
 
 

                                                  
 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
Prof. Mario Draghi 

Egregio Presidente, 

come rappresentanti delle Istituzioni, del mondo imprenditoriale, delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e della società civile di Torino e del Piemonte, prendendo spunto dalla recente decisione 
sulla localizzazione della futura Gigafactory di Stellantis, chiediamo la Sua disponibilità a un 
incontro per confrontarci sui presupposti e le azioni necessarie ad una rapida ripartenza economica 
del nostro territorio. 
Come Lei certamente sa, è da molto tempo che invochiamo una politica industriale che sia in grado 
di valorizzare le grandi potenzialità, oltre che del nostro Paese, anche del Piemonte. 
La nostra regione, in particolare, può contare su numerose eccellenze nei più svariati settori: 
dall’auto ai veicoli industriali, dall’aerospazio ai mezzi di produzione, dalla filiera agroalimentare al 
tessile fino al turismo, solo per citarne alcuni. Eccellenze che oggi, però, devono fronteggiare una 
situazione di incertezza, testimoniata dall’attivazione a Torino dell’Area di crisi complessa. 
Il nostro territorio, grazie alle capacità delle sue imprese e delle sue persone, ha tutte le potenzialità 
per attrarre importanti investimenti italiani ed esteri anche da parte di grandi gruppi.  
Noi dobbiamo crescere. Perché solo con la crescita si crea il lavoro. Questa è la nostra grande 
responsabilità, per cui è necessario condividere con urgenza un piano e un progetto di rilancio del 
nostro territorio, partendo dal sistema automotive e guardando alle produzioni e allo sviluppo delle 
nuove propulsioni che poggiano in primis sull'elettrico, ma senza dimenticare anche l’idrogeno. 
Il nostro Paese sta ripartendo, gli ultimi dati lo testimoniano, e il Piemonte vuole ed è pronto a 
cogliere questa opportunità, che potrà contare anche sulle risorse finanziarie del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. 

Confidiamo che la nostra richiesta di un incontro possa essere accolta. 

Alberto Cirio 
Presidente Regione Piemonte (documento firmato in originale) 

Chiara Appendino 
Sindaca Città di Torino (documento firmato in originale) 
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Marco Gay 
Presidente Confindustria Piemonte (documento firmato in originale)  
 
Filiberto Martinetto  
Presidente Confapi Piemonte (documento firmato in originale)                
 
Giorgio Marsiaj 
Presidente Unione Industriale Torino (documento firmato in originale)     
 
Corrado Alberto 
Presidente API Torino (documento firmato in originale)   

Dario Gallina 
Presidente Camera di commercio Torino (documento firmato in originale)    

Alessio Ferraris  
Segretario Generale CISL Piemonte (documento firmato in originale)      
 
Pier Massimo Pozzi 
Segretario Generale CGIL Piemonte (documento firmato in originale)    

Giovanni Cortese 
Segretario Generale UIL Piemonte (documento firmato in originale) 

Davide Provenzano 
Segretario Generale FIM CISL Torino e Canavese (documento firmato in originale)      

Edi Lazzi 
Segretario Generale Fiom CGIL Torino (documento firmato in originale)           
 
Luigi Paone 
Segretario Generale UILM UIL Torino (documento firmato in originale)           

                                                 


