
Programma lista Futura per I Beni Comuni.  

Ugo Mattei Sindaco 

 

Premessa. La lista civica Futura per i beni comuni costituisce un esercizio pratico di cittadinanza attiva 

che ha prodotto in modo partecipato ed inclusivo tanto le liste quanto le istanze programmatiche. Il 

presente documento costituisce una prima sintesi di un lavoro collettivo iniziato nel febbraio 2021 

elaborata dal candidato Sindaco Prof. Ugo Mattei. 

Le basi istituzionali per invertire la rotta. Futura costituisce un eperimento profondamente riformista 

volto a ridisegnare istituzionalmente alla luce della teoria dei beni comuni, e dei valori costituzionali, in 

primis sussidiarieta’, solidarieta’ e partecipazione  la citta’ di Torino. Nella nostra visione programmatica 

l’ attuale organizzazione pubblica va modificata, ripensando il rapporto fra Comune e Circoscrizioni, in 

basso e quello fra Comune e citta’ metropolitana in alto.  

La citta’ policentrica. Torino va riorganizzata al di fuori dell’ impianto neoliberale che contrappone un 

centro, dominato dalle oligarchie borghesi, e una periferia abitata da ceti popolari sempre piu’ 

impoveriti. Per superare questa impostazione che, dopo le Olimpiadi del 2006, ha fatto perdere a Torino 

ogni specificita’, occorre organizzare il nostro territorio urbano in una pluralita’ di centri, che fungano da 

“hub” per quartieri limitrofi , ciascuno dei quali puo’ e deve sviluppare una propria identita’ sociale 

culturale. L’ adeguato supporto di tali diverse centralita’ da parte del Comune deve essere interpretato 

da circoscrizioni piu’ coerenti, che intendiamo riorganizzare ai sense dell’ Art. 17 comma 5 del TUEL 

valorizzando appieno i principio di sussidiarieta’. Le circoscrizioni verranno quindi ridisegnate, e dotate 

di un autonomo bilancio partecipato per i beni comuni, tale da consentir loro di promuovere 

partecipazione ed investimenti per il proprio rilancio. Verra’ a tal fine organizzata una consultazione 

popolare per definire le linee di utilizzo di tutti gli spazi mercatali nel periodo di non apertura al fine di 

disporre di luoghi condivisi in ogni policentralita’ in cui sviluppare le diverse identita’ culturali (musica, 

circo, parcour, skate altre attivita’ sportive, teatro  danza ecc. ecc.). I policentri avranno inoltre 

responsabilita’ e finanze per la cura del territorio e della persona, in modalita’ di lavoro condiviso alla 

luce del Regolamento 191 sui beni comuni.  

La citta’ territorio. Il comune di Torino ha confini del tutto arbitrari. La citta’ metropolitana cosi’ come 

disciplinata oggi sul territorio della vecchia Provincia non rimedia a questo problema anzi lo aggrava. 

Infatti la vera citta’ metropolitana e’ costituita dagli agglomerati ad intensa urbanizzazione privi di 

soluzione di continuita’, che andrebbero immaginati come policentri un’ area ampia che comprende 

diversi comuni, anche importanti, come per esempio Moncalieri, Nichelino, Settimo, Collegno, Rivoli e 

altri ancora.  La citta metropolitana che sostituisce la Provincia ha invece un territorio del tutto 

eterogeneo che si estende fino a Sestrieres, sicche’ in mancanza di legittimazione politica il Sindaco 

Metrpolitano e’ un’ anatra zoppa. La questione, che andrebbe affrontata in un rinnovato quadro 

normativo primario, va considerata almeno in via politica e programmatica con impegno, umilta’, 

creativita’ e rispetto da parte della nuova amministrazione del capoluogo. Cio’ in parte gia’ avviene coi 

trasporti pubblici locali, con il servizio idrico integrato e con la gestione dei rifiuti. Tuttavia si utilizzano 

modelli di gestione neoliberali che non sono in linea con i beni comuni perche’ soffrono di una costosa e 

inefficiente impostazione finto-aziendalistica. Si tratta di questioni  istituzionali delicatissime ma 



assolutamente centrali per il rilancio anche econamico del territorio da affrontarsi con l’ immediata 

istituzione di un tavolo  di lavoro guidato da un apposito Assessore in giunta. 

Il modello amministrativo. La definizione di nuovi assetti istituzionali e’ prioritaria e fondamentale, 

perche’ solo con fondamenta solide e coerenti con la trasformazione partecipativa della 

amministrazione pubblica si potra’ superare il modello estrattivo neoliberale creando le basi per una 

nuova visione della citta’. Il rapporto fra politica e burocrazia deve essere interpretato in modo 

rispettoso delle preorogative di entrambe, ma la politica riformista, costituzionale e nell’ interesse di 

tutti i cittadini, non puo’ trovare nella burocrazia un ostacolo alla propria piena realizzazione. Il Sindaco-

giurista non intende essere azzoppato da interpretazioni burocratiche del diritto vigente i cui principii 

fonamentali si trovano nella costituzione e non in prassi neoliberali ancorche’ consolidate. A questo 

proposito la lettura costituzionale dell’ amministrazione torinese e’ contenuta nel Regolamento 191 che 

andra’ applicato in tutta la sua portata ridefinendo anche le competenze delle varie dirigenze sopratutto 

per quanto riguarda il patrimonio pubblico, la cui valorizzazione in chiave di valore d’uso fuori da una 

logica ragionieristica e aziendalistica costituisce priorita’ programmatica, in quanto in grado di 

dimostrare ai cittadini che esistono sufficienti ricchezze per non lasciare nessuno indietro. Per questo il 

censimento dei beni comuni affidato a un’ apposita task force e la commisione di audit sul debito 

pubblico consolidato saranno il programma dei primi cento giorni. Sempre nella prima parte si operera’ 

una audizione di tutte le dirigenze per ottenere un quadro affidabile delle competenze di ciascuno, cosa 

impossibile da fare oggi a causa della limitata trasparenze e resoposivita’ dell’ attuale apparato. Un’ 

accesso agli atti dello scorso gennaio ad opera di questo candidato sindaco in materia di contratti 

derivati, ad esempio, non ha avuto alcun seguito. Attraverso questi strumenti si dovrebbe essere in 

grado di disporre di un quadro, anche dal punto di vista dei meriti e delle responsabilita della Pubblica 

