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Damilano- Lo Russo,sfidaalcentro
l’imprenditorepuntaalprimoturno
Berlusconilanciaunpolodi siglemoderate.Il Dem volaa RomadaLettae tratteràcon Iv eAzione

Damilano,aTorinocon ForzaIta-
lia (e Berlusconiin collegamen-

to) chedàvita unpolodi listecen-
triste, rilancia:«Sperocheallano-
stra squadrasi possanounire al-
tre forzeper provareavincereal
primoturno».Lo RussovolaaRo-
ma daLettaeincassamanilibere
sullealleanzelocali, oltreaungiu-
dizio negativo su Appendino.
Quantoalla sindaca,continuaa
resisterealle pressionidi chi la
vuolecandidata.
BASILICIMENINI,LUISE,TROPEANO–PP.32-33

Damilanocercanuovialleatial centro
“L’obiettivo èvincerealprimo turno”
ForzaItalia lanciaunpolo di listemoderate.Berlusconi:dopo28anniTorinovoltipagina

CLAUDIALUISE

«Il mio consiglio a Paolo, vi-
sto chesono inpolitica da28
anni e lui, invece, ci entra
adesso,èmolto semplice:de-
ve girareTorino in lungoeil
largo, incontraretutti espie-
gare loro quello cheintende
fareperTorino».

NellasedediForzaItaliain
viaBarbarouxrisuonalavoce
diSilvioBerlusconi chesicol-
lega durantela presentazio-

ne del nuovosimbolodegli

Azzurri asostegnodellacan-
didatura di Paolo Damilano
peril centrodestraedispensa
consigliall’imprenditore. È la

terzavolta in pochesettima-
ne cheDamilano partecipaa
eventipubblici di ForzaItalia
mentrefinora nonci sonosta-

te occasioniperessereal fian-

co deglialtri partiti dellacoali-
zione, nonostantesia stata
propriolaLegaa puntaresul
suonomeevolerlo comecan-

didato benprima chesi tro-
vasse unaccordocongli altri

alleati.L’imprenditore punta
aribadire il suoprofilo di libe-
rale moderatoe gli fa gioco
lasceltadiFIdelsimboloper
le amministrative,che uni-
sce Forza Italia Berlusconi
per Damilano con i simboli
del partitoLiberale,Unione

PensionatieUdc.«Speroche
alla nostrasquadrasi possa-

no unirealtreforzeper dare
lapossibilitàagli elettoritori-
nesi di scegliere unsindaco
alprimopassaggioelettora-
le»,dice,rivolgendosiin par-

ticolare aicentristidell’altro
schieramento,dai Moderati
diPortasaItaliaViva.Lo stes-

so nomedella formazione,
Casadeimoderati,èfattoap-
posta per competeresullo
stessoterrenodiPortas.

L’unionediFI conPli,Unio-
ne pensionatie Udi, come
spiegala senatriceLiciaRon-
zulli, «èunprimo laboratorio
di federazione» ma l’unione
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voe iorisposi 53.Mi disseche
aveva iniziatoa farepolitica
alla mia età.Allora sarei in
tempoperiniziare ancheio,
azzardai.E lui: haiil tempo

perfaretutto quellochevuoi
machec’è unacosachenon
dovrestipropriofare,lapoliti-
ca ».PoiDamilanoritornasul-

la sceltadi nonsosteneredi-
battiti primadisettembresot-

tolineando di nonvolersi sot-

trarre alconfronto:«Sonodi-
sposto a faredibattiti vicino
alla datadelleelezioni.Anzi,
sarebbeancorapiù bello an-
darli a farenelleperiferieper
conosceredirettamentei pro-

blemi sentendodaicittadini
le loronecessità».—

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’aneddotosull’ex
premier:mi aveva
consigliatodi stare

lontanodallapolitica

di tutte le forze di centrode-
stra «è un percorsolungo, il
presidenteBerlusconi pensa

a unpartitounico,ungrande
partito repubblicano nel
2023».ATorino il responsabi-
le cittadino dell’Udc, Paolo
GrecoLucchina,laspiegaco-

sì: «Replichiamo unmodello
giàrodatocomequelloeuro-
peo cheattornoalPperiuni-
sce cristiani-democratici eli-
berali ». Gran registadell o-
perazione sembraessereun
politico di lungo corsocome
VitoBonsignore, chepur lon-
tano da un coinvolgimento
diretto nelle amministrative

tessela telaper rafforzareil
fronte moderatoed evitare
uncentrodestraegemonizza-

to dallasfida tra Legae Fra-

telli d’Italia.
Berlusconi,in collegamen-

to daArcore, alternabattute
(«Ora per Milano dobbiamo
cercareun candidatochesi
chiami Datorino») a consigli
e proclami: «Ho potutoap-

prezzare le ideedi Damilano
esoprattuttoil suoamoreper
lacittàeperil Piemonte.Tori-
no, dopo28annidi sindacidi
sinistra,ha il dirittodicambia-

re e di esserefinalmentego-
vernata dal centrodestra».
L’ex premiernonrinunciaafa-
re lezionedicampagnaeletto-

rale: «Paolo,devinaturalmen-

te sorriderea tutti, riuscire
simpaticoatutti epoifarein-
terviste e andarein tv. E poi,
naturalmente,vinceree go-
vernare benecinqueanni».

Dalcantosuol imprendito-
re ricordail suoprimoincon-

tro conil Cavaliere,dueanni
fa.«Mi chiesequantianniave-
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