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CRONACHE DELLA FONDAZIONE 





I. RELAZIONE PER L'ANNO 2011 

Premessa 

Il 30 ottobre si è svolta l'Assemblea della Fondazione Luigi Einaudi, che 
ha approvato le proposte di modifica dello Statuto. Infatti, in base alla legge 
122/2010, si è resa necessaria la modifica della composizione del Consiglio di 
amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, ridotti rispettivamente a 
cinque e a tre. 

Si è però ritenuto indispensabile assicurare forme di rappresentanza a tutti 
gli enti che hanno concorso alla creazione della Fondazione, assicurandone, 
nel corso dei decenni, la continuità. Si è pertanto dato vita a un nuovo orga-
nismo, il Comitato di indirizzo, la cui funzione principale è di elaborare e di 
approvare annualmente le linee generali d'azione. 

L'attività della Fondazione, pur nella grave crisi economica che attanaglia 
le economie europee, ha conservato, nel corso del 2011, l'alto livello che ne ha 
contraddistinto la storia: pur nella riduzione dei finanziamenti, è stato possi-
bile garantire il sostegno ai giovani studiosi, incrementare le collezioni librarie, 
mantenere l'apertura della Biblioteca a cinquanta ore settimanali e dell'Archi-
vio a quaranta ore settimanali. 

Si è inoltre potuto procedere alla razionalizzazione degli acquisti dei perio-
dici, grazie all'ingresso della Fondazione nella Biblioteca elettronica di scienze 
sociali ed economiche del Piemonte (BESS): http://www.bess-piemonte.it. 

Nel corso degli ultimi due anni è proseguita la collaborazione con altre 
istituzioni culturali, il cui elenco si troverà più avanti, per dibattere aspetti de-
cisivi dell'Unione Europea alle prese con l'urgenza della drammatica crisi eco-
nomica e istituzionale. 

L'attività scientifica della Fondazione, oltre che dalla ricerca affidata ai gio-
vani borsisti, sé è caratterizzata per un ricco calendario di presentazioni di libri, 
dibattiti, seminari. In novembre si è tenuto il convegno internazionale nel primo 

http://www.bess-piemonte.it


XII CRONACHE DELLA FONDAZIONE XII 

centenario della pubblicazione del classico studio di Robert Michels, La sodo-
logia del partito politico nella democrazia moderna. Il convegno è stato reso pos-
sibile grazie al contributo della San Giacomo Charitable Foundation. 

1. LA BIBLIOTECA E L'ARCHIVIO 

1.1. La Biblioteca 

La incisiva riduzione dei contributi economici da parte degli enti finanzia-
tori ha avuto conseguenze sugli acquisti della Biblioteca (la quota destinata ad 
essa è stata pari a 152.000 €), ma non ha influito sul numero dei visitatori (an-
cora una volta attestato sulle circa 6.000 presenze). Essi, anche quest'anno, han-
no potuto usufruire dell'accesso libero e gratuito alla rete Internet, utilizzando 
la connessione WI-FI nella sala di consultazione aperta dal lunedì al venerdì 
con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00. Risulta ancora in crescita la quantità 
di richieste 'remote' (via posta elettronica, fax e telefono) che ha aumentato il 
carico di lavoro per i servizi di reference e di document delivery, richiedendo 
l'ausilio da parte del personale abitualmente dedicato ad altre mansioni. 

La catalogazione dei nuovi libri acquisiti e dei volumi posseduti prima del 
1992, anno in cui la biblioteca ha aderito al Servizio Bibliotecario Nazionale 
(S.B.N.), è proseguita, seppur a rilento in seguito all'ulteriore diminuzione 
dell'attività della catalogatrice a progetto. In totale, nel corso del 2011 sono 
state catalogate 1.771 monografie (cfr. SBN PRODUZIONE, Monitoraggio men-
sile attività gestionale delle biblioteche) e i titoli della Biblioteca attualmente 
visibili sugli OPAC della Fondazione, della Regione Piemonte, di Internet cul-
turale, ecc. sono oltre 177.000. 

Informatizzazione volumi 



C R O N A C H E D E L L A F O N D A Z I O N E XIII 

La contrazione dei fondi destinati all'acquisizione di nuovi di libri ha con-
sentito l'acquisto di soli 451 volumi. Tuttavia, tramite la consueta prassi di 
cambi e di doni, nel corso dell'anno sono state accessionate complessivamente 
1.643 monografie nuove. 

A c q u i s i z i o n e v o l u m i 
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Anche gli abbonamenti alle testate di riviste sono leggermente calati, atte-
standosi su 913 periodici correnti (con un totale di 3.768 testate, tra periodici 
in corso, terminati e non continuati). 

P e r i o d i c i 

2007 2008 2009 2010 2011 

Italiani 416 402 392 367 359 
Stranieri 601 583 571 563 554 
Bilanci 115 
Terminati/Non continuati 1953 1942 2133 2176 

7 
2214 

Non ci sono stati acquisti sul mercato librario antiquario, ma è proseguita 
la catalogazione dei libri rari provenienti dalla biblioteca personale di Franco 
Venturi (donati dalla famiglia nel 2009), di testi ceduti gratuitamente lo scorso 
anno dagli eredi di Filippo Arrigo e di altre opere pregiate scambiate con libri 
provenienti dalla medesima collezione, risultati doppi con il materiale librario 
già presente nella biblioteca della Fondazione. Di seguito si dà notizia dei ti-
toli acquisiti elencati per fondo: 
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Fondo Venturi 

M . EGIZIO, Lettera di d. Matteo Egizio al signor Langlet du Fresnoy o siano 
Osservazioni sulla geografia del medesimo con cui lo fa... Napoli, Stamperia di 
Benedetto ed Ignazio Gessari, 1750; C. FLEURY, Discours sur l'histoire ecclesia-
stique... Nouvelle édition, augmentée... Nismes, Pierre Beaume, 1785; R. GHE-
RARDI [attribuito anche a G.L. ASSEMANI], Riflessioni fatte al discorso sopra 
L'asilo ecclesiastico stampato nel 1763 in data di Firenze con le quali si confuta 
l'autor del medesimo, e insieme fra Paolo, e Wan Espen: e altri si schiariscono, 
che trattano di questa materia. Bologna, Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1767; 
P . GIANNONE, Anecdotes ecclésiastiques, contenant la police & la discipline de 
l'Eglise chretienne, depuis son établissement jusqu'au XI siècle... Tirées de l'His-
toire du Royaume des Naples de Giannone, brulée à Rome en 1726, Amster-
dam, Jean Catuffe, 1753; C. JANNELLI, Cenni di Cataldo ]annetti sulla natura 
e necessità detta scienza dette cose e dette storie umane..., Milano, A. Fontana, 
1832; A. PETRUCCI, Osservazioni sui discorsi accademici del dottor Domenico 
Cirillo, S . I . , s.n., 1791; GA. RANZA, Esame detta confessione auricolare e detta 
vera Chiesa di Cristo, Italia, 1849; GA. SANGALLO, Ragionamento critico, cri-
stiano, e politico sopra la pretesa riforma degli ordini regolari, insinuata dall'au-
tore dette Riflessioni di un italiano sopra la Chiesa in generale, sopra il clero..., 
S.I . , s.n. 1772; G.G. DE SORIA, Rationalis philosophiae institutiones. Sive, De 
emendanda, regendaque mente..., Amstelodami, apud Petrum Humbert, 
1741; S . SPIRITI, Dialoghi de' morti, o sia Trimerone ecclesiastico-politico in di-
mostrazione de' diritti del principato e del sacerdozio..., Palmira [i.e. Napoli], 
1770; F.-H. STRUBE DE PLERMONT, Recherche nouvelle de l'origine et des fon-
demens du droit de la nature, S. Petersbourg, Imprimerie de lAcadémie des 
Sciences, 1740; S. VENTURINI, De tormentis, Lucae, 1766; J. WOODWARD, 

Geografia fisica, ovvero Saggio intorno atta storia naturale detta terra...Venezia, 
Giambatista Pasquali, 1739; P.M. ZAGURI, Piano per dar regolato sistema al 
moderno spirito filosofico: ovvero, Istruzioni anecdote di un libero pensatore..., 
Roma, Paolo Giunchi, 1779. 

Fondo Arrigo 

G . BARETTI, Raccolta di modi di dire italiani ed inglesi. Ad uso di quelli che 
desiderano apprendere a parlare correttamente queste due lingue, Livorno, Tesi 
e Wambergher, 1836; E . BORBONESE, Guida di Torino. Storia, descrizione detta 
città, edifizi del culto, edifizi civili ... Torino, Tipografìa Roux Frassati e C., 
1898; E . CALANDRA, Vecchio Piemonte: La banda Becurio, Il tesoro, Presenti-
mento..., Torino, Roux e Viarengo, 1895; V.L. CAMERON, Attraverso l'Africa. 
Viaggio da Zanzibar a Benguela, Milano, F.lli Treves, 1879, 2 voli.; D. CARUT-

TI, Storia del regno di Vittorio Amedeo II, Torino, Tipografìa Paravia e Com-
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pagnia, 1856; G.G. CRAVERI, Guida de' forestieri per la real città di Torino, in 
cui si dà notizia delle cose più notabili di questa città, e suoi contorni... Torino, 
Gian Domenico Rameletti, 1753; G.B. CUNIGLIO, Della monarchia e dei partiti 
politici in Italia, Torino, Tip. A . Fina, 1889; E. D E AMICIS, Alle porte d'Italia, 
Roma, A. Sommaruga e C , 1884; A. FRIZZI, Borgo e castello medioevali in To-
rino. Descrizione e disegni, Torino, Tip. lit. Camilla e Bertolero, 1894; G. Goz-
zi, Lettere famigliari, con note di L. Matteucci. Terza edizione, Torino, Tipo-
grafia e libreria Salesiana, 1891; W. DE L A RIVE, Le comte de Cavour. Récits et 
souvenirs, Paris, J . Hetzel, 1862; P. MANTEGAZZA, Un viaggio in Lapponia col-
l'amico Stephen Sommier, Milano, G. Brigola, 1881; F. MARTINI, Nell'Affrica 
italiana. Impressioni e ricordi, Milano, Treves, 1891; A. PERUCCA, In Birmania. 
Note di viaggio illustrate, Roma, Paravia, 1886; T. SALMON, Detta Persia, del-
l'Arabia, Mecca, e Medina. Tartaria asiatica, Siberia, Nuova Zembla, Kalmuki, 
Cirkassi, Usbeki. Edizione seconda, Venezia, Giambatista Albrizzi, 1738; 
T. SALMON, Del regno di Spagna, Venezia, Giambatista Albrizzi, 1745; Sarde-
gna (Regno di Sardegna, 1720-1861), Intendenza di Torino, Regolamento dato 
dall'uffizio dell'Intendenza di Torino, da osservarsi dalle città, e communità del-
la provincia, sia nel dover procedere atte nuove misure generali de' beni di loro 
territorio, che al perequamelo degl'estimi, ed allibramenti di registro de' mede-
simi beni, ed atta formazione de' nuovi cattastri. In data detti 22 settembre 
1739, Torino, Gio. Battista Valetta, 1739; Sardegna (Regno di Sardegna, 
1720-1861), Leggi, decreti, statuti ecc., Regie patenti cotte quali sua Maestà 
si è degnata di approvare la ricostruzione del Teatro netta città di Savigliano 
con relativo regolamento, Savigliano, Tipografia di Giuseppe Daniele, 1837; 
Savigliano, Rxigionamento per l'illustrissima città di Savigliano netta causa con-
tro la comunità di Genola vertente avanti l'eccellentissimo real Senato di Pie-
monte, Torino, Tipografia Speirani e comp., 1838; A.V. VECCHJ, pseud. 
J . LA BOLINA, Memorie di un Luogotenente di Vascello, Roma, E. Voghera, 
1897; «La triennale. Giornale artistico-letterario», n. 1 (1896)-n. 14/15 
(1896), Torino, Roux Frassati e C , 1896. 

Acquisizioni per cambi 

C . A . CANTONI, Istruzioni pratiche intorno all'agricoltura e tenuta di bigatti. 
Operetta divisa in due parti..., Bergamo, Vincenzo Antoine, 1778; G.B. DE LU-
CA, Trattato de' cambj così di piazza come di fiera, e dette lettere di cambio; o sia 
parte II del libro V del Dottor Volgare dato in luce dall'eminentissimo Gio. Bat-
tista De Luca, ora novamente ristampata, a maggior commodo, fuor di corpo, 
Roma, Bernabò, 1704; A.-L-C. DESTUTT DE TRACY, Idéologie proprement dite. 
Troisième édition, Paris, Mme Ve Courcier, 1817; Gran Bretagna. Poor law 
commission, Reports of special assistant poor law commissioners on the employ-
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ment of women and children in agriculture..., London, W. Clowes and sons, 
1 8 4 3 ; F. HORTOLAN DE LINCHE, Le régulateur, ou traité complet des poids, me-
sures, changes et monnaies, de toutes les nations commerqantes; redigé, d'après 
les renseignements les plus positifs, sur le pian des Tahles de Martin, Naples, 
chez l'auteur, et à l'Imprimerie franfaise, 1 8 3 0 , 2 voli.; G. M O R R I , L'economo 
instruito nelle fabbriche. Operetta. Edizione terza corretta, ed aumentata dal-
l'autore, Faenza, Conti, 1818. 

Per tutto il 2011, in occasione dei centocinquanta anni dell'Unità d'Italia, 
nella sala di consultazione sono stati messi a disposizione del pubblico, in scaf-
fali ad accesso libero, testi relativi al processo unitario italiano e, segnatamen-
te, testi di e su Cavour, Garibaldi e Mazzini: iniziativa che ha riscosso notevole 
interesse da parte degli utenti. 

Nel mese di ottobre in occasione del cinquantenario della morte di Einau-
di e del centocinquantenario dell'unificazione italiana è stata allestita un'espo-
sizione di libri e documenti intitolata "Luigi Einaudi e le trasformazioni del-
l'Italia". 

In occasione del convegno internazionale su Robert Michels, la democra-
zia e i partiti politici intitolato «La sociologia del partito politico 100 anni dopo 
(1911-2011)», il 3 novembre è stata inaugurata un'esposizione di libri, docu-
menti, fotografie e oggetti intitolata «Uno sguardo su Roberto Michels a cento 
anni dalla Sociologia del partito politico», che è rimasta allestita fino al 15 gen-
naio 2012. 

E continuata l'attività di formazione di neo laureati dell'Università degli 
studi di Torino, con la quale è stata stipulata una convenzione. La Biblioteca 
della Fondazione si è candidata come ente formatore proponendo tirocini del-
la durata di tre mesi, con l'intento di far sperimentare ima reale partecipazione 
alle attività di una biblioteca di medie dimensioni, di indicare come gestire le 
dinamiche relazionali con il personale e con gli utenti, di spiegare le tecniche 
biblioteconomiche e le relative applicazioni. 

La Biblioteca ha continuato ad essere partecipe delle attività del COBIS 
(Coordinamento delle biblioteche speciali e specialistiche di Torino, 
www.cobis.to.it) e, in particolare, si è impegnata, unitamente all'Accademia 
delle scienze di Torino e alla Fondazione Luigi Firpo, ad organizzare nel me-
se di settembre un corso sul libro antico, finanziato dalla Regione Piemonte, 
che ha avuto l'adesione di bibliotecari provenienti da tutto il territorio regio-
nale. 

E proseguita altresì la collaborazione con le biblioteche della BESS (Bi-
blioteca Elettronica di Scienze Economiche e Sociali del Piemonte (BESS, 
www.bess-piemonte.it) con le quali si è provveduto all'acquisto consortile 
di banche dati di periodici specialistici. 

http://www.cobis.to.it
http://www.bess-piemonte.it
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1.2. L'Archivio 

Nel corso del 2011 l'archivio storico ha svolto gli ordinari compiti istitu-
zionali, curando la redazione delle pubblicazioni e assicurando la consultazio-
ne dei fondi riordinati. L' orario di apertura al pubblico, dalle 9.30 alle 17.30 
dal lunedì al venerdì, è stato mantenuto. Per assecondare le esigenze degli 
utenti provenienti da fuori Torino, è stato deciso di concordare modifiche al-
l'orario di apertura nel periodo del loro soggiorno in città, in modo da mas-
simizzare il tempo disponibile per la consultazione delle carte. 

L'affluenza del pubblico ha subito una sensibile diminuzione rispetto agli 
anni precedenti, attestandosi a circa 200 presenze. Alla diminuzione è tuttavia 
corrisposto un sensibile aumento del servizio di richiesta di documenti on-line, 
garantito agli studiosi ai quali sia difficile accedere alla Fondazione, per lon-
tananza, per necessità di ottenere urgentemente i documenti o per altri analo-
ghi motivi, e che hanno pertanto preferito alla consultazione diretta l'invio dei 
documenti scansionati. Tale servizio è stato offerto per le carte già digitalizzate 
negli anni precedenti. Inoltre, considerato che i fondi archivistici non sono 
stati scansionati nella loro integralità e che l'attuale situazione finanziaria 
non permette il proseguimento sistematico dell'attività di scansionamento, so-
no state accettate spesso le richieste di invio di documenti non ancora scan-
sionati, cercando, ove possibile, di assecondare le esigenze di utenti con le ca-
ratteristiche appena descritte. In questi casi i documenti sono stati digitalizzati 
e inviati per posta elettronica. Le scansioni sono state conservate, sotto forma 
di file tif e ordinate in cartelle informatiche rispecchianti la suddivisione dei 
fondi archivistici conservati presso la Fondazione, in modo da proseguire, 
pur in maniera frammentaria, alla digitalizzazione dei fondi. 

Su richiesta della tirocinante, lo stage è stato prolungato. Il programma 
formativo è stato finalizzato a preparare la giovane laureata ad affrontare l'e-
same di ammissione al corso di archivistica tenuto presso l'Archivio di stato di 
Torino. 

In collaborazione con la Biblioteca l'Archivio ha contribuito alla prepara-
zione del materiale per la partecipazione della Fondazione al Salone interna-
zionale del Libro di Torino e alla selezione del materiale per le altre mostre 
tenutesi tanto alla Fondazione quanto presso altre istituzioni. 

2 . L E PUBBLICAZIONI 

Nell'autunno del 2010 è stato pubblicato il volume 44 degli «Annali», 
stampato e distribuito dalla Casa editrice Leo S. Olschki di Firenze (pp. XLII , 

308). Diamo qui di seguito il piano dell'opera: 

2 
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Parte I . CRONACHE DELLA FONDAZIONE 

I. MARCELLO CARMAGNANI, Relazione per l'anno 2010 
II. Le persone 
III. Bandi di concorso 

Parte II. SAGGI 

FRANCESCA GAIA CASELLI, Trade and regionalism in Southeast Asia. 
ERICA ALOÈ, Different approaches to gender inequality in the labour market. 
GIORGIO MONESTAROLO, Seta contro lana. Gli scambi esteri del Piemonte sabaudo at-

traverso le bilance del commercio (1752-1819). 
ANGELA FALCETTA, Ortodossi nell'alto Adriatico e nella Dalmazia veneta durante il 

XVIII secolo: spazi politico-sociali, culture e comunità. 
ANDREA FARINA, Dna teoria dell'equilibrio: la difesa giuridica di Gaetano Mosca. 
CESARE PANIZZA, L'esilio americano di Nicola Cbiaromonte. 

Parte III. TESTI E DOCUMENTI 

L'agricoltura italiana nei rapporti tra Luigi Einaudi e Giuseppe Medici: economisti, li-
berali e cattolici, a cura di Ercole Camurani. 

Nel corso del 2011 è iniziata la redazione del volume 50 della collana 'Stu-
di': Good government, governance human complexity. Luigi Einaudi's legacy 
and contemporary societies, edited by Paolo Heritier and Paolo Silvestri. At-
tualmente gli autori hanno corretto le prime bozze impaginate dalla Leo 
S. Olschki di Firenze. 

Nell'autunno del 2011 è iniziata la redazione del volume 51 della collana 
'Studi': A. Mariuzzo, La riflessione politica di Mario Einaudi tra guerra mondia-
le e guerra fredda (titolo provvisorio). 

3 . L'APPOGGIO AI GIOVANI 

Come è ormai universalmente riconosciuto, l'importanza della ricerca è 
fondamentale. E il progresso della scienza, e quindi la formazione di nuove 
generazioni di studiosi, dipendono strettamente dalle risorse che vi vengono 
investite. A tal proposito la Fondazione ha cercato di mantenere intatti i fondi 
e ha così potuto destinare € 143.000 (circa il 12,50 % delle proprie uscite) a 
questo strategico settore. 
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Nominativo 

Marco ANTONIELLI 

Francesca BRUSA 

Argomento della ricerca 
Relazione tra commercio internazionale 
investimenti diretti esteri 
I modelli di rischio di lungo periodo 

Francesco CONDOLUCI Lester Frank Ward (1841-1913) 
Sonia CORDERÀ II governo di Rajiv Gandhi: un crescente 

autoritarismo e un'ulteriore comunita-
rizzazione della società indiana 

Lorenzo COSTAGUTA James Bryce tra Gran Bretagna e Stati 
Uniti 
Attentati anarchici di fine Ottocento 
Essays on occupational choices and 
income generation in African labour 
markets 
Arrested totalitarianism in the cradle 
of kingdom ofltaly 
Economia industriale 

Erika DIEMOZ 

Paolo FALCO 

Giovanni GRAGLIA 

Andrea GUGLIELMO 

Umberto MARENGO 

Andrea MARIUZZO 

Marta MARZI 

Antonio Misero 

Anna MISSIAIA 

Manuel PIAGGIO 

Edoardo SLERCA 

Andrej SOKOL 
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4 . CONVEGNI, SEMINARI E ALTRE INIZIATIVE 

Il 18 gennaio è stato presentato il volume Lo stato fascista di Sabino Cas-
sese. Con l'autore ne hanno discusso Massimo L. Salvadori e Gustavo Zagre-
belsky. 

Il 19 gennaio è proseguita la serie di incontri promossi dalla Fondazione 
Einaudi insieme al Movimento federalista europeo, il Centro studi sul federa-
lismo, il Centro d'iniziativa per l'Europa del Piemonte, il Centro studi 'Sereno 
Regis', la Fondazione istituto piemontese 'Antonio Gramsci', l'Ipalmo, l'Isti-
tuto di studi storici 'Gaetano Salvemini', l'Istituto italiano per l'organizzazione 
internazionale. Questo primo incontro è stato sul tema «Le nuove dimensioni 
della democrazia». Introdotti da Alessandro Cavalli, hanno dibattuto Massi-
mo L. Salvadori e Lucio Levi. Il secondo, svoltosi il 23 marzo, ha avuto al cen-
tro «H diritto all'alimentazione: come possiamo contribuire alla lotta alla mi-
seria e al sottosviluppo» con gli interventi di Monica Frassoni, Carlo Petrini, 
ha moderato Alfonso Sabatino. Gli incontri sono proseguiti il 14 dicembre su 
«Democrazia multilivello e beni pubblici: una risposta possibile alla crisi di 
governance europea e mondiale Torino». 

Il 21 gennaio si è svolta una giornata di studi su «La crisi del sistema fi-
nanziario: le raccomandazioni del Financial Stability Board e del decisioni del 
G20 di Seul» con il sostegno del Dipartimento di economia 'Salvatore Co-
gnetti de Martiis' di Torino. 

Il 16 febbraio, il Centro studi sul federalismo ha organizzato un tavola ro-
tonda su «L'Europa delle diversità. United we stand?». Vi hanno preso parte 
Marco Clementi, Mario Deaglio, Silvio Fagiolo, Umberto Morelli e Francesca 
Sforza. 

Il 14 marzo si è discusso il volume Tu mi devi seppellir. Riti funebri e culto 
nazionale alle origini della Repubblica di Gufi Schwarz. La presentazione, con 
la presenza dell'autore, è stata coordinata da Paolo Soddu con gli interventi di 
Alberto Cavaglion e Sergio Luzzatto. 

Il 7 aprile, organizzato dal Dipartimento di economia 'Salvatore Cognetti 
de Martiis' di Torino, si è svolto un seminario dal titolo «Imparare da Seul. 
Un confronto tra le strategie di sviluppo della Corea del Sud e dell'Italia». 
Vi hanno partecipato Vittorio Valli e Roberta Rabellotti. 

Il 12 maggio si è tenuto un dibattito sul tema «Capitalismo finanziario: 
cause della crisi e riforme necessarie». Hanno partecipato Luciano Gallino, 
Alfonso Iozzo e Vittorio Valli coordinati da Vera Palea. 

E 17 maggio il MSOI (Movimento studentesco per l'organizzazione inter-
nazionale) ha promosso un convegno su «La primavera araba e la fine dell'era 
di Bin Laden. Come cambia il mondo». 
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E 19 maggio si è tenuta una conferenza di mons. Paul Maipan dal titolo 
«Ethical and economie stances in Christianity and Hinduism». 

E 23 maggio, in occasione della presentazione degli ultimi lavori a stampa 
di Gustavo Gozzi e Elisa Orrù, si è svolto un seminario di discussione sul te-
ma «Diritti, civiltà e giustizia internazionale». 

E 30 maggio Roberto Burlando e Luca Streri hanno svolto una conferenza 
su «Etica e sviluppo locale nei progetti di cooperazione». 

E 6 giugno si è tenuta la presentazione del libro Vita da freelance. I lavo-
ratori della conoscenza e il loro futuro, di Dario Banfi e Sergio Bologna. Ne 
hanno discusso in un dibattito con gli autori Salvatore Cominu e Angelo Pi-
chierri, introdotti da Giuseppe Berta. 

E 9 giugno è stato presentato il volume La ricostruzione del Crystal Palace. 
Per un ripensamento del progetto urbano di Antonio Di Campii. Insieme all'au-
tore ne hanno discusso Michele Bonino, Giuseppe Cinà, Filippo De Pieri, An-
tonio De Rossi e Sabina Lenoci. 

E 14 luglio si è tenuta un dibattito sul tema «Ristrutturazioni croniche. 
Anticiparne e governarne i processi nei sistemi socioeconomici locali». Intro-
dotti da Giuseppe Betta, hanno svolto relazioni Tom Dealessandri, Cristina 
Tafani, Giuseppe Benedetto, Mauro Zangola, Serafino Negrelli e Angelo Pi-
chierri. 

E 23 settembre, organizzata dal CTS (Counter Terrorism Strategy), si è 
svolta una conferenza sul terrorismo internazionale dal titolo «Terrorismo 
fondamentalista: radici storiche, progresso, religione». 

La sera del 6 ottobre, gli Amici della Fondazione Einaudi hanno organiz-
zato una serata dal titolo «Notte dei libri» rivolta alla cittadinanza, di 'adozio-
ne di libri' per la Biblioteca e di sostegno alle altre attività dell'istituzione cul-
turale. Gli intellettuali, che si sono alternati a musicisti, cantanti, attori e 
danzatrici, hanno messo a tema la questione del ruolo delle istituzioni culturali 
rivolte alla formazione post-universitaria, alla ricerca e all'aggiornamento bi-
bliografico nel mondo contemporaneo. 

E 26 ottobre, si è svolto il seminario «C'è una soluzione per i problemi 
dell' economia della Grecia e degli altri paesi vulnerabEi deU'eurozona?», 
con una relazione introduttiva di Massimo Lucco e di Vittorio Valli. 

E 3 e 4 novembre si è tenuto E convegno internazionale su Roberto Michels 
dal titolo «La sociologia del partito politico 100 anni dopo (1911-2011)». E di-
battito suddiviso in 3 sessioni ha richiamato studiosi italiani e stranieri attraver-
so i seguenti filoni di studio: Robert Michels oltre la sociologia, Robert Michels 
e La sociologia del partito politico, Partiti e democrazia dopo la sociologia. Han-
no svolto relazioni Francesco Tuccari, Corrado Malandrino, Luigi R Einaudi, 
Maria Gallino, Federico Trocini, Giorgio Volpe, Frank R Pfetsch, Timm Genett, 
Paolo Pombeni, Carlo Mongardini, Mara Morini, Kenneth Roberts, Friedbert 
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Riib. Al termine si è svolta una tavola rotonda sul tema «I partiti nell'era post-
democratica. Attualità o inattualità del capolavoro michelsiano». Coordinata da 
Alberto Sinigaglia, ha visto gli interventi di Alessandro Campi, Piero Ignazi, 
Gian Enrico Rusconi e Massimo L. Salvadori. In occasione di questa manifesta-
zione è stata inaugurata un'esposizione di libri, documenti, fotografie e oggetti 
intitolata «Uno sguardo su Roberto Michels a cento anni dalla Sociologia del 
partito politico». 

L'I e 2 dicembre, organizzato dal CISP (Centro interateneo di studi per la 
pace), si è svolto E convegno «Le regole della battaglia» suddiviso nelle tre 
seguenti sessioni di lavoro: Gli scenari deEa battaglia, Gli attori della battaglia, 
Della morte e d'altro: i linguaggi deEa battaglia. 

Il 5 dicembre, con le relazioni introduttive di Terenzio Cozzi e di Alfonso 
Iozzo, si è svolto E seminario «Si può uscire dall'euro? Quali riforme sono ne-
cessarie». 

Accanto a queste iniziative che coinvolgono direttamente la Fondazione, 
vanno ricordate queUe promosse, presso la sede di Palazzo d'Azeglio, dal Cen-
tro studi 'Luca d'Agliano', dal Centro studi sul federalismo, e i corsi per i bi-
bliotecari, sotto l'egida deEa Regione Piemonte. 

5 . G L I «AMICI DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI» 

Gli Amici deEa Fondazione Luigi Einaudi, costituitisi in associazione nel 
2007, intendono sostenere l'attività della Fondazione e, in particolare, la ricer-
ca. Dal 2008 una deEe borse annualmente erogate daEa Fondazione è finan-
ziata con i fondi che gli Amici raccolgono. 

In ottobre gli Amici deEa Fondazione Luigi Einaudi hanno organizzato 
una serata di musica e spettacoli, condotta da Bruno Gambarotta, nel corso 
deEa quale hanno preso la parola ex borsisti quali Andrea Beltratti, Giuseppe 
Berta, Roberto Marchionatti, Massimo L. Salvadori. Con l'amichevole colla-
borazione di 'Between srl' è stato aUestito E sito tmcinquepermElelibri.com 
che ha accompagnato la preparazione deE'evento e ha raccolto testimonianze 
signEicative sulla Fondazione da parte di ex borsisti. Nel corso deEa serata 
sono atti raccolti € 2.200 che saranno destinati al fondo per E finanziamento 
di una borsa di studio. 

Nel corso del 2011 hanno aderito agli Amici dei quali è presidente Luigi 
R. Einaudi, vicepresidente Roberta Einaudi, segretario Paolo Soddu: Guido 
Abbattista, Luisa Accati, Giulia Ajmone Marsan, Manuela Albertone, Laura 
Anselmi, Paola Bianchi, Lucia Bruguier Pacini D'Agliano, Piergina Burgo 
Galgani, AureHa Camparmi, Anna Gallino Cardellini, Gianfranco Cardellini, 
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Uberto Cardellini, Maurizio Carducci, Marcello Carmagnani, Valerio Castro-
novo, Piero Conti, Raimondo Cubeddu, Cesare Cuttica, Franco Einaudi, Ma-
ria Gallino, Giovanni Ganelli, Timm Genett, Giovanni Giovinazzo, Franzo 
Grande Stevens, Michele Grillo, Federica Liberini, Enrico Marocco, Marcello 
Messori, Maria Luisa Pesante, Renato Pessi, Yukari Saito, Lino Sau, Maurizio 
Sella, Paolo Silvestri, Gabriella Silvestrini, Antonello Venturi. 

6 . LA SITUAZIONE FINANZIARIA 

Le risultanze contabili dell'esercizio 2011 testimoniano, nonostante le dif-
ficoltà manifestatesi nel corso dell'anno, che gli obiettivi statutari della Fonda-
zione, pur in un contesto economico debole, sono stati raggiunti, soprattutto 
per E forte e signEicativo contributo ordinario e straordinario della San Gia-
como Charitable Foundation. La fiducia dimostrata, infatti, daUa famiglia Ei-
naudi permetterà di continuare le attività istituzionali deEa Fondazione ed in 
particolare la formazione di giovani studiosi e E sostegno aEe loro ricerche. 

ENTRATE USCITE 

- Gestione patrimoniale 15 .710 ,20 - Gestione biblioteca (per-
sonale, acquisti, attrezza-
ture) 3 9 7 . 6 0 0 , 3 2 

- Stato (L. 123/96) 150 .099 ,89 - Costi personale ammini-
strazione, manutenzione 
sede 

3 1 8 . 3 5 5 , 7 0 

- Enti locali 8 9 . 6 0 0 , 0 0 - Pubblicazioni e iniziati-
ve culturali 

5 6 . 1 8 7 , 1 0 

- S Giacomo Charitable 8 5 9 . 4 3 6 , 0 2 - Borse di studio 142 .535 ,00 
Foundation ed altri 

142 .535 ,00 

- Varie e rimborsi 40 .951 ,83 - Imposte, spese bancarie, 
assicurative, oneri gene-
rali 

88 .043 ,39 

- Proventi finanziari e da 2 . 2 6 1 , 1 6 - Accantonamento in con- 155 .151 ,62 
servizi to esercizi futuri 

1 .158 .059 ,10 1 .157 .873 ,13 
- Risultato economico d'e-

1 .157 .873 ,13 

sercizio + 185.97 

L'ulteriore grafico evidenzia come nell'anno 2011 vi sia stato un minore 
impegno da parte di taluni settori del comparto pubblico e di alcuni enti col-
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legati al settore bancario, cui ha fatto fronte un maggior apporto privato 
espresso - come già detto - dalla San Giacomo Charitable Foundation. 

Contr ibut i 2011 

Nonostante un affievolimento delle risorse da parte degli enti pubblici, la 
Fondazione ha sviluppato, nel corso dell'anno 2011, un intenso programma. 
Oltre l'assegnazione delle borse di studio e l'arricchimento della biblioteca, è 
stata confermata la capacità di intervento nelle iniziative culturali e negli im-
pegni organizzativi perseguiti istituzionalmente. 

Torino, aprile 2012 
H Presidente 

del Comitato Scientifico 
TERENZIO COZZI 



I I . L E P E R S O N E 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1 

FILIPPI prof. Enrico, presidente, 
già professore ordinario di Economia aziendale, Università di Torino; in 
rappresentanza della Fondazione C.R.T. 

BERTA prof. Giuseppe, 
professore associato di Storia contemporanea, Università Bocconi; in rap-
presentanza della Compagnia di San Paolo. 

BRACCO prof. Giuseppe, 
già professore ordinario di Storia economica, Università di Torino; in rap-

presentanza dello Stato. 
Cozzi prof. Terenzio, 

professore emerito, Università di Torino; in rappresentanza dell'Universi-
tà degli studi di Torino. 
EINAUDI dott.ssa Roberta, 

in rappresentanza della famiglia Einaudi. 

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 

BELLAVIA dott. Emanuele. 

1 In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 122/2010 nell'ottobre 2011 la Fondazione 
Luigi Einaudi ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, istituendo, al-
tresì, un nuovo organo (il Comitato di indirizzo). Nel contempo ha ridotto a tre unità il Collegio dei 
revisori dei conti. 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

NADA dott. Franco, presidente, 
in rappresentanza della Provincia di Torino. 

Di GIANVITO dott.ssa Daniela, 
in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

QUARANTA dott. Daniele, 
in rappresentanza del Comune di Torino. 

COMITATO SCIENTIFICO 

COZZI prof. Terenzio, presidente (predetto). 
BUSINO prof. Giovanni, 

professore onorario, Università di Losanna. 
BERTOLA prof. Giuseppe, 

professore ordinario di Economia politica, Università di Torino. 
CARMAGNANI prof. Marcello, 

già professore ordinario di Storia dell'America latina, Università di Torino. 
CIOCCA dott. Pierluigi, 

già vice direttore generale della Banca d'Italia. 
D'ADDA prof. Carlo, 

professore emerito, Università di Bologna. 
EINAUDI amb. Luigi R , 

adjunct professor of Politicai science, Georgetown University, USA. 
FERRONE prof. Vincenzo, 

professore ordinario di Storia moderna, Università di Torino. 
LOMBARDINI prof. Siro (membro emerito), 

professore emerito, Università di Torino. 
PASINETTI prof. Luigi L. (membro emerito), 

professore emerito Università Cattolica Sacro Cuore, Milano. 
RICUPERATI prof. Giuseppe, 

professore emerito, Università di Torino. 
SALVADORI prof. Massimo L., 

professore emerito, Università di Torino. 
VALLI prof. Vittorio, 

già professore ordinario di Politica dello sviluppo, Università di Torino. 
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COMITATO DI INDIRIZZO2 

FILIPPI prof. Enrico, presidente (predetto). 
GESSNER dott. Andrea, 

in rappresentanza della famiglia Einaudi. 
REY prof. Mario, 

in rappresentanza della Fondazione CRT. 
GIOANNINI dott. Mario, 

in rappresentanza della Compagnia di San Paolo. 
BERAUDO DI PRALORMO dott. Filippo, 

in rappresentanza della Fiat SpA. 
COCUZZA prof. Sebastiano, 

in rappresentanza della Regione Piemonte. 
MASTROPAOLO prof. Alfio, 

in rappresentanza dell'Università di Torino. 
MARCHIONATTI prof. Roberto, 

in rappresentanza dell'Accademia della scienze di Torino. 

BENEFICIARI DI AUSILIO FINANZIARIO E SCIENTIFICO3 

BRUSA dott. Francesca 

Nata a Bollate (Mi) nel 1985; laureata in Discipline economiche e sociali (Uni-
versità Lugi Bocconi) nell'a.a. 2008/2009. Tesi di laurea in Financial econo-
mics: «Asset pricing puzzle. The long run risks. Model's approach», relatore 
il prof. Carlo Ambrogio Favero. 

Relazione tra attività di carry trades e volatilità dei tassi di cambio. 

Asset pricing puzzle. The long run risks. Model's approach, «Rivista di politica 
economica», nn. 10-12, 2010-2011. 

2 Spetta al Comitato formulare le linee generali delle attività della Fondazione, tenuto conto 
delle risorse a cui il Consiglio di amministrazione potrà attingere per la realizzazione delle attività 
stesse. Il Comitato deve provvedere a redigere il proprio elaborato entro il 31 ottobre di ogni anno, 
per consentire la redazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. Al momento devono essere 
ancora nominati i rappresentanti del Comune di Torino, della Provincia di Torino e del Ministero 
per i Beni e le attività culturali. 

3 Viene indicato l'argomento delle ricerche in corso presso la Fondazione. La bibliografia è li-
mitata alle pubblicazioni degli anni 2010 e 2011. 
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CORDERÀ dott. Sonia 
Nata a Castellamonte (TO) nel 1984; laureata in Scienze politiche (Università 
di Torino) nell'a.a. 2008/2009. Tesi di laurea in Storia moderna e contempo-
ranea dell'Asia: «Il governo di Rajiv Gandhi: un crescente autoritarismo e 
un'ulteriore comunitarizzazione della società indiana», relatore il prof. Mi-
chelguglielmo Torri. 
La politica estera indiana durante il governo di Indirà Gandhi (1971-1977). 
La questione del Kashmir: origini e sviluppi recenti, «Indiaindie», n. 4, 2011. 

MARZI dott. Marta Serena Liliana 
Nata a Milano nel 1985; laureata in Discipline economiche e sociali (Univer-
sità Luigi Bocconi, Milano) nell'a.a. 2008/2009. Tesi di laurea in Economia 
dello sviluppo: «Understanding Islamic Terrorism», relatori i professori To-
mas Eric Murphy e Jean-Philippe Platteau. Master in Economics for develop-
ment (Università di Oxford) nel 2010/2011. 
L'impatto di unconditional cash transfers sull'allocazione del tempo all'interno 
della famiglia. 

MISSIAIA dott. Anna 
Nata a Trieste nel 1983; laureata in Discipline economiche e sociali (Università 
Luigi Bocconi, Milano) nell'a.a. 2007-2008. Tesi di laurea in Storia economica: 
«The trees of Bretton Woods cast a long shadow. The principle of clearing in 
the European payments union», relatore il prof. Luca Fantacci. Master in Eco-
nomie history (London School of economics and politicai science) nel 2009. 

Market vs. endowment: Explaining early industriai location in Italy, 1871-1911. 

PIAGGIO dott. Manuel 
Nato a Chiavari (GE) nel 1984; laureato in Lingue e letterature straniere (Uni-
versità Ca' Foscari, Venezia) nell'a.a. 2007/2008. Tesi di laurea in Storia e lin-
gue straniere: «Permanenza di una vocazione proibita: legazioni e interessi 
genovesi nell'Impero Ottomano del Cinquecento», relatore la prof. Vera 
Costantini. Master in Internazionalizzazione di impresa (Istituto per il com-
mercio estero, Roma) nel 2009. 

Commercio e diplomazia genovese nell'Impero ottomano del Seicento. 

SOKOL dott. Andrej 
Nato a Martin (Repubblica Ceca) nel 1984; laureato in Ingegneria gestionale 
(Politecnico di Milano) nell'a.a. 2008/2009. Tesi di laurea in Economia inter-
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nazionale: «Monetary policy in the open economy: what role for exchange 
rates? Theory and evidence from the Federai Reserve», relatore il prof. Fabio 
Sdogati. 
Estimating centrai bank preferences: the case of the United Kingdom over 
1981-2007. 

TENTORI dott. Davide 
Nato a Varese nel 1984; laureato in Relazioni internazionali nell'a.a. 2008/ 
2009 (Università cattolica del Sacro cuore, Roma). Tesi di laurea in Economia 
applicata alla finanza per lo sviluppo: «La cooperación internacional entre Ita-
lia y Argentina: estudio de las lineas de financiación, con referencia a algunos 
proyectos de cooperación descentralizada en la provincia de Salta», relatore la 
prof. Simona Beretta. 

Lo sviluppo economico dell'Argentina nel contesto sudamericano dal 2003 ad 
oggi-

TREZZI dott. Riccardo 
Nato a Crema nel 1982; laureato in Economia nell'a.a. 2005/2006 (Università 
di Pavia). Tesi di laurea in Finanza pubblica: «Il sistema sanitario italiano: alla 
ricerca della stabilità finanziaria», relatore il prof. A. Majocchi. Master in Eco-
nomics (Università di Warwick) nel 2006/2007. 

International risk sharing restrictions in the state-space. 

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 

D E LUIGI dott. Amalia, biblioteca 
(biblioteca@fondazioneeinaudi.it). 
AMORICO RANIERI Maria Rosaria, biblioteca (to0280c@biblioteche.reteunita-
ria.piemonte.it). 
MONES dott. Guido, archivio. 
(einaudi.archivio@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it). 
GIORDANO TORTIA Paola, aiuto biblioteca. 
SCIANNIMANICO Nicola, aiuto biblioteca e sala consultazione. 
ALBERGONI Paolo, sala consultazione (reference.einaudi@biblioteche.rupar-
piemonte.it). 
MAIONE Milena, sala consultazione 
(reference.einaudi@biblioteche.ruparpiemonte.it). 

mailto:biblioteca@fondazioneeinaudi.it
mailto:einaudi.archivio@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
mailto:reference.einaudi@biblioteche.ruparpiemonte.it
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AMMINISTRAZIONE 

RONCO GEYMET Ramona, contabilità e patrimonio 
(fondazioneeinaudi.contabilita@astranet.it). 
GORIA Fabrizio, segreteria 
(to0280b@biblioteche. ruparpiemonte.it). 
RAMELLO BUGNONE Chiara, centralino. 
RAMELLO Mariano, centralino e custodia. 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.fondazioneeinaudi.it. 

mailto:fondazioneeinaudi.contabilita@astranet.it
http://www.fondazioneeinaudi.it


III. BANDI DI CONCORSO 

La Fondazione Luigi Einaudi è sorta a Torino nel 1964 per favorire gli 
studi economici, storici e politici. Essa ha sede a Palazzo dAzeglio, dove è si-
stemata la sua Biblioteca e il suo Archivio. Alle grandi collezioni di Luigi Ei-
naudi, apportate in dono alla Fondazione nel momento della fondazione, si 
sono aggiunti gli acquisti effettuati nel corso degli anni successivi. Attualmen-
te la Biblioteca possiede oltre 230.000 volumi e opuscoli, archivi politico-eco-
nomici dell'ultimo secolo, e riceve circa 1.000 pubblicazioni periodiche, di cui 
molte, fra le più importanti, sono complete dal loro inizio. 

Nei limiti consentiti dallo spazio, la Biblioteca è aperta a tutti gli studiosi 
che facciano domanda di utilizzarne le risorse. Notevoli soprattutto i fondi di 
economia dal secolo XVIII ad oggi; di storia del pensiero economico e sociale, 
delle classi operaie e del socialismo utopico; di storia delle istituzioni econo-
miche, bancarie e monetarie; di scienze sociali contemporanee e di politica 
dell'America Latina. 

BANDO DI CONCORSO 
Anno Accademico 2011/2012 

1. Caratteristiche e finalità 

Questa Fondazione mette a concorso borse di studio per giovani laureati e 
dottori di ricerca, che abbiano discusso la tesi di laurea magistrale o di dotto-
rato entro la data di scadenza del presente bando. I candidati dovranno essere 
nati dopo il 1° luglio 1983. Sono messe a concorso nelle seguenti materie: 

a) teoria economica, finanziaria e monetaria; 
b) problemi dello sviluppo economico e politico; 
c) storia economica e sociale in età moderna e contemporanea; 
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d) storia delle idee politiche, economiche e sociali in età moderna e con-
temporanea; 

e) problemi di storia piemontese, con particolare riguardo agli aspetti eco-
nomici e sociali. 

2. Borse di studio 

2.1. Classificazione e modalità di assegnazione 

Le borse di studio bandite sono le seguenti: 
1)1 borsa, promossa dagli ex borsisti e finanziata dagli «Amici della Fon-

dazione Einaudi», annuale e non rinnovabile, rivolta a studiosi dei settori di 
ricerca a), b), c) e d), dell'importo di € 12.000,00 ciascuna. Possono concor-
rere studiosi italiani che intendono svolgere ricerche all'estero o studiosi stra-
nieri che desiderano approfondire gli studi in Italia. 

2)3 borse offerte dalla Compagnia di San Paolo, e in particolare: 2 borse 
annuali e non rinnovabili di € 20.000,00 ciascuna per studi di carattere eco-
nomico da svolgere presso un ateneo all'estero; 1 borsa annuale e rinnovabile 
per un secondo anno di € 10.000,00 per studi nel settore storico e economico; 

3) 1 borsa annuale onnicomprensiva e non rinnovabile di € 2.500,00 tri-
mestrali, intitolata a Luca d'Agliano e offerta dall'omonimo Centro studi, sul-
l'economia dello sviluppo, per corsi di studi graduate da effettuarsi presso una 
università estera che sia considerata adeguata dagli organi del Centro studi. 

Tutte le borse di cui al presente paragrafo saranno assegnate entro venerdì 
30 luglio 2011 dai competenti organi, a loro insindacabile giudizio, e su pro-
posta del Comitato scientifico. 

Le decisioni della Fondazione saranno comunicate agli interessati entro 10 
giorni dal provvedimento. 

2.2. Domande e relativa documentazione 

Le domande dovranno pervenire alla Fondazione entro venerdì 3 giugno 
2011 (si specifica che non varrà la data del timbro postale) con la seguente 
documentazione: 

a) curriculum vitae che dovrà chiarire gli studi, la carriera e le attività del 
candidato, recante inoltre indirizzo privato, recapito telefonico e indirizzo email; 

b) copia cartacea e su supporto informatico della tesi di laurea e di altri 
eventuali lavori a stampa (tesi di dottorato); 
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c) elaborato sintetico (massimo 10 cartelle) della tesi di laurea e/o tesi di 
dottorato; 

d) breve relazione da cui risultino: il programma di ricerca; i tempi neces-
sari per portarlo a compimento, gli eventuali materiali a stampa e le fonti d'ar-
chivio o altre da utilizzar e i luoghi nei quali la ricerca stessa dovrebbe svol-
gersi; 

e) dichiarazioni in busta chiusa sottoscritte da almeno due studiosi quali-
ficati che abbiano conoscenza personale del candidato e siano in grado di 
avallare la relazione di cui alla lettera d); 

f) in caso di frequenza presso Università estere, indicazioni precise circa 
l'iscrizione (se già avvenuta o solo richiesta) e l'eventuale ammontare delle tas-
se dovute, o delle borse di studio assegnate; 

g) elenco delle altre eventuali istituzioni, con i relativi indirizzi, alle quali il 
candidato abbia presentato o intenda presentare analoga domanda entro il 1° 
ottobre 2011. 

La documentazione non verrà restituita. 
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non 

verranno prese in considerazione. 

2.3. Status dei borsisti 

I beneficiari: 
a) saranno tenuti ad inviare alla Fondazione per iscritto rapporti trimestra-

li sull'avanzamento della loro ricerca; 
b) potranno svolgere altre attività, retribuite o meno, compatibili con l'a-

dempimento del loro programma di ricerca e salva una riduzione dell'assegno 
mensile nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione. 

Sono esclusi dal godimento della borsa i candidati che siano nelle seguenti 
condizioni: dottorandi di ricerca (con assegno di finanziamento), titolari di 
borse di studio post-universitarie di entità superiore a € 2.000,00, ricercatori 
e docenti universitari; 

c) potranno usufruire, compatibilmente con il proprio progetto di ricerca, 
di un posto di studio a Palazzo d'Azeglio, ove disponibile; 

d) dovranno presentare al Comitato scientifico il frutto conclusivo 
delle loro ricerche. Il Comitato, su richiesta dell'autore, potrà disporre 
l'eventuale pubblicazione negli «Annali» o nelle altre collane della Fonda-
zione. 

3 
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3. Prestazioni assicurative e assistenziali 

Qualora la borsa sia assegnata a cittadini stranieri per ricerche o studi da 
eseguirsi, in tutto o in parte, in Italia, la Fondazione non si assumerà alcun one-
re per prestazioni sanitarie e assistenziali per malattia, infortunio o maternità cui 
l'assegnatario dovesse ricorrere durante la sua permanenza in Italia. Le spese 
per tali prestazioni saranno pertanto a intero carico dell'assegnatario medesimo. 

Torino, aprile 2011 

BANDO DI CONCORSO PER UNA BORSA DI STUDIO 
IN MEMORIA DEL PROF. MARIO EINAUDI 

Anno accademico 2011/2012 

1. Caratteristiche e finalità 

La Fondazione, volendo onorare il suo primo presidente del Comitato scien-
tifico, prof. Mario Einaudi, che ne è stato infaticabile promotore e animatore per 
trent'anni, istituisce una borsa di studio non rinnovabile a favore di cittadini ita-
liani che abbiano conseguito la laurea magistrale e nati dal 1° gennaio 1978. 

La borsa, comprensiva di spese di viaggio e di tasse universitarie, integral-
mente finanziata dalla San Giacomo Charitable Foundation, è di 25.000 $ 
USA. Sono ammessi a concorrere candidati che abbiano già dato chiara prova 
di capacità di analisi e che intendano usufruire della borsa di studio, per una 
ricerca da svolgere negli Stati Uniti, su temi di interesse comune alla società 
italiana ed europea e a quella statunitense nell'ambito delle discipline politiche 
ed economiche in età moderna e contemporanea. 

Sono esclusi dal godimento della borsa i candidati che al momento della 
domanda siano nelle seguenti condizioni: dottorandi di ricerca (con assegno 
di finanziamento), titolari di borse di studio post-universitarie, ricercatori e 
docenti universitari. 

2. Borsa di studio 

2.1. Modalità di assegnazione 

La borsa sarà assegnata entro il 30 luglio 2011 dal Consiglio di ammini-
strazione, a suo insindacabile giudizio, e su proposta del Comitato scientifico. 
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Le decisioni della Fondazione saranno comunicate agli interessati entro 10 
giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione. 

2.2. Domande e relativa documentazione 

Le domande dovranno pervenire alla Fondazione entro il 3 giugno 2011 
(si specifica che non varrà la data del timbro postale) ed essere accompagnate 
da: 

a) curriculum vitae che dovrà essere preciso, senza soluzioni di continuità 
cronologica, e atto a chiarire gli studi, la carriera e le attività del candidato; 

b) copia cartacea e su supporto informatico della tesi di laurea e/o di dot-
torato e di altri lavori a stampa; 

c) relazione che esponga: 1) il programma di ricerca; 2) i tempi necessari 
per portarlo a compimento; 3) i materiali a stampa e le fonti d'archivio o altre 
da utilizzare, ove la natura della ricerca lo comporti, e i luoghi nei quali la ri-
cerca stessa dovrebbe svolgersi; 

d) dichiarazioni sottoscritte da almeno due studiosi qualificati che abbiano 
conoscenza personale del candidato e siano in grado di avallare la relazione di 
cui alla lettera c); 

e) elenco delle altre eventuali istituzioni, e i relativi indirizzi, alle quali il 
candidato abbia presentato o intenda presentare analoga domanda entro il 
1° ottobre 2010; 

fi indirizzo privato, indirizzo mail e numero di telefono. 

Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni di cui sopra 
non verranno prese in considerazione. 

2.3. Status dei borsisti 

Il beneficiario: 
a) sarà tenuto ad inviare alla Fondazione per iscritto rapporti trimestrali 

sull'avanzamento della sua ricerca; 
b) dovrà presentare al Comitato Scientifico il frutto conclusivo delle sue 

ricerche. Il Comitato, su richiesta dell'autore, potrà disporre l'eventuale pub-
blicazione nelle collane o negli «Annali» della Fondazione; 

c) sarà tenuto a sottoscrivere, a proprie spese e preventivamente all'avvio 
della ricerca, una polizza assicurativa a copertura delle eventuali spese sanita-
rie da sostenersi durante il soggiorno negli USA. 

Torino, 4 aprile 2011 
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BANDO DI CONCORSO PER UNA BORSA DI STUDIO 
IN MEMORIA DELL'ING. ROBERTO EINAUDI 

Anno accademico 2011/2012 

1. Caratteristiche e finalità 

La Fondazione, volendo onorare il suo primo rappresentante della fami-
glia Einaudi nel Consiglio di Amministrazione, ing. Roberto Einaudi, che 
ne è stato entusiasta sostenitore per quarant'anni, istituisce una borsa di stu-
dio non rinnovabile a favore di cittadini italiani muniti di laurea magistrale o 
quadriennale e siano nati dopo il 1° luglio 1983. 

Sono ammessi a concorrere candidati che abbiano già dato chiara prova di 
capacità di analisi e che intendano usufruire della borsa di studio su temi di 
interesse comune alla società italiana ed europea e a quella delle Americhe nel-
l'ambito dell'economia internazionale. 

La borsa, comprensiva di spese di viaggio e di tasse universitarie, integral-
mente finanziata dalla San Giacomo Charitable Foundation, è di 28.000 $ 
USA. 

Sono esclusi dal godimento della borsa i candidati che al momento della 
domanda siano nelle seguenti condizioni: dottorandi di ricerca (con assegno 
di finanziamento), titolari di borse di studio post-universitarie, ricercatori e 
docenti universitari. 

2. Borsa di studio 

2.1. Modalità di assegnazione 

La borsa sarà assegnata entro il 30 luglio 2011 dal Consiglio di Ammini-
strazione, o analogo organo deliberativo, a suo insindacabile giudizio, e su 
proposta del Comitato scientifico. 

Le decisioni della Fondazione saranno comunicate agli interessati entro 10 
giorni dalla deliberazione. 

2.2. Domande e relativa documentazione 

Le domande dovranno pervenire alla Fondazione entro venerdì 3 giugno 
2011 (si specifica che non varrà la data del timbro postale) ed essere accom-
pagnate da: 
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a) curriculum vitae che dovrà essere preciso atto a chiarire gli studi, la car-
riera e le attività del candidato; recante inoltre indirizzo privato, indirizzo mail 
e numero di telefono; 

b) sintesi della tesi di laurea ed eventuali copie della tesi di dottorato (su 
supporto informatico) e di altri lavori a stampa; 

c) breve relazione che esponga: 1) il programma di ricerca; 2) i tempi ne-
cessari per portarlo a compimento; 3) i materiali a stampa e le fonti d'archivio 
o altre da utilizzare, ove la natura della ricerca lo comporti, e i luoghi nei quali 
la ricerca stessa dovrebbe svolgersi; 

d) dichiarazioni sottoscritte da almeno due studiosi qualificati che abbiano 
conoscenza personale del candidato e siano in grado di avallare la relazione di 
cui alla lettera c)\ 

e) elenco delle altre eventuali istituzioni, e i relativi indirizzi, alle quali il 
candidato abbia presentato o intenda presentare analoga domanda entro il 
1° ottobre 2011. 

La documentazione non verrà restituita. 
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni di cui sopra 

non verranno prese in considerazione. 

2.3. Status dei borsisti 

Il beneficiario: 
a) sarà tenuto ad inviare alla Fondazione per iscritto rapporti trimestrali 

sull'avanzamento della loro ricerca; 
b) dovrà presentare al Comitato Scientifico il frutto conclusivo delle sue 

ricerche. Il Comitato, su richiesta dell'autore, potrà disporre l'eventuale pub-
blicazione nelle collane o negli «Annali» della Fondazione; 

c) sarà tenuto a sottoscrivere, a proprie spese e preventivamente all'avvio 
della ricerca, una polizza assicurativa a copertura delle eventuali spese sanita-
rie da sostenersi durante il soggiorno negli USA. 

Torino, aprile 2011 
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MARTA SERENA LILIANA MARZI 

E D U C A T I O N A L C A S H T R A N S F E R S 

A N D I N T R A - H O U S E H O L D T I M E A L L O C A T I O N 

1. INTRODUCTION 

Policy interventions aim at improving the welfare of individuals. In parti-
cular, conditional cash transfers are a widely adopted form of social assistance 
for poor populations. They transfer resources to individuals and, at the same 
time, alter the environment in which agents make decisions. To the extent 
that the household is the ultimate decision unit, it is important to understand 
how resources are reallocated among household members and household ac-
tivities to predict the impact of a policy on individuai welfare. In other words, 
the household is an intermediary between individuai well-being and the var-
ious policies and welfare programs. In this paper, I suggest that the effect of a 
cash transfer triggers income and substitution effects with an ambiguous ef-
fect on household time allocation decisions. The compounded effect of the 
transfer on the time allocation of individuals of different age and gender to 
household chores, school, homework, and work is estimated with a reduced 
form model. The results for children are consistent with a positive income ef-
fect and a positive own-substitution effect for schooling, while for adults the 
income effect seems to be much stronger than in previous similar studies. 

Household production function models emphasize how market goods 
and services are inputs in the process that generates commodities, which in 
turns generate utility. The other fundamental input in welfare creation is time. 
Time is a resource that is even more valuable when individuals cannot easily 
substitute for their own time. This is more likely to be the case in developing 
countries where households tend to be self-sufficient in many dimensions (for 
example water or fuel collection). 
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As any resource, time will not be equally distribuiteci across household 
members with gender, age, and social status being significant determinants 
of its redistribution. Despite there exists a large literature on intrahousehold 
allocation of resources and inequality in the household (Haddad, 1990), most 
of it concentrates on the allocation of consumption goods. However, since 
welfare is a characteristic that pertains individuals, we should not disregard 
potential gender bias in the allocation of household activities or the allocation 
of tasks to children.1 Indeed, a disproportionate burden of housework chores 
on one individuai may significantly reduce her welfare by limiting the amount 
of leisure she enjoys. 

The Mexican Oportunidades is one of the largest and most widely known 
welfare program. It was started in 1998 in the poorest Mexican rural areas 
with the aim of tackling actual poverty and, at the same time, breaking the 
circle of poverty through the promotion of investments in health, nutrition, 
and education. While the impact of Oportunidades and other CCTs programs 
in rural areas has been the object of many evaluations, little is known about 
the consequences of CCTs in urban contexts. Therefore, the expansion of 
Oportunidades in urban areas provides an exciting and compelling opportu-
nity for investigation. It is likely that in urban context households need greater 
incentives to send children to school given the higher wage they could earn by 
working. This has been suggested as a possible reason for the low take-up rate 
of urban Oportunidades. Indeed, children employment is associated with a 
lower probability of participation and households with young children already 
in school are more likely to participate (Angelucci and Attanasio 2009). De-
spite the better outside opportunities, Behrman et al. (mimeo) show that 
the program does have a positive impact on school enrolment and attainment 
of treated children, while the percentage of male children working for a pay 
decreases. To receive the educational transfer, Mexican children are required 
to be enrolled in an eligible grade and to attend school for at least 85% of 
school days. Given this requirement, the cash transfer does not simply bring 
about an income effect but also affects time allocation and labour supply de-
cisions of ali household members. 

A simple household labour supply model shows that, when the shadow 
value of children time in school changes, ali household members will face dif-
ferent incentives and constraints. The effect of a subsidy on time allocated to 
work and other activities is, therefore, ambiguous for both children and 

1 As far as resource allocation is concerned, HADDAD and KANBUR ( 1 9 9 0 ) argue for the rele-
vance of considering intra-household inequality by showing that, using only household level welfare 
measures, inequality will be always underestimated. 
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adults. On the one hand, the income effect should increase leisure for chil-
dren and adults and school for children. On the other hand, substitution ef-
fects may imply that adults have to engage in more work either in or outside 
the household to substitute for children's time. Given the ambiguity of the 
theoretical prediction, I use a difference-in-difference matching strategy to es-
timate the actual effect of Oportunidades on time allocations across gender 
and age groups. 

The outline of the paper is as follows. Section 2 presents the Oportuni-
dades program. In section 3 I review theoretical considerations related to time 
allocation decisions in the households and I propose a simple model of time 
allocation. Section 4 summarizes the findings of the empirical literature inves-
tigating the effect of cash transfers on time allocation. In section 5 ,1 explain 
the estimation strategy adopted. Section 6 reports descriptives of the sample 
at baseline and the results of the impact estimation. Section 7 concludes. 

2 . OPORTUNIDADES PROGRAM 

The Oportunidades program comprises a schooling subsidy and a health 
and nutrition subsidy to be allocated to households meeting the eligibility cri-
terion measured by a marginality index. The schooling subsidy is paid if chil-
dren in eligible households attend at least 85% of the school days in one of 
the eligible grades. Specifically, children are eligible for the transfer from 
the third to the sixth grade of primary school (when the children should be 
between 8 and 11 years old), and in the three grades of secondary school 
and high school. As in the case of rural Oportunidades, the education subsidy 
is paid to the mother of the beneficiary children. According to this rule, in our 
sample the beneficiary of the transfer is a female in 92% of the households. 
The subsidy amounts, which increase with grade levels and are higher for 
girls, range from 100 to 220 pesos2 for primary school, 290 to 415 pesos 
for secondary school, and 490 to 700 pesos for high school. The correspond-
ing average monthly transfers to participating households are 342 and 406 pe-
sos in 2003 and 2004 respectively, which are equal to around 17% and 21% 
of overall 2002 consumption of treated households (Attanasio and Angelucci, 
2009). In contrast to the random selection of treated areas for the rural Opor-
tunidades, the program in urban areas targets the poorest urban blocks in 
Mexico. Indeed, only areas with 500 or more eligible households according 
to a poverty cutoff index applied to data from the 2000 Census were included. 

2 100 Mexican Pesos = 8.59 US $. 



6 MARTA SERENA LILIANA MARZI 

In the areas selected for inclusion, a promotion campaign was implemented 
and households could visit registration offices to find out whether they were 
actually eHgible. As a consequence of this implementation scheme, many po-
tentially eligible households did not apply for the program resulting in a take-
up rate of around 50%, much lower than the one in rural areas. To select an 
appropriate control group for the evaluation, the administration adopted the 
following strategy. First, it estimated a propensity score to predict the prob-
ability that each block received the program. Then, it selected a sample of 
treated households and matched them to households from control areas with 
similar values of the propensity score. However, since perfectly discriminating 
variables could not be included, there is no balance in terms of area level vari-
ables and also the geographic distribution between control and treated units 
differs. The data used in this paper are drawn from the first three waves of the 
urban evaluation sample 'Encelurb'. The first wave was collected in the fall of 
2002 prior of program implementation, the second and third ones in the fall 
of 2003 and 2004, after one and two years of program exposure. I have infor-
mation on 2218 eligible households that did not participate (i), on 4089 eligi-
ble households that did participate (ii), and on 3633 eligible households in the 
control areas (iti). I focus on individuals observed across al the years of the 
survey and, therefore, we are left with 3278 households in group (ti), and 
2585 households in group (iti). 

3 . THEORETICAL CONSIDERATIONS 

My aim is to investigate the impact of a conditional cash transfer on 
household time allocation decisions. In section 5 I will present a reduced form 
estimation of the impact of Oportunidades on time allocation in Mexican 
households. However, before turning to estimation, it is useful to present a 
simple model of intra-household time allocation. The model casts tight on 
the possible channels through which cash transfers affect time allocation de-
cisions. Among the vast body of titerature studying intra-household allocation, 
we can distinguish two main approaches: the classic unitary approach (Beck-
er, 1981) and the collective bargaining approach. According to Becker's uni-
tary household model, each household can be treated as a single individuai 
with income equal to the pooled incomes of household members and utility 
equal to some household welfare function. Tasks will be allocated across 
members in an efficient way on the basis of comparative advantages. Some 
have disputed the vatidity of this model arguing that the members of the 
household may have incentives to allocate their own resources towards goods 
they care about. In view of this criticism, bargaining models threat household 
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members as single individuals bargaining over resources. They seek to endo-
genize bargaining power in the household using either co-operative (McElroy 
and Horney, 1981) or non-cooperative game solution concepts (Lundberg 
and Pollack, 1997). Empirical tests comparing unitary and collective models 
have focused on two restrictions deriving from the unitary model. First, uni-
tary models are based on the assumption that only total household income af-
fects household demand. On the other hand, in collective models individuai 
income will affect the bargaining power of household members and, there-
fore, resource allocation. Another prediction of unitary models is the equality 
of cross-substitution effects: an increase in the income of each one of the 
spouse should have the same effect on the other spouse's labour supply.3 

As highlighted in the preceding section, Oportunidades pays the transfer to 
the mother of the beneficiary child but we also observe a number of cases 
where the beneficiary is a male. Given that the transfer is likely to generate 
a shift in power distribution in the household, it may seem possible to use 
the collective household model framework to test for the income pooling hy-
pothesis. Furthermore, since Oportunidades transfer is an exogenous source of 
unearned income variation, this looks like the best possible scenario to test the 
collective model. Indeed, the literature usually tests the prediction of the uni-
tary model by comparing the effect of income in the hand of each spouse on 
the demand of some consumption good using either earned income4 or some 
form of unearned income.5 It has been argued that unearned income is a more 
credible basis for income pooling test than earned one since it eliminates the 
potential endogeneity problem.6 More recendy, some authors were able to ex-
ploit naturai or randomized experiment to find exogenous sources of decision 
power variation so that no possibility of correlation between household beha-
viour and income is left.7 However, the variation in beneficiary recipient in 
our sample cannot be used to test income pooling because the recipient of 
the cash transfer is not randomly chosen. Even though the transfer may actu-
ally increase women's bargaining power due to the higher share of income in 
their control, we cannot distinguish between variation in the outcome of in-
terests due to this effect from variation due to different households prefer-

3 For an example of a study rejecting the equality of cross-substitution effects see ASHENFELTER 
a n d HECKMAN ( 1 9 7 4 ) . 

4 See PHIPPS and BURTON (1992) and BOURGUIGNON et al. (1992). 
5 See THOMAS (1990) and SCHULTZ (1990). 
6 Earned income is endogenous with respect to the resource allocation process in the house-

hold: the number of hours worked will be determined simultaneously with the consumption choices 
that the pooling test examines. 

7 For naturai experiments, see LUNDBERG and POLLAR (1997). 
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ences and different bargaining positions. Given that the variation in house-
hold beneficiary is not random, households with a male beneficiary are likely 
to be different for a number of reason from households for which the pro-
gram's rule applies. It is reasonable to assume that a male will be beneficiary 
if he is widow or separated (10% of the cases in our sample) or if, for some 
unobserved motives, he is in the position of influence the allocation mechan-
ism. In the first case, the mother of the children has no say in the bargaining 
process since the father is the only decision maker (unless children have bar-
gaining power). On the other hand, males who are able to influence the allo-
cation of the transfer in their favour are likely to have, from the beginning, 
stronger bargaining power in the household. I believe that, given the limita-
tions of the data, framing the effects of the Oportunidades transfer under a 
unitary household framework is a reasonable and useful strategy. Therefore, 
I propose a simple family labour supply model (based on Ashenfelter and 
Heckman (1974) and Rubio-Codina (2009)) that allows for choices between 
different time allocations. 

Let us consider a household consisting of n = 1, ..., N members: a = 1, ..., 
A are adults, k = 1, ..., K are children, and b = 1, ..., B are beneficiary chil-
dren.8 

Household's utility depends on household consumption C and leisure L 
of the various members: 

U=U(C,Lu...,Ln) (1) 

Each household member is endowed with an amount of time T, which can 
be allocated to leisure and i other activities: paid work (w), domestic chores 
(d), and schooling (s) for children only. The resulting household budget con-
straint will be: 

S„(AOT + Mff l f ) + Y > PC + Z„=qM*„H<„, (2) 

where Y is nonlabour income, M'n is the marginai return in activity i of indi-
viduai n, and H'n is the number of hours spent in activity i by the same indi-
viduai. On the RHS we have the total expenditure in consumption goods, 
whose aggregate price is P, the time spent in school Hsn, and the price of 
schooling Msn. 

In addition, each individuai is subject to the following time constraint and 
non negativity constraints: 

H» + Hdn+Hs„+L„ = TVn (3) 
Hf > 0 V«,i. (4) 

8 K < N , A < = N, B < = K and A + K = N. 
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Substituting constraints (3) in (1), households choose the hours each 
household members allocate to the different activities and total consumption 
to maximize utility under (2) and (4). Assuming that the second order condi-
tions for a maximum are satisfied, from the N x 3 first order conditions and 
the budget constraint in (2), we will get the following demands for aggregate 
consumption and individuai leisure: 

C = C(M, P, Y) (5) 
Ln = L„(M,P, Y)V«. (6) 

Note that M is a vector containing the marginai return to paid work, 
household work, and schooling for each household member. Finally, we find 
the time allocation of each individuai by substituting (6) into the constraints (4): 

H'„ = H'„(M,P,Y)\/n,i. (7) 

Since, as already mentioned, M contains the shadow wages of ali the 
household members, the variation of one member's shadow wage has both 
an effect on her labour supply (own-substitution effect), and an effect on 
any other members' labour supply (cross-substitution effect). In this model, 
the impact of the Oportunidades transfer ty will consist of a decrease in 
schooling cost for each child receiving the grant Msh = —ty. Therefore, the ef-
fect on time allocations will be: 

dH'„ = Zh^dMiWn,i. (8) 

We can use the Slutsky equation to rewrite (8) as: 

fiiji BIT' 
dH'» = dKPdM» + DM* ~ ~BY d M ^ (9) 

n b 
were H is the Hicksian labor supply function. The first term on the RHS is the 
own-substitution effect. This will be different from zero for children receiving 
the transfer, and zero for ali the other household's members. The second term 
represents the sum of ali cross-substitution effect that will arise if there are 
(other) children beneficiary in the household. Finally, the last term is the in-
come effect from the educational subsidy. 

Let us consider the effect of the subsidy on adults' time allocation. Since 
income increases as a result of program participation, the demand of normal 

goods should increase as well < - b d i f s^j. Therefore, adults should 

consume more, enjoy more leisure, and allocate fewer hours to working activ-
ities. However, I need to take into account that the time allocation and labour 
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supply decisions of different household members are not independent from 
one another. The shadow values of time of ali household members are consid-
ered when the household decides how to allocate activities among the mem-

children schooling and adults' work are complements. As concern beneficiary 
children, if schooling and leisure are normal goods, the income effect will be 
positive resulting in more time spent in school and more leisure. It is also rea-
sonable to assume that schooling is an ordinary good so that the own-substitu-
tion effect for schooling is positive resulting again in an increase in school 
hours. On the other hand, the own-substitution effect on time allocation to ac-
tivities other than schooling will be negative, if the activities are substitute for 
schooling. In this case, the children will spend less time working inside or out-
side the household. Again, these effects may be offset by the cross-substitution 
effects. The sign of the latter between any two individuals will be positive or 
negative according to whether work and schooling of the two individuals are 
substitutes or complements. In a nutshell, the cash transfer brings about an 
income effect, which would imply a derease in time spent working of ali 
household members. If school and work are substitutes, children's time allo-
cated to work should decrease even more, while if children continue to work 
even though they enrol in school the result may be a reduction in leisure time. 
Also in the case of adults' time allocation decisions, the effect of the transfer is 
ambiguous since, despite the greater leisure demand, hours worked may in-
crease due to the higher shadow wage of labour in the household. 

Empirically, children tend to be predominantly occupied in household 
chores, at least for females.9 As a consequence of the reduction of their work 
input, the shadow value of work inside the household will increase and other 
members of the household should spend more hours in household activities. 
On the other hand, if children do engage in paid work before the program 
implementation, there might be an incentive for other household members 
to increase their working hours. Given the ambiguous predictions, the effects 
of cash transfers on time allocation of household members is an empirical 
matter. The simple unitary household model proposed predicts that the time 
allocation choice of each household is subject to an income effect and various 
substitution effects. However, note that the result that various members time 
allocations are interdependent would be consistent also with a collective 
household model. However, as mentioned above we cannot distinguish be-

9 Girls seem to bear a higher workload than boys in a wide number of national and regional 
settings (LEVISON et. al., 2001; ERSADO, 2002). 

bers. In (9) I see that the cross-substitution effect is negative 
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tween the two frameworks since we lack an exogenous source of bargaining 
power variation among treated households. On the other hand, one could ar-
gue that we could test the collective model if we restrict our sample to house-
holds where the mother receives the transfer and compare them with control 
households. Indeed, treated households experience a shift in bargaining 
power in favour of the mother while in control households control over re-
sources should be unaltered. 

Two studies focusing on the rural counterpart of Oportunidades take this 
route and their results suggest a rejection of the unitary model. In both cases 
the authors have to distinguish between the shift of bargaining power in fa-
vour of women from the income effect caused by the program.10 In order 
to do so, they exploit additional information either on other source of income 
(Rubalcava, Teruel and Thomas, 2009) or on the amount of the grant received 
by the household (Attanasio and Lechene, 2002). Even though the two men-
tioned studies suggest that I could frame the evaluation in a collective house-
hold model, I lack the additional information required to distinguish between 
an effect due to a shift in mother's power and one due to household hetero-
genous preferences. Moreover, I would need to assume that participation in 
the program is not correlated with pre-program power distribution in the 
households. In our case, this assumption is even less credible given the 
non-random design of the program. As outlined in section 2, the urban sam-
ple I use is self-selected into the treatment since households had to autono-
mously apply for Oportunidades. Households that did apply may well be char-
acterized by a different power distribution among members. 

4 . EMPIRICAL EVIDENCE 

The above proposed model decomposes the effect of a conditional trans-
fer in an income effect and a series of substitution effects. The first question 
we want to investigate empirically is whether time allocation of different 
household members is actually interdependent. Indeed, if this were not the 
case, the cash transfer would have only an income effect on ali household 
members other than the beneficiary child. With specific reference to develop-
ing countries, two studies find that a change in the shadow value of time of 
one household member significantly influence the time allocation of other 

10 There might also be a direct effect of the program on allocation decisions since Oportuni-
dades is affecting incentives of children to attend school and incentives of the household to attend 
health clinics. 
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household members (Rosenzweig, 1986; Skoufias, 1993). The interdepen-
dence suggests that time allocation of beneficiary children and the shadow va-
lue of schooling will influence other household members' time allocation. Be-
fore looking at the latter, we have to determine the effect of the cash transfer 
on children's time allocation. In particular, the own-substitution effect of a 
decrease in schooling price on working activities will depend on the whether 
school and work are substitute or complements. Evidence suggests that chil-
dren tend to allocate less time to work when they increase their time at school 
but the substitution is not complete. Ferro et al. (2010) find, studying the im-
pact of Bolsa familia in Brazil, that children newly enrolled do not give up 
their jobs ali together but only reduce the number of hours worked. A similar 
condusion holds in the case of a schooling subsidy in rural Bangladesh stu-
died by Ravallion and Wodon (2000). In this case enrolment subsidies in-
crease the probability of attending school but the reduction in child labour 
is only a quarter of the increase in schooling for boys and an eight for girls. 
This again suggests that children may substitute school to leisure time and 
not to working time. Aso in the case of rural Oportunidades an investigation 
of time allocated to household work and paid work suggests that schooling 
and working activities may be complements (Parker and Skoufias, 2000; Ru-
bio-Codina, 2009). In particular, girls enjoy less leisure as a result of the pro-
gram since they increase their schooling more than they reduce they working 
activities (Rubio-Codina, 2009). Moreover, girls mainly reduce their time in 
household chores, while boys tend to reduce their time in market, farm 
and domestic activities. Rubio-Codina (2009) identifies separately the income 
and the substitution effects in the case of rural Oportunidades. She finds that 
for boys the own substitution effect is positive for both participation and 
hours in school, while the cross substitution effect is negative implying a re-
duction in school related activities when other beneficiary children are pre-
sent.11 As concern work, there is a significant negative own-substitution effect 
on market work participation for boys. Indeed, treated boys are almost 6% 
less likely to engagé in market activities. For girls, the results suggest a signif-
icant increase in hours spent in farm activities given by the positive cross-sub-
stitution effect. Ali in ali, girls' leisure is significantly reduced as a result of the 
decrease in school price. 

On the other hand, the impact of cash transfer on adult's time allocation 
will depend on the relative strength of income and substitution effects. In the 
case of Brazil, it seems that substitution effects prevail for women since 
mothers are 3 % more likely to work, while the effect on father work effort 

11 For girls the effects go in the same direction but are not significant. 
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is not clear (Ferro et al., 2010). Hasan (2010) finds that the effect of an edu-
cational cash transfer targeted at girls in Pakistani villages is to increase the 
time mothers spend in household work, while there is no significant effect 
on paid work. This seems consistent with the idea that, when girls attend 
school and contribute less in the household, mothers substitute for their share 
of work. For rural Oportunidades,12 Parker and Skoufias (2000) find that 
adult men are more likely to be in the labor force while there is little effect 
for women. Also Rubio-Codina (2009) finds little impact of the program on 
adult time allocation. For adult women we observe the expected positive in-
come effect on leisure and a negative one on farm and household work. More-
over, a significant cross-substitution effect leads them to substitute for the 
work that eligible children were performing before the intervention. There 
is also evidence that mothers in treated households tend to substitute for their 
daughters time devoted to childcare (Dubois and Rubio-Codina, 2010). 

To summarize, the empirical evidence suggests that schooling and work 
are imperfect substitute for children and that education cash transfers may 
end up reducing children's leisure, especially for girls. On the other hand, 
adult time seems to be subject to a cross- substitution effect that counterba-
lances the income effect. Ali the cited studies look at the effect of cash trans-
fers on time allocation in rural areas. However, there are reasons to expect 
that the effects would be different in urban areas. Most relevantly, the oppor-
tunity wage of children in cities is likely to be higher than in rural contexts 
and this could decrease the substitutability between schooling and work. 
The panel dimension of the Oportunidades dataset offers me a great opportu-
nity to investigate the effect of cash transfer on time use in urban areas. The 
effects of the urban component of Oportunidades are relatively understudied. 
Program participation depends positively on the presence of young children 
already in school, on poverty, and on the concentration of health centres. 
On the other hand, child employment is associated with lower take-up rate 
(Angelucci and Attanasio, 2009). This is consistent with the intuition that 
the amount of the transfer in urban areas needs to be higher to compensate 
for the greater outside opportunities. Moreover, in accordance to previous 
findings for the rural component of Oportunidades, Attanasio et al. (2008) 
find that increasing the transfer in secondary school would increase school at-
tainment and that the necessary resources could be drawn from the primary 
school component of the program since primary enrolment is almost universal. 

12 Note that in the case of rural Oportunidades the time use module was administered only in a 
single year of the program so one cannot compare pre- and post-program time allocation without 
making strong assumptions. 
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Behrman et al. (mimeo) find that enrolment rates significantly increase 
mainly for boys and girls between 6 and 14 years old. In addition, they esti-
mate a positive effect on school attainment for boys between 8 and 18 years 
old, with a higher impact in the second year of the treatment. For girls, the 
impact on attainment is also positive although smaller than the one for boys. 
Overall, the largest impact is on adolescents between 12 and 14 with an in-
crease of 0.20 grades. Interestingly, they find that the program significantly 
decreases the percentage of children that receives parental help in school-
work. Parents may have to increase their working time in and outside the 
household as a consequence of children spending more time in school. On 
the other hand, there is an average increase in time spent by boys doing home-
works, especially in the range between 12 and 14 years old. Furthermore, the 
program is associated with a reduction in the percentage of male children 
working for a pay of 8 % in the first year and 12-14% in the second year. 

As concern effects of the program other than educational and working 
outcomes,13 Angelucci and Attanasio (2009) study the impact of the cash 
transfer on consumption using a difference-in-difference matching estimation 
strategy. While non-food consumption does not seem to be affected by the 
program, they find that food consumption increased in treated areas. 

