
Intervista Il candidatosindacospiegacomecercheràdirecuperarefondi

Damilano:«Crearelavoro
saràla miaossessione»

Intervista a PaoloDamila-
no, imprenditore e candidato
sindacodi unalista civicache
guardaalcentrodestra:«Iomi
candidoa gestire i fondi che
arriveranno come se fossero
per le mie aziende:nonsolo
restituendo i prestiti, ma cre-
ando valoree postidi lavoro».
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«IlComuneètecnicamentefallito
Ioraddoppieròilfatturatodellacittà»
di GabrieleGuccione

P
aolo Damilano, 55
anni,leièunimpren-
ditore, con le sue
aziendedà lavoroa
oltre 200 persone.

Gira il mondoperpromuove-
re i suoi vini, guidala Film
commission.Chi glielo fa fare
dicandidarsiasindaco?

«Me lo chiedonoin molti. E

io rispondo che me lo hanno
fattofarel’angosciaeil sensodi
responsabilitàche avvertoin
unmomentocosìdrammatico
perla nostracittà. I prossimi
cinque annisarannoi più de-

terminanti dalsecondodopo-
guerra perTorino.E io sentodi
poterdareuncontributo» .

Checontributo?
«La mia esperienzaele mie

conoscenzedi imprenditore».
Pensachefare il sindaco

siacomegestireunasocietà?

«Nei prossimi anniarrive-
ranno fondi dall’Europa in
grandequantità.Io mi candido
agestirlicomesefosseroper le

mie aziende:non solo resti-
tuendo i prestiti, macreando
valoreepostidilavoro».

Cosìha decisodi scendere
in campo.Suamoglie Paolae
i suoi figli come l’hanno pre-
sa?

«Bene,con grandeparteci-

pazione ».
Che cosa farà delle sue

aziendeedeisuoi incarichi se
dovesseessereeletto?

«Dovrò separarmene,èchia-
ro. E per le aziendeavrò biso-

gno dell’aiutodi mio fratello e
mio cugino».

Politicamentecomesi defi-
nirebbe?

«Un liberale,unmoderato».

Dov’è nato?
«Sononato e cresciutoaTo-

rino. I miei genitori, papàdi
Baroloe mammadi Fossano,si
sonotrasferitiqui per fondare
la lorosocietà:imbottigliavano
quartini di vino per le mense
aziendali».

Chestudihafatto?
«Prima ragioneria al Rosa

Luxemburg.Poiscienzepoliti-

che all’Università:manon ho
finito, in quelmomentoco-
minciavamo il business delle
acquemineraliesonoandatoa
lavorarein aziendaa Luserna
SanGiovanni».

Appendinoha bacchettato
chi si candidaa succederle:
dice che i contendentinon
hannoideeehapauracheab-
bandonino alcunesue politi-
che, comequelleambientali.

«L’ambienteè un obiettivo
sucui tutti concordano.Il pro-

blema ècomeraggiungerloge-

nerando ricchezza».

La sualista si chiamerà
«Torino bellissima». Chi farà
parte dellasquadra?

«Personeserie chehanno
contribuitoall’economia del
territorio nelle loro attività e
professioni».

Pensaadaltri imprenditori
comelei?

«Non solo,ancheamedici,
infermieri, operai.Bastachesi-

ano ossessionatidall’idea di
generareoccupazione».

Chiamparinohadetto di ri-
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tenerla un candidato insidio-
so. Lefa piacere?

« Lo consideroun attestatodi

stima.Sergio è un amico. Fu lui
ad affidarmil incarico di presi-

dente delMuseo del Cinema ».

Che cosa pensa dei suoi
possibilisfidantidi centrosi-
nistra: Salizzoni e Lo Russo?

« Sono persone di grande

qualità » .

Come li affronterà?
«La mia campagnaelettorale

non sarà improntatasugli at-

tacchi personali. E spero che

dopo leelezioni il futuro sinda-

co e l opposizione instaurino
un dialogo costruttivoper indi-
viduareinsieme lastrada per la

ripartenza di Torino ».

C è già chi parla di un pos-

sibile rinvio delle elezioni in
autunno. Teme che questo
possa logorarla?

