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La tradizione: dualismo e silente dinamismo 

Torino non ha orgoglio della propria bellezza. 
Prendiamoci la licenza di considerarla un'entità soggettiva; forziamo dentro un 

unicum immaginario ed autopercettivo l'insieme di azioni e pulsioni, di frazioni 
d'umanità, di costruzioni, di spazi naturali incorporati e plasmati, lo spicchio di terra ed 
il cono di cielo catturati dalla città: poniamola come un corpo. 

E' un arbitrio, una semplificazione. Ma legittimo, perchè aiuta a comprenderla. Ogni 
città viene ricordata in blocco, dai suoi abitanti ancor piiì che dagli occhi fugaci del 
turista. Si tende a ridurre, a racchiudere in pochi aggettivi, in ancor meno particolari, i 
tratti salienti per definirla. Ogni città è rappresa in un segno distintivo, inchiodata su una 
trave portante. Che non basta a descriverla, e per questo rovesciamo la prospettiva e 
tentiamo l'illusione di pensarla cosciente. 

Torino non bada alla bellezza: la m-olta che ha raccolto nel passato, la poca che -quasi 
casualmente- via via le aggiunge. Vive animata da una preoccupazione funzionale; è 
seriosa; dietro ad ogni rischio ha sviluppato un calcolo, l'attesa di un ritorno fortemente 
voluto. 

Non è piu la "città dell'automobile". Né lo è mai stata interamente. Ha sviluppato 
invenzione industriale, creando settori che altre parti del Paese le avrebbero preso per 
renderli business: la radiofonia e la moda, per citare appena gli esempi piiì eclatanti. Ha 
confrontato correnti di pensiero e movimenti sociali con una intensità tale da condizio- 
nare la politica nazionale. 

Eppure dietro si intuiva una razionalità fredda, che legava persino le passioni pib 
violente all'intenzione di geometrie cerebrali. Qui l'idealismo -che tanto ha impregnato 
politica e cultura in Italia, sebbene il tepore mediterraneo ne stemperasse il tragico 
respiro hegeliano- riceveva trasfusioni illuministe, la tensione al futuro alimentava 
pensieri costretti a scolorirsi nella concretezza, talvolta dura, del presente. E nacque la 
presunzione d'essere sempre avanti, di anticipare situazioni destinate a diffondersi. Di 
nuovo neiio specchio della ragione: Torino intesa "laboratorio", non fucina; la 
metafora degli alambicchi e delle fiammelle aznirrine, non la forgia e le tenaglie del 
fabbro ferraio. 

In parte era vero, l'evolvere dell'economia industriale e la dialettica sociale, per lungo 
tempo binaria, rendevano gli avvenimenti torinesi un punto di riferimento per successivi 
processi di livello nazionale, indicavano una direttrice di marcia, da assecondare o 
contrastare. 

Torino, per farsi teatro di questo gioco ricondotto agli attori fondamentali, scelse 
d'essere quel che sembrava (ironia deila sorte: anticipando lo scambio tra rappresenta- 
zione e realtà che si afferma al prorompere del potere massmediologico!). 

La città fordista tese ad adeguare la propria conformazione, anche fisica, al dualismo 
essenziale. Produzione d'automobili, gran& impresa/classe operaia: tutto il resto 
confuso sotto un manto d'ombra. 

All'apparenza elementare, la struttura generava fenomenologie poco indagate. Per 
dirne una di rilievo: l'integrazione sociale delle masse immigrate dal meridione, che ha 
creato un tessuto culturale prima sconosciuto, ancora differenziante ma non spezzato, 
il quale probabilmente regge con discrezione la convivenza a bassa conflittualità tra la 



maggioranza della popolazione torinese e le ormai folte comunità dei nuovi anivati dai 
Paesi extra-comunitari. 

Nel 1980 Torino parve reimboccare con sicurezza la via maestra, condotta per mano 
(non a torto qualcuno scriverebbe: per il collo) dalla FIAT vittoriosa. 

Dieci anni dopo tutti riconoscono che i problemi si ripresentano amplificati: per la 
FIAT, ma soprattutto per la città, che ad essa non poteva, da tempo, essere ridotta. 

I1 ripristino della disciplina del capitale si rivela un'operazione insufficiente per il 
successo aziendale. La modemizzazione resta incompiuta ed incompleta perchb ebbe un 
nocciolo conservatore. Nella dimensione urbana corrisponde al fallimento dell'intelli- 
genza sul futuro: dare priorità aila restaurazione senza sapere innescare la trasformazio- 
ne. 

Mentre emergeva la complessità si voleva tornare al comodo schema duaiista. Perfino 
la "marcia dei 40000", che a ciò fu piegata, rappresentava fisicamente la presenza di 
soggetti "terzi" rispetto a quelli tradizionalmente prevalenti nel conflitto di fabbrica; 
ma se ne colse invece, e se ne usò, l'impatto strumentale, misconoscendo il sigmficato 
simbolico del molo di un "terziario aziendaie internalizzato" che sfilava per le vie d'una 
città già ampiamente terziarizzata. 

Era fmito il tempo della città-fabbrica, cominciava, non compreso, quello deila 
fabbrica-città. 

La complessità, che nel vivere urbano costituisce la norma, invadeva la fabbrica e 
tendeva ad assorbirla in una dinamica inusitata: lametropoli includeva la grande impresa 
(i cui problemi specifici venivano influenzati dall'ambiente circostante) e questa 
abbandonava il miraggio dell' autosufficienza e l'indolente pretesa che la città servisse 
obbediente le esigenze della produzione industriale. 

Un ciclo si chiudeva. 

La clessidra 

Ogni città cammina nella storia. Conosce fasi diverse, si trasforma per agevolare 
modelli di sviluppo, muta morfologia introducendo (spesso inconsapevolmente) ad una 
differente collocazione economica e sociale. Non C'& linearità nel percorso. Il cambia- 
mento raramente registra somma zero e non sempre, non necessariamente, reca il segno 
positivo. 
Ogni città tiene sospesa sul capo unaclessidra. Quando la sabbia è interamente caduta 

nel vaso inferiore un ciclo vitale giunge ai termine. Se una mano benevola ribalta il 
misuratore, un successivo ciclo si awia; se la mano resta inerte, o assente, la città 
deperisce. Quando la sabbia ristagna immota a lungo si coagula a blocco e serviranno 
bruschi scotimenti alla doppia ampolla perchè riprenda a scorrere il tempo attivo. 

Vedo la clessidra, idealmente stagliata sopra i Giardini Reali, oltre piazza Castello, 
con gli ultimi granelli grigi che abbandonano il recipiente superiore. 

La mano saltella, con movimenti incoerenti. La awicina, la sfiora, non riesce ad 
afferrarla. 



Archiviato il dualismo, ci dibattiamo approfittando del negletto dinamismo che gli 
ha incessantemente fatto ala. Certo non basterà. 

Occorre un atto di volizione, lo scatto della mano. A vincerne l'esitazione servirebbe 
l'affermarsi della "cultura del contratto", quella che è stata accantonata dalla logica 
dualista, dal confronto binario. 

L'approdo negoziale pone anche il Sindacato dinanzi al dovere di scegliere. In primo 
luogo di capire, di costruire un approccio alle questioni metropolitane che ne renda 
protagonista il mondo del lavoro dipendente, interpretandone e mediandone le variegate 
esigenze per convergere in un progetto di governo del cambiamento, concertato tra i 
molti e differenti soggetti che si sollevano daile ceneri del modello fordista. 

L'obiettivo sta nel trasformare la cultura materiale di Torino, ma avendo rispetto dei 
suoi trascorsi e del loro incedere naturale. 

Torino non è facile da amare. Io stesso l'ho usata, senza goderne, senza indovinare 
l'importanza di poterlo fare. Un rapporto funzionalista: tradizionale, appunto. Scontato. 

Torna il richiamo della bellezza: come necessità moderna, fuori daile nebbie del 
rimpianto. 

Come vedremo, la bellezza (in senso lato) è un requisito della competitività, cioè 
diviene, a sua volta, funzionale (in una accezione evoluta dell'aggettivo). Laconcretezza, 
tratto tipico della "torinesita", pub farla vera, dare fondamento ad un marketing urbano 
che non voglia tanto vendere sogni quanto proporre risorse organizzate. 

La clessidra resta ferma, in attesa. 
Le pagine che seguono nascono dal tentativo di scoprire le condizioni per rivoltarla. 

Una fase nuova dell' economia 

L'itinerario deve partire da lontano. 
L'Italia è un Paese ricco, nel suo complesso -pur scontando pesanti divari territoriali- 

sta lasciando alle spaile la classica fase dello sviluppo industriale. Tra le molte definizioni 
proposte per la realtà in cui viviamo, ritengo "società dell' informazione" queilameglio 
in grado di rappresentarne e riassumerne i tratti salienti. L'informazione anticipa e 
propaga l'innovazione, si costituisce come risorsa autonoma, fluisce -bene tipicamente 
immateriale - lungo reti materiali a tecnologia leggera, determina e comanda la 
produzione, trasforma il commercio. E' condizione e misura del successo. 

L'informazione "utile" non può essere indifferenziata. Per questo il passaggio daila 
produzione di massa all' elaborazione e circolazione dell' infmazione corrisponde aila 
transizione dal primato della quantità a quello della qualità. Niente rimarrà com'era 
prima. I modeiii produttivi, i comportamenti di consumo, le collocazioni sociali, ne 
escono scompaginati e sconvolti. Ci ritroviamo immersi nell' onda lunga di una sorta di 
mutazione antropologica, deila quale non si scorge il punto d' approdo. La dialettica tra 
storia e natura fa a pezzi le Idee e ci lascia a cercare valori, quasi potessimo riconoscerli 
tra i frammenti depositati suila rena, quando il mare si contrae. Ciascuno per sé stesso. 



L'era della produzione di massa creava grandi aggregati sociali aventi condizioni ed 
interessi sostanzialmente eguali, la nuova epoca della qualità restituisce molo ali' 
individuo, con tutte le potenzialità, ma anche il carico di problemi, che ne derivano. 

A. Bagnasco descrive il fenomeno con una frase di efficace sintesi: " I  ' economia ha 
spinto all' individuazione, dopo che per anni era stata faiiore decisivo di grandi 
appartenenze". 

La centralità della persona, che significa diritto aila differenza, opportunità di 
autorealizzazione secondo intenzioni soggettive e libere, fonda il programma generale 
che la CGIL s' è data con il XiI congresso. Essa non è riducibile soltanto ad una filosofia 
politica, propone 1' adozione di un criterio pratico: senza 1' affermazione degli apporti 
pluralisti di molte soggettività (individuali e di gruppo), che si dispiegano e vanno 
riconosciuti nella loro diversità, lo stesso sviluppo andrà inaridendo. Siamo arrivati al 
capolinea dell' egualitarismo, una prospettiva oggi inservibile. 

La contraddizione si profila netta tra qualità ed eguaglianza. Lo sviluppo fondato 
sulla qualità genera effetti di polarizzazione ancor pib drastici di quelli consueti ai 
capitalismo primevo. 

D' altro canto lo sviluppo di tipo qualitativo è l'unico che sappia rendere compatibile 
crescita ed ecosistema, superando i modeili di consumo estensivo, di degradazione e 
spreco di risorse non rinnovabili. 

La risposta al dilemma, quindi, è affidata alla politica: quali regole per lo sviluppo, 
quali antidoti ai drammi conseguenti aila divaricazione sociale. 

Le scelte difficili 

Ci siamo soffermati, finora, intorno aquestioni in larga parte - e non senza sofferenza- 
dibattute ed acquisite. 

Occorre una riflessione ulteriore. 
La continuità dello sviluppo nel quadro della competizione globale, tipica della 

società dell' informazione, dipende essenzialmente da una robusta vitalità nei settori 
avanzati, in quelle produzioni poste al confine tra scienza, ingegnerizzazione, realizza- 
zione, che irradiano i loro risultati trasversalmente in ogni comparto: le filiere del futuro 
capaci di fertilizzare 1' intero tessuto economico. 

Tale vitalità si basa su ingenti investimenti di risorse e sul supporto sinergico di fattori 
collaterali (la cui adeguatezza ed efficienza necessita, a sua volta, di notevoli risorse). 

Condizione imprescindibile ne diventa un consistente sforzo di accumulazione da 
parte dell' insieme delle comunità impegnate nel confronto competitivo, percorrendone 
i vari livelli: daile singole imprese al sistema-Paese. 

