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«T
orino  ha  di-
mostrato 
molto più di  
altri uno spiri-

to di comunità, nella sua sto-
ria e anche in questa occasio-
ne», dice  Giuseppe Laterza.  
La  scelta  non  era  scontata,  
considerato che una ventina 
di città si erano dichiarate di-
sponibili a ospitare il festival 
sfrattato da Trento per motivi 
che gli organizzatori avevano 
giudicato di natura squisita-
mente politica; ma in qualche 
modo è diventata, dopo l’ap-
pello della Stampa e la campa-
gna fatta dal nostro giornale, 
qualcosa di inevitabile.
Ricapitoliamo,  allora.  Che  
cosa vi ha portati, passo do-
po passo, alla decisione?
«Un complesso di motivazio-
ni. Innanzi tutto la proposta
corale, che ha raccolto tutte
le forze e le istituzioni delle
città, e anche la sua trasversa-
lità politica, che emancipa il
festivalda questioniepolemi-
che spicciole di taglio partiti-
cooideologico».
Come è successo a Trento.  
Ora siete qui per restare.
«Certo, abbiamo siglato un
contratto per cinque anni.
Nel frattempo possono anche
cambiare gli equilibri politici,
ma nessuno potrà dire che
questo festival è di tizio o di
caio. Ma mi lasci sottolineare
ancora i vantaggi di Torino,
una città che ha un’anima: è
cioèilsuospiritocivile.Fortis-
simo».
È stata questa considerazio-
ne la spinta decisiva?

«Sì, maturata infine grazie al
Salone del libro. Tutto l’entu-
siasmo dei lettori e dei visita-
tori, la voglia di sapere che gli
si è sprigionata intorno dopo
il lungo purgatorio della pan-
demia è stata in qualche mo-
do la prova, per me, per Tito
Boeri e per Innocenzo Cipol-
letta, che questa era la giusta
decisionedaprendere».
Anche  perché  il  Festival  
dell’Economia si inserisce in 
una corona di manifestazio-
ni ormai molto sviluppata e 

tipica della città, dove la va-
lorizzazione è reciproca.
«È così. Nei giorni del salone,
per esempio, Gustavo Zagre-
belsky mi ha raccontato la
Biennale Democrazia, al Cir-
colodei lettoriElena Loewen-
thal mi ha mostrato quanto
sia importante il loro lavoro;
per quanto riguarda le Ogr ne
ho discusso con Maurizia Re-
bola, tanto per fare qualche
esempio. Ho parlato con tut-
ti. IlCollegioCarloAlberto,at-
traverso Giorgio Barba Nava-

retti e Pietro Garibaldi sarà il
nostro referente, cui faranno
capoleistituzionicheparteci-
pano al comitato torinese per
il festival. Lavoreremo benis-
simo e a lungo termine. L’i-
dea è sempre quella di entra-
re in un rapporto stabile e du-
raturo con i luoghi, in questo
casoTorino».
Che nel campo dei festival ro-
vescia una convinzione lar-
gamente diffusa.
«Si tende a ritenere che il ter-
reno ideale per i Festival sia-

no le cittàmedio-piccole, per-
ché c’è meno dispersione e
l’ambiente è più raccolto. Ma
Torino,con il suo centro e con
i luoghi ormai istituzionali e
riconoscibilissimi della cultu-
ra, riesce a ricreare quella
stessa atmosfera. Abbiamo
fatto i primo sopralluoghi, al
Teatro Carignano, che sarà
per forza una delle sedi degli
incontri, e in molti altri posti
possibili. Per ora non è anco-
ra deciso, ma lo faremo a bre-
vissimo termine, insieme con

