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Il premio "Le chiavi del sorriso" è un riconoscimento che la Fondazione Cesar ha istituito
nel 1998 su ispirazioni di don Luigi Ciotti e viene conferito a persone, Organizzazioni e
Associazioni che si sono distinte in atti di solidarietà, legalità e genet:osità verso gli altri e
per il loro alto valore morale e culturale.
Per il 1999 il Comitato promotore del Premio ha deciso di conferire un encomio solenne a
tre grandi Saggi torinesi : al prof. ~orberto Bobbio, al prof. Vittorio Foa, al prof.
Alessandro Galante Garrone, in quanto uomini della cultura ed espressione più alta di
tutti quei valori etici, politici e democratici dai quali trae origine la storia del nostro Paese.

Giancarlo Brunello
Segretario Generale Fondazione Cesar

Da sinistra: Enea Mazzoli, Presidente Fondazione Cesar; Livia Turco, Ministra alla Solidarietà Sociale; Orlando
Perera, giornalista RAI; don Luigi Ciotti, Presidente Gruppo Abele; Michele Sabatino, Presidente Consiglio
Regionale Unipol Piemonte.

La consegna del riconoscimento a Norberto Bobbio, Vittorio Foa e Alessandro Galante
Garrone è stata anche un'occasione importante per discutere sui temi della solidarietà, della
sicurezza e del lavoro.
Sono intervenuti :
don Luigi Ciotti, presidente Associazione Gruppo Abele "Chiave del sorriso" 1998
Enea Mazzoli, presidente Fondazione Cesar
Livia Turco, ministra alla Solidarietà Sociale
Sergio Deorsola, presidente Consiglio Regionale del Piemonte
Giampiero Leo, assessore alla Cultura della Giunta Regionale del Piemonte
Mercedes Bresso, presidente dell'Unione delle Province piemontesi
Susanna Fucini, vice presidente del Consiglio Comunale della Città di Torino
Michele Sabatino, presidente Consiglio Regionale Unipol Piemonte
Orlando Perera, giornalista Rai

1

Gli interventi

Orlando Perera: "Cominciamo subito, con puntualità svizzera, o torinese, se preferite,
anche perché la ministra Turco che, con grande disponibilità, ha voluto essere presente
nonostante un impegno, preso pet lei nel frattempo a Cuneo e fissato per le quattro e
mezzo. Questa concomitanza dà un doppio valore alla sua presenza a questa cerimonia.
La scaletta prevedeva una breve presentazione da parte del sottoscritto e la presentazione a
questo punto diventa non breve, brevissima. Ricordiamo soltanto che questa è la seconda
edizione de 'Le Chiavi del Sorriso'. 'Le Chiavi del Sorriso' è un titolo inventato - se posso
dire così- da don Luigi Ciotti l'anno scorso. Sarà lui a spiegarcene il significato.
Darei subito la parola a Livia Turco, Ministro per la Solidarietà Sociale, candidato alla presidenza della Regione Piemonte."

Da sinistra: Livia Turco, Ministra Solidarietà Sociale; Orlando Perera, giornalista RAI; Michele Sabatino,
Presidente CRU Piemonte

Livia Turco: "Scusate per questo imprevisto, ma davvero non dipende da me. Come sapete

c'è un problema che si trascina da tempo relativo alla Cuneo-Asti. Avevo chiesto al ministro
Bordon di essere presente a Cuneo per fare un incontro con i sindaci. Questo incontro è
previsto per oggi e , contrariamente a quanto avevo concordato col ministro Bordon, l'incontro è stato anticipato. Io l'ho saputo poco fa. Lo devo raggiungere e quindi mi scuso davvero tanto.
Io sono molto onorata di essere qui. Voglio esprimere proprio gratitudine ha chi ha pensato
questa iniziativa . C'è un modo rituale con cui si parla di personaggi come Foa, Bobbio,
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Galante Garrone. Li si definisce padri nobili, padri della patria, fulgidi testimoni dell'intellettualità piemontese e così via. Il rischio è sempre quello di liquidare così le loro storie diverse, di rinchiuderli nel passato autoproclamandosi custodi della loro eredità, senza però considerarli interlocutori per l'oggi. Io credo invece che il loro straordinario merito non consista
solÙ' in quello che hanno fatto, detto e scritto, nella loro scelta antifascista, nella testimonianza della nobiltà di una politica eroica e lontana, rna anche e soprattutto nella capacità
che dimostrano di elaborare la loro esperienza vivendo l'oggi, dialogando con la modernità,
cercando di parlare con i giovani e di capirne le aspirazioni e i disagi. Non sono stati degli
intellettuali chiusi nella torre d'avorio ma sono e sono stati dei divulgatori, dei comunicatori.
Hanno accettato di parlare. con le parole semplici e di farlo attraverso i giornali letti dalla
gente, senza spocchia accademica' ma ugualmente con rigore cristallino.
Io, che ero giovane un po' di tempo fa, ho imparato da loro alcune cose fondamentali che
non si possono mai dare per scontate perché in realtà sono fondative dell'etica della politica, e credo che conveniate sul fatto che oggi c'è molto bisogno di etica della politica. Per
esempio che non ci può essere giustizia sociale senza libertà degli individui, che non ci può
essere azione di governo efficace senza un pieno e convinto rispetto delle istituzioni e delle
regole che la collettività si è data, che non ci può essere dialettica democratica e quindi
scontro, conflitto di idee, programmi, proposte, senza un rispetto di fondo dell'avversario
politico. E ho imparato da loro che la stessa scelta antifascista, la lotta partigiana, che avrebbe potuto restare come una meritata ma statica medaglia appuntata sul loro petto, deve
essere un valore vivo e dinamico, continuamente rivisitato e riscoperto perché sia comunicabile alle nuove generazioni e perché possa orientare le scelte che i giovani sono chiamati
a fare.
E infatti Vittorio Foa si tormenta per riuscire a far capire ai ragazzi di oggi l'importanza di
quella - uso una sua espressione - zona grigia di incerti e di indifferenti che ha rappresentato la vera forza del regime fascista e che è un atteggiamento che può riproporsi anche
oggi, di fronte all'intolleranza, al razzismo e all'ingiustizia. E Norberto Bobbio, che accetta
oggi di raccontare in modo autocritico la sua confusione di giovane studioso, diviso tra
conformismo familiare subalterno al regime e la radicalità dei suoi amici antifascisti, vuole
così offrire ai gi_ovani la possibilità di guardare dentro se stessi. E Galante Garrone, ferreo
difensore dell'autonomia dei poteri, e quindi rispettoso dell'operato della magistratura, che
però non rinuncia, senza mai delegittimare l'istituzione, a criticarne l'operato, quando gli
appare in contrasto con i valori profondi dello stato di diritto, indicando a tutti le strade
della libertà del pensiero.
Non posso dimenticare che Vittorio Foa è stato tra i primi ad affrontare la contraddizione tra
lavoro e famiglia e a riconoscere la doppia fatica delle donne, mettendo in discussione
molti degli stereotipi classici del movimento operaio sui temi del lavoro, aiutandoci così ad
avviare quella che chiamiamo politica dei tempi, che proprio in questi giorni ha ricevuto
una forte legittimazione dal Parlamento, con l'approvazione della legge sui congedi dei
genitori. E vorrei dire a Vittorio Foa che quella legge porta anche la sua impronta e il suo
impegno.
Né posso dimenticare la pacatezza serena con cui Norberto Bobbio ci ripropone i valori
distintivi della destra e della sinistra, rivendicando contro ogni massimalismo la superiorità
di una scelta riformista che coniughi insieme giustizia e libertà. E io lo voglio ringraziare per
, quel suo insistere sulla parola 'eguaglianza' - eguaglianza, così importante nel mondo di
oggi - così come voglio ringraziarlo per le sue straordinarie riflessioni sulla vecchiaia, che è
importante che leggano i giovani e non solo gli anziani.
Né posso dimenticare quanto sia stato importante per la mia formazione politica il richiamo
continuo alla laicità delle istituzioni che viene da Alessandro Galante Garrone, quella laicità
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delle istituzioni che significa - e don Luigi Ciotti ce ne può dare testimonianza - non abbassamento o riduzione della politica, non la politica che rinuncia ai valori, ma al contrario una
politica che cerca di praticare giorno per giorno la coerenza possibile tra valori e scelte concrete.
E tutti e tre ci danno oggi la testimonianza di un modo di vivere la terza età, che non è
rinuncia e sconfitta, ma partecipazione matura e nello stesso tempo opportuna distanza
dalla concitazione dei fatti. A questo proposito voglio anche dire che le riflessioni di Bobbio
sulla vecchiaia, appunto, mi hanno molto aiutato ad affrontare, come ministro, i temi degli
anziani e le politiche da proporre, perché essi possano essere riconosciuti come risorsa attiva del paese. Sì, io, come molti altri, considero questi uomini come maestri in servizio attivo, interlocutori oggi, padri nel senso più bello della parola, non onnipotenti, infallibili o
perfetti ma, come sono i padri, vivi, appassionati, capaci di dare e di ricevere. Per questo
sono onorata di essere qui. Grazie."
Perera: "Grazie alla ministra Turco. La sua presenza - ripeto - ha un doppio significato,
concentrandosi fra i mille suoi impegni, tra cui questo sulla Asti-Cuneo. Grazie soprattutto
per il valore, come avete sentito tutti, non formale del suo intervento.
Io adesso devo riprendere un po' la scaletta daccapo. La ministra Turco purtroppo ci deve
lasciare. L'Asti-Cuneo non ha il valore spirituale della nostra riunione ma è pur sempre un
problema molto importante e molto concreto.
La manifestazione è già stata presentata, mi pare benissimo, da Livia Turco. Non è un premio, è una menzione solenne, un riconoscimento che la Fondazione Cesar ha deciso di tributare a queste tre grandi figure della cultura, della vita ·politica e sociale italiana. L'idea,
come ho già detto, nasce da una intuizione di Luigi Ciotti, al quale poi darò la parola per
spiegare meglio il significato delle 'chiavi del sorriso'. A me già l'idea del sorriso piace
molto, conoscendo don Luigi da un po' di anni, so che il sorriso è una parte importante
della sua visione della vita.
Adesso mi tocca, come coordinatore o conduttore, se volete, della manifestazione, un compito importante, che è la lettura dei messaggi delle autorità dello Stato. Tutte le tre principali
autorità dello Stato - il Capo dello Stato, il Presidente del Senato e il Presidente della
Camera dei Deputati - hanno mandato un messaggio specifico per questa manifestazione, e
io ne do lettura nell'ordine.
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il Presidente della Repubblica esprime sincero apprezzamento per

I 'ideazione del Premio

'~Le

chiavi del sorriso'\ volto a valorizzare ed a

promuovere la cultUra della solidarietà, della legalità e della dedizione
verso coloro che soffrono.
In segno .di adesione a questa qualificata iniziativa, il Capo dello
Stato desidera inviare una targa d'argento che potrà essere destinata·ad una
persona prescelta per impegno e sensibilità sociale.
Con i più cordiali saluti da parte .del Presidente Ciampi e truei
personali.

