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CONVEGNO. NORD OVEST ALLA RICERCA DI IDENTITA' E 
STRATEGIA 
Promosso da Provincia di Genova e Fondazione Giovanni Goria. Partecipa fra gli altri l'ex 
commissario Ue Mario Monti 

Genova, 22 - Nord Ovest alla ricerca di identità e strategia. Ne discuteranno a Genova, giovedì 24 
novembre, l'ex Commissario UE Mario Monti, presidente dell'Università Bocconi di Milano, il senatore Luigi 
Grillo presidente della Commissione Lavori Pubblici di Palazzo Madama, il Presidente della Provincia di 
Genova Alessandro Repetto e il professor Mario Sarcinelli, presidente della Fondazione Giovanni Goria, in un 
convegno organizzato dalla Fondazione Giovanni Goria e dalla Provincia di Genova. Il convegno si svolgerà 
nel Cinema Sivori, Salita Santa Caterina 12 a Genova con inizio alle ore 16.30. Si avviano alla chiusura i 
cantieri delle opere realizzate in Piemonte in vista delle Olimpiadi di Torino 2006; cresce l'attenzione attorno 
a nuove grandi opere come il terzo valico ferroviario che collegherà Genova al sud Piemonte e in Val di Susa 
l'avvio dei sondaggio per la realizzazione del tunnel per la linea ferroviaria ad alta velocità che dovrà 
collegare Torino a Lione. Nord Ovest chiama Europa dunque. Ma con quali strategie? Piemonte, Liguria e 
Lombardia hanno complessivamente 15 milioni di abitanti, il 26 per cento delle imprese italiane, il 30 per 
cento degli occupati e producono circa il 
32 per centro del Pil nazionale. Insieme quindi rappresentano una quota significativa del “ sistema paese “ 
che negli ultimi anni ha tuttavia evidenziato segni di sofferenza, a volte a sentimenti di insicurezza ed 
incertezza per il futuro. Come reagire dunque, cercando una strategia che consenta alle tre regioni contigue, 
i cui capoluoghi erano un tempo ai vertici del cosiddetto ''triangolo industriale”, di fare sistema e tornare ad 
essere in modo coordinato protagoniste di una nuova fase di sviluppo? A che punto è il dialogo tra Genova, 
Torino e Milano sulla definizione di un piano strategico di rilancio dell'intera macroregione in un contesto 
nazionale ed internazionale? Quali le priorità? Infrastrutture e logistica, sviluppo e marketing del territorio, 
turismo e cultura, ambiente e tutela del paesaggio, ricerca e innovazione, internazionalizzazione e recupero 
di competitività, sono alcuni dei temi di confronto. Con alcune iniziative, che hanno visto promotori e 
protagonisti soggetti diversi sia pubblici che privati , tra cui in primo piano l'Amministrazione provinciale di 
Genova, il 2005 ha fatto registrare un sensibile ritorno di interesse su questi temi e visto progredire il 
progetto per la realizzazione di una Fondazione per il Nord Ovest: segni positivi che devono ancora 
trasformarsi in strategia. Il convegno promosso dalla Fondazione Giovanni Goria nell'ambito del progetto 
“Europa Domani” si propone come momento di approfondimento e di studio mettendo a confronto 
esperienze diverse di protagonisti del mondo politico ed economico. La Fondazione Giovanni Goria, costituita 
un anno fa nel decimo anniversario della scomparsa dell'ex Ministro e Presidente del Consiglio, si propone di 
sviluppare iniziative di studio e ricerca in campo socio economico con particolare attenzione ai temi della 
modernizzazione delle istituzioni statali, del sistema bancario e della realizzazione dell'Unione Europea. La 
Fondazione Giovanni Goria ha sede ad Asti, in piazza Roma 13, tel. 0141 599468; fax 0141 351593; 
www.fondazionegoria.it; info@fondazionegoria.it.  
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I Rilancio del Nord-ovest - 
una ricetta da Genova 

Genova. Nord-ovest alla ricerca di identità e strategie. Ne 
discuteranno a Genova, domani, l'ex c apo dell'Antitrust Ue, Ma- 
rio Monti, presidente dell'università Bocconi di Milano, il sena- 
tore Luigi Grillo, presidente della Commissione Lavori Pubblici 
di Palazzo Madama, il presidente della Provincia di Genova Ales- 
sandro Repetto e Mario Sarcinelli, presidente della Fondazione 
"Giovanni Goria", promotrice del convegno, si svolgerà al Cine- 
ma Sivori, con inizio alle ore 16.30. 

