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Camera di Commercio italo-russa compie 50 anni,

giubileo a Mosca

L'idea si concretizzò nel 1963, ai tempi dell'Urss

Mosca, 26 mag. (TMT News) - La Camera di Commercio italo-russa (CCIR) taglia il traguardo dei 50 anni. E

domani sarà il gran giorno, con un pranzo di gala presso l'hotel Metropol di Mosca e con la presentazione di

un libro per il giubileo, oltre all'Assemblea pubblica della Camera di Commercio Italo-Russa a cui

prenderanno parte, assieme all'attuale presidente della Camera Rosario Alessandrello, esponenti del governo

russo, della Duma, nonchè rappresentanti locali delle principali compagnie italiane, da Eni a Banca Intesa e

a Pirelli. Con l'intervrr ento dell'ambasciatore a Mosca Cesare Maria Ragaglini, del presidente di Confindustria

Russia Ernesto Ferlenghi e del direttore dell'agenzia Ice Mosca, Maurizio Forte.

Furono i circoli d'affari italiani ed alcuni enti per il commercio estero dell'URSS a volere la costituzione

della Camera di Commercio Italo-Sovietica. L'idea si concretizzò nel 1963 quando l'allora Presidente del

Consiglio dell'URSS, A.N. Kosygin, a Genova per la prima grande esposizione sovietica del dopoguerra, ne

parlò con Vittorio Valletta e Franco Marinotti, che ne divenne poi primo Presidente.

Il gruppo dei soci fondatori era costituito, per parte italiana, da Fiat, Snia, Montecatini, Edison, Pirelli,

Olivetti, Eni, per citarne solo alcune tra le aziende più importanti; per parte sovietica il primo accordo

costitutivo camerale del 1964 venne firmato, oltre che dalla Camera di Commercio dell'URSS, da

Sojuzneftexport, dal Mashinoimport, dal Tekhmashimport e dal Vneshtorgbank.

Alle discussioni parteciparono i personaggi più significativi della finanza e dell'industria italiana. Tra gli altri

l'AvAA v. Gianni Agnelli, che siglò poi il primo e più importante contratto di collaborazione tra l'Italia e l'URSS:

la costruzione di Togliattigrad.

Dopo l'accordo di collaborazione firmato con la Camera di Commercio dell'URSS, la Camera aprì nel 1972 il

proprio ufficio di rappresentanza a Mosca, che fu inaugurato dall'allora presidente del Consiglio italiano,

Giulio Andreotti. Seguirono gli accordi con il Comitato per la Scienza e la Tecnica e con l'Accademia delle

Scienze.

I Presidenti che si sono succeduti nel corso di questi anni alla guida della CCIR sono stati Franco Marinotti,

primo Presidente (1964-1967); Luigi Crosti (1967-1970); Raffaele Girotti (1970-1976); Niccolò Gioia (1976-

1979); Nicola Tuffarelli (1979-1982); Rinaldo Ossola (1982-1990); Ruggero Ferrero (1990-1993); Victor Uckmar

(1993-1995) e dal 195 l'attuale presidente Rosario Alessandrello.
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