5 . ESTIMATION STRATEGY 

I am going to study the effect of Oportunidades transfer on time allocated 
to school and school activities (only for individuals below 19 years old) and to 
working activities either in the household or in the labour market. I divide the 
analysis into two components. First, I look at changes in the extensive margin, 
i.e. in the percentage of individuals in different gender and age categories un-
dertaking a given activity. Next, I analyze the intensive margin, i.e. the change 
in the actual number of hours allocated to each activity.14 As outlined in sec-
tion 4, the main channels through which a conditional cash transfer can affect 
time allocation decisions of each household member are an income effect and 

13 For the effects of Oportunidades on fertility see GULEMETOVA-SWAN ( 2 0 0 9 ) and for children 
growth see LEROY et. al. ( 2 0 0 8 ) . 

14 Zero censoring in the reported time use variables may be a source of bias in my results since 
self-selection into activities is likely to be non-random. To this regard, note that the D I D M model is 
estimating change in hours allocated to some activities and that, therefore, the dependent variable is 
not truncated at zero. On the other hand, the simple fixed effect DID model corrects only fot time 
invariant individuai specific sources of self-selection. However, the short duration of our panel may 
cause a fixed effect Tobit M L E model to be inconsistent (HECKMAN and MACURDY, 1980 ; and 
GREENE, 2 0 0 4 ) . 
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a cross-substitution effect. Given that the two effects run often in opposite 
directions, it would be very informative to separately estimate income and 
substitution effects. However, the non-random nature of our sample limits 
the range of parameters we can credibly estimate without imposing unreliable 
assumptions. I will therefore take a reduced form approach. 

First, I exploit the panel dimension of the dataset to estimate the follow-
ing individuai fixed effect difference-in-difference (DID) regression: 

YLT = A + FFTL+ P2T2 +0)TI * W; + (34T2 * + ^ A'XV + «A, 

i 
where YLT represents the outcome of interest, Ti and T2 are dummy for the 
first and second year of post-treatment data, Wt takes value one for indivi-
duals in treated households, and XLT contains time variant controls (age, dum-
mies for shocks experienced by the individuai and by the household). The 
coefficients and (34 capture the effect of the program one year and two 
years after implementation, respectively. DID estimator assumes that the out-
comes of control and treated individuals will be correlated with program par-
ticipation only through time-invariant unobservables. Moreover, by adding in-
dividuai fixed effects I am also able to control for time invariant unobserved 
heterogeneity at the individuai leve! However, a simple DID estimator does 
not allow us to correct for self-selection into the program, which is, as men-
tioned, an issue with our data. 

Therefore, my preferred estimator is a difference-in-difference matching 
estimator (DIDM). DIDM does not impose the linear functional form restric-
tion in estimating the conditional expectation of the outcome variable and al-
lows me to correct for self-selection into the program. The rest of this section 
explains the assumptions under which DIDM is valid and the implementation 
procedure I have followed. 

5.1. Indentification of treatment effect 

The primary objective of this paper is to estimate the effect of the cash 
transfer on treated household time allocation. As the description of the design 
of Oportunidades made clear, there are two fundamental issues I need to ad-
dress. First, our sample is not random since the program was first introduced 
in the poorest Mexican areas for equality reasons. As a result, there may be 
systematic differences between treated and control households that remain 
also after conditioning on observables. Second, households selected them-
selves into treatment status by applying for inclusion. Therefore, the assign-
ment mechanism is likely to be correlated with potential outcomes: observed 
and unobserved households' characteristics may affect both the probability of 
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participation and the potential outcomes. The methodology adopted to solve 
the above outlined identification issues builds on the potential outcomes fra-
mework exposed in Rubin (1974,1977). I define (Yi, Yo) as the potential out-
comes of an individuai participating and not participating into the program. 
I am interested in the average impact of the treatment on the treated (ATT): 
ATT = E(Yi - Y0IX, W = 1), where W = 1 if an individuai is from a partici-
pant household and X denotes a set of conditioning variables. Data from 
the treated households can be used to estimate E(YilX, W = l ) , while 
E(Yo IX, W = 1) is not observed. Matching estimators provide a possible strat-
egy to impute E(Yo IX, W = 1): each treated individuai is paired with a similar 
non-treated individuai and the outcome of the control is used as counterfac-
tual for the treated individuai. The assumptions required to identify the ATT 
in this setting are the following (Angelucci and Attanasio, 2006; Todd, 2008): 
- Stable Unit Treatment Value Assumption requiring that both potential out-

comes (Yi, Yo) for individuai i are independent of the treatment status of 
another individuai j; 

- Conditional Uncounfoundness requiring that the potential outcomes 
(Yi, Yo) are independent of W conditional on a set of observables covari-
ates X; 

- Overlap requiring that 0 < Pr(W = 1IX) < 1, i.e. that we observe both trea-
ted and untreated individuals across the support of X, so that matches for 
W = 0 and W = 1 can be found. 

In principle, I could match households with exactly the same covariates 
and compute the difference in mean estimator in each block. The ATT will 
then be given by the weighted average of these blocks, where the weights 
equal the percentage of treated household in each block. However, when, 
as in our case, there are many covariates, exact matching becomes unfeasible 
because we end up with very small or empty blocks. To avoid the 'curse of 
dimensionality' issue, we can use the well-known result from the Rosenbaum 
and Rubin theorem (1983) that matching on the propensity score 
(Pr(W = 1IX)) is equivalent to matching on the covariates. So far I have fo-
cused on the case where the potential outcomes are independent on treatment 
assignment after conditioning on a set of observable characteristics. However, 
conditional uncounfoundness could be violated if systematic differences be-
tween treated and control households persist after controlling for observables. 
I have reasons to suspect this is the case here. As mentioned above, treated 
and control households are characterized by different poverty levels and geo-
graphical unbalance. 

To address this issue, I have decided to focus only on eligible households, 
which should be relatively more homogeneous. Therefore, I compare eligible 
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households that applied and were selected into the program to eligible house-
holds living in control areas. Another advantage of not using households that 
were eligible but did not apply for the program is that the SUTVA is likely to 
be satisfied. I only require that eligible treated households do not share their 
transfer with eligible and sampled households in control areas.15 More funda-
mentally, I use a difference-in-difference matching strategy (DIDM) to allow 
for temporally invariant differences in outcomes across treated and control 
households (Behrman et al., mimeó). In other words, I am interested in 
whether the outcomes for treated and control households changed in signifi-
cantly different ways as a result of the treatment. 

Defining t and t-1 as post-program and pre-program periods, the DIDM 
estimator requires a milder version of the conditional uncounfoundness as-
sumption: (Yo< — Yo,_i)_LWlPr(W= 1IX), along with the common support 
condition. I only require that the changes in potential outcomes are indepen-
dent of treatment assignment conditional on the propensity score so that tem-
porally invariant differences in outcomes between control and treatred house-
holds are allowed (Heckman, Ichimura, and Todd, 1998). 

Applying the above estimation strategy I will estimate the ATT as (Todd, 
2008): 

ATT = Xr H ( y w ~~ yu~u ~ H *(*»•/) Oww - yot-y) ), 
iehr\S \ iehnS ) 

where N is the number of treated individuals, li and Io are the sets of treated 
and untreated individuals, S is the region of common support, and <E>(.) is a 
weight associated to each untreated individuai. 

Matching methods differ in the choice of the $(.) function, i.e. in how to 
calcitiate the weight. I choose to estimate the treatment effect using a locai 
linear matching estimator (LLRM). In comparison to standard kernel match-
ing, LLRM converges faster at boundary points and adapt better to different 
data densities (Heckman and Smith, 1999).16 This may relevant in our case 
since, as figure 1 shows, I have many observations at the boundary value of 
one especially in the control group. 

15 There may be spillover effects in treated areas because, for example, an increase in the num-
ber of school enrolled children increases the pupil-teacher ratio leading to a decrease in school qual-
ity also for non beneficiary. 

16 Kernel matching lets the weights be a function of the distance between i and j. As explained 
in HECKMAN and SMITH ( 1 9 9 9 ) , kernel estimate of the counterfactual for individuai I can be built by 
regressing (yot] — y0t-\j) on ali weighted outcomes for comparison group observations with non-zero 
weight and an intercept. The estimated intercept will be the counterfactual outcome for individuai i. 
LLRM adds a linear term in the probability of participating as regressor. 
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5.2. Program participation 
As highlighted in the preceding section, our estimation methodology 

needs to account also for the fact that households had to apply to receive 
the transfer. To address the self-selection issue, I estimate a model of program 
participation. Intuitively, a household will decide to apply for the program if 
the expected value of the benefits from the program, net of possible costs, is 
greater than the expected value of the benefits from non-participation. There-
fore, I need to include a wide set of pre-program variables to capture the main 
determinants of participation benefits and costs, and of program awareness. I 
estimate the probability of being treated conditional on a set of covariates 
P r ( W = l l X ) using data from eligible households that applied and eligible 
households that did not apply for the transfer in treated areas.17 Next, I im-
pute the propensity scores for households in the control areas using the coef-
ficients from the estimated participation model. Finally, I use the propensity 
score to match treated and control households. My approach requires that 
program participation is random conditional on the variables used to estimate 
the propensity score. Therefore, the choice of conditioning variables is cru-
ciai. To reflect the cost of applying for and participating in the program, I in-
clude variables as poverty status, employment condition of household's head, 
household's head's companion and of children in the various age groups, and 
presence of primary and secondary schools in the area. Potential benefits from 
participation are captured by variables such as the number of children of var-
ious age in the family, and by a wide set of variables reflecting other relevant 
household characteristics (dummy for female household's head, dummy for 
participation in other transfer programs, consumption of the household, 
proxies for decision power distribution in the household, temporary shocks 
affecting the household). Given that I do not have data on the intensity of 
program advertisement, program aware-ness is proxied by location, popula-
tion living in the area, average poverty score in the area, and education of 
the household members. The program was advertised by driving around 
the treated neighborhood so it is possible that households living in poorer 
and more concentrated areas received more information. 

I use logistic regression to predict the probability of participating in the 
program and I choose the set of covariates to maximize the percentage of cor-
rectly classified observations. I am able to correctly classify 72% of the obser-
vations.18 Poverty is a strong predictor of participation (as found in Angelucci 

17 Administrative data are used to establish which households are participating in the program. 
18 The performance of matching estimators improves when using a larger set of conditioning 

variables to estimate the propensity score model (HECKMAN, ICHIMURA and TODD, 1997). Balancing 
tests are not used due to the large number of variables in the model. 
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and Attanasio, 2009) as shown by the negative impact on the poverty score 
variable ('score-soc'). Poorer households might be more likely to participate 
because they are more confident of their eligibility.19 Moreover, given the 
above-mentioned method of program advertisement, poorer households 
may have had access to more information given the lower opportunity cost 
of their time. Consistent with this interpretation, households experiencing 
an unemployment shock are more likely to participate, while households 
where the companion of the household's head works are less likely to parti-
cipate. In the same way, living in a neighbourhood with higher concentration 
of eligible households ('hogares') increases the probability of participation 
probably because more information of the program is available. Looking at 
potential benefit from the program, I see that the only significant factor seems 
to be having children between 13 and 15, who are already in school. This sug-
gests that the program might not be allocating resource in the most efficient 
way or that the monetary incentives are not sufficient to attract children not 
already in school. Angelucci and Attanasio (2009) further explore this issue 
and find that, indeed, having children already in school is associated with 
higher take-up rates, while for already working children the probability of 
participating is lower. They suggest that in urban areas children may earn a 
much higher wage than in rural areas. Therefore, higher payments should 
be provided to compensate them for the loss of job income. I use the pre-
dicted coefficients from the participation model to estimate the probability 
of participation for eligible households in control areas.20 The resulting pro-
pensity score frequencies and kernel densities for control and treated areas are 
plotted in figure 1. I see that the common support assumption is reasonably 
well satisfied since I can find a match for each treated household. 

6 . DESCRIPTIVES AND RESULTS 

6.1. Descriptive statistics and baseline comparison 

Before looking at the estimated program impact on time allocation, it is 
useful to summarize the baseline characteristics of Oportunidades sample. 
With reference to the time allocation variables, I have data on weekly hours 
spent by each household member in various household chores (cleaning, 

19 A complete list of the results from the participation model is not reported for space reason 
and it is available on request. The key prediction are reported in the body of the text. 

20 Here I am implicidy assuming that the participation model is the same in control and treated 
areas. 
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cooking, doing shopping, caring for the children, disposing rubbish, and get-
ting water), working, being at school and doing homework. 

In table 1 and 2 I present the time use descriptive statistics for children 
and young adults prior to the program intervention in 2002. As the above re-
viewed literature suggests, the time use of male and female differ significandy. 
Moreover, I split the sample in three age groups. First, I consider individuai 
between 5 and 11 years old in 2002 that are potentially eligible for the subsidy 
in primary school for at least one year. Next, I have individuals between 12 
and 18 years old in 2002 who are potentially eligible for the subsidy in second-
ary school and high school. Individuals above 18 years old in 2002 form the 
adult group.21 As the descriptive statistics presented below suggest, there are 
important differences in time allocations among these three categories. 

As concern the population of school age in treated areas, we observe that 
87% of children below 11 are enrolled in school,22 spend around 5 hours dai-
ly in school, and 6 hours weekly doing homework at home. Only less than 2 % 
is engaged in working activities and the time devoted to work is not more than 
a hour per week. On the other hand, around half of the children in the sample 
engage in some form of household activity for around 3 hours a week. Chil-
dren of the same age range in the control group seem to differ from children 
in the treated areas because they display a somehow higher enrolment rate 
(90%) and only less than 1% engages in work activities. Also household 
chores are undertaken by a smaller number of individuals (less than 40%). 

Moving now to young adults between 12 and 18 years old, we see that the 
enrolment rate drops to around 77% in both control and treated areas, while 
time spent doing homework raises to about 7 hours a week and time in school 
to over 5 hours a day. Individuals in this age range are more likely to work in 
treated areas (20%) than in control areas (18%). 

Gender differences emerge in the hours spent working and doing house-
hold chores. Boys work for about 12 hours a week and girls only 7 hours in 
treated areas and 5 hours in control areas. Girls spend considerably more time 
than boys in household chores (13-14 vis-à-vis 3 hours), even though young 
adults of both genders are equally likely to spend time in household activities 
(around 70% do in treated areas and 55% in control areas). This observation 
is consistent with a large amount of literature studying gender and time allo-
cation in developing countries, where women are found to bear a dispropor-
tionate share of work especially in home production activities (Alderman and 
Chishti, 1991; Khandker, 1988; King and Evenson, 1983; Skoufias, 1993; Faf-
champs and Quisumbing, 1998). 

21 I have excluded individuals over 65 years old. 
22 Here I refer to school enrolment in the year preceding the survey, i.e. 2 0 0 0 - 2 0 0 1 . 
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Adult time use is summarized in table 3. The data confirm the idea that 
there is a gender division of labour in the Mexican sample. Men are slighdy 
more likely to work and less likely to perform any household activity. How-
ever, the most significant difference comes from the reported hours of work 
in paid work and household production. Men work around 30 hours more 
than women outside the house, while women allocate 40 hours more than 
men to household chores. Thus, the evidence suggests that, summing up paid 
work and household production, women work 10% and 15% more than men 
in control and treated areas and that the total number of hours worked do not 
exceed 60 hours per week for both gender.23 

6.2. Results 

As already explained, I investigate the effect of Oportunidades cash trans-
fer on a number of outcomes for households that have been observed across 
ali three surveys waves.24 The theoretical predictions suggest that the subsidy 
should bring about an income effect, an own-substitution effect and a cross-
substitution effect. As concern the income effect, time devoted to work both 
for a pay and in the household should decrease and schooling time should in-
crease if leisure and school are normal goods. Next, the own substitution ef-
fect should stimulate school demand given that school price is lower. Finally, 
the cross-substitution effect should instead decrease the time children spent 
working if school and work are substitute. This, in turn, causes adults' time 
allocated to work to increase. The compounded effect on adults' working 
time could be either positive, if the substitution effect prevails, or negative, 
if the income effect prevails. On the other hand, children time devoted to 
school will increase if the income and the own-substitution effects are signifi-
cant. Children may also reduce their working time if school substitutes work. 
Table 4 to 10 report the estimated compounded impacts of the program using 
both the DIDM estimator25 and the DID estimator with individuai fixed-ef-

23 ILAHI (2001) reports a similar pattern of gendered time use for a sample from Perù. 
24 The attrition rate across waves is around 23%. Attrition would be a source of sample selec-

tion if its patterns differed substantially between treated and control areas or if it depended on un-
observable characteristics affecting the outcomes of interest. Previous studies have formally investi-
gated the issue of non-random attrition (ANGELUCCI and ATTANASIO, 2009; BEHRMAN et al., 2010) . 
They could not reject the hypothesis that attrition rate among eligible households is the same in trea-
ted and control areas. Moreover, we note that for DIDM estimation strategy to be valid in presence 
of attrition we only require that attrition does not depend on time variant unobservables that are not 
controlied for by observable characteristics. In this paper, I follow the practice if the two mentioned 
studies and conclude that attrition does not induce selection in my sample. 

25 I have imposed a region of common support that excludes observations from treated areas 
whose propensity score is higher than the maximum or less that the minimum propensity score for 
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fects. The two estimators predict always the same directions for the impact of 
the program, although in same cases the difference between the two is greater 
than a percentage point. In the following discussion I will therefore focus on 
DIDM estimates. 

First, I investigate whether the program has any effect on child enrolment. 
If this were not the case, we should not expect effects on time allocation of 
children or other family members. Table 4 shows the estimated impact of 
the program on child enrolment measured as the differences between the per-
centage of children in school in the year 2002-2003 and 2000-2001 ('1 Year 
DIDM') and between enrolment in the year 2003-2004 and 2000-2001 
('2 Year DIDM') for children of each age. The results show that there is a signif-
icant positive impact of the cash transfer on enrolment across both gender 
and ali age groups and that the effect is stronger in the second year of pro-
gram implementation. In particular, we see that the increase in enrolment is 
higher among young adults in secondary school and high schools. This is ex-
pected since the enrolment rate in primary school was very high already at 
baseline as shown in section 3. Given the significant positive effect on school 
enrolment, I look at the consequences for time use by children and young 
adults. As it might be expected, there are positive effects in the hours spent 
in school and again the coefficients are higher for the second year of program 
implementation. However, the effects are significant only for females in sec-
ondary school and high school, and for males in primary school (Table 6). 
On the other hand, I find that there is no significant impact on time spent 
doing homework (Table 5) with the exception of a positive effect for male be-
tween 12 and 18 for the second year of program implementation. The percen-
tage of employed children and young adults decreases significantly in treated 
areas after the introduction of the program suggesting that the own-substitu-
tion effect on time allocation to activities other than schooling is negative (Ta-
ble 7 and 8). As expected, since employment of primary school children is al-
ready low at baseline, the biggest impact is on employment of individuals 
above 11 years old. For this age group, I observe a decrease in employment 
of around 3 % one year after program implementation and a drop of more 
than 4 % for the second year. Moreover, the effect of the program is estimated 
to be larger in the second year, as in the case of school enrolment. However, 

the observations in the control areas. Moreover, following HECKMAN, ICHIMURA and TODD ( 1 9 9 7 ) , 
I require that the density of the propensity score of the induded observations exceed zero by a 
threshold amount. That is, I exclude 2 % of observations in the common support but with a very 
low density. A final technical note concerns the estimated standard errors for the ATT. I have to 
bootstrap them after the matching estimation to account for the uncertainty created by estimating 
the propensity score in the first step. 
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consistently with the finding of previous studies,26 the decrease in employ-
ment is smaller than the increase in enrolment, especially for females, which 
suggests that school and work are not perfect substitutes for children in this 
sample. From table 8, the effect on hours worked is one of a reduction of time 
spent in paid activities, particularly strong in the second year. For individuals 
between 12 and 18, females work around 25 hours less and males work 3.4 
hours less two years after program implementation. 

As concern household activities, I find a significant decrease in the per-
centage of individuals doing any household chore in treated areas (table 9). 
The biggest impact is for males and females between 12 and 18 years old with 
a reduction of more than 6 % in the first year and of about 4 % in the second 
year. For children the reduction is of around 4 % in the first year and of over 
3 % in the second year. Interestingly, the effect in the second year is smaller 
than the one in the first year. 

As concern adults, the percentage of employed women and men decreases 
in treated areas, and the decrease is larger in the second year of program im-
plementation (3% vs. 1.5%). On the other hand, there is no significant im-
pact on men working hours, while the results on female working suggest a de-
crease in working year in the first year. Also the percentage of adults doing 
household chores decreases significantly. As it was the case for children, 
the impacts are smaller in the second year ( - 2 % vs. - 5 % for women 
and - 1 % vs. -1 .5% for men). Adults seem also to decrease the number of 
hours dedicated to household chores with a reduction of around 1/6 for wo-
men and 1/4 for men (table 10). Given its relevance, I try to further investi-
gate the estimated reduction in the number of working adults. I estimate a 
modified version of the DID fixed-effects to crudely distinguish between in-
come and interaction effects.27 The results (not shown) are consistent with the 
above findings. The income effect is always negative and greater than the sub-
stitution effect, which is mosdy not significantly different from zero. 

In sum, the results suggest that income and own-substitution effects pre-
vail on the cross-substitution effect for children in treated household. Indeed, 
a greater percentage is enrolled in school and they spend less time working. 
On the other hand, the decrease in adult time allocated to work and house-
hold chores suggests that the income effect prevails on the substitution ef-
fect.28 Moreover, the reallocation of time seems to be more persistent for 
schooling and paid working, than for household chores. 

26 See for example RAVALLION and WODON (2000). 
27 I include a dummy for the presence of eligible children in the household and two interaction 

terms between 2003 and 2004 year dummies and a dummy that takes value one if the household is 
treated and there are eligible children. 

28 An alternative explanation may be that, since we are sampling treatment and control groups 
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7 . C O N C L U D I N G R E M A R K S 

While a substantial body of research suggests that conditional cash trans-
fer effectively increase human capital investment in children, the effects of 
these programs on other welfare outcomes is relatively understudied. In this 
paper, we exploit relatively new data from the evaluation of urban Oportuni-
dades program to explore the effect of a cash transfer on time allocation in the 
household. Time is a fundamental input in household production and it is the 
more valuable the fewer substitutes for own time are available. The existing 
evidence on the effect of cash transfers on time allocation in the household 
focuses on rural contexts. Therefore, data from Oportunidades offer a valu-
able opportunity to investigate the phenomenon in an urban context. More-
over, in contrast to studies using data from rural Oportunidades, I can exploit 
the panel dimension of data to credibly estimate the effect of the program. I 
adopt a difference-in-difference matching strategy to assess the one and two-
year effects of the cash transfer on a number of outcomes. On the one hand, I 
look at the impact of the program on the change in the percentage of children 
and adults working outside and in the household, and going to school. On the 
other hand, I estimate the effect of the program on the change in hours de-
voted to the same activities. Before summarizing the results, an important re-
mark concerns the limitations of this study. Although the econometrie ap-
proach taken in this study seeks to cope with the issue of non-random 
treatment allocation and self-selection in treatment status, the DIDM is unli-
kely to address ali the possible sources of bias. Most relevantly, it is based on 
the assumption that changes in potential outcomes are independent of treat-
ment assignment conditional con on the estimated propensity score. Other re-
levant sources of bias may be caused by non-random attrition in the sample 
and by some problematic assumption in the estimation model.29 Keeping in 
mind these limitations, the results suggest that the program has the desired 
effect on children. Indeed, the number of enrolled children increases and 
so does the number of hours spent in school, while the number of employed 
children is significantly reduced. It is also encouraging to see that the effects 

from different geographical areas, the results are due to differential trends in the different locai 
economies. ANGELUCCI and ATTANASIO (2009) compare pre-program trends in gdp growth, spouse 
employment, and head of household employment in treated and control areas. They find that the 
growth rate is higher in treated areas, while employment trends do not seem to differ. To account 
for unobservable trend differences we have estimated a different version of the model, where pro-
pensity score depends on pre-treatment growth rate. The results obtained (not reported) are very 
dose if not identical to the one presented above. 

29 See footnotes 14 and 24. 
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are stronger in the second year of program implementation suggesting that 
Oportunidades becomes more effective with time. However, we observe that 
the reduction in the number of children employed is smaller than the increase 
in the number of children enrolled. This suggests that children may not give 
up their works completely even though they attend school. Further studies 
should assess the consequences of this choice on school attainment and school 
grades of these children. While the effect on child employment seems to be 
persistent, our estimates suggest that households may go back to their originai 
equilibrium as concern household chores allocations. The two-year effects of 
the program are, indeed, considerable smaller than the one-year ones for both 
children and adults. 

As concern adults, the estimated impacts suggest a significant reduction in 
employment and time worked. This is an indication that the income effect is 
particularly strong and that adults not only do not substitute for the work 
their children use to do but also reduce the time allocated to work. Given that 
previous studies do not find a significant impact of cash transfer on adult time 
allocation and that theory suggests that the substitution effect should be more 
relevant in urban contexts due to the higher shadow value of time, this result 
is unexpected. If confirmed, the reduction of adults' time allocated to work-
ing activities suggests that Oportunidades reduces incentive to work of its ben-
eficiary and may create dependency of its benefit. Data on leisure time of sur-
veyed households may help to cast tight on this important issue. 

8 . F IGURES AND TABLES 

Fig. 1. Propensity Score. 

.2 .4 .6 .8 1 
participant not participant 

Propensity score densities (left) and kernel densities (right) divided by intervention (participant) 
and control (not participant) areas. 
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Tab. 1. Descriptives for eligible Individuals in treated areas in 2002.* 

Homework School Chores Work % Working % Chores Enrolled 

Female 5 to 11 

mean 5,7 4,5 3,7 0 5 1,3 53,6 87,6 
sd 3,8 0,9 8,2 4 5 0,8 11,4 12,8 

median 5 5 1 0 1 61 92 

N 1.738 1.769 1.735 1.768 1.903 1.735 2.102 

12 to 18 

mean 7,7 5,5 14,1 7,2 21,8 67,3 77,7 
sd 5,1 

6 
1,2 20,2 17,6 15,9 4,1 17,3 

median 
5,1 
6 5 8 0 14 70 81 

N 859 837 1.099 1.062 1.118 1.099 1.140 

Male 5 to 11 

mean 5,6 4,6 3,1 0,7 1,3 53,7 87,3 
sd 3,7 0,9 8,4 4,7 0,8 11,6 13,0 

median 5 5 1 0 1 61 92 
N 1.676 1.691 1.674 1.728 1.857 1.674 2.045 

12 to 18 

mean 7,0 5,5 4,1 12,0 21,9 67,1 77,1 
sd 4,5 1,2 9,9 21,3 15,7 4,1 175 

median 5 5 1 0 14 70 81 
N 968 949 1.239 1.124 1.191 1.239 1.293 

* Mean, Standard Deviation, and Sample Size for the variables reporting weekly hours doing 
homeworks, daily hours in school, weekly hours working and doing household chores; and for 
the percentage of individuals working, doing any household chores, and enrolled in school. Data 
on time use are ascertained from questions asking how many hours the individuai has spent last week 
in a given activity. 

Tab. 2. Descriptives for eligible Individuals in control areas in 2002.* 

Homework School Chores Work % Working % Chores Enrolled 

Female 5 to 11 

mean 5,7 4,8 4,2 0,2 0,6 38,9 90,6 
sd 3,7 0,8 135 1,4 0,4 7,3 12,7 

median 5 5 0 0 1 35 97 
N 1.425 1.439 1.373 1512 1.651 1.373 1.628 
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12 to 18 

mean 7,2 5,8 13,3 5,0 18,8 54,7 77,8 
sd 5,2 1,0 21,6 14,8 14,0 2,5 18,4 

median 5 6 5 0 13 55 86 
N 613 621 832 847 903 832 782 

Male 5 to 11 

mean 5,7 4,9 3,6 0,2 0,6 39,2 91,3 
sd 3,7 0,8 15,4 1,8 0,4 7,3 12,0 

median 5 5 0 0 1 42 97 
N 1.452 1.460 1.379 1.515 1.630 1.379 1.612 

12 to 18 

mean 6,8 5,7 4,0 12,0 18,9 54,7 77,2 
sd 4,4 1,0 12,7 21,8 14,1 2,4 18,9 

median 5 5 0 0 13 55 86 
N 637 639 916 875 950 916 857 

Tab. 3. Descriptives for eligible Individuals over 18 years old.* 

Chores Work % Working % Chores Chores Work % Working % Chores 

Intervention Control 
Female 
mean 45,94 12,70 58,06 75,20 43,39 10,25 53,34 66,49 

sd 33,08 20,38 8,12 6,35 33,89 19,43 9,49 7,42 
median 41 0 58 76 39 0 55 67 

N 3.402 3.386 3.544 402 2.839 2.929 3.111 2.839 

Male 
mean 4 5 5 44,73 59,04 74,41 3,69 43,78 54,40 65,54 

sd 10,42 23,23 8,07 6,79 1054 23,54 9,05 7,81 
median 0 48 58 75 0 48 56 67 

N 2.818 2.627 2.746 2.818 2.544 523 2.685 2.544 

* Mean, Standard Deviation, and Sample Size for the variables reporting weekly hours doing 
homeworks, daily hours in school, weekly hours working and doing household chores; and for 
the percentage of individuals working, doing any household chores, and enrolled in school. Data 
on time use are ascertained from questions asking how many hours the individuai has spent last week 
in a given activity. 

5 
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Tab. 4. Impact on Percentage Enrolled.* 

Avg T Avg C 1 Year 1 Year 2 Year 2 Year 1 Year 2 Year 
2002 2002 DID DIDM DID DIDM N N 

Female 
5 to 11 87,61 90,63 0,92*** 1,21*** 2,60*** 2,96*** 3.449 3.450 87,61 

[0,31] [0,28] [0,31] [0,46] 
12 to 18 77,72 77,82 5,55*** 5,00*** 7,18*** 5,05*** 1.789 1.790 

[0,28] [0,39] [0,28] [0,45] 
Male 

5 to 11 87,31 91,29 1,42*** 1,84*** 3,44*** 3,87*** 3.423 3.423 87,31 
[0,31] [0,36] [0,32] [0,44] 

12 to 18 77,11 77,19 4,72*** 6,88*** 4,49*** 2.017 2.017 77,11 
[0,26] [0,26] [0,27] [0,44] 

Tab. 5. Impact on Hours spent doing Homework.* 

Avg T AvgC 1 Year 1 Year 2 Year 2 Year 1 Year 2 Year 
2002 2002 DID DIDM DID DIDM N N 

Female 
5 to 11 5,71 5,75 0,06 -0 ,26 -0,07 0,04 2.897 2.842 5,71 

[0,18] [0,20] [0,19] [0,23] 
12 to 18 7,73 7,20 0,35 -0 ,54 0,17 -0 ,56 1.296 1.043 7,73 

[0,38] [0,45] [0,38] [0,40] 
Male 

5 to 11 5,62 5,68 0,22 -0 ,02 0,14 0,12 2.906 2.861 5,62 
[0,18] [0,19] [0,18] [0,17] 

12 to 18 7,01 6,81 0,23 -0,03 0,41 0,77*** 1.408 1.117 7,01 
[053] [0,40] [0,33] [0,30] 

Tab. 6. Impact on Hours spent in School.' k 

Avg T Avg C 1 Year 1 Year 2 Year 2 Year 1 Year 2 Year 
2002 2002 DID DIDM DID DIDM N N 

Female 
5 to 11 455 4,81 0,00 0,03 0,03 0,06 2.909 2.881 

[0,03] [0,05] [0,03] [0,04] 
12 to 18 5,46 5,80 0,16** 0,19** 0,24*** 0,25*** 1.107 1.024 5,46 

[0,07] [0,09] [0,08] [0,09] 
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Male 

5 to 11 4,59 4,86 

12 to 18 5,52 5,67 

0,06* 0,05* 0,10*** 
[0,03] [0,03] [0,03] 
0,04 0,04 0,03 

[0,07] [0,10] [0,08] 

0,10*** 2.906 2.886 
[0,04] 

0,0 1.192 1.107 
[0,08] 

* DIDM effects are estimated using Difference-in-difference locai linear matching (2% trim-
ming, imposed common support, bandwidth 0,2, standard errors (in parenthesis) bootstrapped with 
100 replications). Avg is the average of the outcome variable and N is the number of observations. 
DID are estimated using Difference-in-difference model with individuai fixed effects. 

Tab. 7. Impact on Percentage Employed..* 

Avg T AvgC 1 Year 1 Year 2 Year 2 Year 1 Year 2 Year 
2002 2002 DID DIDM DID DIDM N N 

Female 
5 to 11 1,27 0,6 -0 ,60*** -055*** -1,80*** -1,73*** 3.284 3.283 

[0,03] [0,02] [0,04] [0,05] 
12 to 18 21,76 18,75 - 3 5 4 * * * —3 41*** -5,78*** -4,76*** 1.890 1.888 

[0,17] [0,18] [0,17] [0,28] 
over 19 58,06 53,34 -1,33*** -1,48*** -2,59*** -2,78*** 6.174 6.171 

[0,15] [0,18] [0,15] [0,19] 
Male 

5 to 11 1,28 0,61 - 0 5 6 * * * -O53*** -1,81*** -1,74*** 3.272 3.272 
[0,04] [0,01] [0,04] [0,06] 

12 to 18 21,89 18,91 —3 41*** -3,21*** -5,76*** -4,38*** 2.007 2.007 
[0,17] [0,18] [0,17] [0,22] 

over 19 59,04 54,40 - 1 5 0 * * * -1,49*** -3 04*** -3,07*** 5.083 5.087 
[0,17] [0,18] [0,17] [0,23] 

Tab. 8. Impact on Working Hours.* 

Avg T AvgC 1 Year 1 Year 2 Year 2 Year 1 Year 2 Year 
2002 2002 DID DIDM DID DIDM N N 

Female 
5 to 11 0,49 0,16 -0,34** -0,33** -0 ,45*** -050** 3.036 3.037 

[0,15] [0,16] [0,15] [0,20] 
12 to 18 7,17 4,98 -1,3 -1,07 -2,27** -2 47*** 1.778 1.782 

[0,93] [0,72] [0,94] [0,95] 
over 19 12,70 10,25 -1,61*** -1,39*** 0,27 0,27 5.834 5.833 

[0,56] [0,53] [056] [0,68] 
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Avg T 
2002 

Avg C 
2002 

1 Year 
DID 

1 Year 
DIDM 

2 Year 
DID 

2 Year 
DIDM 

1 Year 
N 

2 Year 
N 

Male 
5 to 11 0,65 0,18 -0,48* - 0 5 7 * * * -1,37*** - 1 4 9 * * * 3.054 3.059 0,65 

[0,25] [0,17] [0,25] [0,31] 
12 to 18 12,02 11,97 -2,16* -1,12 - 2 5 6 * * -3,43** 1.858 1.861 12,02 

[1,10] [1,20] [1,12] [1,42] 
over 19 44,73 43,78 053 1,4 -0,97 -0,89 4.767 4.754 44,73 

[0,81] [1,08] [0,81] [0,81] 

Tab. 9. Impact on Percentage doing Household Chores.* 

Avg T 
2002 

Avg C 
2002 

1 Year 
DID 

1 Year 
DIDM 

2 Year 
DID 

2 Year 
DIDM 

1 Year 
N 

2 Year 
N 

Female 
2.866 5 to 11 53 55 38,92 -3,68*** -3,997*** -4 ,41*** -3,30*** 2.825 2.866 53 55 

[0,12] [0,15] [0,12] [0,16] 
12 to 18 67,27 54,72 -6 ,40*** -6 ,69*** -4 ,14*** -4 ,48*** 1.778 1.794 67,27 

[0,18] [0,25] [0,18] [0,20] 
over 19 75,20 66,49 -4 ,78*** - 4 91*** -2,18*** -2,15*** 5.714 5.749 75,20 

[0,16] [0,17] [0,16] [0,16] 
Male 

5 to 11 53,70 39,20 -3,897*** -4,195*** -4,485*** -3,48*** 2.825 2.857 53,70 
[0,12] [0,16] [0,12] [0,19] 

12 to 18 67,13 54,66 -6,559*** -6,944*** -4,050*** -4 ,28*** 2.000 2.019 67,13 
[0,17] [0,28] [0,18] [0,21] 

over 19 74,40 65,54 -4,647*** -4,638*** -1,892*** -1,80*** 4.974 5.008 74,40 
[0,18] [0,21] [0,18] [0,19] 

* DIDM effects are estimated using Difference-in-difference locai linear matching (2% trim-
ming, imposed common support, bandwidth 0,2, standard errors (in parenthesis) bootstrapped with 
100 repÙcations). Avg is the average of the outcome variable and N is the number of observations. 
DID are estimated using Difference-in-difference model with individuai fixed effects. 

Tab. 10. Impact on Hours spent doing Household Chores.* 

Avg T 
2002 

Avg C 
2002 

1 Year 
DID 

1 Year 
DIDM 

2 Year 
DID 

2 Year 
DIDM 

1 Year 
N 

2 Year 
N 

Female 
2.866 5 to 11 3,73 4,17 0,80* 0,69* -0,26 -0,35 2.825 2.866 3,73 

[0,44] [0,41] [0,44] [0,60] 
12 to 18 14,07 13,29 -1,98* -2,78*** -3,19*** -3,82*** 1.778 1.794 14,07 

[1,11] [1,04] [1,11] [1,22] 
over 19 45,94 43,39 -5 ,60*** -6 ,45*** 7,82*** -7,87*** 5.714 5.749 45,94 

[0,94] [1,03] [0,94] [1,05] 
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Male 
5 to 11 3,09 3,62 0,42 -0 ,06 0,42 0,32 2.825 2.857 

[0,44] [0,54] [0,45] [0,47] 
12 to 18 4,06 3,98 -0 ,38 -0 ,62 - 1 2 1 * * -1 ,01 2.000 2.019 

[0,55] [0,56] [0,56] [0,65] 
over 19 4,35 3,69 -1 ,05*** —1 49*** - 0 ,92* * -0 ,94** 4.974 5.008 

[0,37] [0,45] [0,37] [0,40] 

* DIDM effects are estimated using Difference-in-difference locai linear matching (2% trim-
ming, imposed common support, bandwidth 0,2, standard errors (in parenthesis) bootstrapped with 
100 replications). Avg is the average of the outcome variable and N is the number of observations. 
DID are estimated using Difference-in-difference model with individuai fixed effects. 
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R E G I O N A L T R A D E A N D E C O N O M I C I N T E G R A T I O N 

I N S O U T H A M E R I C A : 

A N A P P L I C A T I O N O F T H E G R A V I T Y M O D E L * 

1. INTRODUCTION 

1.1. Research question and motivation 

South American countries have experienced a strong and stable economie 
growth in the first decade of the 21st century, after the last regional crisis which 
took its origins from the default of Argentina on its external debt. The main 
reason of this 'boom' in the economie cycle of these countries can be found 
in the high prices and availability of commodities like soy (as in the case of Ar-
gentina and Brazil), copper (Chile), oil and gas (Venezuela and Bolivia). These 
favorable conditions have had a strong effect on exports, which rose according 
to their volume and to their value as well. In the last decades, several projeets 
for economie integration originated in the Latin American region. The two 
most advanced ones are the Andean Community (CAN), founded in 1969, 
and the Common Market of the South (Mercosur), established in 1991. Both 
organizations were born as free-trade areas and now they are custom unions: 
therefore, their principal purpose is to promote regional trade. 

In this paper I apply the gravity model of bilateral trade, augmented with 
some variables of interest, in order to answer two main research questions. 

* I am grateful to Dr. Carmen Li for the excellent supervision and for the Constant help she gave 
me during the writing of this paper and also during the year spent at the University of Essex, and to 
Prof. Simona Beretta, my supervisor in the PhD in Institutions and Policies at the Università Catto-
lica del Sacro Cuore, Milan, for her experience and humanity. 
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The first one is to test the gravity model in the South American context and to 
check if it is effective in explaining regional trade through its principal vari-
ables of interest, the GDPs of the trading countries and the distance among 
them. The second research question aims to assess the impact of the two re-
gional organizations (CAN and Mercosur) in promoting regional trade. 

My objective is to point out how the regional agreements influence trade 
in the different sectors. In fact, the productive structure of the South Amer-
ican countries is not homogeneous. There are some middle-income countries 
with a high level of economie development (Argentina, Brazil and Chile) 
which production is quite differentiated among sectors and where manufac-
turing plays an important role; other countries characterized by a relatively 
high income but which economy completely relies on the exploitation of 
crude materials (Venezuela); some countries with a lower level of develop-
ment (in some cases very low) which are stili striedy dependent on the agri-
cultural and extractive sector (Bolivia, Paraguay, Perù). How are the patterns 
of trade in such an heterogeneous economie context? Can the gravity model 
explain trade flows in this scenario, where the levels of development are dif-
ferent and inter- industriai trade seems to prevail on intra- industriai trade, 
according to the hypotheses drawn by the literature on this topic? And, also, 
how do the regional agreements influence commercial integration among 
countries so different in economie size (Mercosur includes huge states like Ar-
gentina and Brazil and small ones like Uruguay and Paraguay) and structure 
of production? 

1.2. Structure of the paper 

After a paragraph recalling the basic history of economie integration in 
South America and the attempts made by the Andean Community and the 
Mercosur, I will focus on the theory behind the gravity equation. To test this 
equation for the South American context, I will use five different datasets: the 
first one contains data about total exports, the other four include data of ex-
ports in different productive sectors (food and live animals, manufacturing, 
commodities, crude materials). My aim is to point out how the regional pre-
ferential trade agreements affect the exchanges in these different sectors. To 
do so, I run the gravity model using different regression techniques and com-
pare the results obtained. I use a Poisson Pseudo-Maximum Likelihood Esti-
mator (PPML), an OLS fixed effects and random effects estimator, and a To-
bit estimator. Recent econometrie literature has shown that the PPML 
regression is the most efficient to estimate the gravity equation. Therefore, 
I will focus more on the results obtained with this technique and I will apply 
some robustness checks. Comments on the results will follow. 
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2 . THE ANDEAN COMMUNITY ( C A N ) AND THE COMMON MARKET OF THE 
SOUTH (MERCOSUR): HISTORY, AIMS, FUNCTIONING 

2.1. First attempts of integration 

Trade liberalization was considered one of the best ways to achieve coop-
eration among states and to promote economie development after the Second 
World War. These were the main reasons why different organizations pro-
moting trade liberalization and economie integration were created: the most 
important were the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 
founded in 1944 and turned into the World Trade Organization (WTO) in 
1995, and the European Economie Community (EEC), risen in 1957 upon 
the basis of the European Community of Carbon and Steel, and then trans-
formed into the European Union (EU) after the enforcement of the Treaty 
of Maastricht (1994). The South American region showed at first an attitude 
of hostility towards these projects of liberalization and integration. In fact, 
after the II World War, many governments in the area believed that the Im-
port Substituting Industrialization (ISI) would have been the most appropri-
ate strategy to help the South American countries to walk on the way of eco-
nomie development, that had to be reached through the protection of the 
national infant industries and the push towards urbanization. This inward-
looking strategy was followed by the majority of the States of the region, also 
those ones who were more endowed with naturai resources and favored by 
the «commodity lottery» (Bulmer-Thomas, 2003).' Therefore, the nominai 
and effective rates of commercial protection were kept extremely high, going 
in the opposite direction of the GATT, which rounds of negotiations con-
cluded with strong tariff reductions (Bulmer-Thomas, 2003). Nevertheless, 
the small size of national markets gave rise to the first projects of regional in-
tegration. In 1960 the Latin American Association for Free Trade (ALALC) 
was founded among Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Paraguay, Perù and Ur-
uguay: the aim was to estabhsh a free trade zone through a progressive reduc-
tion of tariffs according to the principle of the most favored nation. The fail-
ure of the ALALC, principally due to a lack of commitment of its biggest 
members (Argentina, Brazil and Mexico) led to the constitution of another 

1 The commodity lottery is a definition intended to draw differences among commodities. Ma-
terials with forward linkages (i.e. that require further processing before export), like meat, can act as 
a stimulus to industrialization and urbanization, as in the case of Argentina. Otherwise, commodities 
that require only labor for their extraction (as the case of guano in Perù) did not pose the basis for 
the growth of a solid industriai sector. This is a strong explanation why South American countries 
followed different patterns of economie development. 
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organization, the Latin American Association of Integration (ALADI), cre-
ateci in 1980. The mechanism of the ALADI should have opened the way to-
wards the institution of a common market, but the economie crisis faced by 
Latin American countries during the '80s (the so-called «lost decade») pre-
vented this organization from reaching its objective (Lara, 2011). 

2.2. The common market of the South (Mercosur) 

The common market of the South (Mercosur) represents the most ambi-
tious project of economie integration in South America. Created in 1991 by 
the treaty of Asunción among Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay (Bo-
livia and Chile became associate members, while the membership of Venezue-
la is stili pending because of the negative pronunciation of Brazilian parlia-
ment), Mercosur marked a further step on the integration process, since it 
created not only a free trade zone but also a custom union. The protocol of 
Ouro Preto, signed in December 1994, determined the full enforcement of 
the organization through the establishment of the common external tariff 
and of its institutional structure. Since 1995 most of items traded faced zero 
duties, but a ceitain level of protection remained for categories of goods like 
automobiles, which represent a strategie asset for the manufacturing sector of 
both Argentina and Brazil. In the intention of its founders, the organization 
was modeled upon the experience of the European Union, and the last step 
of this process should be the achievement of a 'common market' through the 
coordination of the national macroeconomic policies. 

The effectiveness of Mercosur has been striedy dependent on the eco-
nomie performance of its main members, Argentina and Brazil. Intra-regional 
trade increased during periods of boom, while it was negatively affected dur-
ing periods of recessions. As it was shown by Bittencourt, Larson and Thomp-
son (2005), the stability of the organization was in doubt due to the Brazilian 
crisis in 1998, which led to the devaluation of the national currency and to 
severe commercial disputes with Argentina (that during those years was 
pegged to the US dollar through a currency board regime), and to the fierce 
economie slowdown of the latter in 2002. The researchers attribute the trou-
bles faced by Mercosur to a lack in policy coordination among the members, 
which could have helped to mitigate the issues arising among them. This lack 
of coordination has also been stressed by Baer, Cavalcanti and Peri (2002), 
who described how the divergence in monetary policy between Argentina 
and Brazil affected regional trade in a negative way. The deficits in the trade 
balance registered by Argentina in the first years of the Mercosur, and by Bra-
zil afterwards, provoked a rise of the tariffs regarding sensitive goods as auto-
mobiles and the devaluation of the Brazilian currency in 1999, with the clear 
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objective of gaining competitiveness in export. These factors led to an in-
crease in the volatility of real exchange rate: since the theory suggests that 
an increase in the bilateral exchange rate translates into a lower cost of pro-
ducing tradable goods, exports should be positively correlated with the ex-
change rate. A high level of volatility in the exchange rate was shown having 
a negative impact on bilateral trade between the two countries (Baer, Caval-
canti, Peri, 2002): which is exactly the effect a regional trade agreement 
should be aimed to avoid. Moreover, as it was pointed out by Busse, Hefeker 
and Koopmann (2004), the Argentine crisis is a proof of the fact that unilat-
eral currency pegs have the risk to produce misalignments with the trade part-
ners. Also Malamud (2005) underlines how the success of the organization 
stricdy depends on the economie performance and on the politicai views of 
its two biggest members, but also recognizes that in its first seven years of life 
regional trade increased four times, this effect explained by trade creation 
rather than trade diversion. On the other hand, two main failures are attrib-
uted to the organization: the incapacity of promoting trade not only in goods 
but also in services, movements of capitals and people (recalling the famous 
«four liberties» of the European Union) and the failure in expanding its mem-
bership (Malamud, 2005). In the more recent years, commercial integration 
within the organization has faced other problems originated by different fac-
tors, not only economie (the global recession in 2008) but also politic (argues 
between Argentina and Uruguay). 

2.3. The Andean Community (CAN) 

Before Mercosur, which represents up to this moment the deepest and 
most successful attempt of trade integration in South America, another orga-
nization was created with the aim of promoting economie cooperation among 
its members. This institution was called Andean Community of Nations 
(CAN) (the agreement is also known as the Andean Pact - AP) and was cre-
ated in 1969 by Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador and Perù. The AP was set 
up as a reaction against the failure of the ALALC and had a more ambitious 
project: it had the aim of creating a custom union with a common external 
tariff. Venezuela joined in 1973 but Chile withdrew in 1976, as its neoliberal 
policies, adopted by the Pinochet regime and based on further tariff reduc-
tions and opening to Foreign Direct Investments (FDI), were considered in-
compatible with the purposes of the organization (Bulmer-Thomas, 2003). In 
2005 the Mercosur states became associate members after signing an agree-
ment of cooperation. Chile also became associate in 2006, while in the same 
year Venezuela withdrew. A free-trade area was finally set up in 1993, thus 
leading to a strong increase in regional exchange. 
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As we can see from table 2, in the first years after the implementation of 
the common tariff, trade among members of the CAN nearly doubled, even if 
after 1997 we see a slight decrease in multilateral exchange. The impact of the 
free-trade area was less important in comparison with the implementation of 
Mercosur, which could count on a stronger institutional basis and on a much 
bigger economie size of its main members, Argentina and Brazil. 

In conclusion, we can say on one hand that the Andean Community seems 
having had a strong impact in promoting trade among its members. More-
over, this organization can potentially avoid the contrasts risen within Merco-
sur, since the members are more similar with each other according to the level 
of economie development and productive structure. In fact, the economy of 
Andean countries is mainly based on the exploitation of agricultural and ex-
tractive commodities. 

3 . T H E GRAVITY MODEL OF TRADE 

The gravity model has become one of the most important theoretical fra-
meworks to analyze the determinants of flows of bilateral trade at an empirical 
level. The first, and most simple, formulation of the gravity equation takes its 
origins from the works of Tinbergen (1962) and Linnemann (1966): it states 
that the bilateral trade between two countries is direcdy proportional to their 
'size' (measured in economie terms through the product of their Gross Do-
mestic Product, GDPs) and inversely proportional to their geographic dis-
tance. The latter variable is used as a proxy for trading costs and barriers. 

Therefore, here is the gravity equation in its basic form: 
Xtj =oc0 Yf Yf Df (1) 

Where Xq are exports from country i to country j, Y stands for the GDP 
and D for the distance. 

Across the years, the equation has been applied to several case studies and 
the gravity model has been augmented with other variables. One important 
contribution comes from Krugman (1991) who, going deeper from the con-
cept of the comparative advantage, traditional in international trade theory, 
stressed the importance of increasing returns to scale in bilateral trade arising 
from concentration and proximity of production rather than from dispersed 
markets. The benefits arising from concentration translate not only in an in-
crease of trade flows, but also in terms of efficiency (lower costs and bigger 
scale) and specialization of labor (a concentration of higher-skilled workers 
is favored) (Krugman, 1991). The gravity model is also used to explain in-
tra-industrial trade: it means that two or more countries can specialize in prò-
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ducing different varieties of the same good and trade among each other if tastes 
are identical and homothetic. This is what has been suggested by Helpman 
(1987), and later by Debaere (2002), who applied this version of the gravity 
model to a group of OECD countries, according to the fact that the similarity 
in the level of development (measured in terms of per capita income) should be 
a condition promoting intra-industrial (ex. manufacturing products) rather than 
inter-industrial trade (ex. manufacturing vs agricultural products). This effect, 
considered not at a specific regional level but for a more general pair of coun-
tries, is known as the Linder hypothesis (Linder, 1961), according to which 
countries with similar levels of economie development (measured through 
per capita income) will have more similar tastes and then will exchange more 
between themselves. Therefore, the theory suggests that the gravity equation 
succeeds in explaining multilateral trade if the countries in the sample are spe-
cialized in the production of differentiated goods, which is more likely in the 
case of manufacturing rather than agriculture: this is a reason why the gravity 
model would be more suitable for OECD countries. Nevertheless, the equa-
dons seems working well also for developing countries. Feenstra, Markusen 
and Rose (2000) showed that the gravity equation can arise from different types 
of models. Some in fact imply a 'home market' effect, in the sense that an in-
crease in the exporter's income has a more than proportionate effect on ex-
ports, while others imply the opposite, called 'reverse' home market effect. 
The first effect seems holding for differentiated goods, while the latter is more 
pronounced for homogeneous goods (Feenstra, Markusen and Rose, 2000). 

Attempts were also made in order to assess the impact of the so-called 
«multilateral resistance terms» (Anderson and Van Wincoop, 2003), which 
represent a deeper contribution to catch the effect of trading costs and other 
variables affecting bilateral trade in a negative way. Many empirical analyses 
were applied to measure the impact of these variables to bilateral trade flows. 
The South American region, object of this paper, has been already investi-
gated in previous empirical works. Carrillo and Li (2004) applied the gravity 
model to a sample of South American countries to examine the effects on in-
tra-regional and intra-industrial trade in the period 1980-1997. They also 
looked for the impact of regional trade agreements like Mercosur and the An-
dean Community (see previous paragraph). The researchers found that the 
AC had a significant effect on the reference products, while Mercosur had 
a stronger impact on capital intensive goods (Carrillo and Li, 2004). Another 
work by Larson, Bittencourt and Thompson (2005), applied on Mercosur 
countries, shed more light on the issue of trading barriers. After taking into 
account the macroeconomic internai problems of the main Mercosur mem-
bers (Argentina and Brazil), they showed that an increase in exchange rate vo-
latility contributes to affect regional trade in a negative way. 
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Research on the South American area about the determinants of trade 
flows is stili not very spread and deepened: nevertheless, the existing research 
pointed out some interesting results about the confirmation of the validity of 
the gravity model, the effectiveness of regional trade agreements and the im-
portance of taking into consideration macroeconomic cycles in order to aug-
ment these gravity models and to obtain a better goodness of fit. On the other 
hand, the datasets have to rely on relatively small samples, due to the re-
stricted number of countries present in South America (ten Hispanic nations) 
and in organizations as Mercosur (only four). My research is aimed to go in 
the direction of giving another small contribution to the explanation of regio-
nal trade flows. 

4 . T H E ESTIMATION OF THE GRAVITY EQUATION: SOME ECONOMETRIC ISSUES 

Traditionally, the gravity equation is formalized as a log-linear regression: 
therefore, the coefficients of the different variables have to be interpreted in 
terms of elasticity. 

InXij = In oco + oq lnY,+ oc2 lnYj+ 0C3 lm]tJ (2) 

One of the main econometric techniques used to estimate the gravity 
equation is the Tobit estimator. It is considered particularly suitable for this 
kind of regression, since real data show that, in many cases, trade between 
a pair of countries can be literally zero. As explained by Liu (2009), the stan-
dard censored tobit model assumes that 

Xjij = Xp + u, u, |X ~ Normal (0, <Tt2) (3) 

Where X is a vector of covariates affecting bilateral trade. Such an estima-
tor has been used in many estimates of the gravity model since it takes into 
account also the observations that take on a value of «0». In fact, the Tobit 
estimation takes account of ali the observations (X;y = 0 and Xt] > 0 both) 
by using maximum likelihood to combine the probit and regression compo-
nents of the log-likelihood function (Baum, 2006). Nevertheless, as it has been 
pointed out by Santos Silva and Tenreyro (2006), the gravity equation was 
modeled on the basis of the Newtonian gravitational force which, by defini-
tion, cannot take on a value of zero. Therefore, the Tobit estimator could 
not fit the data very properly. The second class of estimator is the Ordinary 
Least Squares (OLS). The regressions on the models of bilateral trade can 
be run using a Fixed-Effects (FE) or Random-Effects (RE) estimator. In par-
ticular, in panel data regressions on a gravity model, time varying country 
fixed effects could be used to absorb the «multilateral resistance effects» 
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pointed out by Anderson and Van Wincoop (2003). For instance, if the re-
searcher is trying to assess the impact of being member of a particular 
trade-promoting organization, without time varying country FE there could 
be the risk of misattributing to the membership to that particular organization 
the effects on bilateral trade that should be actually attributed to other factors 
(Liu, 2009). 

Also this kind of technique presents some problems: as OLS estimators 
require in this case a log-linear regression, and the requirement for an estima-
tion to be consistent is that the residuals are statistically independent from the 
covariates, the log of the residuals must be independent from the covariates as 
well. The expected value of the logarithm of a random variable depends both 
on its mean and on the higher moments of the distribution. Nevertheless, the 
classic log-linear gravity regressions only consider the first-order approxima-
tion and leaves the highest order moments in the residuals. Therefore, pro-
blems of heteroskedasticity arise affecting the efficiency of the estimator 
(not minimum variance anymore) and also its consistency, since it is estimat-
ing the log of the dependent variable, and not the variable expressed in levels 
(Santos Silva and Tenreyro, 2006). Also another class of estimator that could 
appear suitable for a gravity model presents some problems. The Non-linear 
Least Squares (NLS) estimator, in fact, provides inefficient results since more 
weight is given to the observations with a higher variance, therefore leading 
again to heteroskedasticity issues. Another drawback of this class of estima-
tors, as pointed out by Santos Silva and Tenreyro (2006), is that they are 
not invariant to the scale of the dependent variable. Therefore, measuring 
trade in dollars rather than in thousand dollars will lead to different estima-
tions of the elasticities. 

A possible solution to this series of problems is to estimate the gravity 
equation in a multiplicative form (without taking the logarithm of exports, 
the dependent variable) and allow for heteroskedasticity. As it has been 
shown by Santos Silva and Tenreyro (2006), the Poisson regression seems 
to be a good approach to do it. The Poisson Pseudo-Maximum Likelihood 
(PPML) estimator takes on this form: 

E(XIJT| ZIJT) = e x p (ZIJT0) ( 4 ) 

It means that the conditional mean of the dependent variable (exports) is 
equal to the exponential of the mean of the covariates. Therefore, the coeffi-
cients obtained can be interpreted in terms of elasticity if the dependent vari-
able is expressed in levels and the covariates are in logarithms (Liu, 2009). 

What are the benefits of using this estimator? As the PPML estimator 
gives the same weight to ali observations, the risk of giving more weight to 
those ones with the higher variance (thus increasing the 'noise' present in 
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the regression) is not present anymore. Therefore, the issue of heteroskedas-
ticity can be controlied and reduced. Moreover, in a subsequent paper Santos 
Silva and Tenreyro (2009) showed that the PPML estimator performs well 
also in the case when the dependent variable has a large proportion of zeros, 
thus replying to the doubts risen by some other researchers against this meth-
odology (Màrtinez Zarzoso, Nowak-Lehmann and Vollmer, 2007). A simula-
tion provided evidence of the fact that the PPML estimator is an advisable 
technique also in the case of a big proportion of zeros in the dependent vari-
able, since the solutions used by estimators based on log-linearization are un-
reasonable, because they lead to unconsistent estimates (Santos Silva and Ten-
reyro, 2009). 

Empirical applications of the Poisson regression to the gravity equation 
have shown that this technique leads to more efficient estimates. Santos Silva 
and Tenreyro (2006) have tested it first in a cross-section regression, showing 
that OLS techniques generate over-estimations of some fundamental variables 
(as the GDP of exporter country) and exaggerate also the role of geographical 
distance and of trade organizations. On the other hand, the PPML estimator 
appears to be consistent and efficient since it passes the test of the Eicker-
White's heteroskedastic robust standard errors. 

By the way, we are also interested in results coming from a panel-data re-
gression, since the empirical part of this paper is based on the analysis of a 
panel data set. Liu (2009) applied the Poisson estimator to a a panel including 
ali the members of GATT/WTO, in order to analyze the functioning of the 
gravity equation and the impact of preferential trade agreements. The Poisson 
regression showed that the agreements subscribed in the GATT/WTO sys-
tem were effective in promoting trade not only at the intensive margin (dee-
pening of the existing relationships) but also at the extensive margin (creation 
of new bilateral relationships). Santos Silva and Tenreyro (2010) applied the 
PPML technique on a panel data estimation aimed to assess the impact of cur-
rency unions in promoting multilateral trade. To do so, they used a gravity 
model augmented with a dummy variable representing the sharing of a com-
mon currency. They found that the Euro did not have a remarkable impact in 
promoting regional trade, since the level of exchange was already very high 
before the introduction of the common currency. The application of the 
PPML technique will be the core of the empirical part of this paper. 

5 . DATA AND ESTIMATION TECHNIQUES 

My sample is made up of ten countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perù, Paraguay, Uruguay, Venezuela. They are ali the 
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Hispanic countries of South American area and they form part of the two in-
tegration organizations (Andean Community and Mercosur), with the excep-
tion of Chile, which is only an associate member to Mercosur, and of Vene-
zuela, which withdrew from the Andean Community in 2006 and it is stili 
waiting for being admitted in the membership of Mercosur. I decided not 
to exclude Chile since it is one of the main economie actors in the region 
and because I do not want to assess only the impact of being member of 
the CAN or of Mercosur, but I am considering other variables as well. More-
over, Chile is an associate member both to CAN and Mercosur. Each coun-
tries is considered in pair with ali the other ones, in order to form 90 pairs of 
commercial partners [n * (n-1)]. Each pair is considered over a period of 25 
years, since 1985 to 2009. Therefore, the dataset is a panel made up of 2250 
observations. 

The model to be estimated is the following: 
LogXij = PiGDP; + foGDPj + foLogDistij + (34LogDijGDP!J+ 

+PffogDifGDPsq1J + p6LogRERi; + fcCOB + ffMER + foAC-f 
+P10Dummyl985 + ... + /3MDummy2009 + uit (5) 

While for the Poisson regression is: 
Xij = pxGDPi + fcGDPy + fcLogDistij + fa LogDijGDPq+ 

-f/?5 LogDtfGDPsq,j + ffLogRER, + foCOB + foMER+ 
+(39AC + pwDummy\9S5 + ... + pò4Dummy2009 + ult (6) 

The variables of interest are typical of a gravity model. As in the previous 
works by Carrillo and Li (2004) and Liu (2009), the dependent variable is re-
presented by the exports of country i to country j (Xij) while the main covari-
ates are the Gross Domestic Product (GDP) of the exporter country (GDPi), 
the GDP of the importer country (GDPj) and the distance between the two 
countries. According to the theory predicted by the gravity model, GDPs of 
both countries should be positively correlated with the dependent variable 
(see previous paragraph). Exports and GDPs are measured in U.S. current 
million dollars and the sources are, respectively, United Nations Comtrade 
Statistics Division and the World Bank Databank. The distance, measured 
in kilometers, was obtained by computing the great circle distance between 
the main economie cities of the countries in the sample: they do not coincide 
with the capital cities in the case of Brazil (Sao Paulo instead of Brasilia), Bo-
livia (Santa Cruz de las Sierras instead of La Paz), Ecuador (Guayaquil instead 
of Quito). The reason of this choice is the attempt to give a slightly better 
meaning to this variable, which is a quite rough proxy for trading costs. Ac-
cording to the predictions of the gravity model, the farther two countries are 
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from each other (and then the more difficult is to trade), the lower the bilat-
eral exchanges should be. 

The variable DifGDPij measures the difference in the GDP per capita be-
tween the exporting and the importing country. I introduced this variable to 
check if the Linder hypothesis works. Linder (1961) gives a different explana-
tion from the Heckscher-Ohlin theorem and he suggests that two countries 
trade more with each other the more similar is the domestic structure of pre-
ferences and the more similar is the level of economie development. A way to 
approximate this effect is to include the difference in GDP per capita (Choi, 
2001, Carrillo and Li, 2004). The variable was introduced also in its squared 
form in order to check for the right functional form. The data come from the 
World Bank Databank and they are measured in U.S. current dollars. The ex-
pected sign is negative, since the lower is the difference in the level of in-
comes, the higher the amount of bilateral trade should be. 

The variable RERij measures the real exchange rate between each pair of 
countries. It has been obtained using this formula: 

Where NER stands for the Nominai Exchange Rate. The RER was com-
puted according to the methodology proposed by Liu (2009) instead of the 
traditional way which uses the Consumer Price Index in place of the GDP 
deflator. In this case the latter was chosen since data about Consumer Price 
Index were not available for ali countries in each of the years considered. The 
expected sign of this variable is positive: a higher real exchange rate could be 
interpreted as a proxy for competitiveness and therefore stimulate exports 
from one country to the other. 

The variable MER is a dummy which takes on value «1» if both countries 
belong to Mercosur, «0» otherwise. The variable AC takes on value «1» if 
both countries belong to the Andean Community, «0» otherwise. 

The variable COB is another dummy which takes on value «1» if the two 
countries share a common border. It is another approximation for the trading 
costs and it should be positively correlated with the dependent variable. The 
dummies from year 1985 to 2008 (2009 was excluded because it works as the 
base-year and therefore if included it would cause problems of multicollinear-
ity) were chosen to capture the effect of macroeconomic events - or other 
variables not included in the model - on bilateral trade. In fact, along the per-
iod considered, there are several events that should be controlied. They are: 

- 1989: hyperinflation crisis in Argentina after the failure of the project 
of the «Peso Austral»\ 

GDP Deflatorj 
GDP De/latori 

(7) 
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- 1995: full enforcement of Mercosur after the sign, in December 1994, 
of the Ouro Preto protocol (see previous paragraph); 

- 1999: bilateral crisis between Argentina and Brazil due to the devalua-
tion of the Brazilian currency in order to gain competitiveness; 

- 2002: economie crisis in Argentina after the default on the external 
debt in December 2001; 

- 2009: effects of the global financial crisis originated in 2008. 

For these reasons, the outputs of the regressions published in this disser-
tation show only the coefficients of the dummies related to these five years. 
Five different data sets were used in order to perform five regressions. The 
first dataset uses as dependent variable the value of total exports and it esti-
mates the impact of the different variables on the export sector as a whole. 
The other four regressions use data related to the exports in different produc-
tive sectors, which are: 

- Food and live animals; 
- Manufact goods; 
- Commodities; 
- Crude materials except fuels. 

The data were obtained also in this case from the UN Comtrade Statistics 
Division. The regressions will be performed in order to answer two main 
questions. The first aims to assess if the gravity equation is able to explain re-
gional trade in the South American context. The second is directed to point 
out how the regional preferential trade agreements (Andean Community and 
Mercosur) affect trade considered globally and in the different productive 
sectors. 

Four different estimation techniques were used (see previous paragraph): 
the models were estimated with the Poisson Pseudo-Maximum Likelihood 
Estimator (PPML), an OLS fixed effects and an OLS random effects and 
with the Tobit estimator. According to the literature review, we expect the 
Poisson estimation to be the most reliable among the four. 

6 . RESULTS 

The outputs of the regression are shown in the tables at the end of this 
paper. The tables compare the outputs obtained in each of the five regressions 
with the different techniques of estimation. The dependent variable is ex-
pressed in levels for the Poisson Pseudo-Maximum Likelihood estimation 
and in logarithmic form for the OLS fixed and random effects and for the 
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Tobit estimation, following the properties of the different estimatore (see pre-
vious paragraph). The coefficients have to be interpreted in terms of elasticity. 
The first table presents the outputs of the regressions using total exports as 
dependent variable. According to the PPML regression, the main variables 
of interest have the expected sign: the GDPs of the trading countries are po-
sitively correlated with exports and they are significant at the 1 % level. The 
GDP of the recipient country seems to have a stronger impact, correspondent 
to an increase of almost 1% in bilateral trade for 1% increase in GDP, show-
ing a proportionate elasticity between the two variables. 

Distance is, as expected, negatively correlated with exports but this vari-
able is significant only at the 10% level. The lower significance of this variable 
can be compared also with the result of the common border variable, which is 
not significant even at the 1% level. The Linder effect seems to play no effec-
tive role in determining the trade patterns in the region. The coefficients are 
very low, both in the linear and in the quadratic form, but strongly significant. 
Also the real interest rate seems not to be an important determinant of bilat-
eral trade. The sign is negative but its impact is negligible, even if strongly sig-
nificant. The dummies created in the attempt to capture the effect of the re-
gional integration have a positive and significant impact. Belonging to the 
Andean Community seems to have an impact doublé as belonging to Merco-
sur (0.967 against 0.381).2 This result is relatively unexpected, since the ef-
forts for economie integration and the expectations for its positive conse-
quences were bigger for Mercosur rather than for the Andean Community. 
A deeper reasoning will be the object of the next paragraph. 

Regarding the effects of the macroeconomic and other external factors, 
we can see that ali the year dummies are significant at the maximum level. 
The interpretation of these coefficients has to be considered in relation to 
the excluded dummy, related to year 2009, which coefficient is coincident 
with the mean of exports in that year. The coefficients taken on by the other 
dummies have to be interpreted as the differences between each year's mean 
and the base year, 2009. Therefore, an important improvement of bilateral 
commercial relations can be seen in the year 1995 (from -0 .250 in 1994 to 
-0.097), possibly as a result of the full enforcement of Mercosur. In 1999, 
the coefficient turns out to be again more negative (from -0.113 in 1998 to 
-0.250), as formulated in our hypothesis. Another strong decrease of the 
coefficient can be seen in 2002 (from -0.198 in 2001 to -0.314), which could 
be partly explained by the economie crisis in Argentina. The variable starts to 
have lower and lower differences below the mean from that year on and as-
sumes a positive difference in relation to the mean of the base year, possibly 

2 For the dummies the true coefficient was computed in this way: expcoeff -1. 
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an evidence in favor of the strong economie growth which created a favorable 
climate for exports and regional trade. The more positive coefficients in rela-
tion to the year 2009 could be interpreted as a period of economie slowdown 
due to the global financial crisis broken out in the last quarter of 2008. The R2 

of the regression is equal to 0.257, therefore it seems that the model helps to 
explain nearly one-quarter of the determinants of exports. By the way, it is 
worthy to point out that for log-likelihood regressions there is no measure 
of the R2: therefore, other measures of the goodness of fit are used to compute 
the so-called 'pseudo-R2', which cannot be interpreted in the same way. 
Therefore, the values of the R2 obtained after PPML and Tobit regressions 
will be considered less reliable. 

The second column of the table shows the results obtained by the OLS 
fixed effects regression. This estimator does not seem to be the best option 
to use, since it drops the variables that take on Constant values (in this case, 
LogDist and COB), and the coefficients obtained hardly have the expected 
signs and reach too high levels of significance. 

The third column shows the results of the regression using the OLS ran-
dom effects estimator. The main variables stili have the expected sign and 
they are significant, even if in this case the GDP of the exporter country 
seems to have a bigger impact on bilateral trade (0.743 against 0.544). The 
difference in the income per capita and the real exchange rate again do not 
play any significant role. The impact of being member of the Andean Com-
munity is stili bigger than belonging to Mercosur, even if in this case the vari-
able MER does not reach the highest level of significance. Regarding the dum-
my year variables, they seem to follow the same pattern as in the PPML 
regression, and the principal years of interest confimi the hypothesis of this 
paper. The R2 has a quite high value (0.6877): as the sample size is reasonable, 
it can be considered as an evidence in favor of the goodness of fit of the model. 

The last column of the table lists the coefficients obtained running the To-
bit regression. The coefficients are very similar to those obtained with the 
OLS random effects. The 'core' variables of the gravity equation are strongly 
significant and take on the expected sign. The R2 takes on a lower value but, 
since Tobit estimation provides only 'pseudo-R2', as explained in the above. 

Let us move to the regressions regarding the estimates for the different 
productive sectors. Regarding the OLS estimates, as the Hausman test, run 
for ali different datasets, showed that in ali cases the random effects estima-
tion provides consistent coefficients, for sake of simplicity I will comment 
only the results of the RE regression. 

The results present the same, expected signs for the main variables of in-
terest. In this case, the GDP of the exporter country seems to play a much 
bigger role in determining bilateral trade, as it is possible to realize looking 
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at the coefficients of the regressions (0.969 for PPML, 0.537 for OLS RE, 
0.463 for Tobit). The difference in GDP per capita presents now a bigger 
coefficient (-0.111) and is strongly significant in the Poisson regression, even 
if the sign is negative. The coefficients of the other regressions are slighdy po-
sitive but not significant. The Linder effect seems not to take place in this 
case, and this could be explained by the fact that the products of this sector 
are primary goods which respond less to the similarity in the levels of income: 
these results would suggest a lower elasticity of demand with respect to in-
come for this category. See next section for further comment. Apart from 
these considerations, the principal result of this second set of regressions is 
the negative sign taken on by the variables AC and MER. It seems that the 
regional integration did not play a positive role in promoting trade for this 
category of goods. A deeper reasoning on this result will be provided in 
the next paragraph. 

The results obtained for the category of manufactured goods are not very 
different from the first category analyzed. The expected results for the main 
variables of interest stili hold (therefore confirming the good specification of 
the basic gravity model), while the effects of the difference in GDP per capita 
seems to be again negligible. The impact of the Andean Community and Mer-
cosur appears negative also in this case. In the PPML estimation, in fact, the 
signs of the coefficients are negative and strongly significant, while in the OLS 
random effects they are not significant, even if they are strongly positive. On 
the other hand, the results obtained by the Tobit estimation look quite differ-
ent regarding the Mercosur dummy: in this case the coefficient tums out to be 
positive (0.733) and significant at the 1% level. 

The fourth set of regressions is about the effects on exports in the sector 
of crude materials (except fuels). The coefficients obtained for the PPML es-
timation look quite puzzling, since for the first time the gravity equation 
seems not to work as expected: in fact, the correlation of the dependent vari-
able with the trading countries' GDPs is negative. The effect of Mercosur is in 
this case positive and strongly significant, while the impact of Andean Com-
munity is negative. The coefficients of trading countries' GDPs change sign 
after running the OLS RE regression: in this case they take on, as expected, 
the positive sign and they are strongly significant. The same effect can be seen 
with the Tobit estimation. This set of regressions provides a different pattern 
of the dummies related to each year considered in the sample. Differendy 
from the other categories of goods, the coefficients turn positively over the 
mean of the base year much before (look at the value of 1995 for both 
OLS RE and Tobit) and then they stay over the value of the base year. 

The fifth and final set of regressions uses as dependent variable the data 
referring to exports in the commodities sector. The PPML estimation says 
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that the prediction of the gravity equation holds only for the importing coun-
try's GDP, which is strongly positive and highly significant (0.859). For the 
first time, the Linder effect and the real exchange rate seem playing some role, 
even if LogDifgdp does not take on the expected sign (0.441). The impact of 
AC and MER are both positive, strong and highly significant (5.732 and 
1.664). The OLS RE regression, on the other hand, seems not to confirm 
the positive impact of the regional organizations in the exchange of commod-
ities, as in the case of the Tobit regression, but shows a positive coefficient for 
the difference in GDP per capita. The Tobit estimator, differendy from the 
PPML, attributes a stronger impact in promoting trade to the exporting 
country (0.792 with the highest level of significance). The results regarding 
the year dummies show different coefficients according to the estimatore used 
but, apart from the Tobit regression, show the same pattern: values above the 
average of 2009 which decrease strongly in 2008. 

A following paragraph will be dedicated to the interpretation of the re-
sults obtained. 

7 . ROBUSTNESS CHECKS 

As the most recent literature has shown that the PPML technique is the 
most suitable to estimate the gravity equation (Santos Silva and Tenreyro, 
2006), I focused on this technique to check for the good specification of 
the model. A Ramsey's reset test was run on the total exports data set in order 
to assess if the functional form has been well specified and for the presence of 
omitted variables. As the reset test performed for the panel regression did not 
reject the nuli hypothesis of bad specification, a set of cross-section regres-
sions was run for each year of the sample, and a reset test was run for each 
regression. I did this because the South American context is quite complex 
and many events took place in the economie field during the period of inter-
est. 

Table 9 reports the coefficients of the main variables of interest of the 
gravity equation and the result of the reset test. The coefficients of LogGDPi 
and LogGDPj are always positive as expected, while LogDist starts being ne-
gative in a decreasing way and takes on the negative, expected sign since 
1990. The model passes the test until 1997 and in 2002 again, while in the 
remaining years the value of the reset test cannot reject the nuli hypothesis 
of misspecification. If we have a look at the evolution of trade in the two re-
gional blocks, we can see that after 1997 there is a slowdown, and then a de-
crease, in regional trade, which sharply increases again in 2002. Therefore, I 
could suppose that the test fails because of the breakdown in the positive 
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trend. A deeper analysis of this result will be object of future research. A 
Hausman test was run to test if the random effects regression satisfies the re-
quirement of consistency. The RE regressions passes the test for each of the 
five datasets and therefore it is consistent: I will refer to this regression for the 
comments of the next section. 

] 
8 . I N T E R P R E T A T I O N O F T H E R E S U L T S 

The research questions formulated at the beginning of this paper were ba-
sically two: can the gravity equation explain regional trade in South America? 
What impact did the main regional organizations for trade and economie in-
tegration have in the promotion of multilateral exchange? The regressions 
performed show that the gravity equation is effective in explaining regional 
trade, at least for its principal variables. LogGDPi and LogGDPj are positive 
and significant (often at the highest level) in most cases and they show an elas-
ticity dose to 1 in many cases. In the regressions using the data about exports 
of commodities, PPML and OLS RE regressions show a stronger impact of 
the importing country rather than the exporting. This could be consistent 
with the explanation provided by Feenstra, Markusen and Rose (2000), 
who suggest the existence of a «reverse market effect» in the case of homo-
geneous goods. Commodities generally do not need a lot of processing and 
they are not differentiated; therefore, this could be evidence in favor of the 
effectiveness of the gravity equation also in the case of devdoping economies 
that rely more on inter-industrial rather than on intra-industrial trade. The 
only exception is represented by the crude materials sector: in this case both 
LogGDPi and LogGDPj have a negative sign in the PPML regression. This 
could be explained with the fact that the main source of exports for the poor-
est countries in the South American region (Bolivia and Paraguay, for in-
stance) come from crude materials that do not need a lot of processing, there-
fore they are more labor and naturai resource intensive rather than capital 
intensive. The geographic distance is the other main variable of the model. 
LogDistij always takes on the expected negative sign, even if the highest level 
of significance is not reached in ali cases. The coefficients of LogDisty can be 
considered together with the results of the variable COB, which is another 
proxy for trading costs. These results could be interpreted with the fact that 
the countries in the sample form part of the same region and the distance 
among each other is not so high in terms of kilometers: therefore the variable 
is not significant at the highest level in some regressions. Nevertheless, the 
coefficients show a reasonably high level of elasticity and this could be the re-
sult of the difficulties in transportation due to the geographical barriers exist-
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ing in South America (the Andean mountains and the Amazon forest) and to 
the lack of infrastructures (highways and railways). 

No strong evidence was found in favor of the Linder effect, even after in-
troducing the variable DifGDP,y in its squared form to check for the right 
functional form. The coefficients taken on in the different regressions are very 
low but often significant: as the theory predicts a negative correlation between 
the difference in the level of per capita income and bilateral trade (Choi, 
2001), the results obtained could be explained by the fact that South Amer-
ican countries are not homogenous according to the level of economie devel-
opment and of the structure of preferences. The coefficient is positive and sig-
nificant (0.441) only in the Poisson regression regarding exports in the 
commodities sector: the sign, which is opposite from what suggested by the-
ory, conveys that a bigger difference in income per capita promotes more 
trade in this sector. As we have seen, a bigger effect is associated to the im-
porting country: therefore, a stronger demand for imports could come from 
the poorest countries in the region, which have to rely on agricultural goods 
to satisfy the basic needs of low income people. 

As for the Linder effect, no strong results were found for the real ex-
change rate. LogRER takes on low values in ali regressions except in the case 
of the commodities sector, where in the PPML regression it shows a coeffi-
cient of 0.118 (significant at the 1% level). A higher competitiveness in this 
sector, where the prices of the goods are stricdy reliant on the stock markets, 
seems to stimulate exports more intensively than in other fields. A deeper rea-
soning on this could be the object of further research. 

The preferential trade agreements of Andean Community and Mercosur 
seem having had a positive effect in promoting regional trade, even if the re-
sults obtained in some sectors are puzzling. If we look at the total exports, the 
AC takes on a bigger coefficient (0.967) than Mercosur (0.381) in the PPML 
regression, where they are both highly significant. I explain this with the fact 
that the Andean countries are more similar with each other, both in terms of 
economie size and productive structure, while the heterogeneity among Mer-
cosur countries could have played as an obstacle towards a deeper integration. 
The effect of AC and Mercosur is negative in the food and live animals sector 
and in the manufacturing sector, while it is strongly positive in the commodity 
sector (1.907 and 0.980 respectively). I suggest that this happens because the 
goods that these countries produce and export most are in the agricultural 
and mining sector. 

Finally, the year dummies confirm the hypothesis formulated at the begin-
ning. The macroeconomic events, for which we could control only by includ-
ing these dummy variables, have played an important role in affecting the pat-
terns of regional trade. The economie crises of Argentina in 1989 and 2002 
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had a negative impact, as well as the devaluation of Brazilian currency in 1999 
and the global financial crisis in 2008, while the full enforcement of Mercosur 
in 1995 had a positive effect. The strong coefficients and the high levels of 
significance of this variable suggest the importance of Argentina and Brazil 
in determining the trends of regional trade. This is evidence in favor of what 
suggested by Krugman (1991) about the concentration of production centers, 
but it also sheds light on the negative effect that politicai issues between coun-
tries can have on economie relationships. 

