
IL FORUM AL CORRIERE TORINO 

I quattro candidati alle primarie: «La sinistra riconquisterà Torino» 
Le idee, le proposte e le soluzioni per i principali temi in discussione per la città del futuro 

di Gabriele Guccione 

 Il fair play non viene mai meno, nonostante manchino quattro giorni all’appuntamento con i 
gazebo. Certo, qualche frecciatina è inevitabile: segno della tensione che, com’è naturale che sia, si 
innalza con l’avvicinarsi del voto. Come quando, anche se sottotraccia, i dem Stefano Lo Russo e 
Enzo Lavolta si palleggiano l’accusa di essere più o meno espressione dell’apparato, con il primo 
che rivendica di non avere «santi in paradiso (a Roma)» e il secondo che si vanta di «poter 
telefonare a un ministro quando c’è bisogno di chiedere qualcosa per Torino». O come quando a un 
certo punto, a mo’ di sfottò, qualcuno definisce il civico Francesco Tresso «il nostro vecchio» (a 
motivo dei 59 anni che ne fanno il contendente più avanti con l’età) e il radicale Igor Boni assiste 
divertito. Frizzi e lazzi a parte, seduti ai tavoli del bar in Galleria San Federico, ospiti del Corriere 
Torino, i quattro candidati alle primarie del centrosinistra si confrontano sui temi essenziali per il 
futuro di Torino, o per meglio dire per la Torino del futuro: l’ex Fiat ormai diventata Stellantis, i 
nuovi sogni della città, la cultura come propulsore per lo sviluppo, il rischio che per la prima volta 
Torino venga espugnata dalla destra. 

Stellantis a Torino 

Come fa notare il radicale Boni, 53 anni, «Torino non è più quella città dove la Fiat decideva se fare 
o non fare la metropolitana, eppure ancora il 26 per cento dei torinesi lavora nella manifattura». È 
impensabile, dunque, che il prossimo sindaco non se ne occupi. Il giudizio dei quattro sfidanti sul 
modo in cui l’ha fatto nell’ultimo quinquennio Chiara Appendino non è lusinghiero. «Non si 
capisce che ruolo abbia avuto», dubita Lo Russo, 45 anni, docente del Politecnico e numero uno del 
Pd a Palazzo Civico. «Siamo passati da Chiamparino, che giocava a scopone con Marchionne, ad 
Appendino», constata Lavolta, 42 anni, outsider proveniente dalla sinistra dem. «La sindaca ha 
giocato poco - afferma Tresso -, mentre avrebbe dovuto farsi portavoce delle competenze del 
territorio». Il problema sarà ricucire i rapporti. «In quanto rappresentante della comunità — 
pronostica Lo Russo —, il primo cittadino dovrà coinvolgere il governo affinché Torino trovi 
spazio nelle politiche industriali del Paese». Politiche in cui, secondo Lavolta, l’ormai ex capitale 
dell’automobile potrà tornare a essere protagonista: «Torino va candidata a ospitare il terzo centro 
mondiale di Stellantis per la produzione di batterie elettriche». 

Sognatori o ragionieri 

Chiunque sarà, il prossimo sindaco dovrà fare i conti con la perenne crisi del bilancio del Comune. 
Dovrà quindi rivestire il ruolo del ragioniere o potrà inseguire un progetto capace di far tornare 
Torino a sognare? «A me i conti non preoccupano - assicura Lavolta -, il debito è diminuito, i 
vincoli di bilancio si sono allentati e si può tornare ad assumere, per rendere la macchina comunale 
capace di spendere le risorse dei fondi europei». Il sogno del candidato dem? «Fare di Torino un 
laboratorio a cielo aperto per le imprese innovative e lanciarlo sulla scena mondiale con una 
esposizione internazionale». Anche per Tresso «i soldi non sono un problema, se c’è un progetto 
forte: l’importante è mettere i giovani al centro, facendoli diventare i protagonisti della città». Boni 
e Lo Russo ritengono invece che la questione dei conti non sia da prendere sottogamba. «Gli attuali 
2,6 miliardi di euro di debito sono peggio dei 3,3 miliardi del 2011, perché vanno messi in relazione 
al tasso di crescita della città - sottolinea il candidato radicale -. Il sindaco dovrà quindi dire la 
verità, ma anche lanciare il cuore oltre l’ostacolo e risvegliare l’orgoglio di Torino. Io per prima 
cosa andrei da Beppe Sala e organizzerei con Milano il futuro dei nostri territori con piccoli, medi e 
grandi eventi». Per Lo Russo i fondi europei sono una «grande opportunità», ma non vanno 
«dispersi» per colpa di una «visione inadeguata come quella attuale». «Io punto a fare di Torino — 



afferma l’aspirante sindaco — una vera città universitaria con un proprio posizionamento 
internazionale e servizi per gli studenti: residenze, trasporti, cultura». 

