
MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO EMERITO CARD. SEVERINO POLETTO 
IN MEMORIA DELL’AVVOCATO AGNELLI 

(Duomo di Torino, 24 gennaio, letto alle ore 11,05 circa) 
 
 
Avrei molto desiderato partecipare alla solenne celebrazione che si svolge nel duomo di Torino in 

suffragio dell’Avvocato Giovanni Agnelli a dieci anni dalla sua morte. Ringrazio la famiglia Agnelli per il 
gradito invito ad essere presente, ma per un impegno preso da molto tempo mi trovo ad Assisi tutta la 
settimana a guidare un corso di esercizi spirituali a sacerdoti. 

Questo però non mi impedisce di rendermi spiritualmente presente con un messaggio a questo 
importante momento di preghiera e di ricordo di un uomo straordinario quale fu l’Avvocato, che segnò in 
modo così profondo la storia di Torino e dell’Italia per la gran parte del secolo scorso. 

È stato uno dei protagonisti più prestigiosi dello sviluppo industriale che ha fatto di Torino la città 
“pilota” negli anni della grande ripresa economica che si è realizzata dopo la seconda guerra mondiale. La 
grande dimensione che ha assunto la Fiat in quel tempo e che ha attirato nella nostra città persone e 
famiglie provenienti da ogni parte d’Italia è il grande merito che tutti hanno riconosciuto alla capacità 
imprenditoriale dell’Avvocato, il quale ha potuto per molti anni dare lavoro a decine di migliaia di famiglie 
che hanno così migliorato di molto le loro condizioni di vita personale e familiare. 

Nel periodo in cui ho avuto la responsabilità di Arcivescovo di Torino ebbi molte occasioni d’incontri 
personali con l’Avvocato ed ho potuto così conoscere abbastanza approfonditamente la sua personalità, la 
sua visione dell’economia e dello sviluppo e soprattutto il suo amore ed attaccamento alla città di Torino. 

Tra noi si è instaurato un rapporto di reciproca stima ed amicizia, la qual cosa mi ha molto facilitato 
nel mio desiderio di poter essere accanto alla sua persona nel tempo della sua malattia per offrirgli 
quell’assistenza spirituale che lo ha preparato a morire con il conforto dei sacramenti della fede cristiana. 

Era un uomo schietto che non si nascondeva le situazioni di crisi che la grande azienda manifatturiera 
da lui guidata ha avuto anche durante la sua vita, ma sapeva sempre guardare al futuro con ottimismo e 
fiducia. Dopo la sua scomparsa, seguita a distanza di un solo anno dalla morte prematura del fratello Dottor 
Umberto, tutti sappiamo come in Fiat i problemi si siano presentati con momenti alterni di un certo iniziale 
ottimismo seguito da forte preoccupazione per i livelli occupazionali sempre più ridotti a causa di quella 
crisi globale che ci è arrivata addosso e che ci auguriamo venga presto superata. Non so cosa direbbe 
l’Avvocato sulla Fiat di oggi. Certamente vedrebbe con realismo le difficoltà che non sono soltanto locali o 
nazionali, ma saprebbe anche trovare il coraggio di osare strade e scelte innovative per superare l’attuale 
stagnazione lavorativa e soprattutto per garantire il radicamento a Torino di questa azienda molto 
ridimensionata rispetto ai suoi tempi, ma che deve continuare nella responsabilità di sentirsi chiamata a 
rimanere un riferimento importante, anche se non unico, per offrire possibilità di lavoro a Torino e a tutto il 
nostro territorio. 

Mentre sono grato al Signore per quanto mi ha concesso col riconoscere nell’Avvocato una persona 
di primaria grandezza e di aver potuto offrire a lui il mio aiuto spirituale, mi auguro che questa 
commemorazione, a dieci anni dalla sua morte, possa diventare l’occasione per un vero salto di qualità 
nello sviluppo industriale di Fiat, con tutto l’indotto ad essa collegato, così che rinasca la speranza in tante 
persone e famiglie, che da tempo attendono il momento di una vera ripresa delle diverse attività 
produttive. 

L’omaggio che non solo da tutta Torino, ma dell’Italia intera ed anche da oltre confine è stato 
tributato all’Avvocato Agnelli nell’occasione del sua morte non resti solo il ricordo di un evento che ha 
sottolineato i meriti e la popolarità di un uomo eccezionale, ma diventi stimolo per trovare da parte di chi 



oggi guida la sua Fiat quel “surplus” di coraggio che consenta di vedere la luce di una vera svolta, che ci 
faccia lasciare definitivamente alle spalle le gravi difficoltà di questi ultimi anni. 
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