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A Marzo del 2015 abbiamo sottoposto alla cittadinanza un questionario il cui scopo era misurare la distanza 

tra l’amministrazione della città ed i cittadini, tra i rappresentanti e i rappresentati. 

L’abbiamo fatto rendendo disponibile la compilazione on line del questionario e organizzando una presenza 

in tutte le 10 circoscrizioni di Torino, nei mercati e in altri luoghi di aggregazione e di passaggio. 

 

Abbiamo interrogato la città raccogliendo circa 1700 risposte, elaborato i dati, e infine illustrato i risultati 

dell’ascolto organizzando un evento pubblico. 

 

E' il momento di capire come accorciare le distanze che abbiamo misurato: i pochi punti che seguiranno 

sono lo spunto per aprire una riflessione all’interno del Partito il cui gruppo dirigente ha avuto l’onore e 

l’onere di amministrare Torino. 

 

E’ il nostro modo per dire che abbiamo ascoltato la città, e adesso vorremmo che ci ascolti chi la amministra. 

 

In primo luogo ha attirato la nostra attenzione la maggior sfiducia dimostrata dalla fascia più giovane della 

popolazione. Siamo rimasti molto sorpresi quando abbiamo capito che questa sfiducia non era generalizzata 

ma andava a focalizzarsi soprattutto in certi ambiti: sicurezza delle periferie, aree pubbliche, wi fi, lavoro.. Il 

risultato è che i giovani chiedono spazio, non solo lavoro: vogliono poter decidere. Proprio per questo 

crediamo non sia sufficiente che il governo della città sia affidato a una classe dirigente giovane; è necessario 

che questa classe dirigente sappia affrontare il problema del suo (vero) rinnovamento e delle politiche 

giovanili, che in questa città latitano da troppo tempo.  

Non servono politiche vecchie fatte da giovani. 

  

In questo senso, manca attenzione ed elaborazione sul mondo nuovo della sharing economy. Si tratta di un 

tema relativamente nuovo, soprattutto nel nostro Paese, e siamo convinti che il PD debba entrare nel 

dibattito, anche in virtù dei valori progressisti che caratterizzano l’anima del Partito Democratico, per 

contrastare le derive ultra conservatrici che le destre sostengono.  

 

Uno dei problemi maggiori è stato rilevato nella ancor troppa distanza tra centro e periferie; nonostante i 

notevoli miglioramenti effettuati in questi ultimi anni, è impossibile nascondere che esistono zone di Torino 

che vengono percepite (e vissute) come di serie B, se non C. Crediamo che la mobilità sia la chiave per 

avvicinare centro e periferie, e vorremmo che le decisioni sulle future strategie in materia di mobilità fossero 

condivise con la cittadinanza. Al tempo stesso tanto i servizi quanto i luoghi della politica, istituzionali e di 

partito, non possono prescindere da una presenza diffusa sul territorio: per esser certo più accessibili ma 

anche più efficaci antenne delle esigenze e della particolarità delle comunità locali.  

 

Il tema della partecipazione e dell’inclusione dei territori nei processi decisionali, ritorna quando pensiamo 

che il prossimo sindaco di Torino sarà automaticamente anche il prossimo sindaco dell’area metropolitana. 

Certo la questione non suscita particolare interesse nella cittadinanza torinese, ma senz’altro il nostro Partito 

deve porsi il problema del nuovo ruolo e adattarsi al nuovo assetto istituzionale. L’elezione automatica del 

sindaco e l’elezione di secondo livello dei consiglieri pone a carico del Partito l’onere di costruire 

informazione e consenso sui territori, anche attraverso nuovi modelli organizzativi.  

 

Quello della disaffezione dalla politica, che porta al continuo decremento della partecipazione agli 

appuntamenti elettorali,  è uno degli aspetti principali, uno dei campi in cui le distanze tra cittadini ed 

amministratori è risultato più evidente. Le ultime elezioni regionali sono li a dimostrarcelo.  

La percezione del ‘Sono tutti ladri’ può essere sconfitta solo tramite una selezione rigorosa delle liste, anche 

di quelle collegate per evitare un altro caso Campania, e delle candidature, lanciando un messaggio chiaro di 

legalità. Le infiltrazioni mafiose negli assetti istituzionali passano prima di tutto dalle elezioni comunali, le 

varie operazioni in Piemonte, Lombardia e Liguria lo hanno dimostrato puntualmente.  

Così come l’applicazione rigorosa delle nostre norme sul ricambio e sui doppi incarichi potrà rispondere 

all’antipolitica che ancora è molto diffusa. 

 



Allo stesso modo, le criticità del passato e la condivisione delle scelte per il futuro, devono tornare a essere il 

vero criterio di composizione politica dei gruppi dirigenti, per evitare litigiosità e annunci smentiti che 

abbiamo visto irritare diffusamente i nostri concittadini, aumentando la percezione di un’Amministrazione 

opaca quando non confusa nel modo in cui elabora le sue politiche. 

 

Siamo convinti che i nodi relativi alle scelte programmatiche, alla selezione della classe dirigente e alla 

composizione politica della maggioranza di governo siano prioritari nel dibattito del Partito Democratico 

Metropolitano di Torino. Non possiamo affidare tutte queste questioni soltanto allo strumento delle 

primarie, che resta (se sviluppato con coerenza e rigore) uno dei momenti più alti del confronto con il nostro 

elettorato, per accorciare le distanze, come avvenuto in qualcuno degli appuntamenti elettorali regionali di 

quest’anno, con una rinuncia al nostro ruolo e di fatto una rinuncia a governare i processi, con esiti non 

sempre felici.  

 

Crediamo che possa essere utile e costruttiva, in questo senso, in ottica Torino 2016, una riflessione molto 

ampia che sappia anche recuperare le forze e le energie che hanno animato e animano il miglior civismo 

riformista che hanno e che potranno accompagnare il centrosinistra nel buon Governo della nostra città 
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