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BerlusconidàconsigliaDamilano
Letta:«La rinascitaèconLo Russo»

Il candidatodi centrodestraPao-
lo Damilano rilancia proponendo
«dibattiti nelleperiferie» evienein-
coronato dal leader di ForzaItalia
Silvio Berlusconi:«Ne apprezzole
ideee l’amoreperTorino. Oragiri
per la città». La scorsasettimana
l’imprenditoreha annunciatodi
non voler partecipare a confronti
con i suoi avversariallecomunali fi-
no asettembre.Ma ieri haspiegato:
«Ho decisodi non parteciparefino

a settembreper dare il tempo op-
portuno agli altri candidati di svol-

gere la campagnaelettorale». Sul-

l’altro frontepolitico il segretario
del PartitodemocraticoEnrico Let-
ta ha incontrato StefanoLo Russo,
candidatodeme del centrosinistra
nellacorsaasindacodi Torino.Let-
ta e Lo Russosi sonoconfrontati
sulla costruzione delle liste della
coalizione.
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scegliereunsindacoal primo
passaggioelettorale.Abbiamo
chiusola lista Torino Bellissi-

ma, oraci stiamo occupando
dellaseconda». Della listade-

gli azzurri,di cuifaranno par-
te nomi comequello dell’av-
vocato penalistaBeatriceRi-
naudo eil campioneolimpico
Bruno Pasqualini,parla il co-

ordinatore regionalePaolo
Zangrillo: «Ci sarannopoliti-
ci, ma anchetantepersonalità

di chi vive lacittà nellesuedi-
verse espressioni. Siamoco-
me lanazionaleitaliana:coin-
volgiamo chihapassioneechi
ci crede.Chi fa politicanon
sonole personechesi occupa-

no dei propri problemi,ma
quellocheantepongonoai lo-
ro interessiil benecomune».

Insiemea loro, nel nuovo
simbolo, Udc, Unione Pensio-
nati ePartitoLiberaleItaliano,
tutti«perDamilano», chema-

no manoche la campagna
elettorale va avantiè sempre
un po’ meno civico e più vici-
no aipartiti.

BerlusconiconDamilano
Eilcandidatoannuncia:
«Confronti?Inperiferia»
Il Cavalierescherza:«A Milano
nonabbiamoancorasceltoperché
dopoDamilanoaTorinovolevamo
DatorinoaMilano,manon lo troviamo»

I
l candidatodi centrode-
stra Paolo Damilano ri-
lancia proponendo«di-
battiti nelle periferie» e
vieneincoronatodal lea-

der di ForzaItaliaSilvioBerlu-
sconi: «Ne apprezzole idee e
l’amore per Torino. Oragiri
per la città». Lascorsa setti-
mana l’imprenditoreha an-
nunciato di non voler parteci-

pare aconfronti coni suoi av-

versari alle comunalifino a
settembre,facendo infuriare
unapartedi città:un incontro
era infatti previstoe già con-
cordato per il 28 giugno du-

rante l’assembleadi Confeser-

centi. Ma durantelapresenta-

zione del nuovosimbolodegli
azzurri Damilano sottolinea:
«Hosolo dettochemi sto im-
pegnando emi stospendendo
dadicembrein unacampagna
a tutti gli effetti, ma nonche
non voglio fare dibattiti: ho
decisodi nonparteciparefino
a settembreperdare il tempo
opportunoagli altri candidati
di svolgerela campagnaelet-

torale » . E fa una proposta:
«Sto visitandole periferie.Se-

condo me sarebbepiù bello
chenoi questiconfronti li fa-
cessimo lì, per avereil polso

della situazione e conoscere
quelli chesono i problemi,
sentiredirettamentedaloro le
necessitàper riuscire a risol-

verli: Barrieradi Milano, Fal-

chera, Vallette. Sonobendi-
sposto, ma facciamolovicino
alladatadelleelezioni, faccia-

moli direttamentenelle peri-

ferie, nei luoghi chehannobi-
sogno di far sentire lapropria
voce».

E girare per i quartieri è
proprio l’indicazioneche Ber-

lusconi dàal suocandidato:
«Il mio consiglioaPaolo,visto
chesonoinpolitica da28anni
elui invececi entraora,èdi gi-

rare Torinoin lungoein largo,
incontrare tutti espiegareco-

sa intende fare per la lorocit-
tà. Devesorriderea tutti, esse-

re simpatico a tutti. E poi vin-

cere egovernarebenepercin-
que anni. Credo che Torino

dopo28sindacidi centrosini-
stra, anchel’ultima sindaca
del Movimento 5 Stelle è co-
munque di sinistra,abbia il
diritto di cambiareeesserefi-
nalmente governatadaunsin-
daco di centrodestra». E poi, il
noto umorismo: «A Milano
non abbiamoancorail candi-

dato sindaco,vi sietechiesti il
perché?Perchédopo Damila-
no a Torinoci sarebbepiaciu-
to trovare uno chesi chiami

DatorinoaMilano, ma ancora
nonlo abbiamotrovato:conti-

nuiamo a cercare».
Così Berlusconifa ridere

tuttala salagremitadalladiri-
genza di ForzaItalia, doveap-

pare anche la deputataClau-

dia Porchietto,ancorain pole
peresserelavicedi Damilano,
che aggiungeancora:«Spero
cheallanostrasquadrasi pos-
sano unirealtre forzeperdare
la possibilitàai cittadini di
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Lavicenda

. «Credoche
lemieparole
sianostate
fraintese.Io ho
dettochemi
sto
impegnando,
stocostruendo
il programmae
lacampagna
elettoralee
cosìstanno

facendoglialtri
candidati.

Ritengoquindi

chesettembre,
più vicino alla

datadel voto,

sia il momento
migliore per
iniziare i
confronti»

.Cosìil

candidatoa
sindacodel
centrodestra

Paolo

Damilano
Giulia Ricci
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I nomi
Nellalistadegliazzurri
l’avvocatopenalista
BeatriceRinaudoe
l’olimpico Pasqualini

La vicenda

.«Abbiamo
analizzatola
situazione
politica

torinesee
gettatolebasi

per laprossima
campagna
elettorale»

. Così il

candidato
sindacodi

Torino del

centrosinistra,
Lo Russo

Il segretariodel
Pd,Enrico Letta,
haincontrato
alNazareno

Stefano
Lo Russo(foto

adestra).A

sinistraPaolo

Damilano
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