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«C’è dafare»
Damilano
accelera,il Pd
daLettaaRoma
diGabrieleGuccione

Mentre
il centrosinistraè

ancorain pannenella
sceltadelnomeenonha
sciolto nemmenoil nodo
delleprimarie, il candidato
sindacodi centrodestraPaolo
Damilanononperdetempo.
Cosìieri mattina Torino siè
risvegliatainvasada400
manifestiseimetriper tre
con il voltodell’imprenditore
delvino e delleacque
minerali. Unanuova
campagnadi affissionia
tappetto—lasecondadalla
suadiscesain campo—in
cui il civico benedettodal
leaderdellaLegaMatteo
Salvinipresentail suoslogan:
«C’è dafare».
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Damilanometteimanifesti,
il Pdèancorasenzacandidato
OggiverticeconLettaaRoma
L’imprenditore: sevinco rientrerònell’OsservatorioTave inSagat

M
entre il centrosi-
nistra èancorain
pannenella scel-

ta del nome e
non ha sciolto

nemmenoil nododelleprima-

rie, versole quali ormai sem-

bra tendere, il candidato sin-
daco di centrodestraPaoloDa-

milano nonperdetempo.Così
ieri mattina Torino si è risve-

gliata invasada 400manifesti
sei metri per tre con il volto
dell’imprenditore del vino e
delleacqueminerali.Unanuo-
va campagnadi affissionia
tappetto— la secondadalla
suadiscesain campo— in cui

il civico benedettodal leader
dellaLega Matteo Salvini pre-

senta il suoslogan:«C’è dafa-
re». E il simboloche hascelto
per la lista «Torino bellissi-
ma »: un tondo gialloblu (i co-

lori dellacittà) con una Mole
antonellianasullo sfondo.

Damilanoè ormainel pieno
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della campagnaelettorale:
unico (o quasi)concorrentein
campo,in attesache il centro-

sinistra eil M5Srisolvanol’im-
passe in cuisi trovanodamesi.
«È ora di ricostruire una co-

munità, un’economia,una cit-
tà. Per questo— dichiarail
candidato di centrodestra—
severròelettoil Comunerien-

trerà nell’osservatorioTav e

nelcapitaledi Sagat,lasocietà
dell’aeroportodi Caselle».

Tutto questo, appunto,
mentre il Pd e i suoi alleati (5
Stelle compresi)non hanno
ancoraunnome.Oggi i segre-

tari torinese e piemontese,
Mimmo CarrettaePaoloFuria,
sarannoin trasfertaaRoma,al
Nazareno, per incontrareil
leadernazionaleEnricoLettae
il responsabiledeglienti locali
del partito FrancescoBoccia.
Un verticeconvocatoper«tira-
re le sommesul lavoroistrut-
torio fatto in questesettima-

ne » (anchedopo la missione
torinese di Bocciache ha
esclusola possibilitàdi unac-

cordo conil Movimento5Stel-

le giàalprimo turno) acuii di-
rigenti torinesi arriveranno
con larichiestadi chiudere in
tempirapidi lapartita sul can-

didato sindacoproprio allalu-

ce del vantaggioacquisitoda
Damilano.

I sostenitori della candida-
tura del docentedel Politecni-

co e capodell’opposizionead
Appendino,StefanoLo Russo,
cercherannodi fare quadrato,
perarrivare a una sintesi sul
nomedi quest’ultimo.Ma,an-
che dopo il blitz romanodel
presidentedell’ordine degli
architettiMassimo Giuntoli,
nelPddi casanellaCapitale(e
anchetra i pentastellatigover-

nativi) c’è ancorachi spera in
unripensamentodelrettore di
corsoDucadegliAbruzzi,Gui-
do Saracco.Un nomegradito

allasindacaChiaraAppendino
e alla viceministra LauraCa-

stelli chepotrebbeincassareil
sostegnodell’elettoratogrilli-
no, maavversatodaidemtori-
nesi. In quest’ultimocaso,seil
professoredovessecedereal-
l’opera di convincimento in
corso (nonostante,anchein
questocaso,le rassicurazioni
di Bocciasullasuaindisponi-
bilità), le primarie potrebbero
esseretolte dal tavolo.In caso
contrario,invece,sarannoine-

vitabili. Anchegli alleati più
restii, tra cui il Polocivicoche
fa riferimento a Mario Giacco-

ne, haapertoormai aigazebo:

«Visto il proliferare di candi-
dati, forsenon ci rimane che
testarneil consensorealecon
le primarie».Ancheper favori-

re la legittimazione popolare
del prescelto.I nomi in cam-

po, dunque, sarebberoquelli
deldem Lo Russoedel radica-

le Igor Boni,mentrebisognerà
capire se la sinistradem riu-
scirà a convergeresuuno solo
tra EnzoLavoltae GiannaPen-

tenero. Così comerestada
comprendereseil civico fuo-

riuscito dalla lista Monviso
Francesco Tresso riuscirà a
raccoglierele firme necessarie
per presentarsie sela sinistra
esternaal partito democratico
avanzeràun proprio nome,vi-

sto chesinoraavevascommes-

so tutto— prima cheentram-

bi si ritirassero— sul rettore
Saraccoe sul chirurgo Mauro
Salizzoni.

GabrieleGuccione
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Il centrosinistra
C’è chi speraancora
in un ripensamento
di Saraccopersbarrare
la stradaaLo Russo

Lo slogan
«C’èda fare»è il claim
presceltoda Damilano
per i manifesti dellasua
campagnaelettorale
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Campagna
Ieri il candidato
sindaco
di centrodestra

PaoloDamilano

hatappezzato
con400
manifesti
le strade
dellacittà
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