CONCLUSIONI DEL NONO RAPPORTO
ANNUALE SU TORINO

I dodici mesi trascorsi confermano la ripresa del sistema economico
torinese, ancora trainato dall’effetto olimpico, dai cantieri di trasformazione, da una Fiat che rimane dinamica. Nel terziario avanzato,
settore tradizionalmente debole, cominciano a emergere segnali significativi: per quantità di investimenti in ricerca Torino e il Piemonte
sfiorano ormai la leadership nazionale, benché scontino una concezione riduttiva – piuttosto «ingegneristica» – dell’idea di innovazione, che rischia di penalizzare numerosi settori a elevato contenuto
creativo.
Gli investimenti in cultura sono molto cresciuti negli anni scorsi,
grazie a uno straordinario sforzo degli enti locali e delle fondazioni
bancarie: Torino è la metropoli italiana che più spende per sviluppare
il sistema culturale, al punto che ormai sta emergendo un chiaro problema di sostenibilità economica, specie a causa della stagione di
contrazione degli investimenti pubblici.
Il problema prioritario diventa quindi quello di gestire al meglio
l’«ordinario», le tante manifestazioni, strutture, eventi lanciati e sviluppati negli anni scorsi. In proposito, il settore privato si conferma
come l’«anello debole» della catena: gli imprenditori a Torino e in
Piemonte investono poco in progetti culturali ed eventi, decisamente
meno rispetto non solo a Milano, ma a tutto il Centronord. Sotto questo profilo, l’eredità fordista sembra dura a morire, in senso sia economico (un sistema ancora molto più industriale che altrove ha patito maggiormente la crisi e faticato a disporre di risorse da investire)
sia culturale: decenni di dipendenza psicologica da una sola grande
azienda hanno ridotto lo spirito di iniziativa, la capacità di investire
sul territorio, confermando «un’enorme inerzia, in perfetto allineamento con lo stile Fiat» – come sentenzia drasticamente un recente
studio di Siti.
Le stesse imprese del settore cultura risultano a Torino piuttosto
deboli, salvo che in alcune nicchie (come l’arte figurativa contemporanea, l’editoria scolastica ecc.); molti soggetti devono consolidarsi,
crescere in capacità imprenditoriali e manageriali.
Questa debolezza strutturale, tra l’altro, ha penalizzato non poco
anche i Giochi olimpici e gli altri eventi che avrebbero dovuto mante-
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nere un’elevata attenzione – e attrarre investimenti – sull’area torinese: pochissimi sponsor locali, quasi nessun imprenditore pronto a
investire, a raccogliere il testimone sfruttando l’immagine della città
a cinque cerchi, una sostanziale assenza dell’impresa privata anche
dai tavoli dove si creano visioni condivise, progetti di sviluppo, strategie culturali e di marketing urbano.
Gli unici che hanno cercato di valorizzare l’eredità dei Giochi, cercando di proiettarla su successivi progetti ed eventi, sono sostanzialmente
gli enti locali. È impossibile, per ora, fare un bilancio delle azioni intraprese: nella gestione dell’eredità materiale (soprattutto degli impianti
per eventi) le cose stanno forse andando meglio del previsto, mentre
sul versante dell’eredità immateriale il ritardo progettuale accumulato
negli anni scorsi pesa negativamente: l’immagine delle olimpiadi ha
certamente migliorato la percezione di Torino in Italia e all’estero; questa immagine però, non adeguatamente ribadita e valorizzata, rischia
di indebolirsi progressivamente, non riuscendo ad esempio a produrre
l’auspicato decollo del turismo. Anche la crescita del sistema museale si
deve in gran parte a una domanda locale, legata alla nuova «vivacità»
dei torinesi, galvanizzati dall’esperienza dei Giochi; Venaria potrebbe
diventare la nuova grande opportunità turistica, ma anche in questo
caso occorre potenziarne contenuti, visibilità, condizioni a contorno:
accessibilità, accoglienza, servizi, segnaletica.
