
E il candidatoGiachinosialleacon Sgarbi

"È oradi ricostruireTorino"
Damilanotornasuimanifesti
diMariachiaraGiacosa

I colori di Torino, il giallo e il blu per
allontanarelo spettrodel nerodalla
suacampagnaelettorale. Nonostan-

te tuttaladestratorineselo abbiaor-

mai investitocomeproprio candida-

to, l'imprenditore preferisce conti-

nuare apresentarsicomecivico.Nel
secondogiro di manifestati elettora-

li, comparsi ieri in città, l'aspirante
sindacosceglieancorail profilo civi-

co.

A partire dal logodella lista:lasa-

goma della Mole Antonelliana, un
tricolore stilizzato e il nome della
suaformazione "Torino bellissima"
proprio sotto la scrittaDamilanosin-

daco. Ancheloslogan,la posadel vi-
so e l'abbigliamento - camicia e cra-

vatta allentata- sono orientati a re-

clutare laTorino operosa.«C'èda fa-

re» è il claimche campeggiasui ma-

nifesti affìssidalle periferie verso il

centro, anchenel formato 6x3 che
ormai, dati i costi, è scelto di rado.
Quattrocentomanifesti in tutto, su
vie,viali,piazzee viali di scorrimen-

to.

«TorinoBellissima,fatemi dire, è
molto più di una lista civica.Èanzi-

tutto un progettodi rinascita. Tori-
no devericominciare a produrre, a
realizzareinnovazione,acreare svi-

luppo sostenibileperle prossimege-

nerazioni, agarantire sicurezzae la-

voro, adattrarre capitali e persone.
Torino deve tornare bellissima per-

ché, in realtà, Torino è obbligata,
per storiae perrango, adesserebel-

lissima » scrive l'imprenditore aspi-

rante sindaco in un post su Face-

book. Eaggiunge:«È oradi ricostrui-

re. Ricostruire unacomunità, un'e-

conomia, unacittà.È oradi ricostrui-

re Torino,di riportarla là dovemeri-
ta, trale capitalidel mondo.C'èmol-
to dafare. Non potevo,non possia-

mo, tirarci indietro».

Insommail messaggioè impronta-
to alcivismopuro, cheDamilanoin-
tende cavalcareil più a lungopossi-

bile. Nonostanteormai lasuasiasta-

ta sdoganatacomela candidatura
delcentrodestraaTorino,dopo l'in-

vestitura di Salvini,l'incontro con i

militanti locali della Lega,e il via li-

bera di ForzaItalia, fino a quando
non sarannoi vertici deipartiti afar-

si vedere al suo fianco, Damilano
punta a consolidare l'appoggioche
può arrivareallasuapropostadalsi-

stema imprenditoriale, forte anche
del successodelle sueaziende, dai
commercianti e ristoratori, cui ha
dedicato la maggiorparte dei suoi
incontri. Insommafinchépotrà far-

lo, Damilano giocherà lontano dai
partiti che pure,in maniera sempre
più esplicitalo appoggiano.

E a proposito di candidati, Mino
Giachino alla guida della lista "Si

Tav, si lavoro" haformalizzato l'ac-

cordo con Rinascimentodi Vittorio
Sgarbi. «Per rinascereTorino deve

cambiaremusica e affidarsi a forze
nuove comela nostra - ha spiegato
Giachino,chehaindicato i punti del
suo manifesto,tra cui "accelerarei
lavori della Tav, tenere a Torino il
Centroper la Intelligenza artificiale
e riportare il Salonedell'auto, co-

struire laquarta corsiadella tangen-
ziale erilanciare l'aeroporto».
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