
PaoloDamilano

«Faròripartirel'economiadi Torino»
Il candidatosindacodi centrodestra:«La primamedicinaper la città è il lavoro.E hoprontounpianoper l'emergenzacasa»

ANTONIO FIAPISARDA

• Secandoi sondaggi,è proprio
lei - Paolo Dajiiilano -11 candìdaEo
del centrodestracanplCi chancedi
vittoria fralecinqueprincipali cll-

tà al volo. Sentela respunsablUtàT
«Certo.CI siamopresentiiLiptupiio

perassiunurdlugrdiide responsabili-

tà di poter amministrareTorino.Sa-

ranno cinque anni iniiKirtanti; pes
questo!iEiamoccrcandodi convincL--

ne ì] nostroelettoratoarecarsiin mas-
sa avotare.Awemotanteapportuni-

tà esaremochiamada metteretutto
df) inpratica nelmiglior modopossi-

bilei »,
Torino non è mai stalaammini-

strala da un sindacodi centrode-

stra. Potrebbe accaderecon kì! un
1co senzatesseradi partilo.
«Ntiii sonuun granileappassiona-

to di slatisdche.Credochequestosia
il mometito,proprio dnpo la iMnde-

mia, di dEireunadimostrazioneaicit-

tadini: la capacitadi farri vedereuni-
tL Societàcivileepolitica insiemenei
cercaredi riuscirea k tt le cosemi-

gliori perportarebenesserenelk no-

stra città. I sondaggi,proliabilmente,
stannopremiandoproprioquesto ti-

po di approccio.Ma a noi inieriessa

checiò siasignificativi)perunapupu-

lazione ciie hasofferto tanto- sia dal
punto di f- isia fisicologjcochedaquel-
lo economico - e si aspettagiusta-

mente muttow.

L'unica dato certo, clru^ue anni
dopo, è l'Implucìluriedel progetto
dei 5Stelledi Chiara /Vppendino,..

«Non honiaicommetitato roteerà-

to delle pre- redenti c'imministrazioni.
Prendoatto delfatto die Torino sia

una dellecittà con il maji Ì̂Gr debito
d'ilalin edaqui kj devoripattire,De-

vo ripartire con l'unica speranzadi
riuscife acreaneeconotnia,di creare
Pil, in manjHa dasfhittars?al meglio
tutteleo} iportunilàpercoprineildL<^-

vaniS) gencratudadii mi haprecetti!-

to».
Le periferie, una volta '"msjie"

poi grilline, che cim le chiedo-

no?
«Ci raccontanodie non solo non

iionu state mantenute le promesse

madi esserestalelotalmenteabban-
donate. Di questone abbiamopreso
coscienzaE SUquestonoi inizieremo
alavorarle-=andai primi giornidelno-
stro mandaìto.Riportiiresfc:urezzae

tranquillità, t^re di Torino unacittà
policentrica.Questoè il nostropro-

gramma ».
Fra Pd e 5Stelle a Torino è crisi-

li suo inf eritario, 11 dent L<i Russo,
parteconquesto handicapo tfèal-
tro »

«Chi si candidadicendodie biso-
gna semplicemerne amministrare
credochenon abbiacoitoquellache

inveceè l'opiwrtunità di trasfnnnare
la città. Nei prossimi cinque armi
nonsi tratteràtantodi anmiinistra-

re - non fossealtro perchélutti
colorochemi hannopreceduEo

non mi sembrache abbiano
dato questi esempi'virtuosi -
ma dovrà prevalerel'idea, il

sognadi sviluppodel nostro
territorio».

I leader del centrodestra- Salvi-
nl, Meloni e Uerlusconi - hanno
credulo motto edasubitonella sua
candidatura.Come ha fatto a se-

duri!?
iniziatoparlandoconla socie-

tà civile torinese:sono partilo molto
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in antidpo ribello aglialtri. Questo
mi ha dato il vantaggiodi risultare

subitocredibilE.Poilio fatto lo stes-

so conla politica. Il tempohagio-

cato decisamentea mio favore».
GiancarloGlorgelli ire anni

fa In voleva ematore.Se-
gno che nella coalizione la
conosermnbene.

«Questoèun attestatodi
fiduciaedi stima nel con-

fronti miei edeDamiafami-

( jjia, peravercredtitu nella
città enella regione.Lano-
stra teira ci hadatodawen>
molto. Ecco perche con la

miacandidatura inlendo re-
sti Iturequellochedallanostra

amataterraabbiamo ricevuto».

Che cosaI1ia convinta a scende-
re in conipo?

«Un senlzio dedicatoalle lunghe
codefuori dal "Montedi pietà". Ho
Visio perwnedi ognicetosocialeche,
disperate,andavanoad impegnarei

loro rilordi più importami nel pieiìo
dellacrisipandemicacheha aggrava-

lo quellaeconomica.Ko capilo II che
erail momento|5erchéanchenoi del-

la societàcivile dovessimoscendere
in stradae dare il nostro contributo
peraiutareprimaeperripartire subì-

todopof.
Lf juie priorità da sindaco?
«Ijìi primamedicina èil lavoro.Ab-

biamo combattutounanno e mezzo
per sidviire ogni singolavita.Adesso
con la stessade l̂ixionedtivtemocom-

battere anchepercreaneunasolaop-
|H>rtunità In piii di lawiro, la seconda
prioritii èla casa,Dalmomento in cui
si èsmessodi costruirecasepopolari

- in corrispondenzacon il dedfnodel-

la Fiat - Tcffino ha iniziato a vivere
qtM^ la emergenza- Nostra intenzio-

tie è far ripari itie questoprocesso,lie-

neficiando anche delle risorse del
l'nrrr..

ftujmmWBOHE

LA VISIONE

«M̂ei prossimi annidovrà

prevalerel'idea, il sognodi

sviluppo del nostroterritorio»

BASTA POVEUTÀ
«Hocapito Che dovevo

scenderein campoquando

ho visto le codeal Monte di

Pieìà«
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