
Discorso in occasione delle celebrazioni per l’Assedio di Torino del 
1706. 10 settembre 2016 
 
 
 
Autorità, Signore e Signori, 
                                   
                                          Voi siete l’orgoglio di Torino, siete la sua memoria 
ed è per me un grande onore poter rivolgere a voi questo breve saluto. 
 
Noi qui, ora, non stiamo commemorando solo una battaglia, un combattimento 
fatto di vinti e di vincitori, ma stiamo ricordando ciò che ci rende unici, ciò che 
ha saputo esprimere pienamente il nostro carattere torinese. 
La battaglia di Torino è impressa nel cuore di ciascuno di noi prima ancora che 
nella bandiera della nostra Città e sancisce il passaggio di Torino all’età della 
piena maturità tra le altre potenze europee.  
 
Ringrazio il generale Sebastiano Ponso per il viaggio nel tempo che ci ha fatto 
compiere ricordandoci i fatti ed i protagonisti di quell’anno glorioso. Un sentito 
ringraziamento anche al presidente dell’Associazione Amici del Museo Pietro 
Micca, Mario Reviglio, che in questi anni, grazie alla costanza, è riuscita a 
conservare quello scrigno prezioso della nostra storia che è il Museo. Un sentito  
grazie anche al Generale Sorrentino qui in piazza con noi a celebrare la 
ricorrenza.  
 
Non è rituale, vorrei però ringraziare di cuore il Gruppo Storico Pietro Micca 
della Città di Torino nella persona del suo Generale Comandante Danilo 
Bergoglio per il grande attaccamento alle nostre tradizioni e, credo me lo 
consentirete, per l’affetto che mi hanno trasmesso fin dal primo momento nel 
quale ufficialmente ci siamo incontrati, durante i festeggiamenti di San 
Giovanni. 
 
In un epoca come quella che stiamo vivendo, tempi nei quali tutto è più rapido 
di ciò che possiamo addirittura pensare e avere solide radici sembra quasi un 
freno, un peso, voi siete la dimostrazione che per guardare a il futuro occorre 
restare saldi nel nostro passato. Più volte ho affermato, e ancora adesso lo 
credo fermamente, che le comunità urbane siano indispensabili in un momento 
di grandi spostamenti di popoli e di globalizzazione. Solo dal rafforzamento 
delle nostre comunità può passare, infatti, la costruzione dell’identità dei 
cittadini che amano la loro Città e che vogliono far parte attivamente della vita 
sociale e politica. 
 
Questa è la sfida per ciascuno di noi e ancora di più per un amministratore 
pubblico. In quest’ottica ritengo che anche i luoghi e le memorie dei grandi 
momenti che hanno segnato la nostra storia debbano essere non solo 
mantenuti, ma valorizzati e messi al centro di una grande azione culturale e 
sociale.  
 



Vorrei con voi ricordarne due in particolare: Palazzo Madama e il Mastio della 
Cittadella. Il primo raduna in un solo edificio i duemila anni della storia della 
nostra Città, il secondo riassume la genialità dell’architettura militare della 
seconda metà del 1500 e del valore di coloro che ci hanno preceduto. Come 
amministratore della nostra Città sento il dovere di restituire a questi due 
luoghi simbolo il posto che gli spetta nella società e nella cultura torinese.  
 
Vorrei, con un parallelo, ricordare una frase di Marguerite Yourcenar “Fondare 
biblioteche è un po' come costruire ancora granai pubblici: ammassare riserve 
contro l'inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. 
”Non si tratta è vero di biblioteche fisiche, che peraltro hanno una funzione 
indispensabile, ma di “biblioteche del tempo e della memoria” che ci aiuteranno 
ad affrontare meglio il futuro. 
 
Noi, come esseri umani, abbiamo bisogno di luoghi fisici verso i quali destinare 
i nostri ricordi e le nostre emozioni e di monumenti, per rendere perpetuo ciò 
che ha lasciato un segno indelebile nella storia. Delle statue che decorano il 
nostro Palazzo di Città vorrei con voi omaggiare quella del Principe Eugenio di 
Savoia, grande stratega e condottiero grazie al quale la nostra amata Torino 
ebbe la vittoria che meritava. 
 
Sono trascorsi 310 anni da quel 7 settembre, da quella vittoria e noi ancora 
oggi con orgoglio la celebriamo. 
 
Viva Torino, viva l’Italia 
 
 

Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino 
 