Piemonte, Liguria e Lombardia hanno complessivamente 15 
milioni di abitanti, il 26% delle imprese italiane e il 30% degli 
occupati, producendo circa il 32% del Pil nazionale. Insieme, 
quindi, le tre regioni rappresentano una uota significativa del 
sistema Paese e si interrogano, adesso, s j l e  prospettive di svi- 
luppo comune. I1 dialogo tra Genova, Torino e Milano sulla defi- 
nizione di un piano strategico di rilancio dell'intera macroregio- 
ne, infrastrutture e logistica, sviluppo e marketing del territorio, 
turismo e cultura, ambiente e tutela del paesaggio, ricerca e 
innovazione, internazionalizzazione e recupero di competitività: 
saranno questi, fra gli altri, i temi del confronto. Con alcune 
iniziative, che hanno visto promotori e protagonisti soggetti di- 
versi sia pubblici che privati, tra cui in primo piano l'Ammini- 
strazione provinciale di Genova, il 2005 ha fatto registrare un 
sensibile ritorno di interesse su questi temi e visto progredire 
il progetto per la realizzazione di una Fondazione per il Nord 
Ovest: segni positivi che devono ancora trasformarsi in strategia. 



CONVEGNO - _ - ~  AL SIVORI ___ 

I1 Nord Ovest alla ricerca di un'identità 
ord Ovest alia ricer- N ca di identità e stra- 

tegia. Ne discuteranno 
domani a Genova, l'ex 
Commissario deWunione 
Europea Mario Monti, 
presidente dell'Università 
Boeconi di Milano, il se- 
natore Luigi Grillo presi- 
dente della Commissione 
Lavori Pubblici di Palazzo 
Madama, il presidente 
deiia Provincia d i  Genova 
Alessandro Repetto e il 
professor Mario Samhel- 
ii, presidente delia Fonda- 
zione Giovanni Goria, in 
un convegno organizzato 
dalla stc\<a Fonclaiioiie c 
dalla Provincia di Geno- 
va. ll convegno si svolge- 

rà nel Cinema Sivori, sali- 
ta Santa Caterina 12 a Ge- 
nova con inizio alle ore 
16.30. Piemonte, Liguria e 
Lombardia hanno com- 
plessivamente 15 milioni 
di abitanti, ii 26 per cento 
delle impree italiane, ii 
30 per cento degii occupa- 
ti e producono circa il 32 
per centro del pil nazio- 
naie. insieme quindi - sot- 
tolineano alia provincia 
di Genova - rappresenta- 
no una quota significatva 
del sistema paese che ne- 
gli ultimi anni ha tuttavia 
evidenziato segni di soffe- 
r e m ,  a \ olte a sentimen- 
ti di insicurezza ed incer. 
t e m  per il futuro. Come 

reagire dunque, cercando 
una strategia che consen- 
ta alle tre regioni conti- 
gue, i cui capoluoghi era- 
no un tempo ai vertici del 
cosiddetto «triangolo in- 
dustrialeti, di fare sistema 
e tornare ad essere in mo- 
do coordinato protagoni- 
ste di una nuova fase di 
sviluppo? A che punto è ii 
diaiogo tra Genova, Tori- 
no e Milano sulla defini- 
zione di un piano strate- 
gico di riìancio dell'intera 
macroregione in un con- 
testo nazionale ed inter- 
nazionale? Quali le prio- 
rità? Sono le domande a 
cui tenterà di rispondere 
il convegno di domani. 