9. CONCLUSIONS AND INDICATIONS FOR FURTHER RESEARCH 

My analysis had the primary objective to test whether the gravity model is 
suitable to explain regional trade in South America. Starting from the pre-
vious empirical research by Carrillo and Li (2004) and Liu (2009), and from 
the methodology suggested by Santos Silva and Tenreyro (2006), this paper 
showed that the gravity equation performs well in describing the phenomena 
of trade creation in the region. The Poisson Pseudo-Maximum Likelihood Es-
timator, compared to the OLS fixed and random effects techniques and to the 
Tobit estimation technique, provides the results most significant and coherent 
with the theory. GDPs of the trading countries do have a positive and strong 
impact on bilateral trade, while distance is negatively correlated. No strong 
evidence of the Linder effect was found, possibly because South American 
countries are heterogeneous according to their level of economie development 
and their structure of preferences. 

The second research question had a positive answer: the organizations for 
economie integration present in the region (the Andean Community and the 
Mercosur) have played an important role in promoting trade among its mem-
bers, but not in ali sectors. The AC has been unexpectedly more effective in 
promoting exports, especially in the sector of commodities, while Mercosur 
had a bigger impact in the sector of crude materials. A higher level of similar-
ity, according to the economie size and the structure of production, among 
the Andean countries, can provide an explanation to these results. 

The macroeconomic events occurred in the region were decisive to draw 
the economie cycles and the trade patterns of the countries in the region. 
After controlling for particular events - the full enforcement of Mercosur, 
the economie crises in Argentina and Brazil - I showed that the impact of 
these two countries had an influence over the trend of the whole region. Com-
mercial and other economie disputes between these two main actors, mosdy 
via the channel of the volatility in the exchange rate, are likely to affect trade 
integration in the region and the development of Mercosur towards the crea-
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tion of a common market, modeled upon the experience of the European Un-
ion. I leave to further research the exploration of these dynamics and the ef-
fects they can have on the economie integration in the region. 
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Tab. 1. The performance of the Mercosur in increasing trade at a regional level (1991-1997). 

Year Regional trade 
(current US million $) 

1991 4,956,165.593 
1992 6,945,773.076 
1993 9,699,743.174 
1994 11,769,366.859 
1995 14,320,931.626 
1996 16,946,720.486 
1997 20,404,730.766 

Source-, United Nations Comtrade Statistics Division. 

Tab. 2. The performance of the CAN in increasing trade at a regional level (1993-2000). 

Regional trade 
(current US million $) 

1993 2,751,393.127 
1994 3,285,653.545 
1995 4,466,224.372 
1996 4,373,054.148 
1997 5,122,436.482 
1998 5,075,253.094 
1999 3,628,673.199 
2000 4,712,663.776 

Source-, United Nations Comtrade Statistics Division. 

Tab. 3. Descriptive statistics. 

Variable Ohs. Mean Standard 
Deviation Min Max 

Xij 2250 376.4518 1119.077 .001 17605.62 
LogXij 2250 3.993782 2.405427 -6.907755 9.775973 
LogGDPi 2250 10.76201 1.433914 8.496537 13.66216 
LogGDPj 2250 10.77852 1.440542 8.462107 13.66216 
LogDist 2250 7.747351 .6482529 5.313206 8.550628 
LogDifGDP 2250 7.550762 1.010149 2.079442 9.073489 
LogRER 2250 -.3378967 5.212262 -15.26929 15.26929 

Note: Xij measured in U.S current thousand $. 
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H r l o d o + ntotH 
d i I I I O I O <N 

<N ^ 00 U-N N+ ON 
d <N 

O 
-TR 

S o P I o 

O NO (N —H ^ O 
O 6 D 

R- 5 ! 
IA + O O ON o I d l o i 

* * * * * * * * * * 

* jc j-, * c: 
jL , NO O O 00 PAN o 
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Ĉt R R R R R 

S f ^ t t o o S u i S § § § J J 

-o 

X 
CUJ 

à x 

o 
v «V, 

o 
<73 "O 
d a; 
• S 1 Vi s (a O O . 
a e 45 P -o u 

I § 

J 1 



REGIONAL TRADE AND ECONOMIC INTEGRATION IN SOUTH AMERICA 59 

-Ri 
£ 

^ "3- o h A t Ov o A (N + IO o 
d (-1 o ° O 
O O " Q d d- ^ o (AS ir\ r-- ON o \o o r̂  (as o + in o e o d o i o i 

* * * * * * * * * * * * 

S-. * iC^ì^jCjC* 
H O + O I A I M » - -o H rs N M H 
d t - N o d d o d d 
HNALFSACAOOOOIA-"'ON 
( A ( F H \ O I O O A \ H R ( S S O H O OsfN^IAOSIAoO((SsOONlA 
o + d d ( s i d o b H . csiPri 
I d i I I I I l O d o r s i 

„ (A| 00 (AS (AN I NO D 
uri. 

Sri 

« 
A 

3 

AL" 00 
UÀ AF d d 
o 3 
I-. ON (AS d U"S MA 
o d 

o ^ o r̂  J^ d 00 i-, O IN (T o KS ai o o H KS d d oò d u-\ o d o 
ON O CO S (—I IAN NO o (N SD d 00 Ics O O (AN NO o p o d o l o I I d | 

* * * * * * * * * * * 

d 00 O Al- O ^ ^ 
<N T ND d H OO RR, AT (A (N (AL (N O 0N 
o d d o d d oo 
d a— d d • • 0 ^ 
O R ^ D 0 0 A I - D ^ OOSOKN + ^HOOO d(Asoou-sr-;(AsrAsdirs dr-idoodu-NArrsi I 1 I l l o oó o rsf 

w 

£ 
3 

NO og r- r--00 d og d 
ON UA d ON 00 I-; o rri 

I I 

^ s 
UA 
uri 
o 3 SD ^ NO O «A uri o l 

o 
ON o o I 

* * * * 
* * * * 
* * * * 

AN ON NO D o OO (AN (A| 00 (—1 AT ON d UA d d o. <AÌ d , ; -—-
CTN NO (AL UA AT 
00 AA (AS 00 UA 
d d (AS «A UA 
d rri 00 (AS (N 

* UA 
-—- SD oo „ 00 NO L) 
- I CTS » 

0N o 
I I I I I I I o d d (N 

s ,o -ti 
.1 

d. Id O O o o ; o o o AA o 
o o o d o o d ^ D ^ F̂ . ^ ON ON UA D NO |D NO d 
CTN d Q d 
d o l i 

* jc jc ì-. 
o o o Fri o o o oo o o o p d o d 

o " • ^ 
'—' UA oo AT 
O (AS (A UA 00 AT O 00 r-: d d •-( o l i i 

O O O Ì N ^ 
G G G O (AS 
O O O o AT o o o P r-. d d d ^ ^ 
O O Af d d 
3 £ ft AN AT O 
AT UA NO NO UA AL" (TS o o o d og d ô  l i l d og o CAÌ 
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Tab. 9. Cross Section PPML regressions results and Ramsey-Reset tests. 
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Year LogGDPi LogGDPj LogDist Reset test 
(prob>x2) 

1985 0.1690697 0.6786049 0.7186362 0.3133 
1986 0.2625078 0.5799106 0.6455854 0.2212 
1987 0.3488672 0.4273103 0.1568313 0.0896 
1988 0.6284435 0.4722404 0.1806552 0.1310 
1989 0.570185 0.4739289 0.0530896 0.5824 
1990 0.6362385 0.4932906 -0.1020469 0.7387 
1991 0.6885195 0.4828253 -0.3329615 0.8840 
1992 0.8239087 0.570556 -0.5137504 0.1836 
1993 0.8654266 0.5660122 -0.4850679 0.6257 
1994 0.8276409 0.5770172 -0.5132924 0.7155 
1995 0.781543 0.6324827 -0.4320406 0.6748 
1996 0.7606995 0.6192243 -0.4652253 0.3771 
1997 0.8970363 0.6438774 -0.6235761 0.7764 
1998 0.8055398 0.6219181 -0.5178908 0.0180 
1999 0.8502164 0.6991761 -0.572047 0.0004 
2000 0.8170272 0.6958626 -0.5787333 0.0006 
2001 0.7890011 0.6713901 -0.6414038 0.0002 
2002 0.7637173 0.6034887 -0.9459687 0.1491 
2003 0.7977645 0.6290896 -0.8179623 0.0134 
2004 0.8331435 0.6137762 -0.601255 0.0012 
2005 0.8526733 0.6443033 -0.5620012 0.0002 
2006 0.7972776 0.6507102 -0.4569049 0.0003 
2007 0.7984641 0.6744081 -0.4651318 0.0009 
2008 0.6976373 0.6396296 -0.3208567 0.0007 
2009 0.7270018 0.6138044 -0.4167336 0.0002 





ANDREJ SOKOL 

E S T I M A T I N G C E N T R A L B A N K P R E F E R E N C E S : 

T H E C A S E O F T H E B A N K O F E N G L A N D O V E R 1 9 8 1 - 2 0 0 7 * 

1. INTRODUCTION 

For centrai banks that adopted inflation targeting, price stability has be-
come the main objective of monetary policy, but other objectives, such as high 
and stable employment or an exchange rate target, keep playing a role in most 
centrai banks' decisions. However, since monetary policy is the result of a 
complex decision-making process, the importance attached to the various ob-
jectives of policy is for the most part left implicit in the policy's communica-
tion to the public, and attempting to quantify their relative importance is con-
sequently a meaningful exercise. A further interesting question is whether the 
importance attached to different objectives changes with major institutional 
breaks, such as the one that occurred in the United Kingdom in the 1990s 
with the adoption of inflation targeting. Both questions are addressed in 
the present paper. 

The recent empirical literature on monetary policy has mainly focused on 
the estimation of reaction functions describing the monetary authority's beha-
viour: classical contributions include Taylor (1993) and Clarida, Gali, and 
Gertler (2000), followed by many others.1 Despite their usefulness in describ-
ing policy conduct, these studies do not attempt to recover the structural pre-

* I would like to thank, without in any way implying, Dr. Ana Galvào for her comments on a 
previous draft of this paper. Financial support from the Fondazione Luigi Einaudi in Turin, Italy, 
and the School of Economics and Finance, Queen Mary, University of London, is gratefuliy ac-
knowledged. 

1 For the United Kingdom, see for example NELSON (2000). 
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ference parameters of a centrai bank weighing the different objectives of pol-
icy within its loss function, and thus remain silent on the questions asked here. 
Methodologies for recovering a centrai bank's structural preference para-
meters were proposed by Favero and Rovelli (2003), Castelnuovo and Surico 
(2003) and Aguiar and Martins (2005), who applied them to both the Federai 
Reserve and the European Central Bank, but no comparable study has yet 
been published for the Bank of England. 

In this paper I adapt the methodology for recovering centrai bank prefer-
ences of Favero and Rovelli (2003) to a small open economy such as the Uni-
ted Kingdom to then estimate the monetary authority's loss function. The es-
timation is carried out for both a sample preceding operational independence 
from the government and the formai adoption of inflation targeting by the 
Bank of England in May 1997, and for the subsequent inflation targeting per-
iod (which for convenience excludes the latest financial crisis), to capture pos-
sible preference shifts concomitant with the institutional break; an alternative 
sample, placing the institutional break in the third quarter of 1992 - when the 
United Kingdom abandoned the ERM and the chancellor of the Exchequer 
announced the first inflation target, though not yet granting the Bank of Eng-
land operational independence - is also used, leading to similar results. 

I find that prior to the adoption of inflation targeting, the Bank of Eng-
land attached about 50% more importance to output gap stabilization than 
to inflation stabilization, and around 1% of the weight given to inflation sta-
bilization to interest rate smoothing - though the estimates for the sample 
preceding inflation targeting bear large standard errors. Since the adoption 
of inflation targeting, the relative weight attached to output gap stabilization 
appears to have fallen sharply, to below 1%, while the importance of interest 
rate smoothing seems to have slightly increased. The remainder of the paper is 
structured as follows: in section 2 I briefly summarize the main historical and 
institutional facts regarding the UK economy and the Bank of England that 
are relevant for the present study; in section 3 I describe the theoretical model 
and its operationalization; in section 4 I discuss the results, and in section 5 
I conclude. 

2 . INFLATION TARGETING AND THE BANK OF ENGLAND 

Visual inspection of any aggregate inflation time series for the period un-
der consideration, such as the CPI series in Figure 1, reveals a marked shift in 
the behaviour of UK inflation since the early 1990s. Inflation ran in the dou-
blé digits until the first half of the 1980s, and remained around and often 
above 5 % until the first half of the 1990s, but consistently below 5 % ever 
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Fig. 1. UK macroeconomic time series, 1981-2007. 
UK Nominai Interest Rate UK Output Gap 

UK CP1 Infiation 

Sources: Bank of England, Office for National Statistics. The CPI and bank rate series are de-
meaned, while the output gap is the CF-filtered cyclical component of the log real GDP series. 

since. Together with historically low levels of the officiai policy rate, the bank 
rate, and a prolonged period of uninterrupted real output growth from the 
early 1990s until the onset of the great recession, this positive macroeconomic 
performance, paralleling that of many other economies during the same per-
iod, has often been labeled the great moderation.2 

Without necessarily implying causality from monetary policy to macroeco-
nomic performance, it is nonetheless suggestive that a major institutional 
break occurred at the Bank of England around the same time when macroe-
conomic variables began experiencing the great moderation. Indeed, in the 
fall of 1992, shortly after abandoning the exchange rate mechanism, the first 
infiation target was announced by the then Chancellor of the Exchequer Nor-
man Lamont, and an explicit infiation target has remained the UK's nominai 
anchor ever since (although the numerical value as well as the targeted index 
have changed over time). The shift to an entirely new regime was completed 

2 See, for example, BENATI (2007). 
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in May 1997, when the incoming government granted the Bank of England 
operational independence in the conduct of monetary policy, and was en-
shrined in the Bank of England Act of 1998. 

The Bank of England Act of 1998 lays out the monetary policy objectives 
of the bank as follows:3 

In relation to monetary policy, the objectives of the Bank of England shall be -
(a) to maintain price stability, and 
(b) subject to that, to support the economie policy of Her Majesty's Government, 

including its objectives for growth and employment. 

Vickers (1998)4 offers an important clue on how to interpret point (b) of 
the above quotation: 

First, is inflation the only thing that the MPC cares about - ie are we 'inflation 
nutters'? Clearly not: the remit from the Chancellor explicitly recognizes that output 
volatility can be undesirable. Thus [...], the inflation target certainly does not ignore 
output. [...] Concern about output volatility is also one way of embracing the growth 
and employment objectives that are statutorily subsidiary to the main objective of 
price stability. 

However, in its officiai communication the bank does not seek to further 
quantify its output concern. In the same page, Vickers states: 

How fast should the MPC try to return inflation to target following, say, an ad-
verse supply shock? That depends on the cost of output volatility (around the naturai 
rate of output) relative to the cost of inflation volatility (around the inflation target). 
The MPC's remit is silent on this parameter of the loss function. 

To quantify the cost of output volatility relative to the cost of inflation vo-
latility is the principal object of the following sections. 

3 . T H E MODEL 

The academic literature has typically modeled optimal monetary policy as 
a linear-quadratic stochastic control problem in which a benevolent social 
planner seeks to optimally set the path of the monetary policy instrument 
in order to minimize a (quadratici loss function in the objectives of policy, 

3 p. 27. 
4 p. 370. 
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subject to a set of linear(ized) constraints capturing the behaviour of the econ-
omy. Following the formalization of Favero and Rovelli (2003), I assume that 
the Bank of England's preferences can be described by the following period 
loss function: 

U=\ [ fa - 7T*)2 + Ax2 + fl(it - ;,_i)2] (1) 
which states that the centrai bank is adverse to fluctuations of inflation 
around its target 7r* and of output around its naturai level (x, denoting the 
output gap), as well as seeking to smoothen the path of the policy instrument. 
The main parameters of interest in my estimation are thus A and pi, the rela-
tive costs of output and instrument fluctuations in terms of inflation fluctua-
tions. The inclusion of the first two objectives in (1) immediately follows from 
the discussion of the Bank's statutory objectives in the previous section. The 
inclusion of the smoothing term, as well as the choice of a quadratic func-
tional form, are both endorsed in Vickers's speech. Not without irony, he 
states5 that: 

The academic observer does not put any more ingredients into the loss function 
imputed to us, eg by including interest rate smoothing as an objective, though 
smooth-looking interest rate paths might result from optimal policy, for example be-
cause of the lag structure of the economy. 

As for the quadratic shape, the theoretical literature mostly, and not unreason-
ably, assumes case (b) [a quadratic loss function]. 

The Bank is then assumed to minimize a discounted sum of future period 
losses 

EtZrs=06rLt+s (2) 

subject to a linear description of a small open economy by means of an aggre-
gate demand schedule, an aggregate supply schedule and an uncovered inter-
est parity condition. Following Collins and Siklos (2004), these take the fol-
lowing general form: 

x, = Ai(L)xt - A2(L)(i, - EA+i) + A,(L)q! + udt (3) 

in = Bi (E) -ir, + B2 (E)xt + B3 (L)qt + «J (4) 

qt = Ci (.L)qt + C2 (L)(;it - £>m - if + Etirf+l) + uqt (5) 

Equation (3), an aggregate demand schedule, relates the current output 
gap to its own lags, to current and lagged real interest rates, current and 

5 p. 370. 
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lagged real exchange rates, and a random demand shock. Equation (4), an ag-
gregate supply schedule, relates infiation to its own lags, to current and lagged 
values of the output gap and the real exchange rate, and to a random supply 
shock. Finally, equation (5) is a generalized real interest parity condition relat-
ing the real exchange rate in the next period to its own lags, to current and 
lagged real interest rate differentials, and to a random risk premium. 

To be implemented empirically, the above framework requires two addi-
tional steps: a solution to the centrai bank's optimization problem, and a spe-
cialization of the general equations (3) (4) and (5). Regarding the first step, 
two canonical solutions to the centrai bank's problem have been proposed 
in the literature:6 optimal policy under discretion and under commitment. 
In the former, the centrai bank optimally chooses the policy instrument in 
every period, whereas in the latter it commits to a policy pian, i.e. a state-con-
tingent specification of the desired path for ali the objectives of policy. Actual 
policy is likely to be a compromise between the two and therefore, following 
Favero and Rovelli (2003), I assume that the centrai bank sets the nominai 
interest rate with a finite policy horizon of four quarters ahead. With r = 4, 
the first-order condition on the discounted sum of period losses (2) is: 

= 0 6 ' L m = 0 
dit ^ 

4 dw 4 

fi(it - it-1) - 6fiE,(it+1 - it) + y VE,(nt+s - 7r) -j^1 + Y2 SSXE'x'+s 
s=0 ' S=0 

% t £ = 0 (6) 
ott 

As for the specialization of equations (3)-(5), a decision has to be made 
concerning the maximum order of the lag polynomials. Then the relevant par-
tial derivatives in (6) can be computed, equations (3)-(6) can be jointly esti-
mated, and the parameters of interest, A and /i, identified along ali others. De-
tails of the estimation procedure and a discussion of the results follow in the 
next section. 

4 . ESTIMATION AND RESULTS 

I estimate the model with quarterly data from 1981:3 to 2007:2, splitting 
the data set into alternative subsamples based on historical and institutional 

' See for example GALI (2008); WALSH (2003); WOODFORD (2003). 
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information. The split in 1997 coincides with the formai adoption of infiation 
targeting by the Bank of England, which was granted operational indepen-
dence in the May of the same year. An alternative estimate of the bank's pre-
ferences under infiation targeting places the relevant institutional break in 
1992, after the UK's exit from the Exchange Rate Mechanism and Norman 
Lamont's public announcement of an infiation target. 

I use the year-on-year quarterly CPI infiation series constructed on ONS 
data for 7r, as the current infiation target is expressed in terms of the CPI. Vi-
sual inspection of the series reveals only slight differences from the RPIX in -
dex in terms of which the infiation target used to be expressed. As for the 
target infiation rate 7r*, I set it equal to the officiai 2 % target for the infiation 
targeting samples,7 while I estimate it for the period preceding the adoption 
of infiation targeting. The discount factor 8 in the sum of period losses (2) is 
calibrated, as estimation does not allow to recover plausible values for it; fol-
lowing Favero and Rovelli (2003) I set it equal to 0.975. 

As a proxy of xt, the output gap, I use the cyclical component of the real 
GDP series published by the Office for National Statistics, obtained using the 
asymmetric Christiano-Fitzgerald frequency filter (assuming stationarity of the 
output series and removing a linear trend); visual comparison with the HP-fil-
tered cyclical component of the same series reveals no major phase shifts in-
duced by the CF filter, which is then preferred because of its greater smooth-
ness. The policy instrument it is the Bank rate series published by the Bank of 
England. The real exchange rate qt is measured as the deviation from trend of 
the narrow real effective exchange rate index8 for the UK published by the 
Bank for International Settlements, also obtained as the cyclical component 
of the series by means of the CF frequency filter (assuming non-stationarity 
of the real exchange rate index and without removing any drift). 

The rest of the world is proxied by the Euro Area, and thus z'f is the 
ECB's rate charged for its main refinancing operations, and 7if is the year-
on-year CPI infiation series published by EUROSTAT. I truncate the lag 
polynomials in (3)-(5) at the second lag to economize on the degrees of free-
dom,9 and then jointly estimate the three equations by GMM.10 After discard-
ing some not significant terms, the empirical specification of (3)-(5) becomes: 

7 This is also roughly consistent with the 2.5% target for RPIX infiation prior to the 2004 
switch to a 2% CPI infiation target, as RPIX infiation tended to be slightly higher. 

8 Note that I use the price quotation convention, and I therefore inverted the originai series. 
Consequently, a higher qt denotes a gain in international price competitiveness, or a real depreciation. 

9 Equation-by-equation estimates by OLS suggest that such truncation is legitimate. 
10 2-step GMM, Bartlett kernel, HAC standard errors with variable Newey-West parameter. 

Leads and lags of 7t, x, and qt are used as instruments. 
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xt = d\\Xf—\ + a\2xt-2 + a2\{it - Et-Kt+\) + a?i(it-\ + tt,) + ay\q\ + «f (7) 
n t = b\\itt-\ + h22iVt—2 + + b22X(—\ + £32^,-1 + K (8) 

C\\qt-\ + C\2qt-2 + <-22 (ft—1 - Ut- if-1 + ?rf) + Uq
t (9) 

With the above specification, the output gap is driven by its own lags, by 
current and lagged real interest rates and by the current real exchange rate. 
Inflation is driven by its own lags, by the current and lagged output gap 
(monetary policy therefore affects both output and inflation with no lags) 
and by the lagged (but through the output gap, also current) real exchange 
rate. The real exchange rate is driven by both its own lags and by a lagged 
value of the real interest rate differential between the UK and Euro Area. 
The first-order condition (6) can then be computed analytically and added 
as a restriction to the above system. The joint estimation of (6)-(9), adding 
leads and lags of it to the list of instruments, then allows to recover ali para-
meters of interest. The results are summarized in Tables 1 and 2. 

The value of the J-test statistic does not reject the nuli hypothesis of no 
over-identification for any of the samples, and the estimates yield reasonable 
values for most of the parameters in the aggregate demand (the a s) and ag-
gregate supply (the b s) schedules, as well as for the process for the real ex-
change rate index (the c s). These parameters also appear to have remained 
fairly stable over the last decades. 

Tab. 1. Estimation results, 1981:3-2007:2. 

1981:3-1997:1 1997:2-2007:2 

Parameter Estimate S. E. Sign. Estimate 5. E. Sign. 

A 1.494 1.765 0.001 0.002 

P 0.010 0.020 0.033 0.008 •k-kie 

IT* 2.008 1.447 - - -

«11 1.795 0.028 * * * 1.847 0.029 kkk 

«12 -0.884 0.338 * * * 0.831 0.034 * * * 

«21 0.021 0.007 * * * -0 .096 0.014 kkk 

«22 -0.022 0.006 * * * 0.044 0.019 kk 

«31 0.035 0.004 * * * -0 .001 0.006 
bn 0.528 0.160 * * * 0.353 0.331 
b\2 0.180 0.141 0.544 0.287 k 

&21 -2.795 0.522 * * * -1 .078 0.355 kkk 

b22 2.779 0.522 * * * 2.418 0.883 kkk 

b)2 0.212 0.033 * * * 0.363 0.165 kk 

«11 1.573 0.028 * * * 1.697 0.014 kkk 

«12 -0.915 0.027 * * * -0 .891 0.021 kkk 

«22 -0.114 0.036 * * * 0.292 0.012 kkk 

J -stat. 10.217 (1) 7.404 (1) 



ESTIMATING CENTRAL BANK PREFERENCES: THE CASE OF THE BANK OF ENGLAND 7 3 

Tab. 2. An alternative sample, 1992:3-2007:2. 

1992:3-2007:2 1997:2-2007:2 
Parameter Estimate E. Sign. Estimate S. E. Sign. 

A 0.007 0.003 
* * 

0.003 0.002 
P -0.003 0.006 0.033 0.008 * * * 

an 1.645 0.040 * * * 1.847 0.029 * * * 

«12 -0 .701 0.035 * * * -0 .831 0.034 * * * 

«21 0.066 0.027 * * -0 .096 0.014 * * * 

«22 -0 .029 0.027 0.044 0.019 * * 

«31 -0 .031 0.004 * * * -0.001 0.006 
bn 1.364 0.062 * * * 0.353 0.331 
b\i -0 .356 0.063 * * * 0.544 0.287 * 

b2\ 0.256 0.064 * * * -1 .078 0.355 * * * 

bri -0 .266 0.059 * * * 2.418 0.883 * * * 

b}2 0.064 0.017 * * * 0.363 0.165 * * 

«il 1.488 0.039 * * * 1.697 0.014 * * * 

«12 -0 .655 0.035 * * * -0 .891 0.021 * * * 

«22 -0 .686 0.092 * * * 0.292 0.012 * * * 

J -stat. 10.167 (1) 7.404 (1) 

Turning to the main object of interest, the preference parameters A and fi, 
the estimates point to some interesting conclusions. First of ali, contrary to 
Vickers' (1998) claim, since the advent of infiation targeting the Bank of Eng-
land seems to have behaved very dose to an "infiation nutter": over the 
1997:2-2007:2 sample, the value of A is not significantly different from zero, 
while over the longer 1992:3-2007:2 sample, the weight attached to output 
gap stabilization rdative to infiation stabilization is significant, but smaller 
than 1%. Given the large standard error of A 's estimate for the 1981:3-
1997:1 sample, it is difficult to reach a definitive view, but it's nevertheless 
suggestive that the value of A over that sample is about 5 0 % higher than 
unity, indicating an interest rate policy more aggressively geared towards out-
put gap stabilization during that period, and a marked shift in policy prefer-
ences afterwards. Second, interest rate smoothing seems to have always played 
some role in the setting of the policy rate, but more so since the advent of 
infiation targeting, with fi changing from about 1 % in terms of infiation sta-
bilization in the 1981:3-1997:1 sample to over 3 % in the 1997:2-2007:2 sam-
ple. An additional, and perhaps surprising, result is that for the 1981:3-1997:2 
sample, the estimated infiation target does not appreciably differ from the 2 % 
target subsequently mandated by law. 

While these results shed new light on the 'deep' preference parameters 
associated with the conduct of monetary policy in the United Kingdom prior 
and since the adoption of infiation targeting, thus enriching the body of em-
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pirical evidence available for this important juncture in monetary history, 
some of their limitations are worth emphasizing as well. First of ali, as shown 
by their standard errors, the preference parameters are sometimes difficult 
to pin down precisely: this is due to the many non-linearities in the first-or-
der condition (6), which in turn led to the use of a methodology - multi-
equation GMM - subject to a number of drawbacks, such as the choice 
of appropriate instruments, the need to calibrate some of the parameters, 
as well as other sources of fragility. More importantly, despite an effort to 
sensibly relate mathematical formalization to institutional knowledge, a de-
gree of model uncertainty inevitably remains: is a quadratic loss function in-
deed appropriate, and should further target variables - such as monetary ag-
gregates or exchange rates - be included in it? Should the policy horizon be 
extended? Is the calibration of the discount rate appropriate? And is the de-
scription of the underlying economy rich enough to adequately capture the 
transmission of monetary policy to the economy? Alternative methodologies 
and specifications may well be worth exploring, and the results presented 
here, together with the issues that they raise, will hopefully stimulate further 
research. 

5 . CONCLUDING REMARKS 

In this paper I estimated the loss function of the UK's monetary authority 
over the 1981:3-2007:2 period to quantify its relative preferences for inflation 
and output gap stabilization and instrument smoothing, and to ascertain 
whether its preferences changed with the adoption of inflation targeting. I 
found a preference for output gap stabilization about 50% higher than for 
inflation stabilization for the period preceding the adoption of inflation tar-
geting, but a marked shift afterwards, with output gap stabilization having lit-
tle or no weight in the policy maker's loss function; interest rate smoothing 
also appears to receive a small relative weight in the loss function, though ac-
cording to my estimates its importance increased with the advent of inflation 
targeting. My findings are robust to alternative datings for the beginning of 
the UK inflation-targeting period. Despite some important limitations of 
the methodology employed in the present paper, and despite the need to ex-
plore a broader set of specifications for both policy preferences and the un-
derlying economy, I believe that the work presented here constitutes progress 
compared to a characterization of inflation targeting purely in terms of inter-
est rate rules, and hopefully my results will engender further discussion and 
research. 
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ANDREA FARINA 

S F R U T T A T I E S F R U T T A T O R I : 

P O T E R E P O L I T I C O , E C O N O M I C O E F I N A N Z I A R I O 

N E L P E N S I E R O D I C A R L O A . C O N I G L I A N I (1868-1901)* 

1. INTRODUZIONE 

«Il machiavellismo tributario - afferma Francesco Forte - è quel modello 
di comportamento proprio di coloro che, essendo nella posizione di decidere 
sulle scelte della finanza pubblica, si rivolgono non già all'obiettivo dell'ottimo 
sistema tributario [...] bensì al mantenimento e all'accrescimento del potere».1 

Una condotta, questa, che rientra tra i principali strumenti di formazione e di 
conservazione di assetti sociali caratterizzati da significative iniquità rivolte a 
beneficio di una più o meno ristretta élite preminente. 

Un intreccio, quello tra finanza e potere, evidenziato da diversi cultori di 
materie economiche nell'Italia di fine Ottocento e inizi Novecento. Infatti, so-
prattutto in alcuni studiosi di scienza delle finanze nasce la convinzione che le 
decisioni tributarie siano in larga misura curvate su scopi politici. Allo stesso 
tempo, pure le scelte politiche paiono influenzate dalle necessità finanziarie ed 
economiche, tanto da risultare spesso assoggettate alle mere esigenze del ceto 
produttivo prevalente. 

* Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento nei confronti dei professori Gian Mario 
Bravo, Francesco Forte e Pier Paolo Portinaro per avermi letto il manoscritto e fatto suggerimenti e 
critiche preziose. Un grazie va anche alla professoressa Manuela Ceretta sotto la cui guida ho svolto 
la tesi di dottorato, dalla quale ora traggo molti passaggi del presente saggio. Naturalmente, conte-
nuto ed eventuali errori sono miei. 

1 F. FORTE, Il machiavellismo tributario e la caccia alle rendite fiscali, in F. FORTE - P. BONDO-
NIO - L. JONA CELESTA, Il sistema tributario, Torino, Boringhieri, 1980, p. 38. Per Forte il machia-
vellismo tributario comprende dosi più o meno elevate di ipocrisia, di demagogia e di cinismo fiscali: 
cfr. ivi, pp. 41-44. 
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Seguendo un'impostazione soeiologico-politologica,2 economisti quali 
Achille Loria, Giulio Alessio, Salvatore Cognetti de Martiis, Carlo A. Coni-
gliani, Antonio De Viti de Marco, Giovanni Montemartini, Vilfredo Pareto, 
Amilcare Puviani e Alberto Zorli (solo per fare qualche nome) producono la-
vori non irrilevanti in chiave di approfondimento critico delle opportunità di 
dominio, capaci di sviluppare un'analisi pragmatica e articolata dei rapporti 
fra classi sociali. Un insieme di riflessioni che, oltre a essersi conquistato 
una certa considerazione nelle discipline di riferimento - come rilevato da 
Benvenuto Griziotti e da Italo Magnani3 - descrive la politica alla stregua 
di un'attività egemonizzata da una ristretta minoranza di persone, il cui obiet-
tivo principale è perseguire fini individuali di tipo egoistico. 

Al pari dei ben più noti contributi di Mosca e di Pareto - che a detta di 
Enrico Morselli, di Giorgio Brosio e di Giuseppe Dallera godono di credito 
nella scienza della finanza dell'epoca4 - questa corrente di pensiero trova nella 
Teoria economica della costituzione politica (1886) di Loria, nel Carattere teo-
rico dell'economia finanziaria (1888) di De Viti de Marco, nella Teoria della 
illusione finanziaria (1903) di Puviani e in una serie di scritti di Pantaleoni 
e di Conigliani, il suo acme scientifico. 

In maniera simile al resto della polemica antiparlamentare, frutto a partire 
dall'unificazione di intellettuali quali Giorgio Arcoleo, Ruggero Borghi, Pietro 
Ellero, Angelo Majorana, Marco Minghetti, Emanuele Orlando, Luigi Palma, 
Sidney Sonnino, Pasquale Turiello e Pasquale Villari, e degli stessi Mosca e Pa-
reto, il tentativo di ricerca di quegli autori che potremmo definire gli studiosi 
sociologico-politici della finanza finisce con il mostrare ima certa sfiducia non 
solo nelle classi dirigenti del tempo, quanto nei medesimi meccanismi di funzio-
namento delle democrazie moderne, accusate (tra gli altri aspetti) di non garan-
tire un'effettiva partecipazione delle masse popolari alle decisioni politiche.5 

2 Per alcuni studiosi la finanza non è che uno dei rami della scienza politica: cfr. C . A . CONI-
GLIANI, Il diritto pubblico nei sistemi finanziari, «Rivista di diritto pubblico», III, n. 4-5, 1892, 
pp. 137-157; A . PUVIANI, Il problema edonistico nella scienza delle finanze, «La Riforma sociale», 
IH, voi. VI, n. 5, 1896, pp. 297-309. 

3 Cfr. B. GRIZIOTTI, Primi lineamenti delle dottrine finanziarie in Italia nell'ultimo cinquanten-
nio ( 1 9 3 0 ) , rist. in Storia e storiografia del pensiero finanziario, a cura di A. Li Calzi, Padova, Cedam, 
1 9 6 0 , p. 1 8 7 ; I . MAGNANI, Dibattito tra economisti italiani di fine Ottocento, Milano, Franco Angeli, 
2 0 0 3 , p . 3 1 . 

4 Cfr. E . MORSELLI, La storia della scienza delle finanze in Italia ( 1 9 5 0 ) , rist. in Storia e storio-
grafia del pensiero finanziario cit., p. 2 8 9 ; G . BROSIO, Economia e finanza pubblica, Roma, N.I.S., 
1986, pp. 32-33; G. DALLERA, The Italian tradition in fiscal theory taxation and efficiency, «Il Pen-
siero economico italiano», XI, n. 1, 2 0 0 3 , p. 1 2 6 . 

5 Nelle prime elezioni politiche italiane del 1861 il corpo elettorale risulta pari al 1,89% della 
popolazione, tuttavia con la legge Zanardelli del 1882 il numero dei votanti viene più che triplicato. 
In merito alla polemica antiparlamentare si veda: E. RIPEPE, Le origini della teoria della classe politica, 
Milano, Giuffrè, 1971. Chi insiste sull'influenza dell'antiparlamentarismo sugli studi finanziari di im-
postazione sociologico-politica è Dallera: cfr. G. DALLERA, The Italian tradition cit., p. 126. 
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Più precisamente, l'impostazione di quella componente più attenta all'in-
fluenza dei fattori sociali nei fenomeni finanziari, composta in primo luogo da 
Loria, da Conigliani e da Puviani, adotta un approccio volto a smentire la tesi 
dello «scambio volontario» formulata da Emil Sax e dalla scuola austriaca, se-
condo cui le imposte rappresentano il prezzo pagato dai contribuenti al fine di 
beneficiare dei servizi pubblici. In maniera opposta, invece, per Loria, Coni-
gliani e Puviani il prelievo tributario non è da ritenersi la contropartita di 
quanto offerto dallo Stato, ma la conseguenza di una decisione politica garan-
tita in ultima istanza dalla possibilità di impiego della forza. 

Questa visione si innesta, almeno in alcune teorizzazioni (come ad esem-
pio sempre in quelle di Loria, di Conigliani e di Puviani), su di un determini-
smo simile al materialismo storico propugnato da Marx e da Engels. Nono-
stante Loria dia precipua importanza ai mutamenti della popolazione e 
all'esistenza di terre ancora da occupare e coltivabili senza la necessità di in-
vestire ingenti capitali (circostanza capace di divincolare i lavoratori dal dover 
cedere a terzi la propria forza lavorativa), l'idea che siano i rapporti economici 
a determinare gli assetti sociali e le scelte politiche conduce a una lettura ne-
cessariamente più ampia delle questioni fiscali rispetto a un mero approfondi-
mento affrontato in chiave tecnico-contabile. 

In compenso, l'attenzione al rapporto tra dominanti e dominati, propria 
degli elaborati di Loria, Conigliani e Puviani, a differenza di Mosca e di Pa-
reto, si posiziona su un versante progressista e riformatore, favorevole a un 
deciso miglioramento delle condizioni di vita dei ceti meno abbienti.6 Di pari 
tempo, la medesima classe politica - concepita nei termini di un'oligarchia 
avente fini e mentalità simili e in possesso di significative risorse di supremazia 
rispetto al resto della popolazione - non assume alcun particolare ruolo salvi-
fico di guida illuminata delle masse.7 Non a caso, pure la terminologia adope-
rata è avalutativa. Loria, Conigliani e Puviani non parlano di élite come fa Pa-
reto, ma adoperano (alla Weber) i termini «dominanti» e «dominati», con 
probabilità ritenuti maggiormente incisivi nel descrivere il rapporto tra gover-
nanti e governati, nonché privi di ogni riferimento apprezzativo.8 

6 Tralasciando Conigliani, del quale tratta il saggio, tra gli scritti di Loria e di Puviani che si 
occupano di tematiche sociali richiamiamo: A. PUVIANI, La causa prima delle armonie e disarmonie 
fiscali, Bologna, Zanichelli, 1887; A. LORIA, La proprietà fondiaria e la questione sociale: studi, Ve-
rona, Drucker, 1897; ID., La scienza economica ed iproblemi sociali del nostro tempo, «Giornale degli 
economisti», XIV, seconda serie, voi. XXVII, dicembre 1903, pp. 522-546. 

7 Per un approfondimento delle differenti teorizzazioni del governo dei migliori: cfr. P.P. POR 
TINARO, Aristocrazie artificiali. Governo dei custodi, elitismo, tecnocrazia, «Filosofia politica», IX, n. 3, 
1995, pp. 389-406. 

8 Tale locuzione, come sottolinea Sola, viene largamente adoperata dalla scienza politica dell'e-
poca: cfr. G . SOLA, La teoria delle élites, Bologna, H Mulino, 2 0 0 0 , p. 17 . 
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Così Loria (Mantova, 1857 - Luserna S. Giovanni, 1943), Puviani (San 
Felice sul Panaro, 1854-1907) e Conigliani (Modena, 1868-1901) fanno della 
capacità di egemonizzare le istituzioni e di falsificare la realtà a prevalente van-
taggio del gruppo sociale dominante il punto centrale dei rispettivi interessi, 
lumeggiando quelle che, a detta di Giorgio Sola, rappresentano le tre linee 
fondamentali della nascente scienza politica, ovvero l'analisi dei rapporti tra 
«società e Stato», tra «realtà e ideali» e tra «prassi e forma».9 

A tal guisa, nel solco della tradizione realistica, Loria, Conigliani e Puviani 
finiscono per concepire l'agire politico come un'attività manipolata dall'ambi-
zione per 0 potere e, quest'ultimo, alla stregua di una sostanza da «detenere, 
cumulare, disperdere, spendere [e] investire».10 Anche se la riflessione di que-
sti economisti in merito alla composizione, alla formazione e all'agire del ceto 
parlamentare non è paragonabile a quella dedicata da Pareto, da Mosca o da 
altri intellettuali di fine Ottocento, tipo Piero Ellero, Marco Minghetti e Pa-
squale Turiello, i lavori di Loria, di Conigliani e di Puviani rilevano un appro-
fondimento critico non banale, anticipatore di molte delle conclusioni a cui 
giungono nella seconda metà del Novecento sia gli autori della public choiche 
sia l'approccio economico della politica sviluppato dai vari Arrow, Downs, 
Olson e Hirschman. 

Fuor di dubbio che il filone sociologico-politico della finanza possegga i 
requisiti per essere di interesse alla storia delle idee politiche e sociali, ad ana-
lizzare la storiografia è facile notare come gli innanzi richiamati contributi sia-
no stati largamente trascurati. Sebbene Loria abbia ancora beneficiato di una 
certa attenzione, in parte dovuta alla sua conoscenza personale con Marx, la 
riflessione sul pensiero di Puviani e di Conigliani è stata decisamente residua-
le.11 Soprattutto a riguardo di quest'ultimo, al di là dei necrologi di Augusto 
Graziani, Loria e Filippo Turati,12 a far luce sulle sue tesi, oltre a richiami in 

9 G . SOLA, Scienza e teoria nei padri fondatori della scienza politica italiana, in La scienza politica 
in Italia: materiali per un bilancio, Milano, Franco Angeli, 1984, p. 407. Per una disamina delle 
scienze sociali nell'Italia di fine Ottocento: cfr. F. BARBANO - G . SOLA, Sociologia e scienze sociali 
in Italia. 1861-1890, Milano, Franco Angeli, 1985. 

1 0 G . SOLA, La teoria delle élites cit., p. 41. 
11 Su Loria, senza pretese di completezza, segnaliamo: R. FAUCCI, Revisione del marxismo e teo-

ria economica della proprietà in Italia (1880-1900): Achille Loria (e gli altri), «Quaderni fiorentini», "VI-
VI, 1 9 7 6 - 1 9 7 7 , pp. 5 8 7 - 6 7 9 ; C . OTTAVIANO, Quando l'Italia esportava idee. La diffusione degli scritti 
di Achille Loria fra gli intellettuali americani, «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», XV, 1981, 
pp. 2 8 1 - 3 2 1 ; ID., Achille Loria: l'economia e la politica, «Il Pensiero politico. Rivista di storia delle 
idee politiche e sociali», XV, 1 9 8 2 , pp. 2 8 7 - 2 9 4 ; L. GALLINO, Achille Loria e la teoria dell'evoluzione 
della società, in II positivismo e la cultura italiana, a cura di E.R. Papa, Milano, Franco Angeli, 1985, 
pp. 2 5 9 - 2 6 6 ; M. VAREJÀO, Achille Loria. Saggio sulla fortuna di un positivista in Italia e all'estero, Mi-
lano, Unicopli, 1997; Achille Loria, a cura di A. d'Orsi, Torino, Il Segnalibro, 1999. Sulla storiografia 
inerente a Puviani rinvio al mio saggio Classe politica e finanza pubblica. La teoria dell'illusione finan-
ziaria di Amilcare Puviani, «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», XLIII, 2 0 0 9 , pp. 1 6 9 - 1 8 3 . 

12 Cfr. A . GRAZIANI, C.A. Conigliani, «Rivista italiana di sociologia», V , n. 5 , settembre-dicem-
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testi di natura economica,13 rimangono i saggi di Ghino Valenti (1902), di 
Emanuele Morselli (1929), di Nicolò Bellanca (1988) e il lavoro di Paolo Fa-
villi Il labirinto della grande riforma. Socialismo e 'questione tributaria' nell'I-
talia liberale (2000), anticipato dal pregevole scritto Democrazia sociale e 'gran-
de riforma' in Carlo Conigliani (1986).14 

Un insieme di ricerche il cui obiettivo è, per le prime tre, una sintesi legata 
al pensiero economico e, nelle ultime due, una ricostruzione delle proposte ri-
formiste sviluppate da Conigliani a riguardo di una migliore e più equa orga-
nizzazione del sistema tributario. Un interesse che, pur accennando alla rifles-
sione politologica e sociologica formulata dallo studioso modenese, non fa di 
tale aspetto il fulcro centrale del proprio approfondimento critico. Una lacuna 
che, nei limiti del saggio, è tentativo del presente lavoro colmare.15 

2 . DIRITTO, FINANZE E POTERE: UN PRIMO APPROCCIO ALLO STUDIO DELLA CLAS-
SE POLITICA 

Conigliani nasce a Modena il 25 giugno 1868 da Giusto Conigliani e Ari-
stea Ravà e muore, sempre a Modena, il 6 dicembre del 1901 a soli 33 anni. 
Autore fecondo - la sua bibliografia consta di ben 74 titoli frutto di soli 12 
anni di lavoro - Conigliani collabora con tutte le principali riviste dell'epoca, 
alcune anche aventi carattere internazionale: dalla «Riforma sociale» al «Gior-

bre 1901, pp. 731-733; F. TURATI, C.A. Conigliani, «Critica sociale. Rivista quindicinale del sociali-
smo», XI, 1901, p. 380; A. LORIA, Cenno necrologio su Carlo A. Conigliani, «Giornale degli econo-
misti», X m , seconda serie, voi. XXIV, gennaio 1902, pp. 56-58. 

13 Cfr. A. GRAZIANI, Istituzioni di scienza delle finanze, Torino, Bocca, 1 8 9 7 , p. 7 8 ; E . LOLINI, 
L'attività finanziaria nella dottrina e nella realtà, Roma, Athenaeum, 1 9 2 0 , pp. 1 1 7 - 1 1 8 ; G. BOR-
GATTA, Appunti di Scienza delle finanze e diritto finanziario, Milano, Giuffrè, 1 9 3 3 , pp. 4 3 e 5 9 ; 
R.A. MURRAY, Lezioni di scienza delle finanze e di diritto finanziario, Pisa, Pellegrini, 1 9 5 2 , pp. 6 6 , 
9 1 - 9 2 , 9 5 , 4 6 0 . Alcuni richiami a Conigliani si ritrovano anche in diversi saggi apparsi nel numero 
1 del 2 0 0 3 della rivista «Il Pensiero economico italiano». 

14 Cfr. G. VALENTI, L'opera scientifica di Carlo Conigliani: discorso commemorativo letto nell'A-
teneo di Modena, Modena, Tip. degli Operai, 1902; E. MORSELLI, Carlo A. Conigliani nel pensiero 
scientifico della finanza pubblica (1929), rist. in ID., Studi di istituzioni e dottrine finanziarie, Padova, 
Cedam, 1936, pp. 43-72; N . BELLANCA, Il 'duplice carattere' della finanza pubblica in Carlo Conigliani 
(1988), rist. in ID., La teoria della finanza pubblica in Italia (1883-1946), Firenze, Olschki, 1993, 
pp. 179-213; P. FAVILLI, Democrazia sociale e 'grande riforma' in Carlo Conigliani, «Società e storia», 
X X X I V , 1986, pp. 819-866; ID., Il labirinto della grande riforma, socialismo e 'questione tributaria' 
nell'Italia liberale, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 63-114. Passaggi su Conigliani si possono co-
gliere anche in numerosi scritti di Mauro Fasiani, ad esempio in La teoria della finanza pubblica in 
Italia, pubblicato nel citato II pensiero economico 1850-1950, nonché in Nazione e lavoro (1979) di 
Silvio Lanaro. 

15 Chi si domanda il perché di Conigliani non si occupino coloro i quali si interessano di argo-
menti politici è Morselli: cfr. E. MORSELLI, Sulla storiografia del pensiero finanziario, Storia e storio-
grafia cit., pp. 300-301. 
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naie degli economisti», dalla «Rivista popolare» alla «Rassegna di scienze so-
ciali e politiche», dall'«Archivio giuridico» alla «Rivista di diritto pubblico», 
dal «The Quarterly journal of economics» alla «Revue d'économie politique», 
dalla «Rivista di sociologia» alla «Rivista italiana di sociologia», da «Il Filan-
geri» alla «Critica sociale» di Turati.16 Si tratta, come scrive Luigi Firpo, di 
un'«eccezionale operosità»17 capace di spaziare da contributi di storia dell'e-
conomia a saggi finanziari (sempre affrontati con un'ottica sociologica e poli-
tica), da scritti svisceranti i meccanismi della produzione ad altri in cui si ana-
lizzano le principali problematiche dell'epoca. 

«Indagatore sottile, coscienzioso e dotto», per dirla con Graziani,18 a tratti 
fortemente polemico con la classe politica del tempo, Conigliani concepisce la 
scienza delle finanze come «scienza d'insieme», contemporaneamente «scien-
za economica e scienza politica»}9 Un approccio sviluppato a partire dalla 
prolusione all'anno accademico 1891-'92 tenuta presso l'Università di Mode-
na - ateneo in cui nel 1889 Conigliani si laurea e acquisisce nel 1890 la libera 
docenza in scienza delle finanze - e che accompagna tutto il corso della sua 
attività didattica. Infatti, dal gennaio del 1892, per incarico, e dal 1899 in qua-
lità di professore straordinario, Conigliani insegna scienza delle finanze nella 
facoltà di Giurisprudenza di Modena, sotto l'egida di Giuseppe Ricca-Saler-
no, già relatore nella tesi di laurea e poi mentore scientifico.20 

Nella citata prolusione - pubblicata nel 1892 sulla «Rivista di diritto pub-
blico» con il titolo II diritto pubblico nei sistemi finanziari - Conigliani abboz-
za un canovaccio di quello che negli anni sarebbe diventato un compiuto pro-
gramma di ricerca. In ossequio al paradigma realista ed elitista, enucleato 

16 Inoltre, nel 1901 Conigliani, la cui famiglia è di origine ebraica, fonda il periodico «L'Idea 
sionista. Rivista mensile del movimento sionista» che accompagna il suo impegno professionale (oltre 
a essere insegnante, Conigliani svolge la professione di avvocato), imprenditoriale (per anni è presi-
dente della Cooperativa dei tipografi di Modena) e culturale (Conigliani fa parte anche del Comitato 
israelitico di beneficenza ed è membro del consiglio d'amministrazione dell'Azienda Israelitica di 
Modena). In merito: cfr. Il processo degli studenti, «La Provincia di Modena», 23-24 gennaio 
1900, p. 3; In memoria di Carlo A. Conigliani nel I" anniversario della sua morte, Modena, Ferraguti, 
1903, p. 9. 

17 L. FIRPO, La prolusione torinese di Luigi Einaudi, «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 
X, 1976, p. 458. 

18 Cfr. A. GRAZIANI, C.A. Conigliani cit., p. 731. Graziani elogia lo studioso modenese anche 
nello scritto Carlo A. Conigliani, apparso su «L'Idea sionista. Rivista mensile del movimento sioni-
sta», II, n. 12, dicembre 1902, pp. 93-94. 

19 C.A. CONIGLIANI, Il diritto pubblico cit., p. 405. 
20 In merito alla carriera universitaria si fa presente che Conigliani vince, a pari merito con 

Eteocle Lorini, il posto da professore ordinario indetto nel 1899 dall'Università di Cagliari; cattedra 
tuttavia rifiutata per non noti motivi: cfr. Relazione al concorso per professore ordinario di economia 
politica nella Regia Università di Cagliari, «Bollettino ufficiale Ministero pubblica istruzione», 
XXVH, voi. II, n. 37, 13 settembre 1900, pp. 1583-1591 e Archivio storico dell'Università di Mo-
dena, Archivio di stato, Modena. 
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peraltro anche da Loria (il cui debito nei confronti di Conigliani è da consi-
derarsi, per dirla con Favilli, «davvero cospicuo»),21 viene sottolineata la con-
vinzione che la classe politica rappresenti l'effettivo «soggetto agente» dell'at-
tività finanziaria. Ad ugual modo, sulla scia della cosiddetta «legge delle spese 
statali crescenti», formulata tra il 1863 e il 1893 dall'economista tedesco 
Adolph Wagner e in Italia da Francesco S. Nitti, Conigliani ritiene che l'ac-
cresciuta dimensione quantitativa e qualitativa del sistema economico e sociale 
capitalista comporti un inevitabile aumento della richiesta dei servizi collettivi 
- nella modernità formulata in primis dal ceto industriale - circostanza, que-
st'ultima, in grado di produrre un proporzionato incremento dell'inasprimen-
to fiscale. 

Tale convinzione, accompagnata dalla constatazione di un prelievo tribu-
tario in prevalenza addossato sui ceti meno abbienti - il modello a cui si ispira 
Conigliani è tricotomico e prevede una «classe superiore» (costituita da grandi 
capitalisti e benestanti terrieri), una «classe media» (composta da piccoli im-
prenditori e da liberi professionisti) e da una classe bassa o «infima» (alla qua-
le appartiene chi beneficia di scarsi introiti economici)22 - anticipa la tesi so-
stenuta da James O'Connor in The fiscal crisis of the state (1973) che lumeggia 
un nesso tra il moltiplicarsi delle opportunità di dominio dei ceti preminenti, 
l'incrementarsi dei servizi pubblici e il crescere delle imposte.23 

Infatti, non soltanto delle prestazioni statali si avvantaggia soprattutto la 
classe sociale preminente, in quanto Vélite politica tende a privilegiare nelle 
proprie scelte i gruppi maggiormente capaci di imporre le proprie esigenze 
e opinioni, ma la spesa pubblica finisce, al contempo, per trasformarsi in 
un ulteriore strumento di guadagno per il ceto economico prevalente, in gra-

21 Cfr. P. FAVILLI, Democrazia sociale e 'grande riforma' in Carlo Conigliani cit., p. 832. Su Co-
nigliani quale allievo di Loria: cfr. G. D.ALLERA, Amilcare Puviani, Perugia, Benucci, 1987, p. 22; 
P. FAVILLI, Il labirinto della grande riforma cit., p. 78; A. FOSSATI, Public goods in the Italian tradi-
tion, «H Pensiero economico italiano», XI, n. 1, 2003, p 113; nonché Carte Puviani, parenti Puviani, 
San Felice sul Panaro (Mo) e Fondo Loria, Archivio di stato, Torino. 

22 Per Conigliani, la classe sociale è un aggregato di individui aventi una propria autocoscienza 
collettiva, tesi enunciata per la prima volta nel testo C.A. CONIGLIANI, Note storiche sulla questione 
giuridica dei pagamenti monetari, Modena, Namias, 1891, p. 94. La visione dell'animo umano, e 
quindi dell'agire delle classi sociali, è formulata altresì in una lettera al «Giornale degli economisti» 
del 1892 dove si confutano le teorie di Pantaleoni e di Bettolini contenute nel saggio Cenni sul con-
cetto di massimi edonistico individuali e collettivi (1892), anch'esso apparso sulla medesima rivista. 
Secondo lo studioso modenese, la bipartizione proposta da Pantaleoni e Bettolini tra «egoismo in-
dividuale» ed «egoismo di specie» - e ciò a seconda che l'attività umana tenda a raggiungere scopi 
personali, oppure finalità altruistiche - non convince, in quanto l'uomo mira sempre a obiettivi egoi-
stici pure quando svolge attività a beneficio di altri soggetti: cfr. ID., Lettera al direttore, «Giornale 
degli economisti», IH, seconda serie, voi. V, agosto 1892, pp. 163-167. 

23 Cfr. J . O'CONNOR, The fiscal crisis of the state (1973), trad. it. La crisi fiscale dello Stato, To-
rino, G. Einaudi, 1979. 
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do di offrire alle istituzioni beni e servizi su larga scala. Sebbene, a differenza 
delle entrate la spesa tenderebbe a sottostare ai meccanismi del mercato, come 
evidenziato da Bellanca - il quale, a riguardo, parla di «duplice carattere della 
finanza» in Conigliani - la presunta eterogeneità tra il prelievo tributario, più 
influenzato dalle scelte e dalle esigenze della politica, e quello della spesa, 
maggiormente legato a dettami economici, non deve essere letto alla stregua 
di una dicotomia «irriducibile».24 All'opposto, per Conigliani, l'attività finan-
ziaria è retta da un'unica razionalità consistente nel principio del «minimo 
mezzo» dove ciascuno mira a massimizzare i benefici ottenibili dalle risorse 
di cui dispone, incluso (per dirla con Walter Santagata) un «uso improprio 
delle risorse pubbliche».25 

Al medesimo tempo, per utilizzare Bobbio, in una visione in cui prima c'è 
«il potere e poi il diritto»,26 le carte costituzionali e le stesse norme giuridiche 
non vengono ritenute idonee a impedire all'oligarchia preminente di spadro-
neggiare su masse spesso incolte, disorganizzate e incoscienti delle proprie 
prerogative. Per di più, avendo lo Stato il monopolio della «coazione fisica», 
assicurato dalle forze dell'ordine e da un consistente esercito permanente -
risultato, a detta di Conigliani, dell'esagerata preoccupazione da parte delle 
classi ricche di difendere lo status quo - Xélite politica è in grado di vincere 
eventuali resistenze che dovessero emergere dai ceti subalterni. 

Pure lo stesso apparato burocratico e la manipolazione della funzione le-
gislativa, qualora risultino piegate ad esigenze rispecchianti interessi personali 
o di classe, possono diventare ulteriori strumenti di arricchimento e di domi-
nio a favore dell'oligarchia governante.27 Ad uguale modo, il sistema parla-
mentare, in teoria idoneo a permettere la partecipazione politica dei vari strati 
della cittadinanza, finisce con il condurre alla vittoria della classe sociale «più 
forte», predominante per tradizione (morale o religiosa), per cause economi-
che o per altri fattori di supremazia. Il medesimo utilizzo di un'altra serie di 
strategie (tra le quali l'abuso dei dazi doganali, un eccessivo ricorso al debito 
pubblico, le frodi monetarie, la liquidazione di quote del demanio pubblico 
con finalità d'arricchimento privato, la concessione di privilegi economici a 

24 Cfr. N. BELLANCA, Il 'duplice carattere' cit., p. 191. 
2 5 W . SANTAGATA, Economia, elezioni, interessi. Tra economia e scienza politica: una analisi dei cicli 

economici elettorali in Italia, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 9. Per un approfondimento sul tema della cor-
ruzione e dell'uso del denaro pubblico a fini non di benessere collettivo: cfr. S. BELLIGNI, Il volto simo-
niaco del potere. Scritti su democrazia e mercati di autorità, Torino, Giappichelli, 1 9 9 8 ; W . REINHARD, 
Geschichte der Staatgeuialt ( 1 9 9 9 ) , trad. it. Storia del potere politico in Europa, Bologna, Il Mulino, 1 9 9 9 . 

26 N. BOBBIO, Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Torino, G. Einaudi, 1999, 
p. 185. E bene precisare che il discorso di Bobbio non si riferisce a Conigliani. 

27 Cfr. C.A. CONIGLIANI, Il diritto pubblico cit., pp. 424-426. 
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particolari categorie produttive, ecc.)28 per fini non rispecchianti interessi co-
muni prova la mancanza di equità del sistema politico, sociale e produttivo di 
ogni epoca, incluso quello borghese instauratosi a seguito della rivoluzione 
francese. 

Secondo Conigliani, la stessa evoluzione del prelievo tributario sarebbe in 
grado di provare lo strutturarsi di consolidate forme di egemonia e di dispa-
rità fra gruppi di popolazione. Infatti, l'imposta, da emolumento spontaneo (il 
dono a favore del capo tribù), con il trascorrere dei decenni si trasforma in un 
comando, in una «cosa imposta» come indica il significato della parola. Un 
passaggio il cui esito ha garantito l'indipendenza del potere fiscale dalla pre-
cedente «base familiare, religiosa o guerresca» di chi comanda.29 

3 . ÉLITE E MASSE: UNA TEORIA DELLA «COAZIONE» 

Conigliani riprende e sviluppa le argomentazioni contenute nel Diritto 
pubblico nei sistemi finanziari in un'altra serie di lavori, di cui è opportuno ri-
cordare L'indirizzo teorico nella scienza finanziaria (1894), Le leggi scientifiche 
della finanza (1895) e II fattore politico nei sistemi tributari (1896).30 In questi 
saggi, tra i quali è possibile riscontrare una sostanziale uniformità di vedute, 
viene ribadita la convinzione di una società divisa in 'governanti' e 'governati'. 

I primi, definiti i «soggetti attivi» della politica, numericamente «pochi»,31 

comprendono quegli individui che ricoprono posizioni di rilievo in un deter-
minato contesto sociale, in grado (talvolta magari indirettamente, ma comun-
que sempre in maniera incisiva) di influenzarne le scelte. Si tratta, quasi sem-

28 Siffatti strumenti economici permettono alla classe politica, e più in generale al 'capitale', di 
avere nuovi e maggiori guadagni: ivi, pp. 409 e 425. Le elencate strategie sono evidenziate anche da 
Pareto e da Puviani: cfr. A . FARINA, 'Spennare l'oca senza troppo farla gridare': la riflessione di Pareto 
su imposte e altri stratagemmi economici del potere, «Storia. Politica. Società. Quaderni di scienze 
umane», EX, n. 15, giugno 2009, pp. 137-143; ID., Classe politica e finanza pubblica cit., pp. 172, 
176, 180. 

29 Cfr. C.A. CONIGLIANI, Il diritto pubblico cit., p. 417. Per Conigliani, l'epoca moderna 
avrebbe il pregio di essere riuscita ad abolire molti privilegi nobiliari e introdotto, almeno formal-
mente, regole giuridiche identiche per governanti e governati. Inoltre, grazie alle «leggi di bilancio» 
si è ottenuto, almeno in parte, un maggiore rispetto delle modalità di utilizzo della spesa pubblica: 
cfr. ivi, pp. 424-425. 

30 Cfr. C.A. CONIGLIANI, Studi di teoria finanziaria. L'indirizzo teorico nella scienza finanziaria, 
«Giornale degli economisti», V seconda serie, voi. IX, agosto 1894, pp. 105-129; ID., Le leggi scien-
tifiche della finanza, «Rivista di sociologia», II, 1895, pp. 108-131; È)., Il fattore politico nei sistemi 
tributari, «Rivista di sociologia», HI, 1896, pp. 409-422. A tali scritti va aggiunto, benché meno in-
centrato su analisi di tipo politologico, il saggio II fattore economico dell'amministrazione finanziaria, 
«Rivista di sociologia», II, 1895, pp. 834-848 e pp. 912-927. 

3 1 C . A . CONIGLIANI, Le leggi scientifiche cit., p. 458. Parlando delle monarchie, tuttavia, Coni-
gliani ammette l'idea che il governante sia «uno»: ivi, p. 458. 
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pre, di persone appartenenti ai ceti benestanti, dotate di un buon livello cul-
turale, idoneo a permettere loro di valutare, con discreta precisione, i rapporti 
sociali, nonché le finalità e l'operato dell 'élite al potere. Inoltre, per Coniglia-
ni, questo gruppo di cittadini è solo in minima parte sottoposto alla «coerci-
zione» operata dallo Stato in quanto, per un verso, ha contribuito a determi-
nare l'agenda politica (e quindi le decisioni a cui vengono sottoposti) e, per 
altro verso, usufruisce dei benefici offerti dalla spesa pubblica in maniera 
maggiore rispetto ai sacrifici patiti in termini di tasse e imposte. Viceversa, i 
governati - descritti come i soggetti «pazienti» della politica - rappresentano 
la maggioranza della popolazione e, oltre a non disporre di significative risorse 
economiche, culturali o legate a ruoli di posizione, non riescono a incidere con 
efficacia sulle scelte assunte da chi egemonizza le istituzioni. Di conseguenza, i 
gruppi subalterni sono assoggettati a forme più o meno elevate di «coercizio-
ne politica», con conseguente perdita di ricchezza economica, risultato nega-
tivo della differenza tra il pagato in tributi e il ricevuto in servizi collettivi.32 

Parallelamente all'enunciata distinzione, Conigliani dopo aver ribadito l'i-
dea che l'agire umano si pieghi a fini di tipo egoistico, evidenzia come i pre-
supposti sui quali poggiano le differenti forme di supremazia tendano a cam-
biare a seconda delle diverse epoche storiche. Con un ragionamento simile a 
un passaggio contenuto nella Teorica dei governi e governo parlamentare 
(1884) di Mosca, emerge che il ceto dominante presente in uno «stato primor-
diale» risulti composto in prevalenza da guerrieri, il cui compito principale, in 
grado di giustificarne la supremazia, è quello di garantire la sopravvivenza del-
la tribù in un mondo dominato dall'insicurezza. Diversamente, nell'epoca 
«patriarcale o feudale», a comandare sono quei ceti che poggiano il loro po-
tere sulla tradizione e sulla religione. Infine, nel moderno sistema economico e 
politico l'elemento essenziale per far parte dell 'élite dirigente è la ricchezza e, 
seppur in maniera più residuale, la conoscenza di saperi altamente specifici.33 

32 Conigliani precisa che i tributi non rappresentano una contropartita (un «prezzo») per i ser-
vizi offerti dalla pubblica amministrazione, come ritenevano diversi economisti a lui contemporanei, 
bensì un'imposizione operata da «un potere indipendente e superiore» rispetto ai singoli cittadini: 
cfr. C.A. CONIGLIANI, Il fattore politico cit., pp. 410, 414-415 e 419. 

33 Cfr. C.A. CONIGLIANI, Lezioni di scienza delle finanze dettate nella regia Università di Modena 
nell'anno accademico 1895-'% (raccolte con probabilità da uno studente), Modena, Pizzolotti, p. 9. 
Scrive a riguardo Mosca: «Gli uomini dello stato barbaro e selvaggio sono i più forti, i più valorosi, 
così il valore militare viene ad essere il criterio di reclutamento della classe dominatrice. Mano mano 
poi che una società va incivilendosi, che certe abitudini e certe tradizioni si vanno formando, che lo 
sviluppo della cultura intellettuale e della ricchezza vanno creando altri mezzi, per i quali i pochi si 
possono imporre ai molti»: G. MOSCA, Teorica dei governi e governo parlamentare, Torino, Loescher, 
1884, p. 42. Da notare è che Conigliani non cita mai né i lavori di Mosca né quelli di Pareto, pur 
conoscendone i contributi, perlomeno quelli apparsi sulla «Riforma sociale» e sul «Giornale degli 
economisti», riviste con le quali collabora. 
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Si tratta, a ben vedere, di uno o più presupposti il cui risultato è fornire 
legittimità a quel «legame», definito «un vincolo fra due volontà», che è 
l'«autorità». Un'autorità capace di «mortificare» talune aspirazioni individuali 
per avvantaggiarne altre e, al contempo, di attenuare o annullare il malessere 
dei ceti subordinati dovuto allo sfruttamento attuato dall'oligarchia preminen-
te.34 In altri termini, secondo lo studioso modenese, la «felicitazione recata 
dallo Stato alla collettività» è tale per cui non tutti, ma alcuni soltanto «risul-
tano felicitati a danno degli altri», in una scelta di valori e di opportunità spet-
tante in ultima analisi alla politica.35 

Seguendo quest'approccio, in cui il «giusto» per le classi dirigenti diventa 
sinonimo di «utile», il fenomeno finanziario si trasforma, come già enunciato 
nella prolusione all'anno accademico 1891-'92, in uno strumento volto a pre-
levare risorse economiche dalle masse. Sebbene a differenza di Puviani il tema 
della simulazione e del raggiro nel settore tributario trovi uno spazio margina-
le, Conigliani rimarca l'idea che attraverso tasse ed imposte la classe al potere 
sia in grado di reperire i mezzi per sostenere e accrescere la propria suprema-
zia. La tesi è identica a quella di Pareto, a detta del quale il sistema finanziario 
serve ad «addormentare i merletti che si vogliono arrostire allo spiedo per ser-
virsene di cibo ai dominatori di un paese»36 ovvero, riformulando il concetto 
con parole diverse, a «spennare l'oca senza troppo farla gridare», dove «l'oca» 
non è altro che il contribuente.37 

Allo stesso tempo, pur senza individuare, come invece fa Pareto, un vero e 
proprio nesso tra risultati elettorali, clientelismo e spesa pubblica, Conigliani 
pone in evidenza l'esistenza di un legame fra la creazione del consenso (soprat-
tutto nei regimi democratici) e l'impiego delle risorse reperite per il tramite di 
tasse e imposte. Infatti, pure in questa serie di scritti, lo studioso non perde 
occasione per sottolineare la convinzione che la spesa statale risulti uno stru-
mento importante nella formazione, nel mantenimento e nel rafforzamento 
delle strutture di potere, incluse quelle legate all'instaurazione e al funziona-
mento del sistema capitalista a cui la spesa pubblica garantirebbe guadagni 
non altrimenti raggiungibili attraverso il mero funzionamento del mercato.38 

34 Cfr. C.A. CONIGLIANI, Il fattore politico cit., pp. 4 1 3 - 4 1 4 . Ad esempio, nella moderna eco-
nomia capitalista, Xélite al potere non riesce più ad avvalersi, se non in maniera marginale, della re-
ligione che per lungo tempo aveva invece contribuito a convincere i «soggetti a soffrire» spacciando 
tale sacrificio alla stregua di un dovere: cfr. ID., Lezioni di scienza delle finanze cit., p. 34. 

35 Cfr. C.A. CONIGLIANI, Studi di teoria finanziaria cit., p. 439. 
36 V. Pareto a G. Sensini, Céligny 5 aprile 1917: G. SENSINI, Corrispondenza di Vilfredo Pareto, 

Padova, Cedam, 1948, 101. 
37 V. PARETO, Trattato di sociologia generale (1916), rist. in ID., Trattato di sociologia generale, a 

cura di G. Busino, Torino, Utet, 1988, p. 2203. 
38 Cfr. C.A. CONIGLIANI, Lezioni di scienza delle finanze cit., p. 3 6 . A sostegno del proprio ra-
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Un dominio, quello instaurato dalla borghesia (ma la riflessione vale anche 
per le precedenti classi preminenti), fondato, tra gli altri aspetti, sull'uso del-
l'ideologia, definita la «forza morale», frutto disgiunto o congiunto di precetti 
morali e religiosi o di altre strategie persuasive volte a modificare la percezione 
dei governati sui veri fini e sul concreto agire dei governanti.39 Cosciente del 
fatto che, nei moderni sistemi democratici, la forza fisica sia uno strumento 
utilizzabile in via del tutto eccezionale, Conigliani - al pari di Mosca (la formu-
la politica), di Pareto (le derivazioni) e di Puviani (le illusioni) - sottolinea la 
possibilità per Vélite al potere di utilizzare, appena risulti possibile e conve-
niente, ideologismi e artifici argomentativi volti a creare o rafforzare il consen-
so dei cittadini verso il sistema istituzionale, economico e sociale.40 

Il medesimo affermarsi dei concetti di «uguaglianza giuridica», di «stato 
di diritto», di «benessere collettivo» evidenzia una doppiezza in cui voluta-
mente i principi corrispondono solo in minima parte ai fatti. Seppure in Co-
nigliani la politica non sia vera e propria arte della menzogna e dell'inganno 
(come per Pareto e per Puviani), nondimeno emerge un sostanziale biasimo 
dell'uso della falsificazione della realtà. In conseguenza, pure il medesimo cri-
terio elettivo, fulcro di funzionamento e di legittimazione delle democrazie 
moderne, finisce per essere ridotto a una prerogativa più teorica che pratica, 
non idonea né a garantire un'efficace selezione del ceto politico da parte delle 
masse né un'effettiva influenza di queste ultime sulle decisioni assunte dallo 
Stato. 

Inoltre, la democrazia è altresì inadatta a impedire all'autorità politica (de-
finita in maniera simile a Pareto un «fenomeno di psicologia collettiva»)41 di 
perdere quel «carattere di forza che si impone moralmente e fisicamente alla 

gionamento Conigliani riporta l'esempio del modello politico americano dove, a suo dire, agiscono 
delle speciali agenzie «con a capo dei politicanti che distribuiscono pensioni per ottenere voti du-
rante le elezioni»: ibid. Lo stesso svilupparsi di un consistente apparato burocratico rientra in una 
strategia di rafforzamento del ceto borghese a cui verrebbe consentito di trovare nuovi sbocchi oc-
cupazionali e reddituali. Si soffermano su questi aspetti sia Mosca sia Mauro Fasiani, già allievo di 
Einaudi e di Pareto, che in merito all'uso della spesa pubblica scrive: «Nell'epoca dei governi demo-
cratico-parlamentari, l'utilità "pubblica" di certe opere è sovente pretesto per assicurare a certi 
gruppi la vendita allo Stato, ad alto prezzo, dei beni o servigi da essi prodotti»: M. FASIANI, La teoria 
delta finanza pubblica in Italia cit., p. 154. Su Mosca, cfr. G. MOSCA, Ciò che la storia potrebbe inse-
gnare, Milano, Giuffrè, 1958, p. 341. 

39 Cfr. C . A . CONIGLIANI, Lettera al direttore cit., p. 165. Un risultato raggiungibile anche me-
diante la falsificazione contabile dei bilanci: cfr. ID., La sincerità dei bilanci italiani, «La Riforma so-
ciale», DI, voi. V, n. 6, 1896, pp. 416-425. 

40 Cfr. C.A. CONIGLIANI, Lezioni di scienza delle finanze cit., p. 35. 
4 1 C . A . CONIGLIANI, Il fattore politico, cit., p. 414. Come ricorda Griziotti, per Pareto e il 

gruppo dei paretiani (Borgatta, Murray, Sensini, et al.), l'agire dello Stato rispecchierebbe, più sem-
plicemente, «l'attività degli individui e dei gruppi che lo compongono e che operano in corrispon-
denza ai loro sentimenti e interessi»: B. GRIZIOTTI, Primi lineamenti delle dottrine finanziarie cit., 
p. 211. 
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volontà dei singoli», volto a saziare «appetiti di classe» non «frenati» dall'apa-
tia e dall'«ineducazione politica» delle masse.42 Si tratta, in ultima analisi, di 
una sopraffazione che a lungo andare diventa una vera e propria «malattia», in 
cui la facoltà di controllo degli elettori sugli eletti risulta un flebile espediente 
nel tentare di eliminare l'«odiosa [e] antidemocratica [...] pratica di approfit-
tare dell'incoscienza dell'individuo».43 

Un ventaglio di opportunità di sfruttamento sociale che non risulta però 
senza limiti. Come fa notare Morselli, per Conigliani la «forza d'autorità» può 
«infrangersi» nella reazione dei ceti subalterni qualora le scelte della classe po-
litica provochino malesseri più forti del rispetto goduto dall'autorità.44 Così, 
l'insofferenza dei cittadini, che in una prima fase (di norma) conduce alla dif-
fusione di movimenti volti a ottenere pacifiche riforme sociali, se supera de-
terminati livelli, tende a trasformarsi in aperta ribellione sociale. Una possibi-
lità, quest'ultima, peraltro ritenuta sempre più risibile nelle nazioni dotate di 
grossi eserciti stanziali.45 

4 . SULLA GENESI E LO SVILUPPO DEL CAPITALISMO 

4.1. Determinismo economico, reddito capitalista e lotta di classe 

In un saggio pubblicato nel 1899 sull'«Archivio giuridico Filippo Sera-
fini», intitolato L'economia capitalista nel sistema teorico del Loria,46 Coni-
gliani si sofferma sulla tematica dell'evoluzionismo dei sistemi economici. 
Partendo dall'analisi del libro La costituzione economica odierna di Loria, ap-
parso sempre nel 1899, lo studioso modenese sviscera le basi di funziona-
mento e di mutamento di un sistema economico, per Loria essenzialmente 

42 Cft. C.A. CONIGLIANI, Scienza delle finanze, lezioni raccolte e pubblicate da G. Amorth, A. 
Camurri, Modena, Pizzolotti, 1899, p. 103. Secondo Conigliani, il «processo politico di selezione 
delle volontà» è tutt'altra cosa di un «mandato economico per la gestione di certi affari o il compi-
mento di determinati contratti»: ivi, p. 410. Inoltre, i contribuenti, anziché occuparsi di politica, pre-
feriscono lagnarsi e cercare la «via delle frodi» e dell'evasione fiscale. Così, gli stessi tentativi di ri-
forme istituzionali finiscono per non trovare il giusto supporto popolare: cfr. ivi, p. 152. Tra gli 
elitisti, chi esprime la medesima opinione in merito al mandato politico è Mosca: cfr. G. MOSCA, Ele-
menti di scienza politica (1896), rist. in ID., Scritti politici di Gaetano Mosca, a cura di G. Sola, Torino, 
Utet, 1982, p. 712. 

4 3 C . A . CONIGLIANI, Scienza delle finanze cit., p. 253. In questo senso, la democrazia non è solo 
«meccanismo politico» ma diviene «modo di vivere», «democrazia sociale». In tal senso anche cfr. A. 
LORIA, Gli accusatori della democrazia cit., pp. 120-121. 

44 Cfr. E. MORSELLI, Carlo A. Conigliani cit., p. 66. 
45 Cfr. C.A. CONIGLIANI, Il fattore politico cit., p. 421; ID., Studi di teoria finanziaria cit., p. 444. 
46 Cfr. C.A. CONIGLIANI, L'economia capitalista nel sistema teorico del Loria, «Archivio giuri-

dico Filippo Serafini», nuova serie, voi. 4, fase. 1, 1899, pp. 83-145. 
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consistenti nel possesso della terra. Nello specifico, Conigliani inizia il suo 
ragionamento con la constatazione che, a partire dal capitolo VI, Loria pro-
pugni una concezione «assai meno meccanica della vita economica» rispetto 
agli altri suoi scritti precedenti.47 La considerazione nasce dalla presa d'atto 
che non sia sufficiente l'esistenza di terre libere ancora coltivabili per garantire 
sic et simpliciter l'eguaglianza economica tra gli individui. Infatti, un altro fat-
tore di disuguaglianza si aggiunge alla disponibilità materiale del suolo, consi-
stente nel «diritto di proprietà».48 Siffatto elemento di dominio, dovuto a una 
«diabolica arte» di supremazia predisposta da una «classe di oppressori» e fa-
vorita dalla stessa «incoscienza degli oppressi» sulle conseguenze di questo 
strumento di potere, toglierebbe all'antecedente visione di Loria la «qualità 
di un fatto cosmico o naturale» per assegnarle la forma di un «istituto socia-
le»}9 In estrema sintesi, le leggi fisiche provocherebbero «devoluzione delle 
forme economiche», ma non le determinerebbero in maniera assoluta. A 
ciò Loria (il quale non perviene comunque a rinnegare la tesi della «produt-
tività decrescente dei terreni», capace di provocare il passaggio da una società 
agricola a una maggiormente imperniata sul ruolo dei capitali),50 aggiungereb-
be un nuovo e importante fattore caratterizzante il sistema produttivo moder-
no, ossia il progresso tecnico. Una novità, secondo Conigliani, che lungi dal 
rappresentare una contraddizione rispetto alla prima elaborazione scientifica 
di Loria, avrebbe il pregio di cogliere lo specifico «carattere usurpativo ed ar-
tificiale dell'economia capitalista». 

Infatti, a detta di Conigliani, l'aspetto dell'innovazione tecnologica eviden-
zia come, nelle società moderne, la capacità di guadagno scaturisca prevalen-
temente dall'abilità produttiva e innovatrice dalle aziende, risultato diretto del 
possesso di capitali.51 In conseguenza, ne deriva una «costituzione economi-

4 7 C.A. CONIGLIANI, L'economia capitalista cit., p. 136. Il determinismo di Loria si sviluppa in 
parallelo alla diffusione di un altro determinismo, quello marxista. In merito al recepimento del pen-
siero di Marx in Italia: cfr. G.M. BRAVO, Marx ed Engels in Italia. La fortuna, gli scritti, le relazioni, le 
polemiche, Roma, Ed. Riuniti, 1992, p. 5. 

48 Tutelabile per il tramite di sanzioni poggianti in ultima analisi sulla coercizione attuabile 
dallo stato: cfr. C . A . CONIGLIANI, L'economia capitalista cit., pp. 136-137. Il concetto viene ribadito 
anche alle pp. 138-139. 

49 Ivi, p. 137. A tale conclusione, Loria sarebbe «stato condotto da una evoluzione esplicita del 
suo pensiero». Secondo Conigliani, nel 1882 egli crede «che la costituzione economica intera - non 
solo come prima, nel 1880, la rendita fondiaria - [sia] il risultato necessario ed inevitabile della legge 
di produttività decrescente della terra». Sempre secondo Conigliani, nel 1889 e poi nel 1891, Loria 
dichiara «non solo poderosa ma sufficiente [...] questa influenza, mentre nemmeno la cessazione della 
terra incolta basta alla formazione del profìtto e della società capitalista»: ivi, pp. 137-138. 

50 II cui effetto sarebbe quello di condurre al superamento sia di un'economia fondata sulla 
schiavitù (dove il padrone si appropria totalmente del prodotto dello schiavo), sia di un modello pro-
duttivo basato suUa servitù (ad appropriazione parziale, in quanto al servo rimane una piccola parte 
del proprio lavoro), per addivenire a un sistema di tipo capitalistico. 

51 Infatti, per introdurre una vera parità tra gli individui si sarebbe dovuto garantire il «diritto 
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ca» che ha per «carattere normale un reddito indipendente dal lavoro», il cui 
effetto è quello di produrre una marcata disparità a svantaggio di chi è privo 
di risorse economiche tali da permettere adeguati investimenti tecnologici e 
produttivi. 

