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GUARDIAMO AVANTI 

                

Documento programmatico unitario 

Donne e uomini che si sentono comunità e che come 
comunità vogliono guardare al futuro di Torino e del 
Piemonte: ecco cos’è il Partito Democratico. Noi 
sappiamo stare insieme, ma soprattutto dobbiamo 
stare insieme perché solamente insieme le idee 
diventeranno percorso e i traguardi un'ambizione 
possibile. Ciò che differenzia il PD dalle altre 
formazioni politiche è il suo essere un partito fatto di 
militanza di base. Certo, non si può pensare di tornare 
al passato e riesumare modelli ormai superati. Però, 
grazie alle nostre radici, di cui siamo orgogliosi, 
possiamo individuare e sperimentare forme nuove di 
partecipazione, in grado di valorizzare e incrementare 
questo nostro enorme patrimonio umano. 
Il PD si avvia a compiere il suo primo significativo 
compleanno: 10 anni dalla sua fondazione. Sarà un 
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compleanno impegnativo per le scadenze che ci 
attendono (elettorali e politiche) e per la necessaria 
riflessione che deve accompagnare, anche attraverso 
la nostra discussione congressuale, un passaggio 
importante della vita politica nazionale, piemontese e 
torinese.  
Il PD non è ancora il partito nuovo che era nelle 
speranze di tutti al momento della sua costituzione. Ma 
non è neppure un partito incompiuto. Al contrario. 
Esso dispone di militanti appassionati, di dirigenti 
capaci e consapevoli della missione nazionale affidata 
al Partito Democratico e da esso tradotta, specie 
nell'azione di governo, in un grande impegno 
r i formatore, in un r innovato protagonismo 
internazionale (specie nel teatro europeo e 
mediterraneo), nel r i lancio di polit iche per 
l’incremento dell’occupazione, accompagnata da 
provvedimenti solidaristici ed egualitari,  proprie delle 
ispirazioni culturali e morali da cui provengono vecchi 
e nuovi militanti del PD. 
L'orgoglio del positivo tratto 
d i s t r a d a c o m p i u t o i n 
circostanze internazionali e 
nazionali di straordinaria 
gravità, non può far velo alla 
consapevolezza dell'esistenza di forti criticità nella vita 
e nell'azione del partito. Non può essere motivo di 
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soddisfazione ma, al contrario,   di forte amarezza e 
delusione, aver visto amici e compagni cambiare 
strada ed abbandonare il difficile ma entusiasmante 
compito di costruire il partito nuovo che era nelle 
speranze di tutti, per riprendere le vecchie logiche 
divisive. La frammentazione delle forze del centro 
sinistra italiano ha già, nel recente passato,  provocato 
molte sconfitte alle forze democratiche italiane ed altre 
ne possono arrivare se non si “inverte la rotta” e non si 
praticano politiche inclusive animate da spirito 
unitario.  
Il PD mantiene oggi la sua vocazione maggioritaria e, 
nel contempo,   si propone come asse fondamentale 
per costruire una coalizione di centro sinistra che sia 
larga e plurale, ma politicamente coesa da comuni 
obiettivi di governo. Coalizione in grado di competere 
e vincere contro la destra vecchia e nuova e le 
improbabili, sotto il profilo fattuale dell'azione di 
governo, suggestioni populiste del M5S. Lavoriamo 
per realizzare una forza di ispirazione riformista, in 
grado di contrastare la crisi democratica che si 
manifesta anche nella disaffezione al voto, nella crisi 
dei modelli associativi, nell’isolamento in cui vivono 
ampi settori della società italiana e nella deriva 
populista, sempre più aggressiva. E’ quanto mai 
urgente e necessario che ai tanti  problemi irrisolti si 
diano risposte rapide e certe, pur in presenza delle 
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note difficolta nazionali ed internazionali. Non siamo 
una forza rancorosa che semina ulteriori incertezze e 
pratica la fuga dalle responsabilità. Siamo, e sempre 
più vogliamo essere, una forza che propone soluzioni 
e attorno ad esse mobilita le forze sociali e l’opinione 
pubblica. 
Tocca quindi al PD la responsabilità maggiore nella 
costruzione di un rinnovato centrosinistra. Anche per 
questa ragione esso deve lavorare per favorire nuove 
aggregazioni a sinistra e nel contempo consolidare 
quei processi di impegno civico, che proprio in 
Piemonte e a Torino hanno dimostrato, con 
l’esperienza dei Moderati e delle liste civiche a 
sostegno di Sergio Chiamparino e Piero Fassino, la 
loro vitalità e la loro capacita di espandere il 
centrosinistra oltre i suoi tradizionali confini. 
Il Congresso Metropolitano è poi chiamato al 
necessario compito di riflettere, in modo aperto e non 
strumentale, sulla sconfitta subita dal PD nelle 
tornate amministrative del 2016 e del 2017; con le 
positive e rilevanti eccezioni, per il nostro territorio, di 
Grugliasco, Chivasso, Rivalta, Castellamonte e di altri 
centri minori. 
Si è detto, con qualche ragione, che le elezioni del 
2016 abbiano a Torino chiuso un ciclo. Ciò è 
certamente vero se si guarda, ancor più che al risultato 
elettorale, alle scelte di governo del M5S. Esse hanno, 
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per un verso, bruscamente interrotto le politiche che 
da Castellani a Chiamparino a Fassino hanno 
consentito a Torino di affrontare, sin dagli anni '90, il 
tema della profonda crisi della città e la messa in 
campo di politiche che ne hanno favorito la rinascita; 
e, per altro verso, si stanno dimostrando incapaci di 
prospettare soluzioni alternative e dare certezze alla 
comunità cittadina e metropolitana. 
È un fatto che Torino e la sua area metropolitana 
  debbano reinventarsi ogni cinquant’anni. Fu così 
dopo la grave crisi provocata nel 1864 con il 
trasferimento della Capitale a Firenze; fu così a cavallo 
tra '800 e ' 900, quando il nostro territorio avviò le 
lungimiranti politiche che portarono, assieme alla 
nascita dell'industria ed alla conseguente crescita del 
movimento operaio come forza autonoma e 
politicamente rilevante, l'abbandono delle nostre 
adorate montagne e campagne; fu così dopo la 
tragedia della Seconda guerra mondiale e le politiche 
di rinascita che consentirono ad intere aree, come ad 
esempio il torinese, l’eporediese o il pinerolese, di 
riprendere il cammino della crescita secondo il 
modello industriale e produttivo che gli era proprio. 
Ed è stato così anche negli ultimi 25 anni, quando 
grazie alla definizione di obiettivi seri e perseguiti con 
determinazione, le giunte di centrosinistra hanno 
portato Torino e la sua area metropolitana fuori da una 
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crisi che, per rilevanza e intensità, ne metteva in 
discussione la sua stessa esistenza di metropoli 
moderna. Da questi successi non si deve tornare 
indietro, ma semmai aggiungere nuovi obiettivi e 
traguardi. 
E’ pur vero che  negli ultimi anni, principalmente per 
effetto delle politiche restrittive del “Patto di stabilità” e 
dei tagli subiti dagli enti locali e per l'incombere della 
seria, duratura e persistente crisi economica,  questo 
processo ha subito un rallentamento che ha coinvolto 
l'economia mondiale e che si è manifestata con 
particolare durezza sull’Italia. Non solo Torino, ma 
anche altre importanti aree della città metropolitana 
come il canavese ed il chivassese, sono state 
pesantemente colpite nel loro sistema produttivo e 
sociale. Le nostre amministrazioni non sono state inerti 
di fronte alle conseguenze della crisi, ma hanno 
cercato e perseguito risposte nuove. Non vanno 
ignorati, peraltro, gli ostacoli che si sono frapposti, in 
alcuni casi, al conseguimento delle politiche messe in 
