
Il candidatodelcentrodestrapuntasull’arealiberaleecentristradell’elettoratocittadinoesfidai partitimoderatidelcentrosinistra

Damilano,unalistadigiovani edueciviche
perprovareavincerealprimoturno

IL RETROSCENA

MAURIZIO TROPEANO

P
er Paolo Damilano
l’ufficializzazionedel-

lacandidaturadapar-
te deltavolonaziona-

le delcentrodestraèsolo una
formalità. Anzi,piùtardiarri-
va più diventasemplicecon-
solidare, etrasformareinatti-
vismo, l’interesse crescente
dell’area liberale, centristae
moderatadellacittàneicon-

fronti delsuoprogettopoliti-
co. Un interessecheva oltre
le indiscrezionicheparlano
di tentatividi aprirecanalidi
dialogosoprattuttodaparte
diAzione scottatadallachiu-
sura delPdsuCarlo Calenda
a Roma.Non che i partiti
non sianoimportanti,anzi.
Alcuni sondaggiassegnano
alle formazionidelcenttro-

destra il 46% dei consensi
edèchiarocheDamilanofa-

rà di tutto perprovarea vin-
cere alprimoturno.E lo farà

mettendoincampodueliste
civiche eunadi giovani.

L’incontro di ieri all’ora di
pranzoconLiciaRonzulli, la
senatricediForzaItalia incari-

cata di tenerei rapporticon
gli alleati,èservito adefinire
la strategiaeasuperarei dub-

bi degli azzurri - che si erano
oppostialla nascitadi unali-

sta Cirio -al proliferare dique-
ste formazioni. E Ronzulli,
primadi volare a Romaper
partecipareal tavolonaziona-

le delcentrodestra,inun col-
loquio conLaStampa,haspie-

gato: «Questavoltapossiamo
vincere aTorinoe credo che
la capacitàdi Damilanodiat-

trarre personalitàdi mondidi-
versi prontiadimpegnarsi in
politica siapositivo anchese
nonavvienesottolebandiere
di partito».Già,perchésecon-

do Ronzulli«Paoloèunuomo
preparato,un imprenditore
chehasceltodimettersiaser-

vizio dellacomunità,ricorda
il 1994conl’esordiodi Berlu-
sconi in politica».Daquideri-

verebbe lacapacitàattrattiva

dell’imprenditore eil vialibe-

ro azzurro:«Non temiamoil
cannibalismo delle liste civi-
che cheanzi rappresentano
un valore aggiuntoper tulla
lacoalizione».

LeparolediRonzulli arriva-
no dopounincontroacuihan-

no partecipatoanchei parla-
mentari PaoloZangrillo eRo-

berto Rossoeil segretariocit-

tadino MarcoFontanachesa-

rebbe servitoancheperdefini-

re i futuri assettidi governo
comunale.

Machisonoquestepersona-
lità in avvicinamentodal cen-

tro moderatodiTorino?Sipar-

la coninsistenzadiAlessandro
Mautino, il presidentedell’as-
sociazione deipubblici eserci-

zi diTorino, epoidi professio-

nisti riconosciuti in grado di
trecento,quattrocentovoti.Se-

condo le indiscrezioni la lista
Torino Bellissimasarebbegià
statadefinitaecosìlo staffdel
candidatosta lavorando ad
unasecondolistacivicaacuisi
affiancherebbeuna formazio-

nepromossadagiovani.Laco-

sa cheaccomunaquesteperso-

neèunavisionepoliticamode-

rata chenascedallasocietàcivi-
le primachedaipartiti. Secosì
stannole cose,allora,diventa
difficile trovarespaziperlefor-

ze politichecentristeche fino
adoggigiocanonelcampodel
centrosinistra.

Sivedrà.Quel cheè certoè
cheal tavolonazionaledelcen-

trodestra nonsi èparlatodi To-

rino perché,insiemeaNapoli,
sonolecittàdoveiverticidi Le-
ga, ForzaItalia, Fratelli D'Ita-

lia, Udc, Cambiamo,Noi con
l'Italia e Rinascimentohanno
giàtrovatol’accordosulnome
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delcandidatosindaco.
Nello schemadi gioco che

hainmenteDamilanoil raffor-
zamento di unpolocivicodo-
vrebbe servirea rafforzare la
suaautonomiadaipartitiean-

che faredacassadicompensa-
zione allefibrillazioni trai par-

titi del centrodestra.Sabato
scorsoGiovanni Toti, presi-

dente della Liguria, dandoil
vialiberaaDamilanoavevaan-

nunciato il passaggioa Cam-

biamo dialcuni giovaniespo-

nenti azzurri.Ronzulli rispon-

de così:«Non ci interessano
questecose:ci interessapro-

gettate la Torino.Vicendean-

che recentihannodimostrato
che chi escepoi non ha mai
molta fortunaefiniscepertor-
nare a casa.Sicuramentequi
nessunocommenteràlo stes-

so errore».—
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