
BerlusconiaDamilano

"Ti suggeriscodi girare
lacittà in lungoe in largo"
Il Cavalieresiè collegatodurantela presentazionedelsimboloperleelezioniamministrative

Il candidato:"Dueanni faquandolo incontraiperlaprimavolta mi sconsigliòlapolitica"

di Mariachiara Giacosa
Da imprenditorea imprenditore.
Daveteranodella politica a «uomo
cheinizia adesso». Silvio Berlusco-
ni benedice il candidatosindaco
del centrodestraPaoloDamilano.

Berlusconie il candidatodel centrodestra

I consiglidelCavaliereaDamilano

"Ricordati di sorrideresempre"

di MariachiaraGiacosa• apagina 2
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Lo fa con una telefonatadurantela
presentazionedel simbolodi Forza
Italia per le elezioni amministrati-
ve di Torino cheospiteràin listaan-

che esponenti dell'Unione Pensio-
nati, del Pli edell'Udc. «Voglio fare
un grandein boccaal lupo aDami-
lano di cui ho avuto modo di ap-

prezzare le ideee l'amore per Tori-

no eper il Piemonte» esordisce il
Cavaliereda Arcore dove domeni-

ca serahaincontratoil leader della

LegaMatteo Salvini che su Damila-

no candidatosindacononhamolla-
to di un centimetroanchequando

proprioForza Italia provava anco-

ra a tenerein campo altri nomi, a
partiredaquello della parlamenta-

re azzurraClaudia Porchietto.

Tempi superati,verrebbeda di-

re, ad ascoltare gli attestatidi sti-

ma chearrivano per l'imprendito-
re delle acqueminerali e del cibo
dai vertici forzisti locali epure dal
presidenteBerlusconi. «Torino do-

po 28 anni di sindaci di sinistra ha
diritto di cambiare e essere final-
mente governatada un sindacodi
centrodestra» osservail Cavaliere
secondoil quale «anche la signora

che ha amministrato negli ultimi
cinque anni - Chiara Appendino
(ndr) - è della sinistra dei 5stelle,
quella cheio chiamo la sinistra da
strada,contro la sinistra del Pd,

quella deisalotti». Comeè tradizio-

ne, Berlusconinon risparmiabattu-
te: «AMilano non abbiamo ancora
il candidato. Vi siete chiesti per-

ché? Perchédopo DamilanoaTori-
no ci sembra giusto trovare uno
che si chiami "da Torino" per Mila-
no, manon l'abbiamo ancoratrova-

to equindi continuiamoa cercare»
diceper smorzarele frizioni sul via
libero definitivo, che ancora man-

ca, a chi dovrà sfidareBeppeSala.
Berlusconi offre poi consigli a chi,
proprio come fecelui nel '92,si tro-

va abuttarsiin politica. «Devegira-

re Torino in lungo ein largo, incon-

trare tutti e spiegarea tutti quello
che intendefare, sorridere a tutti
ed esseresimpatico. Devevincere
egovernare benepercinque anni»
consiglia il Cavaliere.Non è la pri-
ma volta che Berlusconi offresug-

gerimenti a Damilano.«Ci siamo in-

contrati laprima volta dueannifa -
ricorda il candidatosindaco- mi

disse che alla mia età decise di
scenderein politica, e mi chiesedi
promettergli che io non l'avrei mai
fatto».

Quel suggerimento non è stato
raccolto, maoggi Berlusconi sposa
lascelta su tutta la linea: «ConPao-

lo abbiamo parlato di tantecosee

siamo d'accordo su tutto» chiari-
sce il Cavalierechetornaalla paro-

la d'ordine delle origini: le tasse.
«Peruscire da crisi - dice - bisogna
abbassare le tasse, a partire da
quellecomunali» .

Insomma questavolta il centro-

destra a Torino sembra davvero
giocare per vincere, e Forza Italia
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Imprenditori DamilanocomeBerlusconi arriva dal mondo delle imprese

gioca per dimenticare il 5 per cen-

to delle amministrativedel 2016.
«E' un momento di rottura in cui
sentiamo chec'è la possibilità di
contenderela città - chiarisce il

coordinatoreregionale del partito
PaoloZangrillo- abbiamo lo stesso
spirito dell'Italia di Mancini».
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I coordinatori
di ForzaItalia

RobertoRosso
(asinistra),
PaoloZangrillo
(al centro) con

il candidato
PaoloDamilano
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