
1 
 

Intervento del Presidente Conte alla 134esima sessione  

del Comitato Olimpico Internazionale per l'assegnazione  

dei Giochi Olimpici invernali del 2026 

Losanna, 24 giugno 2019 

Presidente Bach, Primo Ministro Löfven, illustrissima principessa Victoria, egregi 

membri del Comitato Olimpico Internazionale, delegati svedesi e italiani, 

è per me motivo di orgoglio e di soddisfazione essere qui, oggi, a presentare 

ufficialmente la candidatura di Milano e Cortina quale sede dei Giochi olimpici e 

paraolimpici del 2026. 

Il nostro progetto ha l’ambizione di dar vita a un’Olimpiade che coniughi sport, 

storia, cultura e innovazione, in coerenza con i valori che ispirano la Carta olimpica. 

Sono gli stessi valori che vorremmo continuare a insegnare ai giovani, coinvolgendo 

le istituzioni scolastiche in un programma nazionale di formazione e di istruzione, che 

educhi a principi come il rispetto dell’altro, la solidarietà, la correttezza, la responsabilità. 

Vorrei illustrare le ragioni che ci rendono fiduciosi del fatto che la candidatura 

dell’Italia sia meritevole della massima considerazione. 

In primo luogo, l’impareggiabile fascino e bellezza delle nostre Alpi, rievocate così 

spesso nella letteratura e nell’arte di tutti i tempi. Sulle nevi delle nostre montagne, così 

ricche di storia e di tradizioni, sono state scritte indimenticabili pagine di sport. Stavolta la 

nostra candidatura coinvolgerà non solo le splendide cime dell’arco alpino, ma anche città 

come Milano e Verona, grazie alla loro capacità di coniugare tradizione e proiezione verso 

il futuro, cultura e innovazione. 

In secondo luogo, il nostro Paese vanta una riconosciuta esperienza ed una capacità 

organizzativa di altissimo livello. Le nostre federazioni hanno organizzato sempre, in 

modo impeccabile, numerose manifestazioni sportive di rilevanza internazionale nelle più 

diverse discipline. 

Da quando lo sport ha assunto una dimensione planetaria, sono innumerevoli gli 

sportivi che hanno reso grande lo sport italiano nel mondo, consentendo al nostro Paese 
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di essere un riferimento indiscusso e un modello, per il suo inconfondibile stile anche nel 

nostro modo di “fare sport”. 

Se oggi sono qui, di fronte a voi, è grazie all’entusiasmo, la dedizione e l’impegno 

di tutta Italia; è grazie alla profonda convinzione di tutti i cittadini italiani in questo 

progetto. 

Se l’Italia sarà scelta per ospitare i giochi olimpici, fin da questa sera lavoreremo 

perché l’evento possa essere ricordato nella storia dello sport mondiale. 

Dreaming together è il motto della candidatura di Milano e Cortina e, onestamente, 

non riesco ad immaginarne uno più appropriato. 

Questo sogno olimpico non è solo il sogno di due città, è il sogno di un intero 

Paese, il nostro Paese. 

Non soltanto il Governo, ma anche le Regioni e le Città sono pienamente 

determinate a sostenere questo progetto con tutte le garanzie necessarie. 

Signore e signori, ci rimettiamo con piena fiducia al vostro giudizio. 

Nel ringraziarvi per l’attenzione e la considerazione, vi presento il saluto del 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

 

 