Amministrazione, in vista di una sua graduale sostituzione con la gestione partecipata ed il 

decentramento genuino in chiave di beni comuni. Il programma, anche in vista delle nuove assunzioni 

necessarie nel settore pubblico, e’ quello di diminuire le funzioni dell’ apparato burocratico centrale e 

ridare vita a una serie di attivita’ oggi esternalizzate proprie di un amministrazione che “sappia fare” e 

non si limiti ad indire gare di appalti e fare controlli burocratici e rendicontazioni. Organizzeremo percio’ 

fuori da ogni dissipativa logica del precariato e della somministrazione, l’entrata in comune di giardinieri, 

stradini, idraulici, elettricisti, muratori , decoratori che sono essenziali per valorizzare il territorio 

direttamente, in economia, valorizzando l’ iniziativa civica. Di questa impostazione risentira’ anche l’ 

organizzazione della Giunta, che sara’ composta attraverso il sistema dell’ amministrazione di scopo, 

informata alla transizione verso una organizzazione istituzionale radicalmente nuova che si puo’ 

ottenere a diritto vigente o tramite l’ esercizio ambizioso della potesta’ regolamentare e la creazione e 

valorizzazione di nuove istituzioni anche tramite dismissioni nell’ interesse delle generazioni future. 

Futura si avvarra’ di una giunta estremamente competente ed autorevole dotata di conoscenze dirette e 

decisa nel procurarsele. Gli effetti di un rapporto sbagliato fra Politica e PA, in cui la prima per limiti 

culturali e conoscitivi propri non e’; in grado di superare le chiusure, talvolta di pura routine, della 

seconda, si sono visti negli scorsi cinque anni di aggravata malamministrazione.  

Il rapporto fra priorita’ programmatiche e gabbie neoliberali.  In diverse gravi crisi del passato, dagli 

Stati Uniti di Benjamin Franklin, al “ca custa lon ca custa” di Giolitti in Eritrea , alla straordinaria vicenda 

della Bogota’ di Antana Mokus, la chiarezza negli obiettivi politici ha saputo far premio sull’ apparente 

mancanza di risorse economiche. Il programma di Futura e’ quello di costruire una popolazione unita e 

coesa che governa i propri beni comuni con orgoglio e determinazione, senza delegare per inerzia o 



rassegnazione alle oligarchie di governo. La creazione di una tale popolazione e’ per noi il 

completramento dal punto di vista istituzionale informale della riforma istituzionale in chiave di beni 

comuni che abbiamo immaginato. Ecco dunque che nel perseguimento del programma le priorita’ 

fondamentali, in particolare quelle legate al lavoro e all’ inclusione sociale saranno perseguie e 

realizzate come variabili indipendenti rispetto alle preoccupazioni di breve periodo della gestione di 

bilancio, in quanto trovano diretto fondamento costituzionale. La creazione di nuova liquidita’ 

attraverso il sistema dei crediti trasferibili di imposta  fara’ da volano del rilancio economico fondato su 

attivita’ generative che l’ amministrazione torinese intende incentivare su tutto il territorio anche della 

Citta’ metropolitana. 

La declinazione di Torino citta’ d’ Acque. 

Ovviamente non di sola cura e di un rilancio di relazioni informali puo’ vivere l’ intera citta’. Qui ci sono 

due diversi ordini di problemi che vanno risolti. Torino, e’ in declino perche’ rassegnata a una posizione 

subalterna dovuta alle dimensioni e a una condizione semiperiferica, sicuramente non dovuta alla 

mancanza di un collegamento TAV in galleria verso Lione.  Da un lato in Comune deve svolgere un ruolo 

autorevole e fondamentale nel rapporto con l’ imprenditoria ancora presente sul territorio, sopratutto 

nei momenti di crisi difendendo i lavoratori nei confronti dello sfruttamento e formadoli nel recupero e 

nella riconversione autogestita delle imprese.  D’ altra parte, il comune deve avere una propria grande 

visione di lungo periodo, un progetto ambizioso e originale che generi investimenti e occupazione ad 

alto valore aggiunto fin da subito ma che sia un modello di sviluppo di interesse globale, restituendo alla 

citta’ quel ruolo di laboratorio culturale e politico che avevaricoperto nel passato. In questo grande 

progetto dedicato alla purificazione ecologica dei corsi d’ acqua urbani, che potrebbe trovar sede o alla 

Manifattura Tabacchi o alternativamente al Palazzo Vela e nel campus ILO di Corso Unita’ d’ Italia o nella 

futura area delle Molinette, il Comune si porra’ alla guida di istituzioni del territorio quali, Universita’, 