Mario Monti alla sala Sivori 
ario Monti presidente della Bocconi ed ex M commissario europeo all'antitrust parteci- 

pera oggi alle l6,30 alla Salia Sivori al Conve- 
gno «Nord ovest alla ricerca di identità e strate- 
gia». Partecipano Alessandro Repetto, presidente 
delia Provincia, Mario Sarcinelli, presidente delia 
Fondazione Goria, Luigi Grillo, senatore e presi- 
dente Commissione Lavori Pubblici. 
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RIVIERA NEWS  

22/11/2005 
Provincia di Genova: convegno sul Nord Ovest, partecipa Mario Monti/domani 

Consiglio.  

Nord Ovest alla ricerca di identità e strategia. Ne discuteranno a Genova, giovedì 24 
novembre, l'ex Commissario UE Mario Monti, presidente dell'Università Bocconi di Milano, 
il senatore Luigi Grillo presidente della Commissione Lavori Pubblici di Palazzo Madama, il 
presidente della Provincia di Genova Alessandro Repetto e il professor Mario Sarcinelli, 
presidente della Fondazione Giovanni Goria, in un convegno organizzato dalla Fondazione 
Giovanni Goria e dalla Provincia di Genova. Il convegno si svolgerà nel Cinema Sivori, 
Salita Santa Caterina 12 a Genova con inizio alle ore 16,30. I lavori in vista delle 
Olimpiadi di Torino 2006, il terzo valico che collegherà Genova al basso Piemonte, l'avvio 
in Val di Susa dei sondaggio per la realizzazione del tunnel per la linea ferroviaria ad alta 
velocità che dovrà collegare Torino a Lione... Nord Ovest chiama Europa dunque. Ma con 
quali strategie? Piemonte, Liguria e Lombardia hanno complessivamente 15 milioni di 
abitanti, il 26 per cento delle imprese italiane, il 30 per cento degli occupati e producono 
circa il 32 per centro del Pil nazionale. Insieme quindi rappresentano una quota 
significativa del "sistema paese" che negli ultimi anni ha tuttavia evidenziato segni di 
sofferenza, insicurezza ed incertezza per il futuro. Come reagire e trovare una strategia 
che consenta alle tre regioni contigue, i cui capoluoghi erano un tempo ai vertici del 
cosiddetto 'triangolo industriale”, di fare sistema e tornare ad essere in modo coordinato 
protagoniste di una nuova fase di sviluppo? A che punto è il dialogo tra Genova, Torino e 
Milano sulla definizione di un piano strategico di rilancio dell'intera macroregione in un 
contesto nazionale ed internazionale? Quali le priorità? Infrastrutture e logistica, sviluppo 
e marketing del territorio, turismo e cultura, ambiente e tutela del paesaggio, ricerca e 
innovazione, internazionalizzazione e recupero di competitività, sono alcuni dei temi di 
confronto. Con alcune iniziative, che hanno visto promotori e protagonisti soggetti diversi 
sia pubblici che privati, tra cui in primo piano l'Amministrazione provinciale di Genova, il 
2005 ha fatto registrare un sensibile ritorno di interesse su questi temi e visto progredire 
il progetto per la realizzazione di una Fondazione per il Nord Ovest: segni positivi che 
devono ancora trasformarsi in strategia. Il convegno è promosso dalla Fondazione 
Giovanni Goria nell'ambito del progetto "Europa Domani".  
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ite il i 

È UNA “regioiie” fra le piìi importanti d’Europa, 
iii grado di calamitare lo sviluppo dell’iiitero 
paese. Ha 1111 solo difetto: iion esiste. Ha 15 nii- 
lioiii di abitanti, il 26% delle imprese italiane, il 
30% degli occupati, prodiice il 32% del prodotto 
interno lordo iiazioiiale: «Ma il Nord Ovest (Li- 
guria, Lonibardia, Pieiiioiite) non lia iiii’ideii- 
tità, per ora è solo imi1 suggestiolie» taglia corto 
il presideiite della Provincia di Geiiova, Alessaii- 
dro Repetto. Per parlare di questa niacro-regio- 
ne europea la Foiidaziorie Giovamii Goria e la 
Provincia genovese lianiio cliianiato il presideii- 

