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di Mario Sarcinelli Editoriale
L’architetto Renzo Piano 
ha già detto che l’idea è 
tutt’altro che da buttare...

Nord Ovest, se ci sei
di Carlo Cerrato

Sul finire del 2005 ha visto final-
mente la luce una legge per migliora-
re la tutela del risparmio e la disci-
plina dei mercati finanziari. L’iter di 
redazione e approvazione delle nuove 
norme è stato non solo faticoso, ma 
anche contorto, pieno di scatti in 
avanti e ritorni indietro che hanno 
confuso non poco tanto i risparmia-
tori quanto i tecnici della finanza. 
I temi sui quali si è legiferato, non 
sempre con chiarezza di intenti e con 
rispetto di principi consolidati, sono 
fondamentalmente quattro: l’asset-
to dei controlli nel governamento 
societario compreso il delicato tema 
del conflitto d’interesse; il regime di 
circolazione e di offerta al pubblico 
di prodotti finanziari; il sistema di 
vigilanza sul mercato finanziario; 
la struttura dei poteri, della proprie-
tà e del governamento della Banca 
d’Italia. Accennerò soltanto a due 
disposizioni che a me sembrano di 
particolare importanza: il regime 
di circolazione e offerta al pubblico 
di prodotti finanziari destinati ini-
zialmente a investitori istituzionali 
e l’introduzione del voto segreto per 
le elezioni alle cariche sociali di una 
società.

A proposito della negoziazione al 
dettaglio di prodotti finanziari riser-
vati inizialmente agli investitori isti-
tuzionali si è finalmente introdotta 
in Italia una norma simile a quella 

vigente negli Stati Uniti che rende 
l’intermediario responsabile della sol-
venza dell’emittente se la vendita al 
risparmiatore avviene prima che sia 
trascorso un anno dall’emissione. Se 
una norma del genere fosse esistita 
da tempo nel nostro ordinamento, 
i casi Argentina, Cirio e Parmalat 
sarebbero stati probabilmente meno 
distruttivi del risparmio nazionale... 
La banca non diventa co-obbligata 
con l’emittente se consegna al rispar-
miatore un documento informativo 
redatto secondo le istruzioni della 
Consob. Per evitare intralci al collo-
camento e alla circolazione dei titoli, 
è auspicabile una pronta attuazione 
di questa norma.

Sullo scrutinio segreto, v’è stata 
un immediato e perentorio rigetto da 
parte di analisti e di studiosi capeg-
giati da Guido Rossi che ha definito 
l’innovazione, pur discussa nella 
dottrina, una mostruosità. Infatti, la 
sistematica del codice civile presuppo-
ne in una molteplicità di circostanze 
l’espressione palese del voto per pote-
re esercitare successivamente alcune 
azioni. Allora, bisogna adeguare le 
vecchie norme al nuovo principio o 
va abolito quest’ultimo per salvare 
la coerenza del sistema? Non posso 
negare che estendere il voto segreto 
anche alle società commerciali ha un 
certo fascino poiché introdurrebbe nel 
funzionamento del capitalismo un 

Tutela del risparmio
a pag. 8 ➽

FOCUS 

La legge sul risparmio pag. 2 - 7

ECONOMIA 

Il Nord- Ovest pag. 8 - 9

OLIMPIADI INVERNALI 

Torino 2006 pag. 10 - 14

ATTIVITÀ STORICA 

L’Archivio Giovanni Goria pag. 15 - 16

RICERCA 

La Biblioteca della Fondazione pag. 17 - 18

principio che ha permesso il consoli-
damento della democrazia nella vita 
politico-parlamentare e delle istituzio-
ni associative nella società civile... 
Tuttavia, se l’innovazione fosse rite-
nuta rischiosa o di difficile gestione, 
non potrebbe essere limitata, con gli 
opportuni adattamenti al voto di li-
sta, all’elezione dei cosiddetti “consi-
glieri indipendenti”? In fondo, se su 
questi ultimi ci fosse convergenza di 
suffragi tra maggioranza e minoran-
za, la percezione della loro “indipen-
denza” da chi oggi necessariamente li 
elegge ne sarebbe esaltata.
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Sul finire della legislatura, è giunto in porto un 
provvedimento per rafforzare la difesa del rispar-
mio, che presenta non poche norme discutibili. 
Nell’intento di garantire maggiormente investi-
tori e risparmiatori, il governamento societario 
è stato modificato nella disciplina relativa agli 

organi di 
amministra-
zione e di 
controllo e 
alla tutela 
delle mino-
ranze; oltre 
allo scruti-
nio segreto 
per l’elezio-
ne degli am-
ministratori 
che, giunto 
inatteso, ha 

suscitato meraviglia in alcuni e orrore in altri, 
sono stati previsti il possesso dei requisiti stabili-
ti dalla legge per i sindaci anche per tutti i sog-
getti che svolgono funzioni di amministrazione 
e di direzione e il voto di lista per assicurare la 
presenza di un rappresentante della minoranza 
nell’organo decisionale. Che un’efficace tutela 
della minoranza sia veramente assicurata dalla 
presenza di un proprio rappresentante in seno 
al consiglio di amministrazione è questione 
aperta al dubbio, mentre se ne rafforza senz’al-
tro la “voce” permettendole di integrare l’ordi-
ne del giorno dell’assemblea.

Tra le norme volte a gestire i conflitti di inte-
resse ve ne è una di difficile applicazione e fo-
riera di possibili guai penali, poiché estende la 

procedura speciale di approvazione dei crediti 
(art. 136 Tub) non solo alle società controllate 
dai soggetti coinvolti nel processo decisionale 
(commi 1 e 2 art. cit.), ma anche a quelle presso 
le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di 
amministrazione, direzione o controllo, nonché 
alle società da queste controllate o che le con-
trollano o sono ad esse collegate. Le molteplici 
catene societarie di un gruppo sono spesso alta-
mente dinamiche, ma anche non prontamente 
conoscibili da parte, ad esempio, di amministra-
tori indipendenti. Le difficoltà crescono se più 
gruppi divengono collegati attraverso le perso-
ne fisiche di amministratori e sindaci.

Sulla base di criteri generali minimi stabiliti 
dalla Consob, è stato aggiunto l’obbligo per i 
soggetti abilitati di classificare la rischiosità dei 
prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli 
di investi-
mento e di 
rispettare 
il principio 
di adegua-
tezza tra le 
operazioni 
consigliate 
a l l ’ i n v e -
stitore o 
effettuate 
per suo 
conto e il 
profilo del 
medesimo quale risulta dalla sua esperienza in 
materia finanziaria, dalla sua situazione finan-

 continua a pag. 3 ➽

Legge sul risparmio

Una legge tardiva, con
alcune norme improvvide
Appaiono punti critici nelle questioni del conflitto d’interesssi, revisione contabile, gestione della Banca d’Italia

“È una norma che en-
fatizza il conflitto d’in-
teresse nella valuta-
zione del rischio se il 
soggetto abilitato non è 
veramente terzo rispet-
to all’emittente”

di Argentarius

“Di difficile appli-
cazione  e foriera di 
possibili guai penali 
una delle norme volte 
a gestire i conflitti di 
interesse”
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Una legge tardiva

della capacità e della preferenza per il 
rischio del risparmiatore-investitore?

Nel campo della revisione contabile, che 
per troppo tempo non ha “visto” le irre-
golarità e le falsificazio-
ni nella gestione della 
Parmalat, forse per una 
svista l’affidamento del-
l’incarico ad una mede-
sima società, ieri limitato 
al massimo a nove anni, 
è stato portato a dodici 
riducendo i mandati a 
due ed estendendone la 
durata da tre a sei anni! 
La legge stabilisce anche 
che uno stesso soggetto non può fornire 
attività di revisione e contemporaneamen-
te attività di consulenza in ambiti collegati 
alla prima – ma anche in altri campi se sono 
in grado di minare l’indipendenza della 
funzione di certificazio-
ne contabile – a favore 
della medesima società. 
Poiché verso la fine del 
periodo massimo di re-
visione, vi può essere la 
tentazione di assicurarsi 
un lucroso contratto di 
consulenza mostrando 
“comprensione” verso 
la problematica contabi-
le della società, sarebbe 
meglio stabilire la sepa-
razione per legge dei 
soggetti che esercitano 
la revisione da quelli che 
forniscono consulenza, 
il che ovviamente è visto 
come il fumo negli occhi 
da chi è interessato a cal-
zare il piede con entram-
be le scarpe.