campo. Ad esempio l’indebitamento della città di 
Torino, frutto di giuste scelte compiute per dare 
seguito alla sua infrastrutturazione e favorirne la 
trasformazione urbana quale leva essenziale e 
imprescindibile delle sue nuove vocazioni. Nel caso 
specifico questo ha infatti comportato una rilevante 
riduzione delle risorse disponibili per proseguire e 
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portare a compimento i processi di trasformazione 
avviati, specie nel settore infrastrutturale e nel 
sostegno alle nuove attività economiche ed alle 
necessarie politiche sociali. 
Tuttavia l'azione di governo svolta da Regione e 
Comune di Torino è riuscita a non interrompere il 
processo di trasformazione e, in pari tempo, ad 
impedire che la crisi intervenisse ancora più 
duramente sui ceti sociali maggiormente esposti agli 
effetti più drammatici della crisi stessa. 
Il Partito Democratico deve assumere oggi con 
maggior forza e determinazione la consapevolezza 
che la crisi ci ha lasciato tracce profonde, che forse 
abbiamo sottovalutato. Torino ed il suo territorio sono 
infatti attraversati da sofferenze reali e persistenti. 
Troppo alto è il numero dei poveri, degli emarginati. 
La questione dei redditi e dei salari deve tornare 
prepotentemente all'ordine del giorno e dar luogo a 
specifiche iniziative politiche del PD, anche al fine di 
evitare che a queste questioni essenziali siano date 
risposte unicamente assistenziali a carattere 
contingente. La coesione sociale sarà consolidata se le 
politiche messe in campo consentiranno di non 
lasciare indietro nessuno e di abbattere le barriere che 
creano solitudine ed emarginazione.  
Il PD deve essere pienamente consapevole che a 
Torino la questione "periferie", con i problemi ivi 
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generati dalle fasce di povertà che ci vivono, dalla 
pressione creata dal l ' immigrazione (e dal la 
conseguente accresciuta percezione di insicurezza) è, 
in primo luogo, una questione di reddito e di politiche 
inclusive poiché sulla qualità urbana e abitativa Torino 
ha fatto più di tante altre città del Centro Nord. È la 
questione essenziale del lavoro per i giovani (abbiamo 
una percentuale di disoccupazione giovanile superiore 
alla media nazionale), di redditi dignitosi per gli 
anziani, di accoglienza per chi cerca un futuro migliore 
per sé e per i propri cari, di sicurezza per tutti. 
Porre l'accento sulla questione delle povertà e delle 
disuguaglianze, non nega, anzi conferma, la bontà 
delle politiche perseguite con forza e continuità dal 
nostro governo a Torino, nei nostri comuni ed in 
Regione,  in quanto esse non solo non hanno ignorato 
il fenomeno ma hanno messo in campo importanti 
politiche di contrasto alle povertà. Politiche che il M5S 
sta abbandonando. 
Giusto e imprescindibile è proseguire nella scelta di 
far divenire Torino e la sua area metropolitana un 
grande territorio per e della cultura, nel senso più 
ampio e pieno del termine. Le politiche per la cultura 
non sono mai state, nella visione del centrosinistra, una 
mera “opzione estetica”. Essa invece è stata ed è, nella 
nostra visione, una opzione sociale ed economica. 
Averla perseguita ha portato ad una grande crescita 
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del ruolo nazionale ed internazionale delle nostre 
istituzioni culturali. Fondamentali sono il ruolo del 
Politecnico e dell'Università di Torino e, con essi, dei 
centri di ricerca (come Candiolo) e di formazione 
internazionali e nazionali, oltre a quello dei nostri 
musei, delle istituzioni culturali, delle Residenze e 
Regge sabaude (Venaria, Rivoli, Moncalieri, Agliè, La 
Mandria, Santena e Susa). Torino, attraverso l’impegno 
per la cultura, ha assunto ruolo e visibilità 
internazionale che giovano anche alla sua economia 
tutta. Queste politiche hanno inoltre fatto nascere, 
s p e c i e n e l m o n d o g i o v a n i l e , u n a n u o v a 
consapevolezza imprenditoriale, di cui è ottimo 
esempio il Polo manifatturiero alto canavese.  
Accanto all'autentico salto di qualità delle nostre 
istituzioni formative, si sono sviluppate politiche 
culturali in ogni settore cittadino, che hanno segnato 
positivamente la fase di passaggio dalla Torino "solo" 
industriale alla Torino che guarda al suo domani forte 
delle nuove vocazioni costruite in questi anni nel 
settore delle nuova imprenditoria, nel turismo, nel 
multiforme mondo della cultura, senza per ciò a 
r i n u n c i a re a l l a f o n d a m e n t a l e v o c a z i o n e 
manifatturiera, che resta un caposaldo   della sua 
stessa identità. In sostanza: il PD è per una politica di 
sviluppo e crescita e, conseguentemente, per scelte di 
governo e amministrative che la supportino in questa 
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prospettiva. Siamo per una Torino più grande, non 
più "grossa e larga". Non basta "rammendare",  come 
predicano i nuovi santoni di una “Torino più piccola”, 
ma occorre proseguire nella sua trasformazione, nel 
disegnare nuovi e più importanti obiettivi adatti ad una 
metropoli moderna e nel porla in grado di competere 
con i più importanti sistemi urbani europei. 
Siamo per una Torino in cui si affermino sempre più i 
diritti di tutti e non l'arbitrio di minoranze prepotenti e 
sopraffattrici di diritti altrui.  
Siamo per una vita democratica cittadina piena, che 
non si nasconda dietro presunti meccanismi 
democratici di “consultazione “ che, per modalità e 
gestione, appaiono del tutto arbitrari. La Città 
metropolitana di Torino è ricca di organizzazioni di 
rappresentanza sociale, culturale e associativa, che 
hanno cose da dire e proporre e che vanno ascoltate. 
Per il PD i corpi intermedi mantengono - sia detto 
anche con spirito autocritico - una funzione essenziale 
ed imprescindibile: con essi dobbiamo riannodare i fili 
di un dialogo che si è progressivamente sfilacciato. 
Non abbiamo timore della sfida aperta dalle nuove 
culture metropolitane. Le nostre radici sono salde e 
radicate in un passato grande che ci parla ancora oggi. 
Da esso dobbiamo muovere per avviarci verso 
traguardi nuovi. 
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Per questo si ripropone con forza la modernità dello 
strumento partito: quale mezzo essenziale di 
elaborazione politica e culturale e strumento di 
collegamento con la società;  come fattore di sviluppo 
di idee e modi nuovi di interpretare la politica. Idee e 
modi nuovi già in parte messi alla prova (primarie e 
strumenti di comunicazione) ma che abbisognano di 
ulteriori avanzamenti e sperimentazioni. 
Tuttavia,  nessuno strumento potrà sostituire l'essenza 
della militanza politica: che è fatta di passione, 
impegno, cultura. Senza di essa non vi è partito. Senza 
l’impegno quotidiano delle donne e gli uomini del Pd 
e dei Giovani Democratici, non può esistere il PD. Essi 
sono e sempre più dovranno essere protagonisti del 
cambiamento del PD e nel PD. 
Cambiamenti di cui abbiamo bisogno anche per 
mettere alla prova della responsabilità una nuova 
generazione di dirigenti, molti dei quali sono già oggi 
protagonisti nelle istituzioni e nel partito e che devono 
essere chiamati a nuove responsabilità. Cambiare non 
vuol dire gettare alle ortiche il ricco bagaglio di 
esperienze che nel partito vive come memoria 
collettiva. "La storia senza la politica - dice Manzoni per 
bocca di don Ferrante - è come una guida che 
cammina, ma senza nessuno dietro che impara la 
strada e così facendo butta via i suoi passi, ma la 
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politica senza storia è come un uomo che cammina 
senza guida". 
  