te della Boccoiii ed ex 
commissario eiiropeo 
Mario Moiitie ilseiiato- 

0 re Luigi Grillo, presi- 
dente cleiia Coiiiniissio- 
ne Infrastrutture del Se- 
nato. «IlNord Ovest noii 
esiste uiìi - correwe il 
sottosegretario Alberto 
Gagliardi - quello clie e era il triangolo iiidii- 
striaie noii l i a  saputo 
stare al uasso coiii teim 

pi, ariciie ;er ia iiiiopia 
dichinoiiliavisto l’iiii- 
portanza dello sviliip- 
po delle reti iiifrastriit- 
tiirali». 

«C’è diinque biso- 
gno noii di riscoprire 
iiri’ideiitità clie noii 
esiste, nia di crearla» 
spiega Mario Sarciiiel- 
li, presideiite della 
F o ii d a z io ii e Gor i a .  
«Noii c’è solo il Nord 
Ovest italiano alla ri- 
cerca di un’ideiitità - 
afferiiia Monti - ma è 
l’intera Europa iii qiie- 
sta coiidizioiie. Uii’Eu- 
ropa clie sta vivendo 
iiiia fase di riflessioiie, 
dopo t i na  quindicina 
d’aiiiii di grande svi- 

Iiippo. Poilo stop segnato dalla bocciatura della 
Costitiizioiie stessa iii Francia e Olanda. Oggi 
dobbiamo aspettarci iiieiio dall’Eiiropa, fare di 
piìi per canimiriare con le iiostre gamben. 

L’Europa però può fare ancora molto per il 
Nord Ovest: «Se noii altro -dice Grillo-perché 
tra i “corridoi” logistici ne lia individuato diie 
prioritari clie passeramio nel nostro paese. E 
precisamente riel Nord Ovest. Uii’occasioiie iii- 
credibile disviliippo, dal monieiito che la cresci- 
ta industriale dell’Estreino Orieiite produrrà iini1 
crescita eiionne dei traffici marittiini e portuali. 
Se Geiiova sarà capace di cogliere l’occasioiie 
potrà essereil porto dell’iiiteraEiiropa ceiitralen. 

(c. Irral.) 



IL CONVEGNO 

Genova, 
il futuro 
è a nord 
I Nord Ovest italiano è una I realtà macroregionale che 

complessivamente conta IS milio- 
ni di abitanti; ospita i l  76 per cento 
delle imprese italiane, i l  30 per 
cento degli occupati che produco- 
no i l  33 per cento del Pil naziona- 
le. Numen che possono rappresen- 
tare una risorsa per Lombardia, 
Piemonte e Liguria ma per l’intero 
sistema-Italia, a patto che ci sia 
coesione. E di questo si è parlato a 
Genova in un  convegno su identità 
e strategia del Nord Ovest orga- 
nizzato dalla Fondazione Gio- 
vanni Goria ed a cui ha preso 
parte l’ex Commissario dell’Ue ed 
attuale numero uno della Bocconi 
Mano Monti. 

Ma quali le strade per “aprire” 
questo angolo di paese al resto 
d’Europa? Secondo i l  presidente 
della Commissione Lavon pubbli- 
ci del Senato, Luigi Grillo, fonda- 
mentale è l’interesse per i l  potto di 
Genova. Un interesse che non è 
solo di Milano e Torino ma anche 
del resto d’Europa. “Bisogna rea- 
lizzare le infrastrutture - dice - i l  
corridoio 5 ,  i l  treno veloce. A quel 
punto si potrà pensare che l’asse 
logistico per i l  nord Europa passi 
dalla Liguria”. Grillo introduce 
anche i l  tema dei retropotti, per i 
quali sono strategici i collegamen- 
ti veloci. I I  presidente della Pro- 
vincia di Genova Alessandro 
Repetto sulle aree al di là del- 
I’Appennino la pensa allo stesso 
modo: “Sono fondamentali. Se 
non entreranno a far parte del 
nostro sistema diventeranno i l  
retroporto di Rotterdam. Ecco per- 
ché nata Slala che dovrà al più 
presto trasformarsi nella piattafor- 
ma per i l  sud-ovest”. 

a. iaz. 



