
Caro Presidente, 

Rappresentanti del Governo, amici e colleghi amministratori 

Signore e Signori, 

benvenuti e grazie di essere qui, a nome mio e della città prima Capitale d’Italia. 

Torino l’aspettava Presidente, e l’accoglie dopo una notte ed un giorno di partecipazione all’avvio delle 

celebrazioni entusiasmante che dimostra quanto fosse sentito questo momento e quanto profondo sia il 

desiderio di essere protagonisti di questo stesso momento storico da parte di ogni strato di popolazione. Due 

belle giornate che rafforzano la Repubblica Italiana e un bel segno per l’Italia unita! Grazie Torino! 

Torino l’aspettava Signor Presidente e siamo lieti di poterle testimoniare la gratitudine profonda per il suo 

ruolo di garante della Costituzione, di riferimento morale di questo nostro tempo incerto e di simbolo 

altissimo dell’unità del nostro Paese. Torino è una città che meglio di altre può raccontare questa unità 

Presidente, cresciuta com’è sulla ricchezza di culture e di pensiero che negli anni qui ha cercato e trovato 

accoglienza,  e che insieme può raccontare la fatica e la sfida di cambiare quando un’epoca volge alla fine. 

Fu così quando la città perse il titolo di prima capitale e le risorse che ne derivavano: fondamentalmente 

l’Esercito e l’Amministrazione. 

Apertura e  investimenti infrastrutturali e la competenza tecnica che qui si era concentrata furono allora i 

fattori determinanti  di un passaggio: non a caso, per fare un esempio, la rete ferroviaria verso la Francia ed il 

traforo del Frejus furono realizzati in quel momento. 

Elementi che attirarono capitali stranieri e trasformarono la città da capitale politica a capitale manifatturiera 

nel giro di pochi decenni e che la resero attrattiva verso chiunque cercasse lavoro e opportunità di 

investimenti. 

E’ già storia recente, del dopoguerra, del periodo che fu definito miracolo economico, in una città che, sotto 

la spinta di una crescita economica intensa e disordinata raddoppia in pochi anni la sua popolazione  e 

raccoglie ancora una volta una sfida,  quella di mettere chi arrivava per migliorare la propria condizione in 

condizioni di farlo, contribuendo così alla crescita della città. Torino, senza gli immigrati, sarebbe diventata 

una città piccola, di prospettive ed ambizioni e non, come ora, una importante città europea che guarda al 

futuro. Ed è ancora una sfida Signor Presidente quella avviata da tempo e in cui siamo immersi oggi, quando 

proprio la crisi della produzione manifatturiera ci portò a immaginare un futuro nuovo che senza tagliare le 

proprie radici investisse sulla conoscenza e sulla infrastrutture strategiche, sulla valorizzazione del 

patrimonio storico e naturale. 

Quella di oggi, ovviamente, è una fase diversa da quella passata, ma sono immutati i valori su cui poggiano 

le fondamenta del nostro agire: il senso dello Stato, il rispetto dei diritti e delle regole, l’attenzione all’altro, 

l’obbligo morale del proprio dovere, l’interesse dei molti prima dell’interesse dei pochi. Gli stessi valori che 

spinsero  a fine ‘800 i nostri Santi Sociali a scendere in strada e lavorare con gli ultimi, i valori che sono stati 

le eredità principali di intellettuali come Norberto Bobbio e Piero Gobetti, valori che sostennero i giorni dei 

nostri partigiani e la guerra di Liberazione . 



Valori importanti oggi che la sfida torna a riguardare anche la capacità di creare i torinesi del futuro, 

guardando alle tante persone che vengono qui da molte parti del mondo, come è successo anni fa, per cercare 

quel vivere lavorando che diventa dignità e sicurezza per tutti. 

Questa è la città che, insieme a Regione e Provincia e agli sponsor che ringrazio,  ha scelto di organizzare -

non senza anche un grande sforzo finanziario autonomo, con il rilievo che si deve ai grandi eventi le 

celebrazioni per il Centocinquantenario che Lei tra pochi minuti aprirà ufficialmente . 

Ne sono certo, come abbiamo visto in questi due giorni, esse contribuiranno a rafforzare in tutti noi 

l’orgoglio di essere torinesi ed italiani. 

Sergio Chiamparino 

Sindaco di Torino 

Saluto al Presidente Giorgio Napolitano 

 