Politecnico, Smat , Fondazioni bancarie e eventuale capitale privato, anche di origine internazionale, per 

raccogliere a Torino un primo grande centro ricerche applicativo con un obiettivo pratico chiarisimo e 

misurabile di lungo periodo capace di creare conoscenza, know how anche tecnologico e financo 

manifattura volta alla soluzione del principale problema globale, ossia quello dell’ acqua dolce. Ci sono 

fiumi inquinati in ogni citta’ del globo e Torino diverra’ nel tempo il produttore globale di soluzioini 

pratiche coerenti con la cura della casa comune globale.  Un profilo autenticamente originale e non la 

solita trita scimmiottatura di “eccellenze” statunitensi che fanno dilapidare capitale, divengono luoghi di 

clientele per le elites, senza aggiungere nulla alle conoscenze e alle prassi internazionali. Solo con una 

idea forte coerente con le proprie condizioni geografiche e politiche, Torino puo’ ripartire senza 

spendersi in sterili competizioni neoliberali (tipo la rincorsa di Milano). Per questa idea forte, che 

caratterizzera’ l’intera amministrazione di Futura, verra’ convocato un tavolo di lavoro prima politico e 

poi tecnico anche al fine di costituire da subito le condizioni istituzionali per la realizzazione di lungo 

periodo dell’ operazione  Futura intende amministrare la citta’ secono la metodologia della 

concertazione generativa di intelligenza collettiva nel massimo rispetto dei ruoli e delle competenze di 

ciascuno ma con sintesi politica autorevolmente nelle mani della Giunta.  

Il lavoro bene comune.  

Il lavoro e’ un bene comune proprio come l’ acqua. In sua mancanza un organismo letteralmente muore. 

Nel caso del lavoro, a morire e’ un organismo sociale perche’ a Torino, per ora, grazie sopratutto alla 

solidarieta’ civica, di fame non muore amcora nessuno. Ma se muore il tutto presto possono morire 



anche le sue parti, sicche’ e’ particolarmente importante che il lavoro sia la priorita’ 1 della nostra azione 

programmatica. E le fragilita’ in citta’ sono drammatiche con centinaia di piccoli esercizi commerciali 

chiusi, migliaia di sfratti esecutivi che prima o poi saranno eseguiti, e massicci licenziamenti annunciati.  

Creare lavoro richiede in primis chiarezza sul rapporto fra questo e il capitale.  La quantita’ di lavoro che 

si produce con investimento collettivo  (sia esso pubblico, privato o civico) e’ inversamente 

proporzionale all’ intensita’ nell’ investimento di capitale. Se il lavoro deve quindi essere prioritario, 

conviene la via del lavoro di cura del territorio piuttosto che quello promesso da grandi opere ad alta 

intensita’ di capitale. Ci sono moltissime aree della citta’ il cui degrado e’ sotto gli occhi di tutti non tanto 

dal punto di vista edilizio quanto di vera e propria cura. I parchi sono trascurati e pieni di immondizia (la 

cui raccolta differenziata e’ organizzata fuori da ogni logica olistica di prevenzione e in presenza di un 

inceneritore in grave contrasto con la logica dei benicomuni) i greti dei fiumi sono ricoperti di detriti e 

assai pericolosi, le strade piene di buche non rattoppate, gli edifici pubblici e le infrastrutture sono 

sovente fatiscenti e mai colorate in modo allegro.  Tutte queste potenzialita’ di lavoro di cura vanno 

messe a sistema rendendo da un lato il Comune capace di fare (assunzione di, operai, artisti, decoratori, 

artigiani  ecc.) e dall’ altra costruendo le infrastrutture minimali (bagni pubblici, adeguati luoghi di 

raccolte rifiuti, attacchi idrici ecc. capaci di stimolare la piccola imprenditoria di cura cui ben puo’ essere 

assegnato il ruolo di generare ulteriore lavoro in cambio di un’ assegnazione nella logica dei beni comuni 

di spazi urbani desiderabili. In cambio di un accesso al fiume nella zona delle Basse di Stura (oggi 

frontiera di degrado) il piccolo imprenditore civico puo’ generare lavori attraenti (affitto imbarcazioni, 

piccola ristorazione ecc.) mentree il piccolo agricoltore puo’ dedicarsi, con i giusti incentivi, alla 

produzione di cibo di prossimita’ a filiera cortisssima (magari da offrire alle mense scolastiche) o alla 

produzione di miele o ancora all’ allevamento e affitto cavalli, si pensi all’ ex galoppatopi del Meisino. Gli 

spazi pubblico o privati ora abbandonati che sono immensi e presenti in tutte le aree del territorio, lungi 

dall essere alienati con la solita logica di far cassa vanno immediatamente messi in gioco nella logica 

minimalistica adatta alla nostra fase storica, perche’ generano lavoro sia in fase di recupero e pulizia che 

di vera e propria riconversione economica che deve avvenire attraverso la liberalizzazione della 

destinazione d’uso per attrarre piccola imprenditoria generativa di nuovo lavoro (impianti sportivi, sale 

di incisione musicale, spazi per conferenze e dibattiti, luoghi per teatro, laboratori di salute preventiva di 

prossimita’ e tanto altro). Qui il Comune puo’ scegliere una pluralita’ di modelli di gestione gia’ presenti 

nel Regolamento 191 dando vita a nuove interazioni fra pubblico e privato governate da una logica 

opposta a quella dominante neoliberale a capitale intensivo. Per esempio, il pubblico puo’ mettere a 

disposizione la forza lavoro liberata dalla gratuita’ dei mezzi di trasporto (gli ex controllori) per un 

supporto e monitoraggio di queste attivita’, fondate sull assegnazione gratuita secondo concorsi di idee. 

degli spazi pubblici. La creativita’ manageriale civica puo’ retribuirsi tramite un accordo di condivisione 

degli incassi. Il molto lavoro giustamente tretribuito cosi generato ha la natura di bene comune nella 

misura in cui il lavoratore, lungi dall’ essere alienato da processi di sfruttamento intensivo, sia 

valorizzato anche dalla natura ecologica e sociale del proprioi lavoro di cura del territorio ottenendone 

soddisfazione come cittadino.  

