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Presentazione

Il Banco di Sicilia non poteva uscire dalle pagine della cronaca senza
entrare, a pieno titolo, in quelle della Storia. E la «Storia del Banco di
Sicilia» non poteva essere lasciata, comunque, al caso. Per questo, oltre
che per un forte senso istituzionale, la Fondazione Banco di Sicilia, og-
gi Fondazione Sicilia, ha deciso di «mettere mano» a quest’opera, co-
gliendo un’occasione e mettendo a frutto un’opportunità.

Quale occasione migliore, infatti, dei 25 anni della costituzione del-
la Fondazione – avvenuta nel 1991, quando, a seguito della legge Ama-
to-Ciampi, il Banco di Sicilia, ente di diritto pubblico, costituì la Fon-
dazione Banco di Sicilia, ente di diritto privato? Ricordare ad un quar-
to di secolo le proprie radici non è, infatti, soltanto un modo di fare i
conti con la propria memoria, ma anche la maniera di misurarsi con la
propria missione in ragione del proprio futuro.

Saper scegliere il soggetto, scientifico e istituzionale insieme, al qua-
le affidare non solo un compito così delicato, ma anche nelle cui capa-
cità professionali e critiche mettere, senza riserva alcuna, la lettura di
una storia così importante per la Sicilia, la sua economia, la sua società
e la sua cultura, aprendo senza esitazione e veli i propri Archivi, non
era la cosa più facile. L’esistenza di una Fondazione strumentale della
stessa Fondazione Sicilia, come la Fondazione Res – Istituto di ricerca
su economia e società in Sicilia – era un’occasione eccezionale per dare
al progetto un programma di lavoro certo e garantito. La Fondazione
Res, presieduta dal professor Carlo Trigilia e diretta dal professor Pier
Francesco Asso, autorevole studioso di storia bancaria, era la sede e la
«mano» migliore e più sicura per realizzare un progetto così ambizioso
e importante per il Committente.

Il progetto ha preso il via due anni addietro, con un sostegno finan-
ziario dedicato, e con l’obiettivo di dare conto alla comunità scientifica
e all’opinione pubblica di una storia così importante nei tempi pro-
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Note sull’Archivio storico del Banco di Sicilia
di Aurora Romano
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