
Il leaderdellaLegaincittà persostenereDamilano:maitoccatopalla,stavoltasiamoavanti

Salvinidàl’assaltoaTorino
“ConvinceremoDraghi
aportarequi laGigafactory”
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I
n questosottilegiocodel-
le parti tracivismo epoli-
tica dove«ci siamoreui-
procamente dati carta

bianca», spiegaMatteoSalvi-
ni, l’imprenditorePaoloDa-

milano può rivendicare la
sua autonomiadai partiti.
Nello stessotempo,però,Fa-
brizio Ricca,assessoreregio-

nale leghista,lo presentaco-
me «il nostrocandidato», e
AlessandroBenvenuto,com-

missario provincialedellaLe-
ga, rivendicala«nostracen-
tralità inquestoprogettocivi-
co ». Poi Riccardo Molinari,
capogruppoallaCameraese-

gretario piemontese,indica
il primocavallodi battaglia
di questacampagnaelettora-

le: «A Roma abbiamo un
grandeoccasione:portarein
Italiala fabbricadellebatte-

rie elettrichedi Stellantise il

governoDraghidevepreten-
dere chela multinazionale

faccia questoinvestimento
qui enoi,ehochiestoalpre-
siedente Cirio di muoversiin
questadirezione,vogliamo
chevengainsediataaTorino
per la grandetradizione in-
dustriale diquestacittà.Que-
sta èlaprimabattagliapoliti-
ca chefaremo».

La Lega Piemonte,conla
benedizionedi Matteo Salvi-
ni, ha intenzione di farne
unaquestionepoliticanazio-

nale dove «serviràil soste-

la corsaallecomunali:primeprovedi avvicinamentotralo russoe l’ala dialogantedeicinquestelle

Salviniproval’assaltoaTorino
“Perlaprimavoltasiamoavanti”
Il leaderdellaLegaincittà con Damilano:convinceròDraghiaportarela Gigafactorydelle batterie

MatteoSalvini arrivaaTorinoper
sostenerelacorsadi PaoloDamila-

no asindaco:visitail cantiereTav,
vedegli operaiEmbraco.Emotiva
le truppe:«Qui nonabbiamomai
nemmenogiocatola partita,la si-
nistra hasemprevinto. Maquesta
volta partiamonoidavanti».Perti-
rare la volataal “suo” candidato
Salvini spendelacartadellaGiga-
factory dellebatterie,prometten-

do chesiimpegneràperconvince-

re DraghiaportarlaaTorino.
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gno ditutti iparlamentari lo-
cali» perché alivello di gover-

noPomiglianohapiù sosteni-

tori a partire dalministrode-
gli Esteri, LuigiDi Maioche è

nativodellacittà campana.

La filiera leghista, proba-

bilmente,può contare sul so-
stegno del ministrodello Svi-

luppo economicoGiancarlo

Giorgetti. Un punto di riferi-
mento anche per Damilano
cheda giorni sta impostando

la sua campagna elettorale

sul tema del lavoro. Dal suo

punto di vista la«Gigafacoti-
ry è la grande occasione per

ripartireericostruirela città

dopo l’emergenza Covid.
Per Torino è la partita delle

partite ». E Salvini ci sarà:
«Perché se il futuro è nell’e-
lettrico e nell’idrogeno,allo-
ra devono essere prodotte

qui perché il futurodi Torino
ènell’industria ».

ESalviniela Lega ci saran-

no anche per sostenere Da-

milano nel tentativo di con-
quistare Torino alprimo tur-

no:«Abbiamo tremesi e mez-

zo per convincere gli indeci-
si.Per laprimavolta nellasto-

ria a Torinola partita è aper-
ta. Qui la sinistra ha sempre

vinto senza neanche gioca-

re, ma questa volta noi par-

tiamo davanti ». E in questa

partita la «nostra corsa non

saràfatta per ottenere unvo-
to in più di tizio o caiodegli

altri maperfareil bene della

città ». Un riferimento alla
rincorsa di Fratelli d’Italia da-
ta inforte crescita in cittàdo-
ve l’ 8 luglioarriverà Giorgia

Meloni. Eper il leader leghi-

sta con «la candidatura di
PaoloTorino potrebbe esse-

re quel modello del centrode-

stra che cresce, che guarda

avanti, che collabora,che si
federa. Non che si fonde, per-

MATTEO SALVINI

LEADER

DELLALEGA

Per la primavolta

la partita è aperta,

Abbiamo tre mesi

e mezzo per

convinceregli indecisi

PAOLODAMILANO

CANDIDATOSINDACO

DEL CENTRODESTRA

Questo è veramente

il momento di

cambiare le cose:

se non fosse così non

mi sarei candidato

ché le fusioni non si inventa-
no dalla sera alla mattina ».
Mettendocosì la pietra tom-
bale al progettoannunciato

daSilvioBerlusconi.

Salvini,dunque,rivendica

il ruolotrainante del suopar-

tito nella coalizione di cen-
trodestra -« come in Regione
dove ringrazio Cirio ma il
ruolodi assessore e consiglie-

ri leghisti è fondamentale» -

e subito dopo spiega che «il
nostro avversario è la sini-

stra ». E i Cinquestelle? Nel
2016 il capo leghista aveva

sostanzialmente invitato a

votare per Appendino nel

ballottaggiocontro Fassino:
Allora aveva suscitato grani
speranzachesonoandate de-
luse, dalla sindaca non mi
aspetto nulla, il M5S farà la
sua strada anche se al Vimi-

nale ho lavorato bene con lei
equando è stata condannata
per i fattidi piazza San Carlo
leho espresso tutta la mia so-

lidarietà ».
Salvini candida la Lega ad

intercettare quel vento di

cambiamentoliberato però
da ogni «ideologia di decre-

scita, poco fa ho rischiatodi
sperimentare sulla mia pelle
le piste ciclabilesui marcia-

piedi. Noi siamoper coniuga-
re ecologia con economia ».

Temi nazionali di intreccia-

no con vicende locali, come

per la Tav. Ieri Salvini è tor-
nato al cantiere di Chiomon-
te e c’èandatoanche Dami-
lano convinto che «dobbia-

mo pensare e ripensare a

realizzareanche altre garn-
di opere per creare prima

posti di lavoro per poi dare
strumentiper la ripresa » . E
poi l’Embraco. Una delega-
zione di lavoratori ha accol-

to il senatore e l’imprendito-
re davantial Golden Pala-
ce. Inutile fare promesse

ma « lavoriamo - spiega -

per ridurre il danno » . —
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Ieri pomeriggio

lavisitaal cantiere Tav

e l’incontro
congli operaiEmbraco
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1.MatteoSalviniconPao-

loDamilano.2.Idue alcan-

tiereTavdiChiomonte.3.

Lostatomaggioredella

LegaMolinari,Benvenu-(
to,Ricca).4.Conilavorato-

ri Embraco.5. Conilsinda-
catodipoliziaSiulp 3
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