Nell’ idea di rendere il lavoro un bene comune, si articola la vera rivoluzione copernicana dei beni 

comuni. Il lavoro deve essere a disposizione di tutti e la nostra amministrazione sente il dovere di creare 

le condizioni perche’ tutti i suoi cittadini in grado di farlo possano lavorare. Innanzitutto occorre 

considerare il fatto che non tutto il lavoro e’ uguale perche’ alcuni lavori, sopratutto quelli che non 

richiedono qualifiche di studio particolari, possono essere molto alienanti. Ogni lavoro tuttavia, per 

quanto umile possa essere, se svolto in condizioni relazionali accettabili e se accompagnato da una 



retribuzione dignitosa al di fuori dal ricatto della precarieta’ puo’ divenire bene comune. C’e’ molto 

lavoro di cura del territorio e della persona disponibile a Torino perche’ tanto il territorio quanto la 

persona hanno obiettivi bisogni. La creazione di lavoro bene comune passa attraverso un grande sforzo 

di valorizzazione dei beni comuni urbani, il cui processo di messa in valore e’ fonte di enorme possibilta’ 

di lavoro.  Rendere Torino una citta’ policentrica, pulita, accessibile e accogliente e’ fonte di lavoro alla 

quale l’ amministrazione ha il dovere e la volonta’ politica di abbeverarsi mettendo in moto un circlo 

virtuoso che avra’ come esito la piena valorizzazione del patrimonio pubblico e dei beni comuni.  

Togliere le barriere architettoniche, curare gli spazi abbandonati, i parchi ed il verde pubblico, generare 

investimenti culturali, dare gioia alla citta’ rendendola piu’ colorata, curare la qualita’ della vita dei piu’ 

deboli, avere mercati, commerci di prossimita’, trasporti  sani e accessibili in tutti i quartieri, e’ ( e va 

interpretata come) una domanda sociale ed economica di lavoro. La risposta istituzionale non puo’ che 

venire da un grande piano condiviso, privo di interessi privati nascosti, cui il Comune partecipa in prima 

persona e nel quale svoge la funzione di coordinatore autorevole e di garanzia pubblica dei giusti ritorni 

degli investimenti svolti. Il comune puo’ monetizzare nell’ immediato gli attesi ritorni di un tale grande 

piano e questa amministrazione intende farlo senza alcun indugio perche’ le riorita’ non possono che 

cambiare se si intende invertire la rotta e il lavoro bene comune per tutti, senza il quale un tessuto 

economico e sociale muore non puo’ essere che la priorita’ numero uno dell’ amministrazione. Non sara’ 

tollerato sfruttamento delle persone sul territorio di Torino e si iniziera’ immediatamente l’ 

interlocuzione con le parti sociali per assegnare a ciascuna il proprio ruolo in questo piano quinquennale 

per il lavoro della durata dell’ intera consiliatura.  

Ambiente e salute.  

Il Sindaco e’ ufficiale sanitario della citta’ e primo responsabile della salute dei suoi citadini. Poiche’ il 

diritto alla salute di cui all’ Art. 32 Costituzione ha ampiamente dimostrato in tempi di pandemia di 

essere non solo fondamentale ma perfino a rischio di tirannia rispetto agli altri diritti , anche l’ 

amministrazione di Futura sente la responsabilita’ fortissima per la salute dei propri cittadini.  

Ovviamente la salute non puo’ essere vista solamente come difesa rispetto a diverse varianti virali. La 

salute e’ un concetto ampio e complesso ed il Sindaco nella sua funzione di responsabile della salute sul 

proprio territorio, non e’ solo. Sara’ dunque particolarmente necessario, a questo proposito, interagire 

con la Regione e con in Ministero , ma la visione olistica della salute che ci viene offerta dai beni comuni 

non si limita certo alla gestione dell’ emergenza. La cifra di Futura rispetto alla salute sara’ legata a 

quattro P. Previsione, Prevenzione, Precauzione, Prossimita’. Si tratta di conceti correlati che fondano 

quattro linee politico-programmatiche. La previsione richiede un grande piano di conoscenza ravvicinata 

delle condizioni del nostro territorio per prevedere il piu’ possibile di quanto potrebbe capitare in 

termini di incidenti, catastrofi o altre situazioni ambientali e sociali che possano fare prevedere eventi 

lesivi della salute. Quali sono gli incroci pericolosi? Quali gli edifici a rischio di crollo? Quali le aree fluviali 

piu’ periclose per esondazione? Quali i luoghi di lavoro piu’ a rischio?. Tutto cio’ fa parte del piano di 

previsione cui occorre assegnare una task force. La secoda linea di azioni programmatiche riguarda la 

prevenzione. Previsti i possibili danni, si tratta di prevenirli. Tutto cio’ genera priorita’ per il lavoro 

comunale e azione non solo conoscitiva ma materiale. Un albero va capitozzato, una sponda risistemata, 

un incrocio dotato di un semaforo frequente e dotato di conto alla rovescia (piuttosto che agire ex post 

per far cassa come oggi), una barriera di accesso rimossa. Ma la prevenzione e’ anche un concetto piu’ 

ampio che riguarda le condizioni di salute del corpo sociale. L’ esposizione a eccessive polveri sottili, o a 

inquinamento elettromagnetico, o a stress o a cattiva alimentazione e vita sedentaria dei cittadini 



sicuramente e’ dannosa e imporra’ prima o poi un costo sociale notevole. Allora meglio prevenire che 

curare lavorando sull’ offerta di prossimita’ di servizi per la persona, infrastrutture sportive, limitazione 

delle polveri sottili attraverso un serio sistema di incentivazione della mobilita’ pubblica sostenibile ecc. 