Allo stesso tempo, a differenza di quanto ritenuto da Loria, la «disintegra-
zione» dell'economia capitalista sarebbe avvenuta solo nell'ipotesi di «insurre-
zione violenta della classe sfruttata», o a causa della «defezione della classe sua 
alleata, quella dei lavoratori improduttivi».52 In caso opposto, per Conigliani 
ritenuto più probabile, l'Italia avrebbe conosciuto un «lento miglioramento» 
del contesto sociale, frutto del diffondersi del mutualismo cooperativo,53 a sua 
volta conseguenza sia di una migliorata «dignità economica» dei lavoratori sia 
del diffondersi delle «aspirazioni socialiste» capaci di «scuotere» il carattere 
«impulsivo e incosciente» dell'utilitarismo. In questo processo, tuttavia, 
avrebbe anche potuto intervenire un atto di rottura, come auspicato da alcuni 
esponenti socialisti, magari dovuto all'introduzione nell'ordinamento giuridi-
co dei principi di «proprietà collettiva» o di un diritto individuale «alla terra e 
al capitale»,54 il cui risultato sarebbe stato quello di legittimare la formazione 
di una società basata sul lavoro, anziché sul possesso dei capitali. 

4.2. Importanza e prospettive del capitale 

Conigliani torna a occuparsi di processi produttivi (e dei relativi risvolti 
politici e sociali) in altre occasioni, la più importante delle quali è rappresen-
tata dal saggio II profitto del capitale tecnico apparso sul «Giornale degli eco-
nomisti» nei numeri di febbraio e di marzo del 1899.55 In tale scritto, lo stu-

fi/ capitale, cioè il diritto a ciascun individuo di aver tanto capitale quanto risulta dalla divisione del 
capitale sociale per il numero degli individui»: ivi, p. 152. 

52 Ivi, p. 198. La stessa crescita dei salari, verificatasi negli anni di fine Ottocento, secondo Co-
nigliani non avrebbe condotto alla fine del capitalismo, ma a una rimodulazione dell'accumulazione 
dei capitali e, quindi, a una ridefinizione dei rapporti di forza tra le varie classi sociali. 

53 Cfr. ivi, p. 194. Per Conigliani le «classi economiche non sono organismi veri e propri che 
abbiano al pari degli individui una capacità di sentire bisogni e di provvedere all'interesse del loro 
sviluppo e della loro persistenza». Pertanto, nel campo dei fenomeni economici è possibile parlare 
di «egoismo di classe» soltanto laddove sia possibile raffrontare identici egoismi individuali: cfr. 
ivi, p. 194. 

54 Ivi, p. 206. Conigliani non dichiara illegittima «ogni forma di proprietà capitalista», bensì solo 
quella che deriva da «abusi», ovvero dalla schiavitù o dalla proprietà della terra, entrambe frutto di 
un «artificio rivolto all'usurpazione»-, ivi, p. 207. 

55 Cfr. C.A. CONIGLIANI, Il profitto del capitale tecnico, «Giornale degli economisti», X, seconda 
serie, voi. X V I I I , febbraio 1899, pp. 115-137, marzo, pp. 211-229. Altri lavori nei quali Conigliani 
riprende i medesimi argomenti sono: ID., Sul libro del Graziadei, «Rivista popolare di politica, lettere 
e scienze sociali», IV, n. 18, 30 marzo 1899, pp. 348-351; ID., Sul conguaglio dei saggi di profitto, in 
«Archivio giuridico Filippo Serafini», nuova serie, voi. V, fase. I, 1900, pp. 104-140, nonché la re-

9 
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dioso modenese sostiene che il valore dei prodotti risulti direttamente corre-
lato al lasso di tempo indispensabile a creare i capitali necessari alla produzio-
ne.56 Senza dilungarci sui passaggi logici che sostengono questa asserzione, è 
doveroso sottolineare come tale visione finisca per ricordare almeno in parte 
la teoria marxista del valore lavoro con i suoi risvolti economici e politici. Al-
l'opposto tuttavia di Marx, Conigliani rifiuta l'ineluttabilità di un evento rivo-
luzionario, il cui risultato avrebbe dovuto condurre all'emancipazione sociale 
dei ceti subalterni. Per Conigliani, invece, l'ipotesi più plausibile, rimane quel-
la di una più intensa e proficua «collaborazione» tra capitalisti e rappresentan-
ti delle associazioni proletarie nell'intento di combattere le rendite parassitarie 
e il capitale improduttivo, a suo dire veri fattori di inefficienza e di spreco del 
sistema politico e produttivo moderno.57 

Infatti, come Conigliani ha modo di ribadire in uno scritto successivo, in-
titolato Movimento operaio e produzione nazionale e pubblicato postumo sulla 
«Critica sociale» di Turati,58 nemmeno l'aumento dei salari a beneficio delle 
classi meno abbienti avrebbe annullato l'antagonismo tra salariati e capitalisti, 
in quanto non sarebbe stato idoneo né a diminuire il problema legato alla non 
corretta gestione della spesa pubblica né a risolvere l'annosa questione tribu-
taria, risolvibili soltanto per il tramite di un alleggerimento del carico fiscale e 
di adeguate politiche sociali. Si tratta, in estrema sintesi, di un ragionamento 
che evidenzia una marcata attenzione per la sfera decisionale nel settore poli-
tico - un filone di ricerca poi diffusosi a partire dalla fine degli anni Sessanta 
del Novecento e denominato policy approach - in una chiave di lettura tenden-
te a concentrarsi sulla scelta politica più che sulla composizione del ceto par-
lamentare. 

Di conseguenza, non rappresenta un caso il fatto che Conigliani dedichi, 
ad esempio al tema della circolazione delle aristocrazie, di cui tanto si è occu-
pato Pareto, un'attenzione quasi nulla. Una trascuratezza, con buona proba-
bilità, dovuta proprio alla maggiore importanza data al tema della «scelta» ri-
spetto a quello degli «attori», a cui si aggiunge un interesse incentrato in 
primo luogo sull'analisi del ceto economico predominante rispetto al quale 

censione a A. GRAZIADEI, La produzione capitalistica, Torino, Bocca, 1899; a V. GIUFFRIDA, Il IH" 
volume del 'Capitale' di Marx, Catania, Giannotta, 1899 e a A. LABRIOLA, La teoria del valore di 
C. Marx, Palermo, Sandron, 1899 pubblicata sull'«Archivio giuridico Filippo Serafini», nuova serie, 
voi. 4, fase. 2, 1899, pp. 370-376. 

56 Cfr. P. FAVILLI, Democrazia sociale e 'grande riforma' in Carlo Conigliani cit., p. 8 3 5 . 
57 Cfr. ivi, p. 838. 
58 Cfr. C . A . CONIGLIANI, Movimento operaio e produzione nazionale; brani di una conferenza po-

stuma, a cura di F. Turati, «Critica sociale. Rivista quindicinale del socialismo», XIII, nn. 7-8, 1903, 
pp. 105-110. 
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la classe politica finisce per godere soltanto di una parziale autonomia com-
portamentale.59 

5 . CONTRO LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI, PER IL FEDERALISMO E L'IMPOSTA PRO-

GRESSIVA 

Tra i motivi che conducono Turati a dedicare a Conigliani un significativo 
quanto commosso necrologio è da annoverare l'impegno di quest'ultimo a fa-
vore di un ampio progetto riformista volto a diminuire le disuguaglianze so-
ciali. Infatti, in una serie di lavori, tra i quali ricordiamo i saggi La questione 
delle imposte. In risposta al deputato Naquet (1894), Un'ultima risposta all'on. 
Naquet (1895), Per l'imposta progressiva. Note critiche al libro del prof. Martel-
lo (1896), I pronostici del futuro sociale (1896), nonché il corposo volume La 
riforma delle leggi sui tributi locali (1898),60 Conigliani torna ad auspicare un 
profondo rinnovamento politico e fiscale, da strutturarsi su basi federaliste e 
sull'adozione dell'imposta progressiva.61 

Un insieme di idee e progetti che inducono lo studioso modenese a colla-
borare alla riforma tributaria predisposta nel 1901 dall'on. Leone Wollem-
borg e che Conigliani difende con estrema convinzione in tre contributi, tutti 
apparsi nel 1901: Li riforma tributaria dell'onorevole Wollemborg, I provvedi-
menti finanziari e l'estrema sinistra e La riforma tributaria e il ministro Zanar-

59 D discorso di Conigliani lascerebbe intuire che le nuove élites operaie andrebbero a integrarsi 
con quelle esistenti. Tale ragionamento si avvicina più alla «fusione delle élites» propugnata da Mi-
chels che non alla «circolazione delle élites» formulata da Pareto. Per chi voglia approfondire la pro-
blematica come affrontata da entrambi gli autori, per Michels può vedere il capitolo della Sociologia 
del partito politico (1911) inerente all'organizzazione come strumento di conservazione, mentre su 
Pareto, tra i tanti testi, conviene far riferimento all'introduzione dei Sistemi socialisti (1901-1902) 
e ad alcuni capitoli del Trattato di sociologia generale (1916). Per un raffronto tra le tesi di Michels 
e di Pareto: cfr. P.P. PORTINARO, Roberto Michels e Vilfredo Pareto, «Annali della Fondazione Luigi 
Einaudi», XI, 1977, pp. 99-143. 

60 Cfr. C . A . CONIGLIANI, La questione delle imposte. In risposta al deputato Naquet, «La Ri-
forma sociale», I, voi. H, n. 19-20, 1894, pp. 580-591; ID., Un'ultima risposta all'on. Naquet, «La Ri-
forma sociale», II, voi. Eli, n. 1, 1895, pp. 44-45; ID., Per l'imposta progressiva. Note critiche al libro 
del prof. Martello, «La Riforma sociale», III, voi. V, n. 2, 1896, pp. 123-146; ID., I pronostici del fu-
turo sociale, «La Riforma sociale», III, voi. VI, n. 12,1896, pp. 827-844; ID., La riforma delle leggi sui 
tributi locali. Studi e proposte, Modena, Soc. Tipografica, 1898. 

61 Tra gli altri economisti favorevoli all'imposta progressiva, Favilli include Alessio, Graziani, 
Nitri e Angelo Roncali. Per quel che concerne Loria, si tratta di uno studioso in larga misura disin-
teressato al fenomeno della progressività delle imposte ritenuto un problema sostanzialmente margi-
nale. Per una ricostruzione della discussione sull'imposta progressiva, oltre ai citati lavori di Favilli, si 
sottolinea il testo di D. FAUSTO, Il dibattito sull'imposta progressiva, in Gli italiani e Bentham: dalla 
'felicità pubblica' all'economia del benessere, a cura di R. Faucci, voi. II, Milano, Franco Angeli, 1982, 
pp. 105-130. 
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detti.62 In estrema sintesi, anche in questa serie di scritti l'obiettivo da perse-
guire sarebbe quello di «alleggerire l'immane peso tributario versato sulle 
spalle del contribuente povero».63 Si tratta di un risultato raggiungibile per il 
mezzo di un prelievo erariale da improntarsi soprattutto sulla tassazione delle 
ricchezze patrimoniali. Parallelamente, da una riduzione delle spese militari e 
degli oneri destinati alle «sedentarie burocrazie d'alto grado» si sarebbero ot-
tenute nuove e maggiori risorse da utilizzare per conseguire un sensibile mi-
glioramento delle condizioni di vita delle classi meno agiate; possibilità in gra-
do di condurre anche a una contestuale diminuzione della criminalità.64 

Un'ideale di «buona politica democratica» che, nel citato I pronostici del 
futuro sociale, assume toni particolarmente ottimistici. Una fiducia frutto della 
presa d'atto di un'awenuta crescita intellettuale, economica e di influenza po-
litica dei ceti medi e poveri realizzata negli ultimi lustri di fine Ottocento, il 
cui effetto si sarebbe inevitabilmente riflesso sulle politiche economiche e di 
spesa assunte dalle istituzioni. 

Anche in questo caso, come in altri saggi - ad esempio quello in risposta 
all'on. Alfredo Naquet - la chiave di lettura è essenzialmente politica.65 Infat-
ti, il rinnovato tenore delle masse popolari sarebbe stato comunque il frutto di 
un'apertura di credito permessa, o perlomeno non ostacolata, dalla stessa élite 
governante. Una visione, questa, più ampia di benessere collettivo che avreb-
be consentito agli strati sociali più deboli di migliorare non solo le proprie 
condizioni di vita materiali, ma anche di acquisire maggiori gradi di consape-
volezza politica, di aspetto sensibilmente utile per un riequilibrio dei rapporti 
di forza fra i differenti ceti reddituali. 

Si tratta di previsioni risultato di una grande sicurezza nel ruolo giocato 
dalla capacità organizzativa e propositiva del movimento operaio (tanto da 
spingere Turati a parlare di Conigliani come di un intellettuale «vicinissimo» 

62 Cfr. C.A. CONIGLIANI, La riforma tributaria dell'onorevole Wollemborg, «Giornale degli eco-
nomisti», X I I , seconda serie, voi. X X I I I , agosto 1901, pp. 125-143; ID., I provvedimenti finanziari e 
l'estrema sinistra, «La Critica sociale. Rivista quindicinale del socialismo», XI, n. 10, 1901, pp. 145-
147; ID., La riforma tributaria e il ministro Zanardelli, «La Critica sociale. Rivista quindicinale del 
socialismo», XI, n. 16, 1901, pp. 251-252. A seguito della collaborazione con l'on. Wollemborg, Co-
nigliani viene nominato cavaliere della Corona d'Italia. 

6 3 C . A . CONIGLIANI, I provvedimenti finanziari cit., p. 146. Il concetto risulta ribadito pure nel 
testo La riforma delle leggi sui tributi a p. 10. 

64 Scrive Conigliani: «La spesa pubblica, nel passaggio a un governo veramente democratico, 
non può certo scemare di quantità; deve invece trasformarsi nel contenuto: alle spese improduttive 
e violatrici degli interessi delle masse, debbono sostituirsi le spese produttive di benessere nazionale e 
rivolte ad eguagliare le condizioni di lotta fra classi economiche»: ID., I provvedimenti finanziari cit., 
p. 146. In merito anche La riforma delle leggi sui tributi a p. 12. 

65 In tal senso si esprime anche Favilli: cfr. P. FAVILLI, Democrazia sociale e 'grande riforma' in 
Carlo Conigliani cit., p. 853. 
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ai socialisti).66 Una convinzione dell'agire strutturato della classe operaia riba-
dita pure nella ricordata conferenza Movimento operaio e produzione naziona-
le. In tale occasione, infatti, Conigliani sottolinea l'idea di un movimento ope-
raio concepito alla stregua di un fenomeno «destinato a farsi più esteso e più 
intenso, più cosciente nei metodi e nei fini, e quindi indubbiamente più effi-
cace».67 E una speranza che poggia sull'idea di una sostanziale compatibilità 
tra le «vittorie economiche della classe operaia» e le «esigenze della produzio-
ne» e il cui effetto benefico si sarebbe acuito qualora fosse stato accompagna-
to da un'altra serie di riforme come, ad esempio, quella volta a introdurre il 
federalismo fiscale, da organizzarsi sostanzialmente su basi comunali.68 

6. CENNI CONCLUSIVI 

Il lascito intellettuale di Conigliani, qui brevemente riassunto, a parte al-
cune lacune - come il fatto di aver trascurato la problematica della circolazio-
ne delle élites o di non essersi soffermato con la dovuta attenzione su chi con 
esattezza faccia parte della classe politica69 - , può essere considerato un con-
tributo rappresentativo della scienza politica di fine Ottocento, non marginale 
per la storia del pensiero politico e, seppur in maniera meno centrale, per la 
sociologica politica. 

«Indagini pregevoli», come vengono definite dall'economista Luigi Cos-
sa,70 risultato (per dirla rispettivamente con Loria e Turati) di un «ingegno 
fecondissimo» aperto a «tutte le correnti progressive del sapere»71 che, a di-
stanza di oltre un secolo, paiono ancora distinguersi per acutezza e capacità 
critica. Infatti, seppur la successiva produzione scientifica abbia conosciuto la-
vori di pregevole livello, ad esempio quelli di Fasiani, di O'Connor e di Forte 

66 Cfr. F. TURATI, C.A. Conigliani cit., p. 105. 
67 C.A. CONIGLIANI, Movimento operaio e produzione nazionale cit., p. 728. 
68 D federalismo, conseguenza della natura politica degli enti locali, oltre a produrre una serie di 

risparmi dovuti a un migliorato assetto amministrativo e a fornire più efficenti servizi, avrebbe per-
messo un maggiore «controllo dei cittadini sull'azienda pubblica» e, di conseguenza, rinsaldato il le-
game con le istituzioni locali: cfr. ID., La riforma delle leggi sui tributi cit., pp. 7 2 - 8 2 . 

69 Come ricorda Filippo Barbano (a riguardo degli scrittori elitisti) si tratta di un'impostazione 
che non rende priva di fondamento l'accusa mossa da James H. Meisel, formulata in The myth of the 
ruling class (1958), di un «élite rule» concepita alla stregua di un «mito» nel senso soreliano, ossia di 
una concezione basata non tanto su effettive basi scientifiche quando «su di una fede»: F. BARBANO, 
Sociologia della politica. Concetti, metodi e campo di ricerche, Milano, Giuffrè, 1961, p. 86. 

70 Cfr. L . COSSA, Primi elementi di economia sociale, a cura di A. Graziani, Milano, Hoepli, 
1921, p. 24. 

71 Cfr. A. LORIA, Cenno necrologio su Carlo A. Conigliani cit., p. 57; F . TURATI, C.A. Conigliani 
cit., p. 380. 
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(tra i diversi nomi che si possono fare), la riflessione sulle influenze politiche 
nel settore economico e tributario formulate da Conigliani, pur sulla scia del-
l'insegnamento di Loria e al pari degli scritti sull'illusione finanziaria di Puvia-
ni e del contributo allo studio della finanza offerto da Pareto, risulta un ap-
profondimento non superficiale dell'analisi dei fattori di supremazia, del 
funzionamento dei regimi politici, dell'egemonia borghese, nonché degli effet-
tivi meccanismi di sviluppo e di cambiamento dei sistemi economici, in primo 
luogo di quelli legati al capitalismo. 

Ad essere precisi, il pensiero di Conigliani rileva significativi elementi di 
contatto con altri studiosi della sua epoca e, parimenti, evidenzia altrettanti 
spunti di originalità. 

Prendendo a raffronto Loria, autore piuttosto apprezzato dallo studioso 
modenese, Conigliani si differenzia per il ritenere nel possesso del capitale, 
e non della terra, il fattore centrale del sistema economico moderno. Inoltre, 
Conigliani individua nell'elemento dell'organizzazione, dell'autocoscienza del 
ceto subalterno e della competizione fra le classi, la chiave di volta dei muta-
menti sociali. Ciò finisce per accostare lo studioso modenese a Mosca per quel 
che concerne l'importanza dell'organizzazione come strumento di dominio e a 
Marx in merito alla lotta competitiva tra classi e a riguardo del materialismo 
storico che, almeno in parte, Conigliani utilizza quale strumento di compren-
sione della realtà. 

Eppure, l'approccio di Conigliani non è tout court assimilabile né a quello 
moschiano, decisamente più conservatore, né all'elaborazione marxista (erra 
Michels quando parla di Conigliani alla stregua di un sostenitore dei «principi 
fondamentali del marxismo»).72 Se innegabilmente ci troviamo di fronte a un 
intellettuale che ammette la natura oligarchica del potere (peraltro ribadita 
pure da Loria),73 nonché di un esponente vicino al socialismo - per Silvio La-
naro sarebbe un «socialista grande borghese», mentre per Bellanca è un «so-
cialista riformista e amarxista»74 - non si deve dimenticare come Conigliani 
risulti attento, oltre alle esigenze delle masse, anche ai problemi della produ-

7 2 R . MICHELS, Storia critica del movimento socialista italiano, Firenze, Società Editrice, 1926, 
p. 190. 

73 Scrive a riguardo della democrazia Loria: «Quando si afferma che la democrazia è il governo 
popolare, ciò s'ha ad intendere nel senso ragionevole, che ciascun cittadino sia elettore ed eleggibile 
alle pubbliche funzioni, non già nel senso che ciascuno governi, il che sarebbe irrazionale. Perché 
il governo è di sua natura oligarchico, e niuna forma politica può violare codesta necessità inerente 
alla tecnica stessa del potere»: A. LORIA, Gli accusatori della democrazia, «Nuova antologia», L V , 
fase. 1152, 16 marzo 1920, p. 120. 

74 Rispettivamente, S. LANARO, Nazione e lavoro cit., p. 212; N. BELLANCA, Dinamica economica 
e istituzioni. Aspetti dell'economia politica fra Ottocento e Novecento, Milano, Franco Angeli, 2 0 0 0 , 
p. 262. 
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zione. In secondo luogo, se per Conigliani il protagonista della scena sociale è 
certamente il ceto economico prevalente, e non la classe politica, quest'ultima 
possiede comunque un margine di manovra superiore a un mero «comitato 
d'affari» della borghesia al potere. Infatti, sono le persone che gestiscono le 
istituzioni a decidere la qualità e la quantità di tasse ed imposte da richiedere 
ai contribuenti e, sempre a tale gruppo di dominio, spetta gestire le risorse 
pubbliche, con conseguenze rilevanti sul piano sociale e produttivo. 

In estrema sintesi, l'analisi di Conigliani possiede punti di contatto sia con 
Marx e Loria sia con gli elitisti, in primis Mosca, in una visione che possiede 
tuttavia una sua originalità, essendo anticipatrice di più di un enunciato in se-
guito elaborato dal costituzionalismo fiscale e dall'approccio economico alla 
politica.75 Certo, Conigliani, al pari degli altri scrittori realisti, è convinto 
che solo l'equilibro tra le parti sociali risulti foriero di una «buona politica de-
mocratica». Non si tratta necessariamente di adottare una forma di governo 
misto - Conigliani non si esprime su eventuali riforme istituzionali, se non 
quella inerente all'introduzione del federalismo fiscale - quanto di creare delle 
condizioni economiche, politiche e sociali tali da non permettere a una classe 
sociale di abusare della propria posizione di supremazia a danno dei ceti su-
balterni.76 Una deduzione quest'ultima, che fa propri sia i principi del libera-
lismo sia quelli del socialismo, tanto da ricordare, almeno in parte, l'imposta-
zione del «socialismo liberale» inaugurata da Carlo Rosselli durante gli anni 
della seconda guerra mondiale. In conclusione quello di Conigliani è un ten-
tativo d'analisi che ha avuto il pregio di saper coniugare l'idealismo riforma-
tore con il pragmatismo di chi è intenzionato a comprendere (per utilizzare 
Canetti) il «nucleo più interno del potere».77 

75 In merito all'approccio economico alla politica: cfr. G . SOLA, Storia della scienza politica. Teo-
rie, ricerche e paradigmi contemporanei, Roma, La Nuova Italia scientifica, 1 9 9 6 , pp. 7 0 1 - 8 1 9 . Sul 
costituzionalismo fiscale cfr. Una nuova Costituzione economica. Le proposte degli economisti, le va-
lutazioni dei giuristi, le volontà del nuovo parlamento, a cura di F. Spinelli, Brescia, Il Cordusio, 1993 ; 
F . SPINELLI - M . VASSALLI, Il costituzionalismo monetario e fiscale nel mondo. Spunti per la nuova 
costituzione economica dell'Italia, «Studi e note di economia», I, 1 9 9 6 , pp. 4 3 - 7 1 . 

76 Seppur nelle dovute differenze, l'idea che accompagna il pensiero di Conigliani richiama la 
teoria della difesa giuridica elaborata da Mosca negli Elementi di scienza politica ( 1 8 9 6 ) . Per un ap-
profondimento di questo aspetto della riflessione moschiana: cfr. A. FARINA, Una teoria dell'equili-
brio: la difesa giuridica di Gaetano Mosca, «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», X L F V , 2 0 1 0 , 
p p . 1 3 1 - 1 4 7 . 

77 E. CANETTI, Masse undMacht ( 1 9 6 0 ) , trad. it. Massa e potere, Milano, Adelphi, 1 9 8 1 , p. 3 5 0 . 
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L A « N U O V A C O L L A N A D I E C O N O M I S T I » 

D I B O T T A I E D A R E N A 

(ciò che suggerisce un carteggio inedito)* 

Nel 1973, presso la Libreria antiquaria Gozzini di Firenze, acquistai un 
archivio contenente, tra le altre, 146 lettere di Celestino Arena a Gustavo 
Del Vecchio, unitamente ad altre carte che erano appartenute allo stesso 
Del Vecchio. Avevo sperato che le acquistasse 'il professore' (Piero Sraffa), 
che di tanto in tanto, durante i suoi viaggi Cambridge-Rapallo-Roma, faceva 
tappa da Gozzini per comperare qualche rarità libraria. Ma proprio a partire 
dal 1973 - in quell'anno di crisi petrolifera e di terrorismo, mentre giravano in 
Toscana alcuni giapponesi pronti ad acquistarvi case, terre... e libri antichi -
Sraffa cessò di passare da Firenze. 

Poco dopo il mio acquisto, il professor Sergio Steve mi presentò alle due 
figlie di Celestino Arena, la signora Maria Celestina Loffreda e la signora 
Francesca Cestelli Guidi, che mi autorizzarono a rendere pubbliche le lettere 
del padre e a rintracciare altra documentazione inedita. L'aver rinvenuto e poi 
pubblicato una lettera di Sraffa ad Arena dell'agosto del 1938, dove si parla di 
Keynes infartuato e un po' preoccupato per una traduzione italiana della Ge-

* Salvo poche righe aggiunte o soppresse, il lavoro che segue è vecchio di trent'anni. Mi è caro 
dedicarlo a Cecilia, a Cosima, a Lorenzo, a Kohko. A suo tempo, per far ordine su quel carteggio e 
sui suoi protagonisti mi furono di aiuto, oltre al professore Sergio Steve, i professori Giovanni De-
maria, Valentino Dominedò, Mario Einaudi e il 'governatore' Paolo Baffi. Li ricordo con gratitudine, 
assieme al professor Federico Caffè, di cui non condivisi l'opinione su ciò che è opportuno o scon-
veniente dire sul suo maestro Gustavo Del Vecchio. Il dottor Antonio Bianco, già di sostegno al-
l'edizione critica del Manuale di Pareto (cfr. V. PARETO, Manuale di economia politica, a cura di 
A. Montesano, A. Zanni, L. Bruni, Milano, EGEA, 2006), mi ha generosamente offerto la sua lettura 
ed i suoi suggerimenti. 
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neral Theory, mi fece successivamente rinunciare ad attingere a piene mani al-
le carte d'archivio nella mia disponibilità.1 

Col tempo, ormai più di trent'anni fa, mi decisi a metter mano all'archi-
vio,2 cominciando a trascrivere il carteggio fra Arena e Del Vecchio, a tutt'og-
gi inedito, ma che pure mi ha suggerito, fin da allora, qualche spunto di rifles-
sione. Sono gli spunti che affido a questo saggio, destinato, forse, a divenire 
l'introduzione al carteggio che verrà. 

1. I dodici volumi della «Nuova collana di economisti stranieri e italiani» 
(NCE) apparvero fra il 1932 e il 1937, sotto la direzione di Giuseppe Bottai e 
di Celestino Arena. Il progettista culturale della Collana - un progettista semi-
occulto, stando a ciò che suggerisce il carteggio - fu l'economista emiliano 
Gustavo Del Vecchio. La Collana apparve per i tipi della Unione Tipografica 
Editrice Torinese (Utet), già Pomba, famosa per avere pubblicato, a partire 
dal 1850 e sotto la direzione iniziale di Francesco Ferrara, le prime quattro 
serie della storica «Biblioteca dell'economista» (BE). 

Coloro che hanno consultato la NCE - vi apparvero scritti di Marshall, 
Edgeworth, Pareto, Schumpeter, Keynes, Sraffa e di altri eminenti economisti 
- si sono volta a volta posti vari interrogativi: perché la NCE, che fu di gran 
lunga la principale iniziativa editoriale in campo economico fra le due guerre, 
non dedicò un volume e neppure un saggio al corporativismo, uno degli ar-
gomenti più discussi di tutto il ventennio fascista? Perché la NCE non pub-
blicò né il Cours di Pareto, né il Trattato sulla moneta di Keynes? Gli interro-
gativi si potrebbero moltiplicare, passando da quelli più generati a quelli più 
specifici riguardanti i singoli volumi e i singoli collaboratori della Collana. A 
me sembra che la documentazione inedita, cui qui farò solo rapidi cenni, sen-
za indugiare in citazioni e rinviando alla sua futura pubblicazione, fornisca 
qualcosa di più di un inizio di risposta. 

Nel presente saggio trascurerò la vicenda interna alla NCE; cercherò inve-
ce di ripercorrere la cornice storica in cui l'iniziativa editoriale si svolse, così 

1 Per i motivi di questa scelta si veda l'Appendice sulle fonti, in A . ZANNI, Demaria negli anni 
trenta attraverso un epistolario (giugno 1930-febbraio 1939), «Storia del pensiero economico», nn. 31-
32, 1996, pp. 25-118. 

2 Quando lessi la prima volta le carte superstiti che appartennero a Gustavo Del Vecchio mi 
resi conto che neppure la cultura italiana riusciva a comprendere Pareto nella sua interezza. In effetti, 
mentre molti studiosi conoscevano il mezzo Pareto politologo-sociologo, pochi altri, e neppure per 
tutta l'altra metà, conoscevano Pareto economista. Ho quindi successivamente cercato di contribuire, 
assieme al professor Aldo Montesano, ad una migliore conoscenza di Pareto: l'edizione critica del 
Manuale di Pareto è oggi in corso di traduzione in inglese (V. PARETO, Manuale di economia politica 
cit.). Assieme al professor Marco Dardi ho poi cercato di spiegare in che senso Pareto si discosti da 
Walras e si avvicini a Marshall (M. DARDI - A. ZANNI, Pareto's 'third way' between Marshall and Wai-
ras, forthcoming). 
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come si è venuta componendo nella mia mente. Mi limiterò ad illustrare la 
sconfitta dell'idealismo crociano e gentiliano nel campo della cultura econo-
mica e non mi soffermerò a spiegare ciò che mi è privatamente parso palese 
scorrendo il carteggio: la sostanziale assenza, nella cultura economica italiana 
fra le due guerre, di Pareto economista-sociologo. Quel che di lui sopravvisse, 
infatti, furono due 'mezzi Pareto', espressione di una separatezza culturale 
neppure oggi colmata. Ovverosia, Pareto sociologo interessò solo i sociolo-
gi-politologi, mentre gli economisti, quando se ne occuparono, furono interes-
sati solo alla sua economia pura, senza neppure accorgersi che due importanti 
argomenti - l'economia monetaria e la finanza pubblica - egli li collocava in 
buona parte nella riflessione politica, cioè nella sociologia. Del Vecchio e po-
chi altri furono eccezioni a tale regola. 

2. Vari motivi sussistevano fin dai primi anni Venti per un'iniziativa edi-
toriale nel campo della cultura economica. Nel passarli in rassegna conviene 
iniziare dal cambiamento del clima storico generale che per varie vie si riflet-
terà sulla vicenda della NCE. Dopo la Rivoluzione d'ottobre del 1917 e l'oc-
cupazione delle fabbriche e delle terre del 1920-21, si avverte che una stagione 
storica, a cominciare dai rapporti fra le classi sociali, si sta drasticamente chiu-
dendo. Paese che aveva appena dischiuso la porta alla civiltà industriale, l'I-
talia post-risorgimentale e prebellica si era caratterizzata anche per una croni-
ca instabilità dei governi i quali, fin dall'awicendarsi della sinistra alla destra 
storica per giungere alle tardive aperture di Giolitti alle rappresentanze poli-
tiche popolari, erano stati l'espressione di ristretti gruppi di interessi. Da noi 
era stata quindi più acuta la tara forse più grave delle democrazie parlamentari 
di allora, quella che proiettava sul loro futuro un'ombra di incertezza che, in-
vece di declinare, addirittura cresceva con l'allargarsi del suffragio elettorale: il 
distacco fra 'paese reale' e 'paese legale' o, come anche si diceva, fra progresso 
economico ed incivilimento democratico. Nel 1922, l'avvento del fascismo 
apre un nuovo capitolo di questa storia, elevando il nostro paese all'incomodo 
ruolo di campo di sperimentazione nel novero delle società industriali emer-
genti. Il 1922-25 sarà un ambiguo intermezzo. Molti sperano ancora in un 
rientro del fascismo nella normalità costituzionale e si interrogano sugli esiti 
ultimi delle istituzioni, preoccupati e tuttavia speranzosi. La maggioranza, co-
munque, nutre una baldanzosa fiducia nella originalità e negli ulteriori svilup-
pi della 'rivoluzione fascista', rivoluzione che sul piano politico e culturale 
viene sempre più sbandierata come superamento o sintesi nazionale di 
liberalismo e socialismo, di interessi e di ideali contrastanti. Il fascismo ha so-
prattutto ridato fiato a coloro che avevano paventato rivolgimenti proletari, e 
la cultura ne riceve stimolo e fervore: l'affacciarsi di posizioni corporativiste 
- fin dalla Costituzione del Carnaro dello Stato dannunziano - ne costituisce 
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una delle anticipazioni più scoperte. Il delitto Matteotti (1924), la Costituzio-
ne fascista (1925) e la Carta del lavoro (1927), quest'ultima legata ai nomi di 
Rocco e Bottai, omologano 'di fatto e di diritto' (come allora si diceva) il su-
peramento delle istituzioni democratiche e della contrapposizione fra capitale 
e lavoro: l'interesse nazionale aveva alfine trovata la propria personificazione 
istituzionale rimuovendo ogni residua ambiguità. 

Si è dunque indotti a pensare che anche la cultura economica rimanga in-
vestita da questa vittoria, da questo risveglio, portando ad iniziative editoriali 
anche in questo campo. Molti altri eventi, d'altronde, sospingono in questa 
direzione. Ne ricorderò solo alcuni di rilevanza internazionale, trascurando 
le notissime inflazioni dirompenti del primo dopoguerra. 

Nel 1925 l'Inghilterra torna alla parità prebellica della sterlina col dollaro 
dando così una risposta ad interrogativi che avevano impegnato il fior fiore 
degli economisti del tempo; nel 1927 l'Italia fissa a «Quota 90» la parità della 
lira con la sterlina; nel 1929, quando ancora si discute delle riparazioni tede-
sche agli alleati e della legittimità e misura dei rimborsi dei prestiti di guerra 
fra alleati, esplode una crisi economica accompagnata da una dilagante disoc-
cupazione; nel settembre 1931 l'Inghilterra decreta la fluttuazione della ster-
lina ponendo fine alla sua convertibilità aurea internazionale (quella interna 
era già cessata con la Grande guerra) anche verso i paesi praticanti quel Gold 
Sterling Standard nel quale il giovane Keynes, nel 1913, e molti altri economi-
sti prima e dopo di lui, avevano visto il rafforzarsi del processo di superamen-
to della moneta-merce anche a livello internazionale, ovvero l'avvento del 
'principio creditizio' nelle relazioni monetarie fra paesi. 

In questo panorama internazionale c'è un punto di preminenza economi-
ca che differenzia l'Italia dalle democrazie occidentali e che attira l'attenzio-
ne anche di coloro, avversari del fascismo, che avevano preso la via dell'esi-
lio: nelle discussioni fra economisti di tutto il mondo vengono assumendo 
grande rilevanza, ai fini della disoccupazione e dei tassi di cambio fra mone-
te, il mercato del lavoro e l'elasticità dei saggi di salario. Ora, rispetto ai paesi 
con istituzioni democratiche dove il salario risultava da Ubere contrattazioni 
fra rappresentanze di opposti interessi, nel regime fascista, che aveva inqua-
drato i vari sindacati, anche padronali, nello Stato corporativo, il salario si 
presenta come una variabile di diritto pubblico alla mercé, all'occorrenza, 
di decisioni politiche. Si badi bene: l'attenzione che il mondo riserva a questo 
esperimento italiano non è circoscritta alla cultura antidemocratica. Molti, in-
fatti, sono portati a separare idealmente il politico dall'economico immaginan-
do astrattamente che si possa determinare un salario consentaneo all'interesse 
pubblico anche al difuori di uno Stato corporativo a partito unico: uno Stato 
totalitario, come preferivano dire i credenti ortodossi ed eterodossi e gli avver-
sari irriducibili. 
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Il dipanarsi delle vicende nazionali e internazionali appena accennate so-
spinge la cultura economica italiana all'assunzione di un nuovo impegno edi-
toriale che - sebbene non paragonabile a quello della Enciclopedia italiana di 
Gentile - sia comunque la testimonianza di un 'originale risveglio' o, come an-
che si diceva, di un paese che ha riconquistato le redini del proprio cammino. 

Prima di porci il quesito: chi avrebbe potuto riempire questo vuoto, rea-
lizzare questo disegno, la cultura idealista oppure quella degli economisti 
(chiamiamoli così) 'tradizionali', conviene insistere ancora sul vuoto di grandi 
iniziative editoriali e sul crescente desiderio di riempirlo che veniva sempre 
più insistentemente avvertito sul fronte della cultura economica. 

3. In due periodi dell'Ottocento, l'Italia si era dotata di due collane di eco-
nomisti fra le più belle del mondo. La prima iniziativa era stata presa all'aprir-
si del secolo dal barone Custodi con la pubblicazione dei famosi cinquanta 
volumi di «Economisti classici italiani». Nonostante una avara fortuna edito-
riale, la collana Custodi era stata uno strumento di lavoro di livello europeo: 
ce lo testimoniano anche talune citazioni 'eccellenti' quali quelle di Karl Marx 
o del russo Vladimir Dmitriev (1868-1913). 

A partire dal 1850, sotto la direzione di Francesco Ferrara, avevano visto 
la luce la prima e la seconda serie della tanto fortunata «Biblioteca dell'econo-
mista» (BE), vanto dell'Italia risorgimentale e post-risorgimentale e strumento 
di lavoro irrinunciabile fino alla generazione di Pareto e Pantaleoni. Senonché, 
dopo le serie III (1876-1915) - diretta da Boccardo - e IV (1896-1927) - di-
retta da Cognetti De Martiis e da Jannaccone - , la BE si arena con la serie V 
(1906-1932) diretta dal solo Jannaccone. Gli ultimi volumi di questa serie3 

erano usciti nel 1922: fra il 1922 e il 1932 appaiono solo tre successive ristam-
pe stereotipe dei Principi di statistica di Benini, già pubblicati nel 1906. Stan-
do così le cose, appare palese come nell'ultimo decennio la direzione di Jan-
naccone sia stata solo nominale. La BE, che evocava tutta la storia nazionale a 
partire dal risorgimento, comincia quindi a vivere nel limbo - direi sintoma-
ticamente - a partire dall'avvento del fascismo al potere. 

Dopo queste premesse non è difficile delineare i sottintesi polemici che 
nel secondo lustro degli anni Venti vengono ad annodarsi ai fili di due posi-
zioni contrapposte. Mentre Einaudi ed altri avversari del fascismo si rifanno 
alla storica BE come al frutto dell'Italia del liberalismo risorgimentale antiti-

3 Stando ad un annuncio editoriale (l'ho letto solo ne «La Riforma sociale», XII, voi. XV, 
fase. 3, 15 marzo 1905, pp. 249-250; questa serie avrebbe dovuto contenere un nuovo Trattato di 
economia politica di Pareto, i Principles di Sidgwick, Wages and capital di Taussig, The nature and 
necessity of interest di Cassel, la Finanztheoretische di Wicksell ed anche la History of the theories 
of production and distrihution di Cannan. 
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Tannico, altri sono portati a constatare, ancora una volta - con una delusione 
che cresce col volgere al termine degli anni Venti - che l'attivismo culturale 
del fascismo è latente nel campo dell'economia politica: quando nel 1929 ap-
pare il primo volume dell 'Enciclopedia italiana di Gentile, il relativo lavoro 
preparatorio era già iniziato da quattro anni, laddove niente di analogo era 
stato predisposto per l'economia politica. 

Certo, non mancano iniziative editoriali critiche, anche aspramente criti-
che, verso l'economia detta liberale, iniziative che aprono quel dibattito sull'e-
conomia corporativa al quale gli economisti accademici iniziano a partecipare 
a partire dall'autunno del 1930: nel 1927 Spirito e Volpicelli danno vita ad 
una rivista che fin dal titolo, «Nuovi studi di diritto, economia e politica», ri-
chiama i criteri di accorpamento seguiti nel definire la redazione di quella par-
te dell 'Enciclopedia italiana che Gentile ha affidata a Ugo Spirito. E appunto 
questa rivista che nel 1928 dedica un intero fascicolo a una valutazione critica 
di Croce relativamente al diritto, alla storia e all'economia. E soprattutto in 
articoli di questa rivista che Spirito conduce la sua opposizione alla filosofia 
dell'economia di Croce e alla teoria economica classica e neoclassica. Sono at-
tacchi di non poco conto e condotti da una rivista così ben fatta che occorre 
arrivare al 1930, all'«Archivio di studi corporativi», fondato e diretto da Bot-
tai, per trovarne un'altra di pari livello, anche se non per vivacità, nell'area cul-
turale del fascismo. 

Nonostante ciò, si sente la mancanza di un'iniziativa editoriale di maggiore 
spicco che - come la BE - tanto in Italia come all'estero funga da emblema, 
assieme ali 'Enciclopedia italiana, di una rinnovata stagione della storia d'Italia; 
una collana, insomma, che dopo la stabilizzazione del potere fascista accrediti 
un'interpretazione continuista della storia d'Italia, una sorta di filo nero che, 
pur fra tanti tralignamenti, ricongiunge alfine la destra storica di Cavour e le 
idealità di Mazzini con la rivoluzione fascista.4 

Da dove poteva uscir fuori - mi ero chiesto poc'anzi - la realizzazione di 
un tale disegno? 

4 Fra le tante pagine di Gentile, quelle che più riflettono questa interpretazione le trovo in 
G . GENTILE, Fascismo e cultura, Milano, Fratelli Treves, 1928, in particolare nello scritto L'Enciclo-
pedia italiana' e il Fascismo (1926) ed in Revisione (1926) dove alla fine (p. 98) si legge: «Io ho consi-
gliato ad alcuni giovani miei amici ima collezione di Pagine fasciste nelle quali si stamperanno pagine 
di sapore fascista di scrittori prefascisti; ed io penserei di contribuirvi personalmente con un Mazzini 
fascista, composto di brani degli scritti del democratico Mazzini [...]. Bisogna perciò rivederli questi 
nostri scrittori come bisogna rivedere tutta la nostra cultura». I riverberi della posizione politico cul-
turale di Gentile sono ben visibili anche in un libro di C. ARENA, La politica sociale di Mussolini, 
Roma, Libreria del Littorio, s.d. (1928?), che ricordo non solo perché Arena fu uno dei due condi-
rettori della NCE, ma anche perché si tratta di un'opera che Arena non vuole ricordare in nessuna 
delle sue bibliografìe del secondo dopoguerra. 
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4. Con lo scorrere delle generazioni cambiano anche le interpretazioni de-
gli eventi ed oggi può apparire retorico chiedersi se negli anni Venti la cultura 
economica potesse far capo all'idealismo che, pur fra vari contrasti, aspri an-
che all'interno del fascismo relativamente a Gentile, era tuttavia ancora impe-
rante: niente oggi appare tanto lontano dalla cultura economica quanto l'idea-
lismo. Già Pareto, del resto, che tanto ammirava Croce come storico, lo aveva 
apertamente criticato come metodologo delle scienze sociali e trovava l'idea-
lismo alla Gentile un vero mistero. Ma la domanda non è retorica, vediamo 
perché. 

Sul piano della metodologia storiografica come della filosofia, il passaggio 
dall'Ottocento al Novecento aveva segnato un arretramento dei filoni di pen-
siero positivisti, ad opera sia del marxismo di Labriola che del rinnovato e ag-
guerrito idealismo facente capo a Croce e Gentile. Tuttavia, fin dal 1904, e 
pubblicamente fin dal 1913, questi due amici avvertono un reciproco impac-
cio nell'accedere l'uno al punto di vista dell'altro. Croce trova infatti difficile 
accogliere la rapita passione di Gentile per le identità: che si tratti del pensiero 
e dell'azione, dello spirito e della natura, del soggetto e dell'oggetto, della sto-
ria e della filosofia, dello stato di diritto e dello stato etico, Gentile ripercorre i 
fili della dialettica per accostare, sovrapporre ed identificare là dove invece 
Croce, per abito mentale storiografico prima che per posizione metodica, ten-
de preliminarmente a distinguere. Il conflitto fra i due, per molti anni rimasto 
latente e circoscritto ad astratte implicazioni filosofiche, esplode dopo la pri-
ma guerra mondiale, quando Gentile fonda una rivista che fin dal titolo 
(«Giornale critico della filosofia italiana») conferirà un'impronta nazionale al-
la filosofia - estendendo i suoi interessi al giornalismo, alla scuola, alla politica -
sviluppando una definizione di liberalismo che finisce per essere identificata 
col fascismo quando non proprio col suo protagonista principale. 

Le posizioni dei due riguardo al liberalismo muovono su piani non sem-
pre divergenti, infatti ambedue inseguono l'idea di un partito superiore agli 
altri, un superpartito di ottimati col ruolo di guardiano del sistema liberale. 
Gentile, però, diversamente da Croce, giunge a conferire a questo partito 
anche la discrezionalità di decidere se e quando sopprimere la libertà e il 
pluralismo nel nome e nell'interesse della loro stessa sopravvivenza. Inoltre, 
sebbene entrambi si mostrino lontani dal concepire la libertà nei termini co-
stituzionali e garantisti dello stato di diritto, Gentile, a differenza di Croce, 
subordina la libertà del singolo alla tutela dello Stato etico, garante di tutti 
gli interessi e di tutte le idealità, al punto che ogni distinzione fra stato e in-
dividuo, o fra gli interessi dei vari aggruppamenti o associazioni di individui, 
svanisce nella famosa equazione etico-gentiliana «individuo = stato»: un'al-
gebra pericolosa per gli stessi filosofi fascisti, come sperimenterà anche il va-
loroso Ugo Spirito. 
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Questa sommaria ricognizione della filosofia gentiliana - che, pur fra 
contrasti interni al fascismo entra nel bagaglio della cultura generale non 
meno di quella crociana e che dopo il 1922, per qualche tempo, diviene 
una sorta di filosofia di stato - ci è utile anzitutto a comprendere in quali 
termini la concezione organicistica dello stato fascista lascia ampio spazio al-
la ripubblicazione di testi sia liberali che socialisti. L'importante è che questi 
testi siano ripresentati come precursori del fascismo e che la loro ripresen-
tazione sia priva di qualsiasi venatura 'disfattista', che non urti la corda 
del nazionalismo o la suscettibilità del partito guida e del suo timoniere. 
Quest'ultimo, oltretutto - se le regole della libertà condizionata sono rispet-
tate, se ogni iniziativa editoriale esce con un pubblico e rituale imprimatur -
non può non compiacersi della liberalità concessa anche ai 'faziosi', agli anti-
quati sostenitori di posizioni che il fascismo - così si scriveva - ha assimilato 
nel suo seno. Non è il caso di ribadire che tutto ciò si colloca fra la censura e 
l'autocensura. Importante è comprendere che se un autore socialista o libe-
rale da ripubblicarsi fosse stata una persona vivente disposta a concedere un 
minimo di sottomissione, anche solo formale ed implicita (non erano d'altra 
parte rari gli studiosi che per il bene lontano del proprio paese erano dispo-
sti a rinunciare al proprio orgoglio politico) e se fossero stati adottati, per i 
defunti, gli opportuni accorgimenti e inquadramenti, nelle prefazioni ai vo-
lumi od altrove, non c'era autore - si trattasse pure del defunto Marx o dei 
viventi Sraffa e Graziadei, per tacere di Einaudi - che non potesse essere ri-
pubblicato, che non fosse anzi ben accetto all'interno di iniziative editoriali 
sorte all'insegna e a maggior gloria del fascismo. Graziadei - per fare un 
esempio - viene escluso dalla NCE non perché avversario del fascismo, po-
tendo esser questo, anzi, un fattore che militava in favore, ma per motivi di 
altro genere. 

Restavano dunque aperti ampi spazi culturali per la pubblicazione di una 
collana di economisti, sia all'avvento del fascismo al potere, quando Del Vec-
chio - come mi è risultato scorrendo i documenti inediti in mio possesso -
fece vari tentativi in tal senso, sia agli inizi degli anni Trenta, quando l'orga-
nizzazione della cultura, pur fra le già accennate fratture, era ancora dominata 
da Gentile e quando lo stesso Del Vecchio - un economista, si badi bene, di 
formazione tradizionale - riuscirà a fare approvare un proprio progetto edito-
riale lasciandolo passare col nome di Bottai. 

Dobbiamo dunque cercare di comprendere perché l'idealismo gentiliano 
risulta decapitato nel piano culturale della NCE. Si tratta anzitutto di com-
prendere - non deborderò da un accenno a questo solo argomento - i rifles-
si, anche nel mondo degli economisti italiani, di una famosa frattura nazio-
nale. 
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5. Il Manifesto Gentile degli intellettuali fascisti (aprile 1925) e il Manifesto 
Croce (1 maggio 1925), firmato anche da Einaudi,5 segnano una spaccatura fra 
gli studiosi italiani che - con i suoi successivi pentimenti, conversioni e recri-
minazioni - merita ricordo fra gli episodi italiani di rilevanza europea. Da que-
sta frattura Gentile uscirà col vento così in favore da diventare il massimo or-
ganizzatore di cultura italiana. Croce ed Einaudi, l'uno soprattutto da «La 
Critica», l'altro da «La Riforma sociale», ne usciranno come i principali epi-
centri della cultura antifascista non clandestina, senza però diventare organiz-
zatori di cultura in quella misura onnipresente che fece parlare di un pontifi-
cato Gentile. 

Questo pontificato culturale si afferma attraverso molte riviste ed enti, ma 
si lega soprattutto all'Enciclopedia italiana - la famosa Treccani - la quale, nel-
l'arco di tempo in cui viene preparata (1925-29) e realizzata (1929-37) riesce a 
mobilitare e valorizzare il grosso dell'intellettualità italiana, fascista e non, eco-
nomisti inclusi. E attraverso di essa che Gentile, appoggiandosi ad Ugo Spi-
rito, suo discepolo prediletto, avrebbe potuto cercare di spostare anche la cul-
tura economica in una direzione consentanea al corporativismo. Dei tentativi 
in questa direzione vengono fatti, mi basti ricordare la fine miserevole subita 
dall'economia teorica, da Ricardo a Pareto, per mano di Ugo Spirito il quale 
- all'insegna del rinnovamento anti-individualistico, anti-illuministico o anti-li-
berale di un Sombart e di un Othmar Spann e con qualche perplessità dello 
stesso Gentile - scrive una delle voci più strategiche della Enciclopedia, una 
voce storiografica per la quale era riuscito a succedere al compilatore origina-
riamente designato, lo Jannaccone, un economista e statistico valoroso con 
forti interessi storici. Tuttavia, Gentile non riuscirà ad estendere la sua domi-
nanza culturale sugli economisti: egli subirà una sconfitta forse più cocente di 
quella subita da Croce. 

Esiste certamente un debito di Croce verso Gentile riguardo a una lettura 
di Marx, e direi che gli scritti giovanili di Gentile su Marx abbiano influenzato 
la cultura italiana forse più a fondo e certo in una direzione diversa da quelli 
di Croce. In effetti, mentre Croce vede nel materialismo storico soprattutto un 
arricchimento dei canoni di interpretazione storiografica, Gentile sposta l'ac-
cento sul momento rivoluzionario del pensiero di Marx, sul fatto che è l'agire 
che invera l'idea del cambiamento; un punto di vista, questo, che alimenterà 
- fermento fra i fermenti - quell'ansia di fare propria dell'intellettualità italia-

5 Fra i firmatari del Manifesto Croce interessati a qualche aspetto della vita o della riflessione 
economica mi pare vi fossero, oltre allo stesso Croce, L. Einaudi, G. Fortunato, L. Albertini, G. Ales-
sio, E. Corbino, A. Graziadei, A. Labriola, G. Lorenzoni, E. Rignano, M. Ruini, G. Salvemini. Fra i 
firmatari del Manifesto Gentile riesco invece a trovare solo G. Arias, G. Bottai, U. Spirito e W. Ce-
sarmi Sforza. 

IO 
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na, sia di quella che nel dopoguerra andrà 'a sinistra' che dell'altra, ben più 
numerosa, che andrà 'a destra'. Ma era stato Croce e non Gentile ad aprire 
il dialogo con gli economisti riguardo alla collocazione dell'attività economica 
nell'ambito della filosofia idealista. 

Nel 1900 Croce, dialogando con Pareto, aveva definito l'attività economi-
ca come «l'attività pratica dell'uomo in quanto si considera per sé, indipen-
dentemente da ogni determinazione morale od immorale». Una definizione 
che costituisce un punto di svolta della filosofia di Croce il quale, fino ad al-
lora, aveva affrontato il hello, il vero e il buono senza occuparsi dell 'utile e stu-
diarne i rapporti con l'altro momento pratico (il buono) e con gli altri due mo-
menti teorici. Sul problema dell'utile torna nel 1908 - due anni dopo il 
Manuale di Pareto - nella Filosofia della pratica. Economica ed etica, pervenen-
do alla conclusione, tardiva benché ovvia, che una cosa era la filosofia dell'e-
conomia, come da lui concepita, ed un'altra la scienza economica intesa come 
teoria pura formale. Scienza che si affrettò a collocare, al pari delle altre scien-
ze formali, a livello di pseudoconoscenza, operando una svalutazione analoga a 
quella che nei propri scritti sul liberalismo effettuerà verso le discipline giuri-
diche, si trattasse pure del diritto costituzionale. Di qui il suo duplice invito 
lanciato tanto agli «egregi economisti purissimi e matematicissimi» - «Rispar-
miatevi la pena di filosofare. Calcolate e non pensate!» - quanto ai filosofi: 
«Pensate e non calcolate! Qui incipit numerare, incipit errare». E da tutto 
ciò si potrebbe concludere - cogliendo l'essenziale e trascurando alcuni ad-
dendi positivi - che il dialogo dell'idealismo crociano con gli economisti si 
chiude in passivo. E proprio in quegli anni - vien fatto di pensare - che il gio-
vane Keynes, rimuginando anche sui Principia ethica (1903) di G.E. Moore, 
elabora una teoria della probabilità che si avvale proprio di quella logica for-
male dei Peano, Russell e Vailati, che Croce colloca al rango di pseudocono-
scenza. 

Neppure Gentile, tuttavia, riesce ad estendere la sua dominanza cultura-
le sugli economisti. Anzi, mentre Croce potrà presentarsi nella sua Storia d'I-
talia (1927) come il sovrano della filosofia economica del primo decennio del 
secolo, Gentile non potrà vantare un'analoga nobiltà per i due decenni suc-
cessivi. Fatto è che l'intrinseca natura dell'attualismo, la forma mentis che 
esso ingenera nei suoi adepti, impedisce di avvicinarsi e di appropriarsi 
del nocciolo duro della teoria economica, la logica formale, precludendogli 
un ruolo centrale nella cultura economica. Se Croce e Gentile risultano sen-
z'altro vincitori verso qualcuno, questi non è l'economista teorico 'tradizio-
nale' bensì Federico Enriques, che dal 1907, con la rivista «Scientia», aveva 
cercato di imprimere un diverso indirizzo filosofico nella cultura italiana. È 
un peccato che la cultura economica non abbia ancora rilevato che una delle 
più lucide e succinte valutazioni dell'apporto di Pareto alla teoria economica 
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è uscito dalla penna dell'Enriques, uno storico e filosofo delle scienze oltre 
che uno scienziato. 

6. È d'altra parte da escludere che Gustavo Del Vecchio, che nel 1929 di-
viene direttore delle sezioni economiche dell'Enciclopédia di Gentile, possa di-
venire strumento per affermare posizioni, in seno alla cultura economica, con-
sentanee alla cultura gentiliana-spiritiana: le carte inedite testimoniano lo 
sforzo di Del Vecchio (che l'ebbe vinta) per impedire che il volume I della 
NCE includa un saggio di Othmar Spann, molto amato da Spirito e da una 
parte della cultura degli anni Trenta e ben oltre. 

Non che Del Vecchio sia all'oscuro dell'idealismo o che ignori l'indirizzo 
storico del pensiero economico, per il quale si dichiara sempre debitore del-
l'insegnamento di Antonio Labriola. Proprio negli anni Trenta, l'Einaudi gli 
riconosce il merito di seguire una traccia storiografica anche nell'insegnamen-
to della teoria economica: era un modo, questo di Del Vecchio, di colmare 
una lacuna - la mancanza di una storia aggiornata del sapere economico - sul-
la quale aveva richiamato l'attenzione anche Pareto nel 1918. L'impronta sto-
ricistica in Del Vecchio la comprovano anche i suoi scritti inclusi nel volume I 
della NCE, quello dedicato alla Storia delle teorie. D'altra parte, sono proprio 
la sua notevole cultura e la sua radice storicistica che nel 1929 fanno cadere su 
di lui la scelta di Gentile per un nuovo direttore delle sezioni economiche del-
l'Enciclopedia italiana e che nel 1938 portano lo stesso Gentile a lamentarsi 
dell'allontanamento dell'economista emiliano - un ebreo laico - dalla Bocconi 
di Milano. 

Se lo storicismo di Del Vecchio non apparirà nella sua pienezza dall'insie-
me dei volumi della NCE è perché egli riserva a se stesso le cure del volume 
Economia pura; il volume che con gli scritti di Edgeworth, Pareto e Sraffa me-
glio rappresenta quel nocciolo centrale del sapere economico che costituisce 
la divisa distintiva dell'economista rispetto agli altri cultori di discipline socia-
li. Se Del Vecchio non ignora né l'idealismo né lo storicismo, neppure ignora i 
vari Enriques e Vailati che preferiscono la filosofia della scienza. Per meglio 
esprimere in che senso Del Vecchio si distingue dagli economisti d'impronta 
storica e filosofica che sempre più numerosi aderiscono alla cultura corpora-
tivista, posso avvalermi dell'interrogativo che Keynes fissa nella versione tede-
sca della General Theory: «Posso persuadere gli economisti germanici che i 
metodi di analisi formale apportano qualche contributo importante all'inter-
pretazione degli eventi contemporanei e alla formazione della politica contem-
poranea?». 

Il fatto che il progetto della NCE faccia capo ad un economista che, pur di 
robusta radice storica, lavora su lunghezze d'onda tradizionali, non idealisti-
che, impedisce che la NCE rinneghi quel connotato che aveva caratterizzato 
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gli economisti italiani da Verri e Galiani in poi: la grande apertura verso la 
cultura internazionale. Un aspetto, questo, che risulta riconfermato, quasi in 
implicito dissenso dall'indirizzo gentiliano, dal titolo stesso della Collana, do-
ve gli economisti italiani risultano posposti a quelli stranieri: «Nuova collana 
di economisti stranieri e italiani». Niente, insomma, che ricordi i 'primati' na-
zionali alla Gioberti, che nella prima metà del Novecento si incontrano nella 
cultura spiritualista italiana. Del Vecchio è l'opposto del doganiere che ferma 
alla frontiera il commercio delle idee. 

7. Mi sono chiesto se oltre a Del Vecchio vi fossero altri economisti che 
per professionalità e per orientamento politico-culturale avrebbero potuto 
progettare una NCE per un esponente politico, Bottai, che aveva legato il pro-
prio nome alla Carta del lavoro ed all'esperimento corporativo. 

Si deve ovviamente lasciar fuori l'Einaudi: nel 1925 aveva cessato di col-
laborare al «Corriere della sera», di insegnare alla Bocconi e, dopo avere sot-
toscritto il Manifesto Croce, aveva anche ritirato il proprio nome dal consiglio 
direttivo dell'Istituto Treccani. 

Medesima sorte per quel vasto schieramento di economisti detti 'torinesi', 
perché vicini politicamente e culturalmente allo stesso Einaudi. Fra questi ve 
ne furono alcuni prestigiosi i quali, avessero o meno inizialmente aderito all'i-
niziativa dell'Enciclopedia di Gentile, finiscono per non collaborarvi: tra i non 
'collaborazionisti' devo ricordare almeno Costantino Bresciani-Turroni, per-
ché fu a lui, oltre che a De' Stefani e a Benini, che fu inizialmente affidata 
la compilazione dell 'Elenco provvisorio delle voci di economia, finanza pubblica 
e statistica dell'Enciclopedia di Gentile. Studioso di valore, Bresciani è forse 
uno dei pochi che avrebbe potuto progettare una NCE, ma, liberale antifasci-
sta com'era, non avrebbe mai legato il proprio nome a quello di un esponente 
del corporativismo così in vista come Bottai. 

Devo anche escludere che una NCE potessero progettarla i più diretti di-
scepoli italiani di Pareto. Alludo soprattutto a Luigi Amoroso. Non c'è dub-
bio che Amoroso, che per un po' scrisse più di matematica che di economia 
matematica, rientri fra i pionieri di livello internazionale che lavorarono all'ap-
plicazione del calcolo variazionale, all'ottimizzazione economica ed anche al 
famoso 'problema di esistenza' (1928) sul quale Marshall aveva risposto col 
silenzio e Pareto con un profondo inchino: per il momento c'erano cose 
più importanti a cui pensare. In questa sede non posso soffermarmi sui limiti, 
oggi riconoscibili, dei contributi di Amoroso.6 Qui interessa solo richiamare 

6 In sintesi: i) quanto all'ottimizzazione mediante il calcolo delle variazioni, dopo i dubbi che 
H. Simon ed altri hanno sollevato sulla tradizionale ottimizzazione dei Cournot e dei Walras, oggi 
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quel curiosum della sua personalità scientifica, riscontrabile anche in quello 
che egli presentò come il sogno e l'assillo della sua vita: scoprire l'analogo eco-
nomico dell' equilibrio dinamico lagrangiano. Né oltrepassa la retorica dell'e-
poca la contrapposizione amorosiana fra la mistica della città corporativa e i 
bassi istinti sfruttatori del protestantesimo. Mi pare insomma che il matema-
tico Amoroso difettasse di senso storico per potere aspirare ad un piano per 
una NCE che portasse il nome di un Bottai. In termini di significati economi-
ci, rispetto al corporativismo, molte delle sue pagine sono pressoché vuote di 
sostanza. Alla matematica di Amoroso è da preferire il buon senso di Del Vec-
chio che, dovendo spiegare agli studenti e ai Bottai come il sapere economico 
si rapporti all'esperimento corporativo, sostiene si tratti di un nuovo capitolo 
di politica economica le cui dramatis personae sono lo stato e il mercato del la-
voro: una definizione che avrebbe potuto metter d'accordo perfino un Einau-
di e un Gramsci. Non penso insomma che Bottai, persona molto colta anche 
se non nel campo delle teorie economiche, avrebbe mai messo la firma sul 
progetto di una NCE che mai fosse passato per la testa di Amoroso. 

E stato un bene che neppure De' Stefani, per quanto ne sappia, abbia 
pensato all'amico Amoroso per un'iniziativa editoriale che riannodasse il filo 
interrotto della storica BE: De' Stefani aveva pensato allo stimatissimo Pa-
squale Jannaccone. Persona colta, raffinatissima, attrezzato nella statistica e 
nell'economia, sensibile allo svolgimento storico del sapere economico, Jan-
naccone era stato per lungo tempo alla direzione della BE, arenatasi nel 
1922 (senza tradurre, come promesso, Seligman, Wicksell e Cassel) per un 
motivo ovvio: le case editrici non sono istituti di beneficienza. Se la forza 
dei sentimenti risorgimentali aveva talvolta portato la BE perfino in case iso-
late sui monti facendo vincere alla Pomba (poi Utet) la lotta contro la nota 
ristrettezza della cerchia dei lettori italiani, le cose erano poi cambiate, specie 
con la prima guerra mondiale. Con l'avvento del fascismo, agli editori si apre 
la possibilità di allargare il mercato librario mediante la collaborazione fra 
professionisti della cultura e grossi esponenti politici. Di qui, credo di com-
prendere, il fallimento di Del Vecchio quando negli anni Venti cerca di metter 
su una collana di economisti senza l'acchiappa-acquirenti di qualche grosso 
esponente politico. Ma neppure l'accoppiata De' Stefani-Jannaccone va in 
porto nel 1930: anche lui 'uomo della prima ora', De' Stefani è un esponente 
politico molto in declino rispetto a Bottai, mentre Jannaccone, dal canto suo, 
ricorda troppo l'incompiutezza della V serie della BE per essere una buona 

si è molto scettici sull'ipotesi di soggetti che invece di massimizzare uno scalare, profitto o utilità che 
sia, massimizzano istante per istante degli interi percorsi, delle funzioni, ii) Quanto al 'problema di 
esistenza', è da lamentare che la dimostrazione di Amoroso del 1928 manchi di generalità e di quella 
impronta assiomatica che caratterizzeranno i saggi di alcuni famosi mitteleuropei a lui successivi. 
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immagine per la VI serie. Per una casa editrice, un Bottai rappresenta la più 
alta probabilità a priori di successo; ed a Bottai va benissimo un Del Vecchio, 
uno studioso capace di garantire sia una ideale continuità con le storiche serie 
della BE, sia quel senso del nuovo che corre nella cultura e nella politica ita-
liana e che finisce per essere effigiato dall'aggettivo stesso con cui inizia il ti-
tolo della Collana di Bottai: 'nuova'. 

Tre volumi della NCE meglio si prestano ad una ricucitura culturale fra 
vecchio e nuovo: il volume II dedicato agli Economisti del Risorgimento, il vo-
lume X sulla Politica sociale, il volume XII, inizialmente non previsto, dappri-
ma intitolato alla Sociologia e infine ai Politici ed economisti. 

Non so quale fortuna editoriale attenda le lettere di Arena a Del Vecchio, 
né se queste troveranno mai un editore. L'augurio che esprimo, al temine di 
queste riflessioni ispirate dalla loro consultazione, è che l'eventuale e futuro 
lettore possa un giorno sfogliarle con la stessa passione con cui ci ha meditato 
chi scrive. In quel carteggio, del resto, non vi sono solo le risposte agli inter-
rogativi che ancora solleva una delle più significative iniziative dell'editoria 
economica italiana, quale fu appunto la «Nuova collana di economisti»: esso 
costituisce un vero e proprio spaccato della cultura generale e dell'economia 
politica italiana di allora. 



DANIELE PIPITONE 

« L ' I T A L I A S O C I A L I S T A » 

F R A L O T T A P O L I T I C A E G I O R N A L I S M O D ' O P I N I O N E 

Secondo una periodizzazione ormai consolidata nella storiografia occiden-
tale il 1947 viene indicato come l'anno che sancisce definitivamente l'inizio di 
quella fase di confronto/scontro globale (politico, ideologico, economico e 
scientifico ma non militare) fra USA e URSS che è sintetizzato con la defini-
zione di 'guerra fredda'.1 Naturalmente, come per tutte le periodizzazioni, la 
scelta di tale termine a quo costituisce una inevitabile semplificazione, la cui 
validità varia a seconda delle prospettive di analisi che si adottano e degli og-
getti cui si rivolge lo sguardo dello storico. Nel caso italiano il 1947 appare 
sicuramente un anno di svolta, in particolare per quanto riguarda la 'breve du-
rata' della storia politica (che poi, forse, tanto breve non è, se consideriamo 
che in questo torno di tempo si gettano le basi per un ordine politico-istitu-
zionale che dura per oltre un quarantennio): la firma del trattato di pace, l'e-
stromissione di comunisti e socialisti dal governo, la conclusione dei lavori 
della Costituente, la fine di due dei sei partiti che componevano il CLN 
(PSIUP e PdA) sono tutti elementi che concorrono a dare fondamento alla 
scelta del 1947 come data periodizzante. 

Bisogna però fare attenzione a non assumere la periodizzazione in maniera 
troppo rigida. Se si può certo affermare che il 1947 segna l'inizio della guerra 

1 La letteratura sull'argomento è pressoché sconfinata. Fra i testi più recenti, cui si rimanda per 
una bibliografia approfondita, si ricordano The Cambridge history of the Cold War, ed. by M.P. Lef-
fler and O.A. Westad, Cambridge, Cambridge University Press, 2010; E. Di NOLFO, La guerra fredda 
e l'Italia (1941-1989), Firenze, Polistampa, 2010; C. PINZANI, Il bambino e l'acqua sporca: la guerra 
fredda rivisitata, Firenze, Le Monnier, 2011; F. ROMERO, Storia della guerra fredda: l'ultimo conflitto 
per l'Europa, Torino, Einaudi, 2009. 
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fredda in Italia, non va dimenticato che le tensioni che caratterizzarono que-
st'ultima cominciano ben prima; allo stesso modo, va evitato, nel considerare 
i comportamenti degli attori dell'epoca, il peccato di anacronismo consistente 
nell'attribuire loro una chiara percezione di trovarsi ad un punto di svolta. 
Piuttosto, sarà interessante riflettere sui modi e i tempi con i quali tale per-
cezione si fa strada nelle rappresentazioni e nelle interpretazioni che gli attori 
elaborano della realtà in cui sono immersi, sui mutamenti degli orizzonti con-
cettuali di riferimento, sulle strategie che vengono adottate per confrontarsi 
con i mutamenti in atto. Soprattutto, sarà necessario tenere presente che i 
cambiamenti, per quanto repentini e radicali, non sono mai immediati e to-
tali; che esiste sempre uno sfasamento temporale fra il mutare del contesto 
politico, economico, scientifico ed il mutare delle mentalità e delle culture, 
essendo queste ultime tendenzialmente dotate di maggiore vischiosità e per-
manenza; che di conseguenza gli uomini che agiscono nei periodi di cambia-
mento lo fanno in base a mentalità, ideali, orizzonti culturali elaborati nel pe-
riodo precedente; che non sempre le tendenze opposte a quelle dominanti 
sono residuali, ma possono bensì riemergere in momenti successivi; che, in-
fine, i mutamenti non sono mai del tutto univoci e unidirezionali e che, anche 
per un evento globale come lo scoppio della guerra fredda, notevole impor-
tanza rivestono le modalità con le quali esso viene interpretato e gestito dai 
singoli attori e gruppi di attori nelle diverse realtà (territoriali, culturali, so-
ciali). 

Il caso dei due partiti sopra citati, il PdA ed il PSIUP, è in questo sen-
so emblematico. Caratterizzati da storie, programmi e 'ragioni sociali' pro-
fondamente differenti, entrambi subiscono con conseguenze devastanti il 
passaggio dall'unità antifascista alla contrapposizione fra i blocchi, interna 
ed internazionale. Il PdA, giovane partito 'della Resistenza' e 'dei fucili' 
privo di una struttura organizzativa di massa e di un radicamento tradizio-
nale consolidato, si scioglie nell'ottobre del 1947.2 II PSIUP, che di una 
struttura organizzativa invece dispone e che, soprattutto, può fare appello 
ad una tradizione di radicamento e di consenso che data a prima del fa-
scismo, sopravvive; muta però profondamente, pagando il prezzo di una 
scissione che lo priva di alcuni dei suoi leader tradizionali più rappresen-
tativi, perdendo ampi settori di elettorato non operaio e subendo una 
- seppure momentanea e imperfetta - 'stalinizzazione'; soprattutto, perde 
in maniera definitiva la competizione a sinistra con il PCI, che gli subentra 
nel ruolo di forza dominante nell'elettorato, nelle cooperative, nel sinda-

2 Sul PdA, cfr. la fondamentale opera di G. D E LUNA, Storia del Partito d'azione, Milano, Fel-
trinelli, 1982. 
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cato.3 Naturalmente, non è possibile nel complesso comparare le vicende di 
due partiti tanto diversi come il Partito d'azione ed il Partito socialista; né è 
questa l'intenzione del presente saggio. Ciò che interessa qui è mettere in ri-
lievo come entrambi subiscano, più degli altri partiti che si ricostituiscono du-
rante e dopo la Resistenza, gli effetti dello sviluppo della guerra fredda e della 
politica dei blocchi. Più specificamente, interessa sottolineare come le partico-
lari modalità con cui il sistema politico italiano si adegua alle spinte che giun-
gono dall'evolversi della situazione internazionale sanciscano l'irrealizzabilità 
degli obbiettivi politici primari di entrambi i partiti: l'affermazione di un forte 
partito anti-sistema che domina l'opposizione e la speculare egemonia che la 
DC impone nell'area di governo impediscono infatti la costituzione di una for-
mazione a sinistra che possa aspirare a costituire una realistica alternativa ai 
governi moderati. 

Ebbene, in entrambi i casi la svolta del 1947 è percepita con difficoltà dai 
dirigenti e ancor più, per quanto sia possibile inferire dalla certo non sovrab-
bondante documentazione disponibile, dalla base. Molti azionisti continuano, 
inseriti in partiti differenti, a perseguire gli obbiettivi che li avevano portati ad 
aderire al PdA, mentre il PSI prosegue le sue convulsioni per altri due anni, 
fino alla 'rifondazione' del 19494 e, non appena i venti di disgelo cominciano a 
soffiare sull'Europa, si volge nuovamente alla ricerca di una sua autonomia 
strategica. 

Soprattutto, molti attori coinvolti rifiutano di adeguare i propri orizzonti 
concettuali ed i propri sistemi valoriali alle logiche indotte dalla guerra fredda: 
scontro frontale, necessità di schierarsi, contrapposizione di alternative siste-
miche; ma anche, più prosaicamente, scelta del 'meno peggio', blocco del si-
stema politico e delimitazione della maggioranza, insomma quello che più tar-
di viene definito 'bipartitismo imperfetto'.5 Non si tratta soltanto di aspetti 
residuali, di vecchie abitudini mentali, di 'anime belle' di intellettuali che rifiu-
tano la realtà (elementi che, certo, a volte si possono riscontrare), bensì di tra-
dizioni culturali, di mentalità, di rappresentazioni collettive che non sono ri-

3 La storiografia sul PSIUP-PSI nel secondo dopoguerra è molto ampia e variegata. Fra le 
opere di sintesi, si rimanda a Storia del Partito socialista a cura della Fondazione Brodolini, Mar-
silio, Venezia, 1981; Storia del socialismo italiano, a cura di Giovanni Sabbatucci, Roma, Il Poli-
gono, 1980-1981; Z. CIUFFOLETTI - M. DEGL'INNOCENTI - G . SABBATUCCI, Storia del PSI, voi. 3, 
Roma-Bari, Laterza, 1993; G . GALLI, Storia del socialismo italiano, Roma-Bari, Laterza, 1980. 
Per quanto riguarda le vicende degli anni 1945-47 e la scissione di Palazzo Barberini, cfr. P. CA-
RIDI, La scissione di Palazzo Barberini, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990 e F. TADDEI, Il 
socialismo italiano del dopoguerra: correnti ideologiche e scelte politiche (1943-1947), Milano, 
Franco Angeli, 1984. 

4 Su questa, cfr. l'interessante studio di P . MATTERA, Il partito inquieto, Roma, Carocci, 2 0 0 4 . 
5 Cfr. G . GALLI, Il bipartitismo imperfetto, Bologna, Il Mulino, 1966. 
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conducibili interamente all'impostazione della guerra fredda, che a tale impo-
stazione rifiutano di adeguarsi e che, nello sforzo di sopravvivere nel nuovo 
contesto mutano, si evolvono, cercano e creano spazi di autonomia, gettano 
in certi casi le basi per ricchi sviluppi futuri. 

Leggere la storia dei gruppi e dei singoli che restano (o si pongono volon-
tariamente) ai margini della politica dei blocchi unicamente secondo catego-
rie che rimandano alla residualità o all'estraneità rispetto al momento storico 
ed alla società italiana è possibile solo al prezzo di un'iperpoliticizzazione del-
l'interpretazione storica, che riconduca l'insieme dei fenomeni sociali alla di-
mensione politica e quest'ultima ai suoi caratteri dominanti. Tale iperpoliti-
cizzazione da un lato presenta numerosi aspetti teleologici o teleologizzanti 
(che descrivono la polarizzazione DC-PCI e il blocco del sistema politico ita-
liano come necessari e inevitabili fin dal 1947 o da prima ancora), dall'altro 
rischia di far propri e trasformare in categorie storiografiche i temi polemici e 
le autorappresentazioni elaborate dai soggetti politici stessi: entrambe defor-
mazioni prospettiche che vanno a discapito delle potenzialità euristiche della 
ricerca. 

La stessa storia politica, o meglio la storia degli, individui, dei gruppi (isti-
tuzionalizzati e non) e delle reti che fanno politica in un determinato momen-
to storico, poco ha da guadagnare da una simile deformazione prospettica. Se 
infatti si vuole andare al di là dei programmi, dei dibattiti interni, delle cam-
pagne elettorali per collocare il momento politico all'interno del più ampio 
contesto sociale di cui esso è parte integrante, l'ottica teleologica della vittoria 
o della sconfitta risulta ben poco utile (e del resto, applicandola agli stessi 
grandi partiti appare in qualche modo straniante: ha vinto o ha perso la 
DC? Ha vinto o ha perso il PCI?), mentre rischia di ostacolare la comprensio-
ne delle scelte, dei comportamenti, delle posizioni che gli attori adottano nel 
contesto della guerra fredda. Più utile è cercare di comprendere come questo 
contesto interagisca con le mentalità, gli interessi, le condizioni preesistenti, gli 
orizzonti concettuali degli attori coinvolti, senza annacquare la centralità del 
fenomeno dello scontro fra i blocchi ma senza trasformarlo nella sola catego-
ria interpretativa utilizzabile. 

L'oggetto del presente studio rientra pienamente nel discorso fin qui svi-
luppato. Analizzare «L'Italia socialista», quotidiano erede dell'organo del 
PdA che visse per quasi due anni fra 1947 e 1949, solo in base ai suoi obbiet-
tivi politici (mancati, come erano stati mancati quelli del partito di provenien-
za) risulta ben poco significativo. Molto più interessante è invece impostare 
un'indagine a raggio più ampio, che guardi al milieu culturale in cui sono in-
seriti gli autori; alla provenienza, sociale e culturale, di questi ultimi; alle reti di 
relazioni che si intrecciano attorno ad essi; alla molteplicità di aspetti di un 
giornale, infine, che non può essere ridotto a voce di un gruppo politico 
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ma che ambisce ad essere un'operazione culturale di più ampio respiro. 
Un'indagine che non si limiti insomma alla pur necessaria constatazione del-
l'ennesimo fallimento azionista, ma che da un lato ne studi i caratteri distinti-
vi, anche e soprattutto non direttamente legati alla dimensione politica, e dal-
l'altro evidenzi come, nel tentativo di rispondere alle sollecitazioni provenienti 
dal contesto politico generale, si aggiornino culture politiche, si ristrutturino 
reti di relazioni, si modifichino orizzonti concettuali di più o meno lontana 
provenienza. In tal modo, anche il fallimento di tale operazione e la chiusura 
della testata assumerà un significato differente: sconfitta politica, certo, e se-
gno della chiusura degli spazi apertisi con la caduta del fascismo; ma anche 
esperimento giornalistico, il cui cattivo esito testimonia di alcuni caratteri pe-
culiari del mondo dell'informazione in Italia e della società italiana nel suo 
complesso, nonché luogo e momento di passaggio, di intersezione e di ridefi-
nizione (non unico, questo è certo) di traiettorie di singoli e gruppi che inner-
vano la storia italiana ancora per lungo tempo negli anni a venire. 

Il presente saggio si muove quindi, con andamento alternato, su due assi 
paralleli: da un lato, la storia politica di «Italia socialista» e del gruppo che ad 
essa fa riferimento; dall'altro, la vita del giornale, il suo funzionamento e le sue 
caratteristiche editoriali e culturali. 

1. IL CONTESTO POLITICO E LE VICENDE DELLA NASCITA DI «ITALIA SOCIALISTA» 

Il primo numero de «L'Italia socialista» compare nelle edicole, in edizione 
serale, il 10 giugno 1947, con un editoriale molto esplicito circa il programma 
politico del giornale e molto indicativo della matrice culturale dei suoi autori. 
Esso prende le mosse da un'analisi dell'Italia e degli italiani che, nella più pura 
tradizione azionista, connette strettamente la dimensione politica con quella 
antropologica: «L'Italia è uno strano paese - si legge - che dà all'osservatore 
spassionato un'immagine di vita intensa, brulicante e assieme di impotenza a 
concludere. È un paese di buone intenzioni e di scarse realizzazioni. Almeno 
di scarse realizzazioni nel campo della solidarietà collettiva, della serietà di 
esecuzione, dell'osservanza della legge».6 Sono parole che potrebbero essere 
apposte come epigrafe a quell'esemplare rappresentazione dell'immagine 
azionista (dell'azionismo di derivazione giellista, per lo meno) del paese che 
è L'orologio, pubblicato da Carlo Levi appena tre anni più tardi.7 Non è un 

6 «L'Italia socialista» (d'ora in poi IS), a. 5 (Nuova serie), n. 1, 10 giugno 1947, s.a. [ma Aldo 
Garosci], Nessuno ha sempre ragione. 

