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Autorità, Signore e Signori, Famigliari presenti,  
                                                                 
                                                                      La Città ha un debito di 
riconoscenza nei confronti del vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri Marino 
Ferraro e della sua famiglia; una riconoscenza che non si esaurisce in questa 
cerimonia ma deve proseguire nel nostro costante servizio allo Stato e alla 
nostra comunità urbana. 
 
Torino purtroppo ha conosciuto in tempi recenti il dolore dei molti lutti di 
persone che hanno perso la vita nello svolgimento del proprio ruolo, chi per 
mano di violenti assassini, chi per essersi esposto al pericolo per compiere fino 
in fondo il proprio dovere. 
 
Questi martiri, se giustamente devono essere da noi ricordati come esempi, ci 
devono anche spronare affinché la nostra società sia strutturalmente più sicura 
e più giusta. Noi, ciascuno di noi, deve essere spinto dal sacrificio di questi 
uomini e di queste donne a lavorare perché i problemi sociali siano il più 
possibile risolti.  
 
Come possiamo infatti pensare ad una società più sicura quando sono presenti 
delle forti tensioni sociali? Come possiamo catalizzare le migliori energie delle 
nuove generazioni senza dare loro una reale prospettiva di crescita, 
miglioramento e realizzazione. Siamo tutti consapevoli che la legalità è il valore 
fondante dell’esistenza stessa di una comunità e che non basta la prosperità 
economica per far sì che i fenomeni di illegalità siano azzerati, anzi molto 
spesso è esattamente il contrario. Dobbiamo però ammettere che solo 
attraverso l’educazione consapevole ai valori della legalità, in un modo 
trasversale ad ogni ambito del nostro agire sociale sia l’unica strada per far 
crescere in modo omogeneo una società, una comunità. 
 
Il nostro agire, tanto come persone quanto come rappresentati delle istituzioni, 
ha la grande responsabilità di raccogliere l’eredità che ci hanno lasciato e 
adoperarci affinché altri servitori dello Stato non debbano perdere la propria 
vita nello svolgimento del loro dovere. 
 
L’educazione alla legalità non è però una disciplina, un insieme di nozioni che si 
possono semplicemente insegnare, ma si tratta di un valore che deve essere 
trasferito alle nuove generazioni anzitutto dagli esempi. 
 
In questa occasione vorrei ringraziare l’Arma dei Carabinieri che ogni giorno, in 
modo impeccabile, lavora per ciascuno di noi e ci garantisce maggiore serenità 
e sicurezza. Il legame che l’Arma ha con Torino è ormai storico e, con un po’ di 
orgoglio, costituisce una delle componenti dell’identità della nostra Città. 
 



Oggi Torino omaggia il Vice Brigadiere Ferraro dedicandogli questi giardini, 
domani ognuno di noi lo omaggerà col proprio lavoro e lo strenuo 
attaccamento ai valori della legalità. 
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