Forse le pecche maggiori si riscontrano 
nel disegno istituzionale: qui si va dall’ag-

giunta di una commissione di tre membri 
che riferisce a Palazzo Chigi sulle temati-
che della tutela del risparmio alla mancata 
abolizione del Comitato interministeriale 
per il credito e il risparmio che non può 
esercitare funzioni di coordinamento e di 

impulso nei confronti 
delle autorità di super-
visione del settore fi-
nanziario senza lederne 
l’indipendenza, dalla 
proposta di “naziona-
lizzare” il capitale della 
Banca d’Italia che dareb-
be al Tesoro una leva non 
piccola per influenzarne 
gli atteggiamenti al man-
tenimento e anzi al raf-

forzamento dei poteri del Consiglio supe-
riore della banca centrale attribuendogli 
funzioni di vigilanza e controllo interno... 
Almeno sino a quando il capitale sarà in 
mano alle banche, ciò rischia di compor-

tare un gigantesco con-
flitto di interessi, poiché 
un organo attualmente 
espresso formalmente 
dai controllati dovrebbe 
valutare e controllare i 
servizi di vigilanza che 
vigilano sui loro man-
danti; il legislatore del 
1947 fu al riguardo mol-
to più avvertito e saggio. 
Non sarebbe più sempli-
ce lasciare la proprietà 
della Banca d’Italia ai 
soggetti che attualmente 
ne sono titolari e aboli-
re ogni loro ingerenza 
nella gestione come nel-
la politica dell’istituto, 
sopprimendo il Consi-
glio superiore?

Riuscirà il nuovo Par-
lamento a correggere qualcuna delle tante 
mende? Auguriamocelo!

“Revisioni contabili: 
allungati i mandati 
temporali per la stes-
sa Società: passano 
da nove a dodici”

“Forse le pecche mag-
giori si riscontrano nel 
disegno istituzionale: 
qui si va dall’aggiunta 
di una commissione di 
tre membri che riferisce  
a Palazzo Chigi sulle te-
matiche della tutela del 
risparmio alla mancata 
abolizione del Comitato 
interministeriale per il 
credito e il risparmio”
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Enrico LettaBruno Tabacci
Quali sono i punti di forza della 
nuova legge sul risparmio che arriva 
con molto ritardo dopo gli scandali 
Parmalat, Cirio e Tangobond?

Non riesco a parlare di “punti di forza” per una 
legge arrivata con due anni di ritardo e a colpi 
di voti di fiducia. Meglio tardi che mai, meglio 
qualcosa di nulla: è vero, ma complessivamente la 
riforma resta un’occasione mancata, nel metodo 
e nel merito. Nel metodo, le divisioni nella mag-
gioranza e nel governo hanno causato il ritardo 
e reso impossibile procedere lungo quella strada 
“bipartisan” per la quale ci si era incamminati al-
l’avvio della discussione del provvedimento. Si è 
arrivati così al record negativo di un testo appro-
vato con cinque voti di fiducia in due giorni, tra 
Camera e Senato, voti di fiducia cui ovviamente il 
centrosinistra non ha potuto aderire. Nel merito, 
tutela dei risparmiatori e trasparenza dei mercati 
si dovevano garantire con norme più stringenti e 
non nella maniera sostanzialmente “annacquata” 
che è scaturita. In definitiva, al di là di quanto re-
sta nella legge sul risparmio di ciò che anche noi 
avevamo proposto, il risultato migliore del provve-
dimento, fin qui, è l’aver consentito la nomina di 
una persona del valore di Mario Draghi alla guida 
della Banca d’Italia .

Quali sono gli aspetti che vanno ancora perfezio-
nati?

Poste le precedenti considerazioni generali, 
delle nuove norme non convince, tra l’altro, la 
confusione che ne deriva in tema di competenze 
sulla vigilanza, gestite in condominio tra Banca 
d’Italia e Antitrust: una doppia lama di rasoio, che 
rischia di determinare una paralisi. Tra i possibi-
li aspetti migliorabili, occorre valutare qualche 

Quali sono i punti di forza della 
nuova legge sul risparmio che 
arriva con molto ritardo dopo 
gli scandali Parmalat, Cirio e 
Tangobond? 

Sia in relazione alla disciplina sulla corporate 
governance, sia in relazione al nuovo assetto delle 
autorità di vigilanza, che la nuova legge sul rispar-
mio non è priva di apprezzabili elementi di novi-
tà. 

In particolare, il merito principale da ascrivere 
alla legge è quello di aver tentato di superare la 
fragilità intrinseca ad un assetto di corporate go-
vernance incentrato prevalentemente sulla regola-
zione dei rapporti tra gli azionisti di maggioranza 
e gli amministratori, da cui è derivato un sistema 
restio a garantire una autentica dialettica endoso-
cietaria tra il socio di controllo, e gli altri stakehol-
ders, azionisti di minoranza, investitori e rispar-
miatori. 

Il rafforzamento (oltre che della presenza degli 
amministratori indipendenti) del ruolo delle mi-
noranze previsto dalla legge, anche negli organi 
di controllo, è volto infatti a non consentire più, 
come accaduto nel caso Parmalat, una gestione 
padronale di un gruppi multinazionale, che di fat-
to ha sterilizzato anche il ruolo di controllo degli 
amministratori indipendenti pur presenti nella so-
cietà. 

Altrettanto condivisibili sono le norme volte a 
potenziare la funzione di controllo del collegio 
sindacale, e dei corrispondenti organi di controllo 
nel modello monistico e dualistico, ivi compresa 
la previsione della possibilità di proporre l’azione 
sociale di responsabilità contro gli amministratori 
in favore della società, nonché le norme volte a 
rafforzare la garanzia di indipendenza dei membri 
degli organi di controllo, ponendo altresì un fre-

Legge sul risparmio

Punti di vista
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Enrico LettaBruno Tabacci
no alla moltiplicazione degli incarichi. E altrettan-
to importanti ritengo siano le previsioni della leg-
ge volte a garantire una maggiore pubblicità delle 
modalità concrete di adesione ai principi dettati 
dai codici di autodisciplina, e ad affidare alle auto-
rità di vigilanza più stringenti poteri sanzionatori 
in caso di diffusione di informazioni fraudolente. 

Quanto ai principi di organizzazione e ai rap-
porti fra le autorità di vigilanza, le modifiche ap-
portate in tema di assetto istituzionale della Banca 
d’Italia e di vigilanza sulla concorrenza bancaria 
rappresentano un grande passo in avanti verso un 
ordinamento più efficiente delle banche e del si-
stema finanziario nel suo complesso. 

E’ stato infatti definitivamente abbattuto il prin-
cipio di autorefenzialità della Banca d’Italia, che è 
ora chiamata, nell’esercizio delle proprie funzioni 
di vigilanza, ad operare nel rispetto del principio 
di trasparenza e a riferire al Parlamento e al Gover-
no con relazione semestrale sulla propria attività.

 Gli atti emessi dagli organi della Banca d’Ita-
lia devono ora pertanto avere forma scritta e, so-
prattutto, devono essere motivati e adottati con 
collegialità dal direttorio, salvo naturalmente le 
decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema 
europeo di banche centrali.

 Dopo la vicenda che tutti conosciamo, è stato 
introdotto il mandato a termine per Governatore, 
che resterà in carica sei anni, con la possibilità di 
un solo rinnovo del mandato e modificate le pro-
cedure per nomina e la revoca del governatore. 
Da ultimo, ma non certo per importanza, sono sta-
te trasferite all’Antitrust le competenze in materia 
di concorrenza bancaria.

Quali sono gli aspetti che vanno ancora perfezio-
nati?

I limiti riguardano innanzitutto l’insufficiente 
rafforzamento della disciplina sanzionatoria e le 
vere e proprie storture dal punto di vista giuridi-
co e delle stesse finalità di trasparenza che la stes-
sa legge si prefigge come l’assurda previsione del 
voto segreto per la elezione delle cariche sociali 
delle spa.

forma di semplificazione amministrativa, elimi-
nare la commissione per la tutela del risparmio 
presso la presidenza del consiglio e sciogliere il 
Cicr, il comitato interministeriale per il credito e 
il risparmio. Questo perché il governo non deve 
avere una funzione di direzione del settore, né 
per quanto riguarda gli assetti proprietari né per 
la vigilanza. Quanto al fondo di garanzia, la sua 
logica assicurativa può avere senso solo in casi di 
gravità eccezionale.

