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ORIZZONTI INTERNAZIONALI A TORINO

Introduzione
di Dora Marucco

e

Cristina Accornero

La temperie in cui questa ricerca è stata progettata e poi condotta
cra assai diversa da quella in cui i suoi risultati vtdono lJluce. Anche
gli interrogativi di allora mantengono immutato il loro valore, le ri-

r

?oste o meglio i tentativi di rispondere ad essi vanno a collocarsi in
ulo scenario profondamente mutalo e percorso da domande nuove,
tbrse più impegnative delle prime. Si tratta, ìnfatti, non più soltanto di
:omprendere ciò che è avvenuto bensì di individuare la direzione verlo cui i fermenti attuali ci stanno orientando.
[: ricerca storica, anche in tempi come quelli attuali in cui l'uso pubico della storia è ammesso almeno come oggetto di dibattito critico,
mn può proporsi obiettivi che non siano suoi, ma si deve legitrimare
:dLr sua funzione rispetto alla contemporaneirà cdn I'apeftu; d; do-:nde sempre nuove e con l'individuazione di fonti capaii di arricchire
i p:rrimonio documentario che è la base del suo metodo di lavoro.
ll presente volume r'role essere soltanto una presentazione assai rasodica del lavoro di ricerca che è staro fatro, innovando interrogativi e
ictodi, sulla vocazione internazionale della Torilo dell'ultimo "mezzo
rolo, che idealmente si connette con il precedente, da noi curato nel
lll2' dal titolo Toino città internazionale. Smria d,i ana t,ocazione eu.*ez, indispensabile premessa sotto il profilo cronologico e della trat-ione istituzionale ma profondamente diverso da questo.
Il lavoro di ricerca ha al.uto due pilastri ponand: da un lato il focus
:sntato sulla classe dirigente locale, dall'altio la raccolta di videointer"igc di cui ci si è serviti molto parzialmente nell'elaborazione dei cone della cui ricchezza si luole dare
=*uti, ma delle cui caratteristiche
u saggio atraverso i qn-code presenti nei contributi. I riferimenri ai
:ani delle inrerviste presenti nel testo con i qR-code sono indicati tra
:::rrntesi e in corsivo'.
Tuni i video delle ìnrerviste sono consuhabìli nel sito wwlr.sioipiemonte.org.

Dora Marucco

e

Cristina Accornero

si era proposri dì non lasciare disperdere Ia mestoria di Torino negli ultimi decenni rispetdelìa
moria deiprotagoniiti
della città' stimolando la narrainternazionale
t., tema dell'ipemrra
"l
fatte conoscer€ con un certo
domande
amraverso
zione degli intervistad
.ln un

primo tempo ci

anticipo.-Avremmo radunato così una serie di testimonianze orali prezioseàa urilizzare e da conservare' Ad ampliare il nostro impegno verso
Ia dimensione audiovisiva hanno agiro come stimoli altre iniziative in
corso di realizzazione: a Torino il lavoro sui protagonisti della politica
estera condotto, su suggerimento di Gian Giacomo Migone, dall'Archivio nazionale cinematótafico della Resistenza, ora presente nel Polo del
'9OO; a Roma il progeft; di ricerca universitario, awiato nel2013, sui ga-

binetti ministeriali i861-20ts, coordinato da Guido Melis, sono I'egida
del ministero per la Funzione pubblica e con la cooperazione dell'Istirurc centrale p;r g[ archivi (Icar). Spinu ulteriore ci venne dal contriburo reorico e meto-dologico, rispeno all'impon anza della dimensione'risiva nella testimoniania storiCa, offeno da Peppino Onoleva, di cui si
oubblica il testo nel Dresente volume.
' [l materiale raccoito in sedure di registrazione di durata mai inferiore
all'ora, anzi quasi sempre superiore. talvolta in piir puntate, è un.patrimonio per ora ancott allo tt"ìo g..tto che, per essere utilizzato adegua,r..n,È messo a disposizioneiegli studiosi' richiede un lauoro di e["
minazione delle interferenze, di mìglioramento del volume audio ecc',
soprattutto di superamento della modalità assolutamente artigiarìale con
cui è stato condono. Questa sarà una nuova fase del nostro impegno'
I protagonisti scelti per le cinquantotto videointerviste provengono
da ambiti diversi ma tutti a nostro parere possono dtrsr raPpresentantl
della classe dirigente. Nella rassegna è stata noslra preoccupazione tel. figut. che hanno aruro ruoli di collaborazjone
nere presend
"i.h.
con i'protagonisti, p.tr non avendo posizioni di primo piano. Corri,pond., quitto intiresse, a un'acquisizione dei nuovi indirizzi della
sio.ia defe istituzioni e in particolare della pubblica amministrazione,
che ha riconosciuto l'imponanza dei cosiddetti "rami bassi" sia Per il
funzionamento di un sisiema, sia per la loro capacità di essere anello di
consiunzione con la società. Siarno consapevoli che la gamma dei protae;;sti intervistad non solo non è completa, ma nemmeno indiscutiÈilmente rappres€ntativa delle componenti più rilevand della società
rorinese in grìào di incidere sul suo desdno sotto il profilo-internazionale. Ciò nónostante abbiamo preferito procedere nel rendere di pubblico dominio l'esistenza di una nuova fonre per la ricerca nel campo
delle scienze storiche e sociali, evitando però di trarre conclusioni pri-