(Melina Decaro)

. M'm~~
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SIGNOR ENEA tv1AZZOLI (A425)
PRESIDENTE FONDAZIONE CESAR
. VIA ROMA 366
10121 TORINO

GENTILE PRESIDENTE VOLENTIERI INVIO UN SALUTO Al TRE SAGGI
CHE AVETE DECISO DI ONORARE CON IL PREMIO "LE CHIAVI DEL
SORRISO". NON STA CERTO A ME DIRE DELLA STORIA DI GALANTE
GARRONE FOA E B03BIO NE' DEl LORO GRANDI MERITI PER LA
CRESCITA DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA
MOLTO SEi'APLlCEMENTE A NOtiE MIO E DELL'ASSE ;\ 18LEA DJ PALAZZO
MADA;...1A DESIDERO RINGRAZIARLI PER L'ESEI·1lPIO DELLE LORO VITE
E RINGRAZIÀRE ANCHE LA FONDAZIONE CESARE Cf-:E HA RITENUTO
Dl DED!CARE LORO UNA GIORNATA Dl RiFLESSIONE
NiCOLA MANCINO
PRESIDE NTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

t-AlTTE NTE:
SERVIZ I O DEL CERIMONIALE
CO~ 00 RO MASEi'lATO

2 0/0~
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IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TELEGRAMM..>\

DOTT. ENEA MAZZOLI
PRESIDENTE FONDAZIOl\TE CESAR
PALAZZO MEREKDONI
VIA GALLIERA 26
40121 BOLOGNA

..
ROMA, 31 GENNAIO 2000

IMJ,>EO!\I DI CARATTERE INTERNAZIONALE · MI IMPEDISCONO ·DI
PARTECIPARE, QUESTO POMERIGGIO A TORINO, ALLA CERIMOl\1A DELLA
CONSEG~A DEL PREMIO ''LE CHIAVI DEL SORRISO" A TRE ILLUSTRI
PERSONALITA' QUALI NORBER'fO BOBBIO, ALESS ...<\1\"DRO GALA.t\frE
GARRO:NE E VITTORiO FOA.
ME !\"E DISPIACCIO SINCERA.\1ENTE.
COLGO L'OCCASIO~'E PER ESPRIMERE A LEI E A TUTTI I PRESENTI I MIEI
MIGLIORI AUGURI DI UN'OTTIMA RIUSCITA DELLA MAh1FEST AZIO~"E.

LUCIA:.~O VIOLA.t'\lTE
PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
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Orlando Perera
è arrivato l'assessore regionale alla Cultura Giampiero Leo in rappresentanza del presidente
Ghigo il quale è a Cuneo anche lui per la Asti-Cuneo. Non si parla mai della Asti-Cuneo, se
ne parla proprio oggi. Così va il mondo, direbbe Manzoni.
Inoltre Michele Sabatino ci dirà nel suo intervento a chi e come verrà destinata la targa d'argento inviata dal Presidente della Repubblica.
A questo punto dò la parola subito alla presidente Bresso, che è la gentile padrona di casa
di questa manifestazione.
Prima però, dato che di mestiere - come sa chi mi conosce - faccio il cronista, vorrei fare
una riflessione. Questa è un'occasione di grande significato ideale e morale. Ma, come spesso accade , la cronaca ci strattona, ci tira per la giacca a ricordarci che questi valori non sono
consegnati lì, messi in una bacheca, accertati e certificati per il futuro. Quello che sta succedendo in un paese vicino al nostro , l'Austria -la nomino tanto per non nasconderei dietro a
un dito - dove si sta per formare un governo con un partito dichiaratamente xenofobo
riporta ad un'attualità estrema la lotta che queste tre venerande figure hanno condotto per
tutta la loro vita. Ce ne ricorda l'estrema, urgente attualità. Se poi dietro il vestitino e le treccine di Heidi si nascondono, come io ho sempre temuto , mostri con simboli che vorremmo
dimenticare , questo lo lasciamo alla responsabilità dei cittadini di un paese partner
dell'Unione Europea.
Scusate, ho voluto ricordare questo ·perché se no sembra che noi parliamo sempre un po'
sulle nuvole. Non parliamo sulle nuvole, parliamo di una realtà, purtroppo, che si ripropone ancora oggi.
La parola a Mercedes Bresso."

Da sinistra: Sergio Deorsola, Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte; Mercedes Bresso, Presidente
Unione Provincie piemontesi; Enea Mazzoli, Presidente Fondazione Cesar

11

Mercedes Bresso: "Intanto, vorrei darvi il benvenuto in Provincia e in questa sala che,
come sapete, si chiama Sala dei Consiglieri. Essendo presenti molti dei nostri consiglieri
esprimo questo benvenuto non solo a nome mio, ma anche a nome di tutta la Provincia e a
nome di tutti i consiglieri che sono, credo, lieti quanto me di essere ospiti ospitanti di questa manifestazione. Quindi grazie anche di averci scelto. Anch'io, come le autorità che
hanno meglio di me prima ricordato i meriti di questi tre nostri concittadini che ricevono
oggi l'encomio, non rifarò la motivazione che tocca a voi dare, e non ripercorrerò le tappe
del loro percorso culturale e del loro impegno civile e politico.
Anch'io, come già ricordava prima Perera, penso che sia tanto importante la scelta di queste
tre personaggi che sona tra quelli in Italia - e ce ne sono certamente molti altre - che possono essere prese a simbolo di quelle persone in Italia che, a giusto titolo, moltissimi di noi
e spero anche molti di più di quanti noi sappiamo, possano considerare dei maestri.
Quindi la scelta di questi tre maestri possa avere un significato anche per il presente. Non sia
solo un riconoscimento a percorsi personali straordinari, a percorsi che hanno significato qualcosa per la nostra città e per il nostro paese, ma sia anche un modo per richiamare tutti al fatto
che i maestri servono se ci sono degli allievi, cioè se gli allievi sanno capire la lezione, capirla
nel modo giusto. Per persone come me, ma anche come Livia Turco, .come molti dei presenti,
essi sono anche maestri di impegno politico, oltre che civile. Ma io credo che proprio le questioni che ricordava prima Perera ci debbano richiamare al fatto che devono essere maestri per
tutti, non solo per chi con loro ha condiviso anche un percorso di impegno politico.
L'esperienza che stiamo vivendo vede un'Austria in cui sia la destra che la sinistra traballano
nel mantenere una solida barriera nei confronti dei rigurgiti xenofobi, e un Paese come la
Francia dove anche la destra sa porre una barriera e sa testimoniare e certificare la necessità, per tutti, non solo per chi ha un impegno politico a sinistra, di mantenere salda la
distinzione fra posizioni politiche, che possono essere diverse, e la necessità invece di non
accettare sconfinamenti rispetto a questioni essenziali di coscienza e di comportamento
democratico, di barriere totali nei confronti di chi va oltre i confini della democrazia.
Malgrado molti di noi siano tentati con il cuore, con la sensibilità propria personale e politica di sentirli come nostri maestri dal punto di vista dell'impegno politico nel senso più
ampio, non dobbiamo cercare in qualche modo di appropriarcene, ma di far sì che siano
maestri per tutti di un impegno che è civile e culturale e che deve essere valido per l'insieme del paese, non solo per chi con loro ha condiviso battaglie politiche.
Questo credo che sia il senso, anche oggi, che noi tutti dobbiamo cercare di dare in un
momento in cui troppi, in Europa, rischiano di sconfinare e di riportarci indietro proprio
rispetto ad avvenimenti che pensavamo fossero ormai distanti, almeno per la nostra Europa,
per quella Unione Europea in cui noi tutti insieme eleggiamo dei parlamentari, scegliamo
un governo, sia pure ancora con poteri limitati, in cui quindi vogliamo essere prima di tutto
cittadini che hanno un patrimonio in comune, che si dividono su molte cose ma che hanno
un patrimonio ideale comune.
Questo credo che possa essere un significato per tutti noi importante da dare anche a questa vostra scelta e al nostro sentirli maestri, al di là e al di sopra anche di altri percorsi politici che con loro possiamo avere condiviso.
Nel ringraziarvi ancora per averci scelto come sede dell'iniziativa, e quindi lieta di compartecipare con voi a questa iniziativa, voglio dire che anch'io poi consegnerò un premio a chi
di voi consegnerà l'encomio ai tre rappresentanti dei nostri maestri. Anch'io ho per loro un
ricordo della Provincia di Torino. è una stampa del nostro palazzo che, come sapete, è un
palazzo storico. La consegnerò a voi per aggiungere il mio ricordo, il mio omaggio a quello
vostro. Grazie ancora e credo sia stata una scelta ottima e importante anche per il momento
difficile che l'Europa sta vivendo. Grazie."
\
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Perera: "è arrivato nel frattempo il presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, Sergio
De Orsola. Buonasera presidente. Ora è la volta dell'animatore, del deus ex machina di
questa manifestazione, che è Michele Sabatino."

Da sinistra: don Luigi Ciotti, Presidente Gruppo Abele; Michele Sabati no Presidente GRU Piemonte; Gianpiero
Leo, Assessore alla Cultura della Giunta regionale del Piemonte

Michele Sabatino: "Gentili signore e gentili signori, autorità, ragazzi - perché abbiamo anche
una delegazione di una scuola - per prima cosa voglio esprimere un caloroso ringraziamento
ai tre illustri maestri, professar Bobbio, professar Foa e professar Galante Garrone, che hanno
accolto con entusiasmo il conferimento delle 'Chiavi del Sorriso' da parte della Fondazione
Cesar. Per tutti noi e per noi piemontesi che abbiamo avanzato la proposta, è un momento di
orgoglio e di commozione profonda. Di questo ringrazio i presidenti Mazzoli e Felicetti e il
segretario generale BruneUo della Fondazione Cesar che hanno immediatamente accolto la
nostra proposta, così come il dottor Perera che così cortesemente ha dato la propria disponibilità al coordinamento della manifestazione. Intanto voglio esprimere un grazie alla presidente
Bresso che cortesemente ci ospita in questa splendida sala. Un ringraziamento a tutti i presenti, alle alte autorità dello Stato, del Governo, della Regione, delle Province e ai sindaci che
numerosi hanno dato la loro adesione. Un ringraziamento ancora ai parlamentari europei, ai
deputati e ai senatori eletti nei collegi piemontesi.
Voglio inoltre ricordare le adesioni di tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle
associazioni imprenditoriali di categoria e del lavoro, delle molte organizzazioni sociali,
ambientali, europeistiche di ricerca, istruzione e cultura, dei numerosi partiti politici, delle
molte organizzazioni civili e militari, delle associazioni della resistenza, delle numerose fondazioni , delle associazioni economiche e delle associazioni religiose.
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Sarei felice di poter citare i nomi delle numerosissime personalità presenti o che hanno aderito e che hanno mandato numerosi messaggi, ma il tempo purtroppo non lo consente.
Voglio però fare un'eccezione, citando don Luigi Ciotti che ci ha regalato 'Le Chiavi del
Sorriso', la ministra Turco che ci ha appena lasciato, il presidente della Regione Ghigo ,
che ha dato con entusiasmo l'adesione, anche se poi per motivi di governo non è presente
a questa iniziativa e l'assessore Leo che lo rappresenta, il sindaco Castellani che anche
lui per motivi di governo è impegnato in consiglio comunale, ma è presente la vice presidente del consiglio Susanna Fucini, che ringrazio. Li ringrazio anche perché alcuni di loro
interverranno nel corso della manifestazione.
Desidero inoltre ringraziare, e mi permetto di dare a questi nomi un significato simbolico che
testimoni il senso che questa cerimonia ha assunto per tutta la nostra regione, Monsignor
Poletto, Arcivescovo di Torino, e don Gianni Fornero che lo rappresenta; il presidente
della comunità Ebraica di Torino, Enrico Fubini; il moderatore della tavola valdese; il presidente del Consiglio Regionale Sergio De Orsola; il prefetto di Torino Mario MoscateUi; il
questore di Torino Nicola Izzo; il procuratore capo della Repubblica di Torino Marcello
Maddalena; il generale Salvatore Carrara, comandante del Comando Regionale Militare; il
Magnifico Rettore dell'Università di Torino professor Rinaldo Bertolino; il Magnifico Rettore
del Politecnico di Torino professor Rodolfo Zich; il provveditore agli studi di Torino, professoressa Marina Bertiglia; il Sermig di Ernesto Olivero e, per il Governo, il sottosegretario
Gianfranco Morgando e il ministro Piero Fassino, nostri concittadini.
Abbiamo portato, cari amici, questa manifestazione a Torino, non solo perché è la città dei
grandi maestri, ma in quanto laboratorio di grandi progetti ideali, espressione della laboriosità,
della solidarietà, della difesa della legalità, del recupero del più debole attraverso il lavoro.
Torino è la città dell'ordine nuovo di Gramsci, del pensiero liberale di Gobetti. Il Piemonte è
regione di grandi statisti, da Cavour a Einaudi a Sella, ma è anche la terra della memoria che ci
ha lasciato Primo Levi, del Beato Cotolengo, dei ragazzi di don Rione, della scuola di don
Bosco, dell'impegno di don Ciotti, dell'Arsenale della Pace di Olivero, dei preti di periferia
impegnati con la gente del territorio, del volontariato, anche laico, sistematico e diffuso.
Per queste ragioni vogliamo anche consegnare al sindaco di Torino, professor Castellani,
per il tramite - come dicevo prima - della vicepresidente del consiglio Susanna Fucini, un
encomio in quanto rappresentante della nostra città, un encomio che vuole essere un'occasione per chiedere a tutte le forze, agli uomini e alle donne che hanno aderito a questa iniziativa, un impegno comune per far sì che Torino possa sempre coniugare i propri valori
storici, quali il lavoro, la solidarietà, la sicurezza, l'impegno democratico e civile, ai processi
di globalizzazione dell'economia e di trasformazione multietnica della nostra società. La presenza dei giovani studenti dell'Istituto "Marro di Moncalieri" , delle corsiste per accompagnatrici di impresa dell'arma a terra che sono il simbolo di molti paesi del terzo mondo e
dell'America Latina, e delle organizzazioni di volontariato che hanno fatto dell'aiuto verso
gli svantaggiati, la loro missione deve essere per noi tutti un monito per diventare portatori
del valore simbolico racchiuso nelle Chiavi del Sorriso, mettere l'uomo al centro dei pensieri, come dice don Ciotti, per immaginare una società più civile."