La
FONDAZIONE GIOVANNI GORIA

ringrazia per il sostegno ricevuto:

Fondazione
Cassa di Risparmio di Saluzzo
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Legge sul risparmio

Per le banche norme “antieuropee”
Secondo il Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) la competitività è a rischio

di Maurizio Sella

Le abitudini dei risparmiatori italiani e la gamma di 
soluzioni e opportunità presenti sul mercato per inve-
stire il proprio denaro, sono in continua evoluzione ed 
è quindi giusto e corretto adeguare e affinare le regole 
che ne stabiliscono la tutela, per farle essere sempre 
al passo con i tempi. In questo senso, la nuova legge 
sul risparmio è senza dubbio un provvedimento impor-
tante varato nella parte finale della scorsa legislatura. 
Ma, trattandosi di un provvedimento molto ampio e 
complesso che, nato sull’onda di alcune vicende so-
cietarie, investe tanti temi cruciali per le famiglie, le 
imprese bancarie e quelle degli altri settori produttivi, 
con riflessi significativi anche sull’economia e la com-
petitività internazionale del Paese, è al tempo stesso 
una eredità lasciata in agenda del nuovo Parlamento, 
da migliorare e perfezionare anche in base alle indica-
zioni e alle regole europee.

Un giudizio complessivo e definitivo sul provvedi-
mento, quindi, non è ancora possibile, anche perché le 
nuove regole sono entrate in vigore da poco e per valu-
tarne appieno la portata e l’impatto sarà necessario at-
tendere un congruo periodo di “rodaggio”. Tuttavia, se 
la legge parte dal presupposto senz’altro condivisibile 
di migliorare la qualità e la trasparenza delle informa-
zioni agli operatori del mercato finanziario, a comin-
ciare dai risparmiatori-investitori, su diversi punti spe-
cifici non mancano motivi di perplessità che Abi ha più 
volte avanzato e sottolineato. Non voglio – né potrei, 
in queste poche righe – addentrarmi in una dettagliata 
analisi tecnica. Ma penso in particolare ai limiti troppo 
contenuti per il credito alle imprese dello stesso grup-
po, alla disciplina sugli abusi di mercato e gli obblighi 
di segnalazione in caso di internal dealing, all’amplia-
mento dell’ambito di applicazione dell’articolo 136 del 
Testo unico bancario sulla procedura per l’assunzione 
di obbligazioni, alle nuove regole di governance per 
le società quotate con l’introduzione della figura del-
l’amministratore di minoranza in contrasto con quella 
dell’amministratore indipendente diffusa nelle prassi 
internazionali e prevista dalle raccomandazioni euro-
pee, alle norme sui conflitti di interesse nella gestio-
ne collettiva del risparmio e alle disposizioni in tema 
di vendita ai clienti di titoli originariamente collocati 

senza prospetto. In diversi casi, questi interventi non 
sono in linea con quanto previsto a livello comunitario 
e quindi, creando delle asimmetrie e frammentazioni 
nel mercato unico, possono rendere meno competi-
tivi gli operatori italiani rispetto a quelli europei. Un 
rischio, questo, che non possiamo assolutamente cor-
rere e che dobbiamo quindi scongiurare, specie per 
un settore nevralgico per l’economia in generale come 
quello dei servizi di investimento, senza rinunciare al-
l’indispensabile tutela dei risparmiatori. 

Del resto la tutela del risparmio – anche se in realtà 
la legge riguarda prevalentemente i servizi di investi-
mento – oltre ad essere un valore costituzionale è an-
che un obiettivo che sta a cuore alle banche italiane. 
Con l’entrata nell’euro e il conseguente crollo dei tas-
si di interesse, infatti, le abitudini degli italiani hanno 
subito profonde modifiche, spingendo risparmiatori 
abituati ad amministrare in prima persona i propri 
risparmi investendo quasi esclusivamente in titoli di 
Stato ben conosciuti e praticamente privi di rischio, 
ad orientarsi verso titoli e soluzioni più redditizie ma 
inevitabilmente più rischiose.

Questo passaggio, oltre a rendere meno netto il con-
fine tra risparmio e investimento, è avvenuto talmente 
in fretta che non sempre è andato di pari passo con la 
piena consapevolezza della mutata rischiosità degli in-
vestimenti. Ed è su questo terreno che le banche sono 
impegnate. Da un lato con soluzioni di risparmio gesti-
to sempre più innovative e rispondenti alle specifiche 
esigenze dei clienti, per completare il passaggio fonda-
mentale della trasformazione degli investimenti “fai da 
te” in investimenti affidati a professionisti della gestio-
ne e colmare il ritardo con il resto d’Europa. Dall’altro 
con una campagna di informazione e sensibilizzazione 
che, a livello di sistema, si fonda sull’iniziativa unica 
nel suo genere dell’Elenco delle obbligazioni a basso 
rischio-rendimento di PattiChiari.

È questa – insieme con la modifica ed il migliora-
mento della legge - la strada principale da continuare 
a percorrere per una autentica tutela del risparmio. E 
per poterci ancora vantare di essere sì un popolo di ri-
sparmiatori, ma soprattutto un popolo di risparmiatori 
(o meglio: di investitori) consapevoli.
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cario ha già 
fatto e conti-
nuerà a fare 
la propria 
parte verso i 
clienti.

L’ Abi ha 
giudicato la 
n o r m a t i v a 
far raginosa 
e di difficile 
applicazione: 
quali sono 
i  punti mag-
g i o r m e n t e 
critici?

Con la nuova legge sul risparmio abbiamo 
fatt o ulteriori passi avanti positivi rispetto 
alla legislazione precedente, che già era buo-
na. Le nuove regole toccano però un venta-
glio molto ampio e articolato di argomenti 
e intervengono su procedure e adempimen-
ti che riguardano l’attività delle banche, in 
particolare per i servizi di investimento, de-
stando in diversi punti perplessità che l’Abi 
ha più volte espresso nelle sedi istituzionali. 
La preoccupazione principale è che in alcu-
ni casi le nuove regole dettano disposizioni 
differenti da quelle stabilite a livello comu-
nitario e questo, oltre ad essere inaccettabile 
in un mercato comune che ha bisogno vitale 
di regole omogenee e uguali per tutti, rischia 
di tradursi in un ostacolo grave per gli inter-
mediari finanziari italiani nella capacità di 
competere con quelli degli altri paesi euro-
pei. Penso, tra l’altro, ai limiti per il credito 
alle imprese dello stesso gruppo, alla proce-
dura per l’assunzione di obbligazioni, all’in-
troduzione della figura dell’amministratore 
di minoranza, ai conflitti di interesse nella 
gestione collettiva del risparmio e alle ven-
dita di titoli originariamente collocati senza 
prospetto. Senza rinunciare alla massima tu-
tela dei clienti, dunque, su questi e altri pun-
ti la nuova legge va senz’altro migliorata. 

Il sistema bancario italiano, a partire dal 
ruolo giocato dall’ex governatore della Ban-
ca d’Italia Fazio, è stato al centro di gran-
di polemiche e critiche negli ultimi anni. La 
legge sul risparmio è stata salutata dai più 
come un efficace strumento di difesa dei 
consumatori sulle storture del sistema. Cosa 
ne pensa?

Le banche sono una delle colonne portan-
ti del nostro sistema economico e produtti-
vo e giocano un ruolo centrale e importante 
nello sviluppo e nel progresso della nostre 
economia. Prodotti e servizi – dai finanzia-
menti alle soluzioni per gli investimenti agli 
strumenti per la gestione del proprio denaro 
o risparmio - fanno parte della vita quotidia-
na di famiglie e imprese, piccole e grandi. In 
questi anni, inoltre, il settore bancario italia-
no si è fatto anche promotore e protagonista 
di iniziative di autoregolamentazione per au-
mentare la chiarezza e la trasparenza verso i 
clienti. E maggiore chiarezza vuol dire anche 
maggiore tutela, con la possibilità grazie alle 
iniziative PattiChiari di comprendere meglio 
e poter confrontare tra loro le offerte delle 
diverse banche prima di scegliere i prodotti 
e servizi più adeguati e più convenienti in 
relazione alle proprie specifiche esigenze. 
In particolare nella scelta dei propri investi-
menti, al centro di tante discussioni e pole-
miche in seguito ad alcune vicende societa-
rie, tuttora all’esame della magistratura per 
individuare responsabilità e colpe. La legge 
sul risparmio è nata proprio sulla scia di que-
ste vicende e, seppure basata sul presuppo-
sto condivisibile di migliorare la trasparenza 
delle informazioni, ora è necessario affinarla 
e migliorarla. Nel frattempo, il settore ban-