((Nord Ovest alk ricerca di ideentitti e strategia» 
Non più il triangolo industriale 
ma aree metropolitane collegate 

GENOVA - I1 potenziamento del 
sistema logistico portuale in un qua- 
dro di macroaree europee è stato al 
centro del convegno “Nord Ovest 
alla ricerca di identità e strategia”, 
al quale hanno partecipato, fra gli 
alb, i presidenti dell’Università 
Bwconi, Mario Monti, della Fon- 
daLione Gona, Mario Sarcinelli, 
de!la Provincia, Alessandro Repet- 
to ed il senatore Luigi Grillo. 

«Non parlerei più di triangolo in- 
dustriale - ha detto il presidente del- 
la commissione Lavori pubblici 
del Senato, Luigi Grillo - ma di a- 
ree metropolitane collegate nelle 
quali il sistema logistico portuale è 
una straordinaria opportunità di 
crescita per il Mediterraneon. Gnl- 
lo ha infatti presentato una proie- 
zione deil’Istituto Einaudi che so- 
stiene che nel 2010 Cina e India 
(continua a pagina 2) 

Triangolo 
industriale 
rappresenteranno il 483 per cento 
del Pil mondiale, contro il 7,4 del- 
l’Europa e il 17.7 degli Usa. 

Organizzato dalla Fondazione 
Giovanni Gona con la Provincia di 
Genova, il convegno ha approfon- 
dito i motivi della crisi economica 
italiana e di quella identitaria euro- 
pea nei due interventi degli econo- 
misti Mario Sarcinelli e Mario 
Monti. 

«Abbiamo un’assoluta necessità 
di navviare stabilmente i processi di 
crescita per chi non ha raggiunto la 
soglia di benessere; per non perde- 
re importanza tra i paesi più svi- 
luppati e per evitare che il debito 
cresca più del Pil mettendo a re- 
pentaglio la nostra credibilità», ha 
detto il presidente della Fondazio- 
ne Giovanni Gona, Sarcinelli. Sul- 
le cause del degrado italiano, Sar- 
cinelli ha però notato che «in Italia 
non è lo Stato che fa difetto con i 
finanziamenti ma l’industria pnva- 
ta che deve fare qualcosa a nguar- 

Luigi Grillo 

don. 
«Sia il Nord-ovest che l’Europa 

sono alla ricerca di un’identità e di 
una strategia - ha osservato il pre- 
sidente dell’università Bocconi Ma- 
no Monti, per dieci anni a Bruxel- 
les come commissario europeo - 
Davanti ad una Ue in fase di pallo- 
re siamo passati da un indirizzo eu- 
ropeo a un più tenue incoraggia- 
mento dell’Europa alla competiti- 
vita dei paesi membri». Monti ha 
aggiunto che «comunque è irre- 
sponsabile rinunciare a quel tanto di 
traino o di guida che l’Europa ar- 
reca» e ha consigliato all’Italia più 
attenzione ai fondi stnitturah e d l e  
reti transeuropee. 

«il Nord Ovest non esiste perché 
non c’é consapevolezza del temto- 
rio», ha osservato il presidente del- 
la Provincia Sandro Repetto augu- 
randosi che si dia maggior peso al- 
le strutture esistenti: d’Accademia 
del mare come polo di eccellenza - 
ha enumerato Repetto - il polo del- 
la robotica come postindustriale che 
produce tecnologie d’avanguardia 
e la logistica di una porniaiita si- 
stemica». 

Suila necessità di infrashutture si 
è soffennato invece il sottosegreta- 
no di Stato alle politiche regionali, 
Alberto Gagliardi: «ii Nord Ovest 
deve comunicare. Se non realizzia- 
mo il terzo valico, la bretella Vol- 
!%Rivarolo e le infrastnitture re- 
steremo sempre fermi a 30 anni fa 
quando il terzo valico fu bocciato 
perché si temeva che le aziende ge- 
novesi andassero nell’entroterra e 
Genova diventasse una terra di ca- 
merienn. 



