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Quattrocentocinquant’anni
in Compagnia. Torino fe-
steggia oggi l’anniversa-

rio della Fondazione che gover-
na la banca Intesa SanPaolo. Un
anniversario che cade nel mo-
mento delicato della lunga crisi
economica europea. Piero Gal-
staldo, segretario generale della
Compagnia, spiega qual è stato
il ruolo della fondazione negli
anni difficili della crisi: «Abbia-
mo distribuito 500 milioni di eu-
ro, 400 nel Torinese. E non solo
per far sopravvivere l’esistente».

Dottor Gastaldo, l’anniver-
sario coincide con una crisi dif-
ficile anche per Torino. Quale è
stato il ruolo della fondazione
in questi anni di vacche magre?

«Anche nelle difficoltà del pe-
riodo siamo riusciti ad investire
sul territorio evitando di scalfi-
re le nostre riserve. Mi sembra
un risultato importante».

La crisi colpisce dal 2009.
Quanto avete distribuito in
questi quattro anni?

«La Compagnia ha distribui-
to circa 500 milioni di euro e di
questi 400 sono stati spesi a To-
rino e provincia».

Una cifra importante. Con
quale criterio l’avete spesa?

«Certamente la crisi ha modi-
ficato il nostro mix di spesa.
Nella seconda metà del primo
decennio di questo secolo,
quando pubblico e privato ave-
vano a disposizione risorse co-
spicue, abbiamo speso soprat-
tutto per sostenere iniziative di
trasformazione, come quelle
degli atenei che spendono nel-

l’innovazione. Oggi è chiaro
che dobbiamo sovvenzionare
soprattutto la sopravvivenza di
ciò che c’è e che sarebbe grave
perdere».

La Compagnia come un’in-
fermeria dove si curano i feriti
dalla crisi?

«In un certo senso sì. E’ anche
grazie alle nostre iniziative se
nel Torinese la crisi ha fatto

molti feriti, anche gravi, ma ha
prodotto un numero tutto som-
mato limitato di decessi, di
chiusure di settori di attività.
Questo non vuol dire natural-
mente che non ci siano state ri-
strutturazioni anche molto do-
lorose ma che, nel complesso,
finora il sistema ha saputo reg-
gere l’urto».

Avete svolto un ruolo da air

giare ciò che di nuovo potrebbe
nascere. Per questo abbiamo
destinato il dieci per cento dei
nostri investimenti a incorag-
giare progetti creativi. Non solo
nel campo economico e della
scienza ma anche in quelli del-
l’arte e della filosofia. E devo di-
re che le nuove generazioni, i ra-
gazzi che ce li propongono,
hanno una grande passione ma
anche una grande attenzione ai
ritorni economici delle loro
proposte». 

Uno dei temi drammatica-
mente attuali è quello del rap-
porto tra le Fondazioni e la po-
litica. Ci sono problemi a Tori-
no?

«Certo, la vicenda Mps è pa-
radigmatica di come certi rap-
porti possano creare problemi.
Ritengo che da noi non potreb-
be succedere».

Per quale motivo?
«Perché, a differenza di altre

Fondazioni, la Compagnia di
San Paolo è per sua tradizione
contendibile, non ha una storia
di figure inamovibili che gover-
nano per decenni. E questa flui-
dità, questo ricambio, in qual-
che modo è garanzie di autono-
mia anche dalla politica».

Questo è vero anche oggi che
alla presidenza c’è l’ex sindaco
della città?

«Posso risponderle con una
battuta?».

Prego..
«Visto il rapporto dialettico

che Chiamparino ha spesso
avuto con il suo partito, non mi
pare che si corrano particolari
rischi». 

bag sociale?
«In un certo senso ma non so-

lo. Abbiamo certamente curato
i feriti, in particolare con gli in-
terventi nel settore delle politi-
che di welfare dove la crisi ha
colpito di più. Ma non ci siamo
dimenticati del reparto mater-
nità. Perché sarebbe miope de-
stinare tutte le risorse a soste-
nere quel che c’è senza incorag-

La strategia
Per lenire gli effetti
della crisi, abbiamo
dirottato più fondi
alla sussistenza per
tamponare l’emergenza

La missione
Ma nonostante la crisi
non ci siamo mai
dimenticati della nostra
prima missione:
sostenere l’innovazione

Gli equilibri
Il rapporto con la
politica? La fluidità dei
vertici è una garanzia,
nessuno ha governato
per decenni”

“La Compagnia? Un airbag sociale
In quattro anni stanziati 400 milioni”
Gastaldo: ma non abbiamo dimenticato gli investimenti

L’evento

Oggi al Regio la festa
per i primi 450 anni

Festa di compleanno per la
Compagnia di San Paolo. La
fondazione bancaria, primo

azionista di Intesa Sanpaolo, celebra
oggi al teatro Regio i primi 450 anni.
Nell’occasione, Walter Barberis, do-
cente all’università di Torino, trac-
cerà la storia dei quattro secoli e mez-
zo della Compagnia, l’istituzione più
longeva della città. Poi toccherà al
presidente Sergio Chiamparino e al
segretario generale Piero Gastaldo
presentare il bilancio di missione
dell’anno appena concluso e deli-
neare le linee programmatiche per il
2013. L’appuntamento è per le 11. 

Il segretario generale Piero Gastaldo


