
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-10-2020
12CORRIERE DELLA SERA

II retroscena Le resistenze di Pd e 5 Stelle locali
    all'alleanza per il dopo AppendanoQdal nostro inviato
~o 'moriste

Nel centrosinistra l'idea del rettore Saracco. Ma c'è chi vuole fermarlo con le primarie
TORINO Tanti cari auguri, con
un bel dito medio alzato.
L'inaugurazione del Premiato
laboratorio politico torinese
comincia con un gestaccio.
E quello che consegna a Fa-

cebook la consigliera comu-
nale Maura Paoli, una delle
massime teoriche piemontesi
del vaffa pentastellato, nemica
acerrima della sua ormai qua-
si ex sindaca, considerata col-
lusa con i poteri forti e troppo
incline al compromesso. Ci ha
messo anche delle parole, co-
munque. «Chiara Appendino
è stata spesso arrogante, mio-
pe e bugiarda, con chi si sa-
rebbe tagliato un braccio per
sostenerla». Detto questo, ha
fatto anche cose buone. «Ma
nonostante tutta la rabbia che
ho nei suoi confronti, è indub-
bio che sia la migliore di tutti
noi e che nessuno potrebbe
sostituirla». I complimenti
postumi alla carissima nemica
sono un grande classico no-
strano. Daniela Albano, anche
lei purissima e durissima, tra-
suda entusiasmo per una
eventuale alleanza con il Pd.
«Tra noi e loro le differenze di
visione politica sono incolma-
bili. E l'idea di una alleanza
per mera convenienza eletto-

I paletti
Il capogruppo dem:
non si può pensare che
il candidato lo scelgano
i vertici grillini nazionali

rale è intollerabile».
I Cinque Stelle torinesi han-

no sempre considerato il Pd
come l'architrave della cupola
criminosa altrimenti detta si-
stema Torino che aveva gover-
nato la città per oltre vent'an-
ni. E con queste parole d'ordi-
ne, da qui alle Amministrative
del prossimo maggio varrà la
pena ricordarlo, che nel 2016
Appendino espugnò l'ultimo
villaggio di Asterix al di sopra
del Po. La sindaca è poi scesa
a più miti consigli, cambian-
do molte convinzioni iniziali
ma senza mai trovare la forza
per liberarsi dell'ala oltranzi-
sta alla quale doveva in gran
parte l'elezione, e questo bar-
camenarsi ha prodotto figu-
racce epocali come quella del-
le Olimpiadi invernali.
Ma anche dall'altra parte

non è che ci siano tappeti ros-
si pronti per l'uso. Torino non
ha mai amato le soluzioni im-
poste da Roma. E questo vale
anche per il Pd, dove in molti
tacciono in attesa di capire le
indicazioni del Nazareno. Ma
sono gli stessi che ci tengono
a far sapere come l'ultima
candidatura torinese decisa
nella Capitale fu proprio quel-
la di Piero Fassino cinque an-

ni fa, obbligato a ripresentarsi
nonostante la poca voglia e i
segnali inquietanti per lui che
venivano dalle periferie. E
non fu un trionfo. Nel ruolo
del kamikaze, ecco Stefano
Lorusso, aspirante sindaco,
capogruppo Pd in Comune e
docente del Politecnico, quin-
di collega del suo rettore Gui-
do Saracco, da tutti indicato
come probabile candidato ci-
vico che potrebbe andare be-
ne a tutti. «Gli elettori torinesi
soprattutto quelli del Pd, non
sono fessi» sostiene Lorusso.
«Se qualcuno pensa che lo
schema sia quello di Luigi Di
Maio e che cioè il candidato lo
debbano scegliere di fatto i
grillini a Roma, lo dica alla lu-
ce del sole. Lo strumento per
misurare davvero la forza di
questo schema non possono
che essere le primarie del
centrosinistra. E li, dando la
parola ai torinesi e non ai ca-
minetti romani, che si può ve-
ramente individuare la candi-
datura migliore».

Lorusso non è certo un caso
isolato. Gran parte del Pd tori-
nese punta a fare fuori una
candidatura civica facendola
passare per le forche caudine
delle primarie, per poi giocar-

sela in casa, dove al momento
si contano minimo 6-7 candi-
dati in pectore. E un ragiona-
mento che si basa sul presup-
posto di un Pd ancora domi-
nante in città, anche se la real-
tà e i flussi elettorali
suggeriscono il contrario.
«Saracco faccia come Sala» ha
ammonito il segretario citta-
dino Mimmo Carretta, invi-
tando così un professore uni-
versitario digiuno di politica a
coinvolgere i partiti facendo
opera di aggregazione in soli-
taria. L'aria che tira è questa,
non delle migliori. Sergio
Chiamparino, che a Torino si-
gnifica ancora molto, anzi pa-
recchio, è l'unico a lavorare al-
la luce del sole per il rettore
del Politecnico, che a parole
andrebbe bene a tutti, ma nei
fatti insomma. E se dovesse
essere lui il candidato, contro
un centrodestra che sembra
unito dietro un altro civico,
l'imprenditore e presidente
della Film commission Paolo
Damilano, la vittoria è tutt'al-
tro che scontata. I tempi del
villaggio di Asterix sono or-
mai un ricordo. Si scrive Tori-
no, ma ci vuole poco per leg-
gere Liguria.
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Le tappe

L'elezione
' nel 2016

i O Nel giugno 2016 Chiara
Appendino è stata eletta
sindaca di Torino per il
M55 battendo il dem

No al b k Chiara Appendino,36 anni, sindaca di Torino Piero Fassino

La condanna
per il caso Ream

OLo scorso 21 settembre è
stata condannata a sei
mesi per falso ideologico ... _

G in atto pubblico per il
caso Ream —C,

SacoRlarait L'annuncio .... 
Tutte le notizie del passo indietro Le residenze di des Stelle locali,- ;illalleam p, il ~ 1. yppe, l,,,,,
di politica
con gli  Due giorni fa Appendino
aggiornamenti ha annunciato che nel 99

in tempo reale, i 2021 non si candiderà
i video, per un secondo mandato
le analisi alla guida della città
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e i commenti I
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