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«Milano sarà in grado di ripartire
quando ritorneranno i turisti»
Achille Colombo Clerici: la ripresa passa dalla conquista dei grandi flussi di visitatori internazionali

di Carlo d'Elia
MILANO

«Milano si gioca tutto sul piano
dell'immagine: senza i flussi turistici
internazionali sarà difficile ripartire».
Ne è convinto Achille Colombo Cleri-
ci, giurista e presidente di Assoedili-
zia, che ha da poco ha pubblicato il li-
bro «Giovanissima e immensa. Ritrat-
to della nostra società alle soglie del
new normal» (editore Giampiero Casa-
grande). Nel volume di oltre mille pagi-
ne Colombo Clerici racconta la sua Mi-
lano, amata e apprezzata proprio per
la capacità costante di rinnovarsi e di
attrarre ciò che a livello economico,
sociale, culturale si muove nel Paese
anche in ottica europea e mondiale
Come sta reagendo Milano alle diffi-
coltà della pandemia?
«La città è cambiata. Il distanziamento
fisico dentro la società avrà delle con-
seguenze. Non sappiamo ancora
quanto durerà questo periodo, ma il
futuro non è sicuramente solo smart-
working. La pandemia è come una
Guerra mondiale, e ora ci dobbiamo
aspettare un nuovo dopoguerra. Tan-
to dipenderà dal vaccino, ci sarà chi
partirà prima e chi dopo. Milano può
avere un spinta molto forte, ma non
possiamo fare i conti solo con la no-
stra economia«.
La pandemia cambierà il volto della
città?
«Di sicuro avrà delle conseguenze. Ne-
gli anni scorsi avevamo pensato a una
Milano caotica, diversa e fatta di grat-
tacieli. Cose pensate per un certo tipo
di flusso che oggi non esiste più«.
Quale ruolo giocherà la cultura nel
rilancio post-Covid?
«L'immagine di Milano in Italia, in Euro-
pa, nel mondo non è soltanto quella di

Achille Colombo Clerici, avvocato, giurista e presidente di Assoedilizia, ha scritto un nuovo libro

44
II made in Italy e la moda
possono trainare
l'economia meneghina
Se si risolleva la città
si risolleva l'Italia intera
essere il volano economico del Paese
ma anche, e soprattutto, culturale.
Senza i flussi turistici internazionali dif-
ficilmente si potrà programmare. Le
città più dinamiche soffrono in questo
periodo di rallentamento».
Quali sono gli strumenti che secon-
do lei bisogna sfruttare?
«Il made in Italy è senza dubbio qual-
cosa di straordinario che può trainare
l'economia di Milano. Se riparte la cit-

tà riparte l'Italia intera. Penso alla mo-
da, con i grandi ritorni a Milano di Ar-
mani e Valentino. Si tratta solo di un
piccolo segnale, ma che ha una gran-
de importanza«.
Qual è la grande sfida per Milano
nei prossimi anni?
«Milano deve riconquistare i grandi
flussi turistici a cui ci eravamo abituati
negli ultimi anni. Vedendo ancora ne-
gozi ed alberghi chiusi, vie e piazze
vuote, mi rendo conto di come non si
possa sperare nella ripresa se non ci
sarà il ritorno del turismo internaziona-
le. Senza turismo internazionale Mila-
no fa un salto indietro di 20 anni. E'
una sfida difficile, ma possiamo farce-
la grazie alla cultura dell'efficienza e
del risultato che i milanesi hanno nel
loro Dna».
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