La situazione dell' Italia è, in generale, peggiore rispetto ai concorrenti. Tuttavia il 
problema è comune, 1' economia-mondo non è divisibile. 

Per lunghi anni i consumi privati sono aumentati a tassi superiori a quelii della 
produttività sociale, sospinti dal denaro facile, dall' illusione finanziaria (con i connessi 
rischi inflazionistici). 



Com' era inevitabile, l'economia reale pretende di pareggiare i conti con quella di 
carta. Le imprese avanzate necessitano di capitali, quelle a tecnologia matura debbono 
rinnovarsi per non franare fmo alla scomparsa, le infrastrutture vanno potenziate e 
fisanate; i Paesi dell'OCSE debbono partorire compiutamente la nuova rivoluzione 
industriale, quelli dell' Est debbono ricosiruire sistemi economici frantumati; il Terzo 
Mondo è alle corde, prossimo al limite della sopravvivenza. 

I1 credito viene conteso duramente, da bene largamente disponibile s' è fatto raro 
(perfino in Giappone). 

I1 finanziamento dello sviluppo non può allora che provenire, nella misura maggiore, 
da una redistribuzione degli impieghi interni: con la diminuzione dei consumi privati a 
favore di quelii collettivi, con il risparmio incanalato verso invesiimenti produttivi. 

Questo per un periodo non breve, tale daconsentire di edificare i pilastri su cuireggere 
un deciso riiancio del ciclo espansivo, in un' ottica mondiale che fa prevedere bassa 
congiuntura almeno sino alla metà del decennio. 

Non si pub pensare che la soluzione consista nel solo intervento al vertice della 
piramide sociale, convertendo in investimento produttivo 1' ingente reddito disponibile 
delle "grandi famiglie" e delle circostanti fasce che godono di cospicua ricchezza. 
Indubbiamente saranno opportune manovre che - combinando incentivi e sanzioni - 
inducano a convogliare verso scopi reali le masse monetarie oggi circolanti esclusiva- 
mente sui sentieri della speculazione finanziaria ed aricondurre nell' ambito del capitale 
di rischio visibile gli immensi patrimoni immobiliari. L' economia se ne gioverà, 
restituendo al profitto il primato sulla rendita (un requisito di efficienza prima che etico); 
1' equità fiscale avanzerà d' un buon tratto. 

Tutto cib è utile, necessario, ma largamente insufficiente, considerando la mole di, 
risorse che zjndranno mobilitate per compiere il mutamento generazionale dell' econo- 
mia di fme millenio. il movimento dei trend di mercato dovrà essere ben pia vasto e 
complesso. 

il cambiamento delle attitudini al consumo dovrà percib interessare soprattutto il 
vasto corpo intermedio delle società occidentali. Esso ,con le sue inerzie, il suo peso 
numerico e la determinante influenza politica, rischia d' essere un autentico ostacolo 
d'emergere dei nuovi tratti dello sviluppo. 

11 confluire di processi economici, politici, istituzionali, ha omologato la grande 
maggioranza deila popolazione dei Paesi avanzati in una condizione di relativo 
benessere, disciplinato nei riti del consumismo di massa. La piena maturità della crescita 
industriale ci consegna la cosiddetta ' 'società dei due teni" , i cui presupposti fondamen- 
tali sono la produzione tradizionale, il terziario non evoluto, un welfare state che 
funziona a prevalente vantaggio del ceto medio. 

Il caso italiano presenta aspetti patologici e macroscopici di inefficienza, ma non è 
isolato. 

La contraddizione primariievata diventaesattamente ~venibi le .  I due terzi garantiti 
del corpo sociale sono il massimo esempio di appiattimento dilatato; il mantenimento 
del loro status è messo pesantemente in dubbio d d '  irrompere del paradigma della 
qualità. Considerati nel loro insieme questi settori, esprimendo uno spontaneo anelito 
conservatore, rallentano e negano la nuova fase di sviluppo. L' errore e la debolezza 
dei partiti tradizionali consiste dunque nel rivolgere ad essi (che costituiscono la larga 



maggioranza degli elettori e, tra questi, dei votanti) il linguaggio indistinto del 
centrismo, lacui leva principale di coerenza tra promessa e prestazione risiede neil' uso 
redistributivo della spesa pubblica, con i guasti che conosciamo. 

Conciliare la possibilità di sviluppo e la giustizia sociale -cioè gli elementari 
ancoraggi di una politica di sinistra- significa invece, nella temperie del presente, come 
ho cercato di argomentare, indirizzare le risorse verso i due opposti poli delia gerarchia 
economica e sociale: i fulcri portanti ed avanzati della produzione neoindustriale, cui 
garantire livelli competitivi; le aree marginali della società e del mercato del lavoro, cui 
destinare sostegni in servizi, riequilibrio di opportunità, trasferimenti di reddito. E' 
questa la versione attualizzata del premio al merito e deil' esaudimento dei bisogni. 

Né cib si traduce neila vessazione del ceto medio. In una economia avanzata ed 
efficiente il progresso dei settori di punta finisce per avviare sempre fenomeni diffusivi 
(effetto difiltering down), che ailargono il mercato interno e lo sostengono, sospingendo 
alla crescita i settori intermedi ed il vasto universo dei servizi, così creando migliori 
prospettive di reddito, in un circuito virtuoso nel quale notevole vantaggio andriì proprio 
al ceto medio. Poichè tuttavia un processo a somma positiva per l' insieme non 
analogamente lo è per tutte le sue componenti, non si presenta agevole fare accettare 
l'dea del mutamento a quanti godono di una sicurezza apparentemente consolidata e 
vivono tale relativo privilegio lamentandolo come insufficienza d' agio e ricchezza cui 
aspirano. 

Se cib è vero, costruire il consenso intorno alla necessaria politica volta a favorire 
l' accumulazione, comporta la capacità ed il coraggio di scomporre, dividere la vasta area 
sociale mediana, lungo la linea di discrimine del "lavoro autosostenuto". Tale ultimo 
termine intende escludere il lavoro assistito, che esiste come fonte di reddito svincolata 
da unacorrispettiva utilità sociale. Neila difficoltà di distinguere, pare opportuno partire 
dai lavoratori operanti nei settori esposti alla concorrenza, sempre piiì internazionale, per 
fame il nerbo sociale di un progetto di rilancio a sostenuta competitività che, grazie ai 
citati effetti diffusivi, andriìa favore deu' insieme degli occupati e del ceto medio diffuso 
(rimescolandolo al suo interno) e, accrescendo il valore aggiunto complessivo, consen- 
tirà un piil ampio ed incisivo intervento di protezione sociale. 

La corsa ad ostacoii europea 

L'unificazione del Vecchio Continente ha giiì compiuto molto cammino; quelio 
ulteriore seguirà, sull' onda dei comuni interessi. Mantenere 1' eccellenza, per non 
scivolare aila periferia dello sviluppo, rende inesorabile il processo. Che il cammino di 
Maastricht debba compiersi - forse rettificato nei tempi e nei modi (ma non inevitabil- 
mente attenuato e rallentato) - lo dimostra 1' accordo NAFTA, stretto da Bush per 
convenienze strategiche appena offuscate dalla fretta elettorale. 

Neil' economia-mondo si ergono tre grandi aree, separate dagli oceani, condannate 
ad organizzarsi al loro interno per non essere sopraffatte dalla preponderante dimensione 
(produttiva, tecnologica, fmanziaria, commerciale) dell' una o deli' altra. I nuovi 
conflitti internazionali - le cuimunizioni sono i pacchetti azionari scatenati a Wail Street, 



alla City, al Kabutocho, i cui teatri sono i mercati contesi tra dumping e prodotti d' 
avanguardia - risorgono su base continentale e, senza chiedere il permesso di F. 
Fukuyama, riaprono un inedito libro della storia. 

Nei singoli mercati interni le realtà tenderanno a farsi intricate e differenziate come 
mai prima. Per rafforzarsi verso 1' esterno occorre presidiare il mercato locale con un alto 
tasso d' innovazione, frutto di rapporti di cooperazione/competizione nei quali la prima 
è una utile alleanza a termine, mentre la seconda è condizione permanente ed impietosa. 
Per lungo tempo lacornice europeaesalterà, anzichè reffreddare, il confronto competitivo 
tra sistemi-Paese. Rimane pertanto decisivo per ciascuno Stato nazionale saper giocare 
al meglio le carte di cui dispone, valorizzando, nella prospettiva dell' Europa delle 
Regioni e in coerenza con le regole Comunitarie, le politiche territoriali dello sviiuppo. 

I nostri principali partner europei (segnatamente Francia e Germania, ma pure la 
Spagna) hanno adottato scelte e politiche esplicite in tale direzione, individuando 
nell'intervento a favore delle città un cardine insostituibile nella loro azione. 

Le metropoli come poli dell' innovazione 

Le città, nella storia, hanno scandito il ritmo del progresso. Le pib rilevanti novità 
potevano nascere altrove, forse lontano, ma soltanto in esse - luogo di scambio, di 
interazione, anelli di congiunzione tra popoli ed ambienti diversi - assumevano rilievo 
sociale, aprivano il campo a svolte dell' economia d o  della politica. 

Nell' era dell' informazione, la stessa produzione di innovazioni significative 
richiede una massa critica (di sapere concentrato, di risorse finanziarie, di potenzialità 
connettive, di contiguità alle sedi decisionali, di strutture operative) quale si concentra 
soltanto nelle città avanzate che vengono definite "metropoli". 

I1 termine merita d' essere precisato e concettualizzato. Nuovamente non aderisce a 
parametri quantitativi: non e la somma di massicce agglomerazioni edificative ed elevata 
concentrazione demografica. 

Si riferisce ad un centro urbano che esprime funzioni strategiche, capaci, al tempo 
stesso, di valorizzare le risorse locali e di consentire il collegamento con circuiti 
nazionali ed internazionali. 

Tali funzioni -che taluni autori, a rischio di scivolare nella tautologia, chiamano 
' 'metropolitane"- sono indicate, da una letteratura specialistica che si viene consolidan- 
do, come "quatemarie". Esse sono riconducibili a funzioni di decisione, concezione, 
comando, servizi rari. In altre parole: esprimere strategia e determinare scelte politiche; 
fare ricerca, progettazione, ideazione; dirigere attività diffuse sul territorio (locale e 
remoto); realizzare finanza, consulenza, istruzione superiore; garantire canali e sedi di 
scambio per le leadership degli affari, della politica, della scienza e della cultura 
internazionale. 

Queste funzioni si insediano ed espandono quando 1' ambiente locale offre una base 
produttiva vivace e diversificata, capitale umano di buona formazione tecnica, la 
presenza di investitori, una buona dotazione infrastrutturale, vivibilità urbana apprezza- 
bile. 



Processi cumulativi, nella mutevole combinazione dei fattori elencati, causano e 
spiegano il crescere delle une o delle altre, o del loro insieme, come la fuga di talune tra 
esse o lo scadimento della loro efficacia. In una dinamica inesausta tracciano il declino 
o il progresso del rango metropolitano, che è arduo conseguire e, sinchè non raggiunga 
un' ampia articolazione e metabolizzi le funzioni caratteristiche, può essere rapidamente 
perduto. 

La sommaria illustrazione chiarisce 1' esclusione delle città medie dal novero delle 
metropoli, ma altrettanto perchè non tutte le città grandi vadano incluse nella categoria. 

Esistono megalopoli, che rappresentano il gigantismo urbano, lontanissime dal rango 
metropolitano: cosl le immani concentrazioni demografiche del Terzo Mondo, quali 
Bombay, Altre sono insieme megalopoli e metropoli: Parigi, Londra; alcune con ampie 
zone di degrado intrarnetropolitano: New York, Ciudad Mexico, Buenos Aires. 
AU' opposto città di grandezza contenuta rientrano nella tipologia metropolitana: 

Amsterdam, Francoforte. 
Le metropoli, così intese, incubatori di innovazione e motori traenti dello sviluppo, 

costituiscono punti di forza indispensabili per un sistema economico evoluto. Una 
robusta armatura metropolitana, che connette i suoi nodi attraverso una rete di scambio 
e diffusione, crea il retroterra per la continuità della crescita economica e -tramite il 
jiltering down- la propaga al sistema urbano di secondo livello e, da qui, via via, sul 
territorio. 

Ciò assegna priorità strategica ad una specifica politica urbana, ed in particolare ad 
una politica rivolta alle metropoli, in chiave nazionale ed in un' ottica Comunitaria. 