FORMA PARTITO 
In un momento in cui spirano forti i venti del 
populismo, è necessario ripartire dalla parola 
“popolo”. I partiti di massa del ‘900 avevano radici 
popolari, erano forze di popolo, che muovevano 
anche emotivamente le masse. Avevano una solida 
classe dirigente, ma non scollata dalle altre classi 
sociali e dagli strati sociali più bassi. Oggi invece il 
nostro partito, che è il più autorevole erede dei partiti 
di massa del ‘900, rischia di essere una forza 
elitaria. Noi vogliamo un partito che sia vicino alla 
gente, non ne ignori le fatiche, non ne sottovaluti le 
paure e non ne disprezzi i bisogni.  L’essenza di un 
partito è proprio il veicolare le domande dei cittadini, 
elaborare mediazioni politiche ed indicare un indirizzo 
per l’interesse generale, creare le condizioni per 
concretizzare le proposte, tramite la selezione della 
classe dirigente e la sintesi tra le tensioni della società 
e gli strumenti della politica. Dobbiamo quindi 
rendere nuovamente attraente il nostro partito a livello 
locale, risvegliando la passione civile  di chi vi si 
i m p e g n a . Pe rc h é u n v o l o n t a r i o f re q u e n t a 
un’associazione? Perché ne riceve gratificazione e 
senso. Lo stesso dovremmo poter dire per i nostri 
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iscritti ed elettori: dovrebbero frequentare il PD 
perché ne ricevono gratificazione e senso. La 
gratificazione di sentirsi utili e di ricevere un 
riconoscimento per il lavoro svolto o per le idee 
condivise; il senso di sentirsi parte di un gruppo 
guidato da alcuni chiari valori fondanti, che 
rappresentano la base di un’identità comune e 
dell’appartenenza ad una comunità. 
Ma le forme e le regole che ci diamo per organizzare 
questa comunità incidono in maniera decisiva sulla 
nostra capacità di raggiungere questi obiettivi. 
Periodicamente infatti, in vista dei congressi, ritorna nel 
PD il dibattito sulla “forma partito”.   La questione è 
infatti sempre più urgente: c’è difficoltà ad organizzare 
la partecipazione nei partiti e anche nel PD, pur 
sempre l’unico che può ancora vantare una presenza 
organizzata, su tutto il territorio nazionale, di militanti e 
simpatizzanti. La società liquida, lo sfaldamento dei 
legami sociali e dei tradizionali corpi intermedi, la crisi 
delle procedure democratiche, l’avvento dei  social 
media, un mondo globalizzato che corre più veloce 
della politica e genera una domanda di protezione, la 
sfiducia nei confronti della classe dirigente sono tra i 
fattori che più hanno indebolito i partiti italiani. Il 
prerequisito è la  consapevolezza, definita a livello 
nazionale, di chi siamo (la nostra identità), del punto 
da cui arriviamo (le nostre radici) e di quello verso cui 
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andiamo (il progetto). Tale consapevolezza è il 
presupposto dell’impegno politico. Se essa non c’è, o 
è confusa, la partecipazione e il senso di comunità ad 
ogni livello rischiano di venire meno.  
I Circoli devono essere il luogo dove le persone 
incontrano il Partito. Devono fungere da collettori dei 
bisogni dei cittadini, delle loro proposte ed essere 
luogo di elaborazione politica. Devono diventare una 
volta per tutte un luogo di confronto politico, di 
discussione con i cittadini sui temi politici nazionali e 
territoriali, una palestra di formazione politica che 
deve avere lo scopo di creare nuova classe dirigente. Il 
circolo deve offrire momenti di discussione e di 
incontro, ma anche servizi concreti. Dare assistenza ai 
cittadini. Mettere a disposizione le nostre sedi come 
aule di studio per gli studenti, luoghi in cui 
ospitare  attività associative, culturali, scambi di libri, 
scuola di italiano per stranieri. Aprire punti di ascolto 
per le problematiche sociali del territorio. Supportare 
gli anziani nelle incombenze burocratiche. 
Si è invece assistito negli anni ad una drastica 
riduzione delle iscrizioni e della partecipazione. Se da 
un lato è necessario incrementare il numero dei 
Circoli, per favorire l’accesso della cittadinanza e 
incrementare la capacità del partito di cogliere i 
bisogni della società che cambia, dall’altro non si può 
non fare i conti con le difficoltà finanziarie e 
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organizzative, con la mancanza di stimoli di realtà 
troppo piccole o con poco ricambio. Ecco perché 
bisogna fare efficienza compatibile, altresì, con 
l ’e s i g e n z a d i p r e s i d i o t e r r i t o r i a l e c h e 
necessariamente dovrà essere più capillare. E’ 
opportuno, dunque, che vengano costituiti in ogni 
zona omogenea della Città Metropolitana i 
coordinamenti di zona, così come è opportuno 
costituire quanto prima il Coordinamento Cittadino 
di Torino. I circoli di Torino, ad esempio, potrebbero 
individuare dei “presidi di iscritti ed elettori di 
quartiere” che possano rapportarsi con loro 
costantemente sulle questioni specificamente locali e 
mobilitarsi attivamente nel proprio quartiere. 
Sarà necessario, inoltre, creare dei meccanismi efficaci 
di coordinamento e relazione con la Federazione 
Metropolitana. Tutto ciò non può avvenire con una 
mera applicazione dei Regolamenti o degli Statuti. La 
forma Partito, le nuove forme di partecipazione, la 
forma organizzativa deve essere oggetto di 
confronto tra gli iscritti, attraverso una Conferenza 
Programmatica e Organizzativa che dovrà istituirsi 
entro 30 giorni dall’insediamento della nuova 
Assemblea Metropolitana e durare il tempo 
necessario, in più sessioni e più giorni per consentire 
la p iù ampia partec ipaz ione e i l maggior 
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coinvolgimento possibile degli iscritti e degli elettori 
iscritti all'Albo. 
Dobbiamo infatti pensare a nuove modalità di 
partecipazione al passo con i tempi e non limitate al 
tesseramento: accettando o riscoprendo presenze sui 
territori meno ingessate,  rilanciando campagne 
tematiche di mobilitazione e presenza sul territorio, 
ripescando qualche idea dal nostro passato o dalle 
esperienze di altri paesi; mutuando le buone pratiche 