La prossimita’ rende possibile questo impianto teorico generando pure posti di lavoro di qualita’. Anche 

qui inizialmente sono costi ma i risparmi che ne derivano per tutti sono largamente sufficienti per 

ripagare i costi.  Questo lavoro di prevenzione e’ a sua volta generativo di lavoro utile e di qualita’ che si 

autofinanzia. Occorre ricordare che il rispatmio energetico e’ come un giacimento di pertolio in termine 

di riduzione di costi! La Precauzione e’ viceversa l’ ambito nel quale vengono rese scelte che riguardano 

non solo noi ma anche le generazioni future. La lungolatenza di malattie gravi e’ infatti un fenomeno 

ormai ben noto (si pensi al mesotellioma pleurico) e l’ amministrazione di Futura sara’ particolarmente 

attenta a queste situazioni non facendosi corrompere dalle sirene del progresso. Non saranno tollerate 

sperimentazioni tecnologiche dannose o rischiose per la salute pubblica sul nostro territorio, diverse 

aree urbane in prossimita’ delle scuole dovranno essere  oasi protette dall’ elettromagnetismo.  Sulla 

corretta applicazione del principio di precauzione, fondato in Costituzione e nei trattati Europei si aprira’ 

un tavolo di interloicuzione con ARPA e l’ amministrazione comunale sara’ estremamente risoluta nel 

farlo rispettare anche da soggetti economici forti, indipendentemente dalla loro capacita’ di 

condizionare il processo legislativo nazionale.  Insieme al lavoro l’ ambiente e la salute sono le piorita’ 

principali di questa amministrazione. Lavoro e ambiente non sono antinomici ma in chiave di beni 

comuni fanno parte del medesimo grande piano di rigenerazione urbana e di costruzione di priorita’ 

attente anche agli interessi delle generazioni future. Fra i principali problemi di Torino con ricaute sulla 

salute fisica e mentale della sua cittadinanza c’e’ l’ eccesso di auto private in circolazione (una delle 

medie pro capite piu’ alte d’ Italia). Il traffico urbano congestionato e’ un problema di enorme portata e 

complessita’ che non puo’ risolversi con interveni spot irrazionali e scoordinati ma che richiede una seria 

opera di studio ed intelligenza collettiva. L’ amministrazione di Futura intende investire su questo piano 

integrato del traffico, della mobilita’pubblica e delle sue modalita’, delle zone pedonali, delle necessita 

di salvaguardia del lavoro di alcune categorie di grandde utilita’ sociale come i taxisti, della mobilita’ 

fluviale, dell’ accessibilita’ ecc. Prioritario nel nostro programma e’ l’ istituzione di un tavolo di lavoro e 

di un serio  studio in sinergia con l’ Universita’ anche al fine di sfruttare le tecnologie in una visione di 

condivisione anche temporale degli spazi urbani (es differenziazione orari di apertura). I problemi non si 

risolvono con invasive perforazioni (tunnel sotto il Po o sotto piazza Baldissera) quando per esempio, 

proprio qui a Torino, c’e’ un’ eccellenza internazionale nella costruzione di agili ponti prefabbricati. 

Intergenrazionalita’ e interetnicita’. 

Torino e’ una citta’ molto invecchiata e poco a misura di giovani. Infatti lo stesso “problema” della 

movida concentrata in alcune aree soltanto, e’ sintomo di questa crisi. Un territorio cosi’ ampio e vasto, 

quando sara’ trasformato in un’ area urbana policentrica e culturalmente viva avra’ in se gli anticorpi per 

risolvere i problemi del congestionamento giovanile in circoscritte aree. Il nostro programma vede in un 

rinnovato patto intergenrazionale e interetnico la costruzione di un tessuto ecologico sano, capace di 

siluire te tensioni e produrre di conseguenza sicurezza. Se per gli anziani e’ necessario generare una 

citta’ vivibile a bassa energia, capace di offrire cure di prossimita’ e socalita (fermate autobus 

ravvicinate, buoni taxi, badante di condominio o di quartiere, bocciofile e centri di socialita’ diffusi) per i 

giovani (che rappresentano la porzione piu’ segnatamente multietnica della nostra societa’) serve un’ 

offerta sociale e culturale a prezzi accessibili e diffusa su tutto il territorio, per evitare che la sola attivita’ 

di svago sia affollare bar, bere alcoolici o consumare droghe ricreative tutti nello stesso posto. Le 



pratiche ricreative quando diffuse dal punto di vista della densita’ e accompagnate dalla necessaria 

infrastrutturazione (bagni pubblici, adeguata raccolta rifiuti)  non costituiscono un problema sociale ma 

anzi animano un territorio conferendogli personalita’. In particolare la popolazione migrante, di prima o 

di seconda generazione, costituisce una ricchezza sociale e culturale straordinaria qualora capace di 

generare meticciato. Ovviamente cio’ non avviene se, abbandonata a se stessa dalle strutture pubbliche, 

essa si ammassa tutta in alcuni luoghi, magari rispondendo alla domanda sociale di stupefacenti, 

contribuendo a insicurezza e degrado urbano (portici Via Nizza, aree circostanti Piazza Foroni ecc.). In 

programma Futura ha viceversa la valorizzazione della cucina e dell’ ospitalita’ etnica, africana o asiatica, 

la musica il teatro la danza importata dai nuovi torinesi. Tutta questa offerta non puo’ essere costruita 

come ghetto ma va aperta all’ ibridazione e al meticciato per rigenerare quartieri vivi e attraenti per 

tutti. Tutto cio’ non succede automaticaente, ma va incoraggiato con apposite politiche di incentivo 

anche fiscale volte a liberare spazi, con assegnazioni condivise anche di soluzioni abitative interetniche e 

intergenerazionali, capaci di mettere le energie giovanili in contatto con la saggezza degli anziani 

superando il conflitto e la segregazione per fasce d’eta’. Il Comune molto puo’ fare con le politiche di 

assunzione che mettera’ in atto per rendere operativi i servizi di una citta’ che sa fare. Le fila del 

Comune potranno essere ben arricchite con energie nuove ed interetniche ma anche la micro-

imprenditorialita’ sportiva e culturale potra’ essere accompagnata nella logica dei beni comuni. La 

Torino interetnica e intergenerazionale non puo’ realizzarsi se non attravero un processo condiviso di 

conoscenza reciproca transculturale e transgenerazionale che deve  aver sede nelle scuole (di tutti i 

gradi) e nelle biblioteche. Si tratta della condizione per un percorso di reale ecoalfabetizzazione 

collettiva capace di generare quella cittadinanza attiva e consapevole che non si puo’ piu’ attendere. 

