
SERGIO CHIAMPARINO L'ex sindaco resta fiducioso sul voto "Sulle alleanze ha ragione Chiara: 
o si fanno subito o non si fanno" 

"Damilano è glamour Stefano competente quartieri, si apra ai 5S" 
Maurizio Tropeano  La Stampa 15-6-21 

La storia e la politica non si fanno con i se e allora, visto che è inutile piangere sul latte versato - 
cioè il passo indietro di Guido Saracco che ha fatto naufragare l'alleanza giallo-rossa a Torino - è 
meglio che «il centrosinistra si concentri per battere Paolo Damilano, un candidato glamour a cui 
Stefano Lo Russo può opporre la competenza e la capacità di amministrare e progettare, mentre il 
suo avversario punta sulla leggerezza ma prima o poi dovrà prendere posizioni sui problemi della 
città entrando nel merito, anche su quelli delle periferie dove sembra aver delegato tutto alla 
protesta di Lega e Fratelli d'Italia».  

Alle tre del pomeriggio Sergio Chiamparino sorseggia un caffè ai tavolini del caffè Elena in piazza 
Vittorio e ricorda come sabato «scorso qui di fronte c'erano i volontari del centrosinistra a 
presidiare sotto un sole implacabile i seggi delle primarie. Dobbiamo ripartire da qui perché, 
comunque, c'è una bella differenza tra quasi 12 mila persone che scelgono un candidato sindaco e 
tre o quattro leader che si trovano a Roma per decidere chi correrà a Torino». Certo «sarebbe 
stato meglio avere il doppio della partecipazione ma io sono fiducioso sulla prossima campagna 
elettorale». 

Fiducioso? Ancora ieri mattina la sindaca Appendino ha escluso accordi politici al 
ballottaggio. 

«Posso dire che sulla base delle mia esperienza personale che mi trovo d'accordo con lei. 
Tendenzialmente gli accordi si fanno al primo turno quando entrano in gioco anche fattori politici 
nazionali. Al secondo turno si vota solo per il sindaco e dunque più che ai partiti organizzati si 
punta sul loro elettorato. È chiaro che la nostra campagna elettorale non dovrà essere contro i 5S ma 
guardare al futuro di Torino, ad una nuova fase di sviluppo che attraverso l'uso dei fondi del 
Recovery punti sull'ambiente, la sostenibilità ma anche a realizzare micro-interventi nelle aree 
periferiche». 

Ognuno per la propria strada, allora? 

«Io credo che se il centrosinistra costruisce un programma che guarda al futuro di questa città possa 
anche valutare l'ipotesi di trovare un'intesa a livello di circoscrizione che sono la prima linea 
amministrativa che si confronta con i cittadini. Lì si possono affrontare e risolvere i piccoli e grandi 
problemi e non è detto che quello che rende difficile trovare un'intesa a livello nazionale e cittadino 
sia un ostacolo insormontabile a livello di quartiere». 

Secondo lei che cosa dovrebbe fare Lo Russo adesso? 

«Francesco Tresso è stato in grado di recuperare la fiducia di un'ampia fetta di persone concentrate 
in quelle zone centrali della città che ultimamente sono diventate una roccaforte del centrosinistra. 
Persone che erano stufe di votare candidati scelti a tavolino. Le primarie sono servite per iniziare a 
recuperare il terreno perso e adesso è giusto che Stefano sia in grado di valorizzare quelle energie 
facendo prevalere uno spirito repubblicano. Ma anche gli altri candidati devono fare la loro parte. 
La campagna elettorale contro la destra non può essere fatta pensando di continuare il confronto 
delle primarie». 

Basta evocare lo spirito repubblicano per battere la destra? 

«Avere una squadra coesa è la prima condizione per affrontare una sfida che sarà durissima ma che 
adesso, finalmente, entra nel vivo e il fatto che l'avversario sia Damilano ci dà la possibilità di 
valorizzare meglio la nostra proposta politica». 



Cioè? 

«Stefano non è un candidato glamour ed è il momento di ribaltare la logica secondo cui gli uffici di 
comunicazione prevalgono sugli uffici di progettazione. È arrivata l'ora di dare la parola ai 
programmi a chi si fa carico della fatica di amministrare. Facciamo emergere la differenza tra Lo 
Russo e Damilano: la competenza contro il glamour». 

Glamour o non glamour le primarie hanno confermato la difficoltà del centrosinistra di 
raccogliere consensi nelle aree periferiche. Basta la competenza a convincere quei cittadini 
disillusi? 

«Certo che no, e personalmente sono anche convinto che non serva evocare il pericolo dell'uomo 
nero che gratifica una piccola parte del nostro schieramento ma che non fa recuperare voti nelle 
periferie che chiedono fatti. Dunque servono proposte concrete e la prima è il lavoro. Da questo 
punto di vista il lavoro del governo Draghi ci può dare una mano». 

In che modo? 

«Questo governo sta iniziando a dare risposte positive in termini di gestione della pandemia e di 
ripartenza dal punto di vista economico. Se il trend positivo soprattutto per quanto riguarda la 
crescita sarà confermato allora non monterà quell'onda di protesta che ci è stata fatale nelle ultime 
elezioni». — 
 