Perera: "Prima di dare la parola alla vicepresidente del Consiglio Comunale Fucini, vorrei
dare lettura di ancora altri due messaggi. Ce ne sono parecchi, ne sono arrivati moltissimi.
Li abbiamo selezionati, sono quelli in qualche modo più significativi, anche se è sempre
una definizione difficile. E sono quelli di due rappresentanti del Governo, il ministro per il
commercio con l'estero Piero Fassino: «è per me un grande dispiacere non poter partecipare all'iniziativa 'Le Chiavi del Sorriso', promossa dalla vostra Fondazione, non solo perché
si svolge nella mia città e nella mia regione, dove per tanto tempo ho compiuto la mia
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esperienza politica, alla quale sono legato anche dalle mie funzioni di parlamentare, ma
anche per il valore intrinseco di cui essa è portatrice. Premiare il professor Norberto
Bobbio, il professor Vittorio Foa e il professor Alessandro Galante Garrone - scrive Passino
- infatti, oltre à costituire un doveroso omaggio degli uomini che hanno grandemente contribuito ad edificare, con l'opera di una vita, il tessuto civile e democratico del nostro paese,
significa anche riconoscere l'importante ruolo che ha valorizzare ciò che si è fatto per poter
così meglio costruire in futuro. Di tutto si tratta allora fuorché di una sola celebrazione. Al
contrario è un appuntamento per poter discutere dei temi di oggi e di domani. E di questo
ancora una volta, vi ringrazio. Piero Passino."
Il secondo è del ministro dell'Ambiente E do Ronchi: «Veramente rammaricato di non poter
intervenire alla cerimonia consegna premio 'Le Chiavi del Sorriso' causa concomitanti impegni istituzionali, ringrazio del cortese invito. Auguro la migliore riuscita della cerimonia.
Cordialmente, Edo Ronchi.''
Adesso vorrei chiamare al microfono Susanna Fucini, vicepresidente del Consiglio
Comunale di Torino e quindi rappresentante della città."

Una panoramica della Sala dei Consiglieri della Provincia di Torino. A destra Susanna Fucini, Vice Presidente
del Consiglio comunale della città di Torino

Susanna Fucini: "Grazie. Buonasera a tutti. Io porto il saluto della Città di Torino, del
Consiglio Comunale, del presidente Mauro Marino, che in questo momento è impegnato
nell'abituale seduta del consiglio comunale del lunedì e del sindaco che purtroppo è anche
lui impegnato per motivi istituzionali.
Io credo intanto di dovere ringraziare la Fondazione Cesar di questo riconoscimento e
credo che, quando una città riceve un riconoscimento importante, in qualche modo si senta
responsabilizzata ancora maggiormente a proseguire sulla strada che ha intrapreso. Questa

15

città dalle forti tradizioni democratiche - come è stato ricordato - penso che abbia intrapreso la strada giusta di una giusta convivenza, pur in un momento difficile.
Credo che non saranno mai abbandonati valori che ci accomunano come quelli della solidarietà, come quelli dell'impegno, come quello dello stare al fianco di associazioni che lavorano tantissimo con le persone che sono più svantaggiate, pure in una fase storica di progresso, di evoluzione, di inserimento in un contesto europeo e quindi di ulteriori responsabilità.
Credo che questo premio ci ponga nella condizione di sentirei ancora maggiormente responsabili ma, sicuramente, le persone che stanno collaborando con la città di Torino e tutti quelli che
sono impegnati per questa città stanno lavorando moltissimo, e la città in questa sede e in questa fase coglie l'occasione per ringraziarli ancora moltissimo. Io credo che il sindaco Castellani
sarebbe stato felicissimo di essere presente, infatti è molto dispiaciuto di non esserlo e ritengo
che sia importante leggere le parole che ha scritto per ringraziare. Le leggo io a nome suo:
«Ringraziando sinceramente per l'invito rivoltomi in occasione della cerimonia di consegna del
premio 'Le Chiavi del Sorriso', devo purtroppo comunicare che importanti impegni istituzionali
non previsti non mi consentiranno di essere presente. Tuttavia desidero inviare, a nome della
città di Torino e mio personale, un messaggio di saluto a tutti i presenti, sottolineando il significato di questo premio che vuole mettere in evidenza i valori profondi della nostra società attraverso un simbolico riconoscimento a quelle persone, a quegli uomini e a quelle donne che li
hanno sostenuti e difesi con determinazione e li portano avanti tutti i giorni con costanza. Ai
premiati di questa edizione vanno inoltre le mie più sincere espressioni di stima e di rispetto.
Rinnovando la mia condivisione e il mio apprezzamento per l'iniziativa, invio il saluto della
città a tutti presenti. Valentino Castellani."
Io credo che sia stato fatto un richiamo, come diceva prima la nostra presidente della
Provincia Bresso, a tre· maestri. Ricordo che la città di Torino, a uno di questi, ha recentemente conferito la cittadinanza onoraria, Vittorio Foa. Ricordo di lui la particolare umanità,
il grande calore umano in un momento che lo ha commosso moltissimo. Quest'uomo,
ormai piuttosto anziano e piuttosto provato dalla vita, ci ha trasmesso quel giorno un calore
e una forza indescrivibili. Per i giovani, evidentemente, questi maestri sono dei grandi messaggi e credo che tutti noi condividiamo sia la stima sia la certezza che le loro parole, quello che ci dicono, possano ancora valere e sicuramente valgano nel momento presente e
anche per il futuro. Grazie a tutti."
Perera: "Sono arrivati in sala anche il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe
Picchetto e il presidente dell'Unioncamere, Enrico Salza. Li salutiamo e li ringraziamo della
loro presenza. La parola a don Luigi Ciotti."
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L'intervento di don Luigi Ciotti, Presidente Gruppo Abele