Gratuita’. Il lavoro bene comune, la cura del territorio, l’ apertura mentale e culturale della popolazione 

givane e anziana producono energie e ricchezza sociale che va distribuita equamente. Nella Torino dei 

beni comuni l’ equita’ e’ fondamentale e “Un P(p)o per tutti” non e’ solo motto della citta’ d’acque ma 

anche il manifesto del nostro disegno di societa’ giusta. A Torino, come in ogni altro luogo definito dal 

neoliberismo, c’e’ estrema e intollerabile diseguaglianza sociale, purtroppo accentuata dalle 

amministrazioni scorse che investono meno nelle zone piu’ disagiate puntando solo su una superficiale 

bellezza delle zone piu’ ricche.  Accanto a persone miserabilmente accampate sotto i portici  

parcheggiano le loro auto sportive torinesi molto benestanti che si godono l’ aperitivo in bar molto 

esclusivi. Non e’ la citta’ solidale dei beni comuni. E’ piuttosto la citta’ neoliberale figlia di politiche 

anche culturali di acritica importazione del modello individualistico dominante negli Stati Uniti, che fino 

a venticinque anni fa non conoscevamo e che si presenta oggi in tutto lo squallore cui abbiamo 

recentemente assistiamo attoniti di fronte agli allontanamenti coatti e agli sgomberi. In una tale citta’ 

non stanno bene neppure i ricchi perche camminare nella destituzione in pieno centro uscendo da 

scintillanti catene multinazionali e’ un’ esperienza alienante. La ricchezza di una persona non e’ legata 

solo al suo reddito ma anche al costo della vita e al senso di inclusione sociale. Il Comune ha il dovere di 

perequare il piu’ possibile le diseguaglianze mettendosi sempre nelle condizioni di offrire servizi 

indispensabili al libero sviluppo della persona in modo solidale secondo i dettami della Costituzione. 

Ecco che alcuni beni fondamentali, in primis acqua, cibo, trasporti e servizi di cura dei meno fortunati  

devono essere considerati “comuni”, nel senso di accessibili a tutti e offerti nella logica della gratuita’ o 

della solidarieta’. Tale politica di gratuita’, generalizzata o per fasce di bisogno, caratterizzera’ l’ intero 

atteggiamento della nostra amministrazione. Alche le persone e le famiglie a reddito modesto devono 

poter vivere un’ esistenza libera e dignitosa. Anche i ceti medi hanno il diritto di godere direttamente del 

valore d’uso prodotto dai beni pubblici e comuni. Di qui il programma di trasporti, cibo (mense 



scolastiche e eccedenze alimentari), assistenza dei piu’ piccoli e degli anziani, offerti in logica di gratuita’ 

e prossimita’ tramite un grande sforzo di coordinamento del settore pubblico, di quello privato e di 

quello civico a cura delle Circoscrizioni, cui il Comune dovra’ destinare appositi fondi, limitando all’ 

occorrenza i propri, in virtu’ di funzioni trasferite. Sara’ priorita’ del Comune rimuovere le cause della 

marginalita’ profonda dando prima di tutto un tetto ai bisognosi cui dovra’ essere restituita cosi’ pari 

dignita’ sociale perche’ risoggettivizzati e considerati a pieno titolo membri in difficolta’ della nostra 

societa’. Si risolvera’ cosi’, anche con apposita assistenza psicologica rigenerativa e motivazionale che 

puo’ liberare risorse nuove e inaspettate da valorizzare per esempio tramite baratto amministrativo, o 

incentivo all’ apertura degli alloggi sfitti  il problema dei senza fissa dimora (e anche degli accattoni 

sfruttati o della prostituzione da strada) che una citta’ civile non puo’ abbandonare a se’ stessi sotto gli 

occhi di tutti (e anche delle forze dell’ ordine). 

 

Cultura.  L’ esperienza di Futura per i beni comuni e’ stata ed e’ prima di tutto una reinterpretazione 

della puolitica alla luce della cultura dei beni comuni, dell’ ecologia integrale e del rispetto delle 

generazioni future. Riteniamo che il processo politico debba prima di tutto essere espressione di 

cittadinanza e di impegno partecipativo che va promosso come un valore in se. Per questo Futura fa 

della cultura come impegno trasformativo un elemento primario del proprio programma. La cultura 

infatti e’ un grande bene comune perche’, proprio come l’ acqua il lavoro o la salute, inerisce ai bisogni 

fondamentali della persona. In quanto tale essa deve essere alla portata di tutti, partecipativa e non 

elitaria, aperta, libera e sopratutto critica. Essa trasforma consumatori passivi in cittadini attivi e in 

quanto tale produce un notevole valore per il settore pubblico, che nella logica dei beni comuni, deve 

disporre di una popolazione che vuole e sa partecipare.  La cultura non puo’ essere un coro adulante del 

potere sotto ricatto professionale. La cultura non puo’ essere confusa con il politically correct ma al 

contrario, sopratutto in una fase come quella attuale, deve mordere , essere scomoda e sopratutto 

poter rappresentare tutte le tendenze della societa’ complessa in cui viviamo. Per queesto la cultura 

della citta’ di Torino deve liberarsi della motsa ricattatoria del sistema di potere di questi 25 anni che,  

pur declamandone l’ importanza, l’ ha umiliata condizionandone i protagonisti attraverso il denaro delle 