Introduzione
ma di aver elaborato la documentazione. Un paio di anticioazioni del
nostro lavoro, che ci sono servite come primà verifica delia sua validità, sono. awenute, I'una nel novembre'2O14 alla Fondazione Luigi
Einaudi di Torino con il seminario Cksse dbigente e internazionali_
smo a Toino. Memoriz e storia ne.lh contemplraneità,l,altra nel giu_

gno 2015 a Bologna in occasione della xvt edìzione della Giornaridel
Mulino-Le Cane e la Storia sul rema Immagini del potere. Le
fonti au_
dioztisiae per k storia delle istituztont
Quali i problemi che abbiamo incontrato? Contrariamente a ciò che
ci si potrebbe asperrare, poiché I'intervista non vellica soltanto l,amor
p-roprío_d_el soggeno ma lo sorropone a una sorta di esame nonché allo
sforzo della memoria e alla fatici di organizzare i suoi ricordi, la collaborazione da pane delle persone imerpillate è stata sDontan.a. nan".o-

sa e qualificata. Talvolta ci ha permessó di accedere a àocumenti"privad,
spesso è stata conn otata da [ranchezza anche rispetto ad argomend de_
licat! solo in alcuni casi si è deciso di spegne.e lÉ appa.ecclíarure di re_

gistrazione per permetrere una tesdmóniànza più iitera.
Il senso del far cadere il focus della ricerca sulla classe dirigente, con
il complesso dei problemi reoric.i che quesro rema poft, con!e, inquadrato ln un contesto come quello torinese, ossia di una cinà che nel
corso deglì ultimi_cinquant'anni acuisce e perde il ruolo di città fabbri_
ca trovandosi nella necessità non solo di iiconvenirsi ma anche e sopratrufto di ridefinirsi, è affrontato, auronomamenre riBDetto alle interviste. nel contributo di Arnaldo Bagnasco
.Gli altri saggi rranano rcmatiche èmergenti dalle videointerviste,
utilizzandole, come già si è detro, in manieà non sistematica ma nella
loro ricchezza in quanro fonti di narura panicolare.
E-sembraro interessanre pubblicare in appendice la documentazione olfena da Ettore Peyron, figlio di Amedèó che fu sindaco di Torino
dal 1951 al 1962, per dare restimonianza delle prime e piir impesnarive
iniziative sone nell'Italia repubblicana con I'o'bienino ài daré aiía cinà
un ruolo internazionale.
. Così come alle carte private di Roberro Ago, illustre giurisra, che
ricoprì cariche di primaria_importanza nelle isiiruzioni inÉrnazionali,
è dedicaro un saggio specifico.

.La

ricerc4.dei cui risultati il presente volume

è

un,anticipazione,

è

debìtri_

;e.in {orme diverss 2 nurn.r.,1 soggerti. Innanzirutto agli'intervisrati, la cui
collaborazione ha reso possibile la raccolta delle testimoiianze, e a ridosso di
qr.resti a Gianfranco Gribaudo, che, per la sua profonda conoscenza degli or-

l)ora Manrcco e Crislina Accornero

il prestigio di cui gode nel loro ambito' ha perinawicinabili A Maneo Arrottesrìmonidiversamente
i,"s.o di ,"ggiung".e
;;;i". ì;;A'"i""dosi anche oPeratore cinemarografico' ha seguìto.l'iter

