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Centro e Periferia. Due città?

•Decostruire l’ipotesi delle «due città»

•La “dimensione macro” di analisi ha supportato una

narrazione di tipo duale del confronto politico

•Una narrazione duale incentrata sulla condizione

economico-sociale della città è stata utilizzata anche in

campagna elettorale dal M5S



I risultati elettorali del turno di 

ballottaggio delle elezioni 2016

Tabella 1. Risultato elezioni comunali Torino 2016 secondo turno

2T

Fassino Appendino               Differenza

Circ. Voti % Voti % Voti %

1 19.972 59,46 13.617 40,54 6.355 18,92

2 27.550 44,06 34.982 55,94 -7.432 -11,88

3 26.082 47,05 29.353 52,95 -3.271 -5,9

4 19.301 46,73 22.004 53,27 -2.703 -6,54

5 17.613 35,24 32.361 64,76 -14.748 -29,52

6 14.301 37,17 24.175 62,83 -9.874 -25,66

7 16.002 47,28 17.845 52,72 -1.843 -5,44

8 28.059 49,67 28.427 50,33 -368 -0,66

Tot. 168.880 45,44 202.764 54,56 -33.884 -9,12

Fonte: Comune di Torino – Area Servizi Civici

Al ballottaggio il candidato del csx ha prevalso sulla 

rivale soltanto in una circoscrizione su otto



Le due città. 

Il centro vs. la periferia
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Differenza %
Fassino-Appendino
2° turno

-55,04 - -25,00

-24,99 - -5,00

-4,99 - 0,00

0,01 - 25,00

25,01 -55,00

Rappresentazione dettagliata



Confronto tra le ultime elezioni amministrative 
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Candidato del centro-sinistra 2° turno
Differenza % 2001-2016 (base 2001)

sezioni_elettorali

23,93 - 50,00

50,01 - 75,00

75,01 - 100,00

100,01 - 125,00

125,01 - 150,00

>150,01



Dove si concentra il voto per il cambiamento?



Tre città: Centro, Periferia, Semi-periferia



Le elezioni politiche del 2018



Aspetti rilevanti

• PD diventa nuovamente il primo partito cittadino, conquistando la 

maggioranza dei voti in diciassette quartieri su venticinque. 

• Continua ad agire l’effetto “centro”. 

• Nel collegio della periferia elettorale Sud il centrosinistra riesce a ottenere 

il consenso necessario per eleggere un proprio candidato. 

• Il Movimento 5 Stelle rimane forte nelle periferie a Sud e Nord ma 

ciononostante riesce ad eleggere nessun candidato nei collegi maggioritari 

della Camera dei Deputati

• Il PD e il M5S continuino ad essere i principali concorrenti.

• In alcuni quartieri l’esito elettorale mostra direzione orientata al recupero 

di alcune sezioni storicamente feudo del csx



Centrosinistra vs. M5S



Centrosinistra vs. Centrodestra



Terza città 2018


