
Roma, Torino, Livorno. I disastri dei 5 Stelle sono sotto gli occhi di 
tutti, la loro incapacità di governare è lampante. Rifiuti per le stra-
de, aziende pubbliche sull’orlo del fallimento, tagli al personale per 
recuperare soldi, zero idee, zero progetti. In questi 5 anni l’Italia ha 
fatto molti passi avanti, siamo in ripresa, non distruggiamo tutto. 

Vediamo nel concreto quello che sta succedendo a Torino per ca-
pire cosa succederebbe all’Italia.

TRASPORTI

TORINO. GTT. L’azienda pubblica dei 
trasporti, sta fallendo nonostante le ri-
sorse stanziate da Stato e Regione Pie-
monte. Rincarato il costo dei biglietti, 
aumentati i tempi di attesa, manuten-
zione dei mezzi ridotta. A rischio molti 
posti di lavoro. Pesanti rincari anche 
per sosta auto e permessi ZTL. 
ITALIA. Milioni di pendolari bloccati, di-
sagi continui, scaricabarile sul governo 
precedente, chiamate alla Casaleggio 
srl alla disperata ricerca di una solu-
zione, città sommerse nel traffico e in-
quinamento insostenibile.

IMMIGRAZIONE
TORINO. Molte promesse ma nessun ri-
sultato. Palazzine Ex Moi ancora occu-
pate, nessun intervento per la gestione 
dei campi nomadi, mancanza di con-
trollo delle licenze e dei venditori abu-
sivi. La tensione sta causando numero-
si scontri tra immigrati e residenti.
ITALIA. Nessuna gestione dei flussi e 
delle presenze, immigrazione clande-
stina alle stelle; intere periferie e ter-
ritori lasciati in balia di xenofobia, vio-
lenza e razzismo.

UN PAESE
DA INCUBO
SE IL M5S GOVERNASSE
L’ITALIA COME GOVERNA

TORINO



TORINO. Nessuna visione, rinuncia ai Gran-
di eventi, tagli di bilancio e come risultato 
200mila presenze turistiche in meno a To-
rino nel 2017 rispetto all’anno precedente.
ITALIA. Non si investirebbe più in cultura 
disperdendo un patrimonio unico al mondo. 
Con il M5S verrebbe penalizzato un indotto 
di 48 miliardi di euro, il 3 per cento del Pil. 
Le presenze turistiche crollerebbero.

CULTURA E TURISMO

SALUTE

TORINO. L’inadeguatezza nella gestione del-
le manifestazioni e della pubblica sicurezza 
ha già purtroppo causato un tragico bilan-
cio e scontri tra cittadini e forze dell’ordine; 
Torino è l’unica metropoli dove si muore per 
un falso allarme in un evento organizzato 
dal Comune.
ITALIA. Il rischio di terrorismo è ancora altis-
simo. L’incompetenza dei grillini al governo 
porterebbe rischi, insicurezza e paura. 

SICUREZZA

TORINO. Dopo i trucchetti di finanza cre-
ativa da parte della giunta, i revisori dei 
conti del Comune si sono dimessi per aver 
ricevuto pressioni dal sindaco per falsifi-
care i bilanci. 
ITALIA. Lo spred schizzerebbe a livelli inso-
stenibili, la ripresa economica si arreste-
rebbe e il debito pubblico riprenderebbe 
a salire. I redditi sarebbero erosi dall’in-
flazione, stipendi e pensioni sarebbero a 
rischio e verremmo presto commissariati 
dall’Ue e dagli organismi internazionali.

BILANCIO PUBBLICO LAVORO

Con le scelte della giunta del M5S a To-
rino centinaia di posti di lavoro a rischio. 
Licenziamenti sono stati annunciati dalla 
Fondazione Musei e da Turismo Torino a 
causa dei tagli alla cultura, dai vertici di 
Gtt in crisi mentre sono stati ridotti gli 
orari ai lavoratori delle aziende di ristora-
zione scolastiche dopo la cattiva gestione 
del “panino libero”.
ITALIA. Con il M5S al governo tutti i lavo-
ratori del settore pubblico sarebbero a ri-
schio. Per loro tagliare la spesa pubblica 
significa sacrificare posti di lavoro.

Mentre Torino ed il Piemonte venivano 
colpiti, nei mesi scorsi, da una pericolo-
sissima epidemia di morbillo nessun in-
tervento da parte del Comune; dove veni-
vano anzi incoraggiati i “no vax”.
ITALIA. Abolendo le vaccinazioni, come 
promette da tempo il M5S, verrebbe mes-
sa a rischio la salute dei bambini, soprat-
tutto quelli con gravi patologie ed il costo 
di eventuali immunizzazioni ricadrebbe 
completamente sui cittadini. La ricerca ed 
i centri di eccellenza pubblici sarebbero in 
mano a chi disprezza la scienza per dare 
credito a cialtroni e curatori improvvisati.

I torinesi stanno vivendo sulla loro pelle 

l’incapacità del Movimento 5 Stelle. L’Ita-

lia che esce dalla crisi non può permet-

terselo.
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