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La vita delle città assomiglia a quella degli umani. Ogni giorno si deve affrontare un problema
contingente, che richiede una soluzione immediata e l’esistenza pare esaurirsi in una perenne corsa a
ostacoli. Così al nostro sindaco tocca, una volta, occuparsi di un quartiere in fermento, come San Salvario,
un’altra volta, di una fabbrica che chiude lasciando a casa molti concittadini disperati, un’altra volta
ancora, di un’emergenza ambientale o sanitaria. Il pericolo, sia per la città, sia per chi ci abita è quello di
smarrire l’orizzonte, di dimenticare l’obbiettivo finale di tutti gli sforzi quotidiani e di perdere
quell’entusiasmo per il futuro che solo ci fa sopportare la fatica del presente.
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È questo il rischio che corre, oggi, Torino. Stretta da una crisi finanziaria delle casse pubbliche che
restringe le ambizioni dei suoi amministratori, orfana di eventi che la riportino obbligatoriamente sul
grande palcoscenico nazionale e internazionale, affannata a ritrovare il filo di uno sviluppo industriale.
Uno sviluppo non più garantito, alla città bisogna offrire un traguardo che, senza illusioni miracolistiche,
solleciti l’impegno comune della sua classe dirigente e la faccia partecipe di un progetto condiviso per i
prossimi anni.
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Ecco perché si aspetta con curiosità e con speranza di conoscere i risultati dei due anni di lavoro che
hanno portato all’elaborazione del terzo piano strategico di Torino. Una prima sintesi sarà presentata
stamattina alla Galleria d’arte moderna e, così, si potrà capire su quali indirizzi dovrà avviarsi il futuro
sviluppo della città. È augurabile che il progetto eviti il solito campionario delle buone intenzioni,
selezionando solo due o tre obbiettivi principali, realistici e commisurati alle disponibilità finanziarie, e
individui anche un metodo di controllo per l’attuazione concreta delle proposte suggerite. Per evitare che
un generico consenso iniziale, come spesso accade e come è accaduto per il precedente piano strategico, si
trasformi in scetticismo o indifferenza, sia da parte dell’opinione cittadina, sia dagli amministratori
occupati da interessi più pressanti.
La chiave di volta per evitare che questo terzo piano strategico finisca nel solito archivio dei sogni
impossibili sarà la partecipazione della società civile. È illusorio pensare che, senza i finanziamenti
pubblici che aiutarono la realizzazione del primo, si possano raggiungere risultati apprezzabili, se non con
una vasta condivisione del mondo delle professioni, dell’industria, dei servizi, della cultura. Toccherà alla
politica convincere la classe dirigente di Torino che valga la pena un maggior impegno per il bene
comune. Il passato dimostra che ci si può sperare.
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