7 C. LEVI, L'orologio, Torino, Einaudi, 1950. 
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caso che a scriverle fosse uno dei più antichi sodali di Levi, suo amico fin dai 
tempi della Torino gobettiana e compagno di militanza per oltre un decennio, 
in «Giustizia e libertà» prima e nel Partito d'azione poi: Aldo Garosci, diret-
tore responsabile, cuore e anima del giornale (Il richiamo a Levi non è solo 
per assonanza: il medico e pittore torinese collabora assiduamente a «L'Italia 
socialista» come autore di numerosissime vignette satiriche; ma su questo si 
tornerà più avanti).8 Sempre in stile giellista-azionista, al pessimismo antropo-
logico della ragione (accresciuto dalla constatazione della dipendenza dell'Ita-
lia dalle potenze vincitrici) Garosci fa seguire, nella pars construens dell'edito-
riale, l'ottimismo della volontà dell'intellettuale engagé: rivolgendo la sua 
«parola socialista» ai delusi «fuori o dentro la classe operaia», a «quelli che 
non vanno più alle riunioni politiche, o ci vanno un po' meno di una volta 
[...] che non credono più nella democrazia o semplicemente ci credono con 
un dubbio crescente», egli dichiara che obbiettivo del giornale è «creare il 
grande organismo in cui si possano ritrovare le forze disperse di buona volon-
tà; tutte quelle forze che non se la sentono (o si sentono solo a malincuore) di 
servire nelle organizzazioni chiuse, in cui prima si obbedisce e poi (quando c'è 
un poi) si ragiona». 

La lunghezza della citazione si giustifica con la significatività della stessa; è 
infatti un'efficace sintesi del programma politico che la rivista seguirà per tutta 
la sua breve vita, i cui elementi più caratterizzanti sono: (a) il rivolgersi a mi-
litanti e intellettuali, ovvero ad un pubblico già politicizzato; (b) il rifiuto di 
un'impostazione classista, o per lo meno di individuare come interlocutore 
unico la classe operaia; (c) il sospetto, quando non l'ostilità, verso i comunisti; 
(d) la volontà esplicita di inserirsi all'interno dell'area socialista. È su quest'ul-
timo aspetto che conviene soffermarsi adesso, rimandando l'analisi degli altri 
ad un momento successivo. «L'Italia socialista», infatti, sorge dalle ceneri del-
l'organo del PdA, «L'Italia Ubera» (nome che rimane come sottotitolo della 
nuova testata per alcuni mesi)9 e non è quindi privo di significato che essa 
voglia allargare gli orizzonti al di là del partito. Bisogna però procedere con 
ordine, partendo dalla situazione del PdA nel giugno 1947. A tale data, il par-
tito era ormai apertamente in via di dissoluzione e il gruppo che si radunava 

8 Sul pluridecennale rapporto Levi-Garosci, cfr. G. D E LUNA, Carlo Levi e Aldo Garosa: i per-
corsi dell'amicizia, in Gli anni di Parigi. Carlo Levi e i fuorusciti, Torino, Comitato nazionale per le 
celebrazioni del centenario di Carlo Levi, 2 0 0 3 . Su Carlo Levi, cfr. A . D ' O R S I , Carlo Levi, un re Mida 
tra Nord e Sud, in ID., Intellettuali nel Novecento italiano, Torino, Einaudi, 2001. Su Garosci man-
cano studi biografici; cfr. comunque L'impegno e la ragione: carteggio tra Aldo Garosci e Leo Valiani 
(1947-1983), a cura di Franco Fantoni, Milano, Angeli, 2 0 0 9 . 

9 Anche la numerazione segna questa continuità, cominciando dall'anno V e non dal I e limi-
tandosi ad aggiungere la dicitura «nuova serie», cosa che proseguirà fino alla chiusura del giornale. 
Per non appesantire eccessivamente le note, d'ora in avanti si ometterà la dicitura. 
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attorno al giornale rappresentava solo una delle tendenze, per altro minorita-
ria, dell'azionismo. Garosci e Paolo Vittorelli, il vicedirettore, erano schierati 
su posizioni autonomiste e, assieme ad un nutrito gruppo di dirigenti soprat-
tutto torinesi e fiorentini (Agosti, Codignola, Calamandrei, Rossi, Rollier), ri-
fiutavano la prospettiva di confluire nel PSI di Nenni, prospettiva che si era 
affermata nel III congresso del partito (31 marzo-2 aprile 1947) e che si sareb-
be concretizzata il 20 ottobre dello stesso anno.10 Allo stato attuale delle fonti, 
non è agevole chiarire perché il quotidiano di partito venisse chiuso e sostitui-
to da un'altra testata, né perché questa fosse lasciata nelle mani della minoran-
za. Ciò che è certo è che il passaggio avvenne in due tempi. Nel giugno 1947, 
Dino Gentili, amministratore delegato della società editrice de «L'Italia libe-
ra» fin dal 1945,11 decise di affidare la direzione della nuova testata a Garosci, 
con il quale già collaborava nelle Edizioni U da lui fondate.12 Il nuovo quo-
tidiano manteneva dunque la stessa proprietà del predecessore; non però la 
posizione politica: esso infatti non figurava più come organo ufficiale del par-
tito e, nelle intenzioni del neo-direttore, «neppure si presentala] come gior-
nale di frazione destinato a realizzare una data opinione pubblica», quanto 
piuttosto come giornale di area, teso a informare i lettori sulle vicende della 
sinistra non comunista e ad ospitare il dibattito sul tema.13 Nei fatti, non fu 
così: se pure non fu mai organo di partito e seppe quasi sempre mantenere 
una notevole apertura mentale, «L'Italia socialista» ebbe una linea ben precisa 
che la portò, già prima della morte del PdA, a differenziarsi rispetto al partito. 

È probabile che la nomina di Garosci, ovvero di un dichiarato avversario 
della fusione con il PSI, alla direzione sia da interpretare come segno della de-
bolezza dell'esecutivo, della precarietà degli equilibri interni e dell'incertezza 
generale circa il destino stesso del partito. Garosci però incerto non era, come 
l'editoriale succitato dimostra, e impostò fin da subito la linea del giornale sul 
sostegno alla creazione di un partito socialista unitario (cioè che riunisse PSI, 

10 Sulle ultime vicende del PdA, cfr. G. D E LUNA, Storia del Partito d'azione cit., Torino, Utet, 
2006. 

11 Cfr. su questo, Tra politica e impresa. Vita di Dino Gentili, Firenze, Passigli, 1984, p. 27. 
12 Cfr. su questo Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contempora-

nea (d'ora in poi ISTORETO), Fondo Aldo Garosci (d'ora in poi FAG), b. 30, fase. 781, lettera di 
Aldo Palombo a Aldo Garosci, 20 giugno 1947: «La S.V. è chiamato a far parte del quotidiano "L'I-
talia socialista" edita dalla ns/Società in Roma, dal 1.6.47 in qualità di Direttore con periodo di prova 
di mesi tre dalla data di assunzione». Palombo sarà amministratore della società per tutta la durata 
della sua esistenza. Le Edizioni U vissero per tre anni fra il 1945 ed il 1948, e pubblicarono numerosi 
testi dell'antifascismo giellista, da Socialismo liberale di Rosselli alla Vita di Carlo Rosselli dello stesso 
Garosci, dalla Catena di Lussu alle Memorie di un'antifascista di Barbara Allason. Garosci vi dirigeva 
la collana «Giustizia e libertà». 

13 È quanto afferma Garosci presentando in una lettera ad Aldo Capitini il nuovo giornale 
[ISTORETO, FAG, B. 10, Fase. 26, Garosci a Capitini, 12 giugno 1947], 
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PSLI e tutti coloro che, nel PdA e in altre formazioni minori, si considerassero 
socialisti) e autonomo (cioè non legato al PCI). «L'Italia socialista» cominciò 
fin dai primi giorni di vita a pubblicare editoriali dedicati a l'unità socialista,14 

a ospitare interventi sul tema,15 a segnalare tutte le iniziative dirette in tal sen-
so che si portavano avanti nel paese,16 a polemizzare infine con gli avversari di 
tale linea.17 

Si tornerà più avanti sul senso complessivo di questa impostazione, quan-
do la si analizzerà in relazione con gli altri temi chiave del quotidiano e con le 
culture politiche dei suoi autori. Per ora, va sottolineato come tale linea, seb-
bene in apparenza simile a quella del morente PdA, nei fatti schierava «L'Ita-
lia socialista» contro la fusione immediata con un PSI che si stava sempre più 
legando ai comunisti, cosa che non mancò di provocare attriti con la direzione 
del partito.18 Già alla nascita del giornale Alberto Cianca, esponente della 
maggioranza che di lì a poco avrebbe deliberato la fusione con il PSI, si pre-
murò di avvisare Garosci e Vittorelli della sua intenzione di inviare all'ANSA 
un comunicato in cui, «ad evitare equivoci e disorientamenti in alcune zone 
dell' opinione pubblica», si avvertiva che «il quotidiano "L'Italia socialista" 
non [era] organo del Partito d'Azione e non interpreta [va] la linea politica 
del partito stesso».19 Rimasto congelato per qualche tempo, il comunicato 
venne effettivamente inviato - e pubblicato dalla stessa «Italia socialista»20 -

14 Cfr. ad esempio IS, a. 5, n. 9, 19 giugno 1947, s.a. [ma di Aldo Garosci], L'unità socialista. 
15 Cfr. IS, a. 5, n. 12,22 giugno 1947, G. SALVEMINI, Socialisti e azionisti, dove si auspica un'u-

nificazione PdA-PSLI, lasciando fuori il PSI ormai infeudato ai comunisti. 
16 Cfr. IS, a. 5, n. 3, 12 giugno 1947, Pel rinnovamento socialista iniziative in ogni parte d'Italia. 
17 Cfr. IS, a. 5, n. 13, 24 giugno 1947, A. GAROSCI, De Gasperi e Lelio Basso, in cui si attacca il 

rigido classismo del segretario del PSI e lo si accusa di favorire «quell'isolamento delle forze lavora-
trici che è condizione indispensabile per le avventure fasciste». Cfr. anche IS, a. 5, n. 26, 9 luglio 
1947, P . VITTORELLI, I socialisti e ripiano europeo, in cui si polemizza contro la direzione del PSI, 
accusata di sposare la linea comunista di sospetto e ostilità al piano Marshall, e di rinunciare quindi 
ad una grande occasione di rilancio economico e di unità politica d'Europa. 

18 Significativa ad esempio è la maniera in cui si dà notizia di un incontro fra esponenti della 
direzione PSI e PdA il 2-3 agosto a Milano, in cui si sarebbe giunti ad un accordo per la fusione 
in tempi rapidi: «L'Italia socialista» precisa che i partecipanti azionisti alla riunione erano tutti, 
tranne uno, lombardi, e che fra di loro i rappresentanti delle federazioni di Brescia e Cremona hanno 
respinto la mozione. Questa, tra l'altro, sarebbe stata accolta con riserva dai socialisti. Secondo il 
giornale, per «alcuni membri del C.C. del partito d'azione [...] iniziative come quella di Milano sono 
fatte per togliere ogni serietà e base politica a trattative» e «producono [...] ulteriori disgregazioni in 
una situazione già largamente compromessa» [IS, a. V, n. 49, 5 agosto 1947, Riunione fusionista a 
Milano tra elementi del PSI e del PdA). 

19 Cfr. ISTORETO, FAG, b. 12 giugno, s.a. [ma 1947] Cianca a Garosci e Vittorelli, annuncia 
il comunicato che recita: «Ad evitare equivoci e disorientamenti in alcune zone dell'opinione pub-
blica, si avverte che il quotidiano "Italia socialista" non è organo del PdA e non interpreta la linea 
politica del partito stesso, quale è risultata dal voto di maggioranza dell'ultimo comitato centrale»; 
invita inoltre a pubblicare il comunicato «con opportuno rilievo» sul giornale. 

20 IS, a. 5, n. 52, 9 agosto 1947, Un comunicato dell'ufficio stampa del PdA. 



«L'ITALIA SOCIALISTA» FRA LOTTA POLITICA E GIORNALISMO D'OPINIONE 1 2 1 

quando, ad inizio agosto, la decisione di confluire nel PSI prevalse definiti-
vamente. Nello scontro, Garosci riuscì a mantenere la direzione del giornale 
grazie all'appoggio di Gentili, ma si decise di eliminare la sottotestata «L'Italia 
libera», sancendo così definitivamente la separazione dal partito.21 Il proble-
ma si pose tuttavia nuovamente quando, nel novembre 1947, Gentili decise di 
seguire Lombardi nel PSI. Nel ripercorrere molti anni dopo quelle vicende, 
Vittorelli narrò di come il giornale fosse stato allora ceduto da Lombardi e 
Gentili «per il prezzo simbolico di una lira ad Aldo Garosci» perché, «Riccar-
do [Lombardi NdA] disse subito che la maggioranza non aveva nessun biso-
gno del giornale, che avrebbe dovuto subito chiudere, dopo l'ingresso nel 
PSI».22 Sebbene quest'ultima ragione sia plausibile, il resto di questa ricostru-
zione, i cui toni vagamente agiografici sembrano voler sottolineare la perdu-
rante solidarietà fra gli ormai ex-compagni di partito (e forse anche di rimar-
care la differenza 'antropologica' di modus operandi fra gli azionisti e gli altri 
politici), non lo è completamente. Il destino de «L'Italia socialista» non dovet-
te essere deciso in maniera così pacifica. Garosci arrivò ad un certo punto a 
scrivere ad Altiero Spinelli (suo compagno di militanza nel Movimento fede-
ralista europeo e altro ex-azionista decisamente avverso ad ogni collaborazio-
ne con i comunisti) «di poter ormai considerare perduta la battaglia» per il 
giornale, ma di aver intenzione di tenere «duro i piedi in terra finché ci sarà, 
non dico la minima possibilità, ma il minimo pretesto per restare»; significa-
tivamente, egli si dichiarava comunque soddisfatto di essere «riuscito a man-
dare in gran parte a vuoto le manovre immorali del portare in un fronte social 
comunista gli uomini del Pd'A che in fondo hanno tutt'altre origini e tutt'altri 
sentimenti» 23 La situazione si dovette risolvere grazie all'ingresso in scena di 
un nuovo soggetto: Alberto Carocci, avvocato dello stesso Garosci, militante 
del PdA e, soprattutto, editore di razza - fra le riviste da lui fondate e dirette, 
si annoverano infatti «Solatia», la «Riforma letteraria», «Argomenti» in epoca 
fascista; «Nuovi argomenti», con Moravia prima e Pasolini poi, dal 1953.24 

Carocci rilevò la società «Italia socialista» e ne assicurò la sopravvivenza per 

21 Cfr. ISTORETO, FAG, b. 43, fase. 1113, 2 agosto 1947, Garosci a Vittorelli: «Gentili ha 
mandato alla Direzione una lettera la quale conferma la sua intenzione di non cambiare direzione 
al giornale stesso. Non conosco ancora le reazioni che questa lettera può aver suscitato [...] al primo 
atto ostile (diffida o altro) da parte del partito bisogna rispondere immediatamente avvertendo Gen-
tili e facendo ritirare la sotto testata». La sottotestata venne effettivamente ritirata in concomitanza 
con la pubblicazione del comunicato del partito del 9 agosto. 

2 2 P . VITTORELLI, La diaspora azionista, in L'azionismo nella storia d'Italia 1946-1933, Ancona, 
H Lavoro Editoriale, 1988. 

23 ISTORETO, FAG, b. 40, fase. 1204, 5 novembre 1947, Garosci a Spinelli. 
24 Per un profilo bio-bibliografico di Alberto Carocci, cfr. la voce a lui dedicata nel dizionario 

Biografico degli Italiani, all'indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/alberto-carocci_(Diziona-
rio-Biografico) [uri consultato il 18/03/2012]. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/alberto-carocci_(Diziona-
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un altro anno e mezzo; ciò avvenne, come ricorda Vittorelli, a titolo gratuito, 
probabilmente non tanto per una speciale solidarietà Ira ex-compagni quanto 
perché il giornale era - come la maggior parte dei logli di partito - in perdita: 
la nuove gestione si accollò inlatti un complesso di passività e di spese di av-
viamento il cui ammontare venne valutato in 850.000 lire.25 

Sancita in questo modo la delinitiva separazione, consensuale ma comun-
que dovuta a profonde incompatibilità politiche ed ideologiche, dal gruppo di 
azionisti che confluirono nel PSI, «L'Italia socialista» si inserì a pieno titolo 
nella nebulosa di partiti e gruppi, sovente dalla vita breve e dalla ridottissima 
consistenza elettorale e organizzativa, che si collocava alla destra del PSI, al 
punto di incontro fra le culture socialista, democratica, repubblicana e, ap-
punto, azionista. Non è questa la sede per ripercorrere le vicende di tale area, 
né di analizzarne i caratteri complessivi. Questo non perché esse non siano 
degne di considerazione storiografica, né perché non contino nella vicenda 
del giornale, ché anzi, come si vedrà alla fine, contribuirono probabilmente 
a determinarne la chiusura. Quanto piuttosto perché oggetto del presente ar-
ticolo non è la storia politica del dopoguerra, bensì la storia di un giornale 
che, se pure sovente voce di uomini politici, non è mai giornale di partito 
e, attraverso tale storia, la ricostruzione dell'evoluzione di una cultura politica 
(e non solo) di fronte al mutare del contesto in cui è immersa. Di questo con-
testo, basterà quindi ricordare alcuni passaggi essenziali legati alla vicenda 
del giornale: la fondazione, ad opera della minoranza del PdA non confluita 
nel PSI (che faceva capo essenzialmente al gruppo torinese di Agosti, Galante 
Garrone, Livio Bianco e dello stesso Garosci e al gruppo fiorentino di Cala-
mandrei e Codignola), dei gruppi di «Azione socialista giustizia e libertà»;26 

la nascita nel febbraio 1948 dell'Unione dei socialisti, in cui confluirono i 
gruppi AS-GL, «Europa socialista» di Sifone, una pattuglia di fuorusciti 
dal PSI guidati da Ivan Matteo Lombardo e vari altri gruppi minori;27 la par-
tecipazione alle elezioni del 1948 di UdS e PSLI assieme, nelle liste di «Unità 
socialista» che ottennero il 7 % dei voti;28 la rottura dell'UdS e la confluenza 

25 La transazione non fu comunque esente da problemi, che ebbero anche strascichi legali e 
furono risolti da un arbitrato redatto dallo stesso Garosci solo un anno dopo. Cfr. ISTORETO, 
FAG, b. 68, fase. 1411, 3 dicembre 1948, Garosci a Carocci e Gentili, testo dell'arbitrato. Cfr. anche 
ivi, b. 19, fase. 492, s.d. Gentili a Garosci, memoriale sul contenzioso con Carocci in vista dell'arbi-
trato. 

26 Cfr. IS, a. 5, n. 149, 2 dicembre 1947, Le Federazioni autonome delPd'A si organizzano sul 
piano nazionale come Azione socialista «Giustizia e libertà». 

27 Cfr. IS, a. 6, n. 34, 9 febbraio 1948 Aperto il convegno dei socialisti indipendenti; n. 35, 10 
febbraio 1948, Lombardo segretario dell'Unione dei Socialisti-, n. 36, 11 febbraio 1948, La mozione 
costitutiva dell'Unione dei socialisti. 

28 Cfr. IS, a. 6, n. 93, 21 aprile 1948 - edizione straordinaria, Unità socialista terzo partito al 
Senato come alla Camera dei Deputati. 
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di Lombardo nel PSLI nel febbraio 1949, evento che segna anche la chiusu-
ra del giornale. 

E invece importante svolgere una considerazione. L'esplodere della guerra 
fredda, si è visto, ha un impatto profondo sul Partito d'azione, non tanto nel 
determinarne la crisi - che risale ad anni precedenti e agli stessi limiti (terri-
toriali e di base sociale) della Resistenza - quanto piuttosto nel disperderne i 
membri, dirigenti e base, in correnti diverse e contrapposte (cosa che, sempre, 
si accompagna ad un certa percentuale di abbandoni e ritiri dalla vita politi-
ca); nel costringere coloro i quali intendono proseguire una forma di attività 
politica a inserirsi in uno dei due schieramenti, ove la maggior parte si sentirà 
sempre e comunque stretta e fondamentalmente estranea; nell'imporre, infine, 
agli ex-azionisti una ristrutturazione (più o meno profonda seconda delle at-
titudini individuali) dei propri paradigmi interpretativi, che possa in qualche 
modo adattarsi al nuovo contesto politico e ideologico. Quel curioso fenome-
no della rinuncia a difendere e rilanciare il partito un anno prima della morte 
dello stesso, che caratterizza la maggioranza dei dirigenti del PdA dopo la 
scissione del 1946 e che è stato messo bene in luce da De Luna,29 può anche 
essere interpretato in questo senso: come un tentativo di rimodulare la propria 
azione politica per salvaguardarne gli obbiettivi primari, adeguandola ai cam-
biamenti del contesto nazionale e internazionale. L'approdo all'area socialista 
è da molti vissuto non come una sconfitta, bensì come la naturale evoluzione 
del proprio percorso politico; i problemi sorgono piuttosto dal fatto che lo 
stesso PSIUP è dilaniato dalle lotte intestine e finisce per scindersi. Natural-
mente, tutto ciò rimanda alle peculiari caratteristiche del PdA, dal suo essere 
partito della resistenza e dei fucili all'eterogeneità delle sue componenti; ma 
questo discorso porta troppo lontano, verso lidi tra l'altro già esplorati. Ciò 
che vale la pena invece sottolineare qui, e che riguarda direttamente «L'Italia 
socialista», è che l'esperienza del PdA non diventa fin da subito, per i reduci 
del partito, un'epoca mitica irriproducibile e nostalgicamente ricordata: tale 
immagine, assieme alla parallela narrazione della 'diversità' azionista, sembra 
piuttosto affermarsi (quando si afferma, e comunque non in maniera lineare, 
ma con andamento alternato) in parallelo con la sconfitta di altre opzioni al-
ternative cui gli ex-azionisti si dedicano. Naturalmente, un simile discorso non 
è generalizzabile, vista l'inesistenza di un singolo 'azionismo' e l'eterogeneità 
dei molti azionismi della storia d'Italia. E opportuno quindi limitarlo a «L'I-
talia socialista», per chiarire che questa non è un giornale di reduci, ma di in-
tellettuali socialisti, federalisti, democratici che ambiscono a inserirsi nel di-
battito pubblico italiano come tali; fin dalla sua nascita, essa guarda oltre il 

29 Cfr. G. D E LUNA, Storia... cit. 

il 
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PdA, scontandone in qualche modo il fallimento. L'esperienza azionista è in-
somma chiusa e archiviata, senza pubbliche esequie né rimpianti. Rimangono 
certe sensibilità e certe scale valoriali che l'avevano caratterizzata, come emer-
gerà dall'analisi che segue; tuttavia, esse sono inserite all'interno di un para-
digma differente e, soprattutto, non sono mai presentate come specificità 
del partito di provenienza. 

2 . UN GIORNALE 'SOCIALISTA'? LA LINEA POLITICA E I GRANDI TEMI CARATTE-
RIZZANTI 

L'unità socialista è dunque l'obbiettivo politico cui si consacra «L'Italia 
socialista». Tuttavia, se solo si considerano rapidamente le vicende socialiste 
di quel torno di tempo, si capisce quanto tale obbiettivo sia poco realistico. 
Anche l'area socialista è infatti attraversata dalla linea di frattura fondamentale 
della guerra fredda, che spacca il PSIUP e continuerà a produrre scossoni ne-
gli anni a venire. «L'Italia socialista» non ignora tale linea di frattura, e anzi la 
fa propria: all'unità socialista affianca infatti il tema della 'autonomia' che, nel 
concreto, significa autonomia dal PCI. La pregiudiziale anticomunista è as-
sunta come determinante dal giornale, e sostenuta da una polemica continua, 
se pure non particolarmente virulenta, che si sviluppa attorno a due tematiche 
centrali: la denuncia della natura dittatoriale del regime sovietico, in URSS e 
nei paesi del costituendo blocco orientale e la critica al PCI ed alla sua linea 
politica. Quest'ultimo aspetto è collegato strettamente alla pars costruens de 
«L'Italia socialista», alle sue posizioni sulla politica economica, sulla politica 
internazionale e sulle questioni sindacali, per cui su di esso si ritornerà fra bre-
ve, quando si tratteranno tali temi. 

La denuncia del sistema sovietico, per quanto ricorrente, non si può in 
realtà considerare un tema dominante del giornale, né per la frequenza, 
non elevatissima, con cui si presenta, né per il livello di analisi cui attinge, 
non particolarmente approfondito. Colpiscono le vicende dei paesi dell'Euro-
pa orientale nei quali, dopo alcune incertezze,30 si riconosce apertamente e si 
denuncia l'affermarsi di dittature 'sovietizzanti';31 in particolare, per evidenti 

30 Ancora nel settembre 1947, ad esempio, si parla delle elezioni ungheresi come di normali 
consultazioni democratiche, e anzi si criticano i comunisti perché la loro politica di blocchi popolari 
avrebbe favorito i conservatori [ IS , a. 5 , n. 71,2 settembre 1947, J . GUINN, Liquidazione in Ungheria 
dei piccoli proprietari-, n. 72, 3 settembre 1948, La politica bloccarda ha permesso il successo dei catto-
lico-qualunquisti]. Anche in IS, a. 5, n. 67, 28 agosto 1947, Il parlamento diSofia ha sciolto ripartito 
agrario, tale avvenimento viene registrato senza commento o condanna alcuna. 

31 Cfr. IS, a. 6, n. 11, 13 gennaio 1948, Nuova offensiva comunista in Ungheria, Bulgaria e Ju-
goslavia. 
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riferimenti alla politica interna, si riportano notizie relative all'assorbimento 
dei partiti socialisti da parte dei comunisti.32 Tre avvenimenti soprattutto con-
tribuiscono a chiarire e a confermare le posizioni del giornale sull'URSS e sul 
comunismo internazionale: la fondazione del Cominform, il colpo di Praga, il 
blocco di Berlino. Il primo viene visto come la campana a morto sulle residue 
possibilità non solo che nell'Europa dell'Est si costituiscano democrazie plu-
raliste,33 ma anche che si possa giungere ad una politica di coesistenza e di 
collaborazione con l'URSS e, di riflesso, con i partiti comunisti.34 Il secondo 
suscita sdegnate reazioni, la cui intensità è direttamente proporzionale alla ce-
lebrazione che era stata fatta in precedenza del modello cecoslovacco di col-
laborazione antifascista e di realizzazione di una società socialista35 ed alle 
speranze che erano state riposte nel ruolo di ponte che esso avrebbe potuto 
svolgere fra Oriente e Occidente.36 La crisi in seno all'alleanza socialisti-co-
munisti al governo in Cecoslovacchia viene seguita passo per passo, con un 
interesse che nessun altro paese dell'Est suscita, in un crescendo di toni e 
di durezza polemica: se al principio della crisi si nutrono ancora speranze 
che i socialisti riescano a costringere a patti i comunisti,37 i successivi sviluppi, 
caratterizzati dalla chiusura dei giornali di opposizione, dalla mobilitazione 
degli organismi collaterali da parte dei comunisti, dall'inasprirsi delle epura-
zioni negli apparati dello stato38 e culminati nel dubbio suicidio del ministro 
degli esteri Masaryk39 spingono «L'Italia socialista» a denunciare apertamen-
te la «natura totalitaria e imperialistica della cosiddetta "nuova democra-

32 Cfr. ad esempio IS, a. 6, n. 60, 10 marzo 1948, Anche in Ungheria fusione social-comunista. 
33 E Altiero Spinelli, mai tenero con i comunisti e soprattutto con l'URSS, che, nel commentare 

la nascita del Cominform, mette in relazione la nascita delle democrazie popolari e l'imperialismo 
sovietico: «nei territori europei che, pur senza essere stati incorporati formalmente nell'URSS, sono 
sotto il suo controllo, la politica sovietica procede metodicamente alla loro trasformazione in ditta-
ture comuniste e al loro inquadramento politico e economico nel suo sistema imperiale» [IS, a. 5, 
n. 110, 17 ottobre 1947, A. SPINELLI, Il Cominform]. 

34 Cfr. IS, a. 5 (Nuova serie), n. 101, 7 ottobre 1947, Contro Bevin, Blum e Saragat rinato il 
Comintern in Europa. 

35 Cfr. le corrispondenze di Piero Masserano Taricco dell'estate 1947, in IS, a. 5, n. 64,24 ago-
sto 1947, Diario di Praga 1947; n. 68, 29 agosto 1947; A Praga è nato il panslavismo (a dispetto del 
titolo, si tratta di un reportage da Praga che si concentra soprattutto sull'evoluzione economica e sul 
fatto, positivo, che «siamo in regime di economia pianificata»); Andarono gli ebrei alla conquista del 
cimitero, elegiaca descrizione del cimitero ebraico di Praga e de «l'unico museo ebraico che abbia 
visto in Europa». 

36 Cfr. I S , a. 5, n. 76, 6 settembre 1947, L . BOLIS, Praga, porta del «sipario di ferro». 
37 Cfr. IS, a. 6, n. 44,20 febbraio 1948, Si approfondisce al crisi cecoslovacca; n. 46,22 febbraio 

1948, Dimissioni dei socialisti se i comunisti insistono nel loro atteggiamento - in atto la crisi in Ceco-
slovacchia. 

38 Cfr. IS, a. 6, n. 49, 26 febbraio 1948, Benes insiste per un governo parlamentare. 
39 Cfr. IS, a. 6, n. 61, 11 marzo 1948, Masaryk suicida questa notte a Praga. 
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zia"».40 Il colpo di Praga segna insomma anche per il quotidiano la definitiva 
calata della cortina di ferro sull'Europa, e marchia definitivamente l'Unione 
sovietica. Da questo momento in poi, non si nutrono più dubbi sulla natura 
dittatoriale del suo regime e sulle pulsioni imperialistiche della sua politica 
estera;41 impostazione che ha come inevitabile corollario la necessità per l'I-
talia ed i paesi occidentali di difendersi, all'esterno dalla minaccia delle divi-
sioni di Stalin, all'interno dalle 'quinte colonne' comuniste 42 II blocco di Ber-
lino, che prosegue fino alla fine della vita del giornale, viene vissuto tutto in 
questa ottica, fin dai primi segnali nell'aprile 194843 e soprattutto quando co-
mincia il ponte aereo anglo-americano.44 Esso è seguito in maniera costante, 
quasi quotidianamente, e chiamato in causa praticamente in ogni analisi di po-
litica estera; più che un segno di ossessione anticomunista, ciò va però ricon-
dotto all'oggettiva rilevanza della vicenda, che un quotidiano che aspiri ad es-
sere, oltre che strumento di lotta politica, anche mezzo di informazione, non 
può non considerare. «L'Italia socialista», infatti, una volta pervenuta ad una 
decisa condanna del regime sovietico e ad una altrettanto chiara constatazione 
della pericolosità delle sue mire espansionistiche, rifiuta di assumere l'antico-
munismo come categoria dirimente del confronto politico: nel commentare un 
dibattito di politica estera alla Camera nel dicembre 1948, ad esempio, Vitto-
relli esprime il timore che l'inasprirsi dello scontro causi nella DC «l'infiam-
marsi di una battaglia anticomunista»,45 mentre Garosci, trattando del con-
gresso del PSLI del gennaio 1949, stigmatizza «il pericolo della formazione 
di un partito "andreoniano" cioè, tanto per intenderci, un partito che sente 
la democrazia politica solo in funzione anticomunista».46 Di pari passo con 
l'affermarsi e l'inasprirsi dello scontro fra i blocchi, insomma, anche «L'Italia 
socialista» irrigidisce il suo atteggiamento riguardo all'URSS: una riprova, se 
ce ne fosse bisogno, dell'impatto che la guerra fredda ha sulle culture politiche 
italiane. Allo stesso tempo, però, una volta accettata la determinante fonda-

40 IS, a. 6, n. 62, 12 marzo 1928, Sul feretro di Masaryk i finti fiori degli omaggi ufficiali. 
41 Cfr. ad esempio l'analisi, dal taglio nettamente geopolitico, che svolge Vittorelli in occasione 

del colpo di Praga: «La Russia, ottenuta la concessione di alcune posizioni da parte di Churchill e di 
Roosevelt, cerca ora di riavere anche le posizioni che ottenne nel biennio agosto '39-giugno '41 da 
Hider e di occupare il massimo possibile delle posizioni già controllate dai tedeschi nell'anteguerra» 
[IS, a. 6, n. 52, 29 febbraio 1948, P. VITTORELLI, Le alternative della politica russa in Europa]. 

42 H termine viene ripreso da un articolo del laburista «Daily herald», che lo utilizza per definire 
la politica dei comunisti cechi [IS, a. 6, Gli studenti di Praga riprendono la lotta del '39). 

43 Cfr. IS, a. 6, n. 77, 3 aprile 1948, Berlino e l'Occidente uniti ormai solo per via aerea. 
44 Cfr. IS, a. 6, n. 151, 29 giugno 1948, Colossale raid aereo per approvvigionare Berlino affa-

mata. 
45 IS, a. 6, n. 287, 5 dicembre 1948, P. VITTORELLI, Conclusione di un dibattito. 
46 IS, a. 6 , n. 2 7 , 1 febbraio 1949, A. GAROSCI, Il dibattito nell'Unione dei socialisti. 
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mentale dello scontro USA-URSS e dei suoi riflessi sulla politica italiana (ov-
vero accettata l'impossibilità di annoverare il PCI fra le forze disponibili ad 
uno schieramento democratico di sinistra), gli uomini di «Italia socialista» 
non traggono come conclusione la necessità di fare dell'anticomunismo la de-
terminante fondamentale della propria linea politica: una riprova, questa, di 
quanto si è sostenuto in precedenza circa l'esistenza di modalità differenti 
di reazione e adattamento ai condizionamenti esterni imposti dal nuovo bipo-
larismo internazionale. 

Tale rifiuto di aderire ad un grande schieramento anticomunista guidato 
dalla DC porta gli uomini di «Italia socialista» ad attestarsi su una posizione 
che si può ben definire di 'terza forza', espressione che tuttavia, per l'abbon-
dante uso che ne è stato fatto dalla pubblicistica politica (e anche, ma molto 
meno a causa della sua ambiguità, dalla storiografia)47 poco contribuisce a 
chiarire i termini della questione. Più utile sarà quindi tornare al tema sopra 
enunciato dell'unità socialista, perché, se terza forza deve esserci fra PCI e 
DC, per gli autori del giornale non può che essere una forza socialista. E que-
sta la ragione di fondo per cui si contrasta decisamente la politica del PCI e 
della maggioranza del PSI che ad essa si allinea: perché, nella sua necessità di 
sostenere l'Unione sovietica e quindi di opporsi alla scelta di campo occiden-
tale dell'Italia, tale politica favorisce la formazione di blocchi contrapposti 
modellati sui referenti internazionali e di conseguenza costituisce il maggiore 
ostacolo alla creazione di una forza socialista autonoma. «L'Italia socialista» 
partecipa attivamente alle battaglie che si svolgono nell'area socialista, tutte 
incentrate sulla questione di fondo dell'alleanza con i comunisti, e il suo stesso 
direttore milita (anche dopo la chiusura del giornale) nelle numerose forma-
zioni che nascono e muoiono, spesso nell'arco di un anno o poco più, in que-
st'area. Non è però mai la voce di un partito, o di un movimento, anche se su 
di essa scrivono prevalentemente (ma non esclusivamente) appartenenti ai 
gruppi AS-GL: il respiro culturale è decisamente più ampio, e lo si vede dalla 
compresenza, sulle colonne del giornale, di opinioni anche molto distanti su 
diversi temi. Il suo socialismo, del resto, è di un tipo piuttosto particolare, 
non dogmatico, pragmatico per certi versi e per altri caratterizzato da forti ac-
centi etici al limite dell'idealismo, sostanzialmente non classista e certamente 
non marxista, in grado di ricomprendere al suo interno posizioni talmente di-

47 Fra i più significativi interventi sul tema si ricordano, Sulla terza forza, a cura di Lamberto 
Mercuri, Roma, Bonacci, 1986, che raccoglie gli atti di due convegni svoltisi a Milano e a Firenze 
nel 1948; N. BOBBIO, Le ideologie e il potere in crisi: pluralismo, democrazia, socialismo, comunismo, 
terza via e terza forza, Firenze, Le Monnier, 1981; L. VALIANI, La sinistra democratica in Italia, Roma, 
Ed. della Voce, 1977; G . SPADOLINI, Il partito della democrazia: per una storia della 'terza forza' da 
Giovanni Amendola ad oggi, Firenze, Passigli, 1983. 
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versificate da rendere legittimo il sospetto che esso in realtà sia una coperta trop-
po corta, poco più che un 'cappello' abbastanza generico da poter essere calzato 
da tutti. Per fugare - o confermare - tale sospetto, è necessaria un'analisi degli 
elementi caratterizzanti la linea politica del giornale, ovvero delle posizioni da 
questo assunte - o, più correttamente, cui questo dà voce - su alcuni temi chiave 
dell'economia, dei rapporti politico-sociali, della politica internazionale. 

A tal fine, un buon punto di partenza sono le variegate posizioni in tema 
di politica economica che trovano ospitalità sulle colonne della rivista. Fra 
queste, spiccano gli interventi di Ernesto Rossi, assiduo collaboratore de «L'I-
talia socialista», interventi che si caratterizzano sovente per il gusto della po-
lemica e della rottura dei tabù della sinistra tradizionale, ma anche per un ac-
centuato pragmatismo ed una solida preparazione economica che permettono 
di conciliare visione d'insieme e analisi del dettaglio.48 Tema centrale di tutti 
gli interventi sul tema è la linea da seguire per la ricostruzione postbellica, che 
nel periodo considerato è del resto il problema principale di tutte le forze po-
litiche e sociali. Rossi lo affronta muovendo da alcune questioni particolari, 
quali le sorti dell'IRI, la gestione dei fondi ERP, il Piano Fanfani per la casa, 
la questione agraria e il mezzogiorno. Senza entrare nel dettaglio dei singoli 
articoli, si possono individuare alcune costanti che costituiscono il filo condut-
tore del pensiero di Rossi. Innanzitutto, la fedeltà alla scienza economica tra-
dizionale, soprattutto nel momento descrittivo e analitico del discorso. I prin-
cipi dell'economia classica, dalla teoria del valore legato alla scarsità ed 
all'utilità marginale di un bene al principio dell'equilibro fra domanda e offer-
ta, dalla teoria quantitativa della moneta al ruolo centrale della figura dell'im-
prenditore non vengono mai messi in discussione da Rossi, che sembra consi-
derarli come un quadro complessivo di riferimento che deve necessariamente 
essere tenuto in conto nel formulare proposte di politica economica. Così, ad 
esempio, egli definisce con espressione caratteristica una «bestialità» l'idea 
che i consigli di gestione possano essere corresponsabili del funzionamento 
di un'azienda. Essi sono infatti organi rivoluzionari, e come tali vanno benis-
simo, ma non possono funzionare per l'ordinaria amministrazione in un con-
testo di mercato: nessun operaio (a parte eccezioni, ovvero i più anziani e 
qualificati) è interessato a migliorare sul lungo periodo il funzionamento 
dell'azienda, ruolo che è caratteristico dell'imprenditore; piuttosto, egli cer-

48 Sulla vita e il pensiero di Ernesto Rossi la bibliografia è ormai piuttosto ampia. Fra le opere 
biografiche, ricordiamo G . FIORI, Una storia italiana. Vita di Ernesto Rossi, Torino, Einaudi, 1997; 
A. BRAGA, Un federalista giacobino: Emesto Rossi pioniere degli Stati uniti d'Europa, Bologna, H Mu-
lino, 2007. Da segnalare anche alcuni importanti carteggi editi: L. EINAUDI - E. Rossi, Carteggio 
1925-1961, Torino, Fondazione L. Einaudi, 1988; E. Rossi, Nove anni sono molti. Lettere dal carcere 
1930-1939, Torino, Bollati Boringhieri, 2001; E. Rossi - G . SALVEMINI, Dall'esilio alla Repubblica: 
lettere 1944-1957, Torino, Bollati Boringhieri, 2004. 
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cherà di migliorare il proprio salario, l'orario di lavoro, di garantirsi contro li-
cenziamenti, obbiettivi che non coincidono (anche se non necessariamente col-
lidono) con lo scopo primario dell'impresa, ovvero massimizzare la produttività 
e quindi i margini di profitto.49 Allo stesso modo, nelle proposte di Rossi non 
compare mai l'utilizzo del deficit spending come strumento di politica economi-
ca: ogni spesa aggiuntiva - che pure egli caldeggia, per esplicite finalità sociali -
dovrà essere sostenuta da un corrispondente aggiustamento nel bilancio dello 
stato.50 Soprattutto, egli mostra in più occasioni di considerare il lavoro esatta-
mente come le altre merci, almeno dal punto di vista del calcolo economico: 
«Un lavoratore "si guadagna" la remunerazione che corrisponde al suo rendi-
mento quando il datore di lavoro risentirebbe di una perdita eguale o superiore 
al salario che paga se quel lavoratore se ne andasse».51 Di conseguenza, critica 
violentemente ogni forma di limitazione al libero gioco della domanda e dell'of-
ferta in questo ambito, in particolare il blocco dei licenziamenti, per il quale 
secondo Rossi dopo la Liberazione «c'è stata una intesa, tacita o esplicita 
[...] fra i rappresentanti dei cosiddetti partiti di massa e gli imprenditori: "A 
voi tante centinaia di milioni, a noi tante migliaia di voti degli operai che po-
trete continuare a mantenere in soprannumero nei vostri stabilimenti"».52 

Nel complesso, è convinzione di Rossi che «quando si tratta di questioni 
tecniche - cioè quando la discussione verte sui mezzi e non sui fini - gli uo-
mini si dividono non in socialisti e liberali, ma in modesti studiosi, osservatori 
dei fatti, che prima di parlare vogliono essere debitamente informati [...] e in 
ignoranti presuntuosi, che sanno tutto per illuminazione dello spirito santo»: 
una visione indubbiamente improntata alla serietà ed alla scrupolosità, che 
tuttavia implicitamente assume come dati i paradigmi teorici della dottrina 
economica classica, assunzione che invece non è scontata. Al punto che la 
stessa direzione del giornale si premura di dichiarare il suo disaccordo con 
la difesa che Rossi fa della linea deflazionista e liberista ortodossa di Einaudi, 
sostenendo appunto che essa non è la sola possibile.53 

49 IS, a. 6, n. 3,3 gennaio 1948, E. Rossi, La dinamite sotto la pentola; cfr. anche IS, a. 6, n. 12, 
14 gennaio 1948, ID., Riflessioni impopolari. 

50 Cfr. ad esempio la proposta di Rossi di potenziamento del piano Fanfani per la casa, in IS, 
a. 6, n. 167,18 luglio 1948, ID., Ridurre il prezzo delle case ai lavoratori, dove si invoca tagli alle spese 
statali «nelle aziende parassitarie dell'Alta Italia, nelle aziende dell'IRI, negli arsenali militari, negli 
uffici delle nostre inesistenti colonie» per racimolare risorse per ridurre ulteriormente i costi delle 
case per i lavoratori. 

51 IS, a. 6, n. 304, 25 dicembre 1948, ID., Verità impopolari. 
52 IS, a. 5, n. 23, 5 luglio 1947, ID., Quattrini agli industriali. Cfr. anche IS, a. 6, n. 38, 13 feb-

braio 1948, ID., TU quoque - lettera aperta a Fernando Santi; n. 307, 30 dicembre 1948, ID., Storia 
quasi cinese. 

53 IS, a. 5, n. 12, 22 giugno 1947, postilla a ID., Luigi Einaudi primo pianificatore. 
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Ciononostante, all'interno della dottrina economica tradizionale, Rossi 
esprime una serie di posizioni riformatrici anche radicali, particolarmente inte-
ressanti in quanto in linea con quelle che sosterrà negli anni successivi dalle 
colonne del «Mondo» di Mario Pannunzio (e che di queste possono essere 
considerate precorritrici). Egli ad esempio sostiene la partecipazione diretta 
dello Stato nei processi economici, sia attraverso la gestione delle aziende pub-
bliche sia attraverso piani di investimenti in infrastrutture materiali e immate-
riali. Per quanto riguarda queste ultime, Rossi guarda con favore alle prime 
versioni del disegno di legge INA-casa (più noto come Piano Fanfani)54 e 
ne caldeggia anzi il potenziamento,55 pur mettendo in guardia contro possibili 
sperequazioni a favore delle aree urbane del Nord56 e denunciando, con i toni 
polemici che gli sono propri, la «impostazione bluffistica» di certi aspetti del 
disegno di legge, che causerebbe «elevatissime spese di amministrazione».57 

Allo stesso tempo, riporta con favore la proposta di Salvemini di utilizzare i 
ricavi del fondo-lire che si verrà a creare con la messa in atto dell'ERP per 
un ambizioso piano di costruzione di edifici scolastici e di sostegno ai bisogni 
primari dell'infanzia.58 Rossi difende inoltre l'Istituto per la ricostruzione indu-
striale, pur essendo questo creazione del regime fascista, e suggerisce che esso 
si liberi di tutte le imprese in perdita o irrilevanti ai fini della politica economi-
ca del governo, per concentrarsi su una serie di settori chiave che dovrebbero 
«produrre secondo un piano d'insieme studiato nell'interesse dell'economia 
nazionale», per stimolare la ripresa produttiva ed il rilancio industriale.59 Da 
notare, tra l'altro, come nell'orizzonte di Rossi rientri la stessa idea di piano, 
centrale nelle proposte economiche dei socialisti di tutte le tendenze in questo 
torno di tempo,60 idea che tuttavia egli intende sostanzialmente come sforzo di 
indirizzo e di razionalizzazione dell'attività produttiva da parte dello Stato,61 

54 II Piano INA-casa, propugnato dall'aflora ministro del lavoro e della previdenza sociale 
Amintore Fanfani, venne approvato il 28 febbraio 1949, quando già «L'Italia socialista» non era 
più nelle edicole, e si sviluppò nel corso di quindici anni, fino al 1963. Su di esso, cfr. La grande ri-
costruzione: il piano INA-casa e l'Italia degli anni Cinquanta, a cura di P. Di Biagi, Roma, Donzelli, 
2001; Fanfani e la casa: gli anni Cinquanta e il modello italiano di welfare state, il piano INA-Casa, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002. 

55 Cfr. IS, a. 6, n. 167, 18 luglio 1948, E. Rossi, Ridurre il prezzo delle case ai lavoratori. 
56 Cfr. IS, a. 6, n. 168, 20 luglio 1948, ID., Non aggravare la sperequazione a danno del mezzo-

giorno. 
57 IS, a. 6, n. 173, 24 luglio 1948, ID., Non sprecare i miliardi per inutili gratta carte. 
58 Cfr. IS, a. 6, n. 87, 15 aprile 1948, ID., Idee di Salvemini sull'ERP. 
89 IS, a. 5, n. 24, 6 luglio 1947, ID., Che cos'è l'IRI? 
60 Cfr. su questo V . SPINI, I socialisti e la politica di piano (1945-1964), Firenze, Sansoni, 1982 e, 

per un inquadramento complessivo, La cultura economica nel periodo della ricostruzione, a cura di 
Giorgio Mori, Bologna, E Mulino, 1980. 

61 E significativo della valenza eminentemente tecnica che Rossi attribuisce al concetto di piano 
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finalizzato ad accostarsi il più possibile ad un modello di mercato ideale e di 
concorrenza perfetta in cui tutte le forze produttive siano impiegate al massi-
mo: un'idea lontana non solo dalla tradizione del socialismo marxista, ma an-
che dalla stessa dottrina economica keynesiana che afferma, tra le altre cose, la 
possibilità che, nel breve periodo, l'equilibrio dei fattori produttivi possa coe-
sistere con una disoccupazione di massa. 

L'ambito in cui però più si esercita la verve polemica di Rossi è quello del-
la denuncia degli sprechi di denaro pubblico, dei privilegi accordati ai vari 
gruppi di interesse, della demagogia degli uomini politici e dei partiti (molti 
dei suoi articoli, in realtà, recano sottotitoli ricorrenti quali «per una politica 
antibluff» o «per una politica sociale non demagogica»). Si va dalle spese sot-
tratte al controllo parlamentare delle Forze armate62 alle «auto blu»;63 dal 
corporativismo degli impiegati pubblici64 ai tentativi degli esercenti di limita-
re il rilascio di nuove licenze;65 per arrivare infine alla classica polemica con-
tro la burocrazia66 e soprattutto agli strali lanciati contro i sindacati che di-
fendono i privilegi degli iscritti contro l'interesse collettivo impedendo 
razionalizzazione e aumento della produttività (ovvero chiusura di aziende e 
licenziamenti):67 tutti temi polemici i quali, sia che vengano considerati forme 
di una demagogia idealistico-legalitaria oppure specchio degli eterni e insoluti 
vizi italici (ma forse, più correttamente, forme peculiari della dialettica fra sta-
to, partiti e società civile), avranno una presenza costante, variegata e protei-
forme nelle culture politiche dell'età repubblicana. 

L'importanza che rivestiranno tutti i temi affrontati da Rossi nel dibattito 
pubblico degli anni successivi è una delle due ragioni per cui tanto ci si è sof-
fermati sulla collaborazione del fiorentino al giornale. L'altra è che la sua stes-
sa presenza, per niente episodica (oltre sessanta articoli nel complesso, il che 
fa di Rossi la firma più frequente del giornale dopo Garosci e Vittorelli) e al 
contempo molte volte eccentrica rispetto alla linea del giornale, è il segno più 
evidente della pluralità di voci che trovano spazio su «L'Italia socialista», ca-
ratteristica più del giornale di opinione che del giornale di partito. Su questo 

il fatto che riesca, se pure con intento polemico nei confronti delle sinistre «estreme» (come le de-
finisce lui), a dichiarare Luigi Einaudi «primo pianificatore», semplicemente perché ha una visione 
economica complessiva ed ha avviato una serie di studi conoscitivi sullo stato dell'economia italiana. 
[Cfr. IS, a. 5, n. 12, 22 giugno 1947, E. Rossi, Luigi Einaudi primo pianificatore]. 

62 Cfr. IS, a. 5, n. 18, 29 giugno 1947, ID., I conti dei militari. 
63 Cfr. IS, a. 5, n. 36, 20 luglio 1947, ID., Eliminare gli sperperi. Le automobili ministeriali. 
64 Cfr. IS, a. 6, n. 15, 17 gennaio 1948, ID., Le banche al servizio dei bancari. 
65 Cfr. IS, a. 6, n. 257, 31 ottobre 1948, ID., Libertà delle licenze è licenza, non libertà. 
66 Cfr. IS, a. 7, n. 25, 29 gennaio 1949, ID., La burocrazia cancro che divora l'Italia. 
67 Cfr. IS, a. 5, n. 26, 9 luglio 1947, ID., Iri, azionisti ed operai. 
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si tornerà però in seguito. È ora invece importante proseguire nell'esposizione 
dei temi caratterizzanti del giornale, al fine di rispondere alla domanda posta 
in precedenza circa la natura del socialismo di cui questo si dichiara fautore. 
Restando sempre sulle questioni economiche, sono da registrare da un lato 
una certa incertezza e genericità che caratterizzano l'argomento, che pure vie-
ne ampiamente trattato, dall'altro la presenza di alcune costanti che hanno 
stretti legami con la linea politica de «L'Italia socialista». 

Per quanto riguarda le incertezze, basterà analizzare alcuni articoli scritti 
da un'altra delle 'penne illustri' del giornale, Leo Valiani, mettendone in luce 
le contraddizioni interne e la distanza che li separa dagli interventi, ben più 
organici, di Rossi. Valiani comincia ad occuparsi di politica economica su 
«L'Italia socialista» nell'agosto 1947, constatando come «il governo abbia fi-
nalmente, grazie all'onorevole Einaudi, una sua politica economica». Quale sia 
tale politica egli non specifica, ma propone la sua, che appare un curioso mi-
scuglio di liberismo (del mercato del lavoro), statalismo (dei cambi) e pater-
nalismo (riguardo ai lavoratori): «bisognerebbe incoraggiare gli investimenti 
[...]; sbloccare sul serio i licenziamenti; operare trasferimenti di manodopera; 
sviluppare e migliorare le mense aziendali, le cooperative di consumo, la di-
stribuzione di prodotti di vestiario popolare, in modo da creare una contro-
partita reale all'aumento di rendimento che bisogna chiedere ai lavoratori; 
semplificare e rendere meno costosi i contributi assistenziali; abolire un sacco 
di enti burocratici ministeriali e inutili; adeguare alla realtà il cambio ufficiale 
delle valute [...]; puntare per il risanamento della bilancia dei pagamenti sullo 
sviluppo delle esportazioni [...]; attuare controlli tali per cui le valute che si 
ricavano dalle esportazioni passino tutte al vaglio dello Stato [„.]».68 Si tratta 
di una proposta che Valiani vede rispecchiata nell'azione del governo laburista 
britannico, che egli sintetizza in «un'energica ma accorta fiscalità, nel raffor-
zamento della disciplina della mano d'opera, nel prolungamento della settima-
na lavorativa, in misure di razionalizzazione industriale e commerciale che 
contribuiscano all'alleggerimento dei costi di produzione, nell'incremento del-
le esportazioni e, in generale, in accordi economici che intensifichino gli scam-
bi internazionali».69 A parte il fatto che non vi è cenno delle reali contropar-
tite che, in cambio di una linea di austerity, il Labour sta offrendo ai 
lavoratori, ovvero la creazione del welfare state, è da rilevare che tali proposte, 
secondo Valiani, «le possono accettare dei socialisti e farne l'avviamento alla 
pianificazione». Il senso di questa appare qui alquanto sfuggente: priva di 
ogni riferimento a forme di redistribuzione del reddito, per non parlare di 

68 IS, a. 5 , n. 5 5 , 12 agosto 1947, L . VALIANI, Tra De Gasperi e Einaudi. 
69 IS, a. 5, n. 79, 11 settembre 1947, ID., Politica economica socialista. 
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controllo statale (o operaio) sulle industrie, la pianificazione sembra consistere 
semplicemente in uno sforzo di razionalizzazione del sistema e in una spinta 
all'aumento della produttività; uno sforzo che dovrebbe prevedere come pas-
saggio preliminare l'arresto dell'inflazione, per cui ancora nel settembre 1947 
(quando la linea deflattiva del governo è oramai chiara) Valiani propone di 
«contrarre di parecchio i lavori pubblici, abolire i sussidi industriali [...], tas-
sare fortemente i consumi voluttuari, ricercare ogni mezzo psicologico suscet-
tibile di aumentare la disciplina e il rendimento della mano d'opera».70 Una 
proposta, insomma, che non è poi così distante dalla linea Einaudi (a parte 
il richiamo di Valiani a ricercare l'accordo con i sindacati, che non si vede co-
me possa realizzarsi con un simile programma), rispetto alla quale invece Va-
liani dichiara poco più tardi il proprio dissenso, spiegandolo come «il dissenso 
fra un maestro dell'economia liberale, che si pone dal punto di vista dei con-
sumatori e il militante dell'economia socialista, che fa sua la posizione produt-
tivistica».71 Se quest'ultima significhi attenzione alla produzione o ai produt-
tori, non è chiaro. Ciò che risulta evidente è invece da un lato l'incertezza 
profonda sulle politiche da seguire per la ricostruzione, dall'altro la sostanziale 
evanescenza del concetto di pianificazione. L'impressione è che essa sia evo-
cata principalmente perché in questo periodo costituisce per i socialisti di ogni 
tendenza, in Italia e in Europa, una parola d'ordine fondamentale, anzi l'es-
senza stessa dell'economia socialista, ma che al momento di concretizzarla 
in proposte precise emerga un notevole grado di confusione. Va precisato 
che le incertezze di Valiani non sono un caso isolato: esse si ritrovano in un 
editoriale del giugno 1947, dove si parla di «tendenza pianificatrice del socia-
lismo moderno, che si pone fuori dal terreno immediatamente rivendicativo, 
che lascia da parte ogni inutile demagogia e che affronta nel vivo i problemi 
dell'equilibrio economico e sociale, rendendosi conto senza veli della sua com-
plessità, con ferma fiducia che le forze organizzate dello stato possono agire 
utilmente»; di nuovo, l'accento è posto esclusivamente sull'aspetto tecnico-or-
ganizzativo; di nuovo, non vi è traccia di finalità sociali (per altro sempre pro-
clamate); di nuovo, insomma, si sconta probabilmente una certa subalternità 
alla cultura economica classica allora dominante in Italia.72 

Elementi molto più solidi e ricorrenti della linea politica del giornale sono 
invece il Piano Marshall e la politica sindacale, che ricevono continua attenzio-
ne e vengono approcciati con una certa omogeneità di fondo. Non è un caso, 

70 IS, a. 5, n. 85, 18 settembre 1947, ID., Il governo e il piano. 
71 IS, a. 5, n. 138, 19 novembre 1947, ID., Il socialismo l'economia e i blocchi. 
72 Cfr. su questo La cultura economica... cit. e al suo interno in particolare, sul tema in que-

stione, S. BARTOLOZZI BATIGNANI, La programmazione. 
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perché entrambi non sono questioni di economia teorica o di orientamenti ge-
nerali di politica economica, bensì temi caldi, anzi scottanti, del dibattito po-
litico del tempo. 

Circa il Piano Marshall, non stupirà la constatazione del favore pressoché 
incondizionato che «L'Italia socialista» mostra verso di esso, favore mostrato 
dall'attenzione con cui si seguono le varie fasi della sua concezione e attuazio-
ne: dai primi passi interlocutori in cui è coinvolta anche l'URSS 73 al rifiuto di 
questa di aderirvi,74 dalla conferenza di Parigi,75 fino alla ratifica del program-
ma.76 Naturalmente, sono fin da subito segnalate, e mai messe in discussione, 
le possibilità di rilancio economico e produttivo che esso schiude all'Italia.77 

Ma non è questo a scaldare i cuori; ad attrarre anche idealmente i redattori del 
giornale sono principalmente la natura sovranazionale e programmatoria del-
l'ERP, che sembrano spingere l'Europa intera nella direzione di una federa-
zione socialista, da tutti auspicata. A suonare la fanfara della svolta federalista 
è, ovviamente, Altiero Spinelli, che il 2 luglio 1947 saluta il progetto america-
no di aiuti come una grande occasione per una decisa spinta verso la federa-
zione del continente, auspicando che esso sia gestito da un'autorità sovrana-
zionale.78 Il tema è ripreso da Rossi,79 Garosci, Vittorelli, Lombardo,80 ma 
in generale entra a far parte del senso comune del giornale. Allo stesso tempo, 
in stretta connessione con la funzione di volano dell'integrazione del continen-
te, il Piano Marshall è considerato un potente stimolo al dispiegamento di un 
sistema di programmazione economica italiana ed europea,81 nonché - addi-

73 Cfr. IS, a. 5, n. 13, 24 giugno 1947, L'URSS accetta di discutere il Piano Marshall. 
74 Cfr. IS, a. 5, n. 20,2 luglio 1947, Il fallimento della conferenza di Parigi - Partenza di Molotov. 
75 Cfr. IS, a. 5, n. 30, 13 luglio 1947, Alle 11 al Quay d'Orsay prima assemblea d'Europa (titolo 

indicativo anche del valore 'federalista' che si attribuisce al Piano); n. 80, 1 settembre 1947, P. VIT-
TORELLI, Attivo e passivo alla conferenza di Parigi. 

76 Cfr. IS, a. 6, n. 89, 17 aprile 1948, Firmato stamane il Protocollo si nominano oggi gli ammi-
nistratori. 

77 Cfr., per citare articoli del direttore e del vicedirettore (ma se ne potrebbero richiamare altre 
decine) I S , a. 5 , n. 2 6 , 9 luglio 1 9 4 7 , P . VITTORELLI, I socialisti e il piano europeo; I S , a. 5 , n. 3 0 , 13 
luglio 1 9 4 7 , A . GAROSCI, Socialismo e libertà. 

78 IS, a. 5, n. 20, 2 luglio 1947, A. SPINELLI, Federarsi o perire. Su Spinelli molto ampia è la bi-
bliografia disponibile. Per una approfondito profilo biografico si rimanda a P. GRAGLIA, Altiero Spi-
nelli, Bologna, E Mulino, 2008; cfr. anche l'autobiografia in due volumi Come ho tentato di diventare 
saggio (voi. I, Io, Ulisse, Bologna, E Mulino, 1984; voi. II, La goccia e la roccia, Bologna, E Mulino, 
1987). 

79 Cfr. IS, a. 6, n. 65, 16 marzo 1948, E. Rossi, Ragioni economiche e politiche del Piano Mars-
hall. 

80 Cfr. IS, a. 6, n. 23, 27 gennaio 1948, I.M. LOMBARDO, Il Piano Marshall e l'unità europea 
[non si tratta di un articolo scritto per E giornale, bensì di un discorso pronunciato al congresso 
del Movimento federalista europeo; ma è comunque significativo che venga pubblicato da «L'Italia 
socialista»]. 

81 Cfr. IS, a. 5, n. 81,13 settembre 1947, Senza un 'piano europeo' difficili i finanziamenti Marshall. 
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rittura - un passo sulla strada dell'edificazione del socialismo.82 Come si è det-
to, la cosa non stupisce: la federazione europea costituisce sul piano interna-
zionale il corollario inevitabile e necessario della politica di terza forza e di su-
peramento dei blocchi auspicata da «Italia socialista», oltre che una necessità 
fortemente sentita dalla totalità dei suoi redattori e collaboratori; il piano, dal 
canto suo, si è detto rappresentare un «comune sentire» delle sinistre del do-
poguerra, che lo ritengono assieme condizione indispensabile alla ricostruzio-
ne, elemento caratterizzante di una proposta socialista ed evoluzione inevita-
bile del sistema produttivo dell'epoca. Ciò che può stupire è piuttosto come si 
pensi ad utilizzare uno strumento di compattamento e rafforzamento del bloc-
co occidentale, quale l'ERP certamente fu, per pervenire al superamento della 
politica dei blocchi; ma non bisogna leggere in questo una particolare ingenui-
tà o inconsapevolezza dei soggetti in questione (o non solo), che infatti si 
schiereranno più o meno decisamente contro il Patto atlantico, quanto piut-
tosto quel tentativo di recuperare e ricreare spazi di movimento all'interno 
della logica bipolare che va affermandosi di cui si è parlato in precedenza. 

Il Piano Marshall costituisce anche uno dei principali elementi della pole-
mica che il giornale conduce contro il PCI. L'opposizione di quest'ultimo al 
piano viene infatti denunciata come un segno di asservimento alla politica so-
vietica e della volontà di impedire la ricostruzione italiana, al fine di mantene-
re alte le tensioni sociali e trarne vantaggio elettorale.83 Sono insomma le ri-
cadute sulla politica interna che più preoccupano gli ex-azionisti di «Italia 
socialista», come si desume anche dalla polemica contro il PSI che, dopo ini-
ziali incertezze, si allinea con i comunisti sul rifiuto del piano.84 

Altro elemento costantemente presente su «L'Italia socialista» - e altro 
elemento di polemica con i comunisti - sono le vicende e le scelte della CGIL 
unitaria. S'è visto come Rossi avversi i sindacati come forme di monopolio del-
la manodopera e quindi di limitazione alla concorrenza. La maggior parte de-
gli altri autori del giornale non sposa tale impostazione, difendendo in linea di 
principio la funzione ed il ruolo del sindacato.85 Tuttavia, la politica della 

82 Cfr. IS, a. 5, n. 57, 14 agosto 1947, Pseudosocialismo a Parigi, dove il Piano Marshall è de-
finito «una iniziale vittoria del socialismo contro una concezione di autarchie coordinate dalla forza». 

83 Cfr. IS, a. 6, n. 8, 9 gennaio 1948, A. GAROSCI, Rottura a freddo; n. 9, 10 gennaio 1948, ID., 
Indipendenza, dove tra l'altro si polemizza con l'uso strumentale fatto dai comunisti del tema della 
«indipendenza nazionale»; n. 77,3 aprile 1948, P. VITTORELLI, Chi ostacola la ricostruzione socialista. 

84 Cfr. IS, a. 5, n. 26, 9 luglio 1947, ID., I socialisti e il piano europeo. 
85 Non è privo di significato che nel primo numero del giornale si ospiti un'intervista di Santi, 

leader della corrente socialista della CGIL, e si esprima un sostanziale accordo con le sue posizioni 
[cfr. IS, a 5, n. 1, 10 giugno 1947, L'azione della CGIL nel pensiero di Fernando Santi], Poi le cose, 
con il deteriorarsi della situazione interna alla CGIL, cambieranno, ma resta il segno dell'importanza 
che il giornale attribuisce al sindacato. 
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CGIL viene sovente criticata come demagogica, indirizzata secondo le necessità 
del PCI,86 troppo incline a ricorrere all'arma dello sciopero87 e in generale ec-
cessivamente politicizzata:88 un esempio di tale impostazione viene, non a caso, 
trovato nell'opposizione che settori del sindacato fanno al piano Marshall.89 Una 
tale linea rischia di causare, secondo gli uomini di «Italia socialista», un comples-
sivo arretramento ed isolamento del movimento dei lavoratori90 e favorire l'af-
fermarsi delle destre.91 Gli stessi rischi sono individuati anche nella scissione 
che, nell'estate 1948, separa le componenti maggioritarie socialista e comunista 
dalla minoranza cattolica, scissione che viene per questa ragione deplorata;92 di 
essa tuttavia sono incolpati tanto i democristiani quanto i comunisti, ed in gene-
rale la si considera una conseguenza nefasta della divisione in due campi con-
trapposti cui sta andando incontro il paese.93 Anche sul piano sindacale, insom-
ma, l'inasprirsi della guerra fredda, con le conseguenze di aumento della 
contrapposizione frontale e di eliminazione delle posizioni intermedie che essa 
implica, costituisce la principale preoccupazione de «L'Italia socialista». 

Concludiamo qui l'analisi della linea economica (o delle linee economiche) 
del giornale. Già essa fornisce molti indizi circa il peculiare socialismo di cui la 
testata diretta da Garosci si fa portatrice, e se ne riparlerà fra breve. E però 
ancora necessario soffermarsi brevemente su un ultimo aspetto caratterizzante 
la linea politica del giornale, che va inserito a pieno titolo nel modello di so-
cialismo unitario cui esso ambisce: il federalismo europeo. Vi abbiamo già ac-
cennato trattando del Piano Marshall, ma vale la pena soffermarvisi ancora 
sopra per sottolinearne alcuni aspetti salienti. Innanzitutto, «L'Italia sociali-
sta» appare portavoce diretta delle istanze espresse dal Movimento federalista 
europeo: ne segue i congressi dell'agosto 1947,94 del febbraio95 e del maggio 
1948;96 ne pubblica documenti e appelli;97 demanda lo sviluppo del discorso 

86 In particolare le agitazioni seguite all'attentato a Togliatti del 14 luglio 1948 vengono stigma-
tizzate come «uno sciopero che non ha voluto essere solo di protesta» [IS, a. 6, n. 166, 17 luglio 
1948, Un partito socialista unito per evitare la sconfitta della classe operaia]. 

87 Cfr. I S , a. 5 , n. 1 5 1 , 4 dicembre 1 9 4 7 , P . VITTORELLI, Limiti dell'azione operaia. 
88 Cfr. ivi, n. 41, 16 febbraio 1948, B . PIERLEONI, L'esperimento tripartitico ha indebolito il sin-

dacalismo. 
89 Cfr. ivi, n. 164, 21 dicembre 1947, ID., Frenare non significa rinunciare. 
90 Cfr. ivi, n. 18 novembre 1947, ID., Gli scioperi dei servizi pubblici. 
91 Cfr. ivi, n. 58, 15 agosto 1947, ID., Arginare la ritirata del movimento operaio. 
92 Cfr. ivi, a. 6 , n. 1 7 3 , 24 luglio 1948, A . GAROSCI, Due o tre CGIL. 
93 Cfr. ivi, n. 175, 28 luglio 1948, ID., Crisi senza rimedio. 
94 Cfr. ivi, a. 5, n. 74, 5 settembre 1947, G. MALAN, Cronache di Montreux. 
95 Cfr. ivi, a. 6, n. 41, 16 febbraio 1948, Il Congresso dei federalisti europei. 
96 Cfr. ivi, n. 1 1 2 , 14 maggio 1 9 4 8 , G. MALAN, Federalisti e unionisti generici all'Aja. 
97 Cfr. ivi, a. 5, n. 119, 28 ottobre 1947, La linea di divisione fra forze progressive e reazionarie 
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federalista, infine, direttamente a rappresentanti del MFE (Rossi, Spinelli, Lu-
ciano Bolis).98 Più che elaborare una linea propria, insomma, il giornale sposa 
in toto quella del MFE, almeno fino alla questione della NATO. In secondo 
luogo, come conseguenza di tale impostazione e a differenza di altre testate 
socialiste contemporanee,99 «L'Italia socialista» accetta fin da subito che l'u-
nità europea debba inevitabilmente costruirsi senza il concorso dell'URSS,100 

in ragione della non democraticità del regime interno di questa, e altrettanto 
inevitabilmente debba invece prevedere la Germania,101 proprio per garantire 
il consolidamento della democrazia nel paese (oltre che per contenerne future 
nuove spinte espansionistiche).102 Ciò non significa che si rassegni alla politica 
dei blocchi; al contrario, la Federazione europea viene prospettata - di nuo-
vo - come 'terza forza' capace di fare da cuscinetto103 fra le due superpotenze, 
bilanciare l'influenza americana nel continente e quindi 'rassicurare' l'URSS 
sulle minacce ai suoi confini.104 Quanto si pensi veramente che l'Unione so-
vietica possa preferire un'unificazione continentale ad un'Europa divisa e mi-
litarmente debole, è difficile dirlo, come è difficile stabilire in base a cosa si 
ritenga che un terzo attore sulla scena internazionale potrebbe diminuire i ri-
schi di guerra. Ciò che è certo, invece, è che il senso politico di tale linea è, 
ancora una volta, da individuarsi nella ricerca di un superamento della politica 
dei blocchi a livello internazionale. In una visione che mostra comunque una 
certa comprensione dei legami fra politica interna e politica estera, la federa-
zione europea verrebbe così a costituire il referente internazionale che manca 
al socialismo democratico, così come i liberali (ma anche i conservatori) guar-
dano agli Stati Uniti ed i comunisti guardano all'URSS. Garosci è estrema-
mente esplicito in tal senso: «Oggi non si può più pensare ad uno sviluppo 
democratico in occidente che non sia assieme lo sviluppo di una posizione 

passa oggi tra federalismo e nazionalismo, pagina speciale su una manifestazione federalista tenutasi a 
Roma, con discorsi di Calamandrei, Silone, Salvemini, Einaudi; a. 6, n. 141, 17 giugno 1948, N. CA-
RANDINI, Adattarsi al caos o creare l'Europa. 

98 Su Luciano Bolis, cfr. C . ROGNONI VERCELLI, Luciano Bolis dall'Italia all'Europa, Bologna, Il 
Mulino, 2007. 

99 Su questa linea sono schierate ad esempio due riviste socialiste 'eretiche' dell'epoca come 
«Iniziativa socialista», voce del socialismo di sinistra (ma anticomunista) del PSIUP e «Europa socia-
lista» di Ignazio Silone. 

100 Cfr. IS, a. 5, n. 67, 28 agosto 1947, E. Rossi, Federazione europea: senza la Russia. 
101 Cfr. ivi, n. 75, 6 settembre 1947, ID., Anche la Germania è Europa. 
102 Cfr. ivi, n. 153, 6 dicembre 1947, A. SPINELLI, La Germania e l'Europa. 
103 Cfr. ivi, a. 6 , n. 5 2 , 2 9 febbraio 1 9 4 8 , P . VITTORELLI, Le alternative della politica russa in 

Europa: «l'urto fra i due blocchi sempre più vicini rischerebbe di essere fatale senza l'immediata for-
mazione di una terza forza internazionale abbastanza solida da gettare il suo peso per evitarlo». 

104 Cfr. ivi, a. 5, n. 94, 28 settembre 1947, E. Rossi, Unione Sovietica partiti comunisti e Fede-
razione europea. 
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di socialismo, di socialismo con motivi propri, autonomi e diversi da quelli 
cha hanno dominato la grande rivoluzione russa e ancora dominano lo stato 
sovietico. Le posizioni di democrazia pura sono troppo fragili, troppo stac-
cate dalla tradizione europea, troppo "americane", per poter rispondere ai 
complessi interessi delle nazioni democratiche europee [...]. E chiaro che 
l'alternativa di equilibrio mondiale è tra la spartizione del mondo in due zo-
ne d'influenza (sovietica e americana pura) oppure creazione in Europa di 
una solidarietà socialista».105 Per quale ragione questo terzo soggetto inter-
nazionale debba tingersi di socialismo (qualunque cosa ciò significhi), non è 
mai chiarito: una prova indiretta da un lato della vaghezza del socialismo che 
si auspica, dall'altro del fatto che, in realtà, l'obbiettivo primario è spezzare 
la logica della contrapposizione frontale. E infatti, quando il dibattito sull'u-
nificazione europea si intreccia con quello sui patti militari occidentali (Patto 
di Bruxelles prima, Patto atlantico poi), il giornale si schiererà contro questi 
ultimi, cercando di scindere i due aspetti.106 In ogni caso, la questione eu-
ropea è l'altra grande bandiera polemica sventolata contro i comunisti, accu-
sati di volere mantenere in Italia e in Europa una situazione di miseria e in-
sicurezza, «elemento fondamentale per la loro ascesa»,107 e contro gli stessi 
socialisti del PSI, le cui incertezze e repentine svolte sul tema vengono du-

• • 108 ramente stigmatizzate. 
Molto ancora si potrebbe dire sulla linea politica de «L'Italia socialista», 

molti temi potrebbero ancora essere richiamati; ed alcuni, quali la difesa della 
Resistenza o il dibattito sulla questione meridionale, lo saranno nel prossimo 
paragrafo. È però importante adesso tirare le fila del discorso e provare a ri-
spondere alla questione posta in precedenza: che cos'è il socialismo la cui uni-
tà costituisce l'obbiettivo del giornale? Più in generale, che cosa intende «L'I-
talia socialista» per socialismo? Si è visto che, da un punto di vista economico, 
le posizioni appaiono piuttosto confuse, incerte fra razionalizzazione del siste-
ma, incremento della produzione, eliminazione dei privilegi, intervento dello 
Stato, più in funzione di volano per l'economia che di strumento di perequa-
zione sociale; il tutto sullo sfondo di una prevalenza della dottrina economica 
classica, sostanzialmente liberista, per nulla marxista ma nemmeno keynesia-
na. Tuttavia, sullo scorcio della vita della testata proprio tematiche keynesiane 
fanno la loro comparsa, in un articolo di Valiani e in uno di Garosci. Il primo 

105 Ivi, n. 3 0 , 13 luglio 1 9 4 7 , A . GAROSCI, Socialismo e libertà. 
106 Cfr. ivi, a. 6, n. 123, 27 maggio 1948, ID., Blocco e nazione-, n. 206, 2 settembre 1948, 

E. Rossi, Federazione europea, sì - alleanza militare, no. 
107 Ivi, n. 288, 7 dicembre 1948, A. SPINELLI, L'on. Togliatti alle prese con il federalismo. 
108 Cfr. ivi, n. 181, 4 agosto 1948, A. GAROSCI, Esiste l'Europa anche per i socialisti? 
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critica il programma quadriennale presentato dal governo all'OECE109 per il 
«pregiudizio per cui, ai fini dell'elevazione del reddito nazionale, sarebbe in-
differente che il progresso tecnico vada maggiormente a beneficio dei capita-
listi o dei salariati», pregiudizio che «sembra aver impedito agli autori del pro-
gramma di trarre la conclusione giusta, che gli stessi americani accettano oggi, 
e cioè che nell'aumento dei redditi di lavoro è la base solida dell'espansione 
del mercato interno, della convenienza di investimenti durevolmente crescen-
ti, dell'aumento costante della ricchezza nazionale».110 Il secondo muove, ca-
so unico nel quotidiano, da un'analisi del sistema economico americano, visto 
come «un grosso, grossissimo esperimento di economia diretta, i cui scopi e i 
cui metodi consistono nell'ampliamento costante dei servizi pubblici, nello 
sviluppo e nel mantenimento delle attività produttive della nazione, nel con-
trollo degli investimenti, nella creazione di importanti riserve di materie pri-
me, con intervento diretto dello stato per stimolare quelle produzioni che ap-
paiono "deficienti" e per mantenere i prezzi di altre che tendono a cadere. 
Attraverso questo sistema - argomenta Garosci - per cui un certo tipo di ini-
ziativa statale interviene costantemente a impedire la calata di una certa atti-
vità economica apportando ordinazioni o sussidi [...] gli stati che lo adottano 
sperano di evitare, o almeno di ridurre fortemente, le crisi cicliche che si ab-
battevano altre volte con estrema violenza sul sistema capitalistico». Il diret-
tore riconosce quindi che potrebbero essere fondate le critiche degli economi-
sti liberali, ma constata che «l'esperimento Roosevelt, gli esperimenti di 
economia diretta degli scandinavi, l'esperimento laburista [...] durano da un 
pezzo e resistono vittoriosamente». Essi avrebbero dato vita ad «un'economia 
che non è più capitalistica, anche se ci sono ancora i capitalisti [...], una eco-
nomia che nel suo fondamento almeno è "socialista", guidata con la coscienza 
del fine sociale insito in una data società, col fine preciso di allargare il benes-
sere e con la precisa nozione delle necessità economiche per raggiungere tale 
fine».111 Insomma, entrambi sembrano essersi accorti, dopo molto vagare, del 
significato delle politiche keynesiane, anticicliche, espansive, redistribuitive 
(per quanto non vi sia cenno nemmeno qui alla dottrina dell'economista ingle-
se, sicuramente una delle lacune maggiori del giornale). E tuttavia, Garosci 
non esita a considerare tali politiche come socialiste, fornendo così un ultimo, 
prezioso indizio circa la natura del socialismo del suo giornale. Esso consiste, 
in estrema sintesi, nell'attuazione da parte dello stato, in un contesto di demo-

109 L'Organizzazione per la Cooperazione economica europea, istituita nell'aprile 1948 per or-
ganizzare la distribuzione e l'utilizzo degli aiuti ERP. 