Don Luigi Ciotti: "Io voglio subito chiarire un equivoco. Ero stato a Villaricca, in provincia
di Napoli, con gli studenti, a partecipare ad un momento di grande riflessione sul tema
della legalità in un territorio certamente non facile, per un 'iniziativa promossa dalla
Fondazione Cesar che, tra l'altro - e questo la fa grande - aderisce a Libera, che rappresenta
le settecentotrenta realtà italiane impegnate contro la criminalità e contro la mafia. In quella
circostanza, in un dibattito, un'alta riflessione svolta con un migliaio di studenti, in una zona
certamente difficile dove i ràgazzi sono orfani di territorio, perché non hanno spazi, opportunità, momenti di aggregazione, io mi ero permesso, nel rispondere a una domanda di
questi giovani, di consegnare loro simbolicamente, affinché le attaccassero bene al mazzo
delle chiavi di casa loro, quattro chiavi. E il dottor Brunello se l'è scritte e poi si è inventato
questo premio attribuendolo a me che non c'entro niente.
Egli ha preso queste quattro chiavi simboliche che io mi ero permesso di affidare come stimolo ai ragazzi ed essendo molto generoso e attento, ha detto "le facciamo nostre". Questo
mi fa estremamente piacere, ma io non ho proprio nessun merito, e vedere quella targhetta
con la mia firma mi mette molto in imbarazzo.
Sono chiamato a dare il senso di queste quattro chiavi.
Lo riporto qui con forza , spero con umiltà, come quel giorno l'avevo condiviso con quei
ragazzi. Credo che tutti noi, e non solo i ragazzi di Villaricca, dovremmo unire queste chiavi
al mazzo delle chiavi di casa nostra.
La prima chiave significa, anche se può sembrare banale e scontato, che siamo chiamati a
incontrare le persone ed ad affrontare i problemi, non viceversa. Oggi sono troppi coloro i
quali affrontano le persone .
No, le persone si incontrano , i problemi poi si affrontano . I giovani si incontrano, i disoccupati si incontrano, gli anziani si incontrano, gli immigrati si incontrano. I problemi si affrontano . Le persone si incontrano .
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Il significato della seconda chiave è 'accompagnare e non portare'.
E' facile pensare di portare i giovani al nostro obiettivo, al nostro progetto, alla nostra idea, ma
loro ci hanno insegnato che anche noi siamo stati giovani e abbiamo vissuto questo, rispetto agli
adulti : di essere accompagnati. L'accompagnare rappresenta un grande valore educativo. Costa
molto di più perché mette maggiormente in gioco la· propria coerenza, la propria credibilità e i
giovani chìedono a noi adulti qual è il quadro di valori che portiamo. Ce lo chiedono, difatti.
Noi chiediamo loro di fare "A, B e C". Loro ci chiedono di interrogarci. Un giovane che ci osserva, che ci fotografa, che ci vede, quale quadro di valori incontra in me, Luigi Ciotti, in te?
Io mi pongo questo , perché proprio a Villaricca, quel giorno, in un territorio molto schiacciato e di grande sofferenza e difficoltà, ho sentito da questi ragazzi una serie domande, di
interrogativi, anche di provocazioni, ma anche delle grida ..
E dobbiamo accettare che quelle grida, a volte scomposte, diventino parola, dialogo, ascolto
vero. Accompagnare e non portare vuol dire la coerenza di noi adulti, il nostro impegno e
questo cercare insieme delle strade col mondo dei giovani di oggi.
Ho letto, perché me lo haimo fatto vedere prima, il messaggio stupendo di Galante Garrone.
Mi permetto di riprenderne un passaggio. Egli conclude con un passaggio molto forte , quando
dice : "l'ultima speranza della mia vita sono i giovani". Ce l'affida come l'ultima speranza della
sua vita. Sono parole che fanno venire la pelle d'oca. Un uomo' così anziano che sente profondamente nella sua pelle, dentro il suo cuore, il problema dei giovani oggi.
Io credo che la nostra città, la nostra provincia, la nostra regione e il nostro Paese debbano
credere nel problema dei giovani, perché questa è una società che si preoccupa dei giovani, se ne preoccupa tanto, fa tante cose importanti e vere, ma deve forse , ancora di più,
non solo preoccuparsene ma occuparsene. Questo non toglie nulla alle cose belle e positive
che pure ci sono. Ma quelle grida, che anche in questi giorni cogliamo, che giungono in
modo scomposto da parte di gruppi di giovani e ci mettono in difficoltà, dentro quelle
grida ci sono dei pezzi di verità che noi dobbiamo saper cogliere e fare nostri. Allora io
credo proprio che noi dobbiamo accompagnare, esserci, metterei in gioco e non portare.
La terza chiave significa che non bastano le sole risposte tecniche, perché rispetto alla droga
puoi anche fornire dei farmaci, che pure sono importanti rispetto alla malattia, alla sofferenza, puoi offrire servizi che colgano i bisogni delle persone, dei giovani e degli anziani.
Ma le sole risposte tecniche non sono sufficienti. Dentro quei servizi dobbiamo metterei
un'anima, un cuore, chi ascolta , chi comunica, perché tutte le persone, giovani e anziani,
hanno bisogno sì di servizi ma hanno soprattutto bisogno di comunicare. E allora, certo,
dobbiamo creare i servizi dove non ci sono, ma dobbiamo guardare con attenzione anche a
quelli che già esistono. In molte realtà non mancano i campi sportivi, i giardini per i bambini, i parchi gioco ma se non c'è nessuno che animi i ragazzi, che sia presente, che li
accompagni essi, nonostante la più bella palestra o la grande piscina, resteranno comunque soli. Non bastano le sole risposte tecniche. Allora è certo che c'è bisogno di giustizia
sociale . Oggi pomeriggio qui, prima di questo incontro, c'erano degli uomini che reclamavano il loro diritto di lavorare, di non perdere il loro lavoro. Questo è oggi il problema
dello sviluppo, della moltiplicazione, sono le preoccupazioni che voi vivete, che la politica
deve fare proprie e per le quali deve inventarsi di tutto. Lo so che non è facile, è facile per
me dirlo ma è difficile poi tradurre tutto questo, ma dobbiamo investire in questa direzione.
Il significato della quarta chiave è mettere sempre al centro la persona, partendo non tanto
dai suoi problemi, che certo dobbiamo conoscere, ma dai suoi bisogni. Questa chiave :
"partire dai bisogni di una persona" appartiene a tutti. E quali sono i bisogni delle persone?
Lo dicevo ai ragazzi di Villaricca, poi Brunello ha preso queste quattro chiavi e le ha fatte
sue. Io sono contento ma mi sento piccolo piccolo rispetto a tutto questo. Ma io credo fermamente che l'uomo , la persona, debba essere sempre posto al centro e tutti, ma proprio
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tutti, ognuno col proprio compito e le proprie responsabilità, debbano svolgere il proprio
ruolo in tal senso. Qui oggi sono presenti tante persone con diverse responsabilità, compiti
e ruoli, ma certamente c'è un punto che ci lega tutti, al di sopra delle nostre appartenenze e
riferimenti : l'uomo lì al centro e i suoi bisogni che poi sono anche nostri. Il bisogno dell'affettività, dell'amicizia, dell'amore, il bisogno della comunicazione, del dialogo e dell'ascolto,
il bisogno di creare le condizioni perché ogni persona possa esprimere le proprie risorse e
le proprie capacità. Il bisogno di dare un senso e un significato profondo alla vita.
Questo è un bisogno immenso ed è in a ciascuno di noi, anche in chi a volte se lo nega :
esso scende in profondità per dare un senso, un significato alla nostra vita. A volte rincorriamo tante cose ma alla fine uno si ferma e dice "dove stiamo andando?".
Sono queste le quattro chiavi che mi ero permesso quel giorno di dare ai ragazzi.
Vorrei terminare proprio pensando a Galante Garrone , a Vittorio Foa, a Bobbio. Avete fatto
bene a scegliere proprio loro, non si poteva scegliere altrimenti. Noi siamo orgogliosi che
questa città, chi per un verso chi per un altro, abbia questi tre grandi riferimenti. Ah, sono
stupendi, sapete, sono stupendi. Lo diceva la Bresso e lo faccio anche mio : chi di noi non
ha divorato i loro interventi, le loro riflessioni, i loro contributi, le loro fatiche , anche le loro
provocazioni, quei passaggi che ci hanno creato degli interrogativi?
Io credo che sia estremamente importante il richiamo ad una parola che li salda tutti e tre
insieme: 'Giustizia'. è la giustizia, è la democrazia, sono i diritti delle persone, che per me
come cristiano - ma non voglio escludere nessuno , voi lo sentite - vuol dire fame e sete di
giustizia. Gesù Cristo, anche lui, è stato lì senza mezzi termini, non faceva giri di parole ma
è andato fino in fondo e ha parlato di fame e sete di giustizia.
Bobbio, Galante Garrone, Foa sono legati insieme da questa passione per la giustizia, da
questa fame e sete di giustizia.
Ma io mi chiedo se c'è speranza. A volte sento segnali inquietanti, registro momenti di fatica, ma noi siamo qui perché con loro, nonostante tutto, crediamo che sia possibile un cambiamento. E ognuno di noi può fare la sua parte: io, con l'associazione Libera, che mette
insieme tante realtà, voi attraverso il grande servizio della politica, attraverso il vostro ruolo
nelle associazioni imprenditoriali, nelle Camere di Commercio, nelle varie associazioni, nei
movimenti, nel mondo dell'informazione, nelle chiese. Ma non si può sperare rimanendo
fermi. E allora queste unghie dobbiamo tirarle fuori tutti, costi quel che costi, ognuno facendo la propria parte, senza dimenticare che a ogni disperazione corrisponde una speranza
negata. La speranza salva ciascuno se appartiene a tutti. Sono contento che a questi tre
uomini , che ci danno speranza ma che gridano e hanno gridato con forza e giustizia, sia
dato questo riconoscimento. "

Orlando Perera: "La parola a Giampiero Leo , assessore alla Cultura della Regione
Piemonte e in questa occasione rappresentante del Governo Regionale e del presidente
Ghigo."
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L'intervento di Giampieto Leo, Assessore regionale alla Cultura

Giampiero Leo: "Vi confesso che sono molto lieto di rappresentare il presidente Ghigo in
questa circostanza, una circostanza privilegiata. Ho letto lo schema che ci avete dato e
anche la richiesta di intervenire in maniera sostanziale su queste vicende e vi dico allora,
come sollecitato, con assoluta franchezza e grande gioia cosa vuol dire per me questa manifestazione, quale grande occasione sia.
Intanto ho letto gli scopi della Fondazione. Sono bellissimi, sono veramente molto importanti, tutti, ma in particolare il discorso, fra tutti, dell'educazione alla legalità. Noi stiamo
sostenendo la Provincia, il Comune, la Regione, stiamo partecipando alla grande iniziativa
di Libera che deve svolgersi proprio in Piemonte su questi temi, un'iniziativa nazionale. Ne
siamo felici, perché fra le tante cose coraggiose, tanto poche, nate in Italia, Libera è sicuramente una delle più belle e più significative . Quindi sono intanto qui a riconfermare l'impegno sostanziale, l'impegno di condivisione totale per questi valori e per i valori della
Fondazione Cesar.
Seconda cosa, ho detto che volevo essere sincero. Lo so, a costo di sembrare che sia piaggeria, io, quando ho l'occasione di sentire don Ciotti, corro. Oggi c'era la Giunta Regionale,
per fortuna il presidente ha voluto che venissi io a rappresentarlo, lui andava alla famosa
Cuneo- Asti, ma sapere di un dibattito moderato da Orlando Perera, che ascolto sempre con
grande piacere e l'occasione di risentire nel cuore le parole di don Ciotti è formidabile.
Anche se devo dire che poi dispiace parlare dopo, perché uno vorrebbe stare a meditarle,
sentirle, cullarsele, sentirle dentro e dispiace parlare dopo perché è come quello stacco di
quando stai facendo una cosa che ti emoziona molto e poi dover intervenire. Dire che le
condivido è troppo poco : esse sono di grandissimo richiamo in tutti i contenuti.
Le tre persone premiate oggi, e don Ciotti, sono dei grandi maestri e, come ha detto
Mercedes Bresso - la ringrazio, perché ha detto tante cose importanti, e dirò perché - maestri per tutti. Grazie Mercedes per questa affermazione.
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Questi personaggi, da giovane e non solo, li ho seguiti, mi sono bevuto le loro letture e
sono stato anche allievo di Bobbio, ho avuto la fortuna di essere stato uno di coloro che ha
potuto seguire Bobbio all'università in quegli anni difficilissimi. Bobbio ne ha avuto tanti di
anni difficili. Ha avuto il grande merito di essere stato uno dei pochi intellettuali non prono
al regime fascista. Dico un'ovvietà, ma io ho un'immensa stima di tante persone, don Ciotti
in particolare, perché hanno una coerenza e un coraggio sempre. Io per Bobbio ho la stima
perché durante quel regime fu contro il regime, non dopo o prima, che è molto più facile ,
non fuori dalle contraddizioni.
E devo dire anche un'altra cosa che invece sarà meno popolare e condivisa ma che voglio
dire perché mi sembra anche questo il momento di dirla, anche se scomoda ma, rispetto a
maestri così, sono perfino banale. Bobbio non fu soltanto intransigente nell'antifascismo ma
anche in quegli anni, che alcuni vogliono dimenticare, e sono felice che ci sia qui il mio
grande amico Giorgio Merlo, con cui militavo nel movimento giovanile della Democrazia
Cristiana, in quegli anni del '73 e '74 ecc., una violenza di estrema sinistra e un regime di
estrema sinistra nelle università impediva qualsiasi accesso democratico o anche soltanto tolleranza civile o anche libertà di parola. Si andava dalla violenza fisica a quella psicologica. Ti
ricordi, Giorgio, vero? Contro chiunque non fosse su quelle posizioni. Alcuni intellettuali,
molti, anche loro ammiccavano. Ricordo alcuni docenti dell'università - io ho fatto giurisprudenza - e non li cito oggi per decoro, che ammiccavano a quel clima dicendo che i tempi
erano quelli e che era stupido non allinearsi, peggio per lui. Bobbio, anche in quelle circostanze, in cui era meno facile perché sembrava che il segno della storia andasse in quella
direzione, anche in quelle circostanze difese la libertà di tutti e il diritto di parlare, anche del
sottoscritto, e magari di uscire anche indenne, ma questo capitava un po' di meno.
Ebbene, Bobbio grandissimo maestro, come Galante Garrone e come Foa, per me tre volte
maestro: maestro per l'antifascismo, maestro per quello che ha insegnato di tolleranza, giustizia e democrazia, maestro per la testimonianza di quegli anni. Ci tenevo a dirlo perché
questa è una delle cose, fra le grandi cose di Bobbio, forse ovviamente meno ricordate.
Ultime due considerazioni, anzi ultima per non rubare troppo tempo: l'attualità di questi
valori. Avete ragione , Perera ha fatto benissimo a ricordarne l'attualità. C'è il rischio che ci si
stanchi della democrazia, che ci si stanchi della voglia di combattere per la giustizia, che è
una cosa che invece dovrebbe essere bruciante. L'altra mattina sono andato all'incontro con
tutti i rappresentanti delle scuole di Alessandria, della provincia di Alessandria, un incontro
molto bello e civile, ma sulla passione per la democrazia li ho dovuti sterzare perché c'era
qualcuno che diceva che, in fin dei conti, un sistema o l'altro si equivalgono poi tutti.
Questo è terrificante. Allora è indubbio che in tutte le parole di don Ciotti c'è la verità di
queste cose. è chiaro che se si perde l'entusiasmo per la democrazia per tradimenti e per
stanchezze, ecc., ma allora questi maestri meravigliosi vanno ricordati, vanno attualizzati. Io
prego che il cielo li conservi su questa terra il più possibile, ma guai se dimenticassimo
anche dopo l'insegnamento, se non ci fossero fondazioni, gruppi di studio, strumenti per
ricordare questo , come me che ho fondato, come Comune, Provincia e Regione, la
Fondazione Michele Pellegrino. Io ne sono stato tra i fondatori per ricordare il grande pensiero del Cardinale Michele Pellegrino. Ebbene io ci tenevo a dire questo che è acqua fresca
rispetto alle cose ascoltate prima, però ci tengo a dirlo . Io so che il presidente Ghigo condivide pienamente queste cose, io le ho vissute personalmente. Ho seguito questo maestro,
ho vissuto cosa voleva dire l'ingiustizia, la violenza, la tracotanza e tante altre cose e mi
sono sempre comportato , in quelle posizioni- fra virgolette- di potere gestite da assessore,
con un grande amore per questo e anche per quell'insegnamento a dialogare con tutti, a
incontrare le persone e affrontare i problemi e non viceversa. è un insegnamento bellissimo . Quindi ha un'attualità dilacerante , specie in quest'epoca - come si suoi dire - di globa-
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lizzazione, di omogeneizzazione culturale, di grandi dimenticanze, in cui un passato anche
con grandi ideali può sfuggire e può sembrare indifferenziato.
Allora - e termino - questo premio è una cosa bellissima. Io sono felice di essere potuto
venire, vi sono grato per averlo organizzato, mi sento un privilegiato ad aver ascoltato don
Ciotti, mi sento impegnato a difendere i valori e gli insegnamenti di queste persone in ogni
atto politico, intellettuale e culturale, concreto e umano. Grazie."
Perera: "Io credo veramente che questo sia un pomeriggio bellissimo, perché vi assicuro,
anche da ascoltatore, mi accorgo di quanta partecipazione, di quanta passione, di quanta
autenticità - non formale, ripeto - ci sia negli interventi. Una volta Giorgio Bocca scrisse:
Torino è una città diversa dalle altre metropoli italiane, diversa forse anche perché un po'
appartata, ma diversa soprattutto perché ha una temperatura morale, uno slancio etico, che
appunto altrove non è sempre facile trovare. Non facciamo del campanilismo, ma Torino,
grazie anche a queste figure che sono nate qui, si distingue per questo, e speriamo che
continui a distinguersi. Si distingue anche per questa condivisione di valori - mi piace
molto che Giampiero Leo lo abbia ricordato - una condivisione di valori di fondo, di valori
sostanziali che attraversa le aree culturali e le aree politiche e crea una solidarietà indistruttibile. Questo mi pare veramente da sottolineare.
·
La conclusione degli interventi ufficiali è di Enea Mazzo li, presidente, ,come già ricordava
Luigi Ciotti, della Fondazione Cesar. "

