
Il centrodestraconvergesuDamilano
«Orac’è dafarein frettaperTorino»
Investituraufficialedi Salvini, MelonieTajaniaseimesidalladiscesaincampodell’imprenditore

P
arla di «guerra»,
quandosi riferisceal-

la pandemiadi Covid
eallemacerieecono-
miche e socialidesti-

nate a rimanere sul campo. E

prospetta una«terapiad’urto
per far ripartire la città».Che
potràessereefficace (e cioè
vincente per lui) se«tutti la-

voreranno insieme:l’unità e la
squadrasonoun elemento
fondamentaleper la ricostru-

zione, bisogneràagire in fret-
ta e più siamo — auspica—
meglio possiamofarlo». A sei
mesidallasuadiscesain cam-

po, PaoloDamilano,55 anni,
ottiene l’investitura ufficiale
del centrodestra.Non chece
ne fossebisogno—ormai era
fatta da settimane—, ma i
vertici di Lega,Fratellid’Italia,
ForzaItaliae degli altri partiti
della coalizione,dopo una
riunione duratacirca un’ora,

ieri a Roma, hannosbloccato
lapartitasuTorino.

L’imprenditore del vino e
delle acqueminerali,da di-
cembre in campo con il suo
progettocivico «Torino bel-

lissima », incassa l’appoggio
degli alleati,ma semprete-

nendoci a sottolinearecheso-
no loro, i politici, a converge-

re su di lui civico:«L’adesione
dei partiti è un segnaleulte-

riore che siamo sulla strada

VERSOIL VOTO

. POLITICA

Il centrodestra
alcompleto
persostenere
Damilano

Aseimesidallasuadiscesa
in campo,l’imprenditore

epresidentedellaFilm
CommissiondelPiemonte
PaoloDamilano,55anni,
ottiene l’investituraufficiale
delcentrodestra.Non chece
nefossebisogno—ormai
erafatta dasettimane—, ma
i vertici di Lega,Fratelli
d’Italia,ForzaItalia edegli
altri partiti dellacoalizione,
dopounariunione durata
circaun’ora,ieri aRoma,
hannosbloccatola partitasu
Torino.E dopoleprimarie
delcentrosinistrala
campagnaelettoraleentrerà
nelvivo. apagina7
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giusta». Il leader leghista
Matteo Salvini,il primoa be-

nedirne la corsa,ne attesta
l’investitura: «È il candidato
sindacoa Torino». E Giorgia
Meloni si dice«molto conten-

ta perla conferma», mentre il

coordinatore nazionaledi
ForzaItalia, AntonioTajani,
definisce l’aspirantesindaco
«un bravissimo imprendito-
re».

Il momentochetutti gli
esponentidel centrodestra
sottolaMole aspettavanoèar-

rivato. Orasi potràentrarenel
vivodella campagnaelettora-

le, anchesel’imprenditore di
origini cuneesi, socio con la
suafamiglia di unastorica
cantinadi Barolo, nonché ti-
tolare del barZuccaedel Pa-

stificio DeFilippis,presidente
della Film Commission e già
numerouno del Museodel
Cinema, sembravoler conti-
nuare perla suastrada,senza
mostrarsitropposotto le in-
segni deipartitichelososten-
gono.

«La Legasaràal suofianco
per vincere questasfida con
cui ridaremoun futuro alla
nostracittà», assicuranoil se-

gretario torinesedella Lega,
Fabrizio Ricca,e il deputatoe
responsabile provinciale
AlessandroBenvenuto. «Da
mesi— sottolineanoi vertici
locali di Fratellid’ItaliaFabri-

zio Comba,GaetanoNastri e
AugustaMontaruli— lavoria-
mo a unacandidaturaseria,
forte etutta torineseper dare
un’alternativaai torinesi stan-
chi di unasinistralitigiosa e
di unM5Sinconcludente».

Perla primavolta Torino è
davvero contendibileper il
centrodestra. «Ora siamo
pronti ad andareal governo
del capoluogopiemontese
strappandoloal declinoe alla
decrescitafelice portata dai
troppiannidi governidellesi-
nistre e dai5 Stelle», rincara-
no ladoseicoordinatori locali

di ForzaItalia, PaoloZangril-
lo, Roberto Rosso e Marco

Fontana. «La partitaalle co-
munali di Torino si vinceràal
centro—sostengono—, con-
vincendo i moderatiche il

progetto di Damilanoè l uni-

co credibile,noi siamopronti
a sostenerlocon forzae con-
vinzione ».

Ora per Damilano la cam-
pagna elettorale entra nel vi-
vo, ancheperché lunedì il
centrosinistraavràil suo can-

didato, dopole primarie del
fine settimana.«Siamo sulla

stradagiusta—afferma —,la
stradadella condivisione di
una terapiad’urto perfare ri-
partire lacittà, perricostruirla
dopo questaguerra.Dovremo
lavoraretutti insieme per ri-
portare Torino all’altezza di
sé,della suastoriae dei talen-

ti della suastraordinariaco-
munità ».

GabrieleGuccione
GabrieleGucc
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L’avversario
Dopo leprimarie
del centrosinistra
la campagnaelettorale
entrerànelvivo

La vicenda

. Paolo
Damilano è
ufficialmente
il candidato
sindacodi
Torino pertutto
il centrodestra

. Siè
presentato
agli elettori con
lalista civica

«Torino
bellissima »
eloslogan
«C’èda fare»

. Ieri tuttala

coalizione lo ha
indicatocome
espressione
della sintesi
politica

raggiunta

suTorino

. Leelezioni
Comunali peril
rinnovodi

Palazzocivico

si terrannonel

prossimo

autunno.
Fissateperlo

scorsomaggio
sonostate
rinviateacausa
della pandemia

. Lunedì
si conoscerà
anche
l’avversario
politico di

centrosinistra:
in questofine
settimana
infatti gli

elettoridi

quella
coalizione sono
chiamatia
votarealle

primarie
persceglierlo

Chi è
Paolo
Damilano,

55 anni,

imprenditore
civico

in campoperla
carica di

sindacodi

Torino con il

centrodestra
è l’attuale
presidente
della Film

commission
del Piemonte
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Il messaggio
«L’adesionedeipartiti
èun segnaleulteriore
chesiamosullastrada
giusta»
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