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i cinquant’anni
dell’ires piemonte

Il 9 maggio, nell’Aula del Consiglio regionale, 
sono iniziate le celebrazioni per il cinquan-
tesimo anniversario dell’Ires Piemonte, il più 

longevo istituto regionale di ricerche economi-
co-sociali, in Italia e in Europa.
L’Ires è diventato ente regionale nel 1974, sedi-
ci anni dopo la sua fondazione, avvenuta appun-
to il 9 maggio 1958, per iniziativa di soggetti 
pubblici (Provincia e Comune di Torino) e privati 
(Fiat, Camera di Commercio di Torino, Sip, Crt 
e Olivetti). Alla celebrazione di Palazzo Lascaris 
sono intervenuti i presidenti del Consiglio regio-
nale Davide Gariglio, della Regione Mercedes 
Bresso, della Provincia di Torino Antonio Sait-
ta, e dell’Ires Piemonte Angelo Pichierri. 

Fondato il 9 
maggio 1958, 

l’Istituto 
di ricerche 

economico-sociali 
è ente regionale 

dal 1974. 
Consegnate 

targhe ricordo 
ai direttori 

e presidenti 
dell’Istituto che 

si sono succeduti 
in mezzo secolo. 

Una lectio magistralis sul tema “Le trasformazio-
ni del regionalismo” è stata poi svolta dal co-
stituzionalista Enrico Grosso, dell’Università di 
Torino.
Il direttore dell’Ires Marcello La Rosa ha infine 
consegnato targhe ricordo ai direttori e presi-
denti dell’Istituto che si sono succeduti in questi 
cinquant’anni: Siro Lombardini (direttore dal 
1958 al 1969 e presidente del Comitato Scien-
tifico dal 1987 al 1991); Angelo Detragiache 
(direttore dal 1969 al 1976); Antonio Berti 
(presidente del Cda dal 1978 al 1980); Carlo 
Beltrame (direttore nel 1978); Giorgio Bro-
sio (direttore dal 1979 al 1985 e presidente 
del Comitato Scientifico dal 2006); Bruno Fer-
rero, alla memoria (presidente e direttore dal 
1984 al 1986); Giuseppe Bonazzi (direttore 
nel 1986); Mario Rey (presidente del Cda dal 
1986 al 1996); Terenzio Cozzi, (presidente 
del Comitato Scientifico dal 1991 al 1996); 
Arnaldo Bagnasco (presidente del Comitato 
Scientifico dal 1996 al 2000); Mario Monti-
naro (presidente del Comitato Scientifico dal 
2000 al 2006); Nicoletta Casiraghi, presiden-
te del Cda dal 1996 al 2000; Mario Santoro, 
presidente del Cda dal 2000 al 2005 e Angelo 
Pichierri, presidente dell’attuale Cda dal 2005. 
Le celebrazioni del cinquantennio dell’Ires Pie-
monte si concluderanno nel maggio 2009.
Info www.ires.piemonte.it/

Maria Teresa Avato e Renato Dutto