Intervista

Camillo Venesio
Patti chiari con i risparmiatori

di Carlo Cerrato
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L’architetto Renzo Piano ha già detto che l’idea è 
tutt’altro che da buttare. L’ha lanciata l’impren-
ditore marittimo Bruno Musso e l’ha sviluppata 
l’Istituto Siti (Istituto Superiore sui sistemi ter-
ritoriali per l’innovazione) diretto da Riccardo 
Ruscelli, docente del Politecnico di Torino. Si 
tratta della proposta di realizzare una ‘Ferrostra-
da’’ tra Piemonte e Liguria, una specie di nastro 
trasportatore automatizzato, quindi senza guida-
tori, da realizzare in un tunnel di una ventina di 
chilometri sotto l’Appennino tra Genova Voltri 
e la zona di Lerma nell’Alessan-
drino. Un sistema fortemente 
innovativo che consentirebbe di 
incrementare di sette - otto mi-
lioni di containers l’anno la ca-
pacità di movimentazione merci 
dal porto di Genova verso il Sud 
Piemonte senza gravare sul siste-
ma stradale e autostradale. Un 
progetto da quattro miliardi di 
Euro di investimento per un tipo di infrastruttura 
la cui proposta non dovrebbe suscitare resistenze 
e tensioni come il terzo valico ferroviario sotto 
l’Appennino o il tunnel della 
TAV in Val di Susa, in quanto 
meno invasiva essendo desti-
nata solo al trasporto di merci 
e non di persone. Si è parlato 
anche di questo nel primo in-
contro tra i due Presidenti del 
Piemonte Mercedes Bresso e 
della Liguria Claudio Burlan-
do a fine marzo a Savona. Un 
momento importante di con-
fronto tra due realtà contigue 
che dovranno dialogare sempre di più. All’oriz-
zonte banchi di prova come il riutilizzo dell’area 
ex Acna in Val Bormida destinata a diventare, a 

bonifica conclusa, base logistica di retroporto per 
Savona, il progetto per la realizzazione di una 
nuova autostrada interregionale tra Carcare e 
Predosa per collegare la Savona - Torino alla A26 
Voltri-Gravellona e attraverso la bretella di Novi 
alla A7 Genova - Milano, una più fluida collabo-
razione tra soggetti genovesi e alessandrini per la 
realizzazione del futuro retroporto alessandrino, 
una integrazione delle politiche di promozione 
turistica. Un campo quest’ultimo che presenta 
consistenti novità. Il Piemonte finora è stato il 

primo mercato naturale per il 
settore turistico ligure. Ora che 
stanno mutando sia la sua im-
magine sia la strategia e che le 
presenze turistiche in Piemonte 
hanno superato nel 2005 i dieci 
milioni e sono attese importan-
ti ricadute dall’evento olimpico, 
diventa interessante integrare le 
politiche di promozione delle 

due Regioni almeno sui mercati più lontani. Non 
sarebbe male, almeno in questo campo, sempre 
in un’ottica di maggiore integrazione di strategie 

per il Nord-Ovest, anche un 
coinvolgimento della autono-
ma Valle d’Aosta: la Regione 
con la maggiore concentra-
zione di vette oltre i 4000 
metri dell’intero arco alpino, 
che paradossalmente ai tempi 
della candidatura di Torino 
alle Olimpiadi invernali, si 
schierò inopinatamente dalla 
parte dell’elvetica Sion.

C’è fermento dunque sul 
fronte di quella che è stata definita ‘’la macrore-

Nord Ovest

Macroregione, se ci sei
C’è bisogno non di riscoprire un’identità che non esiste, ma di pensarla e crearla ex-novo

di Carlo Cerrato

 continua a pag. 9 ➽

“Si tratta della 
proposta di rea-
lizzare una ‘Fer-
rostrada’’ tra Pie-
monte e Liguria”

“Un progetto da quattro 
miliardi di Euro di in-
vestimento per un tipo 
di infrastruttura la cui 
proposta non dovrebbe 
suscitare resistenze e 
tensioni”



PROGETTO
EUROPA
DOMANI

9 GIUGNO 2006

gione che non c’è’’. E mentre si fanno più con-
creti, sia pure tra mille difficoltà ben note, segna-
li di ripresa c’è chi avverte come possibile l’avvio 
di una nuova stagione positiva per il quadrante 
di nord ovest dopo 
anni opachi caratte-
rizzati anche da se-
gni di declino.

Nella stagione or-
mai lontana del co-
siddetto triangolo 
industriale cui spet-
tò un ruolo trainan-
te per lo sviluppo 
dell’intero paese, 
Torino veniva defi-
nita “città laborato-
rio”, nel campo eco-
nomico come nel 
sociale.

Dagli anni dell’illusione tecnocratica di Tecno-
city come una Silicon Valley tra Torino e il Ca-
navese quando il centro ricerche Olivetti di Cu-
pertino in California faceva sognare Ivrea sono 
passate molte stagioni, non solo politiche. Con 
quello Olivettiano sono anda-
ti in frantumi altri sogni pie-
montesi. A Torino e non solo 
più di una notte si è rivelata 
un incubo per molti mesi. Ma 
ora che il peggio della crisi 
Fiat appare alle spalle e Tori-
no, con l’intera Regione, ha 
vissuto l’elettrizzante espe-
rienza olimpica come occasione irripetibile per 
voltare pagina non c’è margine per errori o in-
certezze.

Sono molti i fattori che concorrono, mentre 
da segni di crisi il modello Nord-Est dopo oltre 
un decennio di successi, a riportare il Nord Ovest 
al centro dell’attenzione. Molti osservatori sono 
concordi nel sottolineare che i segni di risveglio 
sono robusti e che dopo un lungo periodo di 
transizione il suo sistema economico si sta stabi-
lizzando in un assetto rinnovato.

Un nuovo assetto che consentirà al Nord Ovest 

di giocare, come sempre in passato un ruolo de-
cisivo nello sviluppo del paese.

La crisi attraversata ha cambiato il volto dell’in-
dustria, si sono consolidate nuove realtà e interi 

settori innovativi, 
mentre altri che 
avevano avuto gran 
peso sono definiti-
vamente tramontati. 
L’industria ha gene-
rato nuove attività 
di servizio ad alta 
special izzazione. 
Chi temeva o teoriz-
zava l’ineluttabilità 
del declino delle 
grandi organizza-
zioni è stato finora 
smentito. E la me-
tamorfosi ancora in 

corso ci dice che la ripresa dello sviluppo passerà 
ancora dalle rinnovate piattaforme in trasforma-
zione nelle aree metropolitane. Torino e Geno-
va stanno cambiando profondamente offrendo 
nuove opportunità di integrazione e interazione 

tra attività e forme di impresa 
differenti favorite e sostenute 
dalla concentrazione di risor-
se e opportunità che la città 
realizza.

La ripresa dello sviluppo ri-
proporrà certamente per certi 
aspetti un copione già noto. 
Il Nord Ovest non può certa-

mente essere sognato come area omogenea. E 
quello di favorire una crescita dell’intero territo-
rio in modo più equilibrato che in passato sarà 
tra i più importanti da tenere presente.

Le aree metropolitane saranno ovviamente 
protagoniste trainanti di una nuova stagione di 
crescita. Ma i segnali di vivacità che salgono dai 
territori dovranno essere colti come contribu-
ti alla definizione di una strategia più armonica 
dell’intera area .Anche da questo punto di vista 
l’adeguamento delle reti infrastrutturali assume 
il ruolo di priorità assoluta.

Macroregione, se ci sei

“C’è fermento dunque 
sul fronte di quella che 
è stata definita la ma-
croregione che non c’è’’

Dal convegno “Nord Ovest alla ricerca di identità e strategia”:
Mario Sarcinelli, Mario Monti, Alberto Gagliardi, Luigi Grillo e Alessandro Repetto
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Intervista

Stefania Belmondo
La sfida: avvicinare i giovani allo sport pulito

Stefania Belmondo: il tuo nome richiama le impre-
se sportive più audaci di tutti i tempi ed è diventato 
il simbolo delle Olimpiadi 2006 nel momento magico 
dell’accensione di quella spettacolare fiaccola. 

E’ stata un’emozione senza precedenti, anche per 
me che pure avevo partecipato a cinque Olimpiadi, 
vincendo in tutto dieci medaglie. La sorpresa di es-
sere stata scelta come ultimo tedoforo è stata grande 
e anche quella di sapere che tante persone hanno 
fatto il tifo per me come in gara: sono contenta di 
aver rappresentato tutti quelli che credono nell’idea-
le dello sport come risorsa umana per promuovere 
i valori del sacrificio, del coraggio, della lealtà, del 
confronto e dell’amicizia che accomunano persone 
e popoli. I Giochi olimpici e paralimpici esprimono 
questi significati e molti altri in maniera esaltante e 
sono stata felice di averli potuti vivere in pieno, an-
che senza gareggiare.

Qual è il tuo bilancio delle Olimpiadi appena con-
cluse?

Come ognuno ha potuto constatare sono andate 
benissimo, anche oltre la migliore previsione.  Atleti, 
sportivi, tifosi e autorità di ogni nazione hanno fat-
to i complimenti all’Italia, al Piemonte, a Torino e al 
Toroc per l’organizzazione, la funzionalità degli im-
pianti, l’accoglienza turistica, le bellezze artistiche, le 
iniziative culturali, il calore della città e la meraviglia 
delle vallate…In effetti, perfino la neve ha risposto 
alle aspettative olimpiche.

