
Continuail corteggiamentoamoderatie civici

Ieri, conSaracco,havistoil ministroGiorgetti

“Siamoaperti
atuttele forze
chevogliono
ricostruirelacittà”
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F
inoadoggiPaoloDa-

milano hapotutoraf-
forzare il suoprofilo
civico grazie alla

mancanzadi unainvestitura
ufficialedapartediSilvio Ber-

lusconi, MatteoSalvini,Gior-
gia Meloni eGiovanniToti. Ie-

ri quel via liberaèarrivatoed
è statoSalvini adannunciar-

lo ai giornalistialla fine del
vertice.L’imprenditore delle
acqueminerali,chehaincas-
sato il via libera a Roma, sa
chepervincereaTorino i voti
deipartiti dellasuacoalizio-
ne sonofondamentali,masa
anchechein questacittàser-
ve raccogliereil consensodi
quell’areamoderatachefino
adoggihavotatoperil centro-
sinistra echepotrebbenondi-
gerire leposizioni identitarie
di alcuni esponentidel cen-
trodestra. Da qui la sceltadi
allargareil camponeltentati-

vo dicoinvolgerenonsolosin-

gole personalitàeassociazio-

ni chetroverannopostonella
listaTorino Bellissimae pro-
babilmente inunasecondali-
sta civica, maancheallefor-

ze politiche cheaffermanodi
rappresentarle.

Per Damilano, allora,
«quantoaccadutoieri nonè
unpuntodiarrivo,masoltan-

to unatappadelpercorsoche

vuole portarci a governare
Torino».E ilsuo progettopoli-

tico «non si chiudemaanzi,
daoggi,è ancorapiùapertaa
tutte le forze che vogliono
partecipareal progettodi ri-
costruzione dellanostracit-
tà».A chisirivolge l’imprendi-
tore? Ad Azione e ItaliaViva
in particolarechesonorima-

ste alla finestradelleprima-
rie delcentrosinistratorinese
echesonosemprepiù insoffe-

renti versounoschemadigio-
co delPdtargatoEnricoLetta
cheguardaversoil M5S. C’è
anchechiparladiunpossibi-

le corteggiamentonei con-
fronti deiModeratianchese

il loro leader,Mimmo Por-

tas, spiega:«Non vediamo
l’ora chefiniscanole prima-

rie delcentrosinistraperaf-

frontare le elezionidel sin-
daco perparlaredi program-

ma estrategie».
Ma al di là dellemanovre

politiche Damilanohaappro-
fitatto dellasuosoggiornoro-

mano e dalla sua amicizia

con Giancarlo Giorgetti, il
suoprimosponsor,percapi-

re quali sianole intenzioni
del governoDraghi su Tori-
no. Sul tavolo del minsitro
delloSviluppoeconomico,in-

fatti, ci sonovari dossier,in
particolareunosulleareedi
crisieforsenonèuncasoche
laquestionesiastataaffronta-
ta ancheconGuido Saracco,
il rettoredelPolitecnico,che
daalmenodueannisioccupa
del dossier.Un incontro che
comunquetestimoniala ca-

pacità di Damilano di muo-
versi anchealivello romano
mentreilcentrosinistraèalle
presecon le primariee non
haministriimpegnatiin mo-

do direttonellepolitiche di
sviluppo masolo di gestione
dell’emergenza(come An-
drea OrlandoalLavoro) men-
tre lasindacaChiaraAppen-

dino nonpuòpiùcontaresul-
la spondagarantitadall’ex
premierGiuseppeConte.

In ognicasoper Damila-

no «l’adesionedeipartiti di
centrodestraal progettoci-
vico di Torino Bellissima è
unsegnaleulteriorechesia-

mo sullastradagiusta».Dal
suopuntodi vista«lastrada
dellacondivisionediuna te-

rapia d’urtoperfareriparti-
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re la città, per ricostruirla
dopo questaguerra.Dovre-
mo lavorare tutti insieme

per riportare Torino all’al-
tezzadi sé, della sua storia e

dei talentidella suastraordi-
nariacomunità ». —

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’industriale
punta a collaborare

con i ministridi Lega
e Forza Italia

L’adesione dei partiti

di centrodestra

è un segnale ulteriore

che siamo

sulla strada giusta

Questo non è un

puntodi arrivo, ma

soltanto una tappa del

percorso per arrivare

a governareTorino

PAOLODAMILANO

CANDIDATOSINDACO

DELCENTRODESTRA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 7

SUPERFICIE : 37 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Maurizio Tropeano

10 giugno 2021 - Edizione Torino provincia & Canavese



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 7

SUPERFICIE : 37 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Maurizio Tropeano

10 giugno 2021 - Edizione Torino provincia & Canavese