dell’associazionismo, specie per la raccolta fondi; 
confrontandoci con gli altri corpi sociali, nella 
distinzione dei ruoli; dando incentivi a chi offre 
gratuitamente tempo e competenze, organizzando la 
nostra presenza là dove una   parte crescente del 
dibattito pubblico si svolge formando opinione: il web. 
Serve inoltre la creazione di una rete tra i Circoli e il 
sostegno alla loro informatizzazione, per condividere 
progetti di ricerca, campagne di comunicazione, 
buone prassi, informazioni, gruppi di lavoro, scambi di 
competenze. Questa rete potrebbe essere ospitata da 
una Piattaforma digitale, su base provinciale o 
regionale, in cui troverebbe spazio un vero e proprio 
sistema di  knowledge management, per ospitare 
discussioni on line, condivisione di fonti di 
informazione e conoscenza, proposta di idee ed 
esperienze, ecc. 
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La funzione di un partito è anche pedagogica: offrire ai 
propri iscritti ed elettori occasioni di crescita ed 
a p p ro f o n d i m e n t o d e l l a c u l t u ra p o l i t i c a d i 
appartenenza e degli strumenti necessari al governo 
delle istituzioni. Tanto più per un partito a vocazione 
riformista, dedicato ad avviare e coltivare nel tempo 
processi di cambiamento lenti e graduali, che 
richiedono una manutenzione continua e quindi 
formazione continua. 
Cos’è la formazione politica in un partito del XXI 
secolo? 
La formazione politica non è propaganda. Non 
dovrebbe essere asservita alla dialettica politica di 
corto respiro o al raggiungimento immediato di 
risultati elettorali, ma piuttosto essere proiettata su 
tempi medio lunghi, su dinamiche di “prospettiva” più 
che di “quotidianità”. Come scriveva Simone Weil nel 
suo provocatorio “Manifesto per la soppressione dei 
partiti politici”, “La pressione collettiva è esercitata sul 
grande pubblico attraverso la propaganda. Lo scopo 
manifesto della propaganda è la persuasione, non la 
comunicazione della luce. Hitler aveva capito 
perfettamente che la propaganda è sempre un 
tentativo di asservimento dello spirito. Tutti i partiti 
f a n n o p r o p a g a n d a . C h i n o n n e f a c e s s e 
scomparirebbe, in virtù del fatto che gli altri ne fanno. 
Tutti ammettono di fare propaganda. Nessuno è tanto 
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audace nella menzogna al punto da affermare che 
intraprende l’educazione del pubblico, che forma le 
opinioni del popolo”. Quindi la propaganda è 
fisiologicamente connessa alla politica, ma non deve 
essere confusa con le attività di formazione. 
La formazione politica non è uno strumento di lotta di 
potere all’interno del partito. Dovrebbe essere al di 
sopra delle diverse correnti e aree di pensiero e 
conservare una propria indipendenza, garantendo la 
partecipazione e la rappresentanza di tutti gli 
appartenenti al partito, in modo plurale ed inclusivo. 
La formazione politica di un partito ha ambizioni di 
scientificità e raffinatezza tecnica, ma non è un’asettica 
sede accademica. Pur garantendo l’indipendenza 
intellettuale dei formatori, è condizionata sul piano 
programmatico dalla segreteria del partito. Tecnica e 
politica dovranno stare insieme in un delicato 
equilibrio. 
La formazione politica attinge a modelli teorici e 
pratici, teoria e prassi, astratto e concreto, per fornire 
le necessarie categorie concettuali e nel contempo 
individuare altre fonti di apprendimento attraverso il 
racconto di buone pratiche e studi di caso. Grande 
attenzione verrà prestata alla conoscenza dei maestri e 
testimoni che abitano il pantheon del Partito 
Democratico, nella convinzione che le storie di vita dei 
padri e delle madri del nostro partito possono essere 
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molto utili ed esemplificative per capire le nostre radici 
e i nostri valori. 
La formazione politica è per tutti: dirigenti del partito, 
amministratori locali, politici di lungo corso, militanti di 
base, segretari di circolo. Essa è necessaria in ogni fase 
dell’esperienza politica, per un aggiornamento, una 
scoperta o ri-scoperta delle motivazioni, un 
approfondimento. E’ un momento che crea comunità e 
fa sedere allo stesso tavolo esponenti del partito che 
ricoprono ruoli diversi. 
La formazione politica è un vivaio vivo per far 
emergere e selezionare le nuove leve della classe 
dirigente. Si possono inoltre incoraggiare forme di 
partnership e col laborazione con i Giovani 
Democratici, al fine di coinvolgere in modo mirato le 
fasce d’età più basse, strutturando percorsi su misura, 
alternati a momenti di mescolanza tra le generazioni. 
Il cuore del successo di queste iniziative sarà dettato 
dall’investimento politico da parte dei dirigenti, dalla 
freschezza delle motivazioni, dal la capacità 
aggregativa e dal rigore della progettazione. Perché 
ogni iniziativa di formazione è innanzitutto un 
“progetto”, che mette in gioco obiettivi, risorse, 
stakeholders, beneficiari, cronoprogrammi. 
Il Partito Democratico ha al suo fianco una risorsa 
importante che, soprattutto in questi tempi di grande 
sfiducia nei confronti delle istituzioni e di costante 
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riduzione della partecipazione politica, è giusto 
valorizzare: i Giovani Democratici. La giovanile del 
partito, nel nostro territorio, rappresenta un tassello 
fondamentale per coinvolgere le nuove generazioni e 
dare un futuro al nostro bagaglio di proposte, valori e 
idee. In questo senso è importante coinvolgere i GD 
nell 'azione polit ica del part i to, innanzitutto 
confrontandosi con loro su alcune politiche e temi di 
chiara vocazione generazionale (istruzione, lavoro, 
diritti ecc.). Sarà inoltre opportuno, per favorirne 
l’attività, prevedere un apposito luogo, anche fisico, 
all'interno della nostra sede provinciale che 
rappresenti un punto di incontro che leghi sempre di 
più il partito ai giovani e viceversa. Collaborare 
condividendo obiettivi e responsabilità non potrà che 
migliorare la nostra azione politica, garantendoci un 
ponte saldo con la società presente e futura 
  