L'intervento di Enea Mazzoli, Presidente della Fondazione Cesar
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Enea Mazzoli: "Grazie. Anch'io, con il moderatore dottor Perera, vorrei dirvi della estrema
mia soddisfazione per aver vissuto questo avvenimento davvero avvincente. Ho vissuto
parecchio a Torino ma non sono torinese, quindi senza tema di apparir campanilista, mi
viene da dire col cuore: che grande città è Torino! Purché non se ne veda solo il solito simbolo ovvio, la grande industria. Purtroppo, nel pensare comune, Torino è uguale a grande
industria. Intendiamoci, quello non è un merito da poco. Da modesto economista ritengo
che aver dato spazio e sviluppo a un gruppo industriale che ha portato vantaggi enormi per
Torino, perla regione, per l'Italia, sia una cosa che non ci deve affatto dispiacere. Mi dispiace che, da non torinese che ama Torino, non si ricordano con altrettanta forza tanti altri valori che qui ci sono e si esprimono. E credo che sarebbe anche il caso di augurarci che questi
valori, qui celebrati, venissero fatti conoscere. Bisognerebbe che questo accadimento fosse
valorizzato in tutta Italia, e che questa solenne occasione prendesse lo spazio che meriterebbe nei mass- media, senonché, le buone cose, si sa tutti, non fanno notizia, ma spero che
questa volta non manchi un'adeguata divulgazione.
In ogni caso però, l'avvenimento c'è stato, la riflessione, sia pure estremamente sintetica, si
è svolta fra Autorità eminenti e persone importanti. Come Fondazione, con una punta di
imbarazzo perché ci sentiamo piccini, caro don Ciotti, rispetto a quanto qui si è manifestato
e detto, ma impegnati, debbo in contraddizione con lei dire che l'idea delle quattro chiavi
era Sua. Noi ci prendiamo il merito di averla organizzata con il Suo consenso, che ci ha
dato senza chiedere i diritti d 'autore ma l'idea, debbo ribadirlo di fronte a tutti, è di don
Ciotti, e l'ha spiegato così bene che non è il caso che io ne parli ancora, nonostante gli
appunti che mi ero fatto. Forse è il caso che vi dica due cose sulla Fondazione Cesar e perché la Fondazione Cesar giunge a questo Encomio solenne ..
Fondazione Cesar è una iniziativa di una compagnia di assicurazione, l'Unipol. Qualcuno
potrebbe chiedersi cosa c'entra tutto questo con Bobbio, Galante Garrone, don Ciotti e Foa.
Io sono qui a testimoniarvi perché c'entra. Noi tutti, nella mia generazione, abbiamo letto i
saggi, gli interventi avvincenti di questi tre grandi Torinesi, così come seguiamo le vicende
che mette in campo don Ciotti con molta passione. E debbo dire che, nel seguire queste
idee e queste tesi che vennero da loro elaborate e diffuse, finimmo per porci anche noi
delle domande, perché questo è il merito principale di questi grandi studiosi e anche divulgatori. Le letture, gli interventi sempre di natura etico- giuridica, etico-filosofica e di etica
sindacale, ci indussero a dirci: perché, stando alla testa in una posizione gratificante di un'azienda di successo, perché pensare queste cose? La verità è che fummo affascinati dai fatto
che non ci si può fermare, nell'agire economico che ha delle sue leggi fondamentali, non ci
si può fermare alla tecnica, alla logica dell'economia, alla logica del mercato, ma bisogna
assumere regole etiche che possano collocare l'azione economica in un contesto che è
quello dell'ambiente in cui si vive , dei bisogni che vanno accolti e delle novità che bisogna
accettare.
Sentendoci un po' in colpa per essere soltanto degli aziendalisti, vocati ai nostri doveri di
attività imprenditoriale - avere successo non è una colpa, non è una colpa ma un merito
per Torino avere avuto la FIAT, secondo me - sentendoci un po' carenti da questo punto di
vista , di fronte ai grandi bisogni che venivano espressi, scaturì l'idea di dare vita alla
Fondazione Cesar, cioè a un'entità staccata dalla logica aziendale che con un minimo di
dotazione potesse affrontare quegli altri problemi che anche le aziende misurate su valori
etici debbono pure sapersi proporre. La pensammo inizialmente come una fondazione che
esaminasse sul piano etico i problemi dell'assicurazione, della sicurezza del cittadino, della
prevenzione. Poi ci accorgemmo che il vestito ci andava un po' stretto, che era il caso di
allargarci ai temi dell'economia sociale, per dare quindi a quelle idee di cui leggevamo con
passione, anche degli strumenti per poter camminare.
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Ecco che allora io arrivo logicamente a dire che nella Fondazione Cesar, nei piccoli meriti che
può avere acquisito, c'è proprio una parte di ispirazione che nasce dal lavoro, dagli studi, dalle
ricerche di questi tre grandi Torinesi. Il legame con le persone non è mai stato diretto, però la
loro influenza sulle persone è stata forte e credo non soltanto per noi. Quindi l'Encomio solenne di oggi, per le poche cose che ho detto, vuole essere anche un caloroso ringraziamento per
l'arricchimento che questi grandi Torinesi hanno dato alla formazione individuale di ciascuno
di noi e più in generale della società italiana. Perciò a don Ciotti, a Norberto Bobbio, a Vittorio
Foa e ad Alessandro Galante Garrone, doppiamente grazie di tutto cuore."

Perera: "Siamo al momento centrale e anche conclusivo della manifestazione e cioè alla
consegna dei riconoscimenti. Prima però abbiamo pensato, anche se non è il caso di descrivere troppo a lungo personalità così popolari e così note, di ricordare i dati biografici e culturali essenziali della vicenda umana, appunto, e culturale, dei tre premiati, dei tre personaggi cui oggi rendiamo omaggio. E abbiamo anche preparato un breve repertorio di immagini che non ha assolutamente la pretesa di ricostruire esistenze così ricche e così lunghe. è
soltanto un richiamo iconografico molto rapido e molto approssimativo che però ci sembrava doveroso .
Io passerei a leggere i tre profili. L'ordine non è né alfabetico né altro, è un ordine di montaggio e credo che non staremo a sottilizzare su queste cose. Il primo personaggio di cui
voglio ricordare i dati biografici è Alessandro Galante Garrone. Partono le immagini: è
un repertorio abbastanza recente che ho trovato negli archivi della RAI. Gli archivi della RAI
sono ricchissimi di servizi e interviste che riguardano questi tre personaggi. Ovviamente,
con il poco tempo a disposizione, non ho potuto andare molto indietro nel tempo.
Vedremo Alessandro Galante Garrone prima a un convegno su "mani pulite" del maggio
'97, poi all'incontro su Primo Levi, al Lingotto, sempre nella primavera del '97 e infine ai
funerali di Paolo Go betti, il 28 novembre del '95.

Alessandro Galante Garrone nasce a Vercelli il 1o ottobre 1909. Giurista, partigiano (giustizia
e libertà), storico, scrittore, giudice per trent'anni, entra in Magistratura nel 1933 perché non
era obbligatoria la tessera fascista. In questa veste , pur nel rispetto delle leggi, manifesta
attenzione nei confronti di quei soggetti deboli che non sempre trovano il necessario ascolto negli apparati della giustizia. Fermamente impegnato nella divulgazione e affermazione
dei principi scritti nella costituzione, è un fervente sostenitore della reciproca autonomia dei
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poteri, poiché democrazia significa proprio equilibrio di questi: i giudici che fanno i giudici,
l'esecutivo che governa, il parlamento che esercita la funzione legislativa, la corte costituzionale che svolge quella di garanzia. Un maestro di educazione civica, dunque, che dai suoi
articoli pubblicati su "La Stampa" e dai suoi scritti ci indica che esiste un'Italia seria e pulita
e che soprattutto ci sono molti giovani di valore che devono rappresentare la prospettiva di
successo del nostro paese. L'impegno di Alessandro Galante Garrone - questo è un fermo
immagine su un primo piano molto espressivo che ho scelto - è stato ed è sempre proteso
allo sviluppo della democrazia, alla difesa dei diritti, al richiamo ai doveri per l'affermazione
della cultura del lavoro e del progresso.
Passiamo a Vittorio Foa .