PORTO E LQGISTKA IERI IL CONVEGNO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE GORIA 

Rilancio dell'economia nel Nord Ovest 
la «ricetta» di Monti, Sarcinelli e Grillo 
GENOVA 

il potenziamento del sistema logi- 
stico portuale in un quadro di 
macroaree europee è stato al cen- 
tro del convegno aNord Ovest alla 
ricerca di identità e strategiaa, al 

ale hanno partecipato, fra ,gli 
%ri, i prasidonti dell'Universit8 
Bocconi, Mario Monti, delia Fonda- 
zione Gona, Mano Sarcinelli, della 
Provincia di Genova, Alessandro 
Repetto e il senatore Luigi Grillo, 
presidente della commissione Lavo- 
ri pubblici del Senato. aNon arle- 

detto Grillo - ma di aree metropoli- 
tane collegate nelle quali il sistema 
logistico portuale è una straordina- 
ria opportunità di crescita per il 
Mediterraneo), 11 senatore ha uifat- 
ti presentato una proiezione dell' 
Istituto Einaudi che sostiene che 
nel 2010 Cina e India rappresente- 
ranno il 48,5 per cento del Pil 
mondiale, contro il 7,4 deU'Europa 
e il 17,7 degli Usa. 

Organizzato dalla Fondazione 
Giovanni Goria con la Provincia di 

rei più di triangolo industria P e - ha 

Genova, il convegno ha approfondi- 
to i motivi deib crisi economica 
italiana e di quella identitaria euro- 
pea nei due interventi degli econo- 
misti Mario Sercinelli e Mario 
Monti. uitbbiamo un'assoluta ne- 
cessità di riawiare stabilmente i 
processi di crescita per chi non ha 
raggiunto la soglia d i  benessere; 
per non perdere importanza tra i 
paesi più sviluppati e per evitare 
che ii debito cresca più del Pil 
mettendo a repentaglio la nostra 
credibilità#, ha detto Sarcinelli che 
sulle cause del deßrado italiano ha 
però notato che min Italia non è lo 
Stato che fa difetto con i finanzia- 
menti ma l'industria privata che 
deve fare qualcosa a riguardor. 

isia il Nord-ovest che l'Europa 
sono alia ricerca di un'identità e di 
una strategia - ha osservato Mano 
Monti, per dieci anni a Bruxelles 
come commissario europeo - Da- 
vanti ad una Ue in fase di pallore 
siamo passati da un indirizzo euro- 
peo a un più tenue incoraggiamen- 
to dell'luropa alla competitività 
dei paesi m e m b h .  Monti ha ag- 

unto che Kcomunque è irresponsa- i? ile rinunciare a quel tanto di 
traino o di guida che 1Euro a 

più attenzione ai fondi strutturali e 
alle reti transeuropee. 

(11 Nord Ovest non esiste perche 
non c'è consapevolezza del territo- 
rio#, ha osservato Repetto auguran- 
dosi che si dia maggior peso alle 
strutture esistenti: d'Accademia 
del mare come polo di eccellenza - 
ha elencato - il polo della robotica 
come postindustriale che produce 
tecnologie all'avan uardia, e la logi- 
stica di una p o r t u a h  sistemica,. 

Sulla necessità di infrastrutture 
si è soffermato invece il sottosegre- 
tario alle politiche regionali, Alber- 
to Gagliardi: nil Nord Ovest deve 
comunicare. Se non realizziamo il 
Terzo valico, la bretella Voltri-Ri- 
varolo e le infrastrutture rectere- 
mo sem re fenni a 30 anni fa 
quando f Terzo Valico fu bocciato 
perche si temeva che le aziende 
genovesi andassero nell'entraterra 
e Genova diventasse una terra di 
camerieri), [r, EJ 

arreca) e ha consigliato all'ita P ia 
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