Si sente dire che, per far progredire Torino e il Pie-
monte, ci vorrebbero delle Olimpiadi permanenti…

L’evento olimpico in se stesso ha senso se è ecce-
zionale, perché crea attesa e produce effetti a vasto 
raggio molto prima dell’inizio dei Giochi e, in segui-
to, perché lascia sicuramente un alone di attività e 
di interesse allo sport che va sfruttato per un ritorno 
produttivo alla popolazione e al territorio. In questo 
senso si può dire che, una volta avviato, il fenomeno 
olimpico abbia una vita propria, destinata a espan-
dersi nel tempo, anche attraverso sviluppi poco pre-

vedibili, se non del tut-
to inattesi. Perciò le 
Olimpiadi possono 
avere anche una di-
mensione di ‘perma-
nenza’, se istituzioni 
e cittadini sanno man-
tenere e riprodurre i 
benefici che esse han-
no portato alla Città e 
alla Regione (se non 
anche alla Nazione) 
in quei pochi giorni di esposizione al mondo.

Sono state tracciate precise linee di intervento per 
il momento post-olimpico, anche a livello legislati-
vo.

Sì, nell’intento di un utilizzo razionale delle strut-
ture e delle risorse. Le istituzioni sono tutte orienta-
te a lavorare per mantenere in attività gli impianti 
sportivi all’avanguardia di cui è ormai dotato il Pie-
monte, in modo da sfruttarli nel migliore dei modi, 
sia adesso che si è appena spenta la fiamma olimpi-
ca, sia nel futuro.

Ritieni si possa coniugare tale eredità materiale 
con un reale cambiamento di mentalità rispetto allo 
sport inteso come attività primaria rivolta a tutti e 
non soltanto come fenomeno agonistico destinato 
a pochi?

Credo che gli elementi spettacolari, suscitando 
grandi emozioni nei protagonisti dei Giochi e in chi 
ha seguito le gare e i dibattiti attraverso Tv e giorna-
li, abbiano contribuito non poco a incuriosire e ad 
attrarre soprattutto i giovani verso l’attività sportiva. 
Ciò che importa adesso è avvicinare il più possibile 
le giovani generazioni, che rappresentano il nostro 
futuro, all’idea e alla pratica di uno sport pulito e 
sano. Sono convinta che soltanto coltivando questa 
passione si possa garantire un uso appropriato degli 
impianti di cui possiamo andare fieri, nella prospet-
tiva di una migliore qualità della vita di molte per-
sone.

La tua figura di campionessa olimpionica che ha 
vinto il maggior numero di medaglie olimpiche e 
mondiali può rappresentare anche il miglior model-

 continua a pag. 11 ➽

di Antonella Saracco
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Oltre vent’anni fa, concludevo un mio articolo 
dal titolo “La strana morte” con l’affermazione 
“Povere montagne, tutti ci vogliono andare e 
nessuno si vuole fermare”. Si stava completando 
il ciclo dell’abbandono. La decadenza sociale 
ed economica che si era abbattuta sulle valli pie-
montesi aveva lasciato davvero pochi superstiti. Il 
quadro era desolante. Sempre meno gente vole-
va vivere in montagna. Gli interessi erano altrove, 
dove l’economia cresceva ricca e fiorente.

La città assicurava un lavoro, un reddito, la pos-
sibilità di garantire un futuro ai giovani. Aveva la 
“massa critica” di abitanti necessaria per garan-
tire continuità di 
sviluppo. Così si 
diceva. Ma, co-
m’era prevedibi-
le, anche questo 
ciclo è arrivato 
alla conclusione. 
Ora, le industrie 
(in particolare 
quella automobi-
listica) si devono risanare. Conserveranno in città 
il cuore e il cervello ma, nel frattempo, chiuderan-
no buona parte degli stabilimenti. Lo svuotamen-

to delle fabbriche avviene gradualmente, nel ten-
tativo di “passare sopra” ai costi umani e sociali 
che il cambiamento cittadino comporterà.

Non c’è 
scelta. Se 
la città avrà 
un futuro, 
si dice, lo 
avrà con 
un modello 
radicalmen-
te diverso, 
puntando sui servizi. Arte, cultura, turismo e 
sport: sono queste le ultime scommesse. Ecco, 
allora, avviarsi grandi interventi a sostegno del 
nuovo posizionamento post-industriale: centi-
naia di nuovi palazzi cambiano il volto alla città, 
progetti (la metropolitana) che trent’anni prima 
erano definiti faraonici diventano basilari. Ecco 
partire, seppur tra feroci polemiche, veloci col-
legamenti ferroviari internazionali. Ecco passare 
l’industria delle Olimpiadi.

Il pessimismo sul futuro della città, secondo 
le ricerche effettuate da valenti psicologi sociali, 

Il dopo - Olimpiadi

L’altra montagna
L’occasione mancata per le piccole comunità montane. Torino può diventare motore di sviluppo

 continua a pag. 12 ➽

di Gianni Aimar

lo per diventare vincenti, nello sport e nella vita? 
Da anni, in qualità di Assistente del Corpo Fore-

stale dello Stato e come testimonial del Toroc per il 
progetto “Education”, vengo invitata nelle scuole per 
parlare ai ragazzi dell’attività sportiva intesa come 
mezzo per sviluppare le proprie capacità psicofisiche 
attraverso l’allenamento alla fatica e la motivazione 
a superare se stessi con la volontà e la tenacia. Sono i 
temi che ho trattato nella mia biografia “Più veloci di 
aquile i miei sogni”, edita dalla Sperling & Kupfer nel 

2003 e che propongo anche ai bambini della scuola 
elementare attraverso la mia storia, illustrata da Ugo 
Nespolo e pubblicata da Daniela Piazza: “La favola 
vera di Stefania Belmondo, più veloce dell’aquila”. 
Bambini e ragazzi hanno grande entusiasmo per lo 
sport e per il divertimento sportivo. Sta a noi adul-
ti aiutarli a crescere senza forzare il delicato equili-
brio tra volontà e impegno, che ognuno costruisce 
in base alle proprie attitudini. Soltanto così potremo 
avere un domani di campioni autentici nello sport, 
ma anche e soprattutto nella vita.

Stefania Belmondo
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sembra svanire e lasciare il posto all’entusiasmo 
delle nuove generazioni che vivono la trasforma-
zione (di cui le Olimpiadi sono state il simbolo e 
forse il pretesto) come un’occasione irripetibile.

In questo contesto, anche la montagna è ritor-
nata forzatamente “di moda”, quasi fosse un’ulte-
riore etichetta per una città che, per far fede agli 
impegni olimpici, doveva conno-
tarsi come capitale alpina. Anche 
gli sport invernali (il nuovo gran-
de miraggio che immagina masse 
dedite al pattinaggio, al curling, 
al bob ed al salto dal trampolino) 
quando le cortine fumogene si sa-
ranno abbassate e i cicloni mediati-
ci saranno passati, proprio in mon-
tagna rischiano di lasciare il vuoto 
imbarazzante degli impianti di dif-
ficile gestione.

Infatti, seppure la ricaduta eco-
nomica sarà sicuramente elevata 
per alcuni centri alpini importanti, 
è la prospettiva dell’altra monta-
gna, quella dei tanti paesi che non 
hanno avuto alcuna rispondenza dalle Olimpia-
di, che continua a preoccupare. 

In verità ci si augurava che dal grande evento 
non nascesse soltanto un temporaneo esodo di 
massa verso industrie del divertimento anonime 
e avulse dal contesto ambientale e culturale. Il 
nuovo feeling tra la città/montagna e il grande 
evento, infatti, avrebbe potuto aiutare a “ripor-
tare a casa” anche un senso più profondo della 
montagna. Quel senso che si perde vivendo in 
contesti diversi, caratterizzati da rapporti umani 
superficiali e dall’assenza della natura. Quel sen-
so che si può ritrovare in realtà più semplici, lon-
tano dai vincoli della civiltà dei consumi. Quel 
senso che l’affascinante spettacolo olimpico pro-
prio non ha trasmesso.

L’affermazione del binomio città-montagna 
avrebbe potuto, cioè, divenire una buona occa-
sione per affermare un modello culturale che 
guida, indirizza, educa il turista ad andare per 
monti. Per far conoscere una cultura montana 

che non è solo folclore ma anche stile di vita, 
strumento di educazione, che invita la gente a 
soffermarsi laddove tutti sono abituati ad avere 
tutto in fretta.

