
COMUNALIA TORINO

Il candidatoèdi centrodestra?
Il boicottaggioènormale

Cheil cammino verso la candidatura a
sindacodi Torino potesseessereacci-

dentato l’imprenditore PaoloDamilano, lo

avevaprobabilmenteimmaginato.Di certo

perònon si aspettavadi finire nel mirino di
attacchi cosìaccesi.E perfino sul Corriere
dellaSerasi fa riferimentoaiboicottaggiche
potrebberosubire le sueaziendeuna volta

elettosindaco.

Fabriziode Feo
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SCENARI POLITICI
Il Corriereevocaboicottaggi:
assaltoalcandidatoDamilano
Nell’edizionedi Torinosi ventilanorischiperle
aziendedell’imprenditore, giàoggettodi atti vandalici

IL CASO

di Fabrizio de Feo

Che il cammino versola

candidatura a sindaco
di Torino potesseesse-

re accidentatolo avevaproba-

bilmente immaginato.Di cer-

to perònon siaspettavadi fini-
re nel mirino di attacchi così

accesi.
PaoloDamilano, imprendi-

tore di primo piano delcibo e
del vino, presidente di Film
commissionPiemontee mem-

bro del comitatoorganizzato-

re delle Atp Finals di Torino,
dopo un lungo corteggiamen-

to daparte di Matteo Salvini,
ha accettato di scendere in

campo per il centrodestra
all’ombradellaMole.Unacan-

didatura di alto profilo cheha
spiazzatomolti e gli è valsa,
sulla cronaca di Torino del
Corriere della Sera, un com-

mento intitolato «Le migliori
intenzionie lecompagniesba-

gliate » in cui l’editorialista si

chiede:«Mi domandoconqua-

le statod’animo l’ex presiden-

te del Museo del Cinema, il

colto PaoloDamilano,potreb-

be ungiornocomesindacoac-

cogliere la pretesadi qualcu-

no della sua maggioranzadi
negareil patrociniodelComu-
ne al FestivaldelCinemaGay

oalPride.Equellapretesasa-

rebbe solol’aspettopiù folklo-
ristico di una linea politica, a
propositodi certi temi, cheha
una sua coerenzae una sua

legittimità in democrazia;ma
risulterebbeassaiscomodada

gestireperil moderno,elegan-
te e misurato sindaco Paolo
Damilano,etantopiùper l im-
prenditore Paolo Damilano,
certonon felicequalora i suoi
prodotti e i suoi locali diven-

tassero oggettodisdegnatiboi-
cottaggi ».
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Un riferimento, quello al
possibile boicottaggio,che fa
scattareinevitabilmente pole-

miche e reazioni infuocate.
Damilano, parlando come
candidato sindaco della lista
civica «Torino Bellissima», fa
capiredi essererimastocolpi-
to, ma evita di alzarei toni:
«Quantoscrittoparladasoloe
non vacommentato.Io conti-

nuo il mio lavoroe la battaglia
controil Covidchemi hacolpi-

to nei giorni scorsi.Possodire
che sto meglio e non vedo
l’ora di tornare a occuparmi
integralmentedel lavoro sulle

priorità della cittàin cui siamo
impegnatida mesi».

Il leaderdella Legascende,
invece,in campoper manife-
stare solidarietàall imprendi-

tore. «Ho lettoe riletto l artico-

lo ma dadomenicaaogginon

honotizia di smentiteopreci-

sazioni »dichiara Salvini.«Ep-
pure, parlare di possibiliboi-

cottaggi contro l’imprenditore
Damilano, colpevoledi avere
il sostegnodella Lega e del
centrodestraèunattaccogra-

vissimo chesembraconsiglia-

re all’aspirantesindacodi to-

gliersi dimezzo.È inaccettabi-

le per Torino,per la democra-

zia, perunquotidiano chedo-
vrebbe essereautorevole.Tut-

ta la mia solidarietàaDamila-

no, uomo libero che ama la
suacittà e il suolavoro».

Un invito a chiarire i conte-

nuti elo spiritodell’articoloar-
riva dall’assessoreregionale
FabrizioRiccae da dueparla-
mentari leghisti, Elena Mac-

canti e AlessandroBenvenuto.
«Il corsivopuò dare l impres-

sione di voler “ avvertire” Da-

milano. Sesi trattadiunacatti-

va interpretazionedelcorsivi-

sta vorremmochefossel auto-

re a spiegarlo.In unmomento
di forti tensioni crediamoche
pesare le parole, per evitare

chesi creinofraintendimenti,
siaundoveredi chi fainforma-

zione».Paroledisolidarietàar-

rivano da Maurizio Marrone,
assessoreregionaledi Fratelli
d’Italia. «Per ora sono solo
chiacchierenoiose,ma in ca-

so qualcuno le prendessesul
serio,ricordo che il boicottag-

gio in Italia è un reato e lo è

anchel’istigazione».
Damilano da tempoè finito

nel mirino degli attacchi di
Igor Boni, leader dei Radicali
e candidato alle primarie del
centrosinistra,chelo haaccu-

sato di «nonessereestraneoal
palazzo» lavorando anche
«graziealle concessionisulle

acque minerali della Regione
Piemonte». Ma soprattutto
l’imprenditore ha subito un

raid neivigneti di Barolodove
gestiscela cantina di famiglia
enei duestorici locali torinesi

cheharilevatodaqualchean-

no: il pastificio Defilippis e il

bar Zucca.Un trittico di atti
vandaliciche punta evidente-

mente acreareunclimadi ten-

sione.

Managerdelleacque

La vicenda

L'imprenditorePaolo Damila-

no, il 4 dicembre,ufficializza
la candidaturaa sindaco di
Torinoper il centrodestra.

La discesain campo

Gli attidi vandalismo
Il 18 dicembre le cantinedi
Damilano vengono presedi
mira dai vandali. Tranciati i
filari di alcuni vigneti.

PaoloDamilano è proprieta-

rio di alcuni marchi di acque

minerali: Pontevecchie, Ac-

qua Valmora,Sparea.

CENTRODESTRA

«L’autoredell’editoriale
devechiarire. Le sue
parolecreanotensione»

L’UOMO DEL CENTRODESTRA

«Nonmi faccio intimidire

enon voglio darpeso
a questeconsiderazioni»
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SOTTOATTACCO

Il candodatosindaco
di Torino del

centrodestraPaolo
Damilano
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