
 
 
 

Analisi dei programmi elettorali 
TORINO 2016 

A cura di Libera Piemonte 
 
 
17 CANDIDATI E 34 LISTE 
 
FONTE albo pretorio: http://www.comune.torino.it/cgi-bin/albopretorio/index.cgi?c=19 
 
ELENCO CANDIDATI E LISTE 
1. PIERO FASSINO (PD, Moderati, Lista civica, Progetto Torino)  
2. CHIARA APPENDINO (M5S) 
3. MARCO RIZZO (Partito Comunista)  
4.ROBERTO ROSSO (Udc, Lista Rosso, Unione pensionati, Moderati in rivoluzione, 
Alleanza democratica)  
5. OSVALDO NAPOLI (Salviamo l’oftalmico, FI, Un sogno per Torino)  
6. ALBERTO MORANO (Lega nord, Fratelli d’Italia, Lista Morano Sindaco Lavoriamo 
Insieme)  
7. GIORGIO AIRAUDO (Torino in comune, Ambiente Torino, Pensionati e invalidi)  
8. MARIO LEVI (IDV)  
9. MARCO RACCA (Casa Pound)  
10. LORENZO VARALDO (Abrogazione)  
11. ANNA BATTAGLIA (Basta!)  
12.GIANLUCA NOCCETTI (Lega Padana Piemont, Forza Toro, Amici a 4 zampe, MIDA, 
Precari Disoccupati Esodati) 
13. VITO COLUCCI (Il popolo della famiglia)  
14. PIER CARLO DEVOTI (Lista Civica la piazza)  
15. GUGLIELMO DEL PERO (Siamo Torino)  
16. ROBERTO USSEGLIO (Forza nuova) 
17. ALESSIO ARIOTTO (Partito Comunista dei Lavoratori) 
 
 
 
 



Le parole chiave e macro temi che abbiamo indagato sono: 
 
- mafie 
- corruzione 
- trasparenza 
- appalti 
- legalità 
- reati sentinella 
- sicurezza 
 
 
MAFIE: DARE UN NOME A UN FENOMENO PER RICONOSCERLO 
 
Partendo dal presupposto che dare un nome a un fenomeno sia il primo modo per 
riconoscerlo e affrontarlo, ci siamo chiesti se il tema venisse citato con il termine 
“mafie”. 
 
Il termine è citato solo nelle liste collegate al candidato sindaco PIERO FASSINO, 
in relazione al contrasto e alla promozione della legalità. Il punto viene trattato in 
seguito proponendo i seguenti strumenti: un Fondo per il sostegno alle vittime di 
racket, usura e gioco d’azzardo e l’obbligatorietà di costituirsi parte civile nei 
processi per mafia.  
 
Il termine “criminalità organizzata” è presente nella lista a sostegno del 
candidato VITO COLUCCI che propone: “maggiori aiuti a chi denuncia fenomeni di 
usura, sfruttamento e infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore pubblico e 
in quello privato”.  
 
MARCO RIZZO, invece, cita il termine mafie in un elenco in relazione alle grandi 
opere, agli appalti e alla privatizzazione dei servizi. Pur nominando la tematica non 
approfondisce nel merito e non propone strumenti di contrasto.  
 
CORRUZIONE: COME CONTRASTARLA? 
 
Il tema della corruzione è citato in alcune liste collegate ai candidati MARIO LEVI, 
GIORGIO AIRAUDO e VITO COLUCCI. 
Nel programma di MARCO RIZZO il tema corruzione viene accostato alla privatizzazione 
dei servizi pubblici e la lotta agli sprechi.  
 
Vista la complessità del fenomeno abbiamo inoltre scelto di collegarlo agli appalti e alla 
trasparenza. 
 
Affrontano il controllo sugli appalti, facendo delle proposte nel merito, le liste collegate ai 
candidati GIORGIO AIRAUDO, MARIO LEVI, VITO COLUCCI e CHIARA APPENDINO. 
Altri quattro candidati citano il tema, con alcune specificità: PIERO FASSINO in relazione 
allo sviluppo economico; ALBERTO MORANO relativamente all'accoglienza dei migranti; 
MARCO ROSSO in relazione all’appalto del canile; MARCO RIZZO accenna al tema 
collegandolo alla corruzione. 
 



Sono in molti invece a citare il termine “trasparenza”, spesso in relazione al tema 
precedente (appalti). Prima tra tutti CHIARA APPENDINO, che inserisce la trasparenza tra 
i valori del proprio programma e punta sull’open Data come strumento di controllo e 
monitoraggio dell’attività amministrativa; segue GIORGIO AIRAUDO dedicandone un 
capitolo. Anche MARIO LEVI, ALBERTO MORANO, VITO COLUCCI, MARCO RACCA, 
GUGLIELMO DEL PERO e ROBERTO ROSSO affrontano la questione, ma in maniera 
meno approfondita. Nel programma di PIERO FASSINO si tratta la trasparenza in 
continuità con quanto fatto nel corso dell’ultima amministrazione e nel rispetto della 
normativa nazionale. 
 
IL VALORE DELLA LEGALITÀ  
 
La legalità è presente in quasi tutti i programmi elettorali.  
Intesa come principio fondante della futura azione amministrativa segnaliamo: MARIO 
LEVI, PIERO FASSINO, GIORGIO AIRAUDO, CHIARA APPENDINO e GUGLIELMO DEL 
PERO. 
 
