
Le pagelle di Maurizio Crosetti      La Repubblica 17-10-21 
Il linguaggio del corpo - Voto:5,5 - Rivede gli appunti nella cartellina sul leggio, poi impugna il 
microfono con la sinistra e gesticola animatamente con la destra….  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Il linguaggio del corpo  - Voto: sei - Impugna il microfono con la destra e gesticola, appena un 
po’, con la sinistra, ma sempre restando compassato. Ascolta l’avversario restando quasi sull’ 
attenti. Appena arriva in postazione rilegge gli appunti, poi comincia a sorridere e alza il pollice 
destro in risposta a una domanda del moderatore. Indossa… 

 

 



CRONACA   La Repubblica 17-10-21 

La campagna 

Bus a un euro e sport gratis - Promesse da gran finale  
E sui social un gruppo di liberali - Da Altamura a Peveraro a Remmert - si schiera con Lo Russo 

Promesse da fine campagna, per strappare qualche voto in più, al netto dell’effetto boomerang che 
qualche idea azzardata potrebbe provocare. E così nell’ultimo giorno di campagna elettorale il 
candidato sindaco di centrodestra, Paolo Damilano, lancia il biglietto per il bus a 1 euro. Sconto 
di 0,70 centesimi. L’imprenditore del food&beverage, per promuovere la proposta, sceglie di essere 
al fianco del vicepresidente nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a Porta Palazzo: prende i 
ticket di Gtt e mette una bella croce sul prezzo, scrivendo la nuova cifra con Damilano sindaco. 
Solo 1 euro. A chi commenta in modo ironico sui social la promessa, chiedendosi dove Damilano 
troverà le risorse, l’imprenditore risponde: «Parlo da imprenditore e non da imbonitore, non è 
propaganda. I fondi che verranno a mancare dagli incassi saranno integrati dalla Regione».  

Anche lo sfidante di centrosinistra lancia qualche proposta da ultime ore di campagna 
elettorale su alcuni temi caldi. Stefano Lo Russo aveva già promesso che a Torino «i cittadini 
potranno fare la carta di identità nel giro di una settimana» . E ieri, al dibattito di Repubblica, Lo 
Russo immagina «sport gratis per le fasce più fragili ». 

Promesse che si mischiano con il blitz dei due big a Torino per chiudere la campagna. Il leader 
della Lega Matteo Salvini fa una passeggiata alle palazzine ex Moi, elogiando il lavoro che ha 
portato allo sgombero e al recupero delle palazzine fatto con la sindaca 5 Stelle Appendino. Un 
modo per ammiccare a una parte dell’elettorato dei grillini torinesi che, come il marito della sindaca 
Marco Lavatelli, è attratto da Damilano, al contrario di Versaci, compagno della candidata 
Valentina Sganga, che voterà Lo Russo. 

Il secondo tempo di Salvini è in Barriera di Milano: comizio in una bocciofila di via Scotellaro per 
convincere quelli che si sono astenuti ad andare a votare. «Il Moi dimostra che volere e potere. 
Damilano è il futuro, ma la gente deve andare alle urne», dice Salvini che chiede al candidato un 
assessorato alla disabilità e invita le persone a contattare amici e parenti su whatsapp. Il candidato 
del centrodestra annuncia anche il vicesindaco: in caso di vittoria sarà Andrea Tronzano di 
Forza Italia, ora assessore regionale. Il più votato degli Azzurri. 

Il segretario dei Dem, Letta, che ha incontrato i cittadini in piazza Carignano e in piazza 
Galimberti, sottolinea che «Torino è al centro della politica italiana, il risultato di lunedì sarà 
guardato con tutta l’attenzione necessaria e sono convinto che la città riprenderà la via dello 
sviluppo dell’essere capitale. Stefano sarà il sindaco del futuro, i torinesi lo hanno già scelto». 
Letta, che dice al centrodestra di smetterla con il vittimismo, elogia l’idea della sedia su cui Lo 
Russo ha “giocato” tutta la campagna elettorale facendo sedere più di mille cittadini per parlare 
dei problemi e delle prospettive di Torino: «È bellissimo che sia terminata ascoltando due bambini 
che ci hanno detto cosa vogliono per il futuro di Torino».  

Dopo un invito dei sindaci delle altre città, da Milano a Napoli, passando per Bologna, a votare Lo 
Russo, arriva anche un appello del mondo liberal di Torino, firmato dall’ex assessore Alessandro 
Altamura, dall’avvocato Fulvio Gianaria, da Giuseppina De Santis del Centro Einaudi, dall’ex Pli 
Attilio Bastianini, dall’ex vicepresidente della Regione, Paolo Peveraro, e dal consigliere della 
Reggia di Venaria Luca Remmert. — mc.g e d.lon.  

 