110 IS, a. 7, n. 5, 6 gennaio 1949, L. VALIANI, Il programma quadriennale del governo. 
111 Ivi, n. 6 , 7 gennaio 1 9 4 9 , A . GAROSCI, Nuova esperienza economica. 
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crazia pluralista, di politiche perequative, tese al miglioramento del tenore di 
vita dell'insieme della popolazione ed alla garanzia per tutti di uno standard 
esistenziale sufficiente e, per quanto possibile, crescente. In due parole, il wel-
fare state. L'ammirazione quasi incondizionata per l'esperimento laburista in-
glese (considerato una fase dell'edificazione del socialismo), così come per le 
democrazie nordiche, argomenti sui quali si ritornerà fra breve, ne è una ri-
prova. Al fine di conseguire tali obbiettivi, va precisato, gli strumenti di poli-
tica economica utilizzati sono indifferenti: possono essere nazionalizzazioni e 
pianificazione, come la gran parte degli autori di «Italia socialista» ritiene per 
la maggior parte del tempo, oppure può essere una miscela di politiche key-
nesiane e di assicurazioni sociali, come giungono ad affermare Valiani e Ga-
rosci. Ciò che non è contemplato, da nessuno, è il sovvertimento radicale delle 
istituzioni e soprattutto dell'organizzazione sociale; per dirla nei termini del-
l'epoca, la presa del potere da parte della classe operaia. Questo non perché 
non ci si interessi al proletariato o perché non gli si riconoscano potenzialità 
rivoluzionarie; anzi, è proprio al movimento operaio che si guarda come alla 
grande forza in grado di realizzare il cambiamento. Semplicemente, nel fondo, 
non si considerano le strutture economiche come le determinanti (o le sole de-
terminanti, più precisamente), del divenire storico: non contano tanto gli stru-
menti che si utilizzano per eliminare le disuguaglianze, basta che siano efficaci. 
Non essendo marxisti, gli uomini di «Italia socialista» intendono il socialismo 
non come una nuova forma di produzione, un mutamento ab imis della socie-
tà in cui vivono, bensì come un miglioramento, radicale, forse anche rivoluzio-
nario, dell'esistente. In fondo a questo atteggiamento, forse, si può intravede-
re la profonda differenza che intercorre fra degli intellettuali comunque 
integrati nella società in cui vivono, per quanto critici, intransigenti, rivoluzio-
nari possano essere, e le ansie profonde di sovvertimento totale, di palingene-
si, che possono essere generate solo da esperienze di esclusione ben più anti-
che e radicate. La forza del mito non agisce mai completamente sugli ex-
azionisti, essi non la comprendono fino in fondo, non sanno (o non vogliono) 
farne uno strumento di mobilitazione, e questo è certo un ostacolo nei loro 
tentativi di rivolgersi ad una classe operaia che invece di miti è assetata. Il di-
scorso è pericoloso, soprattutto per il suo carattere inevitabilmente impressio-
nistico, ragion per cui non lo si svilupperà oltre. Del resto, ciò che interessava 
qui era individuare i caratteri peculiari del socialismo che «L'Italia socialista» 
dichiara di perseguire: un socialismo sui generis, non marxista né classista, 
pragmatico ed etico insieme, europeista più che internazionalista. C'è molto 
di Rosselli e di GL in questo socialismo che si risolve sostanzialmente nella 
giustizia sociale ma che non accetta pratiche compromissorie. E c'è molto del-
lo spirito degli anni Trenta, nella sua ostilità al vecchio riformismo e nel suo 
sospetto verso il comunismo, nella sua radicata avversione per i nazionalismi 
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europei, nella sua certezza della necessità di un intervento dello Stato, nella 
decisione di stare comunque all'interno del movimento dei lavoratori, nella 
stessa volontà pervicace di definirsi socialista, ovvero nella implicita convin-
zione che solo il socialismo possa risolvere (correggere?) le contraddizioni 
del sistema. C'è forse addirittura più della vecchia Giustizia e Libertà che 
del Partito d'azione, e questo non deve stupire. La gran parte degli uomini 
che si raccolgono attorno a «L'Italia socialista» provengono da GL (Garosci, 
Vittorelli, Valiani, Rossi, Carlo Levi) ed in fondo essa rimane sempre la ma-
trice originaria della loro cultura politica. Il PdA, in quest'ottica, è stato un 
momento di passaggio, uno strumento per inserirsi nella lotta resistenziale e 
nel nuovo contesto del dopoguerra che, una volta divenuto inutilizzabile, vie-
ne lasciato da parte per cercarne un altro. E quest'altro è il socialismo, che noi 
definiremo democratico per distinguerlo da quello, maggioritario, che resta 
alleato del PCI, ma che per gli uomini di «Italia socialista» è il socialismo tout 
court: un socialismo dai caratteri in parte nuovi rispetto a quello con cui si era 
confrontata GL, caratteri che derivano dal tentativo di adattamento all'inci-
piente schema bipolare - un tentativo che, anche questa volta, fallisce. L'idea-
lizzazione dell'esperienza del PdA verrà più tardi, quando il fallimento anche 
di questa seconda prospettiva lascerà questi uomini senza una reale possibilità 
di fare politica e li porterà a ritornare sul momento, il più 'alto' del loro per-
corso, della lotta antifascista. Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia. 
Per quanto riguarda l'argomento del presente saggio, resta da vedere come, 
nel cercare di adattarsi al mutato contesto in cui si trova inserita, questa cul-
tura politica si modifichi e si evolva. Soprattutto, è il momento di allargare gli 
orizzonti, spingendo lo sguardo oltre la lotta politica per attingere ad una di-
mensione più ampia. Perché gli attori qui considerati non erano solo uomini 
politici, ma anche intellettuali, studiosi, artisti, e come tali si muovevano. Non 
intellettuali prestati alla politica, si badi bene - né tantomeno tecnici, per usa-
re una terminologia molto in voga. Piuttosto, rappresentanti di un modello di 
engagement che ha caratterizzato gran parte del secolo breve, un modello in 
cui la partecipazione politica è parte integrante dell'identità individuale e di 
gruppo, per cui sarebbe estremamente fuorviarne cercare di separare i due 
aspetti dell'attività politica e di quella culturale. Tuttavia, non bisogna nem-
meno cadere nell'errore opposto, di risolvere nella politica tutta l'azione dei 
soggetti in questione, e quindi di valutarne i risultati in base ad un criterio 
eminentemente politico. «L'Italia socialista», si è visto, ha una cultura politica 
ben definita - se pure con differenze fra i diversi autori - ed un programma 
politico preciso. Essa però non è un giornale di partito, né soprattutto vuole es-
serlo. E un giornale schierato su una linea, ma che fa anche informazione, 
cultura, cronaca, e non in forma residuale. E, in qualche modo, lo specchio 
di quella concezione di cui si è detto, per cui l'attività politica è parte integran-
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te di un più articolato ruolo pubblico dell'intellettuale. Il peculiare modo di 
intendere il socialismo del giornale è, tra l'altro, particolarmente favorevole 
ad una simile impostazione. Quel socialismo, infatti, così aperto al pluralismo 
e così poco orientato al sovvertimento della società (ma piuttosto al suo mi-
glioramento), lascia ampio spazio ad un orizzonte culturale vasto, variegato, 
libero dalle maglie, sovente troppo strette, dell'ideologia (e non ci si riferisce 
qui tanto ai comunisti, capaci anzi di operazioni culturali di notevole rilievo, 
ma agli stessi 'compagni di strada' socialdemocratici, spesso ossessionati dalla 
dottrina e da essa resi ciechi al resto del mondo), in grado di accogliere raffi-
nate riflessioni filosofiche e pettegolezzi del mondo hollywoodiano, dotte di-
squisizioni di storia dell'arte e pezzi a volte ingenui sulle novità scientifiche, la 
critica alla politica americana con l'indubbio fascino dell 'American way oflife. 
A questo complesso orizzonte bisogna ora guardare, se si vuole restituire nella 
sua interezza il significato dell'esperienza de «L'Italia socialista». 

3 . ATTUALITÀ, COSTUME E UNA TERZA PAGINA INSOLITAMENTE RICCA: UN GIOR-

NALE IBRIDO 

Quando si è detto in precedenza che «L'Italia socialista» non è un giorna-
le di partito, non si faceva solamente riferimento alla proprietà, né alla dipen-
denza organica da una formazione politica, ma anche all'impostazione com-
plessiva del giornale. Dal punto di vista dell'organizzazione degli spazi e 
degli argomenti trattati esso appare infatti molto più simile ad un quotidiano 
di informazione e di opinione, sul modello della stampa indipendente italiana 
dell'epoca. Inizialmente, si presenta come un foglio a due pagine (come quasi 
tutte le testate dell'epoca fino al 1947-48): la prima, dedicata alle principali 
notizie di carattere nazionale, è dominata dalla politica interna ed estera, 
con poco spazio lasciato alla cronaca; la seconda, più frammentata, contiene 
brevi di cronaca e di esteri, la cronaca di Roma, trafiletti sugli spettacoli cit-
tadini, notizie di sport; solitamente, la prima pagina ospita un fondo di Garo-
sci o Vittorelli, che prosegue nella prima colonna della seconda pagina. La do-
menica, il giornale esce a quattro pagine, anche in questo caso secondo 
l'impostazione canonica dei quotidiani indipendenti. La prima pagina rimane 
invariata, mentre la seconda viene dedicata esclusivamente alle brevi, alla cro-
naca cittadina ed alle conclusioni degli editoriali; in quarta pagina passa lo 
sport, assieme alle ultime notizie (da ricordare che, fino al settembre 1948, 
«L'Italia socialista» esce in edizione serale) e, occasionalmente, reportage o 
approfondimenti. Spicca la terza pagina, non tanto per l'originalità dell'impo-
stazione, ché anzi resta fedele ai modelli canonici (elzeviro di carattere erudi-
to, accompagnato da altri articoli di ampiezza considerevole e di tematiche va-



«L'ITALIA SOCIALISTA» FRA LOTTA POLITICA E GIORNALISMO D'OPINIONE 1 4 3 

riegate ma solitamente non collegati all'attualità) anche se, come si dirà fra 
breve, presenta alcune novità minori, quanto soprattutto per la notevole qua-
lità dei testi e il livello molto elevato dei collaboratori. 

Alcune peculiarità comunque vi sono e meritano di essere segnalate. In-
nanzitutto, non è rara la presenza di articoli di spalla ad opera di una delle 
«grandi firme» che collaborano alla testata (la maggior parte degli articoli ci-
tati in precedenza rientra in questa categoria): può trattarsi di editoriali sui fat-
ti del giorno, di approfondimenti tematici, di lettere aperte; in ogni caso, ne 
risulta fortemente potenziata la dimensione d'opinione del giornale. Per quan-
to riguarda le notizie, «L'Italia socialista» si pone a metà strada fra l'organo di 
partito e il quotidiano indipendente, per quanto sia possibile generalizzare tali 
tipologie e distinguerne nettamente i caratteri:112 sembrano esservi infatti due 
gerarchie parallele nell'organizzazione delle notìzie, una di taglio generalista, 
che privilegia gli avvenimenti politici italiani ed esteri, ed una interna all'area 
socialista, le cui vicende sono seguite con un'attenzione sproporzionata al re-
sto degli avvenimenti politici. A seconda del prevalere dell'una o dell'altra, e 
ciò dipende dalla rilevanza degli avvenimenti di ciascuna, il foglio assume toni 
più da giornale di partito o più da testata indipendente; a parte alcuni mo-
menti chiave delle vicende socialiste di questi anni, i titoli di testa sono co-
munque solitamente di taglio generalista. In una direzione più informativa 
va anche l'inserimento in seconda pagina, nella prima colonna, della rubrica 
«60 stati un mondo», contenente brevi notizie dall'estero. Per fare un rapido 
paragone, nella maniera di selezionare e organizzare le notizie «L'Italia socia-
lista» appare molto più simile a «La Stampa» di Torino che a «L'Umanità», 
organo del PSLI e unico altro quotidiano appartenente all'area socialista de-
mocratica, o ali'«Unità», entrambe, pur separate da un notevole dislivello 
qualitativo, fortemente connotate in senso partitico. Nel proseguire l'analisi 
dell'impostazione del giornale, si terrà quindi presente, come termine di para-
gone, proprio «La Stampa». 

Di carattere più tecnico sono le altre peculiarità del giornale. Innanzitutto, 
spicca la presenza frequente in prima pagina delle vignette di Carlo Levi, nor-
malmente dedicate ad un tema di attualità, molto accattivanti dal punto di vi-
sta grafico ma a volte di non immediata comprensione ad un pubblico popo-
lare.113 Una scelta, quella delle vignette, di rottura rispetto alla tradizione dei 

112 Cfr. su questo P . MURIALDI, Dalla Liberazione al centrosinistra, in V. CASTRONOVO - N . TRAN-
FAGLIA, Storia della stampa italiana, voi. V, La stampa italiana dalla Resistenza agli anni Sessanta, Roma, 
Laterza, 1980. 

113 E il caso della vignetta pubblicata in occasione delle elezioni del 18 aprile 1948, che rein-
terpreta l'incontro di Teano con Garibaldi (simbolo delle liste del Fronte popolare) che consegna 
l'Italia a De Gasperi (sempre raffigurato da Levi in abito talare) [IS, a. 6, n. 89, 17 aprile 1948]. Eb-
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quotidiani indipendenti, che sarà invece una caratteristica di un settimanale 
innovativo e di grande impatto culturale come «Il Mondo» di Mario Pannun-
zio, che ospiterà la satira - di taglio ben diverso da quella di Levi - di Mino 
Maccari. Anche l'uso delle fotografie, in particolare in terza pagina, appare 
parzialmente diverso: invece che come corredo di un articolo (come accade 
solitamente nelle altre testate e nella prima pagina della stessa «Italia sociali-
sta») esse sono utilizzate come notizie a sé, impaginate in un riquadro a parte e 
accompagnate da una breve didascalia esplicativa. I soggetti sono i più vari, 
dai paesaggi mediterranei alle dive del cinema, dalle navi da guerra fino alle 
ipotetiche ricostruzioni di animali preistorici, ma prevalgono comunque il co-
stume (frequenti le immagini di moda) e le curiosità; in gran parte, le foto 
sembrano provenire da oltreoceano, probabilmente per il tramite delle agen-
zie di stampa americane che fino agli anni Cinquanta dominano il mercato ita-
liano (anche se, a causa della mancanza di riferimenti espliciti, permane un 
margine di dubbio).114 

Poco è lo spazio, infine, dedicato alla pubblicità; quasi nullo quello occu-
pato da annunci economici: due differenze di non poco conto rispetto ad un 
giornale come «La Stampa», che dicono molto sui limiti de «L'Italia sociali-
sta» ed anche sulle ragioni della sua chiusura. Il quotidiano torinese in quarta 
pagina mette quasi esclusivamente annunci economici a pagamento (affitti e 
vendita di immobili, compravendita di oggetti, offerte e domande di lavoro) 
o necrologi, cosa che può fare evidentemente per la funzione consolidata 
che il giornale ha nella vita cittadina; la totale mancanza di tali elementi ne 
«L'Italia socialista», certo non dovuta ad una scelta editoriale, indica più di 
ogni altra cosa (vista l'assenza totale di indicazioni circa la tiratura del giorna-
le) i limiti del suo radicamento nella realtà locale (romana). Tali limiti sono 
riconducibili probabilmente al dichiarato orientamento politico del giornale, 
che se pure si proclama (ed è, nei fatti) indipendente non si vuole neutrale, 
ma soprattutto alla sua sostanziale estraneità alla realtà dell'informazione della 
capitale: esso non nasce come giornale locale, ma come erede di un quotidiano 
di partito, e come tale deve apparire poco 'credibile' quanto riguarda la cro-
naca locale. Da questo scarso radicamento territoriale discende, ovviamente, 
la mancanza di inserzionisti singoli ma, soprattutto, la pochezza della raccolta 

bene, il senso di tale vignetta dovette apparire oscuro, se qualche giorno dopo E giornale ripubblicò 
(«per i bambini», per i quali potrebbe esserci «qualche oscurità», si precisa) lo stesso disegno con 
aggiunta una didascaha esplicativa in cui Garibaldi si rivolge al «Presidente d'Italia» dichiarando 
di portargh in regalo «la Repubblica [...] l'Itaha deEa Resistenza, trasformata neU'Itaha di Vittorio 
Veneto» e specificando: «L'ho conquistata per Lei e, mi creda, senza di me EUa non avrebbe mai 
potuto impadronirsene» [IS, a. 6, n. 94, 22 aprile 1948], 

114 Cfr. su questo P . MURIALDI, Dalla Liberazione... cit. 
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pubblicitaria, per sua natura polarizzata attorno alle testate a tiratura maggio-
re. Inizialmente gestita in proprio, nel settembre 1948 la pubblicità viene af-
fidata ad una concessionaria, la Spi (Società per la pubblicità in Italia),115 ma 
questo non cambia di molto la situazione: «L'Italia socialista» ha pochissimi 
annunci, alcuni dei quali, tra l'altro sono probabilmente pubblicati in un con-
testo di scambi formali o informati di favori e non a pagamento (è il caso delle 
pubblicità delle Edizioni U, dirette da Gentili alle quali Garosci collabora co-
me direttore di collana, o del «Ponte» di Calamandrei, ma anche forse delle 
Edizioni di Comunità e della Nuova Italia; su di esse si tornerà però in segui-
to, al momento di trattare delle reti di relazioni che si intessono attorno al 
giornale): qualche grande magazzino romano, qualche cinema, il totocalcio. 

Se sul lungo periodo la mancanza di inserzionisti ha come conseguenza la 
chiusura del giornale, paradossalmente nel breve periodo essa permette a que-
sto, lasciando ampi spazi liberi, una ricchezza contenutistica molto maggiore, 
soprattutto nel momento in cui aumenta la frequenza dei numeri a quatto pa-
gine. Seguendo infatti un'evoluzione comune ai quotidiani di questi anni, «L'I-
talia socialista» aumenta progressivamente le dimensioni del giornale, uscendo a 
quattro pagine prima il martedì (dal novembre 1947), poi anche il giovedì e 
quindi, dal novembre 1948, anche il sabato. A cambiare nell'economia del gior-
nale è soprattutto la quarta pagina, che vede crescere il suo ruolo di contenitore 
onnicomprensivo praticamente di tutto ciò che non trova spazio nelle pagine 
precedenti: lettere al direttore, ultime notizie, reportage dall'estero, notizie di 
costume, commenti; questo perché, come si è detto, a differenza che in altri 
quotidiani lo spazio non è occupato se non per una minima parte dagli annunci 
(inserzioni o pubblicità). Si accentua in tal modo il taglio da 'omnibus' della te-
stata, taglio che la allinea ancora di più ai quotidiani indipendenti, essendo tale 
caratteristica formula italiana dominante nel panorama della stampa nazionale 
del dopoguerra.116 Tale allineamento è ulteriormente marcato dal passaggio, il 
7 settembre 1948, all'edizione del mattino, che costituisce anche l'ultimo cam-
biamento significativo dell'impostazione del giornale, che tende a standardiz-
zarsi introducendo maggiori regolarità. Gli editoriali sono sempre almeno 
due, solitamente uno di politica estera, di cui si occupa Vittorelli, e uno di po-
litica interna, firmato da Garosci (non di rado ve ne sono anche altri, i cui autori 
però si celano dietro sigle; fra questi, vi è probabilmente Enzo Forcella);117 non 

115 Cfr. su questo la scheda de «L'Italia socialità» in M. GRANDINETTI, I quotidiani in Italia 
1943-1991, Milano, Franco Angeli, 1992, p. 191. 

116 Cfr. su questo P . MURIALDI, Dalla Liberazione... cit. 
117 Forcella firma un solo articolo su «L'Italia socialista». Viene però citato come redattore in 

M. GRANDINETTI, I quotidiani... cit. e anche in un memorandum inviato a Garosci dal caporedattore 
Riccardo Musatti a proposito del passaggio del giornale all'edizione del mattino [cfr. ISTORETO, 
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sono in prima pagina, dove vengono solamente annunciati, bensì in seconda, 
in uno spazio appositamente dedicato, e la loro dimensione diminuisce (una 
colonna-una colonna e mezza); compaiono due nuove rubriche che accentua-
no il taglio informativo del giornale, «Economia e lavoro» e «Borse e merca-
ti»: sono tutti elementi di novità rispetto all'impostazione tradizionale ancora 
dominante, che mostrano da un lato la volontà di potenziare sia la dimensione 
informativa sia quella del giornale d'opinione e dall'altro la ricerca, ancora so-
lo accennata, di nuove forme redazionali. 

L'elemento che più salta agli occhi è comunque la ricchezza di contenuti 
de «L'Italia socialista», che si riscontra nella già citata presenza frequente di 
articoli di spalla dedicati all'approfondimento, nei numerosi reportage che, 
in particolare nell'ultimo periodo di vita del giornale, compaiono in quarta pa-
gina e, soprattutto, nella terza pagina. Solitamente, questa non tratta l'attualità 
politica, anche se occasionalmente può ospitare interventi su dibattiti in corso 
nel giornale oppure, ancora più di rado, 'speciali' dedicati a eventi particolar-
mente importanti per la linea politica del giornale: è il caso, ad esempio, di un 
convegno federalista svoltosi a Roma il 27 ottobre 1947.118 La trattazione del-
le tematiche d'attualità è demandata alle spalle ed agli spazi liberi in quarta 
pagina ed è svolta secondo un'ampia varietà di forme: editoriali singoli, serie 
di articoli collegati (è il caso degli articoli di Rossi sull'IRI o sull'ERP), dibattiti 
che coinvolgono più autori, reportage. Dei temi più significativi per definire la 
linea politica del giornale già si è trattato diffusamente. Essi non esauriscono 
però la vasta gamma di argomenti affrontati da «L'Italia socialista», alcuni dei 
quali meritano di essere qui ricordati almeno per sommi capi (anche se alcuni 
meriterebbero forse trattazioni più approfondite). 

Fra questi, il più scopertamente legato alla provenienza azionista degli 
autori è certamente quello legato all'antifascismo ed alla Resistenza. Partico-
larmente sentita, in questo ambito, è la questione dell'epurazione e dei proces-
si a dirigenti e gerarchi fascisti, che vengono anche attentamente seguiti dalla 
cronaca: è il caso, ad esempio, del processo al capitano dei carabinieri Roberto 
Navale per l'omicidio Rosselli, su cui più volte si sofferma lo stesso Garosci 
(cosa che non stupisce, vista la vicinanza di questi al leader di GL nell'esilio 
francese).119 Ad essa si affiancano le commemorazioni dei martiri dell'antifa-

FAG, b. 28, fase. 732, 25 agosto 1948, Musatti a Garosci] per cui i fondi firmad «e.f.», numerosi 
soprattutto nell'ultimo periodi di vita del giornale, potrebbero essere attribuiti a lui. 

1,8 Cfr. IS, a. 5, n. 119, 28 ottobre 1947. 
119 Cfr. ad esempio, per la presenza in cronaca del tema ivi, n. 8, 18 giugno 1947, Scandalo 

al processo per l'assassinio dei Rosselli-, per gb interventi di Garosci ivi, a. 6, n. 59, 8 marzo 1948, 
A. GAROSCI, Denegata giustizia-, ivi, n. 135, 10 giugno 1948, s.a. [editoriale, attribuibile a Garosci] 
Giustizia per Rosselli. 
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seismo,120 i servizi sui congressi dell'ANPI,121 le segnalazioni dei primi libri 
usciti sul tema.122 Fra i collaboratori che maggiormente si occupano dell'argo-
mento, si distingue Luciano Bolis, partigiano, membro del PdA e dei gruppi 
AS-GL, convinto federalista, autore di una serie di interventi sulla nascita dei 
primi Istituti della Resistenza123 e sulle parallele esperienze francesi.124 Sem-
pre a Bolis, inoltre, si deve un'ulteriore polemica con i comunisti, accusati di 
voler strumentalizzare l'ANPI per fini di parte.125 

Un altro tema 'caldo' di questi anni che trova spazio su «L'Italia sociali-
sta» è la riforma agraria. Il giornale non ha una linea precisa in materia, ma 
piuttosto ne riconosce la rilevanza ed ospita numerosi interventi di specialisti 
che danno vita ad un dibattito ricco e variegato.126 Momento topico di tale 
dibattito è certamente la polemica sul «gatto nero» che vide Manlio Rossi-Do-
ria opporsi sulla questione della linea del movimento contadino ad un'inedita 
alleanza fra Ruggero Grieco ed Ernesto Rossi. La questione è complessa ed è 
stata già affrontata altrove,127 per cui se ne riporteranno qui a grandi linee so-
lo i tratti salienti. Di fronte alle ripetute sconfitte subite dal movimento con-
tadino, Rossi Doria aveva invitato quest'ultimo, in un intervento all'Accade-
mia dei Georgofili, ad accettare con realismo l'impossibilità di una riforma 
agraria propriamente detta, ovvero di un esproprio generalizzato, dati la dife-
sa costituzionale del diritto di proprietà e, soprattutto, la situazione dei rap-
porti di forza successiva al 18 aprile; proponeva invece di concentrarsi su 
una serie di interventi mirati, realizzabili, magari parziali ma comunque su-
scettibili di migliorare effettivamente le condizioni dei contadini e rilanciare 

120 Cfr. ad esempio ivi, n. 150, 27 giugno 1948, B . PIERLEONI, Primo incontro con Carlo Ros-
selli. 

DI Cfr. ivi, a. 5, n. 151, 4 dicembre 1947, Il primo Congresso della Resistenza italiana. 
122 Cfr. ivi, a. 6 , n. 1, 1 gennaio 1 9 4 8 , M . GIOVANA, 'L'Italia s'è desta' documento della Resi-

stenza, recensione de La Resistenza italiana, delle Edizioni CVL. 
123 Ivi, n. 185, 8 agosto 1948, LUCIANO BOLIS, Unità e diversità delpartigianato - a proposito di 

'Istituti storici della Resistenza'; n. 248, 21 ottobre 1948, ID., Milano, Torino, Genova e gli altri - a 
proposito di 'Istituti storici della Resistenza'. 

124 Ivi, n. 2 9 2 , 11 dicembre 1 9 4 8 , L. BOLIS, Studi sulla Resistenza in Trancia; n. 2 9 3 , 12 dicem-
bre 1 9 4 8 , ID., Gli studi sulla Resistenza in Trancia. Nell'approfondita biografia di C. ROGNONI VER-
CELLI, Luciano Bolis dall'Italia all'Europa cit., si ricorda anche la collaborazione di Bolis a «L'Italia 
socialista». 

D5 Cfr. IS, a. 5 , n. 1 5 5 , 9 dicembre 1947, L . BOLIS, Le responsabilità della maggioranza. 
126 Cfr. ad esempio la serie di interventi dell'economista rurale ed urbanista Nallo Mazzocchi 

Alemanni intitolati «Mezzogiorno latifondistico» ivi, a. 6, n. 274, 21 novembre 1948, Un male mo-
rale; n. 284, 2 dicembre 1948, Primo: popolare la campagna; n. 287, 5 dicembre 1948, Bonifica acce-
lerata; n. 293, 12 dicembre 1948, Centri organizzativi di comunità produttive. 

127 In particolare, cfr. E . BERNARDI, Riforme e democrazia. Manlio Rossi-Doria dal fascismo al 
centro-sinistra, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010. 
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la produzione.128 Tacciato da Grieco di conservatorismo e di tradimento del 
movimento contadino su «L'Unità», Rossi-Doria ricorse alla tribuna de «L'I-
talia socialista» per rispondere, ribadendo le sue posizioni e accusando i co-
munisti di aver trascinato i contadini in «quattro anni di agitazioni inconclu-
denti e disordinate» che avevano «fatto perdere loro tutte le battaglie».129 A 
questo punto intervenne Emesto Rossi che, pur sospettando i comunisti di 
strumentalizzare il movimento contadino (e ricordando quale fosse stata la po-
litica di Stalin verso le campagne), giudicò la proposta di Rossi-Doria conser-
vatrice, perché sostanzialmente accettava dei palliativi che impedivano il vero 
cambiamento.130 La polemica con i comunisti proseguì ancora per qualche 
mese, mentre su «L'Italia socialista» si chiuse con un'ultima risposta di Ros-
si-Doria a Rossi, in cui egli ribadiva sostanzialmente le sue posizioni.131 Dal 
nostro punto di vista, essa vale soprattutto a mettere in luce come il giornale 
di Garosci costituisca, nel corso della sua breve vita, una tribuna di una certa 
rilevanza per un'area di intellettuali, tecnici, esperti che non si riconosce nei 
due schieramenti principali del panorama politico italiano. Al contempo, ser-
ve anche a rilevare come la testata fosse aperta a figure e tematiche esterne alle 
lotte per l'unità socialista che essa conduceva. 

Sostanzialmente slegati da tali lotte sono anche gli argomenti di carattere 
internazionale, ai quali «L'Italia socialista» dedica una notevole attenzione. Lo 
strumento principale sono in questo caso i reportage, di italiani o di stranieri, 
attraverso i quali vengono raccontate e spiegate le realtà di numerosi paesi, 
laddove la «sezione esteri» normalmente si occupa quasi esclusivamente di 
Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia (e di Unione Sovietica, ma limitatamente 
alla sua politica estera). Gli Stati Uniti, ovviamente, sono forse il paese che ri-
ceve maggiori attenzioni. Oltre che seguiti per la politica interna, essi sono de-
scritti, raccontati, analizzati da una molteplicità di punti di vista: dalla società 
dei consumi di massa132 ai programmi radiofonici,133 dalle novità teatrali134 

128 E testo dell'intervento venne pubblicato anche da «L'Italia socialista», n. 245, 17 ottobre 
1948, con il titolo Concludere sulla riforma agraria. 

129 IS, a. 6, n. 230, 30 settembre 1948, M . ROSSI-DORIA, Gatti morti e gatti vivi. 
130 Cfr. ivi, n. 233, 3 ottobre 1948, E. Rossi, La gatta di Masino - a proposito di riforma agra-

ria. 
131 Cfr. ivi, n. 2 3 8 , 9 ottobre 1 9 4 8 , M. ROSSI-DORIA, Risposte del professor Ammazzagatti - a 

proposito di riforma agraria. 
132 Cfr. ivi, n. 284, 2 dicembre 1948, A.C. DAUPHINE, Superstizione industrializzata in USA; 

n. 292, 11 dicembre 1948, E)., L'automobile americana non è più utilitaria ma rispecchia tutte le va-
nità della moda. 

133 Cfr. IS, a. 6, n. 104,5 maggio 1948, P . PRESSENDA, Corwin alla conquista dei radioascoltatori 
americani. 

134 Cfr. ivi, n. 4 6 , 22 febbraio 1948, M . FRANCIONA, Applaudito pure a Broadway 'Buio di luna', 
mistero moderno. 
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al jazz.135 È però soprattutto Hollywood a dominare sulle colonne del giorna-
le, in particolare grazie agli articoli (forniti dall'agenzia International news 
press) di Louella Parsons, giornalista di costume americana celebre per i suoi 
articoli di gossip sulla capitale del cinema.136 

Ai paesi del Nord Europa137 ed alla Gran Bretagna (a quest'ultima in par-
ticolar modo, a causa della grande risonanza delle politiche del governo labu-
rista)138 si guarda soprattutto come modelli di società avanzate, eque, giuste; 
in una parola, socialiste.139 Ben diverso è, naturalmente, lo spirito con cui si 
guarda alla Germania, di cui si narrano il crollo140 e si descrivono le tragiche 
condizioni postbelliche141 ma del cui recentissimo passato nazista si preferisce 
tacere. Molto si parla della Francia, ma sempre in cronaca: evidentemente, la 
vicinanza del paese d'oltralpe fa sentire di meno l'esigenza di descriverne la 
realtà interna, che si suppone abbastanza conosciuta. Di grande interesse per 
il giornale è invece la situazione della Spagna sotto la dittatura franchista, ar-
gomento caro all'antifascismo e in particolare a Garosci, che ha combattuto 
al fianco di Rosselli nella guerra civile: essa è l'oggetto di una nutrita serie di 
reportage ad opera del giornalista di guerra, documentarista e regista lussem-
burghese Charles Gordian Troeller, anch'egli ex-combattente per la repub-
blica.142 

Lo sguardo, come si vede, è sostanzialmente eurocentrico, per quanto 
paesi asiatici facciano sporadicamente la loro comparsa sul giornale in relazio-
ne alle vicende della decolonizzazione.143 Fa eccezione, oltre agli Stati Uniti, 

135 CFR n 1 0 8 , 9 maggio 1 9 4 8 , C. BROWN, Breve storia del jazz americano. 
136 La pubblicazione di articoli della Parsons comincia il 20 marzo 1948, con un pezzo signifi-

cativamente intitolato Ultime da Hollywood, e prosegue con una periodicità mensile (a grandi linee) 
fino alla fine dell'anno. 

137 Cfr. ivi, n. 224, 23 settembre 1 9 4 8 , A. GAROFALO, Un paese dove non esistono tuguri. Tac-
cuino di un viaggio in Danimarca. 

138 Cfr. ivi, n. 3 4 , 9 febbraio 1948, A. KELLY, Cancellate le 'zone di crisi' dalla carta della Gran 
Bretagna. 

139 Cfr. ivi, a. 5 , n. 5 8 , 15 agosto 1947, G . SPINI, Il socialismo ha dato in Norvegia benessere e 
giustizia a tutti i cittadini. 

140 Cfr. in particolare una serie di articoli di cui non si è riuscito a identificare l'autore (che 
firma con lo pseudonimo «Nomade»), usciti fra il 5 e il 10 gennaio 1948 intitolati «Nuovi documenti 
sul crollo della Germania». 

141 Cfr. ivi, a. 6, n. 138, 13 giugno 1948, Il coro dei morti. 
142 Si tratta in tutto di dieci articoli, dal primo del 17 giugno 1948 [C.G. TROELLER, Panorama di 

una guerra civile] all'ultimo uscito il 12 ottobre 1948 [ID., La Spagna pietra di paragone dell'unità eu-
ropea] Quella di Troeller (1917-2003) è una figura affascinante, sulla quale non esistono studi in Ita-
liano. Per informazioni su di lui, cfr. http://de.wikipedia.org/wiki/Gordian_Troeller [uri consultato il 
18/03/2012]. Una sua autobiografia è uscita in Germania nel 2009 [C.G. TROELLER, Antifascbist, Anar-
cbist, Journalist: Gordian Troeller berichtet; eine Autobiographie, Berlin, Pro Business, 2009]. 

143 Cfr. ad esempio IS, a. 5, n. 58, 15 agosto 1947, L'avvenire dell'India è nelle mani degli in-
diani; n. 41, 2 6 luglio 1947, A. MAC CANNON, Aiutati o no continueremo la lotta. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gordian_Troeller
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solo un paese, che si sta costituendo in nazione proprio in questo periodo e 
che è oggetto di grande attenzione da parte de «L'Italia socialista»: Israele. 
Le vicende del conflitto fra coloni ebrei e arabi in Palestina sono seguite quasi 
quotidianamente nei pezzi di esteri del giornale, evidentemente schierati a fa-
vore dei primi. In più, vengono pubblicate due serie di articoli di approfon-
dimento che meritano di essere ricordati per la loro ampiezza, per l'importan-
za degli autori ma anche per l'aperto sostegno, che sfocia non di rado in 
esaltazione, del nuovo stato ebraico. La prima ad essere inaugurata è una serie 
di articoli ad opera di Giorgio Romano, corrispondente dalla Palestina,144 con 
un articolo che già dal titolo chiarisce la linea dell'autore: Contro tutti, oltre le 
speranze Israele si è affermato.14S I toni sono da un lato estremamente critici 
verso le autorità arabe, accusate di utilizzare la guerra contro Israele come di-
versivo per i propri sudditi sfruttati e mantenuti in una posizione di povertà 
ed esclusione sociale,146 dall'altro quasi elegiaci quando si tratta di descrivere 
la nuova nazione ebraica,147 mentre solitamente l'autore evita di utilizzare ar-
gomentazioni di carattere razziale o religioso. Il tentativo è di leggere il con-
flitto in corso non come conflitto etnico-territoriale-religioso bensì come con-
flitto fra modernità democratica e tradizionalismo autoritario e feudale. 
Tuttavia, l'eccessivo semplicismo di tale impostazione e forse un malcelato 
senso di superiorità occidentale vengono alla luce nel momento in cui, ad 
esempio, si estende il discorso ad un complessivo confronto fra le due 'civiltà' 
che non esita a ricorrere a stereotipiche immagini della differenza fra Oriente 
e Occidente: «febbrile, dinamica, convulsa la vita ebraica che non conosce la 
siesta e le interruzioni; lenta, assonnata, stagnante quella araba [...] feudale il 
sistema della vita araba che ammette la poligamia, modernissimo e indipen-
dente quello delle nuove famiglie ebree e dei gruppi collettivisti».148 

Più articolato e complesso il disegno della serie di articoli di Arthur Koes-
tler intitolati «Nascita di una nazione», nei quali lo scrittore ungherese (di 
ascendenza ebraica) traccia un disegno delle origini del nuovo stato e ne ana-

144 Non si è riusciti ad identificare con certezza l'autore. Dalla scarna corrispondenza con Ga-
rosci, contenuta nelle carte di quest'ultimo conservate all'Istituto della Resistenza di Torino, si evince 
solamente che egli risiedeva in Israele fin dal 1948 e che mantenne rapporti con Garosci fino all'e-
poca in cui questi diresse «L'Umanità», all'inizio degli anni Settanta. Cfr. ISTORETO, FAG, B. 34, 
fase. 902. 

145 IS, a. 6, n. 200,26 agosto 1948. La serie consta in tutto di nove articoli e termina nel dicem-
bre 1948. 

146 Cfr. ad esempio ivi, n. 203, 29 agosto 1948, G. ROMANO, La paura del progresso determina 
l'ostilità dei capi. 

'47 Cfr. ad esempio ivi, n. 257, 31 ottobre 1948, ID., Il deserto del Neghev è stato conquistato 
alla civiltà; n. 302, 23 dicembre 1948, ID., Opere di pace fervono in Israele. 

148 Ivi, n. 228, 28 settembre 1948, G. ROMANO, Due civiltà di fronte in Palestina. 



«L'ITALIA SOCIALISTA» FRA LOTTA POLITICA E GIORNALISMO D'OPINIONE 1 5 1 

Uzza i caratteri peculiari, senza temere di affrontare temi spinosi come quello 
del terrorismo ebraico, che egli spiega e in qualche modo giustifica (quando 
diretto contro le autorità inglesi) ma non senza problematicità: «E una situa-
zione imbarazzante per colui che crede nei valori umani dell'occidente essere 
obbligato a difendere, sul terreno della necessità storica, un movimento la cui 
filosofia ed il cui clima vanno contro le sue più intime convinzioni».149 Quella 
di Koesder - il quale tra l'altro pubblicherà l'anno successivo un libro sullo 
stesso argomento150 è la serie più corposa ospitata dal giornale, constando 
di quattordici articoli che escono fra il settembre ed il dicembre 1984.151 Essa 
appare significativa sia perché testimonia dell'attenzione che «L'Italia sociali-
sta» concede al tema e dell'aperto sostegno che la testata mostra perla causa 
ebraica (sostegno che, va precisato, non è un caso strano nel panorama del 
dopoguerra, dove praticamente tutte le testate di sinistra mostrano simpatia 
per Israele), sia per la presenza stessa - politicamente 'pesante' ma cultural-
mente prestigiosa - sulle colonne del giornale dell'autore di Buio a mezzo-
giorno. 

Se ampio spazio è dedicato dal giornale all'attualità, almeno altrettanto lo 
è alla cultura 'alta', nel senso tradizionale del termine. Giornale fatto da intel-
lettuali, «L'Italia socialista» sicuramente presta una particolare attenzione ai 
gusti del pubblico colto, che del resto costituisce probabilmente una buona 
fetta dei suoi lettori. La sua terza pagina è un florilegio di elzeviri, recensioni, 
testi narrativi, complessi articoli che a volte appaiono come veri e propri saggi 
brevi. Gli argomenti trattati sono i più disparati, dalla filosofia al cinema, dalla 
letteratura ai progressi della tecnica, dalle arti figurative alla storia patria, ma 
predominano nettamente le tematiche erudite, secondo un criterio di valore 
che, a quanto è dato intuire dalla scelte redazionali, appare piuttosto tradizio-
nalista e legato al vecchio modello di preminenza della cultura classica, para-
dossalmente disposto ad aprire più ai pezzi di colore ed al gossip che alle 
scienze: se infatti piuttosto frequente è la ricorrenza di articoli relativi al mon-
do dello spettacolo (si è già ricordata la serie di articoli di Louella Parsons), 
molto più limitato è lo spazio dedicato all'economia, alle scienze sociali, alle 
scienze della natura. Quando sono trattati, gli argomenti tecnico-scientifici ap-
paiono inoltre approcciati con un taglio molto più semplicistico e sensaziona-
listico, privo dello spirito critico e della precisione informativa che caratteriz-
zano gli argomenti più canonici: è il caso dell'esaltazione del radio «motore 

149 Ivi, n. 2 2 4 , 2 3 settembre 1948, A. KOESTLER, Grave problema i terroristi per Israele. 
150 A. KOESTLER, Promise and fulfilment: Palestine 1917-1949, London, Macmillan, 1949. 
151 II primo, Ho ritrovato in Israele il fervore mistico dei Maccabei, compare sul numero 210 del 

7 settembre 1948, l'ultimo, La generazione perduta, sul numero 305 del 28 dicembre 1948. 
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del mondo»152 o della datazione di uno scheletro di torosauro a sei milioni di 
anni fa.153 Parziale eccezione è costituita dalla medicina, che riceve una mag-
giore attenzione e soprattutto è trattata da esperti del settore, come il medico 
Sirio Lentini154 o il suo collega di origine ungherese Alexander Lenard.155 Il 
linguaggio dei testi, nonostante vari inevitabilmente da autore ad autore, è ge-
neralmente elevato, complesso, ricco di riferimenti al patrimonio culturale co-
mune all'intellettualità italiana dell'epoca. Una terza pagina tradizionale, in-
somma, che poco innova sui temi e poco concede a tentativi di divulgazione 
e di popolarizzazione della cultura, tranne forse che per l'abbondanza di rac-
conti brevi (di cui si dirà fra poco) che costituiscono sovente i pezzi di più 
agevole lettura. Tuttavia, il livello sovente molto elevato dei suoi collaboratori 
compensa questi limiti (che, del resto, tali non dovevano apparire agli occhi 
dei contemporanei) e ne fa un valido campione della cultura e della sensibilità 
di una grossa fetta dell'intellettualità italiana dell'epoca. Per quanto un'analisi 
approfondita degli argomenti trattati sia impossibile in questa sede, oltre che 
al di là delle competenze di chi scrive, vale quindi la pena cercare di fornire 
almeno una panoramica sintetica delle tematiche più diffuse e delle collabora-
zioni più importanti. 

A tal fine, si può agevolmente muovere dalla narrativa, che occupa uno 
spazio importante nell'economia delle pagine di cultura del giornale. La terza 
pagina del primo numero de «L'Italia socialista» esordisce con la prima pun-
tata del romanzo di Koestler Arrivo e partenza}56 edito dalle Edizioni U di 
Gentili nello stesso anno, la cui pubblicazione prosegue nei mesi successivi. 
Ad esso segue, a partire dal 4 settembre 1947, l'opera di Natalia Ginzburg 
E stato così}57 concessa dalla casa editrice Einaudi presso la quale esce in pa-
rallelo. Che la formula a puntate non riscuota il successo sperato o che non vi 
siano le possibilità finanziarie di ottenere ulteriori testi, questi rimangono i 
due soli romanzi ad uscire su «L'Italia socialista», che ripiega rapidamente 
sulla formula del racconto breve. La frequenza di questo è altissima, pratica-
mente ogni terza pagina contiene un testo narrativo, a volte stringatissimo e 
dal taglio quasi epigrafico, più spesso occupante circa un terzo dello spazio 
disponibile. Ciò che più salta agli occhi sono i nomi degli autori, in maggio-

152 Cfr. IS, a. 5, n. 106, 12 ottobre 1947, H. KONIG, Un chilo di radio motore del mondo. 
153 Cfr. ivi, n. 158, 14 dicembre 1947, Visse sei milioni di anni fa. 
154 Cfr. ivi, n. 3 , 12 giugno 1 9 4 7 , S. LENTINI, Una vittoria dell'umanità contro il dolore-, n. 1 1 8 , 

26 ottobre 1947, ID., Speranze e certezze al congresso di medicina. 
155 Cfr. ivi, a. 6 , n. 1 8 5 , 8 agosto 1 9 4 8 , A . LENARD, Chirurgia che si rinnova-, n. 2 4 0 , 1 2 ottobre 

1948, ID., Un nuovo toccasana: gli antistaminici. 
156 Ivi, a. 5, n. 1, 1 0 giugno 1 9 4 7 , A . KOESTLER, Arrivo e partenza. 
157 Ivi, a. 5, n. 73, 4 settembre 1947, N. GINZBURG, È stato così. 
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ranza giovani scrittori non ancora affermati ma dal brillante avvenire, ma an-
che futuri registi, sceneggiatori, critici: fra i primi, ricordiamo Tito Balestra, 
Giorgio Bassani, Giorgio Caproni, Carlo Cassola, Bruno Fonzi, Primo Levi, 
Guglielmo Petroni (di una generazione precedente e di provenienza 'gobettia-
na' come Garosci è invece Giacomo Noventa); fra i secondi, Andrea Camilleri 
e Ennio De Concini.158 Altro scrittore presente sulle colonne del giornale, cui 
propone però non testi narrativi ma una sorta di inchiesta satirica sulla buro-
crazia che prefigura il suo successivo romanzo Misteri dei ministeri è Augusto 
Frassineti, la cui critica all'irrazionalità dell'amministrazione ben si accorda in 
un certo qual modo con le polemiche di Ernesto Rossi.159 Si tratta insomma di 
una nutrita schiera di provenienza variegata, in maggioranza connotata a sini-
stra anche se appartata rispetto alla vita politica attiva, che sembra trovare ne 
«L'Italia socialista» un luogo accogliente, disponibile e curioso verso le novità 
letterarie; una schiera che probabilmente - ma ci si muove qui, in mancanza di 
evidenze documentarie, su un terreno del tutto ipotetico - richiede anche 
onorari molto più moderati rispetto a più affermati colleghi e quindi abbor-
dabili per le ristrette finanze del giornale. La scelta di concedere loro uno spa-
zio tanto ampio va letta da un lato come un elemento importante (forse il più 
importante) di apertura al nuovo in una terza pagina che, si è detto, è salda-
mente ancorata al modello tradizionale (va precisato che la pubblicazione di 
racconti non costituisce comunque di per sé una novità dal punto di vista del-
l'impostazione redazionale); dall'altro come lo strumento principale cui il 
giornale ricorre per rendere la pagina culturale interessante a fasce più ampie 
di lettori. 

Molto più ristretto è invece certamente il pubblico in grado di leggere e 
apprezzare la maggior parte degli elzeviri, dei pezzi di critica d'arte, letteraria 
e musicale, degli articoli di filosofia o storia. A parte certi casi estremi, veri e 
propri cammei di erudizione, dedicati alla musica barocca160 o a memorialisti 
ecclesiastici del Seicento,161 nel complesso la lettura di questi testi richiede 
uno standard culturale piuttosto elevato, modulato sui temi e sulle discipline 
canoniche del modello di paideia: filosofia, storia, storia della letteratura, sto-

158 Su Fonzi, Levi, Petroni, Noventa, Camilleri, cfr. le rispettive voci nel Dizionario biografico 
degli italiani al sito http://www.treccani.it/biografie; su tutti gli altri, cfr. le rispettive voci su Wiki-
pedia [http://it.wikipedia.org]. 

159 Frassineti pubblica una serie di otto articoli, il primo dei quali in IS, a. 6, n. 151, 29 giugno 
1948, intitolati Contributo allo studio della ministerialità. Su di lui, cfr. http://www.treccani.it/enci- 
clopedia/augusto-frassineti/ [uri consultato il 18/03/2012], Il suo libro più famoso è, appunto, Mi-
steri dei ministeri, Parma, Guanda, 1952. 

160 IS, a. 6, n. 219, 17 settembre 1948, I. DORRÀ, Musiche inedite di secentisti italiani. 
161 Ivi, a. 5, n. 131,11 novembre 1947, A. GAROSCI, Un piemontese a Roma durante la peste del 

1656. 

http://www.treccani.it/biografie
http://it.wikipedia.org
http://www.treccani.it/enci-
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ria dell'arte. Filosofia e storia hanno una presenza discreta ma non sovrabbon-
dante. Per la prima, si possono ricordare alcuni interventi sullo storicismo cat-
tolico,162 una commemorazione di Pantaleo Carabellese ad opera di Guido 
Calogero,163 alcuni articoli di polemica con l'esistenzialismo164 e soprattutto 
gli articoli di Rosario Assunto, sicuramente il principale collaboratore per la 
materia del giornale, che si concentrano principalmente sulla filosofia di area 
germanica (Kierkegaard, Cassirer, Hòlderlin, Berdjaev).165 Argomenti storici 
sono trattati soprattutto in occasione degli anniversari e delle ricorrenze che 
nel 1948, ovviamente, sono particolarmente numerose:166 la più significativa 
fra queste è la pagina intera dedicata alla breccia di Porta Pia, che celebra la 
fine del potere temporale dei papi e allo stesso tempo ribadisce la vocazione 
laica e anticlericale del giornale.167 Da segnalare anche i testi di due storici 
professionisti: un giovane Guido Quazza che, al principio della sua carriera, 
si occupa di storia dell'Ottocento168 e lo stesso direttore del giornale che, nel-
la forma della recensione, si sofferma su significative figure della storia del 
pensiero politico e del movimento operaio (Saverio Merlino,169 Jean Jau-
rès).170 

Di gran lunga più frequenti sulle colonne della terza pagina sono comun-
que l'arte, la letteratura, la musica, forse anche per la presenza, nella 'scuderia' 
de «L'Italia socialista», di numerosi critici di vaglia: da Lionello Venturi a Ga-
briele Baldini, da Walter Binni a Massimo Mila, da Carlo Ludovico Ragghian-
ti a Ferruccio Ulivi fino a Barbara Allason. Il profilo dei collaboratori è già un 
indizio circa i temi trattati, in particolare per quanto riguarda la letteratura. La 
germanista Allason parla di Hans Carossa, Thomas Mann e anche del fonda-

162 Cfr. ivi, n. 165 , 23 dicembre 1947, G . MARTINI, Uno storicismo cattolico?-, a. 6 , n. 16 , 18 
gennaio 1948, ID., Conversazioni sullo storicismo cattolico. 

163 IS, a. 6 , n. 2 3 6 , 7 ottobre 1948, G. CALOGERO, L'esperienza speculativa di Pantaleo Carabel-
lese. 

164 Cfr. ivi, a. 5, n. 3, 12 giugno 1947, M . BLONDEL, Attacco all'esistenzialismo-, a. 6, n. 180, 
3 agosto 1948, U. MORRA, L'inesistenza degli esistenzialisti. 

165 Cfr. rispettivamente ivi, a. 6 , n. 8 1 , 8 aprile 1 9 4 8 , R . ASSUNTO, Il testamento di Berdiaev; 
n. 87, 15 aprile 1948, ID., Per Hoelderlin-, n. 182, 5 agosto 1948, ID., Kierkegaardiana-, n. 305, 28 di-
cembre 1948, ID., Postilla a Cassirer. 

166 Cfr. ad esempio ivi, n. 127, 1 giugno 1948, R . FRATTAROLO, Il maggio insanguinato di cen-
t'anni fa a Napoli-, n. 191, 15 agosto 1948, ID., La legione polacca diMickiewicz per la libertà d'Italia 
nel 1848. 

167 Cfr. ivi, n. 222, 21 settembre 1948, Sono passati settantotto anni. 
168 Cfr. ivi, n. 5 3 , 2 marzo 1 9 4 8 , G . QUAZZA, La borghesia e l'unità nazionale-, n. 5 5 , 4 marzo 

1948, ID., Dalla restaurazione al romanticismo sociale-, n. 58, 7 marzo 1948, ID., Moderati e neoguelfi. 
169 Ivi, n. 206, 2 settembre 1948, A. GAROSCI, Saverio Merlino 1) L'internazionalista e il revisio-

nista-, n. 209, 5 settembre 1948, ID., Saverio Merlino 2) Pensiero libertario e civiltà totalitaria. 
170 Ivi, n. I l i , 13 maggio 1948, A . GAROSCI, Il Jaurès di Branco Venturi. 
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tore della SPD Lassalle,171 il suo collega Nello Saito di Goethe e Rilke;172 

l'anglista Baldini di Coleridge, Shakespeare, Dryden;173 Binni e Ulivi, assieme 
ad altri collaboratori quali Enzo Bottasso e Muzio Mazzocchi, trattano la let-
teratura italiana, dai grandi campioni nazionali fino ad autori minori - e sareb-
be veramente troppo lungo anche solo fare degli esempi, visto che il tema è 
probabilmente il più ricorrente fra tutti quelli trattati in terza pagina; non 
vi è uno specialista in letteratura francese, ma essa è trattata da vari collabo-
ratori174 e non di rado direttamente da corrispondenti francesi o francofo-
ni: 175 una riprova, se ce ne fosse bisogno, della vicinanza culturale e relazio-
nale con il paese d'oltralpe. 

Anche per pittura, architettura e musica la presenza di specialisti affermati 
(o in via d'affermazione) s'impone: la firma di Lionello Venturi, che spazia 
dalla tradizione prerinascimentale176 fino all'arte contemporanea,177 è già al-
l'epoca una garanzia; quelle di Ragghiami178 e di Mila179 lo diventeranno di lì 
a poco. Nel complesso, l'ambito letterario sembra essere il più 'conservatore', 
concentrato principalmente sui classici italiani o al massimo inglesi, francesi, 
tedeschi, laddove le altre discipline appaiono affrontate con una maggiore 
sensibilità per le novità nazionali e straniere. L'attenzione alle novità traspare 
però, e non potrebbe essere altrimenti stante l'oggetto stesso di cui trattano, 
soprattutto dalla critica cinematografica e teatrale e dalle recensioni. Quanto 
alle prime, il giornale può contare sulla collaborazione di esperti cinematogra-
fici (Guido Aristarco) e teatrali (Vito Pandolfi), che firmano pezzi su festival e 
recensioni,180 ma soprattutto su contatti diretti dalle capitali del cinema e del 
teatro: da Hollywood arrivano gli articoli della già ricordata Louella Parsons, 

171 Cfr. ivi, a. 5, n. 48, 3 agosto 1947, B. ALLASON, Ferdinando Lassalle; a. 6, n. 40, 15 febbraio 
1948, ID., Tommaso Mann e il suo Faust; n. 64, 14 marzo 1948, ID., Carossa. 

172 Cfr. ivi, a. 6, n. 179, 1 agosto 1948, N. SAITO, Di Goethe uccello esotico; n. 298, 18 dicembre 
1948, ID., All'orlo della terra. 

173 Cfr. ivi, a. 5, 118, 26 ottobre 1947, G. BALDINI, Immagini del Coleridge; a. 6, n. 78, 4 aprile 
1948, ID., Una nuova traduzione dei drammi shakespeariani; n. 191, 15 agosto 1948, ID., Studi shake-
speariani; n. 210, 7 settembre 1948, ID., Vocalizzi del Dryden. 

174 Cfr. ivi, a. 6, n. 174, 25 luglio 1948, M . MAZZOCCHI, Da Baudelaire al surrealismo. 
175 Cfr. ad esempio, IS, a. 5, n. 42, 27 luglio 1947, P . DESCAYES, Albert Camus e la coscienza 

francese; a. 6, n. 212, 9 settembre 1948, F. BONDY, Fortuna di De Sade. 
176 Cfr. ivi, n. 7, 8 gennaio 1948, L. VENTURI, Cimahue e Giotto. 
177 Cfr. ivi, a. 5 , n. 1 1 8 , 2 6 ottobre 1947, L . VENTURI, Fabio Picasso. 
178 Cfr. ivi, a. 6 , n. 1 1 7 , 2 0 maggio 1 9 4 8 , C . L . RAGGHIANTI, La casa italiana nei secoli; n. 1 7 0 , 2 2 

luglio 1948, ID., L'esperienza della XXTV biennale. 
179 Cfr. ivi, n. 174,27 luglio 1948, M . MILA, La musica e responsabile?; n. 242, 14 ottobre 1948, 

ID., Come non si scrive la storia della musica. 
180 Cfr. ad esempio ivi, n. 1 6 7 , 1 8 luglio 1 9 4 8 , G . ARISTARCO, Bilancio attivo del Festival di Lo-

camo; n. 1 7 4 , 2 7 luglio 1 9 4 8 , V . PANDOLFI, Shakespeare ritrovato nell'Enrico V di Laurence Olivier. 
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da Parigi le corrispondenze di Sergio Romano, che riferisce della più importanti 
novità teatrali della capitale francese.181 Le recensioni riguardano invece soprat-
tutto la produzione italiana di narrativa, saggistica, poesia. Fra i testi recensiti, si 
trovano alcune delle più importanti novità del panorama letterario del dopo-
guerra, dai Dialoghi con Leucò di Pavese182 al Sentiero dei nidi di ragno di Cal-
vino,183 da Se questo è un uomo di Primo Levi184 alla traduzione di testi di Rilke 
ad opera di Giaime Pintor.185 E però la saggistica ad attirare maggiormente l'at-
tenzione dei collaboratori del giornale ed in particolare del direttore. In linea 
con i suoi interessi politici e accademici, ma anche con i suoi rapporti amicali, 
Garosci recensisce le Lettere dal carcere di Gramsci186 (con toni entusiasti), il 
libro di Omodeo su Calvino e la Riforma in Ginevra,187 lo studio di Franco Ven-
turi su Jean Jaurès,188 Tutte le strade conducono a Roma di Valiani.189 Ad altri 
lascia la trattazione di numerosi altri testi: opere sulla Resistenza190 e sulla que-
stione meridionale,191 saggi di filosofia,192 studi antropologici193 e sociologi-
ci.194 Nel complesso, la testata fornisce una panoramica ampia e articolata delle 
novità in numerosi campi del sapere, privilegiando ovviamente quelli che più le 
sono congeniali, arricchendo ulteriormente una terza pagina che a volte fa pen-
sare più alla rivista di cultura che al quotidiano (d'informazione o d'opinione 
che sia). Alle ragioni di tale ricchezza contenutistica, l'abbondanza di spazio li-
bero nell'impaginazione e soprattutto la disponibilità di un nutrito gruppo di 
collaboratori di alto livello, si è già accennato. E tempo però di inserire tali ca-

181 Sono molto numerosi gli articoli del futuro ambasciatore; per qualche esempio, cfr. ivi, 
n. 117 , 2 0 maggio 1 9 4 8 , S. ROMANO, Scoperto in un corridoio il più piccolo teatro di Parigi-, n. 2 8 6 , 
4 dicembre 1948, ID., Proust in maschera. 

182 Ivi, a. 5, n. 155,9 dicembre 1947, M . MAZZOCCHI, recensione di C. PAVESE, Dialoghi con Leucò. 
183 Ivi, a. 6 , n. 9 4 , 2 2 aprile 1 9 4 8 , M . MAZZOCCHI, recensione di I . CALVINO, Il sentiero dei nidi 

di ragno. 
184 jvjt a. 5, n. 167,27 dicembre 1947, A. GAROSCI, recensione di P. LEVI, Se questo è un uomo. 
185 Ivi, n. 169, 30 dicembre 1947, M . MAZZOCCHI, recensione di R . M . RILKE, Poesie e prose. 
186 Ivi, n. 24, 6 luglio 1947, A. GAROSCI, Lettere di Gramsci. 
187 Ivi, n. 112, 19 ottobre 1947, A. GAROSCI, Omodeo postumo. 
188 Ivi, a. 6, n. ILI, 13 maggio 1948, ID., Il Jaurès di Franco Venturi. 
189 Ivi, a. 5, n. 42, 27 luglio 1947, ID., Leo cerca chi divori. 
190 Cfr. ivi, a. 6 , n. 1 , 1 gennaio 1 9 4 8 , M . GIOVANA, 'L'Italia s'è desta' documento della Resi-

stenza (recensione de La Resistenza italiana, delle Edizioni CVL). 
191 Cfr. ivi, n. 3 7 , 12 febbraio 1 9 4 8 , R . GIORDANO, Il Mezzogiorno all'opposizione (recensione 

dell'omonimo libro di Emilio Sereni). 
192 Cfr. ivi, n. 29, 3 febbraio 1948, M . MAZZOCCHI, L'estetica di Guido Calogero. 
193 Cfr. ivi, n. 84, 11 aprile 1948, ID., Il mondo magico (recensione all'omonimo libro di De 

Martino). 
194 Cfr. ivi, n. 1 2 9 , 3 giugno 1 9 4 8 , E. BOTTASSO, Max Weber e la 'classe dirigente' (recensione 

de II lavoro intellettuale come professione). 
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ratteri del giornale all'interno di un'analisi complessiva della testata, per la quale 
sono ora a disposizione tutti gli elementi maggiormente significativi. 

4 . CONCLUSIONI: RETI DI RELAZIONI FRA POLITICA E CULTURA 

Da quanto detto finora, emerge in maniera evidente che «L'Italia sociali-
sta» costituisce per molti versi una peculiarità nel mondo della stampa del do-
poguerra: giornale di parte ma non di partito, si propone come testata di in-
formazione generalista e allo stesso tempo di area; autoproclamatasi socialista, 
deve molto poco alla tradizione del movimento operaio, cui quasi mai si ri-
chiama, e molto di più ai modelli della cultura 'alta';195 quotidiano di opinio-
ne, presenta sovente uno spessore culturale che nello stesso periodo è dato 
trovare in periodici come «Il Ponte» di Piero Calamandrei o «Il Mondo» di 
Mario Pannunzio. Questa condizione ibrida, se pure sfocia in un prodotto 
di notevole livello complessivo, nondimeno costituisce una debolezza intrinse-
ca che sarà la causa finale della chiusura della testata. Per comprendere le ra-
gioni di tale chiusura, bisogna quindi interrogarsi sulle origini di quella con-
dizione ibrida, che risiedono nelle modalità stesse della nascita de «L'Italia 
socialista». Questa venne alla luce nella peculiare posizione di organo di par-
tito senza più un partito o, più precisamente, di un partito in via di disfaci-
mento: la sua connotazione politica appare da un lato evidente, dall'altro priva 
di un referente organizzativo, di un ubi consistam chiaro e definito. Invece di 
chiudere, come ogni altra testata di partito avrebbe fatto di fronte allo sciogli-
mento della formazione di riferimento, la direzione scelse però di andare 
avanti, su una strada che era quasi obbligata: scontata l'accettazione della pre-
giudiziale anticomunista (che non significa anticomunismo tout court, ma sem-
plicemente rifiuto di identificarsi con i comunisti), ovvero compiuta la scelta 
di campo fondamentale imposta dal condizionamento esterno della guerra 
fredda,196 Garosci e i suoi collaboratori decisero di non allineare il giornale 
ad un movimento organizzato, ma di farne un organo indipendente che si rivol-
gesse a quell'area di opinione che gli smottamenti del 1 9 4 6 - 4 7 avevano lasciato 

195 È significativo che il numero del 1° maggio, unica festa dei lavoratori a cadere nel periodo di 
vita del giornale, non dedichi particolare attenzione alla celebrazione, laddove i quotidiani socialisti e 
comunisti solitamente escono con numeri speciali dedicati alla ricorrenza. 

196 Che tale scelta di campo fosse al tempo stesso inevitabile e necessaria è indirettamente di-
mostrato da una lettera a Garosci di uno dei collaboratori del giornale, l'azionista marchigiano Raul 
Lunardi; nell'inviare al direttore il primo di una serie di articoli, questi spiega che aveva smesso di 
mandare articoli a «L'Italia libera», dove aveva contatti con Schiavetti, per la politica di «fiancheg-
giamento al comunismo» che essa ed il PdA secondo lui mostravano; la linea assunta da Garosci lo fa 
invece ben sperare [ISTORETO, FAG, b. 23, fase. 615, 14 luglio 1947, Lunardi a Garosci], 
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senza punti di riferimento. In questa scelta, lo slittamento verso il giornale d'in-
formazione appare quasi inevitabile: è la periodicità del quotidiano ad imporla. 
Se infatti si può immaginare una testata esclusivamente di opinione ed appro-
fondimento con cadenza mensile o settimanale, ciò non è possibile per un quo-
tidiano (cosa che, a parte rare eccezioni, è rimasta valida sino al giorno d'oggi). 
E un quotidiano che non sia di partito, ovvero che si rivolga ad un pubblico che 
tendenzialmente non voglia un bollettino di partito, non può che rafforzare il 
suo carattere di testata indipendente dotata di una certa dose minima di obiet-
tività. E difficile dire se tale scelta sia stata lucidamente deliberata dalla direzio-
ne e dall'editore o se sia stata operata nei fatti, senza una strategia precisa, e 
forse non è nemmeno così importante. Ciò che conta maggiormente è consta-
tare come, in tale evoluzione, «L'Italia socialista» potesse contare sul sostegno 
di una rete di lettori e collaboratori che gli altri giornali non avevano, costituita 
da (praticamente) tutti gli azionisti che decisero di non seguire la maggioranza 
del partito nel PSI. E questo il vero elemento peculiare del giornale, senza il 
quale esso non avrebbe potuto sopravvivere nemmeno per i venti mesi durante 
i quali uscì. Si tratta di una rete molto estesa, che pervade ogni aspetto della vita 
della testata. La stragrande maggioranza dei nomi che sono stati richiamati nelle 
pagine precedenti sono di provenienza azionista. Lo sono, ovviamente, direttore 
e vicedirettore, ma anche l'editore Carocci e il redattore capo Riccardo Musat-
ti; 197 lo sono, soprattutto, pressoché tutti i collaboratori occasionali, i quali fir-
mano la gran parte dei fondi e degli articoli di terza pagina. 

Tale rete agisce in due direzioni: da un lato, fornisce in parte sostegno eco-
nomico sotto forma di finanziamenti e campagne abbonamenti; dall'altro, per-
mette di reclutare collaboratori di vaglia sia appartenenti alla rete stessa sia ad 
essa in qualche modo collegati. E molto difficile ricostruire con precisione tut-
ti i collegamenti che la compongono, soprattutto stante la scarsità dei docu-
menti disponibili. Ciononostante, è possibile fare qualche esempio illuminan-
te. Partiamo dalla città natale di Garosci, Torino. Da qui Giorgio Agosti, 
lontano cugino del direttore, partigiano, questore della Resistenza e leader 
dell'associazione Giustizia e Libertà che raduna gli ex-partigiani delle omoni-
me brigate198 cerca di sostenere «L'Italia socialista» procurando abbonamenti 
e finanziamenti, un po' per vicinanza ideologica,199 un po' per il rapporto per-

197 Cfr. la corrispondenza fra Musatti e Garosci in ISTORETO, FAG, b. 28, fase. 732. 
198 Di e su Giorgio Agosti, cfr. G. AGOSTI, Dopo il tempo del furore. Diario 1946-1988, Torino, 

Einaudi, 2005; sulla sua esperienza partigiana cfr., Un'amicizia partigiana: lettere di Giorgio Agosti e 
Dante Livio Bianco 1943-1945, a cura di G. De Luna, Torino, Meynier, 1990. Sull'Associazione GL 
di Torino, cfr. D. GIACHETTI, Per la Giustizia e la Libertà. La stampa GL del secondo dopoguerra, 
Milano, Angeli, 2011. 

199 Cfr. ad esempio ISTORETO, FAG, b. 1, fase. 4, 26 gennaio 1948, lettera di Agosti a Ga-
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sonale con Garosci;200 a volte ha successo,201 a volte no.202 Il contributo del-
l'ambiente giellista di Torino non finisce qui: da esso provengono anche alcuni 
collaboratori del giornale, quali Mario Giovana, che entra in contatto con il 
giornale per il tramite di Agosti203 o Renzo Zorzi, presentato a Garosci da Ani-
ta Rho, parente di Barbara Allason, che fu compagna di cospirazione del diret-
tore e che collabora anch'essa al giornale.204 Sempre al contesto piemontese 
sono infine riconducibili i rapporti con due case editrici che acquistano spazi 
pubblicitari sul giornale: le Edizioni di Comunità di Adriano Olivetti (anch'egli 
legato in vari modi al gruppo GL di Torino)205 e l'Einaudi, che concede anche 
al giornale la pubblicazione del romanzo di Natalia Ginzburg cui già si è ac-
cennato e che annovera fra i suoi autori lo stesso Garosci.206 

Muovendosi da Torino verso sud, passiamo per Genova, dove Luciano 
Bolis oltre a comporre articoli si preoccupa della distribuzione e della campa-
gna abbonamenti de «L'Italia socialista»;207 deviamo per una puntata a Este, 
in provincia di Padova, da cui un operaio ex-militante del PdA scrive a Ga-

rosci, dove si legge: «gli articoli di Rossi sui bancari hanno avuto quassù grande successo. C'è così 
poca stampa che ha il coraggio di dire verità sgradevoli». 

200 Cfr. ISTORETO, FAG, b. 1, fase. 4, s.d. [ma nell'estate 1947], Agosti a Garosci: «Dimmi 
francamente che cosa pensi della vitalità del nuovo giornale e dell'interesse che esso rappresente-
rebbe per il nostro partito: in caso dubbio preferirei aiutare il nostro modesto GL di Torino. Ma 
il fatto che sia ancora tu a dirigerlo, mi darebbe garanzia del contrario». 

201 Ad esempio, mette in contatto Garosci con il conte Lora Totino, ingegnere edile disposto a 
sostenere il giornale (prima «L'Italia libera», poi «L'Italia socialista») in cambio di un interessamento 
per il suo progetto di un traforo sotto il Monte Bianco [cfr. ISTORETO, FAG, b. 1, fase. 4, Agosti a 
Garosci, 29 aprile e 14 maggio 1947]. Da alcune lettere di Garosci a Totino [ISTORETO, FAG, 
b. 23, fase. 612], e soprattutto dalla pubblicazione di un articolo sul tema [IS, a. 5, n. 70, 31 agosto 
1947, Il traforo del Monte Bianco canale di Suez nel cuore del continente] sembra che il contatto sia 
andato a buon fine. 

202 Cfr. ISTORETO, FAG, b. 1, fase. 4, 14 gennaio 1949, Agosti a Garosci: «Ho rimandato 
questa lettera da un giorno all'altro, nella speranza di poterti dare qualche buona notizia sul pro-
blema del finanziamento. Ma purtroppo, di rinvio in rinvio, non sono ancora riuscito ad avere l'ab-
boccamento sperato con Fiorio, né a concludere altri progressi». In generale, Agosti rileva che è sem-
pre più difficile ottenere sottoscrizioni. 

203 Cfr. ISTORETO, FAG, b. 20, fase. 508, 6 settembre 1947, Garosci a Giovana e 9 settem-
bre 1947, Giovana a Garosci. 

204 Cfr. ISTORETO, FAG, b. 44, fase. 1138,23 ottobre 1947, Zorzi a Garosci: «Credo che per 
una mia eventuale collaborazione a L'Italia Socialista le abbia parlato la sig.na Anita Rho». Sui rap-
porti fra Allason, Rho, Garosci nel contesto della cospirazione giellista di Torino, cfr. B. ALLASON, 
Memorie di un'antifascista, Milano, H Gallo, 1961. 

205 Era cognato di Mario Levi, fratello di Natalia Ginzburg e direttore commerciale presso l'O-
livetti durante il fascismo; qui aveva lavorato anche, negli stessi anni, Riccardo Levi, fratello di Carlo 
e altro membro della cospirazione (che, tra l'altro, scrive alcuni pezzi di politica su «L'Italia sociali-
sta» in quanto membro dei gruppi AS-GL torinesi). Cfr. su questo M. GIOVANA, Giustizia e Libertà 
in Italia. Storia di una cospirazione antifascista, 1919-1937, Torino, Bollati Boringhieri, 2005. 

206 A. GAROSCI, Storia della Francia moderna (1870-1946), Torino, Einaudi, 1947. 
207 Cfr. su questo C. ROGNONI VERCELLI, Luciano Bolis... cit. 
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rosei per avere delucidazione sulle scelte da fare e dichiara: «sono molto affe-
zionato a questo quotidiano socialista, perché mi sembra di essere ancora vi-
cino a quegli uomini del Partito d'azione che per me ed i miei compagni non 
è mai stato sciolto»;208 e arriviamo a Firenze, altra città chiave dell'azioni-
smo dopo il Partito d'azione. Qui è nato Ernesto Rossi, qui vive e opera Rag-
ghiami, che scrive a Garosci inviando pezzi per «L'Italia socialista» e chie-
dendo che questa segua le iniziative di suo interesse: un'inversione del 
rapporto fra autore e giornale che è un indizio, per quanto labile, di come 
certe collaborazioni si muovano su binari extra-economici, consentendo così 
la pubblicazione di pezzi che, se adeguatamente remunerati, avrebbero prez-
zi proibitivi per la testata. A Firenze viene edito «Il Ponte», altro inserzioni-
sta del giornale; a Firenze, soprattutto, hanno sede le Edizioni U di Gentili e, 
fino a che questi è editore de «L'Italia socialista», i rapporti fra i due soggetti 
sono molto stretti: al giornale si chiede di sponsorizzare i libri pubblicati dal-
la casa editrice, mentre questa si occupa della distribuzione del quotidiano a 
Firenze.209 Non basta. Sempre in riva all'Arno ha sede un'altra casa editrice, 
La Nuova Italia, alla cui guida si trova Tristano Codignola animatore dei 
gruppi AS-GL che sporadicamente utilizza «L'Italia socialista» per dar voce 
alle sue posizioni politiche;210 non è un caso, quindi, che La Nuova Italia sia 
un altro dei pochi inserzionisti del giornale. Scendendo da Firenze, lasciamo 
da parte Roma, sede della redazione, per un'ultima puntata in Puglia. Anche 
qui troviamo un ex-compagno di partito, Giuseppe Patrono, che come Rag-
ghiami oltre a scrivere saltuariamente dei pezzi per «L'Italia socialista» insi-
ste con Garosci perché pubblichi un servizio sulla commemorazione dell'e-
conomista Antonio De Viti de Marco, con brani di Rossi e Salvemini che egli 
stesso invia.211 

Se dall'Italia ci spostiamo all'estero, la situazione appare più sfuggente, ma 
anche più interessante. Sicuramente il giornalista svizzero Francois Bondy, 
che pubblica alcuni articoli di terza pagina e un fondo sulla politica france-
se,212 è in contatto con Valiani, con cui ha condiviso la partecipazione all'e-
sperienza della rivista comunista eretica «Que faire?» nella Francia degli anni 

208 ISTORETO, FAG, b. 68, fase. 1411, 21 maggio 1948, Luigi Bigliotto a Garosci. 
209 Cfr. ISTORETO, FAG, b. 17, fase. 419, 18 giugno 1947, Rita Fasolo (impiegata alla Edizioni 

U) a Garosci, chiede di sponsorizzare il libro di Margaret Mead sul «Carattere degli americani», edito 
dalle edizioni U e che non vende, su «Italia socialista»; 27 giugno 1947, Fasolo a Garosci: «Rispondo a 
parte a Palombo [direttore editoriale dell'«Italia socialista» NdA] circa la diffusione del giornale a Fi-
renze». Da notare che Fasolo è ella stessa autrice di un paio di pezzi su «L'Italia socialista». 

210 Cfr. ad esempio, IS, a. 6, n. 176, 29 luglio 1948, T. CODIGNOLA, Ultima occasione, lettera 
aperta a Riccardo Lombardi. 

2U Cfr. ISTORETO, FAG, b. 30, fase. 797, 7 e 9 settembre 1948, Patrono a Garosci. 
212 IS, a. 5, n. 140, 21 novembre 1947, F. BONDY, Gaullismo senza De Gaulle. 
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Trenta,213 ma anche, probabilmente, con Silone, che ha vissuto in esilio in 
Svizzera durante la guerra.214 Di altri nomi che compaiono su «L'Italia socia-
Usta» è più difficile individuare il legame - posto che ce ne sia uno diretto -
con il gruppo che dirige il giornale. E però un dato di fatto che la frequenza di 
firme straniere è molto alta, più che in un giornale come «La Stampa», per 
quanto si possa desumere da un rapido raffronto. In parte ciò è spiegabile 
probabilmente con la stessa povertà di mezzi del giornale, che preferisce ac-
quistare pezzi dalle agenzie straniere piuttosto che stipendiare dei corrispon-
denti. In certi casi, tuttavia, non sembra essere questo il caso. Quando il co-
pyright appartiene ad un'agenzia, infatti, è di solito segnalato,215 anche nel 
caso in cui la pubblicazione in Italia costituisca un'esclusiva de «L'Italia socia-
Usta».216 Molti reportage dall'estero sono invece presentati come servizi spe-
ciali del giornale («nostro servizio particolare») oppure pubblicati senza alcu-
na specifica. Ad eccezione del caso del già citato Gordian Troeller, si tratta 
sempre di collaborazioni episodiche, uno o due articoli al massimo, il che in-
duce a pensare che più che di vere e proprie corrispondenze si tratti di testi 
pervenuti alla redazione per vie altre da quelle canoniche. Del resto, la rete 
degli ex-azionisti è ampiamente proiettata a livello internazionale, sia perché 
la maggior parte dei suoi componenti ha vissuto in esilio in Francia, Svizzera, 
Inghilterra o Stati Uniti per lunghi anni (senza contare la partecipazione alla 
guerra di Spagna), sia perché è formata principalmente da professionisti e in-
tellettuali abituati a muoversi su un piano sovranazionale. Non è quindi inve-
rosimile (è anzi plausibile) che attraverso di essa il giornale sia in grado di «ri-
fornirsi» di collaborazioni ad altre testate precluse. 

Bisogna inoltre tenere conto che «L'Italia socialista» si trova inserita in al-
tre due reti di relazioni che si intrecciano fra loro e con quella ex-PdA: la rete 
dei socialisti democratici europei (intellettuali in gran parte, ma non solo) e 
quella dei federalisti. Alla prima va ricondotta una serie di pezzi dell'organo 
laburista «Daily herald» riprodotti dal giornale di Garosci;217 ad essa, e in 

213 Cfr. su questo A . RICCIARDI, Leo Valiani. Gli anni della formazione tra socialismo, comuni-
smo e rivoluzione democratica, Milano, Franco Angeli, 2007. 

214 Così almeno sembra ritenere Garosci, nell'intestazione di suo pugno alla busta contenente la 
corrispondenza con Bondy, in ISTORETO, FAG, b. 8, fase. 162, ove si legge: «Collaboratore in esi-
lio amico di Silone, direttore di "Preuves" poi di "Welt Woche"». 

215 È E caso ad esempio degli articoli di Louella Parsons, forniti dall'International News Ser-
vice, ma anche di un curioso pezzo sull'esplorazione dell'Amazzonia [IS, a. 6, n. 104, 5 maggio 
1948, P. Huss (dell'«International news service»), La valle delle Amazzoni sarà finalmente esplorata]. 

216 E E caso della serie di articoli di Koesder su Israele, presentati come «esclusività "Opera 
mundi" e "L'Italia socialista"». Opera mundi era un'agenzia di stampa e un'editrice di fumetti francese. 

217 In particolare una serie di pezzi firmati dal giornalista socialdemocratico tedesco Victor 
Schiff: IS, a. 6, n. 158, 7 luglio 1948, V. SCHIFF, Socialismo senza libertà-, n. 269, 14 novembre 
1948, ID., Socialismo senza biciclette-, n. 274, 21 novembre 1948, ID., Chi è Moch. 
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una posizione centrale, appartiene anche Ignazio Silone, che con il gruppo de 
«L'Italia socialista» ha molteplici legami (in questo periodo collabora con i 
gruppi AS-GL) e costituisce un altro probabile tramite con la dimensione in-
ternazionale (e in particolare con Koestler, assieme al quale organizza il Con-
gresso per la libertà della cultura).218 Alla seconda, cui sono organici Ernesto 
Rossi e Altiero Spinelli, sono dovuti i pezzi sul federalismo che vengono pub-
blicati sulle colonne del giornale.219 

Questo si trova insomma al centro di plurime reti di relazioni che gli con-
sentono di supplire per molti versi alla mancanza dei mezzi che gli altri quoti-
diani hanno, sia che siano sostenuti da un partito sia che siano finanziati da 
gruppi finanziari o industriali. Naturalmente, a costituire una peculiarità non 
è il fatto in sé di essere al centro di una rete, ma che tale rete sia composta 
in buona parte da intellettuali, e da intellettuali che sono rimasti senza un par-
tito ma non intendono rinunciare all'impegno politico: essi trovano ne «L'Italia 
socialista» uno spazio molto libero e tollerante dove far sentire la loro voce 
(inoltre, attraverso tale rete si riescono a raggiungere figure più marginali, schie-
rate ma non attive, la cui collaborazione è preziosa soprattutto per la terza pa-
gina: è il caso della maggior parte degli scrittori che pubblicano sul giornale). 
Tuttavia, una tale rete è ineluttabilmente fragile e provvisoria, fondata com'è 
sulla (buona) volontà dei singoli e quindi soggetta ad imprevedibili quanto re-
pentini mutamenti: essa non è in grado di reggere un impegno prolungato e le 
ripetute delusioni politiche patite dai suoi membri a causa dell'insuperabilità del 
contesto imposto dalla guerra fredda finiscono per sfilacciarla. E significativo 
che Altiero Spinelli, nel ricevere il pagamento di due articoli, si mostri stupito 
- e grato - di aver avuto un compenso;220 ma è ancor più significativo quanto 
scrive qualche tempo dopo a Rossi, dichiarando la sua impossibilità di prosegui-
re nell'attività politica senza uno stipendio fisso: «La mia attività giornalistica 
potrà rendere, ma non certo con l'Italia socialista che mi ha mandato 6000 lire 
per i primi quattro articoli e che poi non si è più fatta viva».221 Sul lungo pe-
riodo, insomma, volontà ed entusiasmo non possono reggere il confronto con 
l'organizzazione. 

Per ovviare a tali debolezze, la direzione (o la proprietà) del giornale bat-
tono due strade parallele. La prima sono i contatti con le forze politiche del-

218 Su Silone e la sua polimorfa attività politica e cultuale la letteratura è ormai vasta. Per un suo 
profilo biografico, cfr. O . GURGO - F . D E CORE, Silone, L'avventura di un uomo libero, Venezia, Mar-
silio, 1998. 

219 Cfr. ad esempio I S , a. 6 , n. 2 3 4 , 5 ottobre 1 9 4 8 , H . BRUGMANS, Socialismo e federazione eu-
ropea; n. 1 8 2 , 5 agosto 1 9 4 8 , G . USELLINI, L'Europa e i sindacati. 