Inoltre, la questione viene affrontata con la proposta di percorsi di educazione alla legalità 
nelle scuole della città. A farlo sono: MARIO LEVI, CHIARA APPENDINO, ALBERTO 
MORANO (nei programmi degli ultimi due candidati la formazione è delegata alle forze 
dell’ordine). 
 
 
I REATI SENTINELLA 
 
Abbiamo inoltre scelto di indagare chi trattasse il tema dei cosiddetti “reati sentinella”, in 
particolare i problemi dello spaccio di droghe e della prostituzione. 
 
A proporre metodi di repressione ai fenomeni sono: ALBERTO MORANO, OSVALDO 
NAPOLI, MARIO LEVI, CHIARA APPENDINO. 
 
Il gioco d’azzardo, invece, è mercato d’interesse delle mafie. Non è difficile che i giocatori 
nel vortice della dipendenza possano far ricorso a prestiti a tassi di usura. Su questo 
versante, al fine di arginarne i costi sociali e a inserire all’interno dei programmi delle 
soluzioni concrete sono: 
MARCO RIZZO proponendo maggiori controlli sulla legalità dei locali, un piano educativo 
di contrasto alla sua diffusione e ordinanze su orari di apertura e distanze dai locali 
pubblici. 
PIERO FASSINO con il già citato Fondo per le vittime. 
VITO COLUCCI, avanzando una tassazione aggiuntiva per i locali che offrono new slot nel 
proprio spazio commerciale. 
 
 
LA SICUREZZA URBANA  
 
Infine, abbiamo deciso di verificare come i candidati abbiano affrontato il tema della 
“sicurezza”. 
Per ROBERTO ROSSO, OSVALDO NAPOLI, CHIARA APPENDINO, MARIO LEVI, 
MARCO RACCA, ROBERTO USSEGLIO, ALBERTO MORANO, ANNA BATTAGLIA, 
PIERO FASSINO, GIORGIO AIRAUDO, VITO COLUCCI e GUGLIELMO DEL PERO la 
sicurezza si raggiunge con il contrasto alla criminalità comune.  



 
 
 
 
Le liste collegate ai candidati PIER CARLO DEVOTI, LORENZO VARALDO, ALESSIO 
ARIOTTO e GIANLUCA NOCCETTI non sono citate perché, in base ai nostri criteri di 
ricerca, non compare nei programmi ad essi collegati alcun riferimento al fenomeno della 
mafia. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Lo studio dei programmi ci dice che, da parte della maggioranza dei candidati, c’è 
un’attenzione al tema della trasparenza, dei reati satellite e della sicurezza urbana 
per i cittadini, questioni sicuramente fondamentali nell’amministrazione di una città, 
in particolare quando si uniscono alla creazione di coesione e giustizia sociale. 
 
Un solo candidato sindaco su 17, PIERO FASSINO, cita il termine “mafie” e 
propone degli strumenti utili per arginare e contrastare il fenomeno.  
 
Ma, a 5 anni dall’Operazione Minotauro che ha fatto luce sul radicamento della 
‘ndrangheta nel nostro territorio e sulla sua capacità di stringere legami con settori 
insospettabili della nostra società e con alcuni “pezzi” della politica, è evidente che 
ci sia una sottovalutazione del fenomeno. 
I dati frutto della nostra analisi ci consegnano come la quasi totalità dei pretendenti 
alla poltrona di primo cittadino di Torino (16 su 17) non tratti specificatamente il 
tema.  
Ed è proprio la sottovalutazione a lasciare le porte aperte alla criminalità 
organizzata di stampo mafioso che, anche in Piemonte ed in provincia di Torino, ha 
condizionato la partecipazione democratica alle elezioni e persino le scelte 
amministrative. Non possiamo dimenticare che, a seguito dell’Operazione 
Minotauro, due municipi non distanti da Torino (Leinì e Rivarolo Canavese) sono 
stati commissariati per infiltrazione mafiosa e che due esponenti politici sono stati 
condannati in via definitiva: Nevio Coral, ex sindaco di Leinì per concorso esterno e 
Bruno Trunfio, ex assessore di Chivasso per associazione mafiosa.  
I territori che sottovalutano il pericolo o che lo rimuovono sono facilmente 
colonizzati dalle mafie come dimostrano le decine di operazione che dal 2010 
hanno coinvolto il Nord Italia. 
  
Anche i modesti riferimenti al contrasto alla corruzione ci lanciano un allarme. 
Questo reato è una zavorra per il nostro Paese perché inquina l’economia, nega 
diritti, merito e bene comune. La corruzione si instilla nei settori economici privati, 
come in quelli della pubblica amministrazione, causando una perdita per l’intera 
collettività. Non possiamo e non dobbiamo relativizzare o accettare la corruzione 
come un male necessario e sottovalutarne gli effetti nefasti. 
  



Resta quindi prioritario, per noi di Libera in Piemonte, continuare con l’opera di 
sensibilizzazione che passa necessariamente dallo studio, dalla formazione, dalla 
partecipazione ai processi di mafia. 
Seguiremo con attenzione le politiche della futura Amministrazione Comunale sui 
temi che abbiamo considerato in questa analisi, facendo la nostra parte affinché gli 
impegni presi si realizzino e, nel caso non ci fosse una sufficiente attenzione al 
contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, solleciteremo e 
richiederemo che la necessaria attenzione al fenomeno venga concessa.  