o,rnismi inrernazionali e per

che ha
airr"'riili," a.ii" "id.oinr"*isr" con interesse panecipe Alla Sioi'
nelle
e
che'
contrani
impegni
degli
gesdone
diútnership nella
;;;;;
Odderuno'

nersone dei suoì princip"lì esponenti, Edoardo Creppi e Albertoo{f"no un roliào aiuto nella discussione del piano di lavoro.nelle sue.dtverPaolo che va tl PrrnclPale nconose fasi, È soprattutto alla Compagnia di San
rii-""- pÉt la sensibilità cultur-ale e la generosità espresse nel sostegno nea realizzare questa ricerca.
cessario
-*
é;* éi""o.o ftligone, Peppino Onolev4 Carlo Olmo' Giuseppe-Bena'
noUeio Mar.[tion"ni' Angelo d'Orsi' Stefano Musso' Marco

'h"

V".r;-o n"tiit,

a chscutere

e
Scavino sono semPre stati disponibili a dispensare suSSetrmenrr
archivi
numerosi
dei
e
petsonJe
,.".,,i
t.-"tiii del lavoro. Responsabili
"rot
cenrrale-dello
dall'Archivio
gio""ìi'
;o.u-.n,"ri .i si"mo
du Buteau lnrerStaro a àuello del ministero degli Affari esteri' agliArchives
delle cane
la
consultazrone
age*'ole
reso
hanno
inevra.
di
C
narìonaidu Travail
lrequentazrone
ci
è-stata.la
aiuto
grande
Di
conservate.
colà
interesse
di nostro
tormese'
àel'Archivio storico del Comune di Torino e di quelli dell'ateneo
del
Einaudi'
Luigi
Fonúazione
della
di San Paolo,

;ilìì'ililt

à"ii, iJq a"rr" ó-"-pagnia

deue orCentro studi Piero Gobetti, della Fondazione Carlo l)onat-Laluî'
'900'
del
Polo
il
presso
depositati
gran
prne
in
ora
sindacali,
^'onservire dall'litituto nazionale per la
"r"irrrtio"l

il;.#l;;;;;l;;on.
;; ;J;;;it".tto

d"ll. i"tr.

di Liberazione in Italia A Domenico Tomatis' direttore
ea
aJi" .oirtti.""ione istituzionale dell'Assemblea della Regione Piemonte'
l'oppomrnità
offerto
che
ci
hanno
è*i"ìi-" f"it""i tta valida collaboratrice,
pubblico qualificato il progetto della nostra ricetca' va un

J-pt.t""ot" "
"t
srato Denslero.

t's;;;;t"

informatico Silvio d'Alò ha messo a nostra disposizione le
Arsmedia per migliorare il nostro prodotto' Mana
-rn*,""t. J"tto studio
.iò .h. non por.u" t"tit p'""n'tto in forma orale' AlesVivanti ci ha aiutato nella scelta e nei contattl con alcunl testlmonl'
sandro
"."
N.iì".pi f"tgLi richiesti dallo svolgimento del lavoro molti altri sono i

ii;Jiil;;il"

costretdebiti dieraiitudine che abbiamo contrano' Per evidentt molrvr srarno
rutri
ricordare
porer
non
,. i"liigt-i"-""to collettivo, rammaricandocidi
"
esplicitamente.
.-ti;ì;ii;d;."

{rerq"este note il nostro pensiero va a due testimoni che nel
dila
sua
,"rnoo.i h*no l"'r.iato: il senarore Vierio Zanone che, nonosrante
condizioni
sue
delle
.'friít" J;to""iUiii,4 non poté essere intervistato a causa
lmProvvlsamente'
di salute, e ia donoressa Rosarun Maggio Serr4 scomparsa
volume
il
Alla loro memoria dedichiamo

Torino, dicembre 2016

D.M.eC.A.
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Le interviste"

Abbona Francesco
Aloia Franco
Annibaldi Cesare
Avonto Giovanni

')

Campus Onr.r, 30/4/2015.

lntervista collettive sind:calisti Cisl, Campus
Onu, 10/l/201s.

Azzario Chiesa Maria Paola
Barberis Alessandro

fr

Abi,tùtore, 8 / 4 / 2A!6, tegistrazione.
Intervista collerriva sindacalisti Cisl, Campus
Onu, 10/3/2015.