ilCollegioCarlo Alberto».
Avete anche ipotizzato la ri-
caduta economica?
«A Trento si era calcolato che
ogni euro speso per il Festival
Economia ne generava da 2,6
a 3 in attività economiche.
Credo che qui il rapporto sarà
persinomigliore,datalastrut-
turaurbana.Maaldi làdique-
sto aspetto vorrei sottolinea-
rel’illustretradizionecultura-
le. Cito il caso della mia casa
editrice: in proporzione agli
abitanti è la città col più alto
numerodi autoriLaterza».
Quasi una predestinazione. 
Vorrà pur dire qualcosa
«Vuol dire molto. Soprattutto
che c’erano già le condizioni
perché il Festival di Econo-
mia venisse qui. Per restarci.
Noiragioniamoalungotermi-
ne, anche per poter program-
mare sia la manifestazione
sia il rapporto con la città che
ciospita».
Il presidente della Regione, 
Alberto  Cirio,  le  ha scritto  
una lettera di candidatura, 
ha fatto sapere, 15 giorni fa. 
Dopo la prima tornata delle 
elezioni amministrative ma 
prima dei ballottaggi. E i can-
didati sindaci?
«Non si sono fatti vivi diretta-
mente per comprensibili ra-
gioni, ma hanno firmato tutti
l’appello dellaStampa, da Lo-
russo alla Appendino a Dami-
lano. E comunque la lettera
del presidente Cirio è a nome
ditutti.Nonvedostrategiepo-
litiche.Inognicaso,ripeto,ve-
niamo accolti da uno schiera-
mento cittadino molto tra-
sversale, in armonia direi col
tradizionalespiritocivicodel-
lacittà.Edèquesto,soprattut-
to,ciò checonta davvero». —
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Al di là degli aspetti 
economici, vorrei 
sottolineare
l’illustre tradizione 
culturale torinese

GIUSEPPE LATERZA

EDITORE
ORGANIZZATORE DEL FESTIVAL DELL’ECONOMIA

CLAUDIA LUISE

TORINO

La prossima edizione del Festi-
val internazionale dell’econo-
mia si farà a Torino. La scelta è 
stata ufficializzata ieri,  dopo 
una mobilitazione che ha coin-
volto tutte le istituzioni cittadi-
ne, sostenuta da «La Stampa» 
con una campagna che ha por-
tato la raccolta di centinaia di 
firme a supporto dell’iniziati-
va. Prima un appello sottoscrit-
to da personaggi della vita pub-
blica cittadina, manager, pro-
fessionisti,  studenti.  Poi  una 
lettera di candidatura ufficia-
le, firmata dal governatore del 
Piemonte Alberto Cirio, che ha 
sortito  l'effetto  sperato  e  ha  
sbaragliato oltre 20 concorren-
ti: gli Editori Laterza, Tito Boe-
ri e Innocenzo Cipolletta han-
no accolto l'invito della Regio-
ne e della città, insieme alla 
Compagnia di San Paolo, Fon-
dazione Crt, Camera di Com-
mercio, Università degli Stu-
di, Politecnico e Collegio Carlo 
Alberto, e organizzeranno l'e-
vento dal 2 al 5 giugno sotto la 
Mole, con «La Stampa» come 
media partner.

Una scelta avvenuta dopo il 
divorzio da Trento, a settem-
bre. Il filo conduttore sarà una 
discussione approfondita  sul  
tema  delle  disuguaglianze  e  

avrà come titolo «Merito, di-
versità, giustizia sociale». «La 
crisi del Covid - spiegano gli or-
ganizzatori - ci ha restituito un 
mondo più diseguale e soprat-
tutto diversamente disuguale. 
Nuove forme di disuguaglian-
za si sono sovrapposte a quelle 
già esistenti. Ai divari di reddi-
to si sono aggiunti i divari nel-
lo stato di salute e nelle condi-
zioni abitative».

Una vittoria della città che 

ha reagito compatta. «Il  Pie-
monte e Torino sono centrali 
per il sistema economico dell’I-
talia e ora lo saranno anche 
per il dibattito di cui, da sem-
pre, il Festival è palcoscenico 
autorevole e prestigioso», com-
menta  Cirio,  sottolineando  
che «faremo in modo di coin-
volgere  l'intero  Piemonte  in  
questa nuova importante av-
ventura». Entusiasta anche il 
neo sindaco Stefano Lo Russo: 