istituzioni pubbliche e della grandi Fondazioni. La citta’ che diede vita alla casa editrice Einaudi, all’ arte 

povera, alla dialettica creativa fra contestazione studentesca e movimento operaio, non produce oggi 

quasi piu’ nulla di diverso da un trito conformismo baronale. Anche in questo campo, Futura si presenta 

con un doppio piano. Uno piu’ pervasivo e diffuso, di micropratiche, che inerva tutto il tessuto sociale e 

che deve basarsi su un finanziamento sostanzialmente a pioggia, idea denigrata dalla visione neo-

liberale delle oligarchie che con la scusa delle eccellenze concentra tutti i finanziamenti in mani amiche e 

che invece costituisce il modo migliore per un pluralismo culturale autenticamente libero e popolare. La 

piccola progettualita’ diffusa infatti e’ autenticamente generativa, premia la creativita’ del popolo, 

favorisce la vita delle formazioni sociali intermedie e promuove la socialita’ organizzativa realizzando un 

modello di esistenza per le persone molto piu’ significativo e sostenibile del puro consumismo culturale 

di natura fieristica. Realizzeremo una Torino che faccia fiorire, su tutto il territorio centinaia, forse 

migliaia di circoli culturali e luoghi della cultura, dove si possa fare musica, teatro, proiezione 

cinematografica, danza ecc.  Vogliamo una Torino in cui gruppi informali di giovani artisti vengano 

provvisti degli strumenti per l’ arte di strada e possano decorare palazzi e luoghi tristi, restituendo gioia 

di vivere e bellezza al tessuto sociale. Favoriremo scuole di formazione di mestieri legati all’ 

infrastrutturazione culturale, quali i tecnici del suono, gli allestitori di palchi e scene ed altro ancora. La 



cultura se non mercificata produce lavoro, benessere e intelligenza collettiva.  Per questo il Comune 

avra’ un ruolo importante di coordinamento e di finanziamento delle circoscrizioni che come istituzioni 

di prossimita’ dovranno presiedere a questa importante funzione di finanziamento diffuso della 

microprogettualita’ culturale tramite un vero bilancio popolare dei beni comuni. Per questo intendiamo 

far ripartire in estate i punti verdi e in inverno, sperando che ci siano ancora le stagioni, punti bianchi in 

cui si possano trascorrere serate sociali promosse e co-organizzate da circoscrizioni e circoli per stare 

insieme, magari fino a tarda ora, godendo della sensazioni di riparo e rifugio rispetto al maltempo. 

Ovviamente, i luoghi pubblici, musei biblioteche devono rimanere aperti a lungo, essere accoglienti e 

multifunzionali cosa che oltretutto, in presenza di una domanda culturale sostenuta, genera lavoro.  A 

latere di questa cultura diffusa si pongono progetti piu’ ambiziosi. Futura, nella tradizione dei beni 

comuni, punta sulla piena valorizzazione e sull’ accompagnamento dell’ esperienza della Cavallerizza 

Reale bene comune e alla realizzazione del PURA prodotto dalla comunita’ di riferimento 14/45. Lungi 

dall’ immaginare un investimento massiccio tale da trasformare questo luogo in un “non luogo” 

neoliberale, curato nell’ apparenza ma morto nella sostanza, intendiamo far tesoro del fatto che mai 

Cavallerizza e’ stata tanto vivo quanto durante la sua occupazione artistica, culminata nella straordinaria 

esperienza della mostra collettiva, di grande rilevanza internazionale  Here, che ha attratto migliaia di 

vissitatori in tre diverse edizioni, sostanzialmente ignorata se non denigrata dal sistema Torino. 

Cavallerizza sara’ il vero laboratorio di sperimentazione del Regolamento per i beni Comuni e verra’ 

recuperata attraverso interventi minimali di struttura e impiantistica promuovendo l’ impegno di una 

comunita’ di riferimento che ha dimostrato di avere a cuore il luogo, costituendosi in Comitato in forma 

pauperis, e producendo tanto idee e progettualita’ quanto forze vive capaci di restituire vita a questo 

luogo. Cavallerizza, trasformata in una grande Fondazione per i beni comuni, che sappia declinare 

istituzionalmente gli aspetti legatoi ai diversi titoli formali che insistono su questo luogo, sara’  

governata con autentica coerenza rispetto a una visione di cultura aperta critica e diffusa, e diverra’ 

luogo di attrattiva e rilevanza internazionale in circuiti artistici che veicoleranno un indotto 

estremamente importante di visitatori e di saperi. Il recupero di Cavallerizza come luogo di 

sperimentazione e avanguardia culturale e artistica costituisce il grande progetto in centro. Altri, 

governati dallo stesso spirito dei beni comuni saranno identificati nelle altre centralita’ all’ esito del 

censimento dei beni comuni urbani che sara’ atto prioritario di questa amministrazione. Per quanto 

riguarda i c.d. grandi eventi, che comunque sono un veicolo di attrazione di massa alla scoperta del 

nostro territorio, quelli attuali saranno mantenuti e supportati nella misura in cui si dimostrino 

autenticamente inclusivi e non si trasformino in apparati ideologici di sostegno dello status quo, come 

purtroppo avvenuto in questi anni. L’ Assessorato alla Cultura del Comune giochera’ un ruolo 

assolutamente fondamentale nel costruire gli assetti anche istituzionali di questa garanzia di apertura 

critica, e di questo rinnovamento culturale, convocando in tempi rapidi un tavolo tecnico dedicato a cio’. 