L’efficienza organizzativa e il gioco di squadra (caratteristico della
«pax olimpica» tra i diversi soggetti, pubblici e privati) sembrano indeboliti negli anni postolimpici: si moltiplicano segnali di scarso coordinamento tra politiche e progetti settoriali, nella gestione di diversi
spazi e impianti, tra organizzatori di eventi e manifestazioni, oltre
che tra capoluogo, cintura, province. Latitano le visioni condivise che
avevano connotato gli anni precedenti il 2006, tanto che lo stesso
Secondo piano strategico sembra faticare più del Primo nella sua
missione di creare governance attorno a una rosa selezionata (e condivisa, appunto) di progetti di sviluppo.
Allargando lo sguardo oltre i confini provinciali, emerge oggi l’immagine di una regione crescentemente «disarticolata», con una parte ormai lombarda e un’altra che potrebbe diventarlo a breve, con Torino
che – nel bene e nel male – sembra sempre più correre da sola, talvolta
senza rendersene conto fino in fondo: raramente si discute del ruolo di
capitale regionale che la città potrebbe giocare rispetto al resto della regione, tanto meno degli effetti che le diverse possibili alleanze strategiche sovraregionali potrebbero produrre sul rapporto Torino-Piemonte.
Senza dimenticare la successiva esposizione milanese, si avvicina
una scadenza importante per Torino, il 2011. Anche se rimane da defini-
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re che cosa sarà esattamente il Centocinquantenario dell’Unità nazionale, si tratta certamente di un’opportunità dal grande potenziale, su
più terreni: dal rilancio dell’immagine nazionale e internazionale allo
sviluppo di una classe creativa, dal decollo turistico alla crescita di settori innovativi emergenti, senza dimenticare – come sottolineato – l’esigenza di rinsaldare relazioni e legami col resto del territorio regionale.
Il fatto che il Centocinquantenario segua di soli cinque anni l’olimpiade può essere al tempo stesso un rischio e un’opportunità. Un rischio perché, fino a sbornia olimpica smaltita, quasi nessuno è stato
in grado di cominciare a occuparsi davvero del 2011; un’opportunità
perché i Giochi hanno fatto crescere sul territorio una straordinaria
mole di competenze di varia natura, in grado di ideare progetti ed
eventi, riempirli di contenuti, reperire le risorse per realizzarli, monitorarne gli avanzamenti e le ricadute.
Si tratta, però, di «traghettare» al più presto sulla nuova scadenza
l’insieme di tali competenze, apprendendo sia dalle (numerose) recenti esperienze di successo sia da quelle negative. Tra i maggiori
punti di debolezza cui cercare di porre rimedio sta proprio la latitanza
dei privati, fondazioni bancarie a parte: in vista del 2011, l’attivazione di risorse private – non solo economiche, ma anche culturali, organizzative, relazionali – potrebbe garantire alla città nuovi successi.
Finora, tuttavia, si ha l’impressione che la strada seguita sia un’altra: quella di rivolgere l’attenzione al Governo nazionale, puntando a
ottenere i finanziamenti necessari a realizzare una serie composita di
infrastrutture e progetti, e rimanendo quindi in più o meno fiduciosa
attesa; una strategia non molto diversa da quella seguita negli anni
precedenti Italia ’61. Allora tutto andò poi straordinariamente bene,
sia per il rilevante ruolo nazionale giocato dalla classe dirigente torinese dell’epoca sia per la generosità dei finanziamenti pubblici in
quella irripetibile stagione di boom economico.
Forse bisognerebbe prendere a esempio piuttosto il 1911, quando
per il Cinquantenario Torino organizzò in esclusiva mondiale una delle maggiori esposizioni della storia, capace di accogliere sette milioni
e mezzo di persone, basandosi quasi solo su finanziamenti privati. La
giovane e dinamica classe imprenditoriale dell’epoca, attorno a una
visione condivisa (lanciare in Italia e nel mondo l’immagine della città come capitale industriale e motore dello sviluppo), riuscì a progettare – di concerto con gli enti pubblici – tutte le manifestazioni, sostenendo un eccezionale sforzo economico, organizzativo, relazionale, producendo alla fine un evento che per decenni rimarrà nella memoria collettiva come «la favolosa esposizione dell’Undici».
Riusciremo a ripetere un’esperienza del genere, cent’anni dopo?
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