Vittorio Foa nasce a Torino il 18 settembre 1910. La città di Torino gli ha conferito- è già
stato ricordato oggi - la cittadinanza onoraria in quanto la sua formazione culturale e politica sono strettamente legate alla città, alla Torino dell'anteguerra. I valori risorgimentali e
liberali lo portano a maturare un profondo antifascismo da cui scaturisce il suo impegno per
la fondazione di Giustizia e Libertà. Il suo impegno antifascista lo terrà in carcere per otto
anni, dal '35 al '43. Successivamente partecipa, con il Partito d'Azione, al Comitato di
Liberazione dell'Alta Italia e all'Assemblea Costituente. Nel '49 Vittorio Foa entra nella CGIL
di Di Vittorio, a dirigerne l'ufficio economico. Diventa uno dei dirigenti sindacali più amati
e più popolari, punto di contatto tra il mondo intellettuale e il mondo operaio. In più legislature è stato deputato e senatore. La vita, gli scritti - adesso vedremo le "Lettere della giovinezza" - e l'impegno militante di Vittorio Foa, che non ha mai dimenticato l'importanza
dell'agire per l'emancipazione dei lavoratori, sono efficacemente sintetizzati in una definizione di Vittorio Reiser: in Foa c'è la consapevolezza che dietro la voglia di lottare di un
lavoratore o di una lavoratrice c'è la voglia di vivere di un uomo o di una donna. Vittorio
Foa - voglio ricordare ancora - è stato premiato all'ultima edizione del 'Premio Acquistoria'
nella sezione speciale Testimone del Tempo, proprio con il suo libro "Lettere dalla giovinezza", di cui abbiamo visto la copertina. Lettere dalla giovinezza che sono anche quelle dal
carcere, in qualche modo come quelle di Gramsci, e certamente non siamo lontani anche
come levatura morale e politica.
Andiamo oltre e concludiamo conNorberto Bobbio .
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Anche qui mi sembra quasi pleonastico, ma è bene, anche per un atto di riguardo a queste
persone anche alla loro età veneranda, ricordare la loro vita. Nato a Torino il 18 ottobre
1909, allievo di Monti e Antonicelli al celebre liceo D'Azeglio, si laurea in Giurisprudenza nel
'31 con Gioele Solari, l'anno successivo anche in Filosofia. Dal '35 al '71 -dunque pensate
che lunga vicenda - insegna Filosofia del Diritto nell'università di Camerino, Siena, Padova,
Torino. Nel nostro ateneo ha mantenuto la cattedra di Filosofia Politica fino all'84. Grande
ammiratore di Gobetti, nel '35 fu tra i fondatori della casa editrice Einaudi. Antifascista, milita
dapprima nel Gruppo Torinese di Giustizia e Libertà. Verrà arrestato in una retata e poi nel
Partito d'Azione. Senatore a vita nominato da Pertini nell'84, membro dell'Accademia dei
Lincei, presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino, editorialista de "La Stampa", grande teorico del diritto e del pensiero politico, è senza dubbio uno dei protagonisti della cultura europea del secondo Novecento. La sua riflessione è ancorata alla grande tradizione del
pensiero liberale, ma con un forte interesse per i temi, cari alla sinistra, dell'eguaglianza e
della giustizia sociale. Un filosofo militante, come lo definisce il suo biografo Enrico
Lanfranchi. In una recente intervista Bobbio ha detto di tenere sempre pronte due cartelle di
appunti, una si intitola 'Democrazia', l'altra 'Sinistra'. Che cosa sia la sinistra, dove vada la
sinistra è l'interrogativo ricorrente nelle sue riflessioni più recenti. Lunghissimo l'elenco delle
opere. Ricordiamo solo i saggi su Gobetti, Cattaneo, Thomas Hobbes, il pensatore politico
prediletto. I titoli più famosi: "Maestri e compagni" dell'84; i recenti "Elogio della mitezza",
"Destra e sinistra", un vero best-seller; il "De senectute", .già ricordato qui da Mercedes
Bresso e da Livia Turco; "Impressioni sulla vecchiaia" del '96 fino al monumentale "Teoria
generale della politica" in cui Michelangelo Bovero, suo allievo e poi successore, ha raccolto
quaranta saggi, la summa del pensiero politico di Bobbio. Testimone insigne del proprio
tempo, Norberto Bobbio ha sempre difeso con tenacia il rispetto delle regole, la dialettica
democratica, portando contributi di lucidità e rigore altissimi.

e

Possiamo riprendere posto.
Adesso passiamo alla consegna dei premi. Credo che don Luigi abbia ancora questo impegno da assolvere. Ovviamente i tre personaggi, come ho già detto, non sono presenti oggi,
le condizioni di salute non gliel'hanno consentito. Chiamiamo per primo a ritirare il premio
per Norberto Bobbio, l'onorevole Rinaldo Bontempi. C'è una motivazione che vi leggo
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ancora: «Perché come attento osservatore della realtà contemporanea, di cui non ha esitato
ad indicarne i lati negativi, ha sempre saputo trasmettere alle generazioni il coraggio di
impegnarsi a costruire una diversa e più civile convivenza umana battendosi sui temi dei
diritti dell'uomo, della democrazia e della pace. A Norberto Bobbio.''

don Luigi Ciotti consegna all'on. Bontempi il premio per Norberto Bobbio

Rinaldo Bontempi: "Molto rapidamente ringrazio di essere stato implicato in questa bellissima manifestazione. Devo dirlo senza retoriche perché ho sentito degli accenti- mi ha colpito una cosa giusta che ha detto Leo - che hanno dato un contributo a quello che dovremmo fare oggi, davvero per rispettare i nomi di questi tre grandi vecchi, che è quello di
rafforzare tutte le ragioni che ci uniscono democraticamente, e forse dimenticare un po' le
troppe che esibiamo e che invece ci dividono. Mi sembra che i valori vogliano dire questo.
Io ho una funzione di mero ricettore e poi di trasmettitore di questo premio.' Devo dire che
lo faccio con particolare gioia perché, come per tanti altri in questa sala, Norberto Bobbio è
stato mio maestro e devo dire che io fui anche un po' l'editore, insieme a Sergio Deorsola
nell'insieme degli anni lontani, della Cooperativa Libraria, quando per Norberto Bobbio
come rappresentante della Cooperativa Libraria degli studenti, editammo "Il positivismo giuridico" e alcuni dei testi che divennero poi testi fondamentali. Quindi c'è un legame affettivo di maestro e anche di piccolo e interessante sforzo fatto allora, grazie però all'apertura di
Norberto Bobbio e poi di quel clima di allora. Grazie. "
Perera: "Grazie a Rinaldo Bontempi. Per Vittorio Foa ritira il premio Arduino Baietto, della
Segreteria Regionale della CGIL e che leggerà anche un messaggio. "
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La consegna del premio per Vittorio Foa a Arduino Baietto, Segreterie regionale CGIL

Arduino Baietto: "Buonasera a tutti. Anch'io sono molto onorato di questo compito che
certamente non merito se non quello di militare nello stesso sindacato di Vittorio Foa.
Vengo subito al messaggio: «Per Giancarlo Brunello, Fondazione Cesar, Torino. Formia, 26
gennaio 2000. Cari amici, sono profondamente riconoscente alla Fondazione Cesar per l'encomio solenne che mi è stato conferito insieme coi miei cari vecchi amici Bobbio e Galante
Garrone. Vorrei esprimere il mio particolare omaggio a don Luigi Ciotti. Purtroppo l'età e la
stagione mi impediscono di muovermi e di partecipare al conferimento. Sono sensibile ai
valori etici e democratici cui vi richiamate. Sono anche consapevole che in questo inizio di
secolo così carico di problemi nuovi, quei valori vanno riconfermati con forza e anche
ripensati ed arricchiti. La memoria è una indispensabile risorsa alla condizione di non essere
prigionieri. Ancora grazie a tutti. Con affetto, Vittorio Foa."
Grazie. Anch'io, come Bontempi prima, ho l'incarico di ricevere e molto volentieri di trasmettere . Vorrei dire un grazie, oltre che alla Fondazione, anche a Vittorio Foa per quello che ha
insegnato a noi sindacalisti, a quelli della mia generazione, a quelli che avevano vent'anni
nel1968. Sostanzialmente Foa ci insegnava a pensare con la nostra testa, a non essere schiavi delle idee che andavano per la maggiore, soprattutto a non demandare sempre la responsabilità agli altri, ma assumerci anche noi la nostra responsabilità e ad essere coerenti possibilmente con queste scelte. L'altra cosa che ci diceva Foa e che ci dice tuttora, è:"non considerate il sindacalista come un mestiere, il vostro è un qualcosa di diverso da un mestiere, è
qualcosa che deve essere anche l'esempio per gli altri lavoratori, cioè non solo un lavoro ma
anche una funzione politica". Ed io credo che queste cose siano molto importanti.
Poi, nel ricordare Foa, la sua vita, credo che sia davanti a tutti anche la grande esperienza dolorosa che quest'uomo ha vissuto, con coraggio, con una determinatezza e con una coerenza
fuori dal comune. Foa ha soffe1to nelle carceri fasciste per un periodo lunghissimo, che avrebbero piegato qualsiasi animo normale, e invece leggendo le lettere dal carcere si capisce con
quanto coraggio, con quanto orgoglio e anche con quanta irriverenza verso quel potere prepotente Foa abbia saputo vivere e quanti di questi valori abbia saputo trasmetteri. Credo che Foa,
se fosse oggi presente, si rivolgerebbe soprattutto ai giovani e si rivolgerebbe con ironia, cer-
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cando di sminuire i suoi meriti, cercando di dire qual era il suo esempio e i giovani cosa si
dovrebbero aspettare per costruire il loro futuro e ciò che la società, come ben don Luigi Ciotti
ha detto, deve saper incontrare e non rifiutare i giovani, soprattutto quando domandano giustizia e lavoro. Io mi fermo qui perché certamente non vi aspettate da me un discorso in sostituzione di Foa, non ne sarei assolutamente capace. Vi ringrazio. Sono ancora onorato. "
Perera: "C'è anche un ricordo della Provincia che è stato consegnato a tutti. Per Alessandro
Galante Garrone ritira il premio il dottor Beppe Migliore, presidente della Federazione
Italiana Associazioni Partigiane, che a sua volta leggerà il messaggio."