220 Cfr. ISTORETO, FAG, b. 40, fase. 1024, 9 novembre 1947, Spinelli a Garosci. 
221 Ivi, 21 febbraio 1948, Spinelli a Rossi. 
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l'area di riferimento, quella socialista democratica. Più precisamente, con le 
altre forze che, assieme ai gruppi AS-GL in cui militano molti dei collabora-
tori del giornale, compongono tale area. Queste forze non forniscono collabo-
ratori di rilievo ma sono potenzialmente in grado, per il maggior grado di 
strutturazione organizzativa e per il peso politico di alcuni esponenti, di for-
nire fondi preziosi alla vita del giornale. E il caso di Ivan Matteo Lombardo, 
cui Garosci, a due settimane dalla nascita di «Italia socialista», si premura di 
inviare una copia del giornale in cui «figura in buon posto la notizia che noi 
quotidianamente pubblichiamo sulla tua missione e Washington», precisando 
che «è un poco e più che un poco, il tuo giornale».222 E il caso delle missioni 
che il direttore amministrativo Aldo Palombo compie a Milano alla ricerca di 
finanziamenti, e circa le quali commenta: «Non ti nascondo che sto lavorando 
molto per il giornale: purtroppo lo scetticismo che c'è a Milano circa l'unifi-
cazione dei socialisti è forte. Chi dà il denaro non ha contropartite ed io mi 
appello esclusivamente alla sensibilità politica che con l'affermarsi della De-
mocrazia cristiana trova una eco astratta».223 Come emerge da tale lettera, i 
finanziamenti di questo tipo sono però legati all'effettiva capacità di incidere 
del giornale, e quindi alla costruzione di un polo socialista democratico in cui 
esso abbia un ruolo - ovvero al ritorno al modello di giornale di partito. Fin-
ché rimangono vive le speranze di una nascita in tempi brevi di un partito so-
cialista autonomo dai comunisti (speranze che il buon risultato delle Uste di 
Unità socialista il 18 aprile ha probabilmente alimentato), insomma, si trovano 
figure disposte a sostenere il giornale, sia per avere future contropartite sia per 
convinzione politica (e sarebbe molto interessante capire chi fossero tati figu-
re, ma la documentazione su tale punto è inesistente). Quando però appare 
chiaro che tali speranze non sono destinate a concretizzarsi, le fonti di sosten-
tamento si inaridiscono. E probabile che la decisione di Lombardo, ovvero del 
solo referente politico di rilievo, nel gennaio 1949 di abbandonare l'UdS (in 
cui militava da un anno al fianco di Silone e dei gruppi AS-GL)224 costituisca 
la pietra tombale sulle speranze del giornale di ricevere finanziamenti. E al fal-
limento di queste prospettive che va probabilmente ricondotta la spiegazione 
che Garosci dà della chiusura del giornale, il 22 febbraio 1949. Tirando le 
somme della vita de «L'Italia socialista», parla di varie vittorie e una sconfitta: 
«La "sconfitta" è stata per noi il congresso del PSLI di Milano, che ha fatto 

222 ISTORETO, FAG, b. 23, fase. 697, 25 giugno 1947, Garosci a Lombardo. 
223 Ivi, b. 30, fase. 781, 17 agosto 1948, Palombo a Garosci. Cfr. anche ivi, 28 settembre 1948, 

telegramma di Palombo a Garosci: «Ottobre assicurato prego tenere presente processo di unifica-
zione non ritardabile». 

224 Cfr. su questo IS, a. 7, n. 27, 1 febbraio 1949, Mutate organizzazione e prospettive nel gruppo 
della 'Unione dei socialisti'. 
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indietreggiare la prospettiva dell'unificazione [...]. Essa, sostanzialmente, ci 
obbliga a passare dal piano immediato del commento sull'azione quotidiana, 
al lavoro di più largo raggio, al quale [...] sarà dedicato il settimanale che 
prenderà la successione de "L'Italia socialista" nel giro di settimane».225 

L'altro modo - potenzialmente in conflitto con quello descritto in preceden-
za, ma il conflitto è evitato dal fallimento di entrambi - in cui si cerca di conso-
lidare il giornale è quello, più ovvio, di vendere più copie, ovvero di emanciparsi 
dal ruolo di testata di partito e di rivolgersi ad una fetta più ampia di lettori. Si è 
visto che fin dalla sua nascita in realtà «L'Italia socialista» assume alcune carat-
teristiche che vanno in tal senso (e del resto, fin dalla nascita è senza un partito). 
La svolta più importante da questo punto di vista è però il passaggio del giornale 
al mattino. E interessante quanto scrive a riguardo il caporedattore Riccardo 
Musatti, in un memorandum riservato a Garosci.226 Egli esprime le sue perples-
sità sul progettato passaggio, motivandole con due ordini di ragioni. Il primo è 
che l'edizione mattutina richiederebbe un potenziamento del lavoro redazionale 
che l'organico della testata non sarebbe in grado di sostenere. Il secondo è che 
tale passaggio implicherebbe un cambiamento da «l'attuale carattere critico-po-
litico» a «quello puramente informativo», un cambiamento che pregiudichereb-
be l'autorevolezza del giornale: «se è vero - ragiona Musatti - che la ragione di 
vita del nostro giornale non è economica, ma politica, l'aumento di qualche cen-
tinaio di copie di vendita potrà compensare [...] l'inevitabile ingente riduzione di 
prestigio politico, conseguente al passaggio al mattino?». Sfugge a Musatti quan-
to abbiamo detto prima, ovvero che il sostegno politico sta venendo progressi-
vamente a mancare, e non per carenze del giornale, ma per lo sgretolamento del-
l'area di riferimento. La contrapposizione che egli delinea fra giornale «critico-
politico» e informativo appare inoltre troppo netta, e discende probabilmente 
da una concezione del quotidiano d'informazione come voce non schierata e al-
meno ufficialmente neutrale che deriva dall'osservazione della realtà editoriale 
italiana. Tuttavia, la diagnosi del caporedattore è indicativa della natura ibrida 
del giornale (un altro ircocervo azionista, verrebbe da dire), natura che non solo 
non si scioglie (il passaggio al mattino, se pure cambia alcune cose, non elimina il 
carattere politicamente schierato del giornale né riduce il valore delle sue pagine 
culturali), ma che nemmeno si evolve. Anche questo tentativo fallisce, per le ra-
gioni sopra delineate legate al mercato pubblicitario ed alla vischiosità del pub-
blico, che tende a preferire testate conosciute e collaudate. 

225 IS, a. 7, n. 45, 22 febbraio 1949, A. GAROSCI, Congedo e appuntamento. «E Cittadino», E 
settimanale erede de «L'Italia socialista», ebbe in realtà vita molto breve e stentata e chiuse pochi 
mesi dopo. 

226 ISTORETO, FAG, b. 28, fase. 732, 25 agosto 1948, Musatti a Garosci, con memorandum 
allegato. 
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Come quotidiano di informazione, insomma, non c'è spazio - e del resto, 
nel dopoguerra nessuna nuova testata riesce ad affermarsi nel panorama na-
zionale;227 come quotidiano d'opinione, esso non riesce ad andare oltre la ri-
stretta cerchia azionista, che lo sostenta per un po' ma che sul lungo periodo 
non è sufficiente. Di fondo, si può dire che «L'Italia socialista» fallisce perché 
propone un modello di quotidiano per il quale non c'è ancora un pubblico 
nell'Italia del dopoguerra: un quotidiano che si rivolga a un'opinione pubblica 
laica, progressista ma non aderente ad un partito, colta ma politicamente at-
tiva, o almeno attenta, che vuole opinioni ma non linee precostituite, informa-
zioni oggettive ma criticamente commentate in base ad un orizzonte ideale 
condiviso. Una simile opinione pubblica è caratteristica più delle società seco-
larizzate dell'occidente del benessere che alla società italiana dell'immediato 
dopoguerra, ancora per molti versi arcaica, attraversata da profonde linee 
di frattura e per questo tendente a una polarizzazione ideologica molto più 
accentuata. 

E tuttavia, se il fallimento politico ed economico è pieno, non così quello 
culturale. Il giornale diretto da Garosci costituisce infatti uno dei mezzi con i 
quali una fetta non insignificante del mondo intellettuale italiano attraversa gli 
anni più bui della guerra fredda, e con il quale una cultura politica sui generis 
come quella azionista (ma forse bisognerebbe parlare piuttosto di un certo 
modo di intendere la cultura in relazione alla politica) cerca di rimodellarsi 
e di confrontarsi con il nuovo mondo. Non solo. E anche un momento di pas-
saggio, una maniera non traumatica di passare dalla militanza di partito ad un 
impegno politico-culturale di più vasto raggio e meno immediata concretizza-
zione; una sorta di traghetto verso nuovi (e diversi) Edi. 

Soprattutto, però, l'esperienza di IS va giudicata dal punto di vista che le è 
proprio, ovvero come un giornale. Molti sono i suoi punti di debolezza: tutti 
riconducibili alla mancanza di un ruolo definito. Questo fa però sì che si tenti 
(difficile dire quanto consapevolmente e quanto trascinati dalla forza delle co-
se)228 un esperimento inedito di giornalismo d'opinione e d'informazione in-
sieme, apertamente schierato su posizioni politiche definite ma indipendente 
da formazioni di partito. E un esperimento che in qualche modo prefigura ciò 
che saranno prima «Il Mondo» e «L'Espresso» come settimanali, poi «La Re-
pubblica» come quotidiano: ma per allora la società sarà cambiata, evidente-
mente in grado di accogliere tale formula. Non è un caso che di qui passino, 

227 Cfr. su questo P. MURIALDI, Dalla Liberazione... cit. 
228 Interessante da questo punto di vista il già citato memoriale di Musatti che ritiene l'accen-

tuato taglio critico e d'opinione del giornale «imposto dalla necessità», ovvero dall'impossibilità di 
sostenere uno sforzo informativo paragonabile a quello dei quotidiani maggiori [cfr. ISTORETO, 
FAG, b. 28, fase. 732, 25 agosto 1948, Musatti a Garosci, cit.]. 
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oltre a Garosci stesso, figure come Enzo Forcella, Antonio Spinosa,229 Um-
berto Morra,230 Anna Garofalo: giornalisti 'puri' ma non disimpegnati. Un si-
mile esperimento certo fu la risultante di una serie di fattori particolari, di cui 
si è detto. Ma è un fatto che esso fu possibile solo alla cultura azionista, per la 
peculiare miscela di impegno politico e vocazione intellettuale che la contrad-
distingueva. In questo, almeno in questo, ovvero sui tempi lunghi della cultura 
e della mentalità, essa non fu per niente sterile o sconfitta. 

229 E quale firma pochi articoli sul giornale, ma viene indicato come redattore per gli interni da 
Musatti nel già citato memorandum [cfr. ivi, 25 agosto 1948, Musatti a Garosci, cit.]. 

230 Che firma un nutrito numero di articoli di terza pagina. Morra sarà uno dei tanti che da 
"L'Italia Socialista" andranno a collaborare con "E Mondo" di Mario Pannunzio; cfr. http://it.wiki-
pedia.org/wiki/Umberto_Morra_di_Lavriano [uri consultato il 23/03/2012]. 
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THE EMERGENCE OF A MILITARY REGIONAL POWER: 
EXPLAINING INDIA'S FOREIGN POLICY 

FROM 1962 TO THE 1970s 

INTRODUCTION 

The paper aims at considering the emergence of India as a regional mili-
tary power in South Asia in the 1970s and to come to terms with the reasons 
of its rise. It claims that in order to understand the new position India ac-
quired, there is the need to begin by analysing India's war with China in 
1962. This humiliating defeat challenged the position of dominance of India 
in South Asia and resulted in the complete reshaping of the identity percep-
tions shared by the Indian leadership. This in turn led to the reformulation of 
foreign policy strategies. After the 1962 war a policy of armament was pur-
sued, together with an institutional reorganization of the framework for devis-
ing foreign policy. This paper shows that these two elements are cruciai in un-
derstanding the emergence of India as the dominant country of South Asia in 
the 1970s. On a larger piane, moving from the specific analysis of the Indian 
case to more general considerations regarding factors determining states be-
haviour, this paper claims that decision makers play an important role in in-
ternational politics. Moreover, in these pages it is demonstrated the fact that, 
and the degree to which, perceptions and interpretations of reality matter in 
relation to the institutional organisation of the decision-making process. Per-
ceptions and visions act only as dependent variables: indeed politicai leader-
ships formulate them as a consequence of the evaluation of the relative distri-
bution of material capabilities within the global and regional system, in 
accordarne to the national interests. However, the role of perceptions and vi-
sions is not irrelevant because they can significantly influence international re-
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lations, for example in explaining the reasons of a state's behaviour, or in 
bringing politicai leaderships to commit errors in formulating policies, espe-
cially when the process of decision making is not well balanced and organised. 

This paper, to begin, will briefly present the specific historical context 
that led to the emergence of India as a regional power. After that, it will pre-
sent the theoretical debate about the factors which influences and determines 
states behaviour in the international arena. Then the historical events from 
1962 to the 1970s will be examined. At the end the role individuai personal-
ities and foreign policy-making organisations played in influencing Indian for-
eign poticy will be highlighted, together with the subordinate role ideas and 
perceptions have in relation to material capabilities. 

THE SOUTH ASIAN CONTEXT AND INDIA'S RELATIVE POSITION 

Before going into the analysis of the Indian foreign policy strategies that led 
to its emergence as the dominant power in South Asia, it is important to clarify 
the notion of being a regional power, and what it means for India. According 
to Buzan and Woever, 'regions' are a third level of analysis between the global 
and the state unit, which is relevant in influencing state security. Indeed, states 
that are members of the same region are «link[ed] together sufficiendy closely 
that their securities cannot be considered separate from each other».1 Reaching 
the military regional dominance for a state means to be the hegemonic state in 
that specific area, to be able to control threats which emerge from within the 
region, and to assure also the region from external aggressions.2 South Asia is 
generally conceived as a region first for its geographic demarcation.3 Moreover, 
the states of this region share not only similar ecological systems, but also a 
common colonial past, which adds a politicai dimension to the largely shared 
historical, religious and cultural traditions. South Asia is Indo-centric since In-
dia is not only geographically the centre of the system, but it has always been 
the largest state both territorially,4 and economically.5 

1 B . BUZAN - O . WOEVER, Regions and powers: The structure of international security, Cam-
bridge, 2003, p. 43. 

2 G.H. SNYDER, Mearsheimer's world: Offensive realism and the struggle for security, «Interna-
tional security», voi. 27, n. 1, 2002, p. 152. 

3 The North is bounded by the Himalayas and its sub-groups of mountains; the rest of the sub-
continent is instead surrounded by the Indian ocean that defìnes the region as a separate one from 
the rest of the world. See K.C. DASH, Regionalism in South Asia: Negotiating cooperation, institu-
tional structures, Oxon, 2008, p. 45. 

4 India accounts for more than the 70% of the population and of the land of South Asia (S. MAN-
SINGH, India's search for power: Indirà Gandhi's foreign policy 1966-1982, London, 1984, p. 271). 

5 India GDP in 2010 is almost ten times the Pakistan's one and this relation has been main-
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The history of this region after the end of the colonial period is generally 
described as characterised by the rivalry between the two larger countries of 
the region, India and Pakistan.6 The violence of partition was indeed a trau-
ma for the region that worsened the already difficult relationship existing 
among the two different communities. In spite of the dominant position of 
India in the region, Pakistan to answer to the perceived Indian threat over 
Kashmir7 undertook since the initial phase of its history as an independent 
country a process of centralisation of power that favoured the army to assume 
the centrai role in its politics.8 Moreover, Pakistan actively searched to reach 
the parity in military power with India through a process of armament made 
possible by external security linkages with US, such as its entrance in the 
SEATO (South East Asian Treaty Organisation) anti-communist alliance in 
1954. 

However, India and Pakistan have always seen China as a key player in 
influencing the regional stability.9 The fact that the major part of the states 
of South Asia confine with China is a clear indication of its importance in 
the region. It is not a case that indeed the Indian defeat in the 1962 war with 
China infhienced directly the equilibrium of the South Asian region, and re-
shaped completely the Indian and the Pakistani perceptions of threat.10 The 
demonstration of fragility of the Indian army, and India's following decision 
of re-arming, led Pakistan, confident with the support from China and US, 
to directly challenge the larger neighbour again on the question of Kashmir 
in 1965.11 Although this war witnessed a better performance of the Indian 
army in comparison to 1962 war, two aspects prevented India from clearly 
emerging as militarily the more powerful state: first, the conflict ended in a 
stalemate due to the international pressure of the global powers which were 
interested in avoiding a possible escalation of the war;12 second, China verb-

tained since the 1970s, while in 1960, when the Bangladesh was stili a part of Pakistan, it was just 
five times greater (WORLD BANK, http://data.worldbank.org/indicators, consulted 22 August 
2011). 

6 See for example B . BUZAN - O . WOEVER, Regions and powers cit., pp. 1 0 1 - 1 0 2 . 
7 Kashmir since the independence of the two countries remained a contested territory claimed 

by both the two states that fought a war in 1948 for it. Right now it is stili an open question, even if 
the line of control defined at Simla in 1972 is generally recognised as the informai border. On this 
question see for example S. GANGULY, Conflict unending: India-Pakistan tensions since 1947, New 
Delhi, 2002. 

8 I . TALBOT, Pakistan: A modem history, London, 2005, p. 226. 
9 S .K. MITRA, War andpeace in South Asia: A revisionisi view of India-Pakistan relations, «Con-

temporary South Asia», voi. 10, n. 3, 2001, p. 370. 
10 S.P. COHEN, Emerging power: India, Oxford, 2001, p. 42. 
11 C. JAFFRELOT, A history of Pakistan and its origins, p. 103. 
12 I. TALBOT, Pakistan cit., p. 179. 

http://data.worldbank.org/indicators
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ally sided with Pakistan, triggering a further increase in the Indian percep-
tion of insecurity and confirming the need to continue in its process of ar-
mament.13 

Therefore, it is not until the 1971 victory over Pakistan and the explosion 
of the first Indian nuclear device in 1974 that India emerged as the dominant 
military regional power.14 This claim is explained by two reasons: first, Paki-
stan as a result of the war witnessed a reduction15 in territory and population 
that prevented, at least for a while,16 its possibility to direcdy challenge India's 
dominant position; second, the explosion of a nuclear device in 1974 not only 
showed India's technological superiority in the region, but it answered also to 
the Chinese nuclear explosion of 1964, although with ten years of delay. De-
spite the Indian prime minister's declaration that the explosion of the bomb 
was a peaceful experiment, the event was read as a demonstration of power 
on the international stage. The Western countries reacted by imposing sanc-
tions on India and creating the Nuclear Supplier Group (NSG) with the in-
tention to prevent India, and others which had not signed the Treaty of Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (TNP), from purchasing equipment, tech-
nology and materials for military use in order to control the rise of new mili-
tary powers at the global level.17 Even if the broad and complex issue of what 
in reality 'power' means in international politics cannot be addressed here, it 
is important to just remind that the material capabilities of a state, such as its 
military and economie power, remain the first element that determines it.18 In 
explaining the historical reasons that allowed India to recover from the humi-
liation of 1962 war and to emerge as a military regional power, this paper will 
however evaluate not only how the Indian material capabilities changed dur-
ing the period under discussion, but also why and how a different foreign pol-
icy posture was adopted by India. 

1 3 V . R . RAGHAVAN, Strategie culture: A military perspective, in Emerging India: Security and for-
eign policy perspective, New Delhi, 2005, p. 23. 

1 4 S . GANGULY, India's foreign policy: Retrospect and prosperi, New Delhi, 2010, p. 3 . 
15 According to the census of 1961 indeed the population of the East wing of Pakistan was 

about 5 0 , 8 million, against the 4 2 , 9 million of the population in the West (R . JACKSON, South Asian 
crisis: India, Pakistan and Bangladesh: A politicai and historical analysis of the 1971 war, London, 
1 9 7 5 , p. 15 ) . 

16 It took several years to Pakistan to develop the nuclear technology. It declared to have 
reached nuclear capability just in 1987, a year characterised by acute border tensions with India. 

17 P. MALIK, India's nuclear dehate: Exceptionalism and the homh, New Delhi, 2010, p. 18. 
18 On this topic see for example: F. BERENSKOETTER - M.J. WILLIAMS, Power in world politics, 

London, 2007. 
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THEORETICAL FRAMEWORK: THE IMPORTANCE OF THE DECISION-MAKING PROCESS 

Before entering into an empirical analysis about the factors that contrib-
uted to the military rise of India as the leader in South Asia, it is indeed ne-
cessary to reflect on the importance of the decision-making process. 

Some theoretical approaches in the international relations discipline do 
not recognise 'agency'19 of choosing the strategy to adopt to states. Structural 
approaches, such as neo-realism, reduce indeed state agency to a mere reac-
tion to the material capabilities a state have.20 According to this vision, mate-
rial capabilities determine the 'relative'21 power of the state in the interna-
tional realm, and therefore in a direct way the actions that the state can 
adopt.22 State is thus considered as a monolithic unit that always reacts ration-
ally to its relative power position in the system. 

Several academic analyses have however shown that the relationship be-
tween the relative power of a state and its actions is not often so direct; on 
the contrary it can be inconsistent, slow and uncoordinated, especially in re-
ference to graduai changes in material capabilities, as for example happened 
to Britain when it experienced a decline in its relative power around the be-
ginning of the twentieth century.23 These analyses have demonstrated that 
foreign policy formulation is influenced by the state leadership perceptions 
of the distribution of material capabilities, and that it requires time and infor-
mation to be thought out and modified, and to be correcdy developed. The 
analysis developed in this pages on India's foreign policy will provide other 
evidence in support of this claims. 

The specific traditional approach of the international relations discipline that 
favours a focus on the decision-making process and on their effective agency is 
foreign policy analysis. It tells «us that the best way [...] [to produce an under-
standing of foreign-policy formulation] is to break down the process of foreign 
policy-making into a series of 'decisions', each of which can in turn be analysed 
in order that we may see what factors were influential in which circumstances».24 

19 In this essay the word 'agency' means the capacity of individuals, or states, to make their 
choices with freedom and to act independently. 

20 K.N. WALTZ, Theory of international politics, London, 1979, pp. 19-37. 
21 'Relative' (power) means the power that a state has not in absolute, but in relation to others 

states. This conceptualisation comes from the definition provided by Dahl: «power allows A to get B 
to do something B would otherwise not do» (R. DAHL, The concept of power, «Behavioral studies», 
voi. 2, n. 3, 1957, p. 202). 

22 R. GILPIN, War and change in world politics, Cambridge, 1982, pp. 22-23. 
2 3 A.L. FRIEDBERG, The weary titan: Britain and the experience of relative decline, 1895-1905, 

Princeton, 1988, p. 288. 
24 C. BROWN, Understanding international relations, Basingstoke, 2005, p. 70. 

15 
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The first step then is to identify the cruciai moments in the history of a coun-
try when the strategies of foreign policy are formulated, or modified. The sec-
ond step entails analysing ali factors that can influence the decision making 
process in order to explain why decision-makers choose one strategy, and 
not another and in which degree of freedom they act. For these reasons the 
foreign policy approach is adopted in the analysis that will be carried on in 
the next pages. 

Accepting that decision-makers have a certain degree of agency however 
does not solve ali the questions about how decisions are taken. On one hand, 
liberals and constructivists have indeed claimed that ideas and identities matter 
in international politics and that they act direcdy at the level of the decision-
making in foreign policy formulation. According to this interpretation, ideas 
and identities act through the personalities of those leaders that formulate for-
eign policies: their experiences, their politicai style, and their visions and beliefs 
of the world can significantly modify the decision-making process.25 Specific 
world visions and particular interpretations of the reality are needed by deci-
sion-makers to provide sense to the world and to the position of their own state 
in it. Constructivism put identity factors at the centre of the analysis of inter-
national politics, arguing that states are not inevitably aggressive or peaceful, 
but that they are influenced in their inclination to enmity or friendship by 
the social and cultural context.26 According to this school of thought «identi-
ties are the bases of interests»27 of a state and are more important than material 
or systemic factors in defining state behaviour. States that share for example 
the same religious culture would be inclined to establish a relation of friendship 
between them.28 This view indirectly reinforce the famous claim that liberals 
instead raise when they argue that liberal democracies do not go to war against 
one other. According to them, similar democratic institutions, which are in turn 
the concrete implementation of specific ideas,29 indeed assure peaceful rela-
tions among states.30 Both these interpretations - constructivist and liberal -
tend thus to give a primary importance to ideas and identities in determining 
the behaviour of a state, and its peaceful or aggressive posture. 

2 5 J . A . ROSATI, The power of human cognition in the study of world politics, «International stu-
dies review», voi. 2, n. 3, 2000, p. 239. 

2 6 C . REUS-SMIT, Constructivism, in Theories of international relations, New York, 2001, p. 218. 
2 7 A . WENDT, Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics, «Inter-

national organization», voi. 6, n. 2, 1992, p. 398. 
28 S.P. HUNTINGTON, The clash of civilizations and the remaking of word order, New York, 

2003. 
2 9 J . GOLDSTEIN - R . O . KEOHANE, Ideas and foreign policy: Beliefs, institutions and politicai 

change, London, 1993, p. 12. 
30 B. RUSSETT, Grasping the democratic peace, Princeton, 1993, p. 119. 
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On the other hand, the role of perceptions has been partially recognised 
by those realists (known as neo-classical) who admit a certain degree of 
agency to the leadership in determining objectives of foreign policy.31 For 
them, indeed, a relation of friendship built on common cultural identities ul-
timately exists among states only if the interests of those states are convergent. 
In this perspective the fact that democracies do not go to war, for example, is 
the result of common interests among Western states to keep the status-quo 
among them.32 Therefore, formulating discourses of friendship, or of enmity, 
based on identities similarities is just instrumentai to cement the convergence, 
or to exalt the collision, of interests among states that are, instead, defined by 
the relation of power (and therefore by the distribution of material capabil-
ities) existing among states. 

Thus a question remains open among realists, liberals and constructivists: 
are identities and ideological visions the most important variables that shape 
state behaviour, or are the material capabilities of a state that shape and mod-
ify its perceptions and visions? The aim of this paper is to contribute at least 
partially to this debate through the analysis of India's foreign policy. 

THE WAR OF 1 9 6 2 : A MILITARY AND POLITICAL FAILURE FOR INDIA 

For a foreign policy analysis, it becomes cruciai, as already mentioned, to 
identify the historical moment when the foreign policy strategies are formu-
lated or modified. In the case of India the war of 1962, with the humiliating 
defeat suffered by the Indian army, is the event that marked a turning point 
for India's foreign policy. The military débàcle triggered strong criticism in-
side the country over the choices made until then, and resulted in the adop-
tion of a different strategy. Analysing the reasons that led to the war and to 
the Indian defeat helps us also to recognise the important role individuals 
have in influencing the relation among states. 

The 1962 war was originated by the question of the undefined borders 
between India and China.33 On this ground the colonial legacy complicated 
in part the situation, such in the case of the north-eastern sector where the 
borders that British India shared with China were defined with ambiguity. 

3 1 R . SCHWELLER, Unanswered threats: A neoclassical realist theory of underhalancing, «Interna-
tional security», voi. 29, n. 2, 2004, p. 163. 

3 2 S . ROSATO, The flawed logie of democratic peace theory, «American politicai science review», 
voi. 97, n. 4, 2005, p. 599. 

33 For an historical analysis of the events see for example N . MAXWELL, India's China war, Lon-
don, 1970. 
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Here indeed the British recognised a line, which was called MacMahon from 
the British foreign secretary that traced it in 1914, that in reality had never 
been accepted by the Chinese counterpart.34 Despite this, the first Indian 
prime minister, and his advisers after the Independence decided to adopt 
the borders defined by the MacMahon Line, describing them as the 'histor-
ical' ones of India.35 These India's demands seemed to be confirmed in 
1951 when China accepted the annexation of the area of Tawang by India 
(a territory that was included according to the MacMahon Line in the Indian 
territory, but that until that moment was under Tibetan control).36 However, 
the border issue was not solved in that occasion. Indeed in 1954 India in 
drawing its maps not only officially recognised the MacMahon Line, but in-
cluded in the Indian territory also the area of the Aksai Chin in the western 
sector, which was direcdy controlied by the Chinese.37 The entire question 
was not handled until when in 1958 India discovered that China had com-
pleted the construction of a road in the Aksai Chin area in order to link 
the province of Xinjiang to Western Tibet. In this occasion the border issue 
emerged in ali its urgency. Although the tensions, a possibility for the two 
country to negotiate a peaceful settlement of ali the border issue however 
carne out. China proposed indeed to recognise the validity of the MacMahon 
Line for the eastern sector, in change of the Aksai Chin area in the west, stra-
tegically necessary to the Chinese to connect Tibet to rest of their country.38 

However, Nehru refused to accept this meaningful offer, and asked China to 
withdraw its troops from the disputed areas as the first step to allow the be-
ginning of a negotiate. This approach prevented a diplomatic solution of the 
question since the Indian request was unacceptable for China.39 In addition 
to this, Nehru and his advisers adopted an aggressive policy, called the 'for-
ward policy', in relation to the border dispute: India increased the presence of 
soldiers along the frontiers and organised some specific intrusions of Indian 
troops inside Chinese occupied territory, triggering the Chinese reaction 4 0 

34 For a brief account of how the MacMahon line was traced see N . MAXWELL, Sino-Indian bor-
der dispute reconsidered, «Economie and politicai weekly», voi. 34, n. 15, 1999, p. 907, otherwise for 
a more detailed account see ID., India's China war cit., pp. 39-64. 

35 S.A. HOFFMANN, India and China crisis, London, 1 9 9 0 , p. 114. 
36 S. RAGHAVAN, Sino-Indian boundary dispute, 1948-60: A reappraisal, «Economie and politicai 

weekly», voi. 41, n. 36, 2006, p. 3883. 
3 7 N . MAXWELL, India's China war cit., pp. 8 4 - 8 5 . 
38 ID., Sino-Indian border dispute reconsidered cit., p. 911. 
39 Even an author as Raghavan more sympathetic to Nehru's behaviour than Maxwell, recog-

nises the unacceptability of the Indian request that would have entailed for China «an evacuation of 
nearly 20.000 square miles and abandonment of the Aksai Chin road, whereas India would have only 
to give up about 50 square miles» in S. RAGHAVAN, Sino-Indian boundary dispute cit., p. 3889. 

40 N. MAXWELL, Sino-Indian border dispute reconsidered cit., p. 912. 
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A large-scale offensive was launched by Beijing on 23 October 1962, but the 
paradox was that it caught the Indian army completely off guard. The attack 
caused the Indian defeat resulting in the Chinese maintain the occupation of 
some 14,500 square miles of territory India laid claim to.41 

Reasoning on the causes of this humiliating defeat is cruciai to understand 
the changes adopted later by India. Analysing the historical events allow us to 
highlight the role played by the Indian decision makers in it. They can indeed 
be blamed for two errors that eventually led India to the war and to the defeat: 
first, Nehru and his advisers did not correcdy evaluate the risks of the 'forward 
policy'; and second, the politicai leadership maintained its inflexible approach 
until the end, refusing to put in discussion the validity of its territorial claims 
even when there was a good opportunity to solve peacefully the question. 

The first failure of the Indian foreign policy-making process consisted in a 
leadership that did not correctly evaluate the risks of its politicai decisions, 
due to the fact that its authoritarian behaviour prevented a rational account 
of the Indian material capabilities. This aspect has been particularly under-
lined by Neville Maxwell who, in his book, blames the politicians for having 
dominated the Indian foreign policy-making process, for not having taken 
into account the criticism raised by some military officers, and for having fa-
voured those more condescending among the army.42 To understand what 
happened one has to keep in mind that the Indian leadership was principally 
restricted to the figure of the prime minister who, it is not a case, is generally 
recognised as the 'architect' of India's foreign policy 43 Jawaharlal Nehru in-
deed not only remained the prime minister until his death, but also was the 
minister of external affairs for the whole period. This pre-eminence was 
due to the politicai and moral authority he gained during the freedom move-
ment and to his life-long interest in foreign and international affairs. His per-
sonal influence was also enhanced by the fact that he was used to take deci-
sions upon foreign-policy matters consulting principally his circle of personal 
advisers, and just in a minor degree the parliament, the cabinet or the army 
officers.44 This habit, preventing a real discussion and evaluation of the poli-

41 F.R. FRANKEL, India's politicai economy, 1947-2004: The graduai revolution, Oxford, 2005, 
p. 214. 

42 N. MAXWELL, India's China war cit. 
43 S. GANGULY, India's foreign policy cit., p. 1. 
44 This group was really restricted to the personal friend of the prime minister, Krishna Menon, 

who in 1957 became minister of defence, to the Home Minister Govind Baflabh Pant for the period 
preceding the 1962 crisis, to B.N. Mullik, the head of the Intelligence Bureau (IB), and to Subimal 
Dutt, the foreign secretary. On this question see S. GANGULY, The prime minister and foreign and 
defence policies, in Nehru to the Nineties: The changing office of prime minister in India, London, 
1994, pp. 142-143), or S.A. HOFFMANN, India and China crisis cit., pp. 46-47. 
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cies undertaken, can therefore explain their irrationality. Indeed, when Nehru 
and his advisers consulted the army upon the border issue, they did not take 
in serious consideration either their concerns regarding the technical prepara-
tion of the troops, judged insufficient to carry on the orders received, or their 
more general criticism about the 'forward policy'.45 Even worse, the prime 
minister in several occasions bypassed their criticism deciding to promote 
to the apex of the army those who were condescending towards the govern-
ment's will. This was the case of Lt. Gen. B.M. Kaul who for example ap-
peared to be unaware of the military risks India was running 4 6 

There are two aspects that have been argued to explain the politicai lea-
dership behaviour. The first is that the politicai leadership had a general re-
sentment towards the army, which carne from the phase of the struggle for 
the independence of India. Politicians that guided independent India was in-
deed composed by men who had personally fought British rule, while during 
the freedom movement the Indian army had instead remained largely loyal to 
the colonial power. According to this view, this element led the politicai lea-
dership to consider with scarce attention the 'military officers' views 47 Even if 
this factor can explain at least partially the behaviour of the politicai leader-
ship, it cannot excuse it totally: indeed, one has to keep in mind that the army 
with its loyalty to the British rale demonstrated its professionalism, an impor-
tant value of that institutional corp. The second element that has been raised 
for explaining the leadership behaviour is that the army itself did not raise 
with enough conviction its criticism towards the 'forward policy'48 The army 
loss of a large part of its officiai core during the British departure from India 
would have indeed contributed to the weakening of its structural cohesion 
and organisational capability, since at that time army officials were stili in 
large part British despite the process of Indianisation undertook years be-
fore.49 It is argued that an evidence of this weakness was that military officials 
had never protested openly, as for example resigning, against the decisions of 
the politicai leadership even during the last phases that preceded the defeat of 
the 1962.50 According to this vision, this fact would have thus indirecdy re-

4 5 N . MAXWELL, India's China war cit., p. 2 0 2 . 
46 Ivi, pp. 179-199. 
47 A. PRAKASH, Emerging India cit., p. 6. 
48 S.A. HOFFMANN, Anticipation, disaster, and victory cit., p. 966. 
4 9 S.P. COHEN, The Indian army cit., p. 171. 
50 S.A. HOFFMANN, Anticipation, disaster, and victory cit., p. 970. In reality, Gen. Thimayya re-

signed in 1959 due to the growing tensions between the army and the minister of defence Krishna 
Menon. However Nehru convinced the general to retire his resignation within the same day (N. 
MAXWELL, India's China war cit., p. 191). 
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assured the politicians about the choices they took in the late 1950s.51 How-
ever, this is not convincing. The substitution of the officials more criticai to 
politicai leadership's decisions teli us something different, and cast serious 
doubts on this last hypothesis. 

The Indian leadership committed a second failure giving an ideological 
importance to the border issue that made the question not negotiable. To 
completely understand the crisis of 1962 it is indeed important to keep in 
mind the fact that Nehru and his colleagues approached the border issue in-
vesting it with a particular nationalistic posture already in the 1950s. As noted 
by Hoffmann, the decision to describe the borders defined by the MacMahon 
Line as the 'historical' ones indeed led India to perceive «in the Chinese wish 
(to negotiate a boundary settlement) an attempt to denigrate the historical 
authenticity of the Indian nation».52 Therefore this fact explains at least in 
part why the politicai leadership found itself unable to reach a diplomatic 
compromise with China and led India to raise its claims without having the 
military force to sustain them. 

The fact that, during the last phases that preceded the war, the opposi-
tion, the press, and some members of the same Congress Party declared them-
selves to be in favour of an aggressive Indian posture has also to be taken into 
consideration. Indeed, it has been argued53 that the public opinion did not 
allow Nehru to soften his previous position, and that it led him to insist on 
the withdrawal of Chinese troops from the area of the Aksai Chin in order 
to cover what at that time would appear just a surrender of India to China's 
claims (since China was controlling the disputed territory). According to this 
view, the public opinion pressure can be therefore blamed for the failure of 
the diplomatic negotiation. In reality, this makes no sense: the fact that the 
prime minister did not consult and did not update the parliament on the bor-
der issue until 195 9 54 is, instead, the key to explain why Nehru fell victim of 
his own policies. A more concerted decision making process would for sure 
have helped the leadership not only to approach in a more realistic way the 
question, but also to avoid to be blocked in such a position by the public opi-
nion pressure.55 

It is important to note that in spite of the errors committed, Nehru and 
his advisers proposed a version of the facts that remained the dominant 

si Ibid. 
52 S.A. HOFFMANN, India and China crisis cit., p. 1 1 4 . 
53 S. RAGHAVAN, Sino-Indian boundary dispute cit., p. 3890. 
5 4 P . BANERJEE, Borders as unsettled markers in South Asia: A case study of the Sino-Indian bor-

der, in International relations in India: Theorising the region and the nation, New Delhi, 2005, p. 322. 
5 5 N . MAXWELL, India's China war cit., p. 1 0 2 . 
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one until the publications of the Maxwell's book in 1970 that directly chal-
lenged it.56 According to their version, India and Nehru were the victims 
of the Chinese expansionism, whereas China was accused of 'betrayal'.57 De-
spite the India demonstrations of friendship made in supporting China's bid 
for the UN seat in 1949 and on the question of Taiwan, in accepting the Chi-
nese annexation of Tibet in 1950, and in stabilizing the Tibetan border in 
1954, Beijing exploited the Indian trust attacking the neighbour. 

However, academic studies, as before highlighted, show that the same In-
dian leadership approached the borders issue with ambiguity, inflexibility, 
and with an aggressive behaviour. The use of word 'betrayal' appears there-
fore not credible: it was just an attempt to depict the prime minister as a vic-
tim, and to cover up the irrational decisions undertaken by India under his 
leadership, trying to make them acceptable to the Indian population. The 
truth was that the relations among the two countries in 1962 were already 
highly deteriorated and that the only aspect remaining of the previous good 
relation was a general conviction that China would never attack India. 

At this point it is possible to argue that the 1962 war showed not only 
the military weakness of the Indian army, but also the negative conse-
quences of having a decision-making process not well institutionalised and 
dominated largely by the prime minister. The claim raised by some construc-
tivist commentators, such as Muppidi,58 that perceptions of the Asian and 
African countries as a 'self' in the common fight against the great imperialist 
powers (imagined as an 'other') induced Nehru to underestimate the possi-
bility of violent conflict with China explains events just partially. Instead, it 
is possible to argue that the authoritarian posture of Nehru in regard to for-
eign policy led him to surround himself by yes men, and resulted in a flawed 
evaluation of the situation that led India to fight a war that could not win. 
Some words pronounced by Nehru on the 6 December 1961 in the Indian 
parliament are revealing of his wrongful evaluation of the situation. Accord-
ing to him the war among the two countries would «be a world war. [...] We 
would not be able to limit it in time, because it will not be possible for China 
to defeat us and it will be impossible for us to march up to Peking across 
Tibet».59 As we know, reality was somewhat different: the war was short, 
the Indian forces were easily defeated by China, and no third parties became 

56 N. MAXWELL, India's China war cit. 
57 B.N. MULLIK, The Chinese betrayal, New Delhi, 1 9 7 1 . 
5 8 H . MUPPIDI, State identities and interstates practices, in Democracies, liberalism and war, Lon-

don, 2001, pp. 57-60. 
59 J . NEHRU, Prime minister on Sino-Indian relations, ed. by Government of India, voi. I, part. 

II, New Delhi, 1962, p. 62. 
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involved (the US just sent some army supplies to India after Nehru asked for 
them).60 

Having recognised this, it is also important to remind here that apart from 
the failure in addressing the border crisis with China, the Nehruvian approach 
to international politics served India's interests quite well. The foreign policy 
followed until that moment by India was indeed based on two clearly stated 
basic concepts: the choice of being independent from the superpowers, and 
the choice of a firm support to the multilateral institutions and of a strong 
opposition to defence spending. The first resulted in the adoption both of 
the position of non alignment at the international level,61 and of an econom-
ie strategy of import substitution of industriai products at the domestic 
one.62 The second led India to develop a discourse of peace with the Asian 
and African countries and to keep the military expenditures around 1.8% of 
the budget till 1959, favouring therefore economie growth related ones.63 

Even though these choices were directly formulated by the prime minister, 
it would be an error to consider them as just Nehru's personal views. Also 
the legacy of the colonial past, which led to give extreme importance to the 
value of self-reliance and autonomy, the Gandhian notion of non-violence, 
and the historical victory obtained through pacific means by to the Indian 
freedom movement against the colonial rule had indeed a role in contribut-
ing to the formulation of Nehru's ideas. Moreover the low priority given to 
military power was the product of a realistic recognition of the relative eco-
nomie weakness of India64 compared to the rest of the world and of its high 
levels of poverty.65 Thus it is important to recognise here that the Nehruvian 
approach enabled India to play an international role far more influential 
than its material capabilities would otherwise have allowed, to attract finan-
cial help for ali its first Three Economie Plans from both the global powers, 

60 For more information see D. Kux, India and the United States: Estranged democracies, Lon-
don, 1993, pp. 107-108. 

61 If non-alignment in theory was a path of officiai neutrality between the global powers, it has 
to be noted that India in reality followed a strategy far more sceptic to the US policies, Bke capitalism 
and imperialism, than the soviet ones. This fact is reinforced by the evidence that soviet countries 
expressed open support when the Non-AIignment Movement (NAM) was set up in 1961, while this 
cannot be said for the Western countries (R . KOTHARI, Politics in India, New Delhi, 1 9 9 4 , p. 4 2 4 ) . 

62 F.R. FRANKEL, India's politicai economy cit., p. 117. 
6 3 V . OBEROI, Yesterday, today, and tomorrow, in Emerging India, New Delhi, 2005, p. 103. 
64 M.S. PARDESI, Deducing India's grand strategy of regional hegemony from historical and con-

ceptual perspective, «RSIS Working Papers», voi. 76, n. 5, 2005, p. 47. 
65 The first reliable numbers about the poverty incidence in India suggests that the 40% of the 

rural population, and almost the 50% of the urban one, were living in poverty (S. CORBRIDGE -
J . HARRISS, Reinventing India: Liberalization, hindu nationalism and popular democracy, Cambridge 
2000, p. 12). 
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and to respond to the great economie problems of its country.66 It would be 
therefore an error to charge the entire Nehruvian approach to international 
politics of irrationality and na'iveté as someone has instead done.67 

A NEW FOREIGN POLICY STRATEGY FOR INDIA 

The external events of the defeat of 1962 induced a «national humiliation 
on a grand scale»68 that triggered reactions within India from both the poli-
ticai echelon, and the army. According to the officiai version of the events de-
scribed before, Nehru was therefore charged of naiveté: although he was not 
removed from his position as prime minister, his authority was significandy 
reduced by this event. Even domestically the conservative sections of the In-
dian national congress, which were already gaining power, became dominant 
as the agrarian policies adopted later demonstrate.69 Despite the fact that 
Nehru kept his position, the minister of defence Krishna Menon was dis-
missed, while the chief of the army staff, General P.N. Taphar, resigned. In 
addition to these changes, and as a consequence of the fact that threat percep-
tions were dramatically modified by the defeat, a more general reshaping of 
the foreign policy itself took place. China became an enemy in the officiai 
rhetoric. Moreover, the emergence of China as a nuclear power in 1964, 
and the Indo-Pakistani war of the following year, which saw China siding with 
Pakistan, enhanced the threat perceptions in the minds of the Indian leader-
ship minds even more. 

The first direct consequence was the growth in importance of the voice of 
those who were for a more militarised India. This resulted in the abandon-
ment of the Nehruvian consensus over the minor spending allocated to de-
fence. The defence budget was almost doubled in two years70 and the military 
personnel in a decade was enlarged from 4,000,000 to 8,250,000.71 Although 
arms production in India greatly increased, so did foreign imports of military 
equipment with Soviet Union playing the largest role as supplier.72 As a result, 

6 6 M . MCCARTNEY, The politicai economy of growth, stagnation and the state, 1951-2007, Oxon, 
2009, p. 94. 

67 J . SINGH, Defendind India, New Delhi, 1 9 9 9 , p. 42. 
68 W.P.S. SIDHU - J . YUAN, China andlndia: cooperation or conflict?, New Delhi, 2 0 0 3 , p. 15. 
6 9 F . R . FRANKEL, India's politicai economy cit., pp. 215-227. 
70 S.P. COHEN, The Indian army cit., p. 188. 
7 1 V . OBEROI, Yesterday, today and tomorrow cit., p. 9 9 . 
7 2 S . GORDON, India's rise to power in the twentieth century and beyond, Basingstoke, 1 9 9 5 , 

p. 64 and p. 72. 
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India acquired the third largest army in the world by 1984.73 This reorienta-
tion in approaches to defence and foreign policy can be clearly summed up in 
1966 by the words pronounced by Y.B. Chavan, soon to become home min-
istry, which were direcdy critic of the strategy followed previously: «Defence 
and development are indeed complementary to each other».74 

The second consequence was the re-organisation of the foreign policy-
making process. In order to improve the efficiency of the process some impor-
tant changes were undertaken: the intelligence service was reorganised; a lar-
ger authority was recognised to the army views within the process of foreign 
policy formulation; and a major involvement of politicai advisers in the deci-
sion-making process was pursued, even if through a bureaucratisation pro-
cess. 

After the 1962 war the military intelligence was strengthened, with an in-
crease of the 50% of the officers assigned.75 In addition, after the 1965 war 
with Pakistan to make the intelligence work more independently and effi-
ciendy the competences of the Intelligence Bureau (IB) were restricted to 
the internai field. A new body, the Research and Analysis Wing (RAW), 
was created in 1968 to assume the control of the international intelligence.76 

Moreover, a new authority and weight were recognised to the army in the de-
cision-making process. For example, Lai Bahadur Shastri, Nehru's successor, 
during the Pakistani invasion of Kashmir in 1965, left almost ali decisions over 
the formulation and implementation of the defence strategy to the military.77 

Also during the 1971 crisis the politicai leadership kept in high account opi-
nions of the military. It has been observed that Indirà Gandhi worked indeed 
in 'harmony' with the chief of the army, general S.H.F.J. Manekshaw, Consult-
ing him regularly during the crisis and following his suggestions.78 However, 
it is cruciai to underline that, in contrast to Shastri, Indirà Gandhi personally 
took ali the important decisions related to the war.79 This was a reflection of 
her authoritarian style of ruling that will be better analysed in the following 
part. 

A major institutionalisation of the politicai role in the foreign policy-mak-
ing process was lastly favoured both during Shastri's, and Indirà Gandhi's te-

73 S. MANSINGH, India's search for power cit., p. 51. 
7 4 S.P. COHEN, The Indian army cit., p. 199. 
75 S.A. HOFFMANN, Anticipation, disaster and victory cit., p. 911. 
76 A. RAINA, Inside RAW: The story of the India's secret service, New Delhi, 1981, pp. 12-14. 
7 7 S . GANGULY, The prime minister and foreign and defence policies cit., p. 145. 
7 8 P . JAYAKAR, Indirà Gandhi: A biography, New Delhi, 1 9 9 5 , p. 2 2 3 . 
7 9 S . THAROOR, Reasons of state: Politicai development and India's foreign policy under Indirà 

Gandhi, 1966-1977, New Delhi, 1982, pp. 126-128. 
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nures, despite variations between them. Shastri tried to formally institutiona-
lise the foreign policy process by setting up parliament committees on foreign 
policy issues. During the 1965 war he met daily ali senior officials of the min-
istries of defence, home and information, together with the cabinet and for-
eign secretaries.80 A similar trend was also kept during the negotiating session 
of Tashkent that followed the 1965 conflict.81 

Although Indirà Gandhi pursued the process, she significantly modified 
it, enhancing the importance of the bureaucracy. Indeed, not only the IB 
was transferred from the home ministry under the control of the cabinet se-
cretariat,82 but ali the parliament committees about foreign policy issues or-
ganised during the Shastri's government were abolished and replaced by 
the politicai affairs committee, another bureaucratic body chaired by the 
prime minister.83 In addition, the policy planning committee, which had 
the role to set the long-term targets for India's foreign policy, was put under 
the direction of D.P. Dhar, a bureaucrat of the prime minister office.84 More-
over, P.N. Haksar, the principal secretary of the Prime Minister Office, di-
rectly handled, together with Dhar, the East Pakistan crisis of 1971.85 Even 
the negotiations among India and Pakistan that followed the 1971 war wit-
nessed the leading role played by the bureaucrats of the prime minister office 
in influencing the Indian posture.86 Lastly, in reaction to the Chinese explo-
sion of a nuclear device in 1964, and to the Western attempt to control nu-
clear proliferation, Indirà Gandhi also set up a secretaries committee which 
saw the participation of the home, defence, cabinet, atomic energy depart-
ment, foreign and prime minister secretaries. It was this committee that 
decided not to sign the NPT (Non Proliferation Treaty) in 1968, and to em-
bark India onto the nuclear path that brought about the explosion the first 
Indian nuclear device in 1974.87 

The fact that the process of institutionalisation witnessed a major involve-
ment of the bureaucracy can be just partially explained by the long standing 

80 C.S. JHA, From Bandung to Tashkent: Glimpses of India's foreign policy, London, 1983, 
p. 210. 

8 1 S . GANGULY, The prime minister and foreign and defence policies cit., p. 146. 
82 S. THAROOR, Reasons of state cit., pp. 1 1 7 - 1 1 8 . 
8 3 S . GANGULY, The prime minister and foreign and defence policies cit., p. 152. 
84 Initially this body was called 'Prime Minister Secretariat', and just later renamed 'Prime Min-

ister Office'. In this essay to avoid confusion the latter form is used. 
8 5 S . THAROOR, Reasons of state cit., p. 145. 
8 6 K . FRANK, The life of Indirà Nehru Gandhi, London, 2001, p. 3 4 4 ; or S . THAROOR, Reasons 

of state cit., p. 146. 
8 7 S . GANGULY, The prime minister and foreign and defence policies cit., p. 149. 
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disinterest of the Indian politicians in foreign policy (an aspect that was al-
ready present in the Nehru years, when foreign policy decisions were mono-
polised by the prime minister). It was instead also a result of Indirà Gandhi's 
politicai style that favoured indeed a more general centralisation of power 
both in the party and in the government, and that resulted in the prime min-
ister being «at the top of the decision-making pyramid».88 This authoritarian 
trend worsened especially after Indirà Gandhi's personal victory at the na-
tional elections of 1971, when she gained a clear majority of two-thirds, 
and it reached its apex with the imposition for two years of authoritarian rule 
in 1975.89 Although, the choice of strengthening the role of bureaucracy in 
the decision-making process could appear to be in contrast to the centralisa-
tion process she favoured. To understand what really happened, one has to 
keep in mind the fact that Indirà Gandhi introduced the concept of 'politicai 
loyalty' into the bureaucratic structure.90 This fact seriously undermined the 
independence of the bureaucracy since it was transformed in an institution 
where only persons politically loyal to her were promoted. Therefore, the bu-
reaucratisation of the decision making process has to be read as an instrument 
through which the prime minister concentrated politicai power in her hands. 
It is important to note that Indirà Gandhi's authoritarian style was different 
from her father's: Nehru's authoritarianism was principally limited to the field 
of foreign policy, whereas Indirà Gandhi's one undermined ali the aspects of 
the politicai life of the Indian democracy, with long term negative conse-
quences.91 However, Indirà Gandhi in relation to the 1971 war differentiated 
herself from her father since she demonstrated the intelligence to keep herself 
regularly informed of events by the chief of the army, carefully listening to his 

88 S. PAI, The Congress Party and six national elections: 1964-1984, in P . MUKHERJEE - A. Mu-
KHERJEE, A centenary history ofthe National Indian Congress (Volume V: 1964-1984); and A . KOCHA-
NEK, Mrs. Gandhi's pyramid: The new congress, in Z. HASAN, Parties and party politics in India, New 
Delhi, 2002, p. 78. 

89 The decision to impose the Emergency and to assume dictatorial powers, was triggered by 
the sentence of the high court of Allahabad that found the prime minister guilt of electoral malprac-
tices committed during the 1971 elections. The court requested the removal of the prime minister 
from her office and her expulsion from the politicai life for six years. She could have democratically 
appealed to the decision of the court, but Indirà Gandhi decided differendy for not losing her po-
liticai power. 

9 0 D . POTTER, The prime minister and the bureaucracy, in J . MANOR, Nehru to the Nineties cit., 
pp. 86-87. 

91 On this question see A. KOCHANEK, Mrs. Gandhi's pyramid cit. On the long-term conse-
quences Indian democracy suffered for the leadership's style of ruling see J . MANOR, Party decay 
and politicai crisis in India, «Washington quarterly», summer 1981, pp. 25-40; ID., Anomie in Indian 
politics: Origins and potential wider impact, «Economie and politicai weekly», voi. 18, nn. 19-21, 
1983, pp. 725-734; and A. KOLHI, Democracy and discontent: India's growing crisis of governahility, 
Cambridge, 1990. 
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suggestions and views. In this regard the memory factor could surely have 
helped Indirà Gandhi who in 1962 had witnessed the dramatic events of 
the war with China, though just as an observer.92 Even Indirà Gandhi's per-
sonality, pragmatic and suspicious, and her world vision, much less sophisti-
cated than her father's,93 contributed probably to India's adoption of a much 
more prudent strategy in reference to the East Pakistan crisis. Therefore, the 
need to consider the role played by the individuals involved into the decision-
making process emerges again, also in relation to Indirà Gandhi. 

In spite of these changes introduced, it is important lastly to underline 
that the reorientation of foreign policy did not see however the abandonment 
of the framework and rhetoric of non-alignment.94 This continued to be used 
and to well serve Indian interests, even if it was clear that «India's traditional 
role and position [at the global level] have lost their raison d'ètre».95 The re-
orientation of foreign policy strategy contributed indeed to modifying the am-
bitions of India on the global level, where its influence clearly diminished, in 
favour of a much more defensive regional posture.96 However, non-alignment 
did not become an empty concept: despite India massively imported arms 
from Soviet Union, no Soviet bases were set up, no Soviet military advisers 
entered in the country, and no common Soviet-Indian programmes of training 
took place.97 

INDIA'S MILITARY SUCCESSES IN THE 1 9 7 0 S 

Analysing the third conflict between India and Pakistan, it is therefore 
possible to argue that the Indian military victory in the 1971 war was, at least 
in part, a direct consequence of the new foreign policy strategies adopted after 
1962. 

The process of modernisation of the army, summed to the support pro-
vided by the population of Bangladesh, resulted in India being able to defeat 
the East Pakistan army. Indeed, although the causes of the 1971 war were 

92 S.A. HOFFMANN, Anticipation, disaster and victory cit., p. 975. 
93 S. MÀNSINGH, India's search for power cit., pp. 19-28. 
94 See for example the discourses of Indirà Gandhi: I. GANDHI, India speaks: Selected speeches 

of the prime minister Indirà Gandhi on her tour ahroad, New Delhi, 1971, p. 77. 
95 R. KOTHARI, Politics in India cit., p. 4 0 5 . 
96 A. DATTA, Indian non-alignment and national interests: From Jawaharlal Nehru to Indirà 

Gandhi, Kolkata, 2005, p. 52. 
97 It is possible to argue the same also for the period that followed the Indo-Soviet treaty of 

1971. S. MÀNSINGH, India's search for power cit., p. 51. 
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principally connected to the domestic politics of Pakistan,98 India was able to 
exploit the crisis Pakistan was facing, and to divide its neighbour in two parts 
with a military confrontation that lasted just 2 weeks. Moreover, India was able 
to solve the problem of the refugees from Bangladesh who numbered 9.5 mil-
lion99 in the fall of 1971. They had created a dangerous situation for India both 
at the locai and national level, exacerbating ethnic and religious problems. The 
burden to feed the refugees, almost US $ 3-4 million per day, was also signifi-
cant especially for a country that had just reached a precarious food self-reli-
ance,100 and that was in a phase of economie stagnation since 1965.101 

The well-planned management of the crisis contributed to the positive re-
solution of the crisis. The Indian leadership resisted the pressure to immedi-
ately intervene militarily, which emerged since the initial phases of the crisis. 
The crisis itself indeed erupted on the 25th of March, when the Pakistani army 
was sent to silence the politicai leadership of the East Pakistan democratically 
voted in the 1970 elections. The pressure to intervene for helping the people 
of East Pakistan to secede, and for exploiting the moment of weakness of Pa-
kistan, carne not only from the opposition,102 and from the general Indian 
public opinion,103 but also from some influential personalities, such as Jaya-
prakash Narayan.104 The Indian leadership acted however in a more planned 
manner, using ali instruments that the diplomatic art offers. 

On one hand the prime minister maintained a clear and high moral pro-
file, calling for international engagement, pressuring and condemning Paki-
stan for its atrocities and violations of human rights in Bangladesh.105 Indirà 
Gandhi travelled around the world in 1971 raising the cause of India in al-
most ali the chancelleries of the Western countries. Even if she gained nothing 
more than moral support,106 this international effort was not without conse-

98 For a detailed account of the Bangladesh crisis and causes see for example R . SISSON - L . E . 
ROSE, War and secession: Pakistan, India, and the creation of Bangladesh, Karachi, 1992; and R . JACK-
SON, South Asian crisis cit. 

9 9 B . M . BLECHMAN - S . S . KAPLAN, Force without war: U.S. artned forces as a politicai instrument, 
Washington, 1978, p. 189. 

100 F.R. FRANKEL, India's politicai economy cit., p. 461. 
1 0 1 M . MCCARTNEY, The politicai economy cit., p. 3 9 . 
102 «Times of India», 4 July and 16 November 1971. 
103 R. JACKSON, South Asian crisis cit., p. 1 4 9 . 
104 «The Hindustan times», 17 March, 7 July and 9 July 1971. Jayaprakash Narayan, popularly 

known as J.P., was an Indian independence activist and a respected Gandhian leader. After his re-
drement from politicai life following the Indian independence, he returned on the politicai scene 
during the 1970s, playing a national role in leading the opposition to Indirà Gandhi's government 
in 1975 against its corruption and authoritarianism. 

1 0 5 I . GANDHI, India speaks cit., p. 3 . 
106 «The Hindustan times», 9 November 1971. 
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quences: it guaranteed that India was perceived internationally as a victim of 
the crisis, and helped elicit strong criticism among the Western public opinion 
regarding American support to Pakistan.107 Moreover, the fact that Indian in-
tervention took place only after a series of Pakistani air strikes inside Indian 
territory reinforced the international perception that India was acting just for 
the defence its own sovereignty. It is not a case that the third Indo-Pakistani 
war is indeed commonly cited in academic books as one of the first cases of 
humanitarian intervention in world history.108 

On the other hand, the Indian leadership, working in dose contact with 
the army, waited before going to war not only until winter time, in order to 
have the Himalayan passes closed and to avoid the risk of a Chinese interven-
tion on the Pakistani side,109 but also after the signing of a treaty that assured 
India against an international escalation of the war. On the 9th of August in-
deed India signed a treaty of friendship with the Soviet Union, which stated 
that a military attack by a third power against either partner would automa-
tically bring about the direct intervention of the other partner of the treaty. Of 
course, as the Soviet Union was in no particular need of a military help from 
India, the real aim of the accord was to make extremely dangerous any pos-
sible intervention against India on the part of China (and of the USA). The 
treaty reflected the converging interests of the USSR and India, but, no 
doubt, it was also directly precipitated by the Sino-American rapprochement 
that officially emerged after the secret trip of Kissinger in China during the 
summer of 1971, which gave life to a new axes among Pakistan, the US, 
and China.110 

Furthermore, the changes in security perceptions generated by the defeat 
of 1962 and the new posture adopted by India clearly resulted also in the ex-
periment of 1974 when the first Indian nuclear device was exploded and In-
dia became the sixth nuclear state of the world. The experiment was fruit of a 
long-term decision to pursue the nuclear path that was taken already in the 
1960s, after the 1962 war, and was principally driven by security reasons: first, 
of answering to the Chinese nuclear explosion of 1964, and second, of show-
ing the reduction of India's dependence on the support of great powers to 
guarantee its security, as the signature of the Indo-Soviet treaty had clearly 

1 0 7 C . VAN HOLLEN, The tilt policy revisited: Nixon - Kissinger geopolitics and South Asia, 
«Asian survey», voi. 20, n. 4, 1980, p. 343. 

108 See for example S . CHESTERMAN, Just war or just peace? Humanitarian intervention and in-
ternational law, Oxford, 2001, p. 71. 

109 Option that was threatened by the Chinese government in a letter sent Yahya Khan in Aprii 
(R. GUHA, India after Gandhi cit., p. 4 5 6 ) . 

110 D. Kux, Estranged democracies cit., p. 295. 
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highlighted in 1971.111 However, it is interesting to note that also personal 
interests interfered in the decision to conduct the experiment, especially in in-
fluencing its timing: Indirà Gandhi indeed personally took the decision to ex-
plode the device in the 1974 summer although some of her advisers suggested 
differendy.112 Indirà Gandhi's aim was to contrast the decline of the popular-
ity of her government that in that year was reaching a new apex. Even if in the 
long term the experiment did not had any particular positive effect upon gov-
ernment's popularity, this fact is a further evidence of how the decision-mak-
ing process in India was personally dominated by the prime minister figure 
stili during the Indirà Gandhi's tenure. 

Despite this aspect, the events of 1971 show however that the deci-
sion-making group led by Indirà Gandhi worked in a better way than that 
led by her father in 1962. Indeed, as already underlined, the fact that she 
kept in serious considerations the chief of the army's views and those ex-
pressed by the members the Prime Minister Office led her to not fall vic-
tim of her own authoritarianism, at least in this situation.113 Moreover, 
the fact that the 1971 conflict is generally considered as an humanitarian 
war is an evidence of the importance ideas and discourses have in inter-
national politics in mobilising for example international support to the ac-
tion of one state. 

EXPLAINING INDIA'S EMERGENCE AS A REGIONAL POWER: THE ROLE OF LEADERS, 

OF IDEAS AND IDENTITIES, AND OF INSTITUTIONS 

According to the analysis carried on so far, it is clear that several elements, 
and not only material capabilities and systemic factors, contributed to the re-
shaping of India's foreign policy strategies. As shown before, these included 
the role played by the leaders' personality and politicai style, the ideological 
approaches used by the politicai leadership to deal with some specific issues, 
such as the border issue, and, last but not least, the level of organisation of the 
foreign policy-making process. 

1 1 1 S . GANGULY, Why India joined the Nuclear Club, «Bullettin of the American scientists», 
voi. 39, n. 4, 1983, pp. 30-34. 

112 P.R. CHARI, Pokharan-I: Personal recollections, «IPCS special reports», n. 80, New Delhi, 
2009, p. 3. 

113 Indeed, it is not possible to argue the same in relation to Indirà Gandhi's domestic politics 
where instead the centraìisation of power resulted in the de-institutionalisation of the Congress 
Party, which in turn directly weakened her «in terms of access to reliable information» (J . MANOR, 
Nehru to the Nineties cit., p. 5). 

15 
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Based on this understanding, this paper argues for the necessity to go be-
yond the traditional neo-realist analysis and makes a case for the need to refine 
it. Indeed, if a neo-realist approach is applied to our case study, India's failure 
in the 1962 war can only be attributed to the irresponsibility of the leadership 
and to the fact that India subsequently 'learnt its lessons' and responded cor-
rectly by augmenting and organising its military power. However, even if this 
explanation is correct, it is not complete: indeed it does not teli us if it would 
have been possible to avoid errore such as those made by the Indian leadership 
on the border issue that resulted in the 1962 war. Instead the events analysed 
clearly demonstrate that decision-makers have 'agency' to influence interna-
tional politics and that they do not always act in a rational way, as indeed Neh-
ru's behaviour outlined. Decision makers can be misinformed about the real 
distribution of material capabilities among states and overestimate the power 
of their own country (or the contrary). Moreover, as both Nehru's and Indirà 
Gandhi's cases demonstrate, decision makers can be influenced in their actions 
by their politicai style, by their world visions and perceptions. It is therefore 
only by viewing the state as a complex entity, and not merely a monolithic ra-
tional entity, that we can make sense of the international realm. 

However, while Uberai and constructivist approaches have argued for the 
merit of such an interconnected view, they have also tended to exaggerate the 
roles of ideas, identities and institutions as independent factors. On one hand 
liberals tend to overestimate the importance and role of institutions arguing 
that similar democratic institutions will never fight wars with each other. This 
argument however is seriously challenged by the fact that India and the US 
were confronting each other with particular hostility during the 1971 war de-
spite both being large democracies.114 Moreover, the relations of friendship 
and trust that emerged in the late 1960s between India and Soviet Union, 
countries with very different kinds of politicai regimes, casts even more 
doubts on it. On the other hand constructivists tend instead to overestimate 
the role of culture and identities in explaining India's foreign policy. As a re-
sult they are unable to convincingly explain the historical period analysed in 
this paper, as already demonstrated in the case of Muppidi's work.115 The 
same can be argued in reference to the famous work of Tanham116 that 

114 A dear demonstration of this was the American decision to send on 10 December 1971 the 
aircraft carrier Enterprise to the Bay of Bengal (D. Kux, Estranged democracies cit., p. 305). 

1 1 5 H . MUPPIDI, State identities and interstates practices cit. See the passages related to the notes 
58, wich for example fails to appreciate the consequences of Nehru's authoritarian style of rule on his 
visions and perceptions.. 

116 G.K. TANHAM, Indian strategie thought: An interpretative essay, Santa Monica, 1992, pp. 50-
60. 
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charges India with a lack of strategie culture. According to him the India's 
scarce ability to form a politicai strategy is due to geographic factors, to In-
dia's historical absence of politicai unity, and to the social institution of the 
caste system found responsible for scarce individuai initiative and fatalistic vi-
sion. This cultural and deterministic analysis has been radically challenged 
and discredited by the most recent historical scholarship, and, anyway, does 
not explain the real causes of the military and politicai failure of 1962, why 
India was able to modify its foreign policy after 1962, going on to win the 1971 
war, and to become the sixth state to go nuclear. Even the previous historical 
period is rich of other examples, such as the rulers of the Indian state of My-
sore, Hyder and Tipu, that demonstrated a great strategie dynamism, allying 
themselves with France in order to contrast British expansionism.117 How-
ever, it is important to remind that, despite the scarce ability of this theory 
to persuade, this thesis has received large support by some people noteworthy 
for their authority and role in the Indian politicai arena, such as for example 
K. Subrahmanyan, the doyen of the Indian strategie affairs community.118 

The analysis developed so far allows to propose a new interpretation of 
the role ideas and identities have in international politics, which goes further 
to just recognize decision-makers' 'agency'. 

First, it is important to re-state that the distribution of material capabilities 
among states remains the first variable that has to be kept into consideration. 
The defeat of 1962 and the victory of 1971 are explained firstly by the real ma-
terial capabilities of the Indian army. Even the other strategie changes underta-
ken by India in its foreign policy were indeed generated by the military conflict 
of 1962 that challenged India's relative position within the power constellation 
in South Asia. It is this relation of causality that explains why the threat percep-
tions were sharply reformulated, the organisation of foreign policy-making re-
arranged, and military spending increased. This is a reason for considering ideas 
and identities as being dependent on and subservient to the variation of the sys-
temic relations of power existing at the global and regional level, which ulti-
mately are given by the distribution of material capabilities. Moreover, it is cru-
ciai to also note that ideas and identities are dependent on national interests, 
and that they vary in accordarne with them: China and India indeed saw their 
initial relations of friendship gradually becoming an empty concept because of 
the emergence of colliding interests upon the borders. 

Second, the role ideas and identities play has to be considered neverthe-
less. On one hand the formulation of particular world visions can indeed be 

IH M. TORRI, Storia dell'India, Bari, 2007, pp. 343 and 349. 
118 K. SUBRAHMANYAN, Shedding shibboleths: India's evolving strategie outlook, Delhi, 2005. 
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useful to a state since it can reinforce the meaning of its actions. The approach 
adopted by Nehru in foreign policy until 1962 allowed indeed India to play a 
lead role in the NAM, while the diplomatic pressure that Indirà Gandhi ex-
erted before the 1971 war over the violation of human rights in Bangladesh 
resulted in the Western public opinion interpretation of the war as an huma-
nitarian one. On the other hand, a particular vision can also be misleading, as 
it was when India, because of her inflexible ideological stand on the question 
of the borders, refused any meaningful negotiation with China and ended 
fighting a war which was not able to win. Moreover ideas require time 
to be formulated and accepted, and time to be modified and/or discarded. 
The Nehruvian authoritarianism led the politicai leadership to not inform the 
parliament on the border issue until the eve of the war, preventing before a 
clear discussion of the decisions adopted and an alteration of them in time 
to avoid the military conflict. 

Last, but not for importance, the need for a state to have a good institu-
tional organisation of the foreign policy-making process clearly emerges from 
the analysis developed so far. A larger and more balanced decision-making 
process is indeed cruciai in allowing the decision-makers to be correcdy in-
formed about the material capabilities upon which they can count as leaders 
of a state, and in both controlling and reducing the often deceptive power 
that false and mistaken ideas have on the formulation of the foreign policy 
of a state. Indeed, even if the Indian decision-making process on foreign pol-
icy remained marked by an high level of authoritarianism even after the 1962, 
the care of the leadership in gathering ali the correct information guaranteed a 
better management of periods of crises, as the 1971 war demonstrated. 

For ali these reasons, this paper claims that personalities and ideas should 
be carefully taken into consideration for explaining international relations, 
even if their role remains ultimately subordinate to the distribution of material 
capabilities among states. 

CONCLUSION 

To sum up it is possible to argue that for explaining the reasons behind 
India's emergence as a regional power in the 1970s is cruciai to consider the 
choices adopted in Indian foreign policy after the defeat of 1962. India's stra-
tegies after that humiliating defeat were modified in order to answer to the 
challenge to its national power position in the region, and to avoid a situation 
where the country could make similar mistakes to those of the past. Thus, a 
much more important role in the process of politicai decision-making was re-
cognised to the military, and bureaucratic bodies were set up to support the 
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prime minister in the foreign policy formulation. Secondly, a programme of 
military modernisation was systematically undertaken. As a result, India in 
the 1970s was able to divide Pakistan and became a nuclear power. The 
1962 defeat, the changes undertaken later in the Indian foreign policy, and 
the success of the 1970s demonstrate that ideas, identities, personalities 
and organisational aspects of the process of decision-making play an impor-
tant role in influencing the formulation of the foreign policy strategies, even 
if this role remains ultimately dependent on the relative distribution of power 
among states and on their interests. 
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RICCARDO FAUCCI 

C O R B I N O E D E I N A U D I * 

I nomi di Epicarmo Corbino e di Luigi Einaudi sono fra loro associati, 
nell'iconografia economica italiana del Novecento, per il comune sentire libe-
ral-liberista e per il breve ma intenso periodo di collaborazione, nel biennio 
1945-46, trovandosi entrambi in alte posizioni di responsabilità, rispettiva-
mente come ministro del Tesoro del primo e secondo gabinetto De Gasperi 
e come governatore della Banca d'Italia. Indipendentemente da questa pur 
cruciale circostanza, a un giudizio sommario verrebbe da dire che i due stu-
diosi fossero quasi una persona sola, tale è stata la devozione del primo per 
il secondo, e la simpatia e l'incoraggiamento del secondo verso il primo. Il 
professore e poi senatore Einaudi tenne a balia, si può dire, il giovane, ambi-
zioso autodidatta siciliano, allorché questi si prefisse obiettivi di studio più 
lontani di quanto gli permetteva la intrapresa carriera di ufficiale della capita-
neria di porto. Einaudi gli fu prodigo di consigli, fino a portarlo alla cattedra 
nel concorso di politica commerciale e legislazione doganale bandito dall'uni-
versità di Napoli nel 1922.1 Nel periodo fascista, Corbino si trovò accanto a 

* Testo riveduto di una relazione presentata all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli 
in occasione di un convegno su «Epicarmo Corbino, economista, ministro, politico» (Napoli, 3-5 
giugno 2010). Ringrazio il personale dell'archivio della Fondazione Luigi Einaudi di Torino per aver-
mi trasmesso l'intera corrispondenza di Epicarmo Corbino con Luigi Einaudi, da me già in parte 
utilizzata in FAUCCI (1986). 

1 Commissari: Pantaleoni presidente, Barone, Einaudi, Amoroso membri, e Borgatta segretario 
(CORBINO, 1972, p. 69), commissione che per composizione rivela una forte impronta torinese. Da 
notare che Barone, oltre che famoso economista 'puro', era un riconosciuto esperto di economia 
dei trasporti e aveva scritto sulla burocrazia, due temi favoriti di Corbino. Cfr. la bibliografia in GEN-
TILUCCI (2006). Borgatta poi accompagnò sempre agli studi di finanza pura e applicata le ricerche di 
politica commerciale ed era un ardente liberoscambista. Sulla personalità scientifica di Borgatta cfr. 
SCOTTO (1950). La terna, che rispecchiava gli orientamenti politico-economici della commissione, ri-
sultò essere costituita da Vincenzo Porri, dallo stesso Corbino e da Attilio Garino Canina. 
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Einaudi nell'adesione al Manifesto Croce e all'Unione nazionale di Amendola, 
nel rifiuto di iscrizione al PNF a costo di subirne le conseguenti discrimina-
zioni accademiche (esclusione dalle commissioni di concorso e perfino di lau-
rea dove era di prammatica la camicia nera, oltre che dalle cariche di direttore 
di istituto, preside e rettore). Come Einaudi ebbe a soffrire per la sospensione 
della sua «Riforma sociale», anche Corbino vide la rivista a cui collaborava più 
frequentemente, «L'Ingegnere», attaccata dalla stampa fascista per la sua evi-
dente fronda politica e poi costretta a cessare.2 

Le vite parallele dei due economisti proseguono, si è detto, con il periodo 
governativo, ma andrebbero esaminate altre attività pubbliche in cui essi fu-
rono presenti e attivi, dalla Consulta (settembre 1945-maggio 1946) alla cam-
pagna referendaria del giugno 1946 (dove entrambi si espressero per la Mo-
narchia), alla Costituente (giugno 1946-dicembre 1947), oltre che nel rinato 
Partito liberale. 

Questa relazione però non si sofferma sui punti di assoluta assonanza, del 
resto sotto gli occhi di tutti, ma su quelli di (relativa) differenziazione. Epicar-
mo Corbino infatti, nonostante che nelle sue lettere a Einaudi e nella sua auto-
biografia si proclami suo riconoscente allievo, risulta essere tutt'altro che un 
pedissequo ripetitore. Per sensibilità culturale, temi di ricerca scientifica, stile 
letterario Corbino sta a sé; forse il suo stesso liberalismo era nutrito di letture 
diverse e certo era fondato su esperienze di vita differenti. La famiglia Einaudi 
viene da un villaggio di campagna e dall'industria agricola, la famiglia Corbino 
da una cittadina di mare e dal commercio e artigianato. Se comune ad essi (la 
differenza di età è 16 anni, mezza generazione) è la volontà di elevarsi profes-
sionalmente ed economicamente, l'ambiente in cui si formano fornisce loro 
stimoli diversi, e a questo proposito la portuale Augusta non fa una figura 
peggiore delle contadine Carrù o Dogliani, anzi. Gli stimoli intellettuali de-
sunti dall'osservazione della vita economica attorno a sé, a Corbino non man-
cavano, e sono da lui finemente rievocati nelle prime pagine della sua godibi-
lissima autobiografia. 

Entrato in contatto con la «Riforma sociale» fin dal 1914,3 Corbino scrive 
presto al direttore4 per proporgli con fare esitante un articolo Costo ed alcuni 
effetti economici della guerra, che però non viene pubblicato integralmente. 

2 CORBINO (1972), pp. 94 e 99-100. 
3 Scrivendo impersonalmente alla «spettabile Rivista» il 16 agosto di quell'anno, Corbino 

chiede di fargli avere il fascicolo contenente una recensione al suo lavoro sull'Emigrazione in Augusta, 
nell'impossibilità di trovare la rivista nella sua città: cfr. la breve scheda anonima su «Riforma so-
ciale» del sett.-ott. 1914, p. 861. 

4 Lettera del 29 luglio 1915, conservata come le altre più oltre citate nell'archivio della Fonda-
zione Einaudi di Torino. 
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Einaudi, in una lettera che non ci è pervenuta (Corbino non ha lasciato carte), 
gli aveva suggerito di estrarre dall'articolo qualche pagina sulla burocrazia, 
che in effetti uscì.5 Non migliore fortuna hanno due altri invìi di poco succes-
sivi. Il 9 dicembre 1915 manda un articolo sulla «Riforma amministrativa», 
che gli viene respinto senza commento.6 Pochi mesi dopo, stavolta «dietro in-
dicazioni del prof. Prato», il 12 aprile 1916 Corbino invia a Einaudi un altro 
articolo «sulla politica delle opere pubbliche dopo la Guerra». La risposta di 
Einaudi sa di doccia fredda, probabilmente salutare, ma che deve averlo pun-
to nel suo orgoglio, dato che nell'autobiografia (un libro che pure è scritto con 
grande sincerità e spontaneità di sentimenti) egli riporta solo la parte conclu-
siva della lettera - la pars construens - tacendo della destruens. 

In una lettera dattiloscritta del 4 maggio 1916, di cui Einaudi conservò la 
copia, l'economista piemontese così ammoniva: 

Ella vorrà scusarmi se con alquanto ritardo io Le rispondo e nel tempo stesso Le 
restituisco il Suo manoscritto [...]. Ella vorrà consentirmi che io Le dica apertamente 
la mia opinione, perché mi pare essa possa giovare a Lei che ha evidentemente voglia 
di studiare e di occuparsi di questo argomento e gioverà forse anche ai Suoi scritti 
futuri. E Suo attuale scritto ha troppo spiccata caratteristica di uno di quei tali discor-
si buoni ad essere pronunciati da un Deputato al Parlamento, in cui si parla di un po' 
di tutto senza approfondire nessuno degli argomenti trattati. Ella vuol dare una serie 
di buoni consigli al legislatore italiano intomo a ciò che esso deve fare per le opere 
pubbliche. Ma appunto perché si tratta di un argomento molto vasto i suoi buoni 
consigli spesso si riducono a cose troppo note per valer la pena di esser di nuovo 
esposte. Io ci ho trovato leggendo quei soliti argomenti intomo alla larghezza di vedu-
te e ai concetti organici che si devono adoperare per risolvere questo o quel problema 
che formano il patrimonio obbligato di tutti quelli i quali si sentono chiamati a for-
mare ogni sorta di cose. Quando io sento dire che bisogna avere della larghezza di 
vedute e qualche piano organico, 99 volte su 100 sono perfettamente sicuro che colui 
il quale parla non ha niente di particolare da dire o di dir niente di preciso, di con-
creto, di veramente tale da poter risolvere anche una piccolissima parte di un deter-
minato problema. 

Un'altra di queste frasi fatte le quali si riscontrano nel suo articolo, è quella del 
raccoglimento. È una frase che non significa nulla o da cui non si può ricavare nessun 
costrutto. C'è anche un accenno brevissimo per fortuna a quel solito cliché della co-
lonizzazione intema che non si sa perché al ritomo della pace debba essere più fecon-
da di quanto non sia stata prima. Lei deve essere certamente giovane e credo quindi 
che sia in tempo a salvarsi da questa malattia che non chiamerò italiana, perché deve 

5 CORBINO ( 1 9 1 5 ) . 
8 Cfr la lettera di Corbino del 16 gennaio 1916. Fra il 1916 e il 1917 pubblica molti articoli sui 

progetti di riforma burocratica sull'«Azione» di Genova e sulla salveminiana «Unità». Cfr. ASSANTE 
(a cura di) (1961). Ringrazio la prof. Franca Assante per avermi trasmesso questa pubblicazione. 
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essere comune a molti altri paesi, ma che è certamente una malattia di voler scrivere e 
parlare di molte cose senza avere su ogni determinata cosa una preparazione precisa e 
profonda. Lasci fare questo ai politicanti ed agli aspiranti a mettersi su questa carriera 
la quale non può apportare nessun risultato scientifico.Volendo occuparsi di argo-
menti vivi, cerchi di porsi soltanto dei problemi relativi ad un fatto od a qualche pun-
to particolare ch'Ella possa scrutare in tutti i particolari. Ella allora riuscirà a dire 
qualcosa di veramente interessante e qualche cosa la quale potrà essere apprezzata 
se non come del tutto nuova, almeno come esponente un punto di vista non sempre 
considerato dagli altri. L'unica pagina del Suo scritto, leggendo la quale ho avuto 
un'impressione di freschezza se non proprio la cognizione di un fatto nuovo, almeno 
di un punto di vista vivo e reale di considerare un fatto noto, è la p. 29. Se Lei potesse 
quella pagina cavarla fuori e trasformarla in una noterella di non più di una pagina di 
stampa, io gliela pubblicherò ben volentieri. Quella pagina Lei deve averla scritta in 
base alla impressione viva di ciò che le capita attorno e perciò mi sembra che valga la 
pena di presentarla ai lettori della «Riforma sociale». 

Il seguito della lettera è riprodotto anche da Corbino nella sua autobio-
grafia: 

E poiché sono sulla via di di dare dei consigli, e vedo che Lei si interessa molto di 
cose economiche, io Le vorrei consigliare per qualche tempo a leggere, ma a leggere 
esclusivamente dei classici vecchi, possibilmente non libri moderni e non libri molto 
famigerati. Se Lei potesse ad esempio leggere tutte intere le due serie della Biblioteca 
dell'Economista, quelle che hanno la prefazione di Lrancesco Lerrara, certamente Lei 
comincerebbe a mettere un fondamento granitico ai suoi studi posteriori. 