LA CITTA’ METROPOLITANA 
Il PD governa gran parte delle Città più importanti del 
territorio metropolitano, grazie ad una appartenenza 
politica consolidata e ad un radicamento vero, 
concreto e determinato dei nostri amministratori locali. 
E grazie al rispetto delle tante liste e movimenti civici 
che il nostro Partito e i suoi rappresentanti hanno 
saputo conquistare. 
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La Legge Delrio, positiva nel suo complesso, deve 
però essere aggiornata, soprattutto alla luce dei 
risultati del referendum costituzionale. Lo schema che 
avevamo pensato potesse funzionare, non ha dato tutti 
gli esiti auspicati. 
Bene il ruolo e il protagonismo dei sindaci e degli 
amministratori locali: questa intuizione ha generato un 
percorso virtuoso che ha reso gli amministratori 
comunali molto più sensibili alle difficoltà dell’ente 
superiore che sentono ormai come proprio e non più 
terzo. 
Pur nel le sue moltepl ic i di fficoltà , la Ci ttà 
Metropolitana rimane una scommessa da portare 
avanti e da far decollare, elemento cruciale nel 
governo di un territorio vasto e complesso e dunque 
centrale nella politica del PD. 
Per fare questo il PD metropolitano deve assumere 
un’iniziativa politica di forte discontinuità e urgenza su 
almeno due fronti: da un lato, con il supporto dei 
nostri amministratori, contribuire a ripensare la legge 
Delrio; dall’altro lato agire politicamente per invertire il 
piano inclinato cui i 5 Stelle stanno costringendo un 
ente ricco di storia, di esperienza e di competenze 
pubbliche come la nostra Città Metropolitana. 
Il PD nasce quale forza di governo e in questo 
singolare contesto metropolitano - nel quale nessuna 
forza politica ha i numeri per proporre un progetto 
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autonomo ed autosufficiente e per questa ragione 
profondamente diverso da quello cittadino – deve 
provare a rispondere alle legittime aspettative degli 
amministratori e dei cittadini. 
  