Quel che serve alla “piccola montagna” non 
sono gruppi e masse indiscriminate che si ac-
calcano in luoghi ed aree più o meno famose. 
Non è il turista che invade, consuma (in certi casi 
danneggia) e ritorna appagato da una parentesi 

trascorsa in libertà sui monti. Serve 
un turismo più maturo,  più  rifles-
sivo.

Pur sapendo che non poteva ba-
stare l’industria delle Olimpiadi a 
garantire un futuro, si sperava che 
la fiaccola accendesse in città nuo-
vi spunti per riavvicinare, nel vero 
senso della parola, la gente alla 
montagna e ai valori che essa espri-
me. 

La formidabile “macchina” dei 
giochi olimpici ha sicuramente 
fatto la differenza per l’immagine 
della città di Torino ma non ha vei-
colato informazione a favore del-
l’altra montagna, quella meno ecla-

tante, più povera ma più vera. E’ la montagna 
delle comunità che, per sopravvivere, lottano 
quotidianamente per conquistare un turista di 
tipo stanziale, che voglia conoscere l’ambiente, 
la storia, la tradizione, che vada oltre i paesaggi e 
la passione sportiva. E’ un target importante, un 
tipo di pubblico che merita attenzione, sul quale 
i piccoli paesi potrebbero tentare di pianificare 
un seppur modesto futuro. 

Spinta dal grande evento olimpico, la città post-
industriale potrebbe davvero ritrovare il gusto e i 
significati di tutta la montagna vicina e diventar-
ne reale motore di sviluppo. Le intelligenze loca-
li (ce ne sono ancora tante nelle valli) avrebbero 
nuove motivazioni per non mollare tutto e an-
dare via, per far partire nuova imprenditorialità, 
per credere nei progetti sul territorio.

Se questo potesse avvenire, il grande circo delle 
Olimpiadi non sarebbe davvero passato invano. 
Anche se in quota talvolta piove e la televisione, 
puntualmente, invita ad andare tutti al mare.

Il dopo - Olimpiadi
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Il dopo - Olimpiadi

Frontiere post-olimpiche
Le strategie di marketing turistico della Regione Piemonte, secondo l’assessore Giuliana Manica

Il turismo è un motore dello sviluppo economico. 
Il suo impatto sull’economia è molto più ampio di 
quello che pensiamo, con effetti su servizi pubblici 
e privati, industria e agricoltura. 

Eppure, il Piemonte, finora, ha scarsamente 
sfruttato il suo potenziale.

La varietà e la qualità dell’offerta (monti e colli-
ne, storia ed enogastronomia) non attraggono an-
cora significativi flussi turistici. Una riprova arriva 
dagli Usa: solo il 4% degli 
americani in viaggio inclu-
de la meta subalpina nel 
proprio itinerario di vacan-
ze in Italia.

L’eredità materiale e il 
boom mediatico delle Olim-
piadi Invernali hanno spin-
to l’assessorato al Turismo 
della Regione a sviluppare 
un piano di comunicazione 
e di marketing che punta 
ad accrescere la notorietà 
e l’attrazione del Piemonte 
non solo tra i tour operator 
ma anche presso il singolo, 
potenziale visitatore, sem-
pre più regista e protagoni-
sta delle proprie vacanze. Si sta affermando la ten-
denza al “do-it-yourself”, ovvero alla costruzione 
del pacchetto viaggio (trasporto, hotel, itinerario, 
servizi accessori) in modo indipendente.

L’obbiettivo generale del PSTR (Piano Strategi-
co regionale per il Turismo) – presentato in un re-
cente incontro a Torino Lingotto - è incrementare 
il numero degli arrivi, quello dei pernottamenti e 
la spesa giornaliera, le variabili su cui si misura il 
successo economico del turismo. 

Quest’ultimo è un network di attività e servi-
zi che può coinvolgere tutta la regione e che, se 
gestito adeguatamente, può contribuire all’incre-

mento del reddito, dell’occupazione e dell’inve-
stimento in molti settori, così come può generare 
benefici per il patrimonio storico e dare nuova 
linfa all’agricoltura ed alle aree svantaggiate che 
non hanno altre opportunità economiche, senza 
effetti negativi sul tessuto sociale e sull’ambiente 
se si riesce a evitare la congestione.

Le analisi e gli incontri organizzati per la defi-
nizione del PSTR sono stati utili per una diagno-

si dei fattori che possono 
influenzare il turismo in 
ogni zona del Piemonte e 
per individuare le aree da 
valorizzare, identificando 
i prodotti esistenti da mi-
gliorare e quelli potenziali 
da sviluppare. A questo la-
voro, in via di realizzazione, 
seguiranno le strategie mi-
rate di marketing, i piani di 
comunicazione e la loro im-
plementazione, seguita dal-
la fase operativa e da quella 
di valutazione e monitorag-
gio qualitativo e quantitati-
vo dei risultati.
In questa breve sintesi del-

le iniziative in atto, vale la pena di puntualizzare 
la metodologia di lavoro adottata dalle singole 
agenzie su indicazione dell’assessorato al Turismo 
e che si riassume nella comunicazione integrata, 
nella sinergia tra le iniziative portate avanti nei 
vari uffici di comunicazione, nei concetti di rete, 
di scambio, di confronto su di una piattaforma in-
ternazionale. 

Per valorizzare e far fruttare a pieno la medaglia 
d’oro conquistata dal Turismo piemontese duran-
te i Giochi invernali bisogna recuperare, più che 
mai, lo spirito di squadra e l’entusiasmo di Torino 
2006.

di Sara Zuccotto
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Intervista

Valentino Castellani
Coordinamento e programmazione, le parole chiave

di Carlo Cerrato

“Non c’e’ un solo Piemonte. Ne esistono diversi. 
Tante realtà importanti dal Cuneese alle Lan-
ghe, dal Monferrato, al Biellese, al Novarese, ma 
disaggregate. E’ una delle debolezze del Nord 
Ovest dovuta essenzialmente alla debolezza mo-
noculturale che per tutto il Novecento ha carat-
terizzato Torino., spesso autoreferenziale e poco 
attenta al resto della Regione. La nuova Torino 
del dopo crisi e del dopo Olimpiadi dovrà diven-
tare il vero centro coordinatore delle sviluppo di 
tutto il Piemonte. Una vera capitale.”

E’ l’immagine di notevole efficacia con cui il 
Professor Valentino Castellani, docente universi-
tario, Sindaco di Torino per 
due mandati e Presidente 
del TOROC sintetizza la sua 
riflessione sulle prospettive 
post - olimpiche.

Professor Castellani, obiet-
tivo raggiunto?

Obiettivo raggiunto. Ma 
adesso comincia un’altra sfi-
da. Quando nel 97 abbiamo 
deciso di puntare sulla can-
didatura olimpica ci propo-
nevamo di utilizzare l’evento 
inteso come vetrina mediati-
ca mondiale come leva per 
cambiare l’identità di Torino e ricostruirla in 
una prospettiva plurale. Non più una realtà solo 
manifatturiera, ma una grande città che con la 
sua Regione sa presentarsi con un ventaglio di 
realtà moderne, competitive e di grande appeal. 
Questo obiettivo è stato raggiunto.

 Ora cosa resta?
Resta una grande eredità costituita da una se-

rie di opportunità che dovremo essere in grado 
di gestire e trasformare in risultati concreti in 
termini di ricchezza. L’evento olimpico apre per 
Torino e il Piemonte una nuova prospettiva di 

crescita. L’Olim-
piade è stata un 
momento fon-
damentale nella 
transizione di To-
rino alla fase post-
manifatturiera. 
Una transizione 
che la accomuna 
ad altre impor-
tanti città euro-
pee come Glasgow o Liverpool, Bilbao o Lille. 
Torino tuttavia resta la culla della cultura e della 
creatività industriale, anche se si è chiusa la fase, 
che ha caratterizzato l’intero ‘900 che ha visto la 
concentrazione in un solo luogo di grandi pro-
duzioni manifatturiere. E’ stata una transizione 
complessa che ha richiesto tempo ed energie 
per creare nuove infrastrutture, servizi, eventi, 
opportunità per insediamenti di nuove realtà 

produttive, per migliorare 
la qualità della vita. Manca-
va la vetrina per comunicare 
al mondo intero che questo 
cambiamento profondo si 
stava realizzando. L’Olimpia-
de ce l’ha offerta.

Adesso che i riflettori si 
sono spenti comincia un’al-
tra storia?

