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SalviniaDamilano:«Saraisindaco»
Ma il possibileballottaggiofa paura

MatteoSalvini sembranon
averedubbi:«Paolo—dice
indicandoDamilano,il candi-

dato delcentrodestrasedutoal
suofianco—saràil primo sto-

rico sindaconondisinistra di
questacittà». Unacertezzaqua-

si granitica,quelladelleader
dellaLega.Ma legataalcompi-

mento di unacondizione:che
l’imprenditoredelvinoedelle
acquemineralivincaalprimo

turnosullosfidantedelcentro-

sinistra StefanoLo Russo.«Noi
vogliamoevitareil ballottag-

gio »,ammettenonacasoSalvi-

ni, chesidicepreoccupato
«nondallasinistra,madal-
l astensione ».C’è laconsapevo-

lezza chesesi andassealsecon-

do turno il votodell’elettorato5
Stellefinirebbeperavvantag-

giare l’avversario.
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«Vinceraiesaraisindaco»
SalvinibenediceDamilano
mailballottaggiofapaura

«Lui ilprimonondisinistra.Matemol’astensione»
LaLegamiraalcetoproduttivo:in listamolti civici

M
atteoSalvini sem-

bra non avere
dubbi: «Paolo—
dice indicando
Damilano,il can-

didato del centrodestraseduto
al suofianconellasaladelGol-

den Palacegremitadi militanti
leghisti— saràil primo storico
sindaconondi sinistradi que-

sta città». Unacertezzaquasi
granitica,quelladelleaderdella
Lega.Ma legataal compimento
di una condizione: che l im-

prenditore del vino e delleac-

que mineralivincaalprimotur-
no sullosfidantedelcentrosini-

stra StefanoLo Russo.«Noivo-

gliamo evitareil ballottaggio»,
ammettenona casoSalvini, che
si dice preoccupato«nondalla
sinistra, ma dall’astensione» .

C’è laconsapevolezza,sondaggi
allamano,chesesi andasseal
secondoturno il votodell elet-

torato 5 Stellefinirebbeperav-

vantaggiare l’avversario.
Per questogli alleatidelcen-

trodestra, con in testa la Lega,
cheper laprimavolta nellasto-
ria accarezzanoil sogno della
vittoria nella città della Mole
storicaroccafortedellasinistra,
hannodecisodi mettere in
campotutte le forze.Non solo
presentandosiuniti, ma pun-
tando sulla cartadellasocietà
civile. «Le nostre listesi apri-
ranno al meglio di Torino», ri-
marca Salvini,dopo che il se-

gretario provincialeAlessandro
Benvenutoannunciaallaplatea,

riunita ieriseraper lapresenta-

zione ufficialedi Damilano,che
tra i candidatiper il Consiglio
comunaleci sarannotra gli altri
il vice presidentedi Federfar-

ma, StefanoRossi,e il numero
unodell’Apri, l’associazionede-

gli ipovedenti,MarcoBongi.E
poi: imprenditori, commer-
cianti, professionisti.

PerSalvini,sequello di Da-

milano concuinelpomerig-
gio è statoin visitaal cantiere
di Chiomonte «simbolo del-

l Italia che deveripartire» —
dovesserisultare vincente,di-
venterebbe il «modello» per
tutto il nuovo centrodestra
«che guardaavanti». Un mo-

dello daesportarenelle altre
città e a livello nazionale.È la
svoltagovernistaacui lavorail
leaderleghista,quella incarna-

ta nellafacciarassicurantedel-

l imprenditore «senzatessere
di partito», capacedisedurrei
cetiproduttivi («Lui è uomodi
impresaenoivogliamoriavvia-

re Torino») ealcontemponon

spaventarel’elettorato mode-
rato e liberale, salvaguardan-

do le battaglieperi diritti e le
libertàcivili.

Non a caso la Lega mette
l’accentosui temi del lavoro.E

fuori dall’hotel, in via dell Ar-
civescovado, SalvinieDamila-

no incontranoun gruppodi
lavoratori dell’ex Embraco.Il
mantenimento della vocazio-

ne industriale dellacittà èuna
priorità: «Chenonpuò essere

sostituita da turismo edeno-
gastronomia », sottolinea il

segretariopiemonteseRiccar-

do Molinari, il quale annun-

cia: «Noi, insiemeal presi-
dente Cirio, faremo lobbying
affinché Stellantisporti aMi-
rafiori la fabbricadelle batte-

rie elettriche. L’Italia lo deve
pretendere». Una battaglia
che il candidatosindacodefi-
nisce «lapartitadellepartite»
per crearenuovolavoro per i

torinesi.
Dalpunto di vista di Salvini

la discesain campodi Dami-
lano («Lui hacartabianca») è

una scommessa.Unapossibi-
lità ineditaperandareaPalaz-

zo Civico, dopoche cinque
anni fa la Legaavevaaffidato
le suesperanzea Chiara Ap-

pendino, facendolavotareal
ballottaggio.«Non rinnego
quella scelta,ma quella pro-
messa di cambiamento—
ammette il leader leghista—
si èrivelata infondata. Torino
ha subito troppi “no”, dalle
Olimpiadi invernali alla Tav.

Ora possiamodavvero cam-
biare le cose. Io mi aspetto
una Torinosenzapiù quartie-

ri ecittadini di SerieA oB nei
prossimi cinque,anzi — si
ferma per unattimo Salvini,
pregustandogià il secondo
mandato— dieci anni». Per
poi concludere, incrociando
lo sguardostupitodi Damila-
no: «Oh,te laseicercata...».
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Il dossierStellantis
Damilanoe Molinari
promettono:aMirafiori
il polo dellebatterie
elettrichedell’exFiat

Lavicenda

. Ieri il leader
della Lega

MatteoSalvini

hapresentato
ufficialmente
il candidato
sindaco
della coalizione
dicentrodestra
Paolo

Damilano

.Prima

dell’investitura
all’hotel
GoldenPalace,
i duesonostati
invisita

alcantiere
dell’alta
velocità

Torino-Lione
aChiomonte,

inValle di Susa

.Salvini

haindicato
inDamilano
il «modello»
acui tendere

pertutto
il centrodestra:
unesponente
della società
civile euomo
del fare

. Il numero
unodella Lega

haassicurato
cheDamilano

avrà«carta
bianca»
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