
Versole elezioni

Le promesse
di Salvini:

"La gigafactory
saràqui"

Dopo la visita al cantieredella
TavaChiomonte, Matteo Salvini
fasuoedel Carroccioun altro te-
ma legato al lavoro e all'indu-

stria: la gigafactorydi Stellantis.
Lo fa nel giorno dell'incoronazio-
ne di PaoloDamilano come can-
didato sindaco che «devevince-

re al primo turno». La fabbrica
della batterieentradi prepoten-
za nell'agendadella Lega e del
candidato sindaco. A porre la
questioneè il capogruppoleghi-
sta allaCamera,RiccardoMolina-

ri. «Ne ho parlatoal governatore
Cirio e al ministro Giorgetti, la
fabbrica dellebatterie elettriche
e strategico chevenga fatta qui,
che vengaportataa Mirafìori ». E
il numerouno della Lega,Salvi-

ni, gli fa eco:«L'industria è l'indu-
stria. Torino come Milano e Ge-

nova non possono fare a meno
dellamanifattura», dice il senato-

re. Eaggiunge:«Bisognarilocaliz-
zare le attivitàaTorino. L'elettri-

co e l'idrogeno sonole scommes-
se del futuro.Ipotizzare unagiga-

factory a Torino con le compe-

tenze checi sono èassolutamen-
te realizzabile».

dì Diego Longhin
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V E R S O L E E L E Z I O N I

Le promessedi Salvini
"GigafactoryaTorino
progettodarealizzare"
Il leadersottola Moleper il sostegnoal candidatosindaco Damilano
" Quistiamo sperimentandoun modello nuovo peril centrodestra"

diDiego Longhin

Dopo la visita al cantiere della
Tava Chiomonte, i massimi vertici
dellaLegarilancianosullagigafacto-

ry Stellantisnel giornoin cui benedi-

cono lacandidaturadelcivicoPaolo
Damilano. E così la fabbrica della
batterieentra nell'agenda del Car-

roccio e del candidato sindacocivi-

co di centrodestra.A porre la que-

stione è il capogruppoleghista alla
Camera,RiccardoMolinari. «Ne ho
parlato al governatoreCirio e al mi-

nistro Giorgetti, la fabbricadelle bat-

terie elettriche estrategicocheven-

ga fattaqui, chevengaportataaMi-
rafìori. Labattaglia deveesserevin-

ta daTorino sevogliamoavere una
prospettiva». E il numero uno della
Lega,MatteoSalvini,gli fa eco:«Tu-

rismo importante, enogastronomia
importante,eventiculturali e sporti-

vi anche, ma l'industria è l'indu-

stria. Torino comeMilano eGenova
nonpossonofare amenodella mani-

fattura », dice il senatore.Eaggiun-

ge: «Bisognarilocalizzareattività a
Torino.L'elettrico e l'idrogeno sono
le scommessedel futuro. Ipotizzare
unagigafactoryaTorinocon lecom-

petenze che ci sono è assolutamen-

te realizzabile». E il candidatoPaolo
Damilanosottolineache «la partita
della gigafactorydi Stellantis è la
partita dellepartite. Offrepossibili-

tà di lavoro.Esubito dopola salute,
comeabbiamosperimentatonell'ul-
timo anno emezzo,la cosapiù im-

portante èil lavoro».

Sul fronte politico Salvinitornaa
parlare di modello Torino rispetto
allasceltadi Damilanoperché«allar-
ga il campo» e «Torino diventa il la-

boratorio di un centrodestranuo-

vo».Poi unabattuta,chenascondeil
vero timore di chi sulla carta parte
in vantaggioma sache,al secondo
turno, rischia di perdere:«Sela vin-
ciamo al primo turno meglio, così
per il ballottaggio mi dedicoad altre
città», dice Salvini scherzando.Ma

sabenecomeè andataaFassinonel

2016,ma questavolta potrebbe toc-

care al centrodestra. «Abbiamo tre
mesi di tempo perconvincere aste-

nuti eindecisi a sceglierenoi. L'am-

bizione di arrivareal51%c'è perme.
Vinciamolaalprimo turno.Perlapri-
ma voltala partita èaperta».

I toni rispetto adAppendino, non
sull'amministrazione 5 Stelle,sono
pacati. Cinque anni fa Salvini disse
chea Romaavrebbevotato Raggiea
Torino Appendino. Ora chiederà il
favore indietro? «Non chiedo aiuti-

ni. Daministro conAppendinoho la-

vorato in maniera positiva sullo
sgombero dell'ex Moi, rimangono
tutte le contestazionisui «no» e sui
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ritardi, anche sequandofu condan-
nata le espressila mia solidarietà.E
oraribadiscochei sindacivannogiu-

dicati dai cittadini per quello che
fanno, non dai giudici per quello
chenonfanno.Cinque anni fa c'era-

no molte speranzesu Torino e Ro-

ma, ora se arriveranno al 10% sarà
tanto.L'avversario,per noi, è la sini-
stra, è il Pd». Damilano concorda:
«Se perogni minima cosail sindaco
hapauradi avereproblemi giudizia-

ri le opportunità del futuro verran-

no meno».

Fuori dall'hotel GoldenPalaceci

sonoi lavoratori Embraco.Salvini li
incontra appena arrivato dalla Val

di Susa,dopoesserpassatoal gaze-

bo delSiulpdavanti allaquestura,«I
lavoratoridell'Embracoli hoascolta-

ti tantevolte. Hannounadeadline a
luglio», dice il capo della Lega che
hailnumero duedel Carroccio,Gior-

getti, in un posto chiave: il Mise.
«Stiamocercandodi capire,comedi-
rebbe Pannella,comelimitare i dan-

ni. Non voglio fare promesse,vado

adascoltarei lavoratorie ho l'impe-

gno del ministero che affronteràla
questione».
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