  
LAVORO 
Il lavoro, nelle sue diverse declinazioni, è al centro 
del l ’azione del Part i to Democrat ico. Lavoro 
dipendente e lavoro autonomo, libere professioni e 
imprese. Sostegno al reinserimento lavorativo e 
politiche attive del lavoro. Sono tutti elementi collegati 
tra di loro per la crescita economica e l’occupazione. Il 
lavoro, come affermazione e crescita della persona e 
come strumento per combattere le ingiustizie e le 
disuguaglianze sociali. 
La crescita e lo sviluppo dell’area metropolitana 
passano inequivocabilmente dalla sua vocazione 
manifatturiera e dall’attrazione sul nostro territorio di 
imprese capaci di garantire un incremento 
dell’occupazione, puntando sulle specializzazioni 
storiche legate all’automotive, all’export di tecnologie 
e prodotti innovativi, promuovendo anche le reti 
d ’ impresa e la loro internaz ional izzaz ione. 
Un'at tenz ione part ico lare va dedicata a l la 
robotizzazione e all'intelligenza artificiale per le 
conseguenze negative sul numero degli occupati e la 
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necessità, quindi, di adottare nuove politiche su orari, 
salari, ammortizzatori sociali. Senza dimenticare che in 
questi anni sono maturati e cresciuti settori che ormai 
concorrono allo sviluppo del Pil del territorio; turismo 
montano e lacustre, cultura (dalle valli Occitane ai 
castel l i del Canavese), industria della neve 
(Bardonecchia e Sestriere), ricerca e innovazione con 
piccoli poli che si sviluppano su tutto il territorio grazie 
alla crescente infrastrutturazione in banda larga, 
agricoltura ed enogastronomia. 
Il PD riconosce il turismo e la cultura come fattori 
fondamentali di sviluppo e creazione di occupazione. 
Dopo anni di investimento e grazie alle Olimpiadi 
2006, tutti i dati macroeconomici attuali segnalano una 
forte crescita del settore del turismo e del food, con un 
incremento del 5% delle presenze sul nostro territorio, 
una crescita del 7% delle imprese del settore e 
dell’occupazione. Cultura e Turismo impattano non 
solo nei settori diretti, quali alberghiero e ristorazione 
ma anche nei settori indiretti quali trasporto e servizi. 
Torino e la sua città metropolitana devono essere 
locomotiva nel paese e in Europa nella filiera studenti – 
università - ricerca - start up e impresa. 
Torino città universitaria è oggi una realtà consolidata 
g r a z i e a l l e p o l i t i c h e m e s s e i n a t t o d a l l e 
amministrazioni del centro sinistra ma è necessario 
fare un passo in più. Nei prossimi anni Torino dovrà 
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quindi implementare gli strumenti a supporto degli 
studenti che vogliono intraprendere un percorso 
imprenditoriale agevolando la creazione di imprese e 
il loro consolidamento sul nostro territorio, offrendo 
loro spazi, know how e supporto finanziario anche con 
strumenti alternativi al credito bancario. Le nuove 
frontiere della ricerca e dell'innovazione devono 
trovare la loro culla nei nostri territori offrendo alta 
ricerca, applicazione e sperimentazione e percorsi di 
accompagnamento all’impresa. 
Le nuove sfide dell’economia e dell’impresa 4.0 
troveranno terreno fertile solo in una città connessa 
con il contesto europeo e globale attraverso rete 
fisiche e di trasporto irrinunciabili, quali la Torino 
L i o n e , i l t e r z o v a l i c o e u n a c o n t i n u a 
internazionalizzazione dei collegamenti dell’aeroporto 
di Caselle, ma anche una connessione di relazioni 
economiche industriale e istituzionali per cogliere le 
opportunità e le sfide del futuro. 
  
