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La Storia dell’IRI è un’opera che si propone, per la prima 
volta, una ricostruzione d’insieme delle vicende di uno dei 
protagonisti dell’economia italiana nel Novecento. Il progetto, 
avviato dalla Fondazione IRI, è stato successivamente ripreso 
da Fintecna SpA che ne ha ereditato il patrimonio storico 
documentale. 

L’opera, impostata da un Comitato di direzione scientifica 
– composto da Luciano Cafagna (recentemente scomparso), 
Franco Amatori, Valerio Castronovo, Pierluigi Ciocca, Franco 
Russolillo (segretario) – è frutto della collaborazione di oltre 
cinquanta storici ed economisti, e si avvale di approfondite 
ricerche fra cui quelle condotte per la prima volta sulla 
documentazione dell’Archivio Storico IRI, depositato presso 
l’Archivio Centrale dello Stato. 

Sono usciti il vol. 1 Dalle origini al dopoguerra a cura di 
Valerio Castronovo,  il vol. 2 Il miracolo economico e il ruolo 
dell’IRI a cura di Francesco Amatori, e il vol. 3 I difficili anni 
’70 e i tentativi di rilancio negli anni ’80 a cura di Francesco 
Silva. Seguirà l’imminente pubblicazione del vol. 4 Crisi e 
privatizzazioni a cura di Roberto Artoni. All’inizio del 2014 
uscirà il vol. 5 Il gruppo IRI. Aspetti strutturali e performance. 
Le vicende dei principali settori. L’opera si conclude con il vol. 
6 Sintesi e sguardo prospettico. L’IRI e l’economia italiana di 
Pierluigi Ciocca.



Programma

17.00 Saluto introduttivo
Letizia Radoni (Direttore della Sede di Genova della Banca d’Italia)

17.10 Presentazione del terzo volume della “Storia dell’IRI”, ed. Laterza:
“I difficili anni ’70 e i tentativi di rilancio negli anni ‘80 (1973-1989)”

Ne discutono: 

Francesco Silva (docente presso l’Università di Milano Bicocca, curatore del volume)
Marco Doria (Sindaco di Genova, docente presso l’Università di Genova, coautore del volume)
Roberto Tolaini (docente presso l’Università di Genova, coautore del volume)
Alfredo Gigliobianco (Banca d’Italia, Capo della Divisione Storia Economica)

18.40 Conclude 
Pierluigi Ciocca (Accademia dei Lincei)


