
Il candidatodelcentrodestrapresentaUsuosimbolo

Damilano:"Vi spiegola mia TorinoBellissima"

«Non ci sono uomini neri.Sonoun
moderato, un liberale, cheapprez-
za Torino e saquantoèbella». Par-
la Paolo Damilano, imprenditore
dell'acquaedel vino, candidatoci-
vico della coalizione di centrode-
stra. Ieri ha lanciato il logo della
sualista " Torino Bellissima", idea-
to daUgo Nespolo.

di Diego Longhin • apagina 4
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Sonoun moderato,

un liberale
Con menonci sono

uomini neri
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Damilano"Sono
un moderato,con me
nessunuomonero

L 'imprenditorecandidatodelcentrodestraallecomunali
di DiegoLonghin
«Noncisonouomini neri.Sonoun
moderato,unliberale,cheapprezza
Torinoesaquantoèbella». Paolo
Damilano,imprenditoredell'acquae
delvino,lancia il logo,ideatodaUgo
Nespolo,dellalistacivica"Torino
Bellissima",la forzaattornoalla
qualesi riunirà il centrodestrache
puntaaespugnareTorino.

Non è unnomeinusualeperuna
listaelettorale?
«Il mioobiettivo è stimolare
l'orgogliotorinese.I torinesisanno
chelaloro cittàè bellissima,chesi è
trasformataconleOlimpiadi,che
oggièapprezzatadaituristi ea
livellointernazionale.Bastaconil
leitmotivun po' scontatodella
ripartenza.Noiabbiamola fortuna
cheTorinoègiàbella, haqualità.
Sperochela listapossagenerare
curiositàalivello internazionalecon
un effettodiritornopositivoper
Torino».

Seègià bella,perchéc'è bisogno
di Damilano?
«Nonc'èbisognodiDamilano,ma
deitorinesi. IlCovid è statocomeun
bombardamentoatappeto,ora
bisognaprendereunapalae tirare
fuorichi èrimastosottolemacerie,
colpito inmodo violentodai danni
economici,eperricostruirela casa
doveandareavivere.Lefondamenta
ci sono,lapalasonoprontoa
prenderlae sperochedietro dime ci
sianotantitorinesichefarannolo

stesso».
Chi cercaperla sualista?

«Pensiamoamedici,infermieri,
fannacisti,colleghiimprenditori,
commercianti,personecheservono
lo Stato,comeimilitari».

Qualchenome?
«C'èmoltomovimento, primadi
sceglierechiandràin campovoglio
capire quantiRonaldoci sonoin
squadra».

Comeconsiderale reazionialla
suacandidatura?
«3Lùchebene.Esoprattuttovorrei
ringraziareperle paroleespressedal
presidentedellaRegioneAlberto
Cirio,EnzoGhigo, il collegaMarco
BoglioneeOscarFarinetti,altro
imprenditore illuminato».

FarinettinonvotaaTorinoese
votassevoterebbecentrosinistra....
«PermehaSLùvDORUe.Anchesedi
colore politicodifferente dalmio, ha
mostratoapprezzamentoestima nei
miei confronti».

Dall'altrapartediconochelei èla
mascherabuonadi Salvini. Cosa
risponde?
«Sonoio chehopropostoal
centrodestrala costruzionediuna
listacivicaattorno allaquale
coagularela coalizionee sièaperto
un dibattito tra i partiti sucandidati
eprogetti.Sonounapersonaseria
chehacontribuito allosviluppodel
territorio, al di fuoridelladestra o

dellasinistra,noncredo didoverlo
dimostrare.Nonci sonouominineri.
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Sonounmoderato,un liberalecheal
di làdelle posizioniideologiche
capiscechec'èun'epocapreepost
Covid».

Nell'epocapost-Covid nonc'è
destraosinistra?
«Abbiamoassistitoaunreset.
L'elettoratoormai nonsegueSLù
lineelegatea strategiedipartito. Si
guardanolepersonee iprogrammi
chepossanocontribuirealla
ripartenzaeconomicadelPaeseedei
territori. Neiprossimianni

arriverannograndiquantitàdi fondi
evannousatialmeglio.Mi candidoa
gestirlicomesefosserodaimpiegare
nellemieattività. Quandomi viene
imprestatodeldenarohodue
obiettivi:restituirlo e sviluppareal
meglio l'attività,creandolavoro».

I rapporticon Salvini sonoperò
stretti,nontrova?
«C'èstato unincontroconSalvini,
cosìcomec'èstatoconMelonie
Berlusconi.Hoparlatocontutti.
Sperocheil centrosinistranonpensi
solodi direchedall'altrapartec'è
l'uomo nero,sperocheci

confronteremosutemi e
programmi»

Comevaluta i candidatidell'altro
versante?
«Sonopersonediqualità.Edè
importante.Chiunquevadaafare il
sindacodeveaverelagaranziache
all'opposizionecisianopolitici
competenticon cuiconfrontarsi».

Su Appendino il suogiudizioè
soft.Perché?
«Nonsi devemaisvilire l'operatodi
chi ti hapreceduto.Holavorato con
Chiara,èpersonaperbene.Penso
cheabbiafatto cosepositivecome

conquistareleAtp
Finalsconcui
collaboro».

I suoidetrattori
dicono chelei faràil
sindaco
globe-trotter, ma
noncapisconolasua
ideadi Torino?
«Il mio obiettivoèfar

crescereTorino
sviluppandooccasioni
neidiversisettori,
dall'industria
all'enograstronomia.E
lo farò prendendola
valigiain mano,
perchéaTorinopotrò
contaresumiauna
squadrae unapparato
amministrativogià
esistentecapaceed
efficiente chehogià
avutomododi
conoscere».

Ha mai messo
piedealle Vallette o
alla Falcherà?
«Sononatoè cresciuto
aTorino.Lavivoda55
anni.Soqualisonoi

problemi.Permenon
ci sonoduecittà,ma
unasola.Edeve
cresceretutta,
insieme.Perquestoè
necessariauna
strategiagenerale,da
declinarezonaper
zona».

Ha citato
l'industria. Nel 2021
Fca ePeugeot

farannonascereunnuovo gruppo.
Un passaggiocritico per Torino?
«No,unagrandeopportunità.Sarà
un gruppoall'avanguardiae Torino,
doveci sonocapacitàemaestranze
di altolivello, avràunmoloda
protagonista».

Milano: alleata oconcorrente?
«Concorrentediqualitàcheservaa
migliorarelapropostadi Torino.Sul
livelloeconomicoMilanoèSLù
avanti,mala qualitàdellavita è
migliorequi. Milanodeveessereuno
stimolo».

Bastaconil leitmotiv
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della ripartenza,
sappiamodi vivere
in unacittà cheègià

di qualità. Ora è stata
bombardatadal virus

e ioprendo lapala

Ho contribuito
allo sviluppo

di quest'area,al di là
di destrao sinistra

Sonounliberaleche
capiscecomecisiaun
epocapre epostCovid

—w—
Il s i m b ol o

TORINO-
BELLISSIMA

L'idea di Nespolo
Lascritta"Torino Bellissima",
nomedella lista civica di
centrodestralanciatada
Damilano,èstatastudiatada
Ugo Nespolo.Da dentro la "O"
di Torino spunta fuori la Mole,
sostenutadaun "Tricolore".
Un modo per esprimere
l'orgoglio di esseretorinese
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