«E’ una magnifica opportuni-
tà. Torino deve diventare at-
trattiva all'esterno». In prima 
fila le Fondazioni. «Da Torino 
e per Torino parleremo a tutto 
il mondo dell'economia del fu-
turo. E' il riconoscimento per 
l'eccellente lavoro di squadra 
messo in atto. Sono particolar-
mente lieto che il nostro appor-
to si sia declinato in una logica 
di gruppo: la Compagnia attra-
verso il sostegno economico e 

la capacità di mobilitare l'ecosi-
stema, il Collegio Carlo Alber-
to attraverso l'attività di coor-
dinamento del comitato loca-
le», racconta il  presidente di 
Compagnia di San Paolo, Fran-
cesco Profumo. «Il valore del 
lavoro, l'etica del risparmio, la 
dimensione  anche  sociale  
dell'azione  imprenditoriale,  
sono  elementi  fondamentali  
del Dna di Torino: le radici del-
la sua storia e, insieme, le tra-

iettorie di crescita di oggi e di 
domani»,  evidenzia  il  presi-
dente  della  Fondazione  Crt  
Giovanni Quaglia.

Dario  Gallina,  presidente  
della Camera di  commercio,  
sottolinea  che  «abbiamo  ga-
rantito il nostro supporto per 
la  realizzazione  dell’evento,  
che porterà prestigio e visibili-
tà non solo alla città, ma a tut-
te le istituzioni». «Mi pare si-
gnificativo e molto bello - ag-
giunge il presidente dell'Unio-
ne Industriale,  Giorgio  Mar-
siaj - che il tema, a me partico-
larmente caro, riguardi le for-
me di disuguaglianza sociale, 
che la pandemia ha esacerba-
to, e che trovano a Torino una 
sensibilità  particolare».  Ed  
esultano anche i due rettori. 
«È un riconoscimento che pre-
mia una visione, così come la 
capacità progettuale dimostra-
ta da un complesso di soggetti 
della cultura che si sono mobi-
litati con entusiasmo», spiega 
il rettore dell’Università Stefa-
no Geuna. «Un'ottima notizia 
anche per il tema che tratta. E' 
necessario in questo particola-
re momento storico - conclude 
il rettore del Politecnico, Gui-
do Saracco - elaborare dei nuo-
vi modelli economici che fosse-
ro più sostenibili». —
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GIUSEPPE LATERZA “Per ogni euro speso se ne genereranno almeno tre in attività diverse”

“Un grande occasione
per far ripartire l’Italia”

L’idea è sempre 
quella di entrare
in un rapporto 
stabile e duraturo
con i luoghi

GIUSEPPE LATERZA I perché di una scelta nelle parole dell’editore
“E’ stata una scelta maturata grazie al Salone del libro”

“Al di là delle barriere politiche
un grande evento in armonia
con lo spirito civico della città”

La decisione è 
maturata grazie
al Salone del libro
visto l’entusiasmo
di lettori e visitatori 

ALBERTO CIRIO

PRESIDENTE 
REGIONE PIEMONTE

Su “La Stampa”
la candidatura

FRANCESCO PROFUMO

PRESIDENTE
COMPAGNIA DI SAN PAOLO

GIORGIO MARSIAJ

PRESIDENTE
UNIONE INDUSTRIALE

L’INTERVISTA

VISIONI PER IL FUTURO

La voglia di sapere
si è sprigionata 
dopo il lungo 
purgatorio
della pandemia

Il Festival dell’economia sceglie Torino
Superati venti concorrenti, in programma dal 2 al 5 giugno. Al centro del dibattito ci saranno le diseguaglianze

Un riconoscimento 
per l'eccellente lavoro 
di squadra: il nostro 
apporto è declinato in
una logica di gruppo

«Portiamo a Torino il  Festival 
dell’economia»: è il titolo dell’e-
ditoriale del 15 settembre scor-
so del direttore de «La Stam-
pa», Massimo Giannini, subito 
dopo la notizia che l’evento era 
stato cancellato a Trento. 

Il Piemonte e la città 
sono centrali per il 
sistema economico
e ora lo saranno 
anche per il dibattito

È significativa
la scelta del tema
che trova qui
una sensibilità 
particolare

Giuseppe Laterza con Tito Boeri
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