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“Autonomodaipartiti, chi vuolemi appoggi
I prossimiannisarannoi piùcrucialidal ’45”

L’INTERVISTA

ANDREA ROSSI

PaoloDamilano,leièunim-
prenditore, ha 200 dipen-
denti, guidalaFilm commis-
sion delPiemonte,è nelco-

mitato organizzatoredelle
AtpFinalsdi tennis.Molti si
chiederannochi glielo fac-

cia fare.
«Da piccolo mi hannoinse-

gnato chenel momentodel
bisognociascuno deve fare
lapropriaparte.E oggi Tori-
no è comeunacittà sottoi
bombardamentidadieci me-

si. In questasituazionenon
esisteil “chitelofa fare”.C’è
solodamettersiadisposizio-
nedella collettività ».

PaoloDamilano,55 anni,
imprenditoredelcibo,delvi-

no edelleacqueminerali,ha
rottogli indugiconun richia-

mo alsensodi responsabilità

di chi, ricevutotanto dalla
propriacittà,sentedi dover
ricambiarein un momento
di crisi.Mettefine auna lun-
ga fasedi stasi:adesso,asei
mesi dalle elezioni,Torino
hailsuoprimocandidatosin-

dacoufficiale. Unprofilocivi-
co dietrocuisistagliauncen-

trodestracheperlaprimavol-
ta dopotrent’anniaccarezza
l’idea di prendersiTorino e
proprioperquestohaa lun-

go( specielaLega)corteggia-

to questoimprenditorecon

relazionitrasversaliedentra-
turenel sistemaTorino”con-

sideratocapacedipescarevo-

ti inquelcorpomoderatoche
qui,almenodal1993,sceglie
ilcentrosinistra.
I suoi avversarila accuse-

ranno diesserelafogliadi fi-
co di Salvini.
«Esbagliano.Io oggimi pre-

sento conunalistacivicasen-

za paternitàe senzalegami

coni partiti».
Ammetteràperò cheSalvi-
ni e la Lega guardanoa lei
conuncertointeresse.
«Ci siamovisti eparlati,con
Salvinicomeconaltri espo-

nenti politici. Hoascoltatole
loro idee,hopercepitola lo-
ro grande preoccupazione
perlesortidiTorinoel atten-

zione cheripongono verso
unapropostaseriaepragma-
tica perfar ripartire la città
dopo questo tsunami che
l’ha investita.Sonostati in-
contri positivi e propositivi.
Ma vorreichiarirechesono
io a propormi,convinto che
lasocietàcivile inquestomo-

mento debbaimpegnarsie
contribuirecon propostedi
qualità.Sei partiti vedranno
in questoprogettoun oppor-
tunità sarannoi benvenuti».

E chi detterà le regole del
gioco,lei oloro?
«Io e la mia listaavremola

l’imprenditore alloscopertoe lancia unalistacivica:io liberale,nonsonola fogliadi fico di salvini

Damilanosicandidaasindaco
“Autonomo,chivuolemiappoggi”
Il pianoperlacittà:a Torinoserveunapersonacheviaggi pertessererelazioniinternazionali

«I prossimicinque annisarannoi
più importantidal secondodopo-
guerra. Serviràun grandelavoro
diricostruzione». PaoloDamilano,
55 anni, imprenditore,rompe gli
indugi esicandidaasindaco:darà
vita a unalistacivica su cui cerca
l’appoggiodelcentrodestra.
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nostra indipendenzain ter-
mini di ideeeprogettualità.
Saremoautonomi.Poi se ci

sarannoalleanzeconi parti-
tilenostre ideeepropostean-

dranno messea confronto
per trovareunasintesiutile
allacittà».
Chi èPaoloDamilano?
«Un liberalemoderatocon-
vinto che in questomomen-
to lanostrasocietàabbiafor-
temente bisognodi non an-
corarsi a retaggi ideologici

ma di confrontarsisui pro-

getti ».
Fasualaretoricadell’uomo
delfare?
«No,rivendico l’urgenza del
momento.I prossimicinque
annisarannoi più importan-
ti dal secondodopoguerra.

