
PaoloDamilano,iri corsaperguidareTorino

«Pensoal benedellacittà,non ai partiti»
L'imprenditoreè il candidatocivicodeicentrodestra"allargato". «Lavoro, sicurezzaesalute:hoben chiarele priorità»»

BRUNELLA BOLL OLI

• Con gli aspirantisindaci die fug-
gono per il timore delle inchieste,
quelli chesono in carica e si vedono
indagatiper un nulla, glistipendi bas-

si e un maredi problemi da affronta-

re, il torinese Paolo

vinceresubito, sen-

za passaredalballot-

tassi o*, dice il candi-
dato sindaco del

centrodestracon la
fierezzadi chi è con
vinto della propria

scelta, ei sondaggi, per ora, gli danno
ragione:èavanti. Nessunol'ha spiti

to, casomaisono gli altri, i partili, a
esseresaliti abordo del carrodi que-

sto imprenditore,espertodi vini e ac-
que minerali, chehaaccesoi motori a

dicembre,prima di tutti, contandosu
una lista Iniziale, Torino Bellissima,

cheègià un brand e «raccontal 'orgo-

glio di esseretorinesi, ma anche un
programmapreciso».

Da dovevuole partire?
«Dal lavoro. I Io avariola straordina-

ria fortunadi crescere iti una famiglia
chemi ha trasmessol'insegnamento
più importante: l'etica del lavoro. E
ho grande rispetto per il lavoro di
chiunque. Adesso siamo reduci da

una pandemia,che è statacomeuna
guerra,il lavorodeve tornare.E abbia-

mo l'opportunità dei fondi del Recove-

ry dausare.Dobbiamoripartire senza
indugi Puntandosul lavoro, sufla sa-

lute, sulla sicurezza».
Nei giornodella sua presentazio-

ne ufficiale è andato enti Sa!vini a

Chiodinole, al discusso carniere
dell'aita velocità, il pochigiorni fa

ha ricevuto l'appoggio anchedei Si

Tav di Mino Già chino.

«L'Alta velocità deve essereuna

priorità. Era importanteprima,è indi-
5pensabile oggi non soloper il nostro
territorio, ti un'operadecisiva e sono
contentodi esserestatoal fiancodei
lavoratori e anche di tutte le forze che
negarantisconola sicurezzaRingra-

zio Giochino: l'aiutodelhi sualistasa-

rà determinanteprima, in campagna
elettorale, ma ancoradi più dopo».

Eia ringrazialo ti leader della Le-

ga Saivini perché " ha fatto un pas-

so indietro",
«Si. Ho detto cheha avuto la lungi

miranza e la visione di non imporre
un candidatodi partito per dare un
nuovo futuro a Torino».

Lei infatti è il civico del centrode-
stra che dopo anni di governo del

centrosinistra {movaa espugnare il

comune di Torino. Farà poi come
l uigi EJrugiiani, sindaco di Vene-

zia, chehadecisodi fondareun pro-

prio partiloa livello nazionale?

-In questo momentopensoal bene
della mia città, non ai partiti, è un'oc-

casione che non voglio perdere.Sono
contentose mi sostengonoin tauri, se
.sono il candidatodi un centrodestra
allargato eseil mio progetto è appog-

giato da torinesi in apparenzaanche
distanti da me».

Sedovessevincere, la sua squa-

dra sarà composta da esponenti
dei partili od a tecnici?

«Mista, A seconda degli Incarichi e
delle competenze,mi circonderò di

professionalità sia politiche che tecni-

che. Tutto ciò che serve per rendere
Torinoancorapiù bella di comeè».

Cosasalva della
gestionedella gril-
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lili a Appendi » !)?
»AI coni provvedi

menti sulla mobili

tà, ma non mi riferi-

sco ai monopattini,

e poi sicuramente

AtP dS ,en

nis, un evento fon-

damentale per Torino e per me in par-

ticolare, chesono un appassititelo di

sport",

Serve coraggio per fare il sindaco

Iti Italia?
«Molto. Se non avessi visto delle

possibilità Imporranti da parte della

dttà e di cittadini capati e che questo

era davvero il momento per cambiare

hi cose, forse non mi sarei impegnato.

Ci vuole coraggio, e vale per tutti i sin-

daci d'Italia che aspettano di mettersi

a disposizione. Ma affinché ci sìa co-

raggio, bisogna essere messi nella con-

dizione di poterlo manifestare ».

t'osa Intende?
Se per ogni minimo atto uno deve

temere problemigiudiziari, nrtte le op-

portunità che potremmo avete nel fu
turo, verranno meno ».

O HiKiùtwaDNC MUlVftJA

AVANTI CONLA TAV

«L'alta velocità importante

ieri, è indispensabile oggi.

Sono felice diessere a fianco

dei lavoratori della Tav e

anche di tutte le forze che

ne garantiscono la sicurezza»

GÌ VUOLE CORAGGIO

«Se per ogni minima cosa

uno deve avere problemi

o temere problemi giudiziari,

tutte le opportunità che

potremmo avere nel futuro,

verranno meno »
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Da sinistra l'Imprenditore PaoloDamiano, candidato sindaco di Torino, ieri oon II leader della Lega Matteo Salvini
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