Tutta un’altra storia, ma 
soprattutto un’altra sfida per 
Torino e per il Piemonte. 
La sfida della progettualità. 
Oggi la nuova immagine di 

Torino nel mondo è cambiata profondamente 
ed è una immagine forte. Dobbiamo costruire 
un progetto strategico di sviluppo turistico che 
con la regia della Regione possa tradurre in un 
forte incremento dei flussi i benefici di imma-
gine e l’aumento di notorietà di Torino e del 
Piemonte nel mondo indotti dalla grande eco 
prodotta dall’evento sportivo sui media di tutto 
il mondo. Coordinamento e programmazione 
dovranno essere le parole chiave di ogni azione, 
se vorremo vincere la sfida e non perdere l’oc-
casione.
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La lunga vicenda della Pubblica Amministrazione, 
dal dopoguerra ad oggi, ha conosciuto molte stagio-
ni, quella delle “Riforme” è rappresentata da alcune 
importanti leggi degli anni novanta. In particolare, le 
due più significative sono le legge 142   sulle autono-
mie locali e la 241 sul procedimento amministrativo 
e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. E’ 
sulla seconda di queste leggi che il presente contribu-
to vuole soffermarsi. 

Pochi ricordano che il Governo Goria (luglio 1987 
– aprile 1988), pur nella sua breve e travagliata espe-
rienza, svolse l’attività di preparazione del Disegno di 
Legge sulla riforma del procedimento amministrativo, 
poi divenuto la Legge n. 241 del 1990, un provvedi-
mento fondamentale che ha cambiato radicalmente la 
posizione del cittadino nei confronti dell’Amministra-
zione. 

L’attività che egli dichiarò di voler promuovere da 
Presidente del Consiglio, in funzione di una riforma 
dell’Amministrazione italiana è testimoniata nelle di-
chiarazioni programmatiche della seduta  del 30 luglio 
1987 che Goria fece alle Camere “Più accentuata è la 
sensibilità […] per l’inefficienza dell’apparato ammi-
nistrativo, sia esso periferico o centrale, e dei servizi, 
in particolare, che pesano negativamente sull’efficien-
za del sistema produttivo e sulla qualità della vita” e 
ancora “Per parte sua il Governo intende sviluppare 
la riforma dell’organizzazione e dell’attività […] della 
pubblica amministrazione, sviluppando e dando attua-
zione alle proposte avanzate nella passata legislatura” 

Nel Fondo Goria sono conservati alcuni documenti 
che testimoniano l’iter legislativo che seguì alla pre-
sentazione del Disegno di Legge da parte dell’allora 
presidente del Consiglio Giovanni Goria, in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 

Nella presentazione fatta alla camera dei Deputati il 
19 novembre 1987, Goria si richiama agli obiettivi pro-
grammatici del suo Governo e afferma la duplice fina-
lità del Disegno di Legge in funzione di una “«demo-

cratizzazione» e «semplificazione» del procedimento 
amministrativo, volto a soddisfare due esigenze parti-
colarmente avvertite: quella della partecipazione dei 
cittadini all’azione amministrativa fin dalla fase della 
sua impostazione e quella dell’accesso dei medesimi 
agli atti dei pubblici poteri” . Veniva qui affermato il 
principio di trasparenza dell’azione amministrativa e 
disciplinati i vari modi con cui questa poteva realizzar-
si. 

Parte della documentazione conservata nel Fondo 
Goria rivela inoltre, l’interesse che l’uomo politico 
ebbe per la formulazione di una legge che avesse come 
obiettivo la riorganizzazione della Pubblica Ammini-
strazione in funzione dei cittadini, consapevole che «la 
crisi d’identità del cittadino sembra essere il risultato 
dell’aumento della complessità della vita sociale, trat-
to caratterizzante delle società industriali e post-indu-
striali»  e ancora «E’ tempo che la politica si faccia ca-
rico dei problemi della quotidianità del cittadino, dei 
suoi diritti di cittadinanza che gli consentono di veder 
garantita la sua partecipazione reale alla vita politica, 
sociale, economica del paese […] Un primo obiettivo 
deve essere la riforma organizzativa e funzionale della 
Pubblica Amministrazione, sia a livello centrale sia a 
livello periferico». 

Le “carte”, in parte costituite da documentazione 
ufficiale, ricostruiscono l’esame e i rinvii del Disegno 
di Legge da parte della I Commissione permanente 
Affari costituzionali, nominata dalla Presidenza del 
Consiglio e, in parte, testimoniano l’impegno che egli 
profuse nel promuovere la divulgazione della Legge 
241/90, come attesta la lettera inviata dall’allora Mi-
nistro dell’Interno Vincenzo Scotti a Goria il 29 otto-
bre 1990, nella quale il Ministro ringrazia Goria «per 
l’impegno profuso al fine di promuovere la più ampia 
divulgazione delle nuove norme di accesso ai docu-
menti amministrativi [.…] Nella consapevolezza che la 
diffusa e scrupolosa applicazione della medesima non 
mancherà di assicurare all’Amministrazione Italiana 

Attività storica

Il Fondo Giovanni Goria: un archivio
per la storia degli anni ottanta
I documenti dellla Fondazione consentono di ricostruire i passaggi della legge sulla trasparenza amministrativa

di Silvana Barbalato

 continua a pag. 16 ➽
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livelli operativi analoghi a quelli dei più avanzati Paesi 
d’Europa» .

Goria, infatti, si dimise da Presidente del Consiglio 
nell’aprile del 1988, pertanto si interruppe il suo im-
pegno istituzionale per la riforma della Pubblica Am-
ministrazione, ma lasciava in eredità un impianto le-
gislativo sostanzialmente accolto nella Legge 241 del 
1990. 

I tempi erano senz’altro maturi per mettere mano 
alla riforma della Pubblica Amministrazione, soffocata 
da una burocrazia lenta e onerosa, scostante, poco di-
sponibile, talora vessatoria, una sorta di “muro di gom-
ma” contro cui rimbalzavano le necessità quotidiane 
dei cittadini. Già con il rapporto Giannini, così come 
verrà chiamato, trasmesso alle Camere il 16 novembre 
1979 dall’allora Ministro della Funzione Pubblica Mas-
simo Severo Giannini, veniva sottolineata la crisi pro-
fonda dell’Amministrazione dello Stato e la necessità 
di una riforma incisiva che operasse nella direzione 
di una sua modernizzazione e razionalizzazione. Nel 
rapporto venivano esposti, sulla scorta della scienza 
dell’organizzazione anglosassone, concetti di produt-
tività, di calcolo dei costi, di misurazione dei tempi e 
anche la necessità imprescindibile di un servizio am-
ministrativo efficiente ed efficace.

Giovanni Goria mise come punto programmatico 
del suo governo la riforma della Pubblica Amministra-
zione dichiarando che questa non poteva più essere 
rimandata e, fin dai primi mesi della sua Presidenza 
fu attiva la Commissione per la delegificazione e per 
la semplificazione dei rapporti fra Stato e cittadino e 
fu affidata alla sottocommissione, presieduta dal prof. 
Mario Nigro, lo studio per la formulazione del Dise-
gno di Legge.

Nei principi generali (cap. I del Disegno di Legge) 
si pongono le basi dell’azione amministrativa che deve 
essere sollecita, semplice ed economica, stabilendo il 
principio di pubblicità dell’attività amministrativa.

Con la definizione di un “Responsabile del procedi-
mento” (cap. II) si istituisce, per la prima volta, un fat-
tore di garanzia per la trasparenza del procedimento 
amministrativo. E’ un elemento cardine della semplifi-
cazione che assicura il corretto svolgimento di tutte le 
fasi del procedimento. La Pubblica Amministrazione 
deve determinare per ciascun tipo di procedimento, 
se non disposto dalla legge o per regolamento, il ter-
mine entro cui esso deve concludersi (la 241/90 fissa il 
termine di 30 giorni, se non altrimenti stabilito)  a cui 
deve seguire il provvedimento finale. 

Ma è con il diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi, regolati dal Disegno di Legge, poi divenuto 

la 241/90, che si modifica sostanzialmente il rapporto 
tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Il valore sto-
rico della Legge è quello di aver messo sullo stesso pia-
no la Pubblica Amministrazione e il cittadino, il quale 
ora può partecipare, qualora abbia un interesse giuri-
dicamente rilevante, al procedimento amministrativo, 
potendo accedere alle informazioni che riguardano le 
attività svolte dalla Amministrazione Pubblica, con le 
forme di comunicazione sancite nel Disegno di Legge 
e accolte nella 241/90.

Per la prima volta nella storia della Amministrazione 
italiana viene abbattuto un tabù che durava dal 1853, 
quello del segreto d’ufficio, secondo il quale tutto 
quello che succedeva dentro gli uffici pubblici doveva 
considerarsi segreto, salvo quello che, su base discre-
zionale, la burocrazia consentiva di conoscere.