  

OLTRE I CONFINI 
Nei prossimi anni per il nostro Partito sarà molto 
importante lottare con forza, all’interno e all’esterno 
dell’amministrazione comunale, per difendere la 
To r i n o a p e rt a , m e t ro p o l i t a n a , e u ro p ea e d 
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internazionale che abbiamo orgogliosamente 
costruito in questi anni. Per noi l'area metropolitana di 
Torino è un nodo importante di una tela nazionale e 
internazionale, fuori dalla quale non ci sono 
prospettive serie di sviluppo e benessere per la nostra 
comunità. 
Il Movimento 5 stelle ha vinto le ultime elezioni del 
n o s t r o c a p o l u o g o p r o p o n e n d o s o l u z i o n i 
semplicistiche per problemi complessi. Torino è la 
terza grande città italiana per PIL pro-capite, dopo 
Milano e Roma, la quarta per popolazione residente, 
ma la seconda per produzione industr ia le. 
Amministrare un luogo simile con soluzioni da 
“paesello” sta trasformando una grande realtà in una 
cittadina periferica, mortificandone completamente le 
potenzialità e le vocazioni, senza per questo poter 
ottenere, date le dimensioni della città, gli aspetti 
positivi propri delle piccole realtà urbane in termini di 
qualità della vita. Demonizzare i grandi eventi e i 
grandi progetti ha come unica conseguenza che 
questi stiano migrando in altri luoghi. Questa 
situazione sta riducendo le occasioni di visibilità 
nazionale ed internazionale relegando la città ad un 
ruolo subalterno, con ricadute in termini di qualità 
della vita, di ricchezza diffusa, di opportunità sociali ed 
economiche che già si iniziano ad avvertire. Rifiutare la 

Guardiamo avanti �25



         Mozione per Mimmo Carretta Segretario Congresso Partito Democratico Città Metropolitana Torino