Ripartire dalla cultura 

E a proposito di cultura: tra la pandemia di Covid e le vicende, come quella del Regio, che negli 
ultimi anni hanno offuscato il panorama culturale torinese, le grandi istituzioni sembrano essere al 
loro minimo storico. Che cosa fare? «Va rilanciato un disegno di medio periodo — sostiene Lo 
Russo — con gli eventi, che non bastano mai, ma anche con nuove infrastrutture come quelle 
realizzate dalle giunte di centrosinistra (museo del Cinema, Egizio, Palazzo Madama, Reggia di 
Venaria). Bisogna tornare a pensare in grande, con la Cavallerizza Reale e Torino Esposizioni, e al 
contempo riattivare l’offerta dal basso affinché la cultura torni a essere centrale nella vita dei 
giovani». Anche per Lavolta «cultura diffusa» e «istituzioni culturali d’eccellenza e solide» devono 
andare di pari passo, «perché se Torino è bellissima, come dice Damilano, è grazie al centrosinistra 
che ha promosso investimenti importanti, mentre negli ultimi cinque anni si è fatto molto meno». 
Una situazione, quella che si è venuta a creare dopo il 2016, in cui, secondo Boni, «si è tolto alla 
città il nutrimento che aveva dato Castellani», mentre «negli anni ‘90 — ricorda Tresso — Torino 
vantava una scena artistica di primo livello che ha fatto da volano economico per la città». 

Povertà (in)visibile 

Una città, Torino, dove da sempre batte il cuore della solidarietà. Ma anche dove, ogni sera, decine 
di persone dormono sotto i portici del centro, suscitando le polemiche di commercianti e condomini 
che vorrebbero che il Comune li allontanasse. «Non accetto di nascondere sotto il tappeto i poveri e 
la povertà», mette in chiaro Boni, mentre Lo Russo riconosce: «Il problema va affrontato di petto, 
anche perché, con la fine dei blocchi dei licenziamenti e degli sfratti, il prossimo sindaco si troverà 
ad affrontare situazioni d’emergenza: per questo - propone -, il modello dei dormitori pubblici va 
superato, investendo con il terzo settore nell’inserimento dei senza dimora in alloggi protetti, e il 
Comune deve tornare a intervenire nelle procedure di assegnazione delle case popolari». Pure per 
Lavolta, come per il candidato radicale, «la povertà non si risolve rimuovendola dal campo visivo», 
ma «con la capacità di leggere e saper rispondere ai nuovi bisogni sociali». Del resto, fa notare 
Tresso, «con la pandemia, il numero dei senza dimora è aumentato del 25 per cento: non si può 
pensare che le fragilità umane e il decoro urbano possano essere messi sullo stesso piano». 

Damilano, destra e sicurezza 

Degrado, insicurezza. È soprattutto su questi temi che il centrodestra sembra far leva per avanzare 
in città, e soprattutto in quelle periferie che cinque anni fa hanno voltato le spalle al centrosinistra 
affidandosi ad Appendino. Per la prima volta, Torino appare contendibile. «In alcuni quartieri vedo 
disillusione e sfiducia, si ricerca di nuovo il cambiamento — testimonia Tresso — e magari si pensa 
di trovarlo nel volto sorridente di un imprenditore: per questo c’è bisogno di allargare il campo della 
politica, non perché i politici vadano stigmatizzati, ma perché è più utile uscire da schemi rigidi e 
aprire alla partecipazione». Lo stesso rischio c’è secondo Boni: «Il volto civico e cinico di Paolo 
Damilano copre quelli di Salvini e Meloni». Per questo, dice Lavolta, il «centrosinistra deve 
spogliarsi di quel senso di autosufficienza che è stato tra i motivi della sconfitta del 2016. Evocare 
la discontinuità ogni cinque anni è un errore — sottolinea il candidato favorevole all’alleanza con il 
M5S, quasi rivolgendosi allo sfidante dem contrario all’intesa —, significa fare il gioco della 
destra». Per rallentare l’ascesa della destra, però, secondo Lo Russo bisogna «riappropriarsi del 
tema della sicurezza: perché a farne le spese, sono soprattutto le persone più fragili». Secondo il 
favorito del Pd, «ci sono spazi di manovra» nei confronti del candidato del centrodestra: «Ciò che fa 
la differenza non è l’ideologia, ma sono competenza e credibilità. L’appeal di Damilano sta nel suo 
essere un imprenditore. Ma un conto è gestire due ristoranti e un bar, un altro è amministrare una 
città come Torino». 
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