Bassetti Piero

Bersani Albeno
Berta Giuseppe

Bodrato Guido
Bracco Giuseppe
Bresso Mercedes
Camerana Benedeno

Casellani Valentino
Chiesa Giulieno
Chiusano Vittorino

Chrisdllin Evelina
Comba Andree

Campus Onu,2/3/2016.
TecnoHolding, 12l1 l/2014, rt / tl /2a$.
Milano, Globus er Locu s, 13/5/2A14.
Campus Onu, 20111/2014.
1910712016, risposte scritte.
Campus Onu, 7/5/2014.
Campus Onu, 13,/2/2015.
S€de

Pd

1115/2015.

Studio via Viorri. 9/10/2015.

Campu. Onu. 15119 29I4, 19/ 1 I /2A1 4.
Campus Onu,4/6/2015
Torino, abitazione, t9 / 12/2At, 11 / 4/2AB, regi-

Einaudi Luigi Robeno
Fassino Piero

Mlrseo Egizto, 4 / 12/ 2A 1 5.
1 1/10/2014, risposre scrille.
Fondazione Einaudi. 28l1 o/2014.
P alazzo comunale, 1 6 /2/2A!6.

Ferigo Toni

Inrervista colletriva sindacalisri Cisl, Campus
Onu. 10/3/2015.
Fondazione Eìnaudi, 28l 10/2014.
Lingorto NH Horel, 21l1212015.
Compagnia di San Paolo,16/4/2AÉ.

Filippi Enrico
Gabeni Gianluigi
Gastaldo Piero
Grande Stevens Franzo
Greppi Edoardo
Gribaudo Gianfranco

Studio via Del Carmine, l1/12/2a$.
Campus Onu,2211/2015.
Campus Onù, 30/10/2014.

Griseri Paolo

Sede torinese della

Guglielmenì Pedro
Guidobono Cavalchini Luigi
\laertens Eric

Cempus Onu,9/6/2015.
Camplis On:u,22/U2A15-

*

Rep ubb|L.c*,3 / 6/2A16.

Canpus Onu,9/4/2015.

" Le interviste, dove non diversamente indicato, sono state realizzate a Torino.
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Marucco e Accornero, Orizzonti internazionali
Maggio Serra Rosanna

Manghi Bruno
Masuello Carlo

Migone Gian Giacomo
Mola A. Aldo
Musso Bn:no
Noveili Diego

a

Torino

Campus Onu, 1716/2015,
Interqisra collettiva sindacalisti Cisl, Campus
1A/3/2A15.
Abitazione, 8/1/2015, regisú^zione.
Campus Onu.29ll /2014 e intervi'ta colleniva siodacalisti Cisf Campus On$, lA/3/2a15.
Cempus Onu, 25l10/2016.
Carnpus Onu, 30/6/2015.

Or

Abi(azione, 26/7/20ll. 22/fit2A13. registrazioo.
10/6/15, video.

Olivero Fredo

Ufficio Migrant€s, 5/5/201

Olmo CarÌo

Casteilo del Valentino, 8/7/2016.

Pacces Donatella

Scuola Amministrazione azìend^Ie, 3A/4 /2A15.

Panzica Francesco

Pecetto Amodei Gabriella
Perduca Alberto

PeriniFulvio
Petrini Carlo
Peyron Enore
Porro Giuseppe
Profumo Francesco
tucca Pierre
Saiza Enrico

Serafino Adriano
Sereno Corradini Gemma

Tassinari Rosanna
Terna Pietro
Tirabassi Madda.lena
Trémeaud Frangois
Vellano Ernesto

5.

Campìis Oou, 18/11l2014.
6/1 1/2013, regisrrazione.
Campus Onu, 1915/2015.
Campus Onu,2615/2015.
Pollenzo, Università degli Studi di Scienze Gesuonomjche, 9/2/2A16.
Campus Onu,2/7/2014.
Campus Onu,2/10/2914.

Abitazione,

Irera8/1/2016.
Piveron€, 3/8/2014, registrazione; Campus OE
28/7 /20!5, video.
TecnoHoldìng, 12l11/2 Al4, 1I /ll/2015.
lntervista collettiva sindacaiisti Cisl, Campur
Onu, 10/l/2015,
Chie ri, abitaziooe, 2 / 5 / 20 6, re gistrazione.
Abitazione, 4/4/2014, registrazione.
Campus Onu,2313/2015.
Campus Onu, 1016/2015; londazione Einaudi
5/1A/r5.
Campus Onu, 5/1212014.
Camprs Oou, 7 /3 /2016, 7 /7 /2A16.
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