
LA POLITICA

Meloni,assalto
aTorino
“Si puòvincere”
«Lecampagneelettoralinonsidi-
chiarano maivintein partenzama
mi parechesiamoperfettamente
competitivi,chel’obiettivo siaalla
portata,echeDamilanostiafacen-

do unottimolavoro».GiorgiaMe-
loni escerinfrancatadal bagnodi
folla aTorino.
MAURIZIO TROPEANO –P.41

In oltremillealla presentazionedel libro dellaleaderdelladestra.IncontroconDamilano

“Noi l’ondanera?Chi lodiceèsenzaargomenti”.Nellelistel’ex azzurradi sciBarbaraMerlin

Meloni fa il pienoall’ex Iveco
“Adessosiamocompetitivi”

IL CASO

MAURIZIO TROPEANO

G
iorgia Meloni arri-
va a Torino conla
sua forte «carica
identitaria» cheri-

vendica senzapaura,ma a
differenzadi Matteo Salvini
edellaLeganonhaindicazio-
ni o suggerimentipolitici da
darea PaoloDamilano,anzi
lo promuoveper comesta
conducendola suacampa-

gna elettorale.E l imprendi-
tore sedutoin prima fila non
diceunaparola- «perchéque-
sto è il giorno di Giorgia»,
spieganodal suoentorurage
- ma non puòcheguardare
consoddisfazioneallaprova
di forzachei vertici piemon-

tesi di Fratelli d’Italia hanno
organizzatoalla tettoia ex

Iveco di via Borgaro: unmi-
gliaio di personechehanno
sfidatoil maltempo.

A dar rettaal coordinato-
re FabrizioComba,all asses-

sore MaurizioMarroneeal-
la parlamentare Augusta
Montarulieraarrivatoil tri-
plo di richiestemainognica-

so il popolodelladestraha
vinto la prima sfidadi que-

sta campagnaelettorale in
epocaCovid: una provadi
forzadentrolacoalizionedi
centrodestramaanchee so-

prattutto nei confronti del
centrosinistrache non per-

de occasioneperricordareil
passatoantifascistadi Tori-
no e definire Damilanoil vol-

to pulitochenascondel arri-

vo dell’uomo nero.
Meloni è pronta a rispon-

dere: «Quandola sinistrati
appiccica addossodelleeti-
chette è perchénon sa ri-

sponderti nelmerito. Il loro
problemaèchedipingendo-
ci comel’uomo neroposso-

no non sedersiconnoi e ri-
spondere aquelchediciamo
perchénonhannoargomen-
ti ». SecondoMeloni, infatti,
«lasinistrachedicevadiesse-

re dalla partedeipiù deboli
si è trasformatanella guar-

dia biancadellegrandicon-

centrazioni economiche».
Un altro dei temi della

campagnaelettorale sarà
quello della sicurezza.Me-
loni conDamilanohascelto
una visita tra le stradedel
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quartiereAuroraeun video
postatosuFacebookperlan-
ciare lasfida:«Questazona
è diventata il simbolo
dell’abbandono da parte

delle istituzioni. Della sini-
stra prima,del Movimento
5 Stelle dopo nonostantei
proclami. Questoè territo-
rio di spaccio,insicurezza,
degrado, abbandono.Sia-

mo quiperdirebasta».
Temi chesarannoaffidati

adunasquadradi candidati
«moltocompetitiva»doveac-

canto amilitanti di partitoci
saràanchespazioper ester-

ni: il primonomeannuncia-

to èquello dell imprenditri-
ce edexsciatriceolimpioni-
ca BarbaraMerlin, 49 anni.
«Lecampagneelettorali- af-

ferma Meloni- nonsi dichia-

rano mai vinte in partenza:
mi parechesiamoperfetta-

mente competitivi,che l o-
biettivo sia alla portata, e
che Damilanostia facendo
unottimo lavoro».

Dal suo punto di vista la
«sceltadi allargarela coali-

zione rispetto alle singole
personalitàdei partiti, ag-

giungendo profili di compe-
tenza edi aderenzaconil tes-

suto produttivo della città
stia pagando». PerMeloni i
sondaggiindicanountrende
«come avetedimostratovoi
oggic’èmoltaattenzionenei
nostriconfronti». In ognica-

so «i voti bisognaprenderlie
siccomeci fidiamodelpopo-
lo italiano, aspettiamoche
sianoloroascegliere».—
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Il candidatodelcentrodestraDamilanoconGiorgiaMeloni
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Lapresidentedi Fratellid’Italiadurantelapresentazionedelsuolibro “Io sonoGiorgia”ieri alParcoDora
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