
Ho trascorso molti decenni a studiare (e insegnare) la politica. Ora, 
accogliendo la proposta di una Coalizione della Sinistra torinese 
(Rifondazione Comunista, DemA, Sinistra anticapitalista, Torino Eco 
Solidale, Pci, Fronte popolare e Potere al Popolo) ho deciso di entrare 
nella mischia, avendo in mente il motto gramsciano: “Pessimismo della 
ragione, ottimismo della volontà”.

Con l’idea di una Torino che dia il segnale di una ripresa unitaria della 
Sinistra, che possa rilanciato da altre realtà locali, per ricostruire il tessuto 
delle forze autenticamente progressiste. 

Dobbiamo lavorare ricordando ciò che Torino è stata: un faro politico, un 
laboratorio intellettuale, un volano economico.

Ma anche la città che con il 1980 e la sconfitta operaia ha subìto logiche 
di mercato e di profitto, che hanno travolto il partito che una volta 
rappresentava i ceti subalterni, e la borghesia “riflessiva”. E quel partito, 
il PD, ha governato per quasi un quarto di secolo, sostituito poi dal M5S, 
che dopo aver fatto la sua campagna contro il “Sistema Torino”, vi si è 
accomodato, continuando le politiche profondamente errate delle 
amministrazioni precedenti. 

Le prime parole d’ordine che ho lanciato sono ascolto e trasparenza: 
contro una politica praticata in modo sotterraneo, non per conto di 
cittadini e cittadine, ma al di sopra della loro testa, voglio creare un’altra 
Torino, con l’aiuto, l’ascolto, il consiglio e la critica di ognuno. 
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La mia Torino vuol essere una Città capace di reinventarsi dopo la 
deindustrializzazione, una Città che accoglie, che protegge i più deboli, 
che trasforma gli immigrati da problema a risorsa, che innova nella 
scienza e nella tecnica, che produce economia sostenibile, che crea 
cultura, che sa divertirsi, e ritrovare il senso della comunità. Una Città 
dove chi è più avanti aiuta chi è più indietro, con generosità e con 
gentilezza. Voglio che chi vive a Torino, luogo in cui si lavora e si produce, 
possa godere anche, però, del diritto alla bellezza.

Da Sindaco terrò la porta del mio ufficio sempre aperta, per ricevere 
quanti vorranno sottopormi bisogni e aspirazioni, confessare le loro 
sofferenze (che riguardano, lo so, innanzitutto il lavoro, la casa, la 
salute). Angelo d’Orsi Sindaco sarà un cittadino come gli altri che però 
assume il compito difficile ma onorevole, di sanare le fratture tra il 
Centro “di rappresentanza” e le Periferie abbandonate, di rinsaldare la 
comunità, di superare le disuguaglianze, e trasformare Torino in un luogo 
autenticamente democratico, solidale, progressivo, “pulito” moralmente 
e ambientalmente.

Assumerò il ruolo non di “capo”, ma di coordinatore dei miei assessori, 
scelti in base solo alle competenze, non in base alle clientele o alla finta 
democrazia di un voto on line. 

Infine, voglio essere un Sindaco in grado di far sentire ai torinesi e alle 
torinesi che il “Palazzo di Città” appartiene a loro.

Sul sito web e sulle mie pagine social pubblicheremo eventi per 
incontrarci nella piazza virtuale e in quelle reali della città.

angelodorsi.sindaco@gmail.com info@angelodorsisindaco.it www.angelodorsisindaco.it