Infine grande attenzione e impegno verra’ dato una volta l’ anno a un grande Festival Internazionale per 

i beni comuni, sul modello chierese del 2015, che sappia fare di Torino la vetrina globale del 

ripensamento critico, sempre piu’ necessaario per modficare radicalmente un modello di economia e di 

sviluppo del tutto fallimentare. Sara’ Torino la citta’ capace di decretare a livello globale il fallimento 

intellettuale di queli sistema, proponendo alternative genuine prima che il fallimento si trasformi 

definitivamente in bancarotta fraudolenta ai danni delle generazioni future. Ogni anno il festival 

internazionale dei beni comuni sara’ il punto di riferimento globale nella costruzione dell’ alternativa 

necessaria e ad un tempo occasione di monitoraggio del lavoro politico che questa amministrazione 

sara’ capace di svolgere. 



Conversione Istituzionale. Nulla di quanto sopra e’ ipotizzabile senza ripensare a fondo l’ 

amministrazione della nostra citta’ e costruire assetti istituzionali stabili e duraturi che pongano le 

premesse per l’ inversione di rotta che Futura propone.  La conversione istituzionale sara’ in grado di 

mostrare che “i soldi ci sono” e che e’ sufficiente non dilapidarli o utilizzarli massicciamente in modo 

burocratico e poco trasparente. Il denaro pubblico deve essere utilizzato in modo generativo, prima di 

tutto perche’ ce ne sia un po per tutti e abbia cosi’ una ricaduta sociale capace di moltiplicarlo. Finira’ 

con Futura l’ era delle esternalizzazioni, delle gare al massimo ribasso, del moltiplicarsi degli enti inutili, 

degli arricchimenti in capo a cooperative fasulle e del lavoro anche pubblico in somministrazione. 

Queste pratiche sono irrispettose dei principi costituzionali, deresponsabilizzanti il Comune e piu’ 

costose rispetto alla gestione in house o in economia. Per questo daremo immediatamente vita a un 

audit indipendente e autorevolissimo sulla composizione e l’ origine del debito della citta’ e sugli spazi 

per una sua rinegoziazione o consolidazione; per questo esploreremo la istituzione di una banca 

comunale pubblica che riprenda l’ iniziale funzione di cassa Depositi e Prestiti; per questo sapremo usare 

tutti gli accorgimenti istituzionali che la cultura dei beni comuni ha elaborato in questi anni per rendere 

la proprieta’ privata una istituzione generativa coerente con la sua funzione sociale di cui all’ Art. 42 

Costituzione.  La conversione istituzionale avra’ un solido fondamento nell’ art. 43 Costituzione e 

mettera’ al centro “le comunita’ di lavoratori e utenti” come soggetto economico legittimo nel governo 

democratico dell’ economia del nostro territorio. Cio’ non costituisce una scelta di campo preconcetta a 

favore di soggettivita’ istituzionali di diritto pubblico, seppure l’ esperienza del candidato Sindaco nella 

creazione di ABC Napoli, Azienda Speciale di Diritto Pubblico che gestisce oggi in modo virtuposo l’; 

acqua partenopea, sia fiore all’ occhiello dell’ esperienza che Futura mette a disposizione di questa citta. 

Il progetto di riconversione istituzionale e’ ben piu’ ambizioso e si informa alla logica di cacciare i 

mercanti dal tempio. Tutti i servizi pubblici di interesse economico del territorio oggi gestiti, spesso in 

modo fintamente virtuoso, nella logica neoliberale del profitto (SMAT, GTT, TRM ecc.) devono 

progressivamente rientrare in quella solidaristica dell’ Art.43 Costituzione. Occorre gestirli nel solo 

interesse generale, indipendentemente dal titolo pubblico o privato, fuori dalla spirale del profitto e 

dell’ accumulazione di rendita, sotto la diretta e fattiva egida del Comune che deve re-interiorizzare 

tutto il possibile, con autorevolezza e determinazione, per rendere utenti e lavoratori i responsabili e i 

protagonisti di un governo cittadino nell’ interesse delle generazioni future. Un tale ambizioso disegno, 

restituisce al Comune la sua capacita’ di fare fuori da ogni logica di precariato e gli consegna strumenti 

generativi di risorse da governarsi nell’ interesse di tutti. Se da un lato assisteremo a una 

reinternalizzazione di servizi a vantaggio di utenti lavoratori e generazioni future e a discapito delle 

oligarchie del sistema, dall’ altra assiteremo a dismissioni di proprieta’ pubbliche nell’ interesse delle 

generazioni future a favore di soggetti fondazionali di lungo periodo, i soli capaci di dare protezione 

costituzionale permanente alla riconversione istituzionale che la nostra amministrazione porra’ in 

essere. Torniamo cosi’ alla piena applicazione del Regolamento dei beni comuni con la ricca tipologia di 

negozi civici  che esso offre. Sulla gestione della riconversione istituzionale il Sindaco non conferira’ 

deleghe, perche’ si tratta dell’ elemento piu’ caratterizzante del nostro programma, quello in grado di 

rendere Torino il primo nucleo di una trasformazione istituzionale di portata nazionale o internazionale. 

Ovviamente, cio’ non significa che la nostra amministrazione si ponga in posizione irrispettosa dell’ 

imprenditoria sana “for profit”, che anzi intendiamo coinvolgere in modo proattivo, mostrando come 

una citta’ dotata della forte ed autonoma personalita’ internazionale che deriva dall’ esser luogo di alta 

sperimentazione di una politica dei beni comuni sia nell’ interesse davvero di tutti. Rispettiamo il 

profitto e favoriamo l’ accesso alla piccola proprieta’ (Art. 42 Cost) ma rivendichiamo la piena 



socializzazione della rendita, in particolare di quella fondiaria che non puo’ essere veicolo di 

arricchimenti speculativi fondati sulla gentrificazione, ma deve essere invece il salvadanaio di ricchezza 

pubblica che dimostra quanto le risorse ci siano e sia semplicemente necessario un corretto modello 

istituzionale per valorizzarle nell’ interesse di tutti: quello di una societa’ giusta, libera ed egualitaria che 

ripudia ogni forma di sfruttamento.     