Il Disegno di Legge già conteneva in sé tutti gli ele-
menti per disciplinare il diritto di accesso, indican-
do con precisione “chi” e “come” poteva accedere ai 
documenti amministrativi. La 241/90 accoglierà  le 
disposizioni del Disegno di Legge, precisando gli in-
teressi riconosciuti che potevano essere: privati, pub-
blici, collettivi o diffusi.

Con questa legge si afferma che la Pubblica Ammini-
strazione agisce in ragione delle sue finalità che sono 
di interesse pubblico e, con il diritto di accesso, che 
si vuol realizzare la trasparenza amministrativa, essen-
ziale ai fini della “democrazia amministrativa” intesa 
come mezzo di partecipazione alla vita politica, sociale 
ed economica del Paese.

Con l’introduzione del diritto di accesso s’intende 
anche sviluppare l’efficienza. La Pubblica Amministra-
zione, infatti, per poter garantire al cittadino l’accesso 
ai documenti richiesti, deve dotarsi di una struttura or-
ganizzativa moderna, in grado di sfruttare al massimo 
le grandi potenzialità dell’informatica e della telema-
tica.  

Va sottolineato che tra le due leggi, la 142/90 sulle 
autonomie locali e la 241/90 sul procedimento am-
ministrativo, è stata la seconda ad incontrare nell’ap-
plicazione una notevole resistenza da parte della bu-
rocrazia amministrativa. La Legge, infatti, richiedeva 
alla Pubblica Amministrazione un radicale cambio di 
mentalità e l’adozione di nuovi strumenti organizzativi 
che si scontravano con la cultura di una Amministra-
zione Pubblica che si trasmetteva da una generazione 
all’altra di funzionari e impiegati. 

In anni successivi all’entrata in vigore della 241/90, 
alcune leggi e decreti hanno introdotto delle modifi-
che , tuttavia, la 241/90 rimane tra le leggi che hanno 
inciso più profondamente sulla riforma della Pubblica 
Amministrazione dal dopoguerra ad oggi.

Attività storica
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La Biblioteca della Fondazione “Giovanni Go-
ria”, con sede presso la Fondazione in Piazza 
Roma ad Asti, comprende ad oggi un patrimonio 
librario di circa 1500 volumi, quasi tutti inseriti nel 
Servizio Bibliotecario Nazionale, reperibili in rete 
e sul catalogo disponibile presso la Fondazione, e 
consultabili liberamente dal pubblico durante gli 
orari di apertura della Biblioteca.

Il nucleo originario della Biblioteca è costitui-
to dai volumi dell’Onorevole Goria, donati dalla 
famiglia: il fondo consta di circa trecento titoli, 
caratterizzati dalle tematiche di maggior interesse 
degli ambiti operativi dell’Onorevole, in partico-
lare economia e diritto, 
con un consistente nu-
mero di testi storici.

I testi di economia e di 
finanza spaziano su un 
ampio raggio di aspetti 
della materia: dalla sto-
ria economica sino alle 
teorie più attuali, con un 
notevole numero di volu-
mi monografici su aspet-
ti particolari dell’econo-
mia italiana ed estera, 
che testimoniano l’at-
tento interesse dell’Ono-
revole per la formazione 
continua nel suo operato. I testi sono poi stati in-
tegrati dalla famiglia con acquisizioni più recenti: 
possono così fornire agli studiosi un ottimo stru-
mento di approfondimento per la materia, reso 
disponibile grazie alla possibilità di consultazione 
della Biblioteca. Sono quindi presenti nel patri-
monio librario opere di consultazione sulla storia 
del pensiero economico, sulla storia delle dottri-
ne economiche moderne, studi sulle teorie degli 
economisti moderni, per passare poi a singole 
questioni e problemi, quali l’industria dell’auto in 

Italia, i rapporti economici con le nazioni estere 
dagli Stati Uniti all’ex Unione Sovietica all’Euro-
pa unita. Diversi sono poi i testi riguardanti l’eco-
nomia agraria, con particolare attenzione per le 
tipicità delle zone piemontesi. Nella sezione eco-
nomica sono ancora da segnalare un certo nume-
ro di opere sul sindacalismo e sui rapporti di lavo-
ro, sia per quanto riguarda l’evoluzione storica sia 
per ciò che concerne la situazione attuale. Diversi 
sono poi i testi relativi alla finanza bancaria: an-
che qui si va dagli excursus storici della materia, 
con attenzione alle vicende anche delle singole 
banche italiane, fino a testi di approfondimento 

sulle varie tecniche.
Un cospicuo numero 

di testi tratta poi di ar-
gomenti storici, in parti-
colare di storia contem-
poranea: il caso Moro, 
la Resistenza italiana, il 
Terzo Reich, la Guerra 
Civile spagnola, che pos-
sono fornire una solida 
conoscenza di base del 
periodo contempora-
neo; si passa poi nello 
specifico con diversi testi 
monografici, dalle vite di 
personaggi illustri quali 

Cavour, De Gasperi, Giovanni Falcone, a vicende 
cruciali della storia italiana e mondiale, come il 
banditismo nelle regioni meridionali nel periodo 
seguente l’Unità, il delitto Kennedy o la situazio-
ne internazionale dopo l’11 settembre 2001.

Diversi sono poi i volumi di storia della Chiesa, 
che approfondiscono in particolare i rapporti tra 
questa e lo Stato italiano: l’argomento è integrato 
da alcune opere sul pensiero religioso, con testi-

Biblioteca Goria

1500 volumi in rete
Dalle Memorie di Garibaldi al caso Moro, una biblioteca in continua evoluzione

di Elisabetta Ghia

 continua a pag. 18 ➽

Dall’inaugurazione della Biblioteca Goria: da sinistra, prof. Maurilio 
Guasco, Marco Goria, prof. Renato Bordone, maestro Antonio Ferrero
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Biblioteca Goria
monianze della sua influenza in ambito sociale, 
educativo, politico. Significativi a questo propo-
sito sono i testi di Don Milani, le encicliche di 
Giovanni Paolo II, il testo integrale della Rerum 
Novarum, il contributo 
di riviste quali Religioni 
e società. Rivista di scien-
ze sociali della religioni, 
ed altri ancora. Un ulte-
riore approfondimento, 
in quest’ambito, è dato 
dalle opere di saggistica 
e storia sul movimento 
cattolico, dai suoi albori 
fino agli sviluppi ed al-
l’evoluzione nella Demo-
crazia Cristiana, con diversi volumi sulla storia del 
partito.

Una consistente sezione tratta di politica: diver-
se sono le opere enciclopediche sulla storia delle 
dottrine politiche, che permettono la formazione 
di una conoscenza di base, dalle quali anche in 
questo caso il patrimonio della biblioteca permet-
te di spaziare con approfondimenti su diversi ar-
gomenti specifici. Possiamo citare il celeberrimo 
Dizionario di Politica di Bobbio, testi di Che Gue-
vara, Spadolini, Labriola, Andreotti, Nenni, saggi 
su Mao Tse Tung, De Gasperi, in sostanza un’am-
pia visione della materia, non limitata da interessi 
di parte ma aperta ad ogni diverso aspetto per una 
formazione consapevole.

Infine, sono da segnalare, come parte integran-
te del Fondo Goria, alcune importanti ristampe 
anastatiche di volumi settecenteschi e ottocente-

schi, quali alcuni volumi del De monetis Italiae di 
Philippus Argelatus Bononiensis, dalla pregevole 
ed accurata fattura; i Ragionamenti sopra la mo-
neta di Locke, il settimo volume della raccolta de 

Il Politecnico. Ci sono 
inoltre Le Memorie di 
Garibaldi nella redazio-
ne definitiva del 1872, 
Lo Statuto Albertino ed 
i lavori preparatori, en-
trambi in edizioni anasta-
tiche. Una interessante 
serie è poi costituita da 
volumi in lingua, opera 
di Gandhi e Nehru, do-
nati all’Onorevole Goria 

dal Governo indiano.
Le tematiche trattate dal Fondo, costituendo 

un insieme coerente ed organico, oltre a rappre-
sentare di per sé un ricco strumento di ricerca e 
formazione, delineano altresì tutta una serie di 
possibili sviluppi ed incrementi futuri per rende-
re il patrimonio ancora più approfondito e spe-
cializzato. Tali incrementi sono stati già in parte 
realizzati tramite le successive donazioni di fondi, 
quali il Ferrari, Scialuga e Vandone, e le ulteriori 
acquisizioni effettuate dalla Fondazione.

Il folto pubblico che ha partecipato alla presentazione della Biblioteca Goria

La Biblioteca Goria è aperta al pubblico il mer-
coledì e il venerdì pomeriggio, dalle 15 alle 19. 
Biblioteca Goria: piazza Roma, 13 - Asti
tel. 0141 599468 - fax 0141 351593
www.fondazionegoria.it info@fondazionegoria.it