Seppe Migliore

(Presid~nte

Associazione Partigiani FIAP) ritira il premio per Alessandro Galante Garrone

Beppe Migliore: "«Autorità qui convenute, Fondazione Cesar, signore e signori, amici tutti,
mi rincresce molto di non potervi dire a voce tutto quello che vorrei. Sono piuttosto malconcio per la mia età avanzata: più di novant'anni e per una brutta caduta che da mesi non
mi permette di mettere il naso fuori di casa. Perdonate quindi la mia inevitabile assenza.
L'amico e partigiano Beppe Migliore vi porterà il mio saluto e leggerà queste mie poche
parole. Sappiate in ogni caso che io non sono e non mi considero un grande uomo, un
grande torinese come sembrerebbe ai promotori della Fondazione Cesar. No. Io ho soltanto
cercato di essere un uomo onesto e pulito che ringrazia la sorte di aver incontrato nella sua
vita molti altri italiani, maestri e amici, che gli furono di sprone e di guida morale, come
Francesco Ruffini e Gaetano Salvemini. Questo che ora ho detto vi spiega perché io sia
commosso e fiero dell'onore resomi dalla Fondazione Cesar. Lo considero un riconoscimento di virtù cittadine che vengono da lontano e si proiettano nell'avvenire, non solo di questa
città, ma della nostra patria. Io non posso certo confidare in una lunga sopravvivenza.
Nell'accettare questo encomio, mi auguro che esso valga, attraverso la mia persona, come
una promessa e un impegno per i giovani che si preparano a un difficile avvenire. E io
sono convinto che la Fondazione si occuperà e preoccuperà di loro soprattutto. Questa è
l'ultima speranza della mia vita: i giovani. La via Cesarea (e non è un gioco di parole)
accetti l'augurio di questo vecchio Galante Garrone e la sua gratitudine."
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Vorrei dire unicamente che io, come i miei compagni, fratelli, partigiani, siamo veramente
riconoscenti a queste tre enormi persone, Galante Garrone , Bobbio e Vittorio Foa, maestri
di onestà, di serietà e di capacità. Grazie."
Perera: "C'è anche un po' di emozione, comprensibilmente e giustamente, vorrei dire .
Abbiamo ancora due riconoscimenti da consegnare. Il primo è alla città di Torino. La
Fondazione Cesar ha ritenuto di onorare anche la città che ha dato i natali a questi tre grandi
personaggi, la città che è custode, come sommariamente ho cercato di ricordare, di questi
valori. Credo che la presidente Bresso voglia consegnare al vicepresidente del Consiglio
Comunale Fucini e agli altri premiati un ricordo della Provincia di Torino. Poi abbiamo la
targa d'argento del Capo dello Stato, il Presidente Ciampi, che è stato deciso di consegnare al
presidente Mazzoli della Fondazione Cesar. Pregherei ancora don Ciotti di dare questa targa.

don Luigi Ciotti consegna a Enea Mazzoli (Fondazione Cesar) la targa d'argento del Presidente della
Repubblica. Al centro Orlando Perera

don Ciotti: "A nome di Ciampi ti do la targa."
Perera: "A questo punto credo che abbiamo finito. Mi ricordano che devo leggere ancora
un messaggio. Ce ne sarebbero tanti, ma uno lo vogliamo leggere perché è significativo.
"Cari amici, per precedenti e inderogabili impegni già presi, non posso essere presente. La
scelta di Bobbio, Foa, Galante Garrone, in questo periodo di transizione ad una realtà sociale ed umana capace di dare responsabilità e speranze ai giovani, mi pare significativa perché dalla loro giovinezza anagrafica alla loro giovinezza di oggi hanno testimoniato con la
loro vita un emblematico rigore morale e la passione per costruire la storia attraverso la giustizia, la solidarietà, la part~cipazione. Vi prego di portare ai tre premiati il mio sincero ed
affettuoso abbraccio. Con amicizia, Ernesto Olivero dal Sermig, Arsenale della Pace."
Abbiamo finito. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima edizione."

30

APPENDICE

SI!VERINO · POLETTO
AR<:IVl-S("()\.'0 1>1 "l'ORINO

Torino, 7 Febbraio 2000

lli\lStrlssima Signor Presidente,
de$id~o esprimerLe il mio vivo ringrazi~ento per l'attenzione che ha avuto nei

miei .conftOnti .inviandomi la schedà di presentazione della Fondazione Cesar che Lei
presiede.:Partecipo wlentiérl all'iniZiativa della Fondazione che ha deciso di attribuire
il Premio "Le chiavi del sonis.,,. ·a tte persone illustri della nostra cittA: il pro{essor
. Notberto Bobbio, il professar yittorio Foa ~ Uprofessor Alessandro Galante Omone.
. · Ap.preQO · i contenuti che questo Premio wole mettere ·in rilievo attraverso
l'immagine 'delle "chiavi del' soniso", una felice espressione di don Ciotti. sacerdote
torines.e: "~tecoglier~, ascoltare, aiutare, mettere l'uomo al centro". Mi sono permesso.4i
evidenziare l'ultima "chiave" perché vedo particolannente in essa, senza negarlo per le
altre, una f~lice .assona.nza, anche termitì'ologica, con gli insegnamenti della. Dottrina
Socialedella Chiesa.
La Chiesa :di Torino guarda con interesse ed attenzione anche ai rappresentanti
della cultura laica, volendo instaurare e .sostenère un dialogo costruttivo e propositivo
per UQ. tilancio d~ll.a città c}le può ~cware ragioni profon<Je sòlo motivazioni di ordine
etico çhe deriVand·da valori profondi e CQndivisìbili.
· .Voglia gradire, Signor Presidente, i miei più cordiali saluti e auguri.

m

~ ~e..\A-(1
~edh
Severino Poletto
~

Arcivescovo di Torino
ill.mo Sig. .
Dott. Enea MAZZOLI
Presidente
Fondazione Cesar

Palazzo Merendoni
Via Galliera, 26
40121 BOLOGNA
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.MESSAG9"IO DEL l\1INISTR0 PER IL

COMMERCIO CON L'ES'TERO
On. PIERO FASSINO
.

.

f

E' per me un grande dispiacere non poter partecipare all'iniziativa "Le chiavi del sorriso"
.promossa dalla Vostra Fondazione: non solo perché si ·svolge n,ella mia città e nella mia regione,
dove bo per tanto tempo compiuto la rilla esperienia politica e alla quale sono legato anche· dalle
mie funzioni di parlamentare, ma anche per il valore intrinseco di cui essa è portatrice. ·
Premiare il Prof. Norberto Bobbio, il Prof. Vittorio Foa e il prof. Alessandro Galante Garrone,
infatti, oltre a costituire un doveroso omaggio a degli uomini che hanno grandemente contribuito a ·
edificare, con l'opera di una vita, il tessuto civile e democratico del nostro paese, significa anche
riconoscere l'importante ruolo che ha. valodzzare ciò che si è fatto; per poter così meglio costnlire
in futuro.
Di tutto ·si tratta, allora, fuorché di una sola celebrazione: al contrario, è un appuntamento per poter
discutere dei temi di oggi e di domani. E di questo, anco~a una volta, Vi ringrazio.
.

~
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NNNN
')

35

&

v

•.

~: .~(.J:/ ~· $"'~
Egregio
Presidente CRU Piemonte
Michele SABATINO
Egregio
Presidente Fondazione Cesar

&eaMAZZOLI

31 febbraio 2000

Ringrazùlndo sinceramente ~r l'invito rivoltomi in occasione della c~onia di consegna
del Premio "Le chiavj del sorriso", devo purtropj,o comunicare che importanti impegnl istituzionali
non pre-visti non mi consentiranno di essere presente, come avrei voluto.
Tuttavia, desidero inviare, a nome delja Città di Torino e mio -personale, un messaggio di
saluto a tutti i presenti, sottolineando il significato di questo premio che vuole mettere in evidenza i
valori profondi della .nostra società attraverso un simbolico riconoscimento a quelle persone, a
quegU uomini c a quelle donne, che li hanrto sostenuti e difesi con detenninazione e li portano
avpnti t\ltti i giorni con costanza. Ai premiati di questa edizione, vanno inoltre le mie più sincere
espressioni di stima e di rispetto.
. Rinnovando la mia condivisione e n mio appreW1Jtlento per l'iniziativa, invio il saluto della
Città a tutti p~nti.
·· ·
,-

Valentino Castellani
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Prul.n. lt:~
SVl!.hn

C(.ì\hlllll: i). V!:N.-/IA
I~SNCACO

i

Pr\!g.mo Signore
DuU. E:.nt!ll MAZZOLl

Presidente F.ne Cesar
Vin ùnllicrà. 26
llOI.OON 1\

Fnx 051-643 7600 -

Can1 Presidente,

La ringrazio dell'invito alla ccrimoniil di comcgnu del
Premio :.Le chiavi del sorriso", che si svolgerà a Torino il_prosslmo 3J gcnnaiu.-ma
purtroppo devo comunicarLe che altri. precedenTi lmpc~ni non mi c\mscntiranno di
pnrtcc ipnrv i.
· LJ~~id~ro comunque cogliere l'océasiMc f!Cr ~, esprimerLe il mio ·
ctmlpiacimento per le iniziative e le segnalazioni della Fondazione. cht: la nmunnn
hrm~rn~riln e rìscuotom.'l unanimi conscrtsi.

fnrmuh,re pel11lntn "gm migliore augurio per il prosicgUC'I della
Vnstn1 ilUivilil. invh) a Lei e ni Suoi consoci i miei più cordiali saluti.
~cl

!!t

..l •

" ,..

~ 6.-._
• Massimo Cacdari -
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SERMIG
ARSENALE DELLA PACE

Fondazione Cesar
Palazzo Merendoni
"'· Galliera 26
40121 BOLOGNA

Alla cortese attenzione della Sig.ra Zaninello

Cari amici,
per precedenti e inderogabili impegni già presi non posso essere presente alla consegna de
''Le chiavi del sorriso".
La scelta di Bobbio, Foa, Galante Garrone, in,questo periodo .di transizione ad una realtà
sociale ed wnana capace di dare responsabilità e speranza ai giovani, mi pare significativa perché
dalla lor-o giovinezza anagrafica alla loro giovinezza di oggi hanno testimoniato, con la loro via, un

emblematico rigore morale e la passione per costruire la storia attraverso la giustizia, la solidarietà,
la partecipazione.

Vi prego di portare ai tre prenùati il mio sincero ed affettuoso abbraccio.
Con amicizia

__::::>
Jf=Re~Olivero
·
~ c?h'l-...'Ì\.cJ ~A______

Torino, 26 gennaio 2000
FRATERNITÀ DELLA SPERANZA
GEMELLATA CON IL SACRO CONVENTO DI S.FRANCESCO IN ASSISI
F~z.:o
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LETTERE

Alessandro Galante Garrone
Norberto Bobbio
Vittorio Foa
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Torino 4 febbraio 2000

Caro Sabatino,
chiedo ancora una volta di scusarmi se non sono intervenuto lunedì 31
gennaio alla cerimonia . 11 Le chiavi del sorriS0 11 durante la quale mi è
stato èonferito un encomio· solenne unitamente ai vecchi e cari amici
Vittorio Foa e Alessandro Galante Garrone.

Chiedo scusa a ' tutte le

autorevoli personalità intervenute, tra le quali don Luigi Ciotti ~ Li via
Turco, Valentino Castellani, sindac9 della nostra città. Ma come Lei sa,
le mie condizioni di salute, che vanno peggiorando di giorno in giorno,
non mi permettono di uscire di casa.

Ho avuto la prima informazione

dello svolgimento della. cerimonia dal resoconto che ne ha fattò
Stampa 11 •

11

la

Mi sono rallegrato del successo della manifestazione; da Lei

promossa,· e nello stesso tempo ne sono rimasto intimidito, perchè alla
mia età, alla fine di una lunga vita, in un doveroso · bilancio di fine
gestione, vedo accanto a l le poche 1uci molte ombre che mi impedì sco no di
alzare troppo la testa .
A ogni modo sono grato a Lei e alla Fondazione CESAR del lusinghiero
riconoscimento.

Ringrazio in modo .partièolare di aver accompagnato il

riconoscimento, di

cui mi onoro pur non essendo sicuro di averlo

meritato, con la bella e originale insegna delle 11 Chiavi del sorriso" che
sin d'ora ho messo in mostra su uno dei mobili della mia casat a futura
testimonianza.
Alla sua cortese richiesta di parlare ai giovani. mi permetta di
rispondere che mi è difficile·rivolgermi oggi ai giovani dall 1 alto di una
saggezza che molti di loro non riconoscono più. e di cui io stesso ho
ragione di dubitare.

