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Contro il Debito. Torino è la città più indebitata d’Italia a causa della 
logica sciagurata di “Grandi Opere” e “Grandi Eventi”. È necessario porre 
fine al “vincolo di bilancio”, come a livello nazionale. Basta indebitarsi 
con le Banche, con i famigerati “derivati”, e stop al pareggio di bilancio, 
tagliando i servizi ai cittadini.

Ho trascorso la mia vita a studiare (e insegnare) la politica. Ora scendo in campo con 
l’obiettivo di restituire ai torinesi una città più equa, più salubre, più partecipata.

I M AG N IF IC I 7

Risanare l’Ambiente. La tutela dell’Ambiente deve occupare il primo 
posto nell’agenda del Sindaco: siamo una delle città più inquinate 
d’Italia. Serve lo sviluppo di servizi di trasporto che riducano il 
traffico privato; il controllo dei riscaldamenti degli edifici; una nuova 
concezione della gestione dei rifiuti urbani, riducendone la quantità 
invece che aumentare i “termovalorizzatori”.

La Salute in Città. Potenziare gli ospedali, aumentare i posti letto, 
realizzare ambulatori di prossimità, invece che strutture gigantesche 
fuori mano, ricuperare nosocomi importanti quale l’Ospedale 
Evangelico Valdese o impedire la vendita speculativa del Maria 
Adelaide.

Una politica per la casa. Torino capitale degli sfratti? Esistono decine 
di migliaia di alloggi vuoti e decine di migliaia di persone senza casa. 
Una tragedia da risolvere subito, ma senza aggiungere un mattone: 
ricuperare e ristrutturare gli innumerevoli edifici pubblici e privati 
abbandonati al degrado.

Creare lavoro. Invece di poche, costose e perlopiù superflue “Grandi 
Opere” (la TAV, in primo luogo), voglio la messa in sicurezza di edifici 
pubblici, la pulizia dei fiumi, la manutenzione del verde, delle strade. 
Torino deve inventare nuove forme di lavoro, dignitoso e soddisfacente. 
Solo così si possono colmare i fossati che frantumano la città, 
riducendo la disgregazione sociale.

Riportare vita nelle periferie. Intendo creare palestre popolari, campi 
di calcio; piccole sale cinematografiche e teatrali, dove sperimentare 
e offrire a un pubblico diverso dal solito un intrattenimento alto e 
insieme popolare. Le “Barriere” devono essere parte integrante della 
Città, non sue appendici dimenticate.

Torino città della creatività. Voglio che letterati, artisti, attori e attrici, 
musicisti, diventino animatori della vita cittadina, non come esecutori, 
ma come creatori e organizzatori di cultura. Mi impegno a trovare 
spazi da concedere in gestione. Voglio che sia garantito a tutti il diritto 
alla bellezza.