Serviràun grandelavoro di
ricostruzione».
Perchéi torinesi dovrebbe-
ro sceglierelei perquestari-
costruzione?
«Dasettimaneincontroper-
sone, esponentidel mondo
dell’impresa, dellasocietàci-

vile. Vedounagrandeparte-
cipazione e sentounaforte
esigenzadiriscatto.Aqueste
istanze voglio rispondere
conun progettodi rilancio
perquestacittà.Molti, in ma-

niera un po’ miope,sgancia-

no l’emergenzasanitariada
quellaeconomica.Ma l’una
è conseguenzadell’altra ed
entrambe sono drammati-
che inegualmisura.Perque-

sta ragionesaràessenziale
esserepronti acogliereleop-
portunità della ripartenza.
Dall’Europa arriverà una
quantitàdidenaroimportan-

te, nonsipotràpiùsbagliare.
Legiovanigenerazionicigiu-

dicheranno per comeabbia-
mo gestitol’emergenzasani-

taria e probabilmenteil loro
giudiziosarànegativo.Non
possiamopermetterecheac-

cadalo stessoquandovalute-
rannocome avremosostenu-

to il rilanciodell’economia».
ChecosapensadiChiaraAp-
pendino edelsuooperato?
«Non voglio farela partedi
chidài voti aglialtri. Mi fac-
cia direunacosa:scordiamo-

ci di quelcheè successopri-
ma delCovid, buonoo sba-

gliato chesia. Ci saràdari-
partire dazero.E nonbaste-

rà esserebravinelprogetta-

re e innovare,qualitàin cui
Torinoeccelle.Bisogneràsa-

per “vendere” le nostre
idee».
Echidovràfarlo?
«Un sindacocon solide rela-
zioni internazionali.Chela-
vori percreareopportunità
di lavoro:Torinohale com-
petenze nell’industria e
nell’alta formazione,hamol-
te areelibere da sfruttare.
Nonbasta.Il prossimosinda-

co dovràabituarsiaviaggia-

re moltoecoltivarerelazioni
con le principali città euro-

pee e non,stringereallean-
ze, aprirespazi.Avremobiso-

gno di faredebitopersoste-

nere chi è stato travoltoda
questacrisi, manon possia-

mo farlo se non sapremo
crearefiliere di sviluppoche
possanoripagarlo.Senon ci
riusciremosaremogiudicati
per i problemi ereditaticui
non abbiamosaputomette-

re mano».
Unpezzodi questacittà te-
me cheunsindacodicentro-

destra possasmantellare,o
ridimensionare, un tratto
distintivo di Torino (pur
con i suoi limiti) qual è la
suatradizione di solidarie-
tà, lotta alle disuguaglian-
ze, per i diritti e l inclusio-
ne. Èuntimore fondato?
«L’inclusione si fa anche
creando opportunità che
rendano meno necessario

concentrare le risorse
sull’assistenza.Una città
puòessereresagenerosae
solidaleanchecreandosvi-

luppo ericchezza.Questaè
lamia sfida».
Che farà con le sue azien-

de?
«Lamia famiglia compense-

rà il tempochedovròsottrar-

re alleattivitàdelgruppo».
Econi suoiincarichipubbli-

ci in Film commissionee
nel comitatodi Atp Finals?
Li lasceràsubito?
«Intendomantenerlifino al
giornodelleelezioni».—
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Il prossimosindaco
dovràviaggiare
ecoltivarerelazioni
conle principali
cittàeuropee

Lemieaziende?
Lamia famiglia
compenseràil tempo
chedovròsottrarre
alleattivitàdelgruppo

OggiTorinosi
presentacome
unacittàsotto
i bombardamenti
dadiecimesi

Non esisteil “chi te
lo fa fare”.C’è solo
damettersi
adisposizione
dellacollettività
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