complessità è una posizione politicamente molto 
miope ed immatura 
La nostra idea per il territorio torinese deve ripartire da 
questa consapevolezza, avendo ben chiaro che Torino 
non avrà mai le dimensioni per competere con le 
capitali politiche e finanziarie europee e mondiali, 
tuttavia restano molte carte da giocare e molte 
esperienze estere ci mostrano come spesso metropoli 
di medie dimensioni siano riuscite a trovare la loro via 
di sviluppo concentrandosi sui loro punti di forza e 
sviluppandoli con coraggio. 
Torino è ormai a tutti gli effetti una “città universitaria”, 
con 100 mila iscritti di cui più di 30 mila arrivano da 
fuori regione. La sua produzione culturale, di livello 
nazionale, deve essere aiutata a recuperare uno 
svantaggio con le grandi realtà europee anche se già 
ora non mancano importanti eccellenze. Una città 
moderna che sa attirare nuovi talenti è anche una città 
dall’offerta culturale ad alto livello. 
La cultura è anche uno degli assi principali per 
continuare lo sviluppo sul tema del turismo, ambito 
ormai prioritario che va sostenuto e ampliato con 
un’offerta di livello internazionale, pena una 
progressiva marginalizzazione. 
Il tema della tecnologia è il filone su cui si dovrà 
sempre più basare il mantenimento della vocazione 
industriale della città. Dovremo essere in grado di 
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bilanciare il calo fisiologico delle produzioni industriali 
con l’aumento della produzione tecnologica, legata 
alla ricerca e allo sviluppo insieme agli atenei, ma 
anche legata ad una maggiore presenza di aziende sul 
nostro territorio, senza le quali il percorso non sarà 
sostenibile. 
La Città metropolitana ci offre finalmente l’occasione di 
portare avanti una progettazione condivisa, di unire i 
punti di forza che un territorio così vasto può mettere a 
servizio della crescita comune. La Città Metropolitana 
ha una enorme potenzialità in settori quali il turismo, la 
produzione enogastronomica, i distretti industriali e 
formativi. Un territorio che deve trarre ricchezza dalle 
diversità, uscendo da egoismi e campanilismi che 
troppo spesso hanno compromesso la collaborazione 
re c i p ro c a e c i h a n n o i m p e d i t o d i e s s e re 
sufficientemente ambiziosi. Torino e la sua area 
metropolitana hanno bisogno di diventare sempre più 
innovative e competitive, sotto tutti i punti di vista, e 
l’unione di realtà fra loro differenti per caratteristiche e 
criticità può essere d’aiuto nel disegnare un percorso 
futuro più ampio e più diversificato. 
Lo sguardo rivolto al mondo ci rende consapevoli 
dell'ineluttabile coinvolgimento della nostra realtà da 
parte dei grandi rivolgimenti globali in corso: le 
migrazioni, le questioni ambientali e climatiche, i 
grandi temi geopolitici. Anche se c'è chi è convinto 
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diversamente, gli oltre 300 comuni 
torinesi non sono dentro una bolla, 
isolati dal mondo esterno. 
Anche su questi temi la federazione 
metropolitana di Torino tornerà a 
riflettere coinvolgendo militanti, elettori 

e società civile, senza per questo sentirci in 
contraddizione nel guardare con attenzione ai piccoli 
problemi dell'amministrare quotidiano, sui quali pure 
abbiamo pagato un dazio elettorale significativo a 
Torino. 
Non possiamo permettere che Torino torni indietro, 
che perda la sua vocazione europea ed internazionale, 
che smetta, per la paura di osare, di dialogare con il 
mondo esterno rassegnandosi a una marginalità che 
non le appartiene per storia e cultura. 
  
  
  
DIRITTI 
Rimettere il futuro nelle mani dei suoi legittimi 
proprietari, le cittadine e i cittadini: è questo il 
ragionare di diritti che deve caratterizzare un partito 
come il nostro, esclusivo nella qualità delle proposte 
quanto inclusivo nelle politiche di partecipazione e di 
solidarietà. Una persona ha nelle mani il proprio futuro 
quando la sua facoltà di scelta può esprimersi ai 
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massimi livelli, senza intralciare i percorsi altrui ma 
altrettanto senza incontrare barriere di pregiudizio, di 
diffidenza, di convenienza e muri ideologici che oggi 
non hanno più ragione d’essere. Soprattutto in un 
partito che ha affrontato un meccanismo di 
unificazione senza precedenti nella storia per venire 
alla luce. 
Il nostro compito, la nostra azione, sta dunque oggi nel 
rimuovere barriere, abbattere i muri, levare di mezzo 
gli ostacoli sulla strada della piena realizzazione degli 
individui come singoli, come famiglie, come “cittadini” 
nel senso letterale del termine, armonizzando i 
percorsi di ciascuno secondo criteri di equità nelle 
aspettative e nelle ambizioni. 
Dunque due sono le direttrici lungo le quali muoversi: 
il riconoscimento e l’ampliamento dei diritti 
fondamentali delle persone, in un’ottica europea 
degli stessi, e la promozione di opportunità per tutti. 
Nella consapevolezza che tutti hanno bisogno di 
opportunità e che un partito davvero democratico 
deve innanzitutto porsi il problema di offrirne. Del 
resto, la domanda di opportunità è crescente più 
ancora di quella strettamente riconducibile ai diritti, in 
tutti gli ambiti, che sia il lavoro per le giovani 
generazioni, la piena integrazione per i nuovi cittadini, 
la parità di trattamento nel confronto tra i generi, fino 

Guardiamo avanti �29



         Mozione per Mimmo Carretta Segretario Congresso Partito Democratico Città Metropolitana Torino

alla costruzione di una prospettiva di salute e di 
serenità per chi giovane non lo è più. 
E quel che è meglio è che la leva delle opportunità 
non esaurisce la sua spinta verso l’esterno, ma 
contiene in sé una dinamica di ritorno che potrà 
aiutarci a ricucire lo strappo causato dalla sfiducia 
crescente verso la classe politica in generale. Per 
questo immaginare opportunità significa mettersi nelle 
condizioni giuste per poter parlare agli iscritti, ai 
simpatizzanti, alla gente, anche di doveri, in ossequio 
all’affermazione di quell’etica pubblica condivisa che fa 
parte dei pilastri della piattaforma PD fin dagli albori. 
Parleremo con orgoglio di diritti come parleremo con 
coraggio di doveri, di un codice di cittadinanza attiva, 
di stili di vita e promozione di buone pratiche che 
coinvolgano tutta la comunità, soltanto se avremo 
chiaro di dover mettere sul tavolo azioni credibili e 
concrete in termini di opportunità. 
Opportunità per tutti. 
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