«Vorrebbe dire trovarsi an-
cora nel pieno dalla pandemia,

e spererei di no. Quanto al lo-
goramento,sarebbe un rischio

per tutti» .
Che cosa risponde a chi la

accusa di essere la fogliadi fi-
co di Salvini?

« Risponderò con la forma-

zione della mia lista, con le

idee e i programmi: che rical-

cheranno totale indipenden-
za» .

E però lei si candida con il
centrodestra?

«La mia è una proposta civi-
ca. Se poi i partiti del centrode-

stra vorranno unirsi, saranno i
benvenuti. Destra e sinistraso-

no categorie superate. Da dieci

mesi è come se la città fosse

sottoposta a un bombarda-

mento. Nel post- Covid biso-
gnerà mettere in campo pro-
getti pragmaticicapaci di inne-
scare processi di sviluppo, la-

sciando da parte le ideologie e

la tattica politica ».

Crede di drenare voti anche
tra gli elettori del Pd o del

M5S?
« Assolutamente sì. Credo

che più la proposta sarà prag-

matica, più sarà vincente ».

Si ipotizza un ticket con
Claudia Porchietto. La vor-
rebbeaccanto?

«Io sono certo di poter con-
tare su persone capaci:Claudia

è una di queste, ma ce ne sono

anche altre» .

Qual è il suo rapporto con
la sindacaAppendino?

«Ottimo, è una personaper-

bene e di grandi capacità ».
E che cosa è andato storto,

secondolei?
«Ha avuto poche risorse per

realizzare quelloche aveva pro-
messo » .

Tuttacolpadelleristrettez-
ze di bilancio?

«Bisogna ammetterlo: il Co-
mune è tecnicamente fallito.

Ed è inutile lambiccarsi il cer-

vello per addossarela colpa a

questo o a quello » .

E lei come pensa di fare il
sindaco senza sufficienti de-

nari a disposizione?

«I fondi dell Europa saranno

determinanti, maanche lo Stato

dovrà fare la sua parte: il Pie-

monte non riceve dal governo
l attenzione che merita in termi-
ni di risorse. Per cui il prossimo

primo cittadino dovrà preten-
dere più contributi statali e la-

vorare per raddoppiare il fattu-

rato dell azienda Città di Tori-
no ».

E con quale idea di busi-
ness?

«Io penso a un futuro sinda-

co con la valigia in mano.Dovrà
viaggiare, esserecapace di cre-
are relazioni nazionali e inter-
nazionali per poter sviluppare

l economia della città e farne

conoscere le qualità. Solo così

potremo creare nuove oppor-

tunità di lavoro » .

gguccione@ rcs. it
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.Il lavorocome priorità
Nella mia squadra
ci saranno imprenditori
eprofessionisti

ma puremedicieoperai:
avremo l ossessione

di creare lavoro

Destra e sinistra
Sonocategorie superate

Io sarò autonomo
da Salviniedai partiti

Epenso chevoteranno

permeanche gli elettori
del centrosinistra
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Chi è

. Paolo

Damilano,

nato a Torino
il 20 novembre

del 1965,

imprenditore

del vino

e delle acque

minerali

. È titolare

del pastificio

Defilippis

edel bar Zucca

. Ha studiato

ragioneria

all istituto

Rosa

Luxemburg

e scienze

politiche

all Università

. Ha poi
abbandonato

gli studi

per lavorare

nell azienda

di famiglia

. È sposato

con Paola,

eha trefigli

dallaprima

moglie

. Il suo nome

era stato

sponsorizzato

da Giancarlo

Giorgetti

quando

si è trattato

di decidere
il candidato

presidente

dellaRegione

nel 2019,

mapoi ebbe

la meglio

l azzurro

Alberto Cirio

. Ora

Damilano

ci riprova

presentandosi

con una lista

civica,

dietro laquale

si accoderà

il centrodestra

ImprenditorePaolo Damilano, 55 anni, si candida a sindaco di Torinocon una sua lista civica e il sostengo del centrodestra

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;3

SUPERFICIE : 53 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Gabriele Guccione

31 dicembre 2020 - Edizione Torino


