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TORINO INVECCHIA 

Mentre la prima capitale dell’Italia unita prepara i Giochi Olimpici in-
vernali dell’anno prossimo, giungono purtroppo notizie rattristanti dal-
la città che diede i natali ai Reali fino a Re Umberto I e alla Regina 
Margherita, che sarà commemorata oggi nell’anniversario della morte. 
La popolazione residente a Torino è ancora diminuita: dai 903.045 del 
2003, sono ora 902.547 gli abitanti (946.029 nel 1960, 1.168.414 nel 
1972 e ancora oltre un milione nel 1990).  
Inoltre, il saldo fra nati vivi legittimi e deceduti resta negativo: 7.800 
contro 9.110. I neonati provengono per il 75,6 % da coppie italiane e 
per il 24,4 % da coppie miste o straniere. I nati da genitori stranieri so-
no 1.323, il 20,4 % del totale, contro il 14 % nel 2003. 
Un quarto dei matrimoni celebrati riguardavano coppie di nazionalità 
mista o straniera contro il 20 % nel 2003. Da notare che 109 spose ita-
liane hanno sposato uno straniero, mentre 350 italiani hanno scelto una 
straniera. Il saldo migratorio è di circa 7.000 unità. I cittadini prove-
nienti dalla Romania sono 19.661, dal Marocco 13.310, dal Perù 
5.039, dall’Albania 4.041 e dalla Cina 3.179. 
Infine, cresce la proporzione degli ultrasessantacinquenni (il 23,1 %). 
Greta Cappuccio, prima nata nella città sabauda nel 2005, all’ospedale 
Sant’Anna, pesa 3,740 chili e andrà vivere con i genitori italiani a San 
Mauro Torinese. Auguri! 

TRICOLORE N. 61 
 

E’ stato pubblicato il 1 gennaio il 
n. 61 del quindicinale d’informa-
zione “Tricolore”, che offre: 
• Auguri per il primo genetliaco 

della Principessina Vittoria 
• Casa Savoia per i meno fortu-

nati 
• Sottoscrizione per le vittime 

in Asia 
• Estratto dell’ultimo libro del 

Capo di Casa Savoia 
• Origini dell’Ordine dei SS. 

Maurizio e Lazzaro. Informa-
zioni della delegazione USA 

• I nuovi mecenati 
• 7 gennaio: prima esecuzione 

dell’oratorio “Nolite Timere” 
• Interventi di beneficenza 
• Solidarietà a Genova 
• Ricordo del Conte Carlo Fecia 

di Cossato 
• Amici di Bene 
• Messaggio del Papa 
• La Costituzione europea e il 

diritto morale naturale 
• Storia di Sara a Baghdad 
• Fidanzamento in Giappone 
• Media combat team 
• I Duchi di Savoia 
• Re Vittorio Emanuele III e la 

entrata in guerra dell’Italia 
• Vita della Regina Elena 
• Torna lo “Sciré” 
• Verità sulla Regina 
• Auguri - Ope legis 
• Ricordiamo 
• Inchiniamo le Bandiere 
• Presenti 

GAMBRINUS - NAPOLI 
Agli auguri d’inizio anno nello sto-
rico Caffè dei fratelli Arturo, il Ca-
po dello Stato ha risposto chieden-
do: “Di valorizzare sempre più 
questa città, che è magnifica. Città 
così belle al mondo non ce n'e''.   

TRACCIABILITA’ 
Ogni alimento deve ormai presen-
tarsi con le sue origini: è diventa-
ta obbligatoria la normativa UE 
sulla tracciabilità, documento si-
mile ad una ”carta d’identità” per 
tutti gli alimenti.  

LIBRETTI POSTALI 
Il tasso d’interesse è sceso fino 
all’1,15 % sui libretti postali no-
minativi, al portatore e giudiziari. 
Quello per i libretti nominativi 
speciali intestati ai minori passa 
dall’1,55 % all’1,4 %. 

Torino - Il Palazzo Reale Sabaudo  


