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CARA TORINO

LUIGI LA SPINA

LA NUOVA
CONCORDIA
CHE SERVE
AI CITTADINI
L'occasione è straordina
ria. Ecco perché l'ap
puntamento di marte
dì è molto importante. Sta arri
vando per Torino e per il Pie
monte un "pacco di Natale"
quale mai il nostro territorio
ha avuto in dono: si tratta dei
finanziamenti che l'Europa ha
concesso all'Italia e che saran
no distribuiti il prossimo anno
alle Regioni, il cosiddetto

Pnrr, un acronimo dal suono
sgradevole, ma dal contenuto
seducente.
I soldi da spendere sono tanti
e, ovviamente, fanno gola ai po
litici a cui luccicano gli occhi in
vista di lucrose elargizioni elet
torali. Come il recente "Rappor
to Rota" ha meritoriamente de
nunciato, il rischio è quello di di
sperdere i finanziamenti in tan
ti piccoli rivoli, inutili per aiuta

re una vera ripresa della città e
del Piemonte, utilissimi per ac
contentare il maggior numero
di clientele.
Proprio per evitare questo in
fausto esito è stata convocata
una "cabina di regia", capitana
ta dal presidente della Regione
Alberto Cirio e dal sindaco Stefa
no Lo Russo, che si riunirà per la
prima volta, appunto martedì.
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Èvero che il ricorso a
una vecchia termino
logia politichese non
sempre ha portato for
tuna, ma sono innegabili la ne
cessità e l'urgenza di un coordi
namento tra le maggiori istitu
zioni del territorio, comprese
università e fondazioni ex ban
carie, per individuare un piano
di spesa efficace e coerente per
lo sviluppo dell'economia citta
dina e piemontese.
In una recente intervista alla
"Stampa", il presidente della Re
gione Cirio ha definito "comple
mentari" le diverse sensibilità po

litiche tra la sua e quella del sin
daco torinese, come un mix idea
le per accogliere in un progetto
comune le necessità del territo
rio. Al di là di tali caratteristiche
personali, è davvero indispensa
bile che si ritorni a una vera colla
borazione istituzionale tra rap
presentanti di opposti schiera
menti politici, ma incaricati di
una comune responsabilità per il
futuro dei cittadini che li hanno
votati. Il ricordo dell'intesa tra
Chiamparino e Ghigo, sindaco e
presidente regionale che porta
rono al successo l'organizzazio
ne delle Olimpiadi del 2006 è an
cora così vivo nella memoria col
lettiva per non costituire un pre
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cedente di buon augurio per un
altro momento, ancor più decisi
vo, per Torino e Piemonte.
Anche gli ultimi dati economi
ci su export, occupazione, con
sumi, risparmio privato docu
mentano una frammentarietà
di iniziative e di risultati, un con
trasto tra buoni e cattivi segnali,
una drammatica divisione socia
le che richiedono da parte della
politica una guida molto respon
sabile verso un progetto coeren
te di sviluppo. Se Lo Russo e Ci
rio sapranno svincolarsi dalla
stretta dei partiti che compongo
no le rispettive maggioranze,
forse possiamo alimentare qual
che speranza. 
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