Bisogna sempre partire dalla premessa che è difficilissimo dire niente di nuovo a 
questo mondo e che quello che è venuto in mente a noi è venuto già in mente a coloro 
che ci hanno preceduto e che molte volte i nostri predecessori hanno detto meglio ciò 
che noi ripeteremmo in modo più imperfetto. Quindi prima di scrivere il meglio è 
studiare ciò che è stato scritto prima di noi. 

Mi scusi la lunga chiaccherata e mi abbia...7 

A parte le utili indicazioni di metodo, è indubbio che il suggerimento di 
Einaudi di partire dalla lettura di Ferrara non era del tutto innocente. Il ca-
pofila dei liberal-liberisti italiani non era soltanto da ritenersi un classico del-
l'economia politica, ma anche e soprattutto un personaggio in grado di dare 
«fondamento granitico» a convinzioni non solo scientifiche. 

Nella sua risposta dell'8 maggio 1916 Corbino faceva educatamente sape-
re che «purtroppo mi trovo in una situazione che non mi consente di fare te-
soro completamente dei Suoi preziosi consigli.8 Ho cercato di sviluppare nei 

7 CORBINO ( 1 9 7 2 ) , pp. 5 9 - 6 0 . 
8 Allude a orari di lavoro pesanti (CORBINO, 1972, p. 59), ma probabilmente anche alla irrepe-
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limiti fissatimi quel concetto che Le è piaciuto e non so se sia riuscito felice». 
Ma di queste pagine scritte su suggerimento di Einaudi non vi è traccia sulla 
rivista.9 

Senza perdersi d'animo, Corbino il 29 agosto 1917 invia «un breve artico-
lo su La marina da carico», che però non esce sulla «Riforma», ma sul «Gior-
nale degli economisti» di quell'anno. 

Soltanto nel 1919 uscì il secondo (e ultimo) contributo di Corbino alla 
«Riforma», riguardante il Controllo amministrativo nella mentalità burocratica 
(RS, maggio-giugno 1919), un tema che molto appassionava l'Einaudi di allo-
ra. Trovava conferma il fatto singolare che Corbino, ormai considerato un 
esperto fra i migliori dei problemi economici dei trasporti marittimi, non riu-
scisse a vedere accolti lavori suoi sulla materia che meglio conosceva, e su cui 
certo non poteva essere accusato di dire cose risapute o generiche. 

Nonostante la relativa intensità dei rapporti epistolari, Corbino incontrò 
Einaudi per la prima volta solo nel 1919, allorché, rientrato dalla Dalmazia 
per una difficile missione, il ministero della marina lo trattenne a Roma per 
qualche mese.10 Lo incontrò di nuovo all'inizio del 1921, in un convegno te-
nutosi alla Spezia sul protezionismo siderurgico.11 

Come si è detto, gli anni di passaggio dal regime liberale a quello fascista 
furono di sofferenza per entrambi. Scriveva Corbino il 18 ottobre 1926: «Noi 
qui [a Napoli] siamo in molti a sentire la mancanza dei suoi lucidi articoli del 
Corriere, e non possiamo non volerne ad un sistema politico che ha soppresso 
il più efficace e vasto insegnamento di economia che esistesse in Italia. Che 
epoca triste!». 

Dal 1927 Corbino si concentra nella stesura della sua opera più importan-
te, gli Annali dell'economia italiana, di cui la «Riforma» pubblicò una breve 
scheda dovuta a Pasquale Jannaccone, che ne lodava l'intento e la considerava 
degna continuazione dei volumi di Riccardo Bachi (usciti, non dimentichia-
molo, come collana della «Riforma sociale»), ma auspicava che l'opera, 
«non avendo carattere di ricerca storica, rinunci alla forma di una diffusa nar-
razione per quella di una più compendiosa esposizione statistica» («RS», 
1931, fase. I, p. 110). Consiglio che ha - forse non involontariamente - carat-

ribilità a La Spezia, dove era capitano di porto, dei volumi della «Biblioteca dell'economista». A Ge-
nova, su una bancarella, ne era riuscito a trovare due: cfr. ivi, p. 53. 

9 Riuscì a pubblicarlo con il titolo La politica delle opere pubbliche dopo la guerra sul «Giornale 
dei lavori pubblici e delle strade ferrate». 

10 CORBINO ( 1 9 7 2 ) , pp. 6 8 - 6 9 . 
11 L'intervento di Corbino è in AA.W. (1921), insieme agli interventi di U. Ricci, O. Zuccanni 

e A Fontana Cfr. BUSINO (2002), p. 387. La sua relazione piacque al maestro torinese a tal punto, 
che questi lo esentò dalla prova della lezione in occasione del concorso a cattedra (CORBINO, 1972, 
p. 72). 
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tere di critica radicale, perché Corbino aveva appunto l'idea di comporre un 
vasto affresco storico dei progressi (o non-progressi) dell'economia italiana, 
attingendo a fonti disparate, ma in cui l'organicità e leggibilità dell'esposizione 
faceva aggio sulla documentazione statistica e quantitativa. Sta di fatto che 
nell'archivio Einaudi non si conserva alcuna traccia che accusi ricevuta, da 
parte di Corbino, della alquanto compassata recensione di Jannaccone. 

Einaudi stesso non mancò di recensire gli Annali, ma scelse di farlo su una 
rivista di lingua tedesca, il «Weltwirtschafthches Archiv».12 

La prima recensione è del 1934. Essa riguarda i primi tre volumi, apparsi 
fra il 1931 e il 1933, e ricollega l'impresa di Corbino a quelle di Bachi e Mor-
tara. Il giudizio è positivo, anche se - in contrasto con il precedente giudizio 
di Jannaccone, che lamentava la scarsità di dati statistici - Einaudi auspica che 
nei volumi non ancora usciti si parli di più dei fenomeni sociali, e particolar-
mente delle lotte sindacali scoppiate in Italia dopo il 1900.13 Corbino ringra-
zia il 1° marzo 1934. 

La seconda, apparsa due anni più tardi sulla stessa rivista, e riguardante il 
IV volume degli Annali, uscito nel '34, è più impegnativa. Einaudi vi inserisce 
un ricordo personale: la menzione dell'Esposizione industriale di Torino del 
1898, inaugurata dall'«infelice» (unglucklich) re Umberto e animata da Salva-
tore Cognetti de Martiis, fondatore del Laboratorio torinese di economia po-
litica. Rassegna che, seppur concomitante con la crisi politica di quell'anno, 
mostrava pienamente la ripresa dell'economia del paese. 

Corbino ringrazia «della lunga, lusinghiera recensione che Ella ha voluto 
fare del mio IV volume degli Annali [sul medesimo «Archiv»]. Sto preparan-
do il V volume, e spero di pubblicarlo per l'autunno del 1937 se prima di al-
lora non sarà scoppiata la guerra» (18 ottobre 1936). Quando il V e ultimo 
volume uscì, nel 1938, però, esso non ebbe recensioni di Einaudi. Eppure 
si tratta del volume che più da vicino segue i criteri espositivi che Einaudi in-
tendeva suggerire a Corbino nelle recensioni precedentemente ricordate: un 
più ampio spazio per la «questione sociale», un maggior numero di tabelle, 
un maggiore ricorso alla pubblicistica del tempo. 

Non risulta che Corbino abbia collaborato alla «Rivista di storia economi-
ca», la nuova rivista di Einaudi dopo la chiusura per ragioni politiche della 
«Riforma sociale», anche se in varie lettere egli sembra sul punto di soddisfare 
le richieste di articoli da parte del direttore.14 

12 Le due recensioni non sono comprese in FIRPO (a cura di) ( 1 9 7 1 ) , né in FONDAZIONE LUIGI 
EINAUDI ( 2 0 0 7 ) . 

13 La recensione del 1934 apparve anche tradotta in italiano sulla «Riforma sociale» dello stesso 
anno a pp. 1 1 6 - 1 1 8 , senza firma nel testo. Essa è attribuita nell'indice dell'annata della rivista a MD, cioè 
Mario Debernardi, ma è correttamente attribuita a Einaudi in FIRPO (a cura di) ( 1 9 7 1 ) , n. 2 9 0 4 , p. 5 3 8 . 

14 Cfr. la lettera del 1° dicembre 1936 (non è riuscito a spedire in tempo un articolo), 13 dicem-
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In presenza di relazioni su questi argomenti presentate al convegno, non 
intendo affrontare quello che è il punto più importante nel dialogo scientifico 
e politico fra Einaudi e Corbino: cioè la politica monetaria del 1945-46. È da 
osservare che la nomina di Corbino nel primo gabinetto De Gasperi, nel di-
cembre 1945, colse di sopresa lo stesso interessato, che riconobbe di non oc-
cupare nel PLI una posizione di rilievo tale da giustificare la nomina a una ca-
rica così importante. Alle 11 di sera, così ricorda Corbino, la designazione gli 
fu comunicata per telefono ed egli non ebbe dubbi nel percepirvi lo zampino 
di Einaudi. Il giorno dopo la presa di consegne, Corbino ed Einaudi si incon-
trarono al ministero. Corbino ricorda di aver fatto osservare con il dovuto tatto 
al maestro che, seppure lui, Corbino, si trovava a rivestire una responsabilità 
politica che l'altro non aveva, Einaudi restava il maestro e lui l'allievo. 

Negli ultimi anni si è scritto molto sulle origini della linea Einaudi,15 inau-
gurata nel marzo 1947 con la famosa relazione alla Banca d'Italia, tutta incen-
trata sul concetto di «momento critico» dell'inflazione, e tradotta in pratica 
nella sua opera di ministro del bilancio, dal maggio 1947 al maggio 1948. Sulla 
politica di Corbino, anche in confronto a tale linea, l'autobiografia di quest'ul-
timo è piuttosto sintetica. Corbino rileva che la lira aveva guadagnato molto 
sulle principali valute straniere (anche grazie al mancato cambio della moneta, 
dovuto all'opera congiunta di Corbino e di Einaudi), riacquistando la fiducia 
del pubblico;16 che il provvedimento del franco-valuta aveva rilanciato le 
esportazioni; che il controllo della crescita della spesa pubblica non aveva im-

bre 1936 (rinuncia a pubblicare sulla rivista di Einaudi un'anteprima del V volume degli Annali), 8 
gennaio 1937 (promette un articolo sul debito ipotecario fra il 1911 e il 1913, che non risulta mai 
pubblicato), 1° marzo 1938 («Io sono molto manchevole con Lei, ma Ella mi perdonerà certamente 
quando saprà che dall'epoca della morte di mio fratello [Orso Mario Corbino, 1876-1937] tutta una 
serie di vicende poco liete mi hanno tenuto in perenne agitazione. Fra esse un... infortunio politico, 
per una denunzia anonima infondata e malvagia che per poco non mi è costato la cattedra [... ]. È 
dovuta a quest'ultima lunga vicenda la omissione di scriverLe per ringraziarLa del lusinghiero ac-
cenno ai miei Annali in una delle Sue rassegne, che mi ha procurato sì vivo piacere»), ma soprattutto 
l'importante lettera del 13 dicembre 1938 («Spero di mandarle fra non molto qualche cosa per la 
Rivista, ma non potrò farlo presto. L'anno scorso, per una frase d'una lezione male interpretata, stavo 
per perdere la cattedra. Mi salvarono gli studenti e la larghezza di vedute del Ministro [Bottai]. Nel 
timore che la cosa abbia a ripetersi ho dovuto curare qualche modesta forma d'attività pratica che mi 
aiuti ad aumentare i miei magri risparmi, e mi consenta di guardare l'avvenire, cosi pieno di insidie, con 
minore preoccupazione. H tempo disponibile per la ricerca scientifica si è perciò alquanto ridotto [...]. 
Ho cominciato a raccogliere materiale per il VI volume degli Annali (1914-1922), e non appena avrò la 
possibilità di esaminare in maniera completa qualche aspetto della vita economica di quel periodo, 
stenderò il testo - indipendentemente dal resto - per mandarlo a Lei»). H VI volume non uscì mai, 
ma il materiale raccolto fu utilizzato nella stesura del volume di sintesi: CORBINO (1962). Sulle difficoltà 
politiche incontrate da Corbino durante il regime cfr. la relazione di Stefania Spallato al medesimo con-
vegno citato in apertura, da integrarsi con le informazioni contenute nell'intervista qui sotto. 

15 Cfr. ora l'ampia ricostruzione di BARUCCI (2008). 
16 (CORBINO, 1962, pp. 177-178). Il cambio con il dollaro, che era alla fine del 1945 di oltre 

300, arrivò a circa 180 (intervista citata). 
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pedito misure di provvidenza per il sud e per la ricerca scientifica;17 che l'I-
talia era stata ammessa all'IMF e alla WB. Tuttavia Corbino non può negare 
che, nonostante il suo ottimismo, l'inflazione era cresciuta negli ultimi mesi 
della sua presenza al governo. Le dimissioni alquanto platealmente date nel 
settembre 194618 non erano forse il modo di precostituirsi una via di fuga? 

Sta di fatto che fu Einaudi a rimediare con la sua stretta monetaria e cre-
ditizia del 1947 alla politica accomodante, specie verso la speculazione di bor-
sa, del Corbino del 1946. 

Restano esempi di febei collaborazioni su singoli provvedimenti, come 
quello per la nomina di Donato Menichella a direttore generale della Banca 
d'Italia al posto del riluttante Niccolò Introna, nell'aprile 1946.19 E scrivendo 
a Corbino (minuta del 17 aprile 1946) che Einaudi precisa in termini scultorei 
la sua posizione in merito alla candidatura Menichella: 

Se, come potrebbe accadere per suggerimento estemo, si dicesse essere la nomina 
del M. cagionata dalla brama dell'industria di mettere piede nella Banca d'Italia, è 
ovvio osservare che la proposta parte precisamente dalla preoccupazione opposta, 
quella cioè di adempiere ai fini di controllo proprii della Banca d'Italia, giovandosi 
di una conoscenza sicura della situazione di tutta l'industria italiana, nazionalizzata 
e non. 

Si noti che, trasmettendo la pratica Menichella al ministro del tesoro, Ei-
naudi riprese in sostanza questo giudizio (contenuto in un appunto mano-
scritto sul retro di bozze di stampa, verosimilmente della relazione ai parte-
cipanti della Banca d'Italia dello stesso anno), motivando la proposta con «la 
necessità di porre a lato del governatore un uomo dotato di competenza ec-
cezionale nei due rami bancario ed industriale nel momento critico nel quale 
si decide se la ripresa economica possa compiersi senza ricorso all'inflazione 

20 
monetaria». 

Dopo il 1948, le strade politiche dei due economisti prendono vie in parte 
diverse. Pervenuto Einaudi alla suprema carica dello Stato, Corbino abbando-
na gradatamente l'attività politica, trovandosi in crescente disagio all'interno 

•7 CORBINO ( 1 9 6 2 ) , p . 1 7 8 . 
18 Nell'autobiografia Corbino accusa De Gasperi di averlo «mollato» (p. 196), ma non tiene 

conto del fatto che lui ormai rappresentava se stesso (infatti era uscito dal PLI per assumere il por-
tafoglio del Tesoro come indipendente) e che il capo del governo non poteva mettere in crisi la coa-
lizione (in cui comunisti e socialisti erano molto forti) per una sola persona, per quanto prestigiosa. 
Fatto sta che Corbino non riassunse più responsabilità di governo e la sua carriera politica si concluse 
nel 1953 con la battaglia contro la legge maggioritaria (una legge fortemente voluta da De Gasperi). 

1 9 CORBINO ( 1 9 7 2 , p. 1 7 5 ) si attribuisce il merito di aver trovato «una formula per indurre In-
trona ad andarsene», probabilmente la sua nomina a direttore generale onorario. 

29 Cfr. BANCA D'ITALIA (1992), p. 319. 
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della maggioranza degasperiana, e poi nel partito liberale stesso, di cui è mem-
bro di prima fila, ma dove viene progressivamente emarginato. Il suo no alla 
«legge truffa», che era stata studiata anche per sostenere i partiti minori ap-
parentati, ma che viceversa fu fatale ad essi per la perdita di voti a favore della 
destra e della sinistra estreme, fu seguita da un avvicinamento di Corbino alla 
stessa DC, passata ormai in mani ben diverse da quelle di De Gasperi. Questa 
scelta dipese probabilmente da una sottovalutazione del sistema di potere or-
mai consolidato nel partito di maggioranza relativa, che in effetti lo sacrificò 
nelle elezioni del 1958. Crescente irrequietezza, la sua, che all'inizio degli anni 
Sessanta lo portò a combattere il centro sinistra - promosso dalla DC - con 
accenti tanto soggettivamente sinceri quanto oggettivamente allarmistici. Ma 
questa, come suol dirsi, è un'altra storia. 

Quanto ai rapporti con Einaudi, Corbino ricorda che nel giugno 1961 fu 
l'antico maestro a consigliarlo di ristampare i suoi saggi di economia italiana,21 

in modo che costituissero anch'essi una specie di quelle Cronache economiche 
e politiche che Einaudi stava raccogliendo.22 In effetti, la raccolta di questi 
scritti, insieme ai due volumi di Cinquantanni di vita economica italiana editi 
dalle Edizioni Scientifiche Italiane nel 1966, a cura di Franca Assante e Do-
menico Demarco, sono il più bel monumento che l'economista siciliano pote-
va erigere a se stesso e alla sua ammirevole attività. 

CORBINO (1972), p. 258. 
22 Per le battaglie giornalistiche di Corbino su quotidiani e settimanali nei decenni postbellici 

cfr. i volumi da lui stesso curati, dal titolo e perfino dalla veste tipografica chiaramente einaudiani di 
Cronache economiche e politiche, usciti a partire dal 1964 per i tipi dell'Istituto editoriale del Mezzo-
giorno. Da ricordare che fu Corbino a succedere a Einaudi, all'indomani della morte di questi, come 
commentatore economico del «Corriere della sera». 

16 



APPENDICE 

Intervista a Epicarmo Corbino del 4 luglio 1980 

A cura di Riccardo Faucci 

I miei primi rapporti con Einaudi risalgono al 1916-17, quando gli mandai 
un articolo perché fosse pubblicato sulla «Riforma sociale». Egli mi rimandò 
l'articolo con una lettera in cui mi faceva dei complimenti per la maniera come 
io esponevo alcune mie considerazioni sul problema della burocrazia. «L'arti-
colo è troppo lungo per quel tema e non è del tutto accettabile per un tema 
più vasto che sarebbe quello della politica economica generale. Però c'è un 
punto» - adesso non mi ricordo bene quale sia stato - «che mi interessa mol-
to, e se Lei me ne farà un estratto per la rivista, lo pubblicherò». Difatti io 
glielo feci, ed è un articolo che apparve con il titolo, mi pare, Attraverso la 
burocrazia, sulla «Riforma sociale» del 191 6-1723 (è negli Scritti vari). Ma 
non occorre confrontare, perché serve solo per fissare il punto di partenza 
dei nostri rapporti scritti con Einaudi. Dopo di allora io ebbi occasione di in-
contrarlo in un convegno che mi pare fu tenuto nel 1920 a Roma - io allora 
ero addetto al gabinetto del sottosegretario alla marina mercantile Sitta - una 
sera: un convegno sul problema del liberismo e del protezionismo in cui c'e-
rano vari relatori, e io fui incaricato di fare una piccola relazione sulla questio-
ne del protezionismo marittimo. Fu una serata in cui - eravamo intorno al 
1919-20, un periodo molto difficile della vita italiana - ricordo che a un certo 
momento parve che nella sala stesse scoppiando una rissa, ed Einaudi che sta-
va alla presidenza rimase un po' turbato da questo spettacolo inusitato in riu-
nioni di professori e di studiosi; comunque poi la cosa finì molto meno dram-

23 Rectius: La burocrazia, «Riforma sociale», XXII, voi. XXVI, 1915, pp. 928-933. Forse Cor-
bino confonde la data con quello ugualmente intitolato La burocrazia, «Minerva», voi. XXXVI, 1916, 
pp. 76-78. 
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maticamente di come non si pensasse, e da allora non ebbi più occasione di 
incontrarlo per parecchio tempo. Quando poi si bandì il concorso per la cat-
tedra dell'Istituto superiore di commercio di Napoli di nuova fondazione, io 
presi parte al concorso; veramente vi presi parte più per le sollecitazioni di 
Amoroso e di Mortara che di Einaudi - con Einaudi non avevo parlato della 
cosa, anche perché avrei avuto modo di parlargliene per lo meno attraverso 
mio fratello, che era senatore e che si incontrava spesso con lui ed era stato 
fatto senatore qualche anno prima. Einaudi era stato fatto senatore nel '14, 
proprio al compimento dei quarant'anni di età,24 mentre mio fratello che 
era nato due anni dopo fu fatto senatore alcuni anni dopo i quarant'anni,25 

quando lavorò molto con Bonomi che lo fece presidente del Consiglio supe-
riore delle acque: parlo di mio fratello Orso Mario, il fisico, maestro di Enrico 
Fermi. Io mi presentai allora al concorso e non dissi a mio fratello che mi pre-
sentavo al concorso, perché mi dissi: Se poi mi bocciano (io allora non avevo 
nessuna idea della tecnica dei concorsi universitari), allora faccio fare una 
brutta figura a lui. Allora non gli dissi niente. Quando arrivammo al novembre 
del '22, e la commissione cominciò a stringere i suoi lavori, un pomeriggio Ei-
naudi incontrò mio fratello al senato che gli domandò: «Dove te ne vai?» «Va-
do, perché abbiamo una commissione al concorso al quale partecipa tuo fra-
tello». «Mio fratello? E che concorso è?». Mio fratello fece un balzo. «E un 
concorso per una cattedra di politica commerciale... E quotato bene, vediamo 
un poco come finirà...». Mio fratello rimase male veramente, perché io non gli 
avevo detto niente. Il giorno dopo ho ricevuto da mio fratello un telegramma: 
«Entrato in terna come secondo». Mi ricordo che io mi ero munito della di-
visa di gala.26 A quei tempi, finita la guerra, eravamo tutti sprovvisti della di-
visa elegante, la feluca, gli spallini, tutta roba che prima della guerra aveva im-
portanza, ma durante la guerra non ne aveva avuta nessuna; e quando seppi 
che ero secondo e mi informai che cosa significava essere secondo in una terna 
universitaria perché non ne avevo la più lontana idea, mio fratello mi disse: 
«Vuol dire che tu andrai sicuramente in cattedra entro l'anno», e allora mi 
ricordo che tutta quella roba che avevo avuto la fortuna di poter comprare 
con precedenza sugli altri l'ho ceduta a colleghi che dovevano restare negli 
uffici. Da quel momento i rapporti con Einaudi diventarono più frequenti, 
perché io ero in cattedra e quindi ci si incontrava nei convegni. Per molto 
tempo poi restammo un poco isolati dalla lontananza, soprattutto per le com-
plicazioni dovute al fatto che i rapporti fra coloro che non erano iscritti al par-

24 Rectius: nel 1919. 
25 Orso Mario Corbino, nato nel 1876, divenne senatore nel 1920. 
26 Di capitano di porto. 
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tito erano diventati molto difficili. Un altro punto di contatto con lui si manife-
stò nel 1925-26 dopo l'uccisione di Matteotti, che provocò l'uscita dal governo 
di Gentile, di Carnazza, siciliano, e di mio fratello27 che era ministro dell'eco-
nomia nazionale, che era entrato nel '24 28 quando Mussolini fece la concentra-
zione dei ministeri economici e nominò proprio mio fratello come primo mini-
stro dell'economia nazionale. Dopo la morte di Matteotti e l'uscita di questi 
uomini dal governo Gentile pubblicò, se Lei ricorda, un manifesto degli intel-
lettuali fascisti, per dare la prova agli stranieri che non era vero che il fascismo 
aveva soppresso la libertà di pensiero in Italia. Alla qual cosa io mi ribellai, per-
ché - dissi - purtroppo la libertà di pensiero in Italia non è stata formalmente e 
legalmente soppressa, ma è stata soppressa da uno stato di fatto di carattere rea-
zionario. E presi l'iniziativa del famoso manifesto degli intellettuali antifascisti 
- in quel periodo se ne fecero due di manifesti, uno ne fece Ferrerò a Firenze e 
l'altro lo fece Croce a Napoli. Io allora ero in relazione con Ferrerò indiretta-
mente attraverso Salvemini, e a Napoli perché frequentavo casa di Croce. 

Io con Salvemini ero entrato in rapporti perché gli mandavo degli articoli 
per l'«Unità», che a lui interessavano moltissimo (io li ho ripubblicati quasi tutti) 
perché erano esposizioni di fatti che erano quelli che lui gradiva molto. Con lui 
sono stato legato da un rapporto di ammirazione e poi di affettuosa e poi frater-
na amicizia (tino a quando lui non fu obbligato a partire), nel periodo brutto in 
cui fu deputato insieme a Mussolini,29 e camminava con la pistola in tasca. Io mi 
ricordo che Salvemini prima del '22, quando Mussolini era già a capo del fasci-
smo ma non aveva ancora fatto la marcia su Roma, venne a trovarmi a La Spezia 
e mi disse: «Io cammino con la pistola in tasca, se lui reagisce gli sparo». Questa 
era la situazione fra i due, Gaetano Salvemini e Benito Mussolini. 

Stavamo dicendo che pubblicammo il manifesto Croce. E siccome io pas-
savo per uno degli iniziatori di questo manifesto fui particolarmente segnato a 
dito dai giornali fascisti per questa mia iniziativa. Come Lei sa, il manifesto 
Croce diventò una specie di titolo di merito per coloro che lo avevano firmato 
e di demerito nei riguardi del fascismo e tutte le volte in cui si faceva il nome 
di qualcuno per degli incarichi, se era uno dei firmatari del manifesto Croce 
quest'uno era senz'altro escluso da qualsiasi possibilità di utilizzazione. E que-
sto è durato per moltissimo tempo, in cui Einaudi dovette sospendere la «Ri-
forma sociale», io cessai dal partecipare ad altre forme di collaborazione per-
ché non potevo far niente, e mi ero messo a studiare pianoforte, tanto per 

27 Giovanni Gentile, Gabriello Carnazza e Orso Mario Corbino furono licenziati da Mussolini 
il 30 giugno 1924 e sostituiti con Alessandro Casati, Gino Sarrocchi e Cesare Nava. 

28 Rectius: Corbino era stato nominato ministro dell'economia nazionale il 1° agosto 1923. 
29 Rectius: Salvemini fu deputato dal 1919 al 1921, mentre Mussolini fu eletto per la prima 

volta nel '21. 
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trovare una maniera di passare il tempo. Della qual cosa non mi sono mai pen-
tito, perché sì, ho perduto circa otto-nove anni suonando un'ora-un'ora e 
mezzo il giorno, ma era la sola forma di consolazione che era offerta a noi 
che eravamo all'indice, e non potevamo sperare in niente. Ricordo che quan-
do fu fondato FIMI, dopo la crisi del 1929, nel 1931, si era fatto il mio nome 
come probabile presidente dell'istituto, ma naturalmente il fatto che io ero, o 
passavo, per uno degli iniziatori del manifesto Croce, fece sì che invece fu no-
minato Teodoro Mayer, triestino. Questo per dire quale era la situazione. Poi 
vivemmo in una fase di assoluta mancanza di rapporti. Salvemini andò in 
America, Einaudi rimase in Italia - lui era in parte protetto dalla sua qualità 
di senatore, ma non aveva più una posizione di prima linea: anche la «Riforma 
sociale» aveva cessato le pubblicazioni, quindi era il professore firmatario del 
manifesto Croce ed era tenuto in cattedra per un rispetto del laticlavio. E fino 
al 1940-41 non ho avuto più alcun rapporto diretto con lui. 

I rapporti con Einaudi ripresero nel 1943 30 quando, dopo la firma dell'ar-
mistizio del settembre, lui potè accorciare le distanze e rientrare in Italia, e 
andò a prendere la carica di governatore della Banca d'Italia che gli aveva fat-
to assegnare l'allora ministro del tesoro dell'epoca, Marcello Soleri. La ripresa 
dei rapporti con Einaudi, dopo che io, rientrato dalla fuga verso la campagna 
sotto la minaccia dei bombardamenti - scappai con la famiglia a Contursi, un 
paese vicino a Battipaglia, e da Contursi dovetti andare a Brindisi chiamato da 
Badoglio, veramente dal sottosegretario Philipson31 - allorché la linea di com-
battimento passava da Gaeta, i rapporti con Einaudi ripresero dopo il 1944, 
dopo la liberazione di Roma. All'atto della liberazione di Roma era in carica 
un secondo governo Badoglio, transitorio, ma in esso non ero stato riconfer-
mato; difatti alla fine di marzo io tornai a casa. Quando gli alleati liberarono 
Roma, Badoglio corse a Roma e si illudeva che il CLN avrebbe preso lui come 
primo ministro; ma c'era già l'impegno con Ivanoe Bonomi. Con quest'ultimo 
i rapporti nacquero dopo. Bonomi era amicissimo di mio fratello. Quando fu 
costituito il Consiglio superiore delle acque, mio fratello fu chiamato per fare 
il piano per l'elettrificazione in Italia e Bonomi gli offrì di entrare nel Consi-
glio. Mio fratello gli disse che era già impegnato con alcune società elettriche e 
sarebbe stato imbarazzato in queste questioni. Bonomi disse: «Va bene», ma 
quando uscì il decreto di composizione del Consiglio superiore delle acque 
mio fratello trovò che era stato nominato presidente del Consiglio stesso. 
Mio fratello andò da Bonomi un po' seccato, ma Bonomi si scusò dicendo 
che mio fratello gli aveva detto di non voler far parte del Consiglio, ma 

30 Rectius: 1945. La narrazione qui incorre in alcune inesattezze, che crediamo inutile correggere. 
31 Dino Philipson, già deputato liberale aventiniano: cfr. Racconto di una vita, p. 134. 
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non aveva fatto alcuna preclusione per fare il presidente! Bonomi è stato uno 
dei politici più simpatici del suo tempo. Quando, avvenuta la formazione del 
governo Bonomi, si arrivò successivamente alla formazione del governo Parri, 
alla caduta del governo Parri, alla formazione di un governo parlamentare ve-
ro e proprio, attraverso la consultazione dei partiti, sia pure sotto l'ombrellone 
del CLN, e l'incarico fu affidato ad Alcide De Gasperi della Democrazia Cri-
stiana, si trattava di scegliere un liberale che potesse far parte del governo, e 
allora il buon marchese Lucifero, che era il segretario del Partito liberale e che 
era stato ministro dell'agricoltura con me nel gabinetto Badoglio, insistette 
perché come rappresentante del Partito liberale nel governo De Gasperi fossi 
chiamato io. I miei amici nel Partito - o meglio: io non conoscevo i pezzi gros-
si del partito, perché eravamo isolati in quell'epoca; c'era soltanto il buon 
Cuomo32 di Salerno che faceva parte del governo, e il buon De Caro33 di Be-
nevento - quando sentirono che avevano messo gli occhi sopra il mio nome 
come ministro del Tesoro aderirono immediatamente; e io sono stato nomina-
to ministro del Tesoro, e l'ho saputo la notte alle 11, perché non sapevo niente 
di tutto questo. In questo movimento Einaudi ebbe una posizione importante, 
e probabilmente la designazione mia più che dal partito deve essere venuta da 
Einaudi, credo. Perché nel partito io non avevo conoscenze tali da farmi rite-
nere suscettibile di una designazione di questa importanza. Comunque, sta di 
fatto che io, preso possesso del ministero - questo avvenne alla fine di novem-
bre-inizio dicembre del 1945 - mi trovai in una situazione di estremo imba-
razzo di fronte a Einaudi, perché io ero ministro del Tesoro e lui era gover-
natore della Banca d'Italia; c'era una continua interferenza fra le due 
funzioni, perché in sostanza il ministero del Tesoro aveva la sorveglianza sul 
funzionamento della Banca d'Italia, ma la Banca d'Italia a sua volta aveva 
non una sorveglianza ma una diretta ingerenza negli affari dello stato per il 
problema della emissione dei biglietti, di maniera che quando io e lui ci siamo 
incontrati nel mio gabinetto, il secondo giorno in cui io avevo preso possesso 
della mia carica, io gli ho detto: «Caro Einaudi, qui siamo, io ministro e tu 
governatore della Banca d'Italia; i rapporti ufficiali sono quelli che sono, di-
pendenti dalle norme in vigore; ma tu sei sempre Luigi Einaudi e io sono 
un tuo modesto allievo che ha in questo momento una posizione politicamen-
te diversa da quella che tu hai, e in un certo senso superiore a quella che tu 
hai. Noi procederemo d'accordo in tutto questo, perché abbiamo le stesse 
idee e la stessa formazione mentale e abbiamo tutti e due un grande amore 

32 Giovanni Cuomo, ex deputato aventiniano, ministro della Pubblica istruzione nel I governo 
Badoglio. 

33 Raffaele De Caro, anch'egli aventiniano. 
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per il nostro paese che vogliamo tirar fuori da questa tragedia nella quale è 
stato precipitato». E quindi le cose andarono avanti magnificamente. Dal no-
vembre del 1945 fino a giugno del 1946 - plebiscito per la monarchia o per la 
repubblica; poi formazione del secondo ministero De Gasperi - io resto con-
fermato come ministro del Tesoro; poi attacchi dei comunisti in una maniera 
violenta contro di me, che mi portarono perfino alla forca in effigie (girava nei 
comizi milanesi un grande quadro dove c'era un uomo al quale si tagliava la 
testa, anzi impiccato in una ghigliottina, ero io quell'uomo, perché avevano 
scritto il cognome Corbino attraverso). Ma la cosa mi fece uscire dai gangheri 
non perché io avessi paura della iettatura, non ci pensavo neppure, ma perché 
era una lotta furiosa dei comunisti contro la mia politica non di deflazione, ma 
di stabilizzazione monetaria, e che aveva avuto i suoi successi, perché io ho 
trovato il dollaro a 600 lire e sono riuscito a portarlo a 150; e poi da 100, 
quanto era a Palermo stabilito dagli americani, era arrivato a 185-175-200 
quasi, l'ho riportato a 185 come quotazione ufficiale, ma che corrispondeva 
alla quotazione di mercato. Non c'era niente di artificioso: noi avevamo rag-
giunto una situazione bancaria e monetaria tale da garantirci la stabilità mo-
netaria effettiva. Con questa politica comunista anticorbiniana, che arrivava 
fino alla minaccia di uccisione, perché in sostanza erano tempi nei quali si cor-
revano rischi (oggi si corrono lo stesso, ma è un terrorismo di altra natura) 
quello era un terrorismo politico: non si ammazzava la gente, perché non c'era 
ancora la mentalità di ammazzare la gente, c'era però un terrorismo di politica 
economica che influiva sul mercato e dava alla gente la sensazione che «Cor-
bino resiste, ma non ce la farà; prima o dopo casca e allora la sua politica fi-
nisce». Ora, a dire la verità, nell'alternativa fra conservare il mio posto di mi-
nistro rinunziando a realizzare il mio ideale di stabilità monetaria e quello di 
andarmene per lasciare a un altro il peso di una svalutazione, io ho scelto la 
seconda soluzione e me ne sono andato. Io le dimissioni non le minacciai: 
le detti. Fra me e i comunisti vi erano stati continui punti di attrito sulla po-
litica fiscale e sulla politica monetaria che avremmo dovuto fare. Tutte le volte 
che io facevo proposte per aumentare le aliquote delle imposte, o il prezzo 
delle sigarette per avere un maggiore provento a beneficio dello stato, io tro-
vavo sempre l'ostacolo nel Partito comunista. E non ero abbastanza forte po-
liticamente da poter superare la loro resistenza e la loro opposizione talvolta, 
di maniera che le cose restavano ferme, impantanate. E c'è stato un momento 
nel mese di agosto che io cominciavo ad avere la sensazione che io non ce l'a-
vrei fatta a mantenere il dollaro alla quotazione di 175-185, alle quali ero riu-
scito a portare la nostra valuta rispetto alla moneta principale allora disponi-
bile sul mercato. Quando io mi convinsi di questo, dissi: «Io qua non posso 
più stare; è meglio che me ne vada. O mi rassegno a fare la svalutazione e 
ad accettare le linee direttive del Partito comunista, che vuole la svalutazione 
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monetaria di fatto, anche se non aveva il coraggio di dirlo, ma che creava le 
condizioni inevitabili per arrivare alla svalutazione, o me ne vado». 

Mi chiede se dietro la posizione dei comunisti contro la stablizzazione c'e-
ra una teoria economica. No: erano contrari alla stabilità monetaria perché sa-
pevano che la instabilità monetaria è uno degli elementi base della instabilità 
politica. In consiglio dei ministri noi non abbiamo mai avuto forti contrasti 
apparenti con Scoccimarro o con Togliatti. Io ero a gomito a gomito con To-
gliatti. I rapporti personali erano cordiali. Ma in loro c'era una resistenza che 
neutralizzava qualunque mia volontà. De Gasperi in quel periodo, o non si 
rendeva conto dell'importanza del fulcro monetario come base per l'edifica-
zione di una economia sana, o rendendosene conto aveva una visione politica 
ottimista nel senso che egli si illudeva che le cose si sarebbero potute salvare 
anche in un eventuale processo di svalutazione monetaria. Quindi io ero sicu-
ro che in quella situazione non avevo che due alternative: o andarmene o ac-
cettare di essere il capo, il direttore di un movimento di progressiva svaluta-
zione monetaria. La seconda ipotesi era contraria alla mia formazione 
mentale. E allora mi rivolsi a De Gasperi. Noi eravamo tornati da Parigi dopo 
aver concluso le trattative per la pace assieme a Menichella che era diventato il 
direttore della Banca d'Italia e assieme ad altri - Einaudi non venne a Parigi, 
fu Menichella che venne a Parigi con noi. Io avevo ottenuto a Parigi una enor-
me riduzione delle richieste di indennità di guerra da parte della Jugoslavia, 
da parte dell'Albania, da parte della Libia, da parte dell'Etiopia. Tutto fu con-
tenuto in una cifra di circa 600 milioni di dollari, se non ricordo male l'ordine 
di grandezza era questo, mentre eravamo partiti da 6000. Ma devo riconosce-
re che questo, che fece impressione, fu un grande lavoro da parte di Menichel-
la e di Facchinetti,34 e vi era la benevolenza da parte degli alleati, in specie 
degli americani. Henry Tasca,35 che era grande amico mio, con cui ci consul-
tavamo continuamente, sostenne una linea di richieste di moderazione dei vin-
citori nei riguardi dell'Italia che era un paese vinto. Poi ci siamo visti con Ei-
naudi al ritorno e il seguito si è svolto rapidamente. Quando il processo di 
svalutazione monetaria si accentuò, io sono andato via dal governo che il dol-
laro era già arrivato da 185 a 200 lire, mano mano con Bertone prima e con 
Campilli dopo il processo di svalutazione si accentuava, si arrivò a 400 e poi a 
500. Verso il maggio 1947 sono andato a trovare De Gasperi e gli ho detto: 
«Scusa, ma sento il dovere come cittadino di informarti che se voi non prov-
vedete a contenere il corso della svalutazione voi esponete la lira a fare la stes-
sa fine del marco alla fine della prima guerra mondiale». «E che cosa dovrei 

34 Cipriano Facchinetti era ministro della Guerra nel II gabinetto De Gasperi. 
35 Delegato del Tesoro americano presso l'ambasciata USA a Roma. Cfr. Racconto, p. 168. 
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fare?» «Devi buttare a mare i comunisti e i socialisti», che allora erano una 
cosa sola. «Li devi cacciare via dal governo. Se tu non li sbarchi dal governo, 
ti esponi a far fare alla lira la fine del marco tedesco del 1919-20».36 «E chi ci 
metto al Tesoro?». «Io non sono niente, e quindi non ti posso dare nessuna 
indicazione. Però, se fossi al posto tuo e dovessi scegliere un ministro del Te-
soro, dopo Bertone e Campilli che sono falliti, c'è Luigi Einaudi». «Ma è il 
governatore della Banca d'Italia». Io gli dissi: «Senti, di governatori della Ban-
ca d'Italia in questo momento ne puoi trovare per lo meno venti. Ma di mini-
stri del Tesoro, tolto Einaudi, che faccia una politica vera di stabilizzazione 
monetaria non ne trovi nessuno». 

Bene, De Gasperi mi dette ragione - certo ci avrà pensato anche lui a que-
sto, non voglio dire che sono stato l'elemento determinante, neanche per so-
gno - ma fu messo Einaudi al Tesoro; e siccome Einaudi voleva conservare la 
carica formale di governatore della Banca d'Italia che gli avrebbe reso impos-
sibile l'assunzione del dicastero del Tesoro, allora crearono il ministero del Bi-
lancio che gli tolse la ragione di incompatibilità; al Tesoro andò il buon Del 
Vecchio. Il seguito si sa. Quando si dovette nominare il candidato alla presi-
denza della Repubblica, dopo il rifiuto di don Enrico De Nicola, mio carissi-
mo amico di Napoli, che era stato il presidente provvisorio della Repubblica, 
allora non ci furono più dubbi. Il candidato presidente diventò il primo pre-
sidente vero della Repubblica italiana. E con lui io conservai i rapporti più 
cordiali, più deferenti, più affettuosi che si possano immaginare. Ci si vedeva 
di tanto in tanto, prima al governo poi alla presidenza, e poi quando cessò dal 
suo incarico alla presidenza e si ritirò quasi a vita privata, conservando quella 
sua posizione di villeggiante nella villa della Banca d'Italia, ricordo che lo an-
dai a trovare per l'ultima volta prima che partisse da Roma; ero andato per 
stare con lui una mezz'ora e ci stetti tre ore. Dopo poco tempo morì. Per 
me era morto un grande maestro di scienza e di vita. Per me Einaudi era 
una delle figure più lucide che abbia avuto l'Italia del periodo compreso fra 
la prima e la seconda guerra mondiale e la restaurazione dopo la seconda 
guerra mondiale. 

Lei mi chiede se ho avuto modo di discutere con Einaudi a proposito della 
legge maggioritaria. Le confesso che non discussi con lui. Io a quel tempo pre-
si una posizione netta contro la legge maggioritaria, ma non ne discussi con 
lui, perché il momento critico della legge, dopo che io la combattei alla Came-
ra, fu quando essa passò al Senato. Allora c'era la difficoltà del cambio del 
presidente del Senato, perché il buon Paratore, che era presidente del Senato, 
e con cui ero legato di amicizia che rimontava al 1931-32, non poteva agire 

Rectius: 1923. 
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diversamente da come agì. Poi venne Ruini, perché a un certo momento Pa-
ratore non ce la fece più, non era uomo da sopportare una situazione quale si 
era creata. Io conoscevo Paratore da quando era presidente delle Cotoniere 
meridionali, ci incontravamo sempre durante il periodo fascista; lui era di Mi-
lazzo in provincia di Messina; lui era antifascista, ma un antifascista ritirato, 
indifferente a prima vista, ma antifascista perché legato al vecchio sistema par-
lamentare di cui aveva fatto parte come deputato, senatore e ministro. In so-
stanza non era l'uomo adatto. Quando venne Ruini al posto suo, Ruini mi ven-
ne a chiamare a proposito della mia proposta del «ponte Corbino» (un premio 
di maggioranza ridotto), e allora sono andato da Gronchi,37 che però osservò 
che ormai la legge era stata approvata alla Camera ed era al Senato. Ho parlato 
con molti parlamentari, ma questi hanno detto che se non erano riusciti ad ap-
provare il ponte alla Camera, figuriamoci al Senato. Per fortuna la legge non ce 
la fece. Qualcuno poi ha detto che la maggioranza alle elezioni per far passare 
la legge c'era stata, sia pure di pochi voti. Quello che so è soltanto questo: che 
io, che capeggiavo una lista di minoranza, l'Alleanza democratica naziona-
le - io, il figlio di Nitti e altri - riuscii a portar via qualcosa come duecentomila 
voti ai partiti apparentati. Però non riuscimmo a prendere un quoziente alla 
Camera. Quando dicevano che ero alleato dei comunisti dicevano una fesseria, 
perché se avessero voluto mi avrebbero dato i voti necessari per ottenere un 
quoziente, e in tal caso avrei avuto quattro deputati. Invece avemmo soltanto 
un senatore, Angrisani (che poi passò al partito socialdemocratico). 

Da quel momento io sono uscito dalla Camera e non ho fatto più nessun 
tentativo per ritornarci, salvo che nel 1958 quando sono stato candidato in 
uno dei collegi senatoriali di Napoli come candidato liberale indipendente sot-
to il simbolo della Democrazia cristiana. Mi chiede come mai un liberale come 
me, della mia tradizione, fece quella scelta. Perché i liberali mi avevano cac-
ciato via! Venne da me il buon Leone, che era allora una personalità del par-
tito, e mi disse: «Noi ti portiamo come candidato nostro al secondo collegio di 
Napoli». Loro si illudevano che per un rispetto al loro vecchio compagno di 
partito i liberali non avrebbero presentato un candidato contrario, invece lo 
fecero e quelle poche migliaia di voti che il candidato liberale prese a me fu-
rono sufficienti a non farmi superare il quoziente per essere eletto. Da quel 
momento in poi non ho più avuto occasione di presentarmi. E questo è tutto. 

Ora che giudizio dò della Napoli attuale? La Napoli di oggi è la stessa 
Napoli che ho conosciuto quando ci sono venuto per la prima volta - il 20 
gennaio 1923 ho tenuto la mia prima lezione alla Facoltà di economia e com-
mercio. Nessuna differenza sul terreno politico. Invece trovo una enorme dif-

37 Giovanni Gronchi era allora presidente della Camera. 
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ferenza nella concezione della vita, quanto al modo di vivere. In quell'epoca in 
cui sono venuto a Napoli era una città nella quale veramente si viveva bene 
sotto il profilo spirituale. C'era una borghesia intelligente, c'era una classe me-
dia che aveva un senso di dignità, di nobilità che non aveva l'autentica classe 
aristocratica. Ci si viveva bene. Vi erano nuclei di attività spirituale e di attività 
affettiva, che erano straordinarie, in altre parti di Italia non esistevano. Vi era-
no quasi dei clan, gruppi di famiglie che vivevano quasi isolatamente dal resto 
della città. Ci si riuniva tutti un giorno della settimana da uno e un giorno da 
un altro. A casa di Croce si andava la domenica. Si entrava da Croce verso le 
tre del pomeriggio, si stava e si chiacchierava, eravamo venticinque-trenta per-
sone, poi quando sopravvenne la stretta fascista verso l'opposizione di Croce 
allora fu lo stesso Croce, intorno al 1933-34 che prese l'iniziativa di eliminare 
gli incontri domenicali perché compromettevano la libertà personale di questi 
partecipanti senza nessun vantaggio per il paese perché era una persecuzione 
diretta contro i singoli. Allora c'era anche la casa di Giustino Fortunato, prima 
di casa Croce. Con lui fui legato da un affetto che non ho avuto per nessuna 
altra persona al mondo, salvo mio fratello e i miei più cari amici. Giustino For-
tunato era un uomo del vecchio stampo, una di quelle figure adamantine, nel-
le quali il senso della libertà era così profondo che non sarebbe stato possibile 
scalfirlo. Io andavo da don Giustino un paio di volte la settimana, anche solo 
per venti minuti. Viveva con sua sorella, in via Vittoria Colonna. Non gli te-
lefonavo perché aveva un odio per il telefono, non lo poteva sopportare. E 
questo era uno. Ma a Napoli vi erano almeno una trentina di famiglie ospitali 
l'una verso l'altra. Quindi una settimana si andava da una, una settimana dal-
l'altra, si faceva della musica, si facevano delle conversazioni elevatissime dal 
punto di vista spirituale e politico. Napoli era veramente una bellissima città. 
Con tutto che c'era il fascismo, Napoli conservava dei nuclei di vita Ubera dal 
punto di vista spirituale che non ci sono neanche oggi. Perché oggi questi nu-
clei esistono ancora, ma sono come una sospensione... 

Torniamo indietro. Nel 1937 era ministro dell'agricoltura Rossoni.38 Fece-
ro l'ammasso del grano col prezzo stabilito dallo stato. Io in una lezione par-
lando della formazione del prezzo del grano, dissi che ora in Italia cessava il 
prezzo Ubero del grano. C'era evidentemente una spia che ha raccolto la mia 
dichiarazione di critica della politica del grano, e otto giorni dopo mi ha chia-
mato il rettore - non riesco a ricordarmelo, è stato rettore per molti anni -
anzi mi fece chiamare il suo segretario: il professor Corbino è sospeso dalle 
lezioni in attesa che si faccia un'inchiesta. E venuto un ispettore dal ministero, 
questo ha fatto domande agli alunni. Una signorina si è rifiutata di consegnare 

38 Edmondo Rossoni fu ministro dell'Agricoltura e foreste dal 27 gennaio 1935. 
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il testo stenografato della mia lezione per timore di nuocermi. Poi sono stato 
10 stesso a insistere di fargliela avere. Per farla breve, dopo tre o quattro mesi 
11 ministro mi chiamò e il caso fu chiuso. 

Ma concludiamo su oggi. Il sindaco attuale, Maurizio Valenzi, è un comu-
nista molto per bene, lo conoscevo da quando era senatore. Ma non è certo la 
persona in grado di governare una città difficile come Napoli. L'industrializ-
zazione del Mezzogiorno è un mito. La Cassa del Mezzogiorno? Sono stato 
presidente del banco di Napoli e ho avuto occasione di conoscere bene l'eco-
nomia meridionale. Una maggiore attenzione dello Stato per l'industria turi-
stica e una sua sistemazione razionale sarebbe stata utile. Ma la creazione ar-
tificiale dell'industria è stata negativa. Mi dispiace dire questo. Del resto la 
mia concezione dell'economia moderna è catastrofica e prescinde dal giudizio 
sul Mezzogiorno. Stiamo andando verso un nuovo medioevo. Per fortuna ci 
sono oggi gli anticoncettivi, per cui siamo in molte zone a una diminuzione 
della natalità al di sopra della decrescita della mortalità... 
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MAX ASCOLI BORSISTA ROCKEFELLER: 
UNA SCELTA AMERICANA NELLE LETTERE 

A LUIGI EINAUDI 

Con un contributo alla bibliografia di Ascoli 

A cura di Ercole Camurani 

1. Alla fine degli anni venti ed al principio degli anni trenta arrivarono (i 
più con borse di studio date da istituti americani) alcuni giovani intellettuali 
italiani di provata convinzione antifascista democratica o liberale: Mario Ei-
naudi, Max Ascoli, Lauro De Bosis, Leo Ferrerò. Però oltre ad essere giovani 
dovevano trovarsi una occupazione (cosa allora dura: era l'epoca della depres-
sione del 1929-1933) e ci voleva del tempo per entrare nel giro di coloro che 
contribuivano alla formazione della opinione pubblica.1 

Così Max Salvadori ricordando i giovani attorno a Gaetano Salvemini che: 
«fra tutti gli italiani che vissero questo secolo negli Stati Uniti fu quello che 
esercitò la massima influenza». Nella sintesi riduttiva di Salvadori non sono 
le singole biografie, ma la somma delle comuni esperienze, a suggerire questa 
emblematica semplificazione. Lo stesso Salvadori ha una biografia simile ma 
non uguale a quelle citate. «L'antifascismo - scrive Salvadori2 - ebbe la sua 
origine nella mente che interpretava l'ambiente in cui l'individuo viveva e 
non nell'ambiente che era il medesimo per anti-fascisti, per fascisti e per 
chi non era né l'uno né l'altro». Attraverso la stratificazione del fuoriuscitismo 

1 M . SALVADORI, Italia e Stati Uniti dalla indipendenza americana ad oggi, 1776-1976, in Atti del 
I Congresso internazionale di storia americana, Genova, 26-29 maggio 1976, Genova, Tilgher, 1976, 
pp. 273. 

2 ID., Breve storia della resistenza italiana, Firenze, Vallecchi, 1974, pp. xvn-278. 
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italiano negli U.S.A., colto da Ennio Di Nolfo,3 il filo conduttore è costituito 
da questa interpretazione personale che privilegia il momento morale rispetto 
a pur alti valori politici, troppo deterministici e scontati. La stratificazione si 
realizza via via tra gli anni venti e quaranta, dapprima con Giorgio La Piana e 
Gaetano Salvemini, poi il gruppo individuato da Salvadori ed, infine, prima e 
durante la guerra gli altri: da Salvadori stesso ad Alberto Cianca, a Natoli, a 
Prato, don Luigi Sturzo. Sono in gran parte azionisti - solo popolare don 
Sturzo - che rifiutano la deriva del radicalismo socialista impressa in Lrancia 
al movimento dopo il delitto Rosselli. 

L'ambiente americano è liberale e tale si orienta il fuoriuscitismo italiano, 
sia naturalizzato che di passaggio. Un comune idem sentire non esclude con-
trapposizioni sui tempi ed i modi di intervento sulla realtà, soprattutto italia-
na, per cui il razionalismo illuministico di Salvemini non si concilia con il sen-
so della realtà di Ascoli, su di una posizione moderata di fatto condivisa da 
Mario Einaudi e Max Salvadori, con l'influenza che essi esercitano negli am-
bienti governativi americani ed indirettamente inglesi: Einaudi in campo so-
prattutto economico dalla cattedra della Lordham e come consulente della 
Rockefeller Loundation; Ascoli come opinionista e «politician», legato alla Ca-
sa Bianca; Salvadori, futuro agente di collegamento tra il comando alleato in 
Italia ed il C.L.N.A.I. Max Ascoli fu determinante, con Einaudi e Salvadori, 
ad allontanare dall'Italia la soluzione spartitoria attuata a spese della Germa-
nia e della Corea. Prima ancora di Ernst Nolte, ha teorizzato già nel 1940 l'in-
terpretazione unitaria del secolo scorso come teatro di una civil war che ha 
coinvolto classi sociali e nazioni, nazi-fascismo e comunismo, nella lotta allo 
stato liberale nato nel secolo precedente. Giovani laureati, di ambiente fami-
gliare liberale e benestante, votati a cariche pubbliche e professionali certe in 
una Italia 'normale', sono spinti dalle circostanze a scelte di fondo nella «men-
te che interpreta l'ambiente» ed a realizzare «nell'altrove» le condizioni di una 
rigenerazione personale e generazionale che volontariamente od involontaria-
mente non possono non intraprendere: in Europa, in Kenya perfino, negli 
U.S.A. soprattutto. E segno dei tempi che dal carcere, Antonio Gramsci, il 
più originale interprete del marxismo in Italia in quegli anni, approdi alla con-
vinzione che non la Russia dei Sovieti, ma l'America contenga il potenziale 
tecnico ed umano per l'ammodernamento, ed a queste nuove elites tecniche 
e manageriali affidi il compito di modernizzazione della società.4 

3 E. Di NOLFO, Mario Einaudi nella ricostruzione italiana, in I trentanni della Fondazione Luigi 
Einaudi. Mario Einaudi (1904-1994) intellettuale storico ed organizzatore culturale tra America ed Eu-
ropa,, a cura di Maurizio Vaudagna, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1995, pp. 208. 

4 V .M. MONTANARI, Verso la democrazia. Osservazioni su etica e politica, in Gramsci. I quaderni 
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2. Leo Ferrerò, nato a Torino il 16 ottobre 1903, figlio dello storico Gu-
glielmo e di Gina Lombroso, il più schivo da analisi politiche,5 ma con una 
coscienza ben radicata nella cultura liberale italiana - è legato da fraterna 
amicizia con Giovanni Malagodi e tutta la sua parentela partecipa di questo 
ambiente - , rifiuta la «volontà di morte del popolo italiano», ma non può 
compiere per intero il proprio percorso, interrotto da un incidente mortale 
sulla strada di Santa Fe, nel pieno 'sboccio' della propria maturità intellet-
tuale. Leo Ferrerò il 16 ottobre 1930 aveva chiesto un appuntamento ad Ei-
naudi per parlare della borsa di studio Rockefeller. Einaudi lo riceve alla ca-
scina di San Giacomo il giorno successivo e già il 18 ottobre da Parigi Ferrerò 
gli scrive: 

Professore (poiché ha scritto che nessun titolo può esserle più caro di questo) mi 
permetto di ringraziarla dell'accoglienza che ho trovato alla cascina di San Giacomo 
prima di partire per la Francia. Sono molto grato alla borsa Rockefeller di avermi 
dato questa occasione di conoscerla personalmente dopo aver letto i suoi libri. Ve-
dendola mi sono convinto di quello che supponevo e che immaginavo: essere lei uno 
di quegli uomini che il destino per fortuna dà al nostro paese perché possano resi-
stere alla volontà di morte di un popolo, che, come le dicevo, sembra compiacersi di 
distruggere la propria vita. Mi è stato molto dolce, prima di lasciare l'Italia per un 
certo tempo, di parlare con uno di questi uomini e di essere accolto con tanta bene-
volenza.6 

Questa affermazione di Leo è tra le rare espressioni non politiche, ma eti-
co-politiche che ci ha lasciato, in una gelosa custodia del proprio pensiero, per 
altri versi esorbitante negli scritti letterari e critici di carattere estetico. Nuo-
vamente da Parigi nel luglio, commenta ad Einaudi il comportamento degli 
esaminatori della borsa Rockefeller, con un non insolito taglio ironico: 

Caro professore [...] mi hanno fatto leggere strani libri di sociologia americana, in 
cui si fanno delle statistiche dei giovani che prendon parte a un petting party e mi han-
no chiesto, fra l'altro, un'autobiografia con analisi psicologica della mia vita intima in 
20 pagine. Tra le cose sensate, mi hanno chiesto di portare una bibliografia dei libri 
italiani che parlano della cultura e della personalità. 

dal carcere. Una riflessione politica incompiuta, a cura di Salvo Mastellone, Torino, Utet, 1997, 
p p . 1 3 1 - 1 4 6 . 

5 A . KORNFELD, Il pensiero politico di Leo Ferrerò, «Nuova antologia» (Firenze), n. 2 1 5 3 , gen-
naio-marzo 1 9 8 5 , pp. 2 2 4 8 - 2 2 6 1 [anche in estratto, Firenze, Le Monnier, 1 9 8 5 , pp. 1 6 ] . 

6 L. FERRERÒ, Il muro trasparente. Scritti di poesia, di prosa e di teatro, a cura di Manuela Scotti, 
con due ricordi di Aldo Garosci e Nina Ferrerò Raditza, Milano, Scheiwiller, 1984, pp. 246 [Fonda-
zione Primo Conti, Quaderno 7-8]; v. inoltre ID., Diario di un privilegiato sotto il fascismo, prefazione 
di Piero Operti, Torino, Chiantore, 1946, pp. 207. Le lettere di Leo Ferrerò citate, v. alla voce, in Ar-
chivio Fondazione Luigi Einaudi, Torino, fondo Luigi Einaudi, sez. 2 corrispondenza. 
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Questa ultima richiesta non può non indurlo a polemizzare, chiedendosi: 
«il problema della influenza della cultura sulla personalità è tanto più vasto e 
difficile che si sa male che cosa è la cultura e non si sa affatto che cosa è la 
personalità. I buddisti negano perfino che ce ne sia una». Accettato, con altri 
13 borsisti parte nel settembre per gli stati Uniti sul S.S. Carinthia per la «post 
graduate fellowship» alla Yale. Solo nell'agosto del 1933, dopo un intenso pe-
riodo americano, scrive ad Einaudi nuovamente una lettera piena di entusia-
smo e di propositi futuri: 

Caro professore, da tanto tempo mi prometto di scriverle per ringraziarla ancora 
della meravigliosa opportunità che mi ha offerto quando ha suggerito il mio nome alla 
Rock. Questo è stato l'anno più importante della mia vita, credo. Ho studiato, letto, 
veduto più cose che in venti armi di studi e di viaggi [...]. Ora mi preparo a partire per 
il Messico, il Giappone, la Cina, l'India. Verrò a trovarla in Europa quando sarò di 
ritomo. Avrò molto da raccontarle e disgraziatamente mali più che altro, guerre, pe-
stilenze, rivoluzioni. Ma come dice Sant'Agostino «nel fuoco l'oro scintilla e la paglia 
fuma» e gli uomini si vedono meglio in questi momenti che nei momenti di calma. 

Questa lettera precede di pochi giorni l'incidente di Santa Fe, in cui Leo 
muore travolto da una vettura in senso contrario, mentre sta tornando dal 
Nuovo Messico, sulla strada per Gallup, in visita al Chicago Canyon dopo 
aver svolto una ricerca sugli indiani del Mexico e del Nuovo Mexico. E in 
macchina con la giovanissima amica, Ruth Poor7 e con la prof. Hazel Hyde, 
alla guida della macchina, con cui ha condiviso le frenetiche ricerche sugli in-
diani, che scriverà, ripresasi dallo schoc, ai genitori Ferrerò il racconto di quel-
la giornata.8 Altrettanto farà lo stesso Max Ascoli, partecipando al loro lutto. 
È il 26 agosto, due settimane prima, il 3 agosto, era morto in un incidente 
d'auto il più caro amico di Leo, collega di corso, il polacco Jan Kryzanowski. 

3. Leo Ferrerò e Max Ascoli si erano di nuovo incontrati in America, dopo 
Roma e Firenze, ed i loro rapporti si erano fatti più stretti sia famigliari, con la 
frequentazione di Leo della famiglia Ascoli, sia di studio nella vicinanza uni-
versitaria a Yale ed all'amicizia di Ascoli con i professori del seminar di Leo. 
Tale vicinanza è ben espressa nella lunga ed affettuosa lettera di Ascoli ai fa-
migliari di Leo, dopo l'incidente di Santa Fe, ma anziché aggiungere chiarez-

7 A. KORNFELD, La figura e l'opera di Leo Ferrerò, Verona, Gambalunga, 1993, pp. 176-178. 
8 Hazel Hyde, sopravvissuta, soffrì per un anno di un grave esaurimento. Il 28 aprile 1933 

aveva incaricato l'amica Aileen Nusbaum di scrivere alla madre di Leo, la signora Gina Lombroso, 
per raccontarle le modalità dell'incidente, ma il 30 aprile aveva lei stessa scritto ricordando gli ultimi 
istanti di vita del giovane scrittore. Gina Lombroso non raccolse, nei documenti pubblicati in ri-
cordo, tali testimonianze, ma vi trovò posto la lettera di Ascoli, ricordata più volte. Le due lettere 
della Nusbaum e della Hazel in A. KORNFELD, La figura e l'opera di Leo Ferrerò cit., pp. 186-187. 
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za, contribuisce ad aumentare i dubbi che la Kornfeld, biografa di Leo, nutre 
dalla duplice lettura dei due carteggi: Ascoli e Ferrerò stesso. Nelle lettere ai 
genitori Leo è critico verso la realtà americana e quasi li incolpa di avergliela 
dipinta altrimenti; è critico verso le scienze sociali e giudica con irriverenza lo 
stesso sforzo economico della Rock. Al contrario dalle parole di Ascoli si ap-
prende la soddisfazione per il soggiorno americano; l'interesse per gli studi; 
nuovi piani e programmi per la Rock, per confermare la borsa di studio ed 
il soggiorno in America; ha un ottimo rapporto coi docenti, soprattutto con 
Karl Llewellyn. L'ultima lettera a Luigi Einaudi sembra propendere a favore 
della tesi di Ascoli. Ritengo che entrambe le corrispondenza non siano in con-
traddizione, ma si completino, nella complessità di un carattere che, d'altron-
de, ben mette in luce Ascoli: «suscitava ammirazione e insieme una voglia di 
proteggerlo», forse a sua volta cercava protezione nei genitori e dava agli altri 
sicurezza. Il momento politico non è mai espresso, semmai è in uno sfondo, 
come nel manoscritto di Angelica,9 che non ha bisogno di essere illustrato, 
ma scontato per entrambi: nella fitta conversazione di una notte di Natale, ri-
corda Ascoli, era molto allegro, quasi bambino, nella successiva di Capodanno 
non triste, ma riflessivo, in una conversazione in cui tenevano campo le ragio-
ni alte della vita, di Dio e del destino. 

4. Lauro de Bosis è un altro destino incapace di sfuggire, ma per contrap-
posti motivi, a questa «volontà di morte», che va cercando, però, come espia-
zione di colpe non proprie, ma della propria generazione. Predestinato dalla 
famiglia, colta e con larghi mezzi, come la famiglia Ferrerò, ad una sicura car-
riera letteraria, va negli U.S.A. ed aiutato da una affascinante attrice, Ruth 
Draper, - che intitolerà una borsa di studio alla sua memoria dopo la scom-
parsa - si dedica a predisporre un volo su Roma di sfida al regime. Il 3 ottobre 
1931, dopo il volo ed il lancio di mezzo milione di volantini su Roma, scom-
pare in mare al ritorno, lasciando un memoriale Storia della mia morte che lo 
porta nella leggenda.10 Anche Lauro de Bosis, nato a Roma il 9 dicembre 

9 Angelica: nel dramma pubblicato postumo di Leo Ferrerò c'è la tragedia del popolo italiano, 
annota Nino Napolitano da New York il 31 agosto 1935. Scritto tra il 1928 ed il 1929, in Italia, verrà 
portato a Parigi dall'America da un amico durante le esequie di Leo il 22 settembre 1933. Pubblicato 
con introduzione del padre Guglielmo, che vi aggiunge tre studi di considerazioni politiche del figlio, 
l'ultima delle quali è di poco precedente l'incidente. In Pensées sur la dictature si legge l'affermazione 
conclusiva: «Les nazis, les fascistes, les communistes, les nadonalistes, sont également inhumains; il 
s'efforcent de supprimer en eux-mèmes tout sentiment humain». L. FERRERÒ, Angelica, drame saty-
rique en trois actes suivi de trois essais, introduction de Guglielmo Ferrerò, Paris, Les Editions Rieder, 
1934, pp. 197; una raccolta di giudizi sull'opera è dell'anno seguente pubblicata ancora da Rieder: 
Angelica à travers le monde. 

10 L. DE Bosis, Storia della mia morte, a cura di Charis de Bosis, Roma, Bardi, 1946, pp. 33; ID., 
Storia della mia morte, a cura di Mario Vinciguerra, Torino, De Silva, 1984, pp. xxxvm-184; v. inol-

17 
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1901, figlio di Adolfo - letterato, animatore del Convito, amministratore della 
Terni - e di Vernon Lilian, politicamente più impegnato, si ritrova in Ameri-
ca. Lauro, o William Morris, in codice, aveva accettato nell'estate del 1928 il 
posto di segretario della Società Italo-Americana di New York, nata nel 1920 
per favorire le relazioni tra i due paesi, presieduta dal liberale americano Che-
ster Aldrich. Tra le estati del 1928 e del 1930 svolge una «onesta attività» gli 
riconosce Salvemini, ma ritorna in ferie in Italia e dà vita al movimento clan-
destino «Alleanza nazionale» con rilevanti anticipazioni sui movimenti d'op-
posizione futuri e l'intuizione di nulla potere nella lotta al regime senza l'al-
leanza della Monarchia e della Chiesa. Senza tralasciare studi e traduzioni,11 

si dedica alla preparazione del volo e lo realizza. L un venerdì, il 3 ottobre 
1931. 

5. Il primo dei tre borsisti Rockefeller - Mario Einaudi, Leo Ferrerò, Max 
Ascoli - ad andare negli U.S.A. è Mario Einaudi, tra il 1928 ed il 1929, dopo 
un soggiorno alla London School of Economics, prima della laurea. Rientrato 
in Italia, va a Berlino; poi, per un attimo, l'ipotesi di un insegnamento in Italia 
a Cagliari, come gli suggerisce Ascoli, nella cattedra che lascerà libera andan-
do in America. Sono anni di scelte definitive: il rifiuto al giuramento univer-
sitario lo porta come tutor ad Harvard, quindi instructor e finalmente assistant 
professor alla Fordham University di New York, non senza un solido legame 
come consulente della Rockefeller Foundation. Defilato dal chiassoso circolo 
dei fuoriusciti, il riserbo assoluto è la cifra che il fratello Roberto gli riconosce, 
ben esemplificata da Giulio,12 esercita però una duplice influenza sul governo 
americano, come accademico della Fordham e consulente Rockefeller. H suo 
pensiero in campo economico si unisce a quello di Ascoli in campo politico ed 

tre: ID., Storia della mia morte. Il volo antifascista su Roma, a cura di Alessandro Cortese de Bosis, 
Roma, Mancosu, 1995, pp. 125, con riprodotti parte degli Atti della giornata di studio su de Bosis del-
l'ISML, svolta ad Ancona il 3 ottobre 1981, con il saluto di Giovanni Spadolini e la relazione di Sandro 
Rogari. Per le prime testimonianze, oltre quella di Gaetano Salvemini, v.: M. SALVADORI, Eroismo ita-
liano, ricordo di Lauro de Bosis, «Mazzini news» (New York), a. 1, n. 30,11 settembre 1941, p. 1; V.E. 
ALFIERI, La prima «Resistenza». Un eroe liberale senza la medaglia, «L'Uomo libero» (Parma), a. 6, 
n. 16, 22 aprile 1950, p. 1; F. Fucci, Ali contro Mussolini, Milano, Mursia, 1978, pp. 263. 

11 In particolare, si veda, la traduzione dell'inquietante romanzo sul caso ed il destino di Thor-
ton Wilder, Il ponte di San Luis Rey, traduzione dall'inglese di Lauro de Bosis, prefazione di Gian 
Dauli, Milano, Modernissima, 1929, pp. 203. 

12 Nella testimonianza di Giulio Einaudi in Mario Einaudi, 1904-1994 cit., la cifra della discre-
zione è ben esemplificata: «andava ai funerali di Matteotti, con discrezione, senza farne vanto, cosi 
come, per non dichiarare fede al regime, con discrezione abbandonò l'Italia per intraprendere una 
diffìcile carriera universitaria in America», p. 183; v. inoltre: M.L. SALVADORI, Mario Einaudi stu-
dioso: il cammino di un liberale riformatore, ed E. Di NOLFO, Mario Einaudi nella ricostruzione ita-
liana, in I trentanni della Fondazione Luigi Einaudi. Mario Einaudi (1904-1994) intellettuale storico 
ed organizzatore culturale tra America ed Europa cit. 



MAX ASCOLI BORSISTA ROCKEFELLER NELLE LETTERE A LUIGI EINAUDI 2 2 1 

a quello di Salvadori nell'azione, oltre il limite americano con influenza in In-
ghilterra. Il Memorandum di Max Ascoli dell'aprile 1943 al Presidente Roose-
velt è un documento che completa gli analoghi scritti di Mario Einaudi sulla 
ricostruzione economica e politica dell'Italia, pubblicati da entrambi sia sugli 
«Annals» della prestigiosa American Academy of Politicai and Social Science 
che sul più immediato strumento giornalistico «Il Mondo. The World».13 La 
rivoluzione roosveltiana è oggetto di studio per entrambi e, per quanto diacro-
nica, anche di Max Salvadori.14 Mario Einaudi vi dedicherà uno studio pon-
deroso, ampiamente diffuso in Europa ed U.S.A.15 Ascoli ne è influenzato dai 
primi studi, come confessa a Luigi Einaudi nelle lettere in preparazione del 
viaggio in America e vi dedicherà uno dei primi lavori americani.16 

6. Dopo Mario Einaudi e prima di Leo Ferrerò arriva in America Max 
Ascoli, e riprendono i rapporti: probabilmente Leo è quel «Leo» al quale 
Max affida un messaggio per Mario nella lettera al padre Luigi, il 23 agosto 
1931. Max Ascoli era nato a Ferarra il 25 giugno 1898, figlio unico di Enrico 
Ascoli e di Adriana Finzi; discusse due lauree a Ferrara nel 1920, ed a Roma 
nel 1928, aveva conseguito pure la libera docenza, coprendo l'insegnamento 
di filosofia del diritto ed istituzioni di diritto civile nella Libera Università 
di Camerino nello stesso anno scolastico. Tutto da chiarire è ancora quell'ir-
ripetibile ambiente creato a Ferrara tra il 1916 ed il 1920 attorno al conte Lui-
gi Tibertelli,17 poi celebre col nome d'arte di Filippo De Pisis, in cui Max 
Ascoli si trova con Giuseppe Ravegnani, Alberto Neppi, Giorgio De Vincenzi, 
Mario Belleni e poi ancora con Savinio e De Chirico, con Carrà e Govoni, i 
bolognesi Raimondi, Pozzati, Lipparini ed ancora Cesarini Sforza. Nella cer-
chia ristretta dei frequentatori dell'abbaino ferrarese di De Pisis, viene a con-

13 M. ASCOLI, Por an American policy towardltaly, Aprii 1 9 4 3 , datt., ff. 2 1 , in Franklin Delano 
Roosevelt, Barle Papers, box 28; v. inoltre: Italy an experiment in reconstruction, «The Annals of the 
American academy of politicai and social science» (Philadelphia), voi. 2 3 4 , July 1 9 4 4 , pp. 3 6 - 4 1 , 
v. anche nota 4 4 per M . EINAUDI, Economie and politicai reconstruction in Italy, «The Annales of 
the American academy of politicai and social science» (Philadelphia), voi. 234, July 1944, pp. 42-
46, per la riedizione su «Il Mondo», v. nota. 43. 

14 M. SALVADORI, Gli Stati Uniti da Roosevelt a Kennedy. Breve storia della nazione americana 
dal 12 aprile 1945 al 21 novembre 1963, Napoli, ERI, 1964, pp. 309. 

15 M. EINAUDI, La rivoluzione di Roosevelt, 1932-1952, trad. di Bruno Fonzi, Torino, Giulio 
Einaudi, 1959, pp. xi-334; in USA: The Roosevelt revolution, New York, Harcourt-Bruce and 
Co., 1959, pp. x-372; l'edizione inglese a Londra nel 1960 e francese a Parigi nel 1968; rist. parziale 
a New York, Norton, 1968. 

16 M. ASCOLI, Notes on Roosevelt's America, «Adantic monthly», June 1934; con un ricordo di 
Eleanore Roosvelt, «The Reporter», 22 November 1962, pp. 12, 16. 

17 II riordino delle carte di Filippo De Pisis, curato dalla nipote, consentirà di approfondire 
questi rapporti. 
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tatto con Ungaretti, Novaro e, soprattutto con l'ultimo Giovanni Boine, prima 
della tragica scomparsa, che lo introduce alla conoscenza di Buonaiuti, che ri-
vedremo nel seguente periodo romano. Altrettanto da chiarire quanto sia val-
sa l'influenza del conte Grosoli, il cattolico dalle grandi possibilità econo-
miche a capo di un filiera giornalistica cui De Pisis accede e riverbera 
sull'amico Ascoli, per avviarlo a quella «croce» che lo coinvolge in un momen-
to di crisi e ripensamento del suo ebraismo. Così per l'interesse verso il tardo 
modernismo e Buonaiuti, di cui ci parlano le frequentazioni romane ed i rap-
porti con Sereni, Ascarelli, i Rosselli. Nel soggiorno romano Ascoli è stato 
spesso compagno di Eugenio Artom che già aveva pubblicato i primi articoli 
sulla «Tribuna» di Olindo Malagodi, un importante volume prefato da Achil-
le Loria teso allora ad associare socialismo e liberalismo come due mete ugual-
mente necessarie, e frequentava Giovanni Malagodi, a sua volta legato a Fer-
rerò. Artom e la moglie Giulia ricordavano con affetto gli incontri romani 
negli anni '24 e '25 con Ascoli,18 in un intreccio di rapporti che iniziarono 
sin dal 1922 attorno alla rivista «Primo tempo»19 a Torino. 

Quindi a Roma, entra in rapporto con i redattori, tutti di indirizzo ideali-
stico di «Studi politici»,20 che costruiscono a Roma una trama 'gobettiana', 
con Tullio Ascarelli, Enzo ed Enrico Sereni, Guglielmo Ferrerò, Camillo Ber-
neri ed Antonio Graziadei. 

Nel 1924 passò, introdotto dai Rosselli, per il Circolo di cultura di Firenze 
di borgo Santi Apostoli, animato da Gaetano Salvemini. Progettarono un pe-

18 Una testimonianza di Giovanni Malagodi è contenuta nella scaletta dell'intervento alla Gior-
nata di studio dell'ISML su Ascoli, ora in: Archivio ISML, Archivio della Camera dei deputati, 
Fondo Malagodi, Busta 322, Fascicolo 0501. La testimonianza di Giuliana Artom Treves a mani del-
l'A.; a quelle di Benedetto Croce e di Luigi Einaudi, si aggiunge la recensione di Max sulle Ideologie 
politiche di Giovanni Malagodi, Bari, Laterza, 1928, pp. 115, tra le ultime collaborazioni dall'Italia 
sulla «Rivista internazionale di filosofia del diritto», diretta da Widar Cesarmi Sforza, Antonio Pa-
gano e Roberto Vacca. 

19 «Primo tempo», esce a Torino, tra il 1922 ed il 1923 e vi collaborano Giacomo Debenedetti, 
Sergio Solmi, Tommaso Gallarati Scotti, Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba, Fi-
lippo Burzio e Giuseppe Prezzolini. Rivista con una cifra vociana, che si interroga su di una dimen-
sione politica tra liberali che si cercano e si smarriscono. Il filo conduttore della collaborazione di 
Ascoli è ancora Buonaiuti, tracce di tardo modernismo apprese dal circolo ferrarese del conte Tiber-
telli, l'amico ultracattolico poi conosciuto come Filippo De Pisis ed i suoi rapporti con Giovanni 
Boine e, quindi, con Gallarati Scotti, in una cercante propria dimensione tra sollecitazioni idealistiche 
e prove di fede, tra gli estremi di Borgese e Prezzolini, o Burzio e Montale. 

20 «Studi politici» esce a Roma dal gennaio 1923, diretto da Paolo Flores, con un comitato di 
direzione composto da Tullio Ascarelli, Luigi Bandini, Alberto Pincherle, Enzo Sereni e Giuseppe 
Vescovini. Tra i collaboratori: Piero Gobetti, Guglielmo Ferrerò, Camillo Berenini, Enrico Leone, 
Antonio Graziadei, Rodolfo Mondolfo e Romain Rolland. Sono previsti interventi di Giuseppe Prez-
zolini e Jean Luchaire. Idealista, di fatto voce romana della torinese gobettiana «Rivoluzione libe-
rale», l'eterogenea presenza di più voci non le consente di andare oltre il n. 10 dell'autunno in 
cui si dimettono dal Comitato Ascarelli, Bandini, Flores e Sereni. Ascoli vi porta un lungo contributo 
su Salvatorelli, nel clima di collaborazione con Gobetti alla «Rivoluzione». Cfr. A. GAROSCI, Vita di 
Carlo Rosselli, Firenze, Vallecchi, 1973, p. 30. 
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riodico «Lotta politica», ma il titolo troppo 'orianesco' li dissuase, assieme al 
precipitare degli eventi dopo il delitto Matteotti. Gli aderenti al Circolo si di-
vidono: all'adesione socialista si indirizzarono Carlo Rosselli e Max Ascoli, 
collaborando alla «Libertà!» di Milano dei giovani socialisti,21 mentre Nello 
Rosselli, Marion Cave ed Ernesto Rossi aderiscono all'unione nazionale di 
Giovanni Amendola, sottoscrivendo il Manifesto al Paese l'8 novembre 
1924. Dopo «Pagine libere», «Primo tempo», «Studi politici», collabora alla 
«Rivoluzione liberale» di Piero Gobetti, alla «Libertà» ed a «Quarto stato», è 
vicino a «Pietre», poi scrive per Codignola22 sulla «Civiltà moderna», ma 
sempre con parsimonia di articoli, e con la «Rivista internazionale di filosofia 
del diritto» di Roma sino al 1932, con una recensione anche alle Ideologie po-
litiche di Giovanni Malagodi. E coinvolto nella associazione segreta «Italia li-
bera», come De Bosis nell'«Alleanza nazionale» due anni dopo. Il 26 giugno 
1928 viene sottoposto ai vincoli della ammonizione, da cui viene sciolto il 18 
settembre. Libero docente a Cagliari, presso la cui università rimarrà in aspet-
tativa sino al 1935, ottiene la borsa Rockefeller e parte per gli U.S.A. da cui 
farà un solo breve ritorno nel 1945, a guerra conclusa. 

7. Illuminante sulle intenzioni ed i progetti di Ascoli, prima della partenza 
per gli U.S.A., la breve ed intensa corrispondenza con Widar Cesarini Sforza a 
Bologna.23 La corrispondenza si apre da Cagliari il 3 dicembre 1930, con i ral-
legramenti per la cattedra ottenuta a Pisa dal Cesarini, accennando ai propri 
lavori, recensioni ed altri soggetti, per la rivista di Codignola, ed ai saggi sul 
Vico, che vorrebbe pubblicare con Vallecchi nell'autunno del '31.24 Dopo 

21 «La Libertà!» (Milano), a. 1, n. 1, 1 gennaio 1924 - a. 2, n. 3, 15 febbraio 1925. L'iniziativa 
della «Libertà!» costituì un rilevante momento di riflessione per i socialisti vicini a Matteotti, stretti 
tra fascismo e comunismo, attenti ad un lettura democratica del marxismo e non chiusi al confronto 
ed alla riflessione con le correnti liberali ancora vive. Diretto da Giuseppe Invernizzi e poi da Anto-
nio Greppi il quindicinale si avvalse della collaborazione dei Mondolfo, di