Ho l•impressione che il distacco fra i vecchi e i

giovani si sia in questi ultimi anni approfondito.

Ci rimproverano di

farli vivere in un mondo in cui si sentono insicuri e incerti sul loro
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avvenire.

Hanno ragione?

Non ho una risposta, ma mi pongo la domanda.

Recentemente il Rettore della nostra

Universi~à

ha condotto una inchiesta

su 3000 studenti scelti in modo che potessero rappresentare con la
maggiore approssimazione possibile l'universo dei gioyani più fortunati
culturalmente e in parte anche economicamente.

Dai risultati di questa

inchiesta, che ho sott'occhio, risulta chiaramente il loro stato di
disagio nei riguardi della soçietà in cui vivono.

All'ultimo posto dei

loro interessi c'è non solo la politica, ma anche la-religione. La prima
loro aspettativa è quella di avere un lavoro, e la prima delle loro paure
è quella di restare disoccupati.
LE:1 confesso che la. lettura di queste schede mi ha non soltanto
sorpreso ma . anche profdndamente addolorato.

La gioventù è, o almeno

dovrebbe essere, l'età delle speranze, della fiducia nella vita. Si dice
troppo spesso che i giovàni di oggi sono fragili. · In realtà sono
inquieti.
Che cosa possiamo fare per loro?

Le · prediche non servono, anzi

possono confermare il loro senso di malessere nei -confronti degli anziani
che non sono riusciti a creare un mondo migliore, dove ci sia meno
corruzione, . meno violenza, maggiore serietà e senso di responsabilità
nell'azione politica, più solidarietà e più spirito di collaborazione tra
.
le varie parti di una società profondamente divisa.
'

Non sono considerazioni allegre, come lei capisce benissimo.

Ma

desidero essere sincero sino in fondo con Lei e con le persone che hanno
partecipato alla manifestazione, anche se questa sincerità può apparire
sgradevole.

Ma se in una occasione come questa non esprimessi sin-

ceramente il mio pensiero, mi parrebbe di tradire la fiducia che in me
avete riposto e di cui ancora vi ringrazio con la più viva cordialità.
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Per Giancarlo Brunello
Fondazzione Cesar
T-orino~

F~rmia,

26 gennaio 2000.
Cari amici,
sono profondamente riconoscente alla Fondazione Cesat
per l'Encomio solenne che mi è conferito in.s ieme coi miei
cari vecchi -amici Bobbio e Galante G.arrone. Vo.;rei ·
esprimere il mio particolare omaggio a don Luigi Ciotti.
_Purtroppo l,età e la stagione mi impediscono di muovermi
· e di partecipare al conferimento.
Sono sensibile ai valori etici e democratici cui vi
richiamate. Sono anche consapevole che in questo inizio
di secolo cosi caric9 di problemi nuovi quei valori vanno
riconfermati con forza e anche ripensati e arricchiti. La
memoria è una indispensabile risorsa alla condizione di
..
non esserne pngtoruen.
Ancora grazie a tutti. Con affetto
Vittorio. Foa

l

. ..

Vi~~ ~ero:.
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RASSEGNA STAMPA

Cl

FONDAZIONE

CESAR
Centro Europ~o di Ricerche
dell'Economia Sociale c dell'Assicura:ionc

Comunicato stampa e invito stampa

con preghiera di pubblicazione

"-Le chiavi del sorriso", sono un piccolo grande dono simbolico che don Luigi Ciotti decise un
giorno di regalare alla fondazione Cesar. Chiavi che devono aprire la porta della consapevolezza
del valore della vita e della solidarietà, mettere l'uomo al centro dei pensieri per costruire una
società più civile.
La Fondazione Ces.ar, consapevole della necessità ài recuperare valori perduti o dimenticati, ha
istituito il premio •'Le chiavi del sorriso" che, per l'edizione del 1999, vengono consegnate
bmedì 31 gennaio alle ore 16, presso la Sala dei Consiglieri della Provincia di Torino, in via
Maria Vittoria 12, a tre grandi Saggi torinesi: Norberto Bobbio, Vittorio Foa, Alessandro.
Galante Garrone.
Norberto Bobbio, Vittorio Foa e Alessandro Galante Garrone sono l'espressione più alta di tutti
quei valori etici, politici e democratici dai quali trae origine la storia del nostro Paese.
La "morale" dominante nella lezione di Norberto Bobbio, educatore civile e intellettuale
impegnato sui temi dei diritti dell'uomo è quella di trasmettere alle generazioni il coraggio di
impegnarsi a costruire insieme una diversa, meno traumatica, convivenza umana.
La vita, gli scritti e l'impegno militante di Vittorio Foa sono efficacemente sintetizzati in una
definizione di Vittorio Rieser: "In Foa c'è la consapevolezza che, dietro la voglia di lottare di un
lavoratore o di una lavoratrice, c'è la voglia di vivere di un uomo o di una donna".
L'impegno di Alessandro Galante Garrone è stato ed è sempre proteso allo sviluppo della
democrazia, alla difesa dei diritti, al richiamo ai doveri per l'affermazione della cultura del lavoro
e del progresso.
All'encomio solenne ai tre grandi Saggi torinesi parteciperanno Don Lugi Ciotti, Presidente
Associazione Gruppo Abele "Chiave del Sorriso 1998"; Enea Mazzoli, Presidente Fondazione
Cesar; Livia Turco, Ministra alla Solidarietà Sociale; Enzo Ghigo, Presidente della Giunta
Regionale del Piemonte; Mercedes Bresso, Presidente dell'Unione delle Province piemontesi;
Valentino Castellani, Sindaco della Citt~ di Torino; Mario Moscatelli, Prefetto di Torino; Nicola
Izzo, Questore di Torino; Nevio Felicetti, Vice Presidente Fondazione Cesar; Michele Sabatino,
Presidente CRU Piemonte. Coordiner~ Orlando Perera, giornalista RAI.
Hanno dato la loro adesione all'iniziativa numerosissime personalità piemontesi, tra cui Piero
Passino, ministro del com_mercio estero; Mon. Poletto, Arcivescovo di Torino, Fabio Di Capua,
sottosegretario ministero della sanità; Gianfranco Morgando, sottosegretario ministero
dell'industria; Marcello Maddalena, procuratore della Repubblica; Sergio Deorsola, presidente
del consiglio regionale; Mauro Marino, presidente del consiglio comunale di torino; Ernesto
Olivero, Sermig; Don Giovanni Fornero, pastorale sociale del lavoro.·
La consegna del riconoscimento a Bobbio, Foa e Galante Garrone vuole anche essere l'occasione
per discutere sui temi della s~lidariet~, della sicurezza e del lavoro.

Ufficio Stampa c/o CNA Pt'emonte, dssa Laztra Pianta 011/5541811 cell. 0349/4691110
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!:idea nata da un dono di don Ciotti ·ai ragaZzi di un paese napoletano

<~ChiaVi:: èiefsorris~>;~:ài ·ìJrìndi nlaedrr

·l~n premioperBobbio, Foa e Galante Garrone

Sono stati presenti
il TG3 e numerose
televisioni e radio
regionali

«Le chiavi del soniso• sono un secolo•.
idee, programmi, proposte, sen- ,
dono simbolico che un giorno
La cerimonia di conferim~- za un rispetto di fondo dell'avdon Luigi Ciotti cansegnb ; ai . to,' assenti i tre prota_l!onisti, si , versano politico•: ·: . · · . ·
.ragazzi di Villaricca;nel Napo· , .èsvoltaieripom~aPalaz·.·~ · · · - La eSala . d~ consigl.ieru è
. letano. n sjgnificato'includeva . zo ')Cisterna · in ' 'un at.uiosfera:'"stata -affollata da un attento
'tutto questo:· la capacità di commossa: un omaggio sincero · ·. pubblico delle irandi occasioaffrontare i problemi, · essere -ecaricod'affettopertreperso- · ni: a fare gli onori di casa la :.
portatoridivalori,metteresem- nalità che, come ha detto don presidentedellaProvinciaMer· '
pre al centro la persona, non Ciotti, csono legate insieme dal· cedes Bresso insieme con Enea i
offrire solo risposte tecniche la fame e dalla sete di giusti- Mazzoli, presidente della Fonma dare un'anima a quel che si zia». Parole ripetute, condivise, dazione Cesar. Tra i presenti,
fa. Quelle cchiavil sono state · sottolineate da tutti i parteci- l'assessoreregionaleallaCultu·
trasformate in premio della panti all'incontro, aperto dal- .ra Giampiero Leo, il presidente
· Fondazione Cesar (Centro Euro- l'intervento del ministro Livia del Consiglio Regionale Sel'$io
peo di Ricerche dell'Economia ·Turco. cio ho imparato da loro· Deorsola, Susanna Fucini, vtce
·sociale e dell'Assicurazione, · ha detto- alcune cose fonda· presidentedelConsiglioComufondata da Unipol Assicurazio· . mentali che non si possono mai nale, Giuseppe Pichetto, Enrico
niJ che le ha assegnate ieri a tre . dare ~r scontate, fondati ve Salza, don .Gianni Fomero in
torinesi che l'Italia annovera dell' ettca politica. Che non pub rappresentanza dell'arcivescocome maestri: Norberto Bob- esserci giustizia sociale senza vo mons. Severino Poletto. Mesbio, Vittorio Foa e Alessandro la libertà degli individui; che saggi sono stati inviati dal presiGalante Garrone; è'es{ll'essio- non ci può .e ssere azione di dente della Repubblica Carlo
ne più alta .• hnno sple[!ato i governo efficace senza un pie- Azeglio Ciampi, dal presidente
responsahill della Fondazione • no e convinto rispetto delle del Senato Nicola Mancino, dal
di tutti quei valori etici, politici istituzioni e delle regole che la presidente della Camera Luciae democratici dai quali trae collettività si è data; che non ci no Violante, dai ministri Piero
origine la storia del nostro Pa e- può essere dialettica democrati- Passino ed Edo Ronchi.
(m.t.m.)
se; grandi educatori del XX ca e quindi scontro, conflitto di
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FONDAZIONE

CESAR
Centro Europeo di Ricerche
dell'Economia Sociale e dell'Assicurazione

Motivazioni Torino premio "Chiavi del sorriso"
Città di Torino
Perchè la città, impregnata di profondi valori risorgimentali e liberali, si è
sempre dimostrata aperta all'accoglienza ed alla solidarietà, baluardo in difesa ·della democrazia e della pace.

N orberto Bobbio
Perchè come attento osservatore della realtà contemporanea, di cui non ha
esitato ad indicare i lati negativi, ha sempre saputo trasmettere alle generazioni il coraggio di impegnarsi a costruire una diversa e più civile convivenza
umana, battendosi sui temi dei diritti dell'uomo, della democrazia, della
pace.

Vittorio Foa
Perchè la sua condotta di vita, l'impegno militante, i suoi scritti non hanno
mai dimenticato l'importanza dell'agire per la libertà, la democrazia e per l'emancipazione dei lavoratori, stando al fianco di coloro che non hanno rinunciato a lottare e quindi a vivere.

Alessandro Galante Garrone
Perchè si è fermamente impegnato nella divulgazione ed affermazione dei
principi scritti nella Costituzione, un maestro di educazione civica, un giurista attento a far si che anche i più deboli abbiano una tutela giudiziaria equa,
un uomo proteso allo sviluppo della democrazia, alla difesa dei diritti, al
richiamo ai doveri per l'affermazione della cultura del lavoro e del progresso.
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