Lo stato della rete urbana in Italia 

Con la legge n. 14U90 il nostro Paese affrontava sul piano nonnativo 1' emergere della 
specifità metropolitana. Un apposito Ministero veniva incaricato di occuparsene. 
Cornice legislativa e competenze esecutive sembravano predisporre una efficace 
strumentazione per colmare ritardi e gap accumulati rispetto aii' Europa La loro 
insufficienza, evidente a due anni da quegli atti, dipende in parte daiia debolezza dell' 
azione governativa centrale e locale, per il resto dalla genericità che impedisce di 
distinguere tra metropoli e centro urbano, banalizzando e non cogliendo le specificità. 
Se cib sia imputabile a superficialità d' analisi o aila scelta di tenersi le mani libere per 
la consueta pratica &gli interventi a pioggia (tramite i quali viene arato il consenso 
elettorale, si stringono alleanze e consociazioni, o si può far di peggio) non sposta la 
sostanza della questione. 

A differenza di quelii francese ed inglese, il modello della rete urbana italiana si 
articola su una gerarchia non monopolare. Esistono due metropoli direzionali, Roma e 
Milano: 1' una consacrata dal suo essere capitale politica ad un ruolo quasi esclusivo di 
decisione e comando; 1' altra piiì completa, con un arco di funzioni quaternarie, unite 
ad una diversificata base industriale. 

Rifacendoci agli studi che hanno classificato le metropoli della CEE, 1' Italia non ne 
annovera che altre quattro. Torino viene inserita tra le città in transizione industriale e 



tecnologica positiva, con una bassa dotazione quaternaria controbilanciata da una estesa 
base produttiva secondaria. Bologna conosce una analoga transizione, su un tessuto 
maggiormente diversificato ed integrato, ma viene considerata "incompleta" per un 
mix quaternario di esiguo spessore. 

Poi le note si fanno dolenti. Si parla di Genova come città in transizione industriale 
negativa, per la quale la tradizionale vocazione portuale diventa la cartina di tornasole 
per ogni possibile ripresa. Napoli viene posta tra le aree urbane in crisi strutturale, nel 
gmppo indicato "a senescenza funzionale urbana", per esplicare senza enfasi una 
traiettoria di inabissarnento, reversibile soltanto con un massiccio intervento multistrato, 
che affronti in modo coordinato il degrado urbanistico, la crisi produttiva ed occupazio- 
nale, le emergenze sociali. 

Gli analisti europei non riconoscono titolo metropolitano ad altri casi. 
Studi territoriali di ricercatori italiani sottolineano la fragilità del tessuto urbano 

meridionale, nel quale Palermo e Catania esercitano effetti agglomerativi polarizzanti, 
tali da creare aree compatte senza la corrispettiva nascita di reali funzioni metropolitane. 
Bari denuncia simili difficoltà ma mostra maggiore dinamismo economico, mentre su 
cagli& prevalgono spinte centripete che non le conferiscono un ruolo ordinatore, n6 
attrattivo, sulla regione circostante. 

I medesimi studi individuano reti urbane dense e strutturate nella cosiddetta "Terza 
Italia", quella che ha conosciuto il superiore tasso di sviluppo a cavallo dei decenni '801 
'90. Si parla quindi di "metropoli policentrica", distribuita su diversi nodi, sia per il 
Nord-Est (da Verona ad Udine, passando per Padova e Venezia), quanto per la Toscana 
centrale (Pisa-Pistoia-Arezzo intorno a Firenze). Qualcosa d'analogo s' avrebbe per la 
direttrice padana inferiore, da Piacenza a Rimini, dove tuttavia è maggiormente 
accentuata la funzione centrale per Bologna. 

Tra i poli urbani emergenti, ma ancora "isolati", caso atipico è Trieste, il cui destino 
pare legato principalmente aii' evolvere degli awenimenti mitteleuropei e balcanici. 

Questa rapida rassegna riferisce posizioni certamente opinabili ed ancor meno 
definitive. Ad ogni buon conto, aiuta a circoscrivere gli ambiti dell' analisi. 

In estrema sintesi si pub dire che la tradizione storica deil' Italia dei Comuni e le rapide 
trasformazioni degli ultimi decenni ci consegnano un Paese con una rete urbana 
rivitalizzata e varia al Centro-Nord; una capitale, geograficamente centrale, che si 
connota come metropoli globale sbilanciata verso la propria vocazione politica; lo scarso 
dinamismo &i centri urbani meridionali, tra i quali spicca una metropoli che sta 
soffocando. 

Si riscontra una sorta di corrispondenza tra lo sviluppo economico, le dinamiche 
spaziali, le gerarchie di ruolo. 

Finchè predominarono grandi imprese e produzione di massa le città maggiori 
parvero immediabilmente destinate al gigantismo urbano; quando le migliori performance 
arrisero alle PINI si rafforzò il reticolo urbano della "Terza Italia" e le grandi aree 
metropolitane persero in concentrazione (ed in popolazione del capoluogo); ora che 
emerge la sfida deila qualità si intravede una gerarchia territoriale che distribuisce ruoli 
nelia dialettica tra poli tendenzialmente specializzati e di livello differente. 

I flussi demografici e le propensioni residenziali paiono comunque aver allontanato 
per sempre 1' incubo delle megalopoli padana e turenico-meridionale che avrebbero 



divorato gli spazi aperti, estendendo continuum edificati senza soluzione di continuità 
da Torino a Venezia e Bologna e da Roma a Napoli, come è avvenuto sulla costa 
califomiana meridionale, oppure a New York-New Jersey e Tokyo-Yokohama. 

Pluralità di funzione, allentamento e redistribuzione dei fattori agglomerativi, 
diversificazione d'uso del territorio nel rispetto dell' ambiente, consentono di program- 
mare uno sviluppo sostenibile, non assediato dal cemento e dalla dissennata espansione 
del consumo di spazio pro-capite. 

Investire al centro , salvare le periferie 

La politica territoriale è probabilmente il campo che meglio evidenzia la necessità di 
concentrare l'attenzione sui due lati estremi della gerarchia. In chiave nazionale: sulle 
aree metropolitane ed i principali nodi urbani da un lato, sulle zone marginali dall' altro. 
Alivello metropolitano: sulle funzioni innovative e per recuperare le marginalità sociali. 
In entrambi i casi contando sull'effetto diffusivo di un efficace intervento centrale, che 
orienterà il mercato alla positiva sistemazione delle zone mediane maggioritarie. 

La stessa costruzione della Regioni, quali sedi autonome deil' esercizio di funzioni 
di governo radicate nelle specifiche realtà locali -cui si confida come risposta alla crisi 
del sistema politico e come elemento in grado di corroborare 1' efficacia dell'economia 
con un piu oculato utilizzo della spesa e dell' azione pubblica-, rimarrà una finzione 
istituzionale se non basa lo sviluppo territoriale sul miglioramento deila prestazione 
competitiva del nucleo centrale trainante. 

L' effetto di polarizzazione che ne consegue agisce tuttavia in senso destabilizzante 
sull' area di riferimento. Per questo occorre accompagnare la riqualificazione delle 
funzioni quatemarie con interventi atti a contrastare gli effetti distruttivi (sull' intorno 
come sull' intemo) che essa potrebbe suscitare. 

Il governo metropolitano reale intreccia dimensioni diverse: europea, nazionale, 
regionale, delle comunità locali comprese. Occorre quindi un movimento interattivo. 

L'assetto istituzionale, come paradigma operativo di attribuzione di azioni e compe- 
tenze nel quadro normativo, deve quindi saper gestire la dialettica tra spinte centrifughe 
e centripete, intorno aiia condivisione di obiettivi strategici. Diviene essenziale il 
rapporto Regione-Città Metropolitana, al fine di esprimere un indirizzo contrattuale 
convergente e concordato verso lo Stato centrale, nel rispetto deile reciproche autono- 
mie. D'altro canto dovrà essere lasciato adeguato spazio aile prerogative degli Enti 
Locali minori: Province, Comuni, Municipalità, Comunità Montane. 

Dopo il fallimento dei tentativi di compiuta pianificazione dell' assetto urbano ed un 
periodo di disordinato procedere a balzi ed aggiunte, innesti e modifiche per lotti e 
segmenti, talvolta incoerenti, oggi viene crescendo una concezione di "piano aperto", 
strumento flessibile di regolazione urbanistica fondato su un' idea di città come 
costruzione sociale: un insieme di diretirici spaziali e di scopo, corredato da esplicite 
regole del gioco, che informano la dialettica fra i molti soggetti che hanno capacità e 
volontà di partecipare alla trasformazione. Si awia una dinamica ispirata ad una scelta 
concertata di "ruolo", conseguente negli indirizzi fondamentali, controllata nei mo- 



menti esecutivi, non rigidamente vincolata nelle soluzioni specifiche. La decisione 
pubblica (dove 1' espressione vuole riassumere una dialettica democratica trasparente e 
non meramente istituzionale) interpreta e garantisce la costruzione della città come 
"fatto intenzionale" non liberisticamente abbandonato ailamano invisibile del mercato. 

Politica economica nazionale e riferimenti territoriali 

Una politica nazionale per le cittàmetropolitane si inscrive a pieno titolo tra le priorità 
rivolte al rilancio economico, al risanamento finanziario, alla ripresa industriale, alle 
realizzazione della riforma istituzionale. E si intreccia alla lotta contro 1' emergenza 
criminale. 

Le metropoli raccolgono in sé i maggiori elementi e punti di crisi, accoppiati alle 
maggiori potenzialità per il rilancio: sono lo chiavi che schiudono il futuro collettivo del 
Paese, nel bene o nel male. 

Tale politica deve farsi carico delle connessioni a rete tra i nodi metropolitani, 
agevolare la mobilitazione delle risorse per la trasformazione delle città, consentire la 
piena valorizzazione del gioco dialettico cui partecipano le varie espressioni delle 
comunità locali. 

Nell'ambito deila competizione globale non esiste un modeilo tipico verso il quale 
uniformare ciascuna metropoli. Non C' è posto per molte città globali in Europa. N6 la 
crescita delle metropoli italiane minori awerrà emulando Milano o Roma. Al contrario, 
la competizione insidia pure queste ultime, il cui destino non è indipendente dalla 
crescita di una intelaiatura urbana nazionale, a vocazioni e specializzazioni diversificate. 

La politica nazionale dovrà quindi sostenere i progetti di città funzionalmente 
orientate che ciascun concerto locale di forze saprà definire, aiutandole a perseguire 
cammini sinergici, ad evitare le sovrapposizioni in settoi che servono uno stesso mercato 
ad espansione limitata, a creare un network vincente di specializzazioni a reciproca 
integrazione, nel quale si apra spazio all' eccellenza dei poli pib avanzati, al consolida- 
mento di quelli intermedi, al recupero di quelli arretrati, all' inversione dei processi di 
declino. 

Per Roma si tratierh di attenuare 1' effetto-capitale, forse decentrandone alcune 
funzioni, come qualcuno suggerisce, e dare spazio a servizi quaWcati non direzionali, 
alla ricerca scientifica, alla formazione avanzata, nel proposito di raggiungere un 
autentico profilo di città globale, nella quale 1' efficienzarimpiazzi 1' indole burocratica. 

Per Napoli 1' awio del risanamento intreccia 1' adozione di scelte produttive, 
l'estirpazione del controllo criminale, 1' intervento sui quartieri degradati. 

La zona centrale, tra metropoli disperse e rete urbana diffusa, pone problemi di 
regolazione e riordino, di conservazione dei patrimoni paesaggistici ed artistici, di 
irrobustimento degli embrioni quatemari. 

Le metropoli del Nord-Ovest, che diedero vita al cosiddetto "triangolo 
industriale' ',sono le pib esposte alla competizione internazionale, sia per la collocazione 
geografica di contiguità all' unico confine aperto verso la CEE, sia per il ruolo di punta 
svolto nel commercio estero del Paese. Quest' area avanzata concentra risorse strategi- 



che ed esemplifica i limiti della modernizzazione del Paese, i suoi ritardi di sistema. Se 
messa in grado di conseguire standard europei potrà diventare la gateway per 1' accesso 
alie reti urbane forti: quella di recente formazione ispano-francese (Madrid-Barcellona- 
Marsiglia-Lione) cui aprirebbe una naturale prosecuzione padana di penetrazione verso 
Est; quella tradizionale Nord-Sud (Londra-Amsterdam - Francoforte-Monaco). Con- 
quistando una dimensione globale, Milano, anche mettendo a frutto la collocazione 
geografica, pub ambire ad essere nodo intercomettivo tra reti che si prolungano: da 
Madrid a Vienna; da Londra a Roma. Al pari di Parigi e Francoforte. 

