
L'INTERVISTA Paolo Damilano

«Torinohavoglia di rialzarela testa
Contro i violenti No Tavi progetti del Sì»

Il candidato del centrodestra:«ColPnrr l'occasionedi cambiare le cose»
Fabrizio deFeo

• Paolo Damilanoè il candidato
civico sostenutodalla coalizione

del centrodestraper la guida di

Torino. Sfiderà Stefano Lo Russo

(centrosinistra) eValentina Sgan-

ga (M5S). Damilano, imprendito-

re del food& beverage,è stato pre-

sidente di Film Commission Tori-

no Piemontedopo aver guidato il

Museo delCinema.
A Torino sembraprofilarsi
unasfidaalballottaggio. Pen-
sa sia possibile espugnare
una storica roccaforte del

centrosinistra?
« Sondaggi alla mano, Torino

sembrauna delle poche grandi
città contendibih. È la testimo-
nianza che il nostro progetto è

stato apprezzato, così come la
volontàdel centrodestradi mar-

ciare unito. Schieratecon me ci
sono sette Uste, tra cui le due

civiche. Tutti hanno mostrato
maturità politica e il desiderio

di far crescere il benesseredi
questacittà. Ora vedremo cosa

diranno gh elettori ».

Come giudica l'impegno da
partedei partiti di centrode-

stra?
«Sono soddisfatto e orgoglioso

del sostegnoche mi hanno con-

cesso. C'è stata responsabilità civi-

ca, cittadini all'altezza inseritinel-

le liste, propostein grado di rega-

lare a Torino sviluppo e senso di

appartenenza.Ho visto una gran-

de voglia di impegnarsi».

Da 28 anni a Torino non c'è
un sindaco di centrodestra.
Percepisce reale volontà di

cambiamento?

«Vedo una città accasciatasu

se stessache esceprovatada un

anno e mezzo di pandemia,co-

me il restod'Italia e del pianeta.
C'è voglia di rialzare la testa, di
tornare a una vita normale. C'è
un fermento,euforia e desiderio

di partecipareal nostro progetto.
C'è la percezione che questaè

un'occasione,forse l'ultima, per

cambiaredavvero le cose, sfrut-

tando le risorsedel Pnrr».

Una suafraseè statainterpre-
tata come un sostegnoaGiu-
seppe Sala.Un eccessodi sin-

cerità oun fraintendimento?
«Niente di tutto questo.Sem-

pHcemente ho detto che il no-

stro progettodeve passareattra-

verso una collaborazionecon tut-

te le città itahane ed europee.Io

naturalmente auguro convinta-

mente aLuca Bernardodi vince-
re, ma nonavrei problemi a rela-

zionarmi con Sala, persona che
conoscoda tempo».

Nella notte sono apparse
scritte No Tav e No Green
Passsullasededel suocomi-
tato elettorale.
« Invece delle parole usano la

violenza. Noi continuiamo a pre-

ferire il dialogo, i progetti e la
Torino del sì».

Qualisonole tre prioritàsu cui
lavorarein casodi vittoria?

«Lavoro, casae sicurezza. Il la-

voro subito dopo la saluteè il va-

lore più importante e va rilancia-

to, ancheper fronteggiareun ca-

lo demografico che nella nostra
città è importante,velocee lega-

to ancheall'insicurezzalavorati-

va. Poi c'è la questioneabitativa.

Gli alloggi popolari devonoesse-

re messi nellecondizioni di poter
essereutilizzati deinostri cittadi-

ni. Da quando la Fiat, oggi Stel-

lantis, ha cessatoil suo processo

di sviluppo, non se ne sono più
realizzate.Bisogna dare la possi-

bilità alle persone di affittarle,
con la possibilitàpoi di diventare

proprietari. Infine la sicurezza,
non si può pensaredi vivere in
una città in cui si hapauradi cam-

minare la sera.Aggiungo un ulti-

mo elemento:far diventareTori-

no il luogo più accessibiled'Ita-

lia. Un obiettivo a medio-lungo

terminerealizzabilesoltantose si

guardaalla città con gli occhi dei

portatori di disabilità».

Priorità

All'ordine

del giorno

metterò
innanzitutto

il lavoro,

la casae

il tema della

sicurezza
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