I1 successo nel rilancio del polo complesso nord-occidentale darebbe fiato, guida e 
riferimento alla ripresa produttiva dell' intero Paese. Al contrario il suo declassamento 
preluderebbe ed accompagnerebbe una periferizzazione dell' Italia rispetto alle dinami- 
che delio sviluppo. 

Ii declino della vecchia Torino 

L' andamento negativo della congiuntura internazionale sta portando in piena luce i 
limiti dell' economia t o ~ e s e .  Nelle fasi di intensa trasformazione strutturale, di 
cambiamento dei modelli produttivi e delle tipologie di consumo, sono proprio le città 
ad esteso impegno nelle industrie a tecnologia intermedia ed economia di scala quelle 
che sopportano le maggiori difficoltà. L' essere tra quelle in transizione tecnologica 
positiva, con il prevalente carattere di città industriale "pura' ' indica insieme la fragilità 
e la persistente fonte di capacità cui attingere. Mette inoltre in evidenza che per essa il 
tempo della mutazione si fa pib stringente e drammatico. 

Non si pub chiedere al ciclo dell' auto, così diramato e pervasivo come 1' abbiamo 
conosciuto, o a quello tradizionale del tessile-abbigliamento, la risposta alla crisi di 
TOMO. Ridimensionati e dematurati resteranno protagonisti ~ i ~ c a t i v i ,  ma la loro 
presenza sarà crescentemente nazionale (e sovranazionale), mentre gli insediamenti 
produttivi torinesi perderanno consistenza. 

Tuttavia proprio allo storico patrimonio industriale occorrer& fare ricorso, attingendovi 
le risorse di scienza, tecnologia ed organizzazione, di capitali e di strutture, che ne hanno 
fatto la fortuna e che vengono in parte liberate dai processi di ristrutturazione e 
delocalizzazione delle grandi manifatture e &l loro indotto. 

La capacità d' invenzione, 1' attitudine all' intraprendere, la diffusa formazione 
tecnica, sono basi sulle quali appoggiare una riconversione in chiave neoindustriale, 
spostando il mix produttivo locale verso leadership in settori collocabili tra le frontiere 
tecnologiche &l futuro. 

Appare velleitario il traguardo della città globale, con 1' inane contendere a Milano 
(spazialmente prossima e presto rawicinata dalla maggior speditezza &i collegamenti) 
specializzazioni che essa ha ormai consolidato. 

Sarebbe futile escapismo inseguire il modello di città terziaria, pib piccola e quieta. 
Nel quatemario andrà assegnato il primato a ruoli di concezione e decisione, 

puntando quindi aila strategia e progettazione, con il loro corollario di servizi ai diversi 
livelli di complessità e sofisticazione. Non certo rinunciando al resto, bensì nella sobria 



coscienza che esso va subordinato agli obiettivi d' eccellenza e che questi si saldano al 
rinnovamento del tessuto industriale, intimamente connesso alle attività di ricerca e 
sviluppo. 

I1 futuro della città come progetto sociale 

Vedendo quel che tramonta, pare di poter definire Torino soltanto in negativo, ciò che 
cesserà di essere: la città dell' automobile, della FIAT, della grande industria. 

Per restituirle simboli affermativi - ciò che è, o, meglio, sarà- diviene necessario fare 
emergere il pluralismo delle molte soggettività che 1' immagine monofunzionale (e la 
pratica che la assecondava) ha lasciato in ombra. 

L' imprenditoria privata emancipata daila reggenza monarchica di c.so Marconi; le 
grandi istituzioni del credito; le associazioni delle imprese minori; la FIAT (nella sua 
dimensione di conglomerata finanziario-industriale); le maggiori imprese di servizio; il 
movimento sindacale; le forze politiche di governo e d' opposizione; gli intellettuaii, i 
ricercatori e 1' Università: sono i protagonisti (citati in ordine sparso e senza pretesa di 
esaustività) di un confronto che dev' essere gestito in una logica contrattuale dal potere 
pubblico, per sfociare nel progetto di città intenzionale che indichi i contorni della Torino 
del prossimo secolo. 

Dovrebbe ormai essere chiaro come Torino stia entrando in un passaggio di fase; per 
interpretarlo con successo non bastano interventi di cosmesi, n6 logiche di autosufficienza 
dei principali attori. Occorre la convergenza di energie, mezzi ed intelligenze. E' 
necessario controllare la navigazione sotto la sferza della bufera e saper fissare la rotta, 
sfuggendo alle tentazioni del piccolo cabotaggio. 

Trasformazione urbana, mobilità d a l e ,  movimenti 

Non si parte dall' anno zero, n6 si agisce nel vuoto. 
Qui ed ora si è alie prese con tendenze esplicite: al ridimensionamento produttivo ed 

alia conseguente espulsione di manodopera, alla scarsità di risorse per realizzare opere 
che coincidono con precondizioni indispensabili a qualsiasi espressione di funzioni 
metropolitane. 

Non essendo credibile n6 possibile difendere 1' insieme degli impianti manifatturieri 
nella loro attuale configurazione e dimensione, diventa necessario fare di ogni lotta, di 
ogni vertenza, di ogni confronto, un anello di una strategia globale di riconversione. Non 
soltanto superando la logica del caso per caso; altresi facendo convergere attenzione e 
capacità progettuale, predisponendo strumenti e sedi miste dotate di risorse e volontà per 
proporre e gestire alternative, corredandole di percorsi per la mobilità occupazionale e 
la riquaiificazione professionale. 

Accanto alle realtà che chiudono debbono comparire quelle che nascono, ai settori 
che smagriscono debbono far da contraltare quelii che possono ampliarsi. Sono questioni 



di censimento, di ideazione, da indirizzare al varo di iniziative improntate ad una 
coraggiosa sperimentazione concertata da un insieme di soggetti. 

La lentezza degli interventi infrastrutturali, il ritardo della traduzione operativa di 
progetti d' investimento o la dispersione delle risorse e delle competenze nella ricerca 
e nell' innovazione tecnologica, discendono -accanto alla rarefazione dei capitali- daiia 
inefficienza dei processi decisionali, nei quali attore pubblico e soggetti privati, dialogo 
con e tra le parti sociali, giungono raramente a definire un quadro di convenienze ed 
affidamenti reciproci in grado di innalzare la propensione al rischio di tentare nuovi 
filoni di iniziativa. I1 non fare, 1' aggiornamento ad altre sedi ed e successive scadenze, 
sembrano così le scelte naturali di autodifesa per ciascuno. 

La turbolenza di fondo della fase di transizione genera spinte aila frammentazione 
del quadro sociale, divaricando interessi a breve, esprimendo pulsioni ed istanze di 
indole particolarista quando non corporativa. 

Nei settori esposti aila pressione della concorrenza internazionale il rinvio non trova 
spazio materiale, non è concesso poichè coincide con lo smottamento produttivo, con 
l'uscita dal mercato. In questi punti nevralgici dev'essere aggregato il consenso intorno 
ad un programma di trasformazione intenzionale; al loro interno è possibile, per quanto 
richieda coraggio e fantasia, stringere patti di codetenninazione quali tasselli di unapiiì 
ampia concertazione che coinvolga le rappresentanze sociali e politiche, raccogliendo 
ambizioni di riordino tenitoriale, di riprogettazione pratica della città, del suo uso, del 
suo assetto, del suo paesaggio sociale, produttivo, urbano. 

Nel dialogo con le competenze, nell'incontro con le realtà di lavoro disperso, spesso 
moderno e destinato a propagarsi, talora arretrato ed interstiziale (ma non sempre in 
contrazione), il Sindacato può assumersi il compito di organizzare la mobilitazione di 
segmenti sociali che non ne costituiscono la base tradizionale, così awiandosi a divenire 
organizzazione metropolitana ed amplificando la sua capacità di rappresentanza. 

Se infatti 1' efficace azione di una sinistra di governo deve scomporre la vasta area 
mediana, al Sindacato spetta 1' onere di unire e non dividere: unire i dipendenti nell' area 
del lavoro autosostenuto con quelli condannati aruoli parassitari, offrire ad entrambi una 
via al cambiamento che coniuga modernità ed equità, garantire la solidarietà alle fasce 
deboli escluse o ridotte ai margini del mercato del lavoro. 

Quel che non è perduto, quel che può nascere 

Per corroborare la funzione strategica della metropoli torinese occorre che i centri 
decisionali delle sue principali realtà economiche non se ne distacchino. Le direzioni, 
le sedi dalle quali si organizzano e controllano cicli di produzione e commercializzazione 
a scala continentale e mondiale, mobilitano risorse pregiate e dispiegano intorno a sé un 
corteo di attività di servizio graduate su diversi piani qualitativi. L' evidenza empirica 
dimostra inoltre che tali funzioni esercitano attrazioni reciproche e tendono a raggrup- 
parsi nei centri metropolitani. 

Causa ed effetto si combinano: la presenza di importanti sedi direzionali organizza 
il territorio in senso metropolitano, la configurazione metropolitana attrae centri 



direzionali. Le economie di agglomerazione, pur presenti, (in particolare nell' econornicità 
dei servizi di contorno) vengono, nel caso, superate in importanza da ragioni di prestigio 
e dalla preferenza del dialogo ed incontro assiduo e ravvicinato trai grandi interpreti delle 
scelte strategiche. In tal senso la funzione 8 esaltata dalla compresenza nelle metropoli 
di sedi di decisionalità politica ad alto impatto (Ministeri, istituzioni, talora organizza- 
zioni politiche o sociali, centri culturali di riconosciuta influenza). L' esclusiva vantata 
da Roma in campo politico non agevola la circolazione dei ruoli decisionali che 
innervano ed organizzano un rete metropolitana di respiro europeo. Sono percib maturi 
i presupposti per prevedere la possibilità che talune funzioni di alta amministrazione 
vengano trasferite in altre metropoli. Torino non deve rimanere estranea aila 
concretizzazione di detta ipotesi. 

Altra interessante considerazione sta nel basso potere contrattuale della comunità 
locale verso entità economiche rilevanti ma dipendenti da poteri decisionali remoti. La 
filiale operativa di una multinazionale estera, ed ancor pia un insediamento produttivo 
orizzontale di in ciclo verticale internazionale, possono venire trasferiti, smembrati, 
chiusi, senza alcuna considerazione delle ricadute sull' economia locale. 

Gli argomenti svolti inducono a prestare grande attenzione alle funzioni strategiche 
dei grandi gruppi. La tendenzanaturale pare orientata al mantenimento in loco, ma nulla 
è scontato. Tutto rientra in un gioco di convenienze: cosa offrono aiia cita e cosa ne 
ricevono. N6 può restare indifferente al grado di pressione politica. 

Deve essere esplicito, come obiettivo di lungo periodo, strutturale al futuro 
immaginato per Torino, 1' intento di trattenere in città le funzioni strategiche di FIAT, 
nelle sue varie divisioni e sfere d' attività (compresa la galassia finanziaria filiata intomo 
alla IFI), GFT, molti gruppi industriali medi, Istituto Bancario S.Paolo, CRT, Italgas. 
E di favorire 1' insediamento quatemario di altri grandi protagonisti, privati e pubblici, 
non escluse sedi capofila di imprese estere. 

Un ragionamento analogo vale per i centri di ricerca. Gli studi internazionali ne 
sottolineano la preferenza ailocativa nelle aree metropolitane, dove si giovano di 
notevoli economie di agglomerazione, specie per le opportunità di interscarnbio, di 
rapporto diretto con le Università, di maggior facilità di reclutamento o trasferimento in 
loco di élite tecnico-scientifiche (il cui habitat tipico è lametropoli agradevole ambiente 
urbano). 

Torino ha da difendere importanti Centri di matrice pubblica, il cui maggior difetto 
sta nella bassa interazione sinergica e nel disorganico rapporto con il tessuto produttivo 
cittadino e regionale. Peraltro la quantità nettamente prevalente di ricerca viene svolta 
dai privati, C strettamente legata alla produzione e massicciamente convogliata nel 
segmento di sviluppo, con una schiacciante preponderanza del Centro Ricerche FIAT. 

Al di la delle auspicabili innovazioni, vale al riguardo quanto gia sostenuto per le sedi 
direzionali: nel gioco della convenienza delle parti, Torino deve operare fattivamente 
per evitare qualsiasi delocalizzazione di attività di ricerca. 

Al contrario -anche favorendo joint-venture, intervento di capitali esterni, e muoven- 
do le leve degli investimenti pubblici e della domanda sociale- tornerebbe utile alla città 
indurre 1' estemaiizzazione di tratti di ricerca oggi trincerati dentro le imprese ed il 
sorgere di entità autonome specializzate, che vivacizzerebbero il mercato. L' esempio 
che mi pare calzante t! quello di un atelier del design industriale. 



In tema di ricerca e di progettazione, come incubatrici di produzioni innovative 
suscettibili di promuovere ulteriori funzioni strategiche, le capacità tecnologiche ed 
organizzative, nonche le competenze disciplinari presenti nell' area metropolitana 
inducono ad immaginare nuovi campi di attività: le tecnologie sanitarie, 1' ingegneria 
ambientale, la didatticamultimediale. O altre da riprendere ed anicchire: 1' automazione 
industriale, 1' aerospaziale, le telecomunicazioni. 

La risorsa sapere, il protagonismo del lavoro 

Lo spostamento progressivo delle produzioni verso un piu elevato contenuto di 
innovazione tecnologica, l'evoluzione delle attività terziare superiori, 1' affermarsi di 
funzioni quaternarie, comportano un un deciso innalzamento nella qualità formativa 
della domanda di lavoro sul mercato locale. 

Le tendenze spontanee segnalano per i prossimi anni un allargamento dell' offerta di 
lavoro sul piano metropolitano, risultante, a fronte di un decremento demografico, da 
una maggior percentuale di popolazione attiva, per effetto combinato di un crescente 
tasso di partecipazione femminile e di un aumento nei ritardi di uscita nelle coorti 
anziane. Le stesse tendenze inducono a scarso ottimismo sulla composizione interna di 
tale offerta, che presenta un livello culturale medio nettamente inferiore a quello utile. 
Lauree e diplomi tecnici risultano i titoli per i quali la carenza raggiungerà i massimi. 
Esisteranno inoltre fasce a bassa scolarità o con diplomi magistrali del tutto inadeguati 
aile tipologie di domanda sul mercato. 

La r i q ~ ~ c a z i o n e  del capitale umano, 1' investimento in cultura e sapere, diventano 
il fulcro di ogni progetto di sviluppo. La società dell'informazione e 1' economia deila 
qualità si alimentano dell'input di creatività organizzata che germoglia dal sapere diffuso 
e si traduce in innovazione, affma e gestisce la tecnologia, sovraintende ad attività 
materiali a crescente produttività ed automazione spinta; che, in un processo di 
aggiornamento costante, trascinai' incessante trasformazione che fa girare la ruota dello 
sviluppo. 

Bisogna quindi prevedere un intervento multistrato, articolato nel tempo, diversifi- 
cato nei livelli e negli strumenti, graduato su precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. 

Ci sono da fronteggiare e risolvere molti problemi: la riconversione professionale per 
i lavoratori in transito tra settori e mansioni diversi, la maggior produttività della scuola 
dell' obbligo e dell' istruzione secondaria, la formazione universitaria e d' eccellenza, 
come porre le basi per un sistema di formazione permanente flessibile e sensibile alle 
sollecitazioni del ciclo congiunturale. 

Non tutto C efficacemente riconducibile sotto responsabilità pubblica, n6 la forma- 
zione specializzata e finalizzata dev' essere completamente rimessa all' iniziativa delle 
imprese. 

L' intervento complesso dovrà essere costruito attraverso una forte concertazione 
sociale, all' intenio del progetto di "città intenzionale"; dovrà catalizzare fascino e 
forza per il lancio di un grande programma eticamente fondato sulla cultura del sapere 
e su quella del lavoro. 



I1 passo iniziale prevederà misure a breve per riadattare la formazione professionale 
aconcreti programmi di reimpiego dei lavoratori interessati dai processi di ristnitturazione, 
che andranno trattati in relazione ad attività innovative ed agli investimenti collettivi 
(in buona parte pubblici) che insistono sulle infrastrutture cittadine. 

Per quanto attiene ail' istruzione di base andranno studiati prowedimenti coordinati, 
che puntino, entro un lasso ragionevole e rawicinato di tempo, ad allineare le leve 
giovanili torinesi ai livelli raggiunti (o prossimi) da quelle tedesche e francesi: scuola 
per tutti sino ai 16 anni, 80190% di diplomati sull' intera popolazione scolastica. Ciò 
sarebbe enormemente facilitato dali' elevazione dell' obbligo scolastico, ma -essendo 
questo oggetto di una riforma nazionale, della quale va favorita la rapida approvazione 
senza che esista potestà locale di anticiparla- misure di sostegno ed incentivo sono 
comunque praticabili, mirando al recupero di dispersioni ed abbandoni nella fascia 
legale ed istituendo corsi professionali efficacemente collegati al mercato del lavoro. 

Arduo e proiettato su un orizzonte temporale pib esteso, dovrà evolvere 1' impegno 
per 1' incremento quantitativo e la redistribuzione interdisciplinare dei laureati presso 
Università e Politecnico. Servizi di orientamento, incentivi allo studio (anche in forme 
inesplorate, quali i prestiti finalizzati), realizzazione &lle " lauree brevi", coinvolgimento 
di competenze extraccademiche nella didattica, decentrarnento regionale degli Atenei, 
miglior utilizzo del corpo docente, possono consentire di renderlo efficace. 

La formazione permanente, infime, deve configurarsi come una struttura agile ed 
aperta, che favorisce un costante interscambio tra attività di lavoro e periodi formativi, 
interessando sia le mansioni produttive e di servizio che vanno mutando dentro le realtà 
aziendali, sia 1' affmamento post-universitario. Essa &ve conseguire una maggior 
permeabilità tra i mercati del lavoro (a partire daila colmatura &l fossato tra quello 
pubblico e quello privato) ed offrire ai lavoratori la padronanza delle professioni scelte 
quale chance per la loro autorealizzazione nel lavoro. 

il funzionamento di Centri di Ricerca d' eccellenza diverrà utile interfaccia delle 
funzioni di concezione che rendono fluida 1' interazione tra e con la formazione 
universitaria e successiva. 

La destinazione di investimenti pubblici al complesso delle attività descritte, attraver- 
so il ricorso a sperirnentazioni che si awalgono delle pib moderne esperienze didattiche 
e di supporti tecnologicamente adeguati, può creare un canale di domanda che sollecita 
al mercato produzioni innovative (sofrware, supporti multimediali ecc.), così suscitando 
specifiche iniziative produttive del mercato locale. 

I1 modello del futoro: una metropoli di secondo livello 

Un cuore produttivo tonificato da specializzazioni avanzate ad alto valore aggiunto, 
funzioni di indirizzo strategico, ricerca scientifica ed invenzione industriale su standard 
internazionali, un mercato del lavoro a forte e diffusa qualificazione, requisiti 
ambientali e culturali che assicurano un' apprezzabile vivibilità, servizi alla persona di 
buon livello, infrastrutture efficienti, un apparato pubblico deburocratizzato e snello, 



un terziario ammodernato: per sintetiche categorie cosl potremmo riassumere il punto 
d' arrivo possibile ed auspicabile per Torino. 

Sto realisticamente tracciando le coordinate di una metropoli neoindustriale, che sa 
reggere alla competizione europea, che nella rete della gerarchia urbana nazionale si 
colloca al secondo livello, alle spalle delle città globali di Milano e Roma. Dalla prima 
attinge funzioni quaternarie, specie tra i servizi rari (finanza, consulenza, pubblicità), 
dalla seconda riceve impulsi concernenti la sfera del comando politico. Con entrambe, 
e con le altre metropoli nazionali, scambia servizi, informazioni, competenze, 
tecnologie. Con Genova, in particolare, condivide talune vocazioni produttive e da essa 
ottiene la proiezione verso 1' area mediterranea, fornendole in cambio i frutti del proprio 
primato tecnologico. 

Siffatto modello comporta conseguenze spaziali. La città trova occasioni di crescita 
intensiva a sostituire quella estensiva; 1' uso dello spazio a fini produttivi si contrae, 
mentre cresce quello destinato a servizi ed all' attività transazionale; 1' equilibrio tra 
edificazioni e verde viene ricalibrato a misura umana. Alcune realizzazioni centrali 
simboleggiano 1' autorappresentazione dell' idea di città, in un ardito tentativo di 
armonizzare 1' emergere della modernità con la conservazione dell' architettura storica. 

I vuoti urbani si riempiono, le periferie in decadenza vengono risanate, il centro 
storico 8 liberato dal traffico automobilistico privato e reso accessibile per usi misti 
(terziario, residenziale, di servizio). 

La capacità di pensare in grande permette di cogliere davvero 1' occasione del 
cambiamento, perchè la città intenzionale che verrà messa a punto negli anni a venire 
depositerà strutture e sedimenti destinati a permanere, a circoscrivere 1' ambito 
(proiettato a disegnare una ' 'città protagonista" e non una " città spazio' ') per la vita 
urbana dei prossimi decenni. 

Occorre tuttavia rammentare come ogni trasformazione si dipani attraverso 
contraddizioni. La volontà pubblica, mediatrice ed attrice diretta, dovrh garantire la 
coerenza d' indirizzò e valorizzare la libera dei soggetti privati (di fare, intraprendere, 
edificare), che resta positivo fattore di crescita ove, nella chiarezza, ne siano fissate 
condizioni, limiti, opportunità. 

Nella selezione delle priorità la garanzia di intervento sui nuclei traenti dovrà essere 
affiancata dalla costante attenzione ad attutire, acontrobilanciare i rimbalzi verso il basso 
degli effetti polarizzanti del processo, ad evitare che si formino delle sacche interne di 
degrado, sia a livello sociale (gli anziani poveri, i disabili, i descolarizzati, gli immigrati 
extracomunitari), sia a livello urbanistico (gli slum assediati da droga, disoccupazione, 
malavita, marginalità), in una miscela terribile di ingiustizia e tensione sociale, foriera 
di violenza endemica, che condanna i reietti e declassa complessivamente il livello della 
vita metropolitana. 

Piano regolatore e grandi opere 

Le riflessioni tratteggiate in questo saggio trovano frequenti punti di collegamento ed 
intersezione con i dibattiti che hanno preceduto e preparato la stesura del progetto di 
nuovo Piano Regolatore Generale per il Comune di TOMO ed il varo (o 1' elaborazione 



progettuale, ai rispettivi stadi d' avanzamento) delle grandi opere infrastrutturali 
previste per la città e la regione. 

La pressione deìl' emergenza strutturale, insieme ad una accresciuta concludenza 
dello sforzo definitorio, hanno, dopo lungo tempo, partorito un compiuto PRG. Senza 
entrare nel merito dei singoli aspetti -ovviamente complessi ed assai diramati- la filosofia 
che lo ispira e 1' impianto generale appaionoin sintoniacon la prospettiva di uno sviluppo 
neoindustriale e la configurazione di una metropoli secondaria quali quelle sin qui 
sostenute. 

I grandi vuoti urbani conseguenti alle dismissioni industriali e le aree rese libere dall' 
interramento delle linee ferroviarie divengono i luoghi di applicazione dello sviluppo 
intensivo, oggetto delle grandi trasformazioni previste quali segno e contenuto delle 
funzioni innovative. Luoghi di aggregazione urbana minori vengono riproposti intorno 
a punti (borghi, monumenti ecc.) di memoria storica. Lodevole attenzione viene rivolta 
all' estensione degli spazi a verde, di quelli dedicati alla ricreazione, dei parchi interni, 
nello spirito di riquaiificazione ambientale che trova i suoi assi naturali nei corsi d' 
acqua. Grandi aree per servizi combinati e per la produzione vengono collocati 
prevalentemente in zone periurbane collegate daile principali reti di scorrimento del 
traffico. 

Limiti possono riscontrarsi nel silenzio sulle periferie torinesi a rischio, che una 
rappresentazione cartografica evidenzia come nuclei suburbani ad eccessiva densità 
residenziale cui manca un sufficiente tessuto connettivo di servizi, non integrati nei 
circuiti di scambio dell'area metropolitana 

Sulla base di stime contenute negli studi propedeutici, il piano quantifica 1' offerta 
residenziale aggiuntiva e ne indica la localizzazione, determinando di fatto una scelta 
che privilegia nuova edificazione e ricollocazione, rispetto a quella di ristrutturazione 
e riuso del suolo già impiegato a fini abitativi. Poichi? le tendenze demografiche e quelle 
del mercato immobiliare connotano la futura domanda residenziale, in larga prevalenza, 
di carattere sostitutivo e di origine locale, 1' opzione privilegiata rischia di incrementare 
comportamenti spontanei di abbandono delle aree periferiche a forte densità edificativa 
ed a bassa qualità residenziale, accentuandone il degrado fisico e sociale, sino a farne il 
terreno propizio per 1' aggregazione di fasce marginali, oggettivamente incoraggiate a 
raggrupparsi in enclave sottoproletarie. 

Dubbi non peregrini sono stati avanzati circa una soprawalutazione della domanda 
di spazio per impieghi terziari, la cui forte dilatazione potrebbe concentrare nei nuovi 
siti attività provenienti da altre zone metropolitane, svuotando e sguarnendo queste 
ultime, con conseguenti squilibri allocativi e nei flussi di mobilità urbana indotti. 

La debolezza fondamentale, tuttavia, consiste nell' essere un piano comunale che per 
la propria piena realizzazione, dovrà trasfondersi -per ammissione esplicita dei redattori 
e come risulta chiaro esaminandolo- in un piano metropolitano. 

I tempi della politica preparano un ennesimo "corto circuito". 
I1 Piano Regolatore di Torino e la definizione di competenze e confini della città 

metropolitana seguono distinti e paralleli iter approvativi. Entrambi rivestono impor- 
tanzacapitale: rilievo normativo e generazione di effetti tanto economici che territoriali. 
L' uno rischia di confliggere con 1' altro, pib perchè scatena gelose autodifese di ruolo 



e potere tra i vari soggetti interessati, che per effettive e fondate contrapposizioni di 
vedute, concezioni, diritti. 

All' arte della politica, nel suo significato di perseguimento dell' interesse generale, 
spetta di riconciliarli. 

L' esigenza appare pressante soprattutto guardando alle grandi opere che prendono 
forma e che sono finora state varate, nell' obsolescenza del vecchio Piano ad in vacanza 
del nuovo, sotto forma di anticipazioni al secondo che variano il primo. 

Tutte quante rispondono -correttamente ed inevitabilmente- ad una logica metropo- 
litana, cioè sovracomunale. 

Da quelle puntuali (Lingotto, Uffici Giudiziari, edilizia universitaria, Interporto, 
parcheggi urbani) a quelle a rete, destinate al miglioramento della mobilità a breve ed 
a lunga percorrenza (passante ferroviario, metropolitana, autostrade). 

Per esse pure, classico esempio di realizzazioni che si sarà costretti a perfezionare "in 
corsa" -poichè stare ad attendere una coerenza complessiva e formale di piano 
~ i ~ c h e r e b b e  posporre lavori che iniziano già in grave ritardo rispetto ai processi 
economici e sociali che li rendono necessari- sarà bene pervenire rapidamente a decisioni 
cui concorrano pareri e consensi delle comunità ricomprese nell' area metropolitana. 

Altre misure essenziali debbono essere assunte a livello sovracomunale, forse 
ultrametropolitano (ed è d' obbligo il richiamo al ruolo della Regione). 

Si pensi, rispetto alla politica industriale, alle questioni dell' approwigionarnento 
energetico (distribuzione e centrali di produzione), o a quella dei siti industriali (il caso 
di Chivasso è troppo recente per non affiorare alla memoria), a quelle del trasporto su 
gomma e rotaia, alla localizzazione delie discariche di rifiuti, alla riorganizzazione dei 
servizi sanitari ed assistenziali, alla già diffusamente discussa carenza del sistema di 
istruzione ad ogni ordine e grado. 

Infme, per le conseguenze spaziali ed i riflessi economici, vi sono le decisioni circa 
1' alta velocità ferroviaria. Nono tanto la sua adozione -che credo positivamente risolta, 
nonostante risorgenti obiezioni- quanto piuttosto modalità e tempi di esecuzione e, non 
secondariamente, la scelta suliaubicazione della sua stazione torinese. Quest' ultima non 
pub lasciare impregiudicato l'assetto deil' intera rete viaria intrametropolitana. Diventa 
difficile ed aleatorio, nell' incertezza suli' attestamento e sulle linee di penetrazione, 
decidere in merito alle stazioni del traffico regionale, ai punti di interscambio tra questo 
e le linee metropolitane (sotterranee e di superficie) da un lato, quelle d' alta velocità dall' 
altro. 

Nel gran fiorire di dibattiti, mi pare davvero strano che 1' argomento rimanga 
confinato in sordina 

I1 riassetto istituzionale 

La funzionalità dell' Amministrazione Pubblica rientra tra i requisiti essenziali per 
raggiungere un consolidato rango metropolitano. 

Mentre la identificazione normativa delle "metropoli legali" non va esente da 
critiche, la parte della legge n. 14U90 che istituisce la "città metropolitana", equipa- 



randone le funzioni a quelle provinciali attraverso un modello flessibile a maglie larghe, 
merita di trovare rapida attuazione. Essa è urgente per le situazioni che presentano 
carattere pienamente metropolitano ed ancor piiì per quelle che vi oscillano intorno. 
Torino, tra queste ultime, troverebbe nella definizione della nuova autorità istituzionale 
una leva formidabile per le iniziative di cui necessita. 

Una sede di governo a spiccata impronta programmatoria per 1' intera area 
metropolitana costituisce un tassello nel mosaico di risposte articolate d'emergenza 
economica; consente di collocare le scelte in un quadro di sinergie volte ad ottimizzare 
le risorse, scarse rispetto a varietà e mole degli interventi attesi; individua un agente 
contrattuale insieme specifico e generale che, mediando tra spinte centrifughe e 
contripete, pub autorevolmente confrontarsi con le grandi imprese multinazionali (di 
origine locale e non), con il governo centrale, con gli altri soggetti operanti in regione; 
pub avviare di propria iniziativa scambi e collaborazioni intermetropolitani, anche 
transfrontalieri. 

I Comuni, comprese le municipalità nelle quali sarà suddiviso il perimetro comunale 
torinese, spogliati di compiti che travalicano la loro possibilità d' azione, ed in particolare 
avendo rimesso d a  Città Metropolitana 1' organizzazione dei grandi servizi a rete ed il 
coordinamento delle destinazioni allocative delle maggiori attivitàeconomiche, potran- 
no rivolgersi alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di vivibilità e socialità nel 
territorio a ciascuno competente. Per questa via è da attendersi il rifiorire dello spirito 
comunitario diffuso, che ritrova radici di appartenenza culturale ad accendere un 
pluralismo vitale di micro-specializzazioni. 

Nuove contraddizioni sostituiranno le precedenti, tuttavia il duplice livello di 
amministrazione (1' uno piu volto alle garanzie di esercizio delle potenzialità economi- 
che, l'altro piu propriamente dedito alla dimensione civica), renderà le tensioni 
governabili entro una dialetticageneraliWparticolarità, stimolando gli aspetti qualitativi 
ed intensivi dello sviluppo. 

Nell' ambito proposto dovrà essere utilizzata la possibilità offerta dall' art. 22 della 
citata lg. 142 per piiì adeguate forme di gestione dei servizi pubblici locali, onde 
ricondurre a criteri di irnprenditorialità e di equilibrio fmanziario tutte le funzioni per le 
quali 1' esposizione al mercato sia compatibile con il pieno esercizio da parte della 
cittadinanza dei diritti alla salute, alla mobilità, aiia vita civile. Peraltro i settori nei quali 
si presenti strutturalmente e permanentemente necessario un intervento assistenziale 
pubblico (nelle forme di sostituzione d' introito aziendale a fronte della pratica di tariffe 
politiche, di erogazione monetaria a soggetti svantaggiati, di gestione diretta di servizi 
gratuiti, ecc.) dovranno essere individuati e selezionati, traducendone 1' impatto in 
previsioni di spesa per la quale andrà individuata una correlativa entrata, tale da 
consentire almeno il pareggio degli esercizi finanziari degli Enti Locali ai vari livelli. 

Altrettanto il ricorso ail' accordo di programma, normato dall' art. 27 della medesima 
lg. 142, che unisce volontà e responsabilità di vari Organi istituzionali con quelle di 
soggetti privati, appare lo strumento piiì idoneo per la realizzazione dei maggiori 
interventi a livello sovrametropolitano (trasporti, energia, ambiente, ecc). 

La legittirnazione e le potestà decisionali dell' autorità pubblica attendono un riordino 
attraverso i prowedirnenti di riforma in gestazione, tra i quali spicca 1' elezione diretta 
del Sindaco. Ad evitare ingorghi istituzionali e conflitti di competenze paralizzanti, 2 



auspicabile che giunga sollecitamente in porto la delimitazione legislativa dell' area 
metropolitana, ed il conseguente ridisegno delle municipali& interne, cosicchè l' attuale 
consigliatura comunale di Torino resti in carica sino alla devoluzione dei poteri al 
Sindaco metropolitano (eletto direttamente), alìa sua Giunta ed al relativo Consiglio, 
nonchè ai nuovi Organi di livello municipale. 

Sul parametro dell' efficienza sono chiamati ad esprimersi anche gli apparati pib 
propriamente attribuiti alla Pubblica Amministrazione. Riforme legislative si profilano 
all' orizzonte -e sono necessarie-, tuttavia interventi specifici sui piani organizzativo e 
gestionale possono e debbono anticiparle. I percorsi autorizzativi e di controllo che 
accompagnano la realizzazione delle anticipazioni al nuovo Piano Regolatore e le opere 
infrastrutturali rappresentano un decisivo terreno di verifica. Abbinare rapidità, correttezza 
e trasparenza -anche per rendere impraticabili le devianze che troppo spesso allignano 
nel settore degli appalti- simca conseguire un attributo di modernità che qualifica il 
diritto al rango metropolitano. 

Di eguale rilievo saranno tempi e modalità di risposta deila P. A. rispetto ali' auspicato 
programma dedicato alla crescita del sistema d' istruzione, come ad un altro utile al 
preventivato riordino della sanità. 

Funzioni metropolitane e area ristretta 

Al dettato della legge n. 142190, che definisce assiomaticamente le città metropoli- 
tane e ne fornisce una descrizione funzionale che sfiora la tautologia, va riconosciuta 
1' intelligenza di lasciare ampia flessibilità nella scelta dei modelli e della perimetrazione 
territoriale. 

Qualsiasi delimitazione territoriale di valenzaistituzionale resta unaconvenzione che 
non rende giustizia ad uno o pib dei fattori che tagliano le linee immaginarie di confine. 
Per scegliere 1' approssimazione pib accettabile (che genera maggiori vantaggi 
cumulativi senza scaricare eccessive diseconomie verso 1' intorno escluso) occorre 
quindi rifarsi all'analisi deile principali funzioni metropolitane ed incrociarle con la 
dinamica delle realtà presenti nella zona interessata. 

Per il caso torinese una lunga discussione si è animata intorno alle opposte soluzioni 
&il' "area larga" e &ll' "area ristretta". 

Senza riprendere diffusamente alcune coordinate teoriche precedentemente enuncia- 
te, ritengo che la considerazione deila metropoli come proiezione spaziale di funzioni 
economico-sociali complesse, unite in un continuum organizzato intorno al cuore 
produttivo ed al cervello quatemario, consigli per Torino 1' opzione dell' area ristretta. 

I1 disegno di legge regionale n. 151191, ora giacente in attesa di approvazione del 
Consiglio Regionale &l Piemonte, accoglie tale impostazione. Esso delimita un' area 
ristretta di adeguata dimensione in superficie e popolazione residente, che comprende 
i pib rilevanti insediamenti economici del ciclo metropolitano. La stessa attribuzione di 
funzioni operata aii' art. 2 risponde alle tesi sostenute in questo saggio. Per chiarezza, 
detto d.d.1.r. viene riprodotto in allegato. Perfettibile, come ogni cosa di questo mondo, 



credo sia soprattutto utile approvarlo e condurlo ad applicazione con grande sollecitu- 
dine. 

La provincia residua, regione e macroregione 

La trasformazione di Torino in polo metropolitano istituzionalmente riconosciuto e 
funzionalrnente consolidato, comporterà riflessi positivi non soltanto per esso, ma anche 
per l'insieme del Piemonte. 

Vi sono cerchi e flussi funzionali ad estensione, portatae intensità variabile. I1 tessuto 
indifferenziato è incapace di esprimere livelli competitivi e tenere il passo dello sviluppo. 
La gerarchia territoriale deve quindi essere accettata come manifestazione positiva di 
specializzazioni differenti per contenuto e rango, entro le quali ciascun soggetto locale 
può esprimere peculiarità tipiche e trovare le proprie convenienze. Affmchè il gioco si 
risolvain un insieme positivo per 1' insieme e le parti, occorre che, accanto al polo traente, 
vengano organizzati i nodi secondari della rete ed i flussi comunicativi con proiezioni 
sovraregionali. 

Delimitato un perimetro metropolitano ristretto, bisogna rapidamente scegliere la 
dislocazione ottimale della provincia esclusa. Pur non avendo molto approfondito 1' 
esame della materia, mi sembra sbagliato accorparla nella cosiddetta soluzione "ciam- 
bella", che è forse la pib comoda ma finirebbe per sminuire il molo dei poli secondari 
che vi compaiono, condannandoli ad una inevitabile contesa intestina per affermare 
ognuno le proprie prerogative in un' a reage~g~camente  ed economicamente anomala. 
Si brucerebbero così energie e potenzialità che vanno esaltate in un panorama ben 
altrimenti articolato. Ivrea, Pinerolo e Susa presentano tratti specifici, difficilmente 
riconducibili ad unità. Chieri e Carmagnola definiscono mercati locali che si 
sovrappongono a ruoli di cerniera tra la metropoli e, rispettivamente, Asti e la provincia 
cuneese policentrica. 

Per il Canavese pare sensato pensare ad una nuova provincia, la cui economia dovrà 
trovare un rinnovato equilibrio tra attività innovative e la riqualificazione del polo 
informatico nazionale. Il resto della provinciaritengo debba trovare nuova sistemazione 
nell' ottica pib squisitamente regionale, con particolare considerazione dei problemi 
della montagna, del turismo, dell' agricoltura. 

L' intelaiatura infrastrutturale della regione andrà mirata principalmente a favorire 
gli effetti diffusivi (filtering hwn) daila metropoli ai centri secondari, a queili minori, 
nella coscienza che si tratta di flussi sbilanciati ma non unidirezionali. Allo stesso modo 
essa va calibrata per porre in grado Torino di svolgere un protagonismo attivo nel 
dialogo, scambio ed interazione con le metropoli pib prossime, in una dimensione 
macroregionale: Genova, Milano, Lione. Nel rapporto di cooperazione/competizione tra 
poli metropolitani, infatti, 1' inserimento in una dinamica globale veicolata dai mezzi 
internazionali di comunicazione (aerei, ferrovie veloci, reti informative, ecc.) ed i 
vantaggi della contiguità spaziale (in termini di risparmi e di piiì agevoli processi 
cumulativi e10 sinergici) non debbono essere dimenticati. 



Le priorità. Il fattore tempo. 

La coincidenza -del resto non casuale- tra accelerazione delle dinamiche competitive 
sul piano internazionale ed esaurirsi di una fase dello sviluppo torinese, non permette 
ulteriori esitazioni o rinvii. 

L' implicito bisogno di metropoli, che Torino avverte in misura superiore e piu 
pressante di ogni altra città italiana, va riconosciuto e reso esplicito. 

Le priorità sono molte ed intrecciate, ma occorre farvi fronte. Già sono state esposte. 
Avviandomi alla conclusione tomo ad elencarle per titoli: 1' approvazione della legge 
istitutiva della Città Metropolitana di Torino; 1' estensione dell' ipotesi di Piano 
Regolatore all' insieme del territorio metropolitano; 1' awio delle opere di viabilità 
veloce e di snellimento del traffico interno; il potenziamento delle strutture universitarie; 
il completamento del passante ferroviario; 1' ingresso nella fase esecutiva dei pii3 
significativi elementi di innovazione urbanistica; la messa a punto di progetti di 
riconversione industriale; 1' organizzazione in senso sinergico della ricerca, con una 
funzionale allocazione disciplinare e spaziale dei Parchi Tecnologici e la creazione di 
Istituti d' eccellenza; il decollo di segmenti produttivi innovativi; la razionalizzazione 
ed elevazione qualitativa del terziario; un intervento sui modelli gestionali dei servizi 
e sugli apparati amministrativi pubblici che vi innesti correttezza, efficienza, efficacia; 
apposite politiche di indole partecipativa per la terza età; il varo di un programma 
multistrato per 1' istruzione e la formazione; stimoli alla ristmtturazione qualitativa del 
patrimonio abitativo; misure per la cultura, 1' ambiente, la vivibilità. 

Troppo, tutto insieme ... un libro dei sogni? Al contrario: temo sia troppo poco. 
Dai molti dibattiti sul declino di Torino, sulle cause e sul modo di uscirne, i? bene 

passare alle azioni ed alle realizzazioni concrete. 
Contemporaneamente, per non perdere il treno della storia, per non farci sfuggire 

questa irripetibile opportunità di straordinario mutamento complessivo, resta necessario 
proseguire ed allargare discussioni e studi: la materia non se n' è esaurita. 

La specificazione dei settori innovativi sui quali investire, i punti di equilibrio tra le 
tradizionali vocazioni e le realtà emergenti, i modelli gestionali dei servizi di pubblica 
utilità, il completamento delle decisioni sull' alta velocità ferroviaria, 1' ottimizzazione 
dei rapporti interattivi con le metropoli vicine, gli strumenti di gestione e raccordo tra 
mercato del lavoro e sistema formativo complesso, le funzioni di direzionalità politica 
che sono auspicabilmente ospitabili in città, le politiche di integrazione sociale in una 
società multietnica: sono alcuni esempi dei principali problemi tuttora aperti e non 
eludibili. 

Cib che pub dare efficacia al confronto, specie per accompagnare nell' immediato 
i momenti realizzativi delle priorità prima disordinatamente affastellate, è la sua 
finalizzazione. Il confronto va incanalato in alvei comuni, perchb possa coinvolgere 1' 
insieme dei soggetti in causa ed attivi (o potenzialmente tali), per dar corso ad un gioco 
contrattuale nel quale idee, interessi, aspirazioni, poteri, producano scelte e si tramutino 
in fatti, come gradino da cui spostarsi via via avanti e piìì in alto. 

I convegni di parte sono interessanti, marestano inconcludenti se non incrociano i loro 
contenuti in sedi cui sia conferito ruolo almeno istruttorio ai processi decisionali. 



Come è stata ipotizzata a livello regionale la costituzione del CREL (Consiglio 
Regionale per 1' Economia ed il Lavoro), un analogo sforzo immaginativo dovrebbe 
essere volto a creare un qualificato supporto aila costruzione della dimensione 
metropolitana per Torino. 

Con un accordo tra le parti, si potrebbe dare vita ad un "Forum Consultivo 
Metropolitano", organizzato in forma di "think tank" aperto al contributo delle 
competenze e recettore delle proposte di ogni rappresentanza. Tale organismo, composto 
di esperti indicati da forze sociali e politiche, espressione del pluralismo culturale 
cittadino, avrà affidati compiti di studio, analisi, proposta; svolgerà attività istruttoria 
in favore delle varie istanze decisionali (pubbliche e private) e delle sedi propriamente 
contrattuali; potrà dare consulenza ai singoli attori impegnati nelle opere di trasforma- 
zione urbana. Sarà pertanto uno strumento tecnico-scientifico ad elevata sensibilità 
sociale, un tavolo di approfondimento svincolato da obblighi di appartenenza e da 
compiti di mediazione politica, in grado di aiutare 1' ideazione della città intenzionale 
e di verificare la coerenza dei progetti specifici con la natura di metropoli neoindusiriale 
di secondo livello, verso la quale è credibile ed auspicabile orientare la trasformazione 
epocale di Torino. 

il ruolo del sindacato 

Venendo meno l' impronta fordista, al tramonto della città-fabbrica, si chiude anche 
un tratto del cammino sindacale. Rimanendo abbarbicato aile ciminiere che vanno 
spegnendosi, le sue capacità si affievolirebbero insieme ad una identità del lavoro che 
si coniuga al passato. 

Per dirla esplicitamente: la mutata (ed in via di pih rapido e radicale cambiamento) 
composizione del mondo del lavororichiede unarappresentanza articolata, che ripercom 
i luoghi, sempre meno raccolti, del lavoro, ne accoglie le differenti ragioni, le traduce 
in istanze sociali che non si risolvono soltanto nei perimetri delle officine, degli uffici, 
dei laboratori. Esse raggiungono le sale remote dei Consigli d' Amministrazione, le aule 
delle Assemblee Elettive, le corsie degli ospedali, i corridoi delle scuole. 
Né si risponde aila tendenza selvaggia dell' esplusione di manodopera dal settore 

secondario, in conseguenza di razionalizzazioni puntuali, senza un complesso quadro 
contrattuale, che unisce codeterminazione in azienda a concertazione sociale, che 
chiama in causa un ventaglio ampio di interlocutori, controparti, alleati. 

L'assetto produttivo che si trasforma influenza e risente della trasformazione della 
città. La dimensione metropolitana amplifica 1' interazione, aggravando i pericoli ed 
amplificando le potenzialità, in un moto sussultorio che confonde gli uni con le altre. 

La fabbrica, via via somigliante ad una cita diffusa, e la metropoli, come tessuto 
integrato simile ad un meccanismo multiorientabile, sono la coppia dialettica entro cui 
evolverà il sindacato metropolitano. 0, non riuscendovi, si spegnerà il sindacato 
industrialista. 



La dimensione problematica del domani promette una naturale sintesi tra il sindacato 
generale dei diritti propugnato dalla CGIL, il sindacato partecipativo teorizzato dalla 
CISL, il sindacato dei cittadini voluto dalla UIL. 

La costruzione metropolitana farà emergere protagonisti inediti, accanto a quelli 
tradizionalmente capaci di determinare le svolte di fondo: gli Enti Locali ed i movimenti 
ambientalisti, le grandi imprese e le istituzioni finanziarie, i costnittori ed i professio- 
nisti, gli intellettuali ed i mass media ... Un attore inatteso, ad esempio, sarà la neonata 
SpA Metropolis -cui le Ferrovie hanno conferito 1' immenso patrimonio immobiliare 
del disciolto Ente economico- che ora vanta proprietà di vaste aree centrali dall' enorme 
valore, la cui sorte imprimerà un segno al futuro delle città. 

Può il Sindacato Confederale sottovalutare questi problemi, rimanere aila finestra, 
limitarsi all' agitazione critica verso il potere locale, ridurre il proprio intervento alle 
emergenze sociali abbinandolo a proclami prevalentemente ottativi? 

Per l' interesse dei lavoratori, come per quello dell' intera cittadinanza, la risposta 
è certamente negativa. 

Nella pesante crisi istituzionale, nella caduta dell' economia, neil' eclisse degli 
equilibri internazionali, i fattori di coesione sociale vanno in frantumi, il particolarismo 
travolge segmenti di popolo spingendoli a comportamenti convulsivi, appesantendo le 
difficoltà del momento. 

Nessuno chiederà al Sindacato di risolvere la crisi istituzionale, n6 di supplire a ruoli 
di rappresentanza che competono ai partiti. Ma il movimento confederale mantiene ampi 
consensi, credibilità, forza organizzata, rispettabilità. 

Mentre la giusta indignazione dell' opinione pubblica verso la tangentocrazia rischia 
di frenare e fermare le realizzazioni infrastrutturali, una risoluta e chiara posizione del 
Sindacato Confederale può contribuire a far decollare i progetti necessari al Paese: 
indicandone selezione e priorità; affermandone 1' utilità sociale; ottenendo il diritto a 
codecidere sulle condizioni di lavoro, le ricadute tecnologiche, professionali, occupazio- 
nali dalla loro attuazione; concorrendo a verificarne la sostenibilità di impatto 
ambientale; associandosi ai controllo sulle modalità e correttezza delle procedure di 
esecuzione e pagamento. 

Già questa non sarebbe piccola cosa: un gran servizio al Paese, il fondamento di una 
maturazione culturale per sé. 

La presenza e 1' intervento per e suile città metropolitane postula un autonomo 
impegno analitico e progemale da parte del Sindacato, 1' apertura agli apporti delle 
competenze specialistiche, la sperimentazione di terreni negoziali finora trascurati, 
l'attenzione a settori e problemi che ne registrano 1' attuale assenza, 1' allargamento della 
rosa degli interlocutori, la coscienza dei limiti del proprio ruolo. 

I1 Sindacato dovrà essere una voce del concerto. Non prepotente, n6 superba, 
comunque utile e necessaria. Una voce flebile ed inascoltata se si spezza in tre tonalità, 
forte ed autorevole se parla mantenendo una costante scala armonica. 

Al termine del nostro cammino scopriamo quindi che anche per il Sindacato 
Confederale 1' assunzione delia questione metropolitana si configura come priorità 
strategica nazionale. 



E' una novità rispetto al passato e da questa consapevolezza dovrà discendere una 
precisa elaborazione programmatica, la cui articolazione aderirà alle singole realtà 
specifiche, camminando sulle gambe di processi unitari temtorialmente radicati. 

Torino domani. Forse. 

I1 mio viaggio i? finito, un senso di vertigine confonde concetti ed immagini. 
Negli ultimi mesi ho nutrito la mente degli scritti di molti studiosi. A tutti loro sono 

debitore di idee che ho ripreso, cercato di rielaborare, confrontato con varie esperienze, 
discusso. 

Degli architetti ho subito il fascino immaginifico, degli scienziati sociali ho inseguito 
la profondità analitica, degli economisti ho ammirato il coraggio di sfidare 1' errore in 
una disciplina tanto probabilistica, dei ricercatori tutti ho apprezzato pazienza e 
meticolosità. 

Non intendevo fare una sistematica rassegna della letteratura, perciò ho evitato 
citazioni -salvo una!-, rimandi e note a piè pagina. Obbedendo ad una eccessiva 
presunzione o, spero, aila stridente vibrazione delle dita che non riescono ad afferrare 
la clessidra di Torino, desideravo azzardare proposte, indicare linee di movimento. Con 
la inevitabile unilateralità, le forzature soggettive, delle quali porto intera la responsa- 
bilità. 

Se infondo sostanza alle proiezioni della fantasia posso vedere la "mia" Torino 
"2000", metropoli intenzionale. Descriverla. 

Ho attraversato la città. Nei poli decentrati ho visto proliferare 1' invenzione 
industriale, la scienza applicata: dalla base aerospaziale, ai prototipi di carrozzeria; dalle 
soluzioni informatiche a quegli strani ritrovati biochimici utilizzabili in agricoltura, 
medicina, risanamento ambientale e Dio sa cos' altro; dai nuovi materiali ai moduli di 
trasmissione telematici multimediali. Sono stato per una mezz'ora al simposio annuale 
di medicina avanzata: C' erano scienziati provenienti da tutto il mondo, ho capito poco 
a causa del linguaggio specialistico. Come di consueto, la conferenza stampa conclusiva 
dettaglierà dei progressi, confermando quanto sia stato importante, per la salute della 
popolazione piemontese e per la ricerca, 1' ingegneria e le applicazioni sanitarie, 
costruire a Candiolo il Centro anti-tumorale. 

Tra quanto ci rende famosi nel mondo abbiamo altri tre punti d' eccellenza: il Centro 
per le Tecnologie Ambientali, 1' altro dedicato ailo studio comparato dell' automazione 
industriale e dell' organizzazione del lavoro (ha una sigla complicata, forse anche per 
via delle ossessioni definitone del Sindacato, cui però va dato atto di parteciparvi 
esplicando un buon lavoro), il Centro Europeo Standard di Misura Universali (che ha 
unificato e potenziato le attività dell' Istituto di Metrologia e dell' I.E.N. G.Ferraris, e 
collabora con il Politecnico). 

L' "Atelier del design industriale" muove i primi passi, ma ha già riscosso un grande 
successo col suo padiglione all' ultimo Salone dell' Auto e finalmente hanno deciso di 
farlo collaborare con l'"Esposizione Permanente dell' Invenzione Industriale" (a tutti 
nota come ESPININD). 



Il Teatro Regio ospiterà un' opera d' avanguardia. I suoi concerti sono sempre molto 
frequentati, quindi accetta qualche rischio. I prezzi sono cari, ma la pib alta qualità delle 
occupazioni ha elevato il reddito medio. Non credo si consumi pib di quanto accadesse 
anni fa, semmai si consumano prodotti migliori, pagandoli ad un prezzo maggiore e 
potendolo fare. L' offerta culturale è vasta, diversificata. Non solo per gli abbienti, per 
la vasta élite tecnico-scientifica e manageriale che s' è allargata. I1 Comune di S.Paolo 
(quello che era un vecchio borgo operaio) organizza una festa popolare di strada che ad 
ogni inizio autunno riesce a stupire. Nel vasto parco attrezzato ad uso ricreativo che ha 
sostituito unagrande fabbrica abbandonata -11 dove ogni anno ilsindacato tiene la "fiera 
del lavoro" che culmina nei concerti del Primo Maggio- le associazioni degli 
Extracomunitari, con il patrocinio del Consiglio Metropolitano, hanno chiamato ad 
esibirsi quattordici gruppi artistici del Terzo Mondo. Uno spettacolo memorabile, sul 
palco e tra la folla: foklore e cultura politica. 

Ora passeggio lungo la Spina Reale. Confortevole, un bel verde, si coglie un'archi- 
tettura urbana moderna e armoniosa. Vengo dal centro, dove, ad affiancare il simbolo 
della Mole Antoneiliana si stagliano il poliedro dell' ESPININD e le torri della Spina 
Centrale. 

I turisti occasionali, che ci vengono per studio o per affari, si sorprendono a scoprire, 
nei loro frettolosi city tour, tre diversi castelli sulle direttrici degli assi di penetrazione: 
Venaria, Rivoli, Stupinigi. 

Continuiamo a non saperlo pubblicizzare, ma questa Torino s'è fatta bella. 
Ogni città ha un' anima misteriosa, forse sarà cambiata pure quelia. 
Certo i torinesi sono sempre seriosi, sebbene nessuno pensi pib di chiamarli bogiunen, 

perchè si muovono, eccome! 
Ma queste biciclette, i capelli al vento delle ragazze, queste famiglie a spasso con tanti 

bambini sgambettanti e vocianti, mettono speranza ed allegria. 
Del resto, venendo qui -ed è giorno festivo- ho potuto fanni rilasciare, ai desk 

automatico, quel certificato che m' occorre per lunedì, grazie all' Identicard distribuita 
a tutti gli adulti. 

Ieri sera 1' editore milanese m' ha confermato via faxche gli era arrivato il manoscritto 
spedito, ai mattino, come plico postale ordinario. 

Qualche anno addietro molti scommettevano che 1' Italia sarebbe crollata: sbagliava- 
no! 

Fanno chiasso questi bimbi, ma è piacevole sopportarli. Già! Le coppie ricominciano 
a metterli al mondo, le ultime statistiche riferiscono che il tasso di fecondità a Torino è 
in lento e costante aumento. Sarà che è stata adottata una politica di incentivi, che i servizi 
sono diffusi e di buon livello. Avere un figlio non rappresenta piiì la fatica di difficili 
equilibrismi: c'è flessibilità sul lavoro, i tempi della città offrono buoni spazi di 
autorganizzazione alle famiglie. Tuttavia gli esperti insegnano che le politiche 
"demografiche" raramente centrano 1' obiettivo programmato. Trovo invece convin- 
cente una spiegazione in chiave di psicologia collettiva: è tornata la fiducia nel futuro. 
Il sistema scolastico porta al diploma quasi 1' intera base degli iscritti e le scelte 
successive godono di un servizio di orientamento che facilita 1' incontro tra le attitudini 
individuali e la domanda sul mercato del lavoro. La compravendita delle abitazioni è 



efficiente, il funzionamento della rete dei trasporti interna rende quasi indifferente la 
localizzazione residenziale nell' area metropolitana. 

Ho letto con piacere che a Mirafiori Sud hanno abbattuto gli ultimi orrori, i casermoni 
dov' era stata stipata la grande ondata immigratona degli anni sessanta, che sono 
finalmente stati spianati per nedificare un tranquillo quartiere residenziale a media 
densità abitativa e dotato di adeguati servizi. 

Va scomparendo quella parte della Torino che non vogliamo conservare macambiare, 
soprattutto con chi venne costretto dalle circostanze ad abitarvi ed ora può compiere 
scelte pib dignitose per sé ed i propri figli. 

Resta molto da fare, ma anche contro il degrado urbano le cose iniziano a muoversi. 
Domani mi aspettaun convegno a Roma. Per fortuna, pur abitando all' estremo Ovest 

della metropoli, potrò evitare levatacce e non mi toccherà prendere la macchina. Un 
pullman elettrico mi porterà al te-m1 di Collegno della Subway. Di lì il Metrò, un 
cambio a Porta Nuova, 1' altra linea per la stazione TAV. Dieci minuti, pib dieci minuti, 
piil un quarto d' ora. Con le attese intermedie, in una quarantina di minuti arriverò a 
sedermi sul treno. Prima dell' una scenderb a Roma, salvo brevi ritardi ferroviari, che 
sono ancora possibili. 

Punto. Ho esagerato. E' un sogno visionario. Un' utopia ingenua. Chiedo scusa. 
Il futuro di Torino non sarà così.. . Ma è foliia impegnarsi perch& gli possa somigliare? 



ALLEGATO 

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 1511'91 - Regione Piemonte 

Art. l 
(Delimitazione dell' area metropolitana. Sua variazione) 
1. L'area metropolitana di Torino è individuata nel territorio i cui insediamenti 

abbiano con il Comune di Torino rapporti di stretta integrazione in ordine aile attività 
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonchè alle relazioni culturali ed alle 
caratteristiche territoriali. 

2. Ai sensi dell' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142,l' area metropolitana 
comprende, oltre al territorio del Comune di TOMO, quello dei Comuni di ALPIGNANO, 
BEINASCO, BORGARO, BRANDIZZO, BRUINO, CANDIOLO, CASELLE TORI- 
NESE, CASTIGLIONE TORINESE, COLLEGNO, DRUENTO, GASSINO TORI- 
NESE, GRUGLIASCO, LA LOGGIA, LEINI', MONCALIERI, NICHELINO, 
ORBASSANO, PIANEZZA, PIOSSASCO, RNALTADI TORINO, RNOLI, ROSTA, 
S. GILLIO, S. MAURO TORINESE, S. RAFFAELE CIMENA, SETTIMO TORINE- 
SE, TROFARELLO, VENARIA, VILLARBASSE, VINOVO, VOLPIANO, 
VOLVERA, come risulta dalla planimetria allegata aila presente legge. 

3. Qualora in uno o piìì Comuni appartenenti ail' areametropolitana non si riscontrino 
piu i previsti requisiti di stretta integrazione con il Comune capoluogo, o altri Comuni, 
non rientranti nella delimitazione di cui al cornrna 2, li acquisiscano, la delimitazione 
dell' area metropolitana potrh essere modificata ai sensi e con le procedure previste dall' 
art. 16 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e daile leggi regionali vigenti in materia di 
promozione e coordinamento dell' attività comunale per la revisione delle circoscrizioni 
provinciali, ai sensi del suddetto art. 16 comma 3. 

Art2 
(Funzioni) 
1. la Città metropolitana esercita, sul temtorio di competenza, le funzioni di cui agli 

artt. 14 e 15 della legge n. 1421'90. 
2. Sono inoltre attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell' art. 19 della legge n. 

1421'90, le funzioni comunali con precipuo carattere sovracomunale o che debbono, per 
ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell' area 
metropolitana, neli' ambito delle seguenti materie: 

a) pianificazione territoriale, con riferimento alla distribuzione dei pesi insediativi ed 
alla localizzazione dei sistemi infrastrutturali; dei servizi intercomunali; delle attività 
produttive, commerciali e terziarie di rilievo metropolitano; 

b) pianificazione e programmazione nell' esercizio di funzioni amministrative e 
gestionali su viabilità e traffico; 

C) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche; 
d) indirizzi generali rivolti alla raccolta dei rifiuti; smaltimento e trattamento dei 

medesimi; depurazione delle acque; 
e) approvvigionamento, produzione e distribuzione di acqua ed energia: 
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale. 



3. Potranno essere assegnate alla Città metropolitana, con successiva legge regionale, 
neil' ambito delle materie di cui all' art. 19 deiia legge n. 142/'90, funzioni diverse o 
ulteriori le quali, per il loro precipuo carattere sovracomunale owero per ragioni di 
economicità ed efficienza, debbono essere svolte nell' area metropolitana in forma 
coordinata. 

4. La Città metropolitana potrà svolgere le funzioni ad essa attribuite con modalità 
differenziate e strumenti operativi diversi in ragione delle peculiarità territoriali, 
economiche, di servizi riferibili alle diverse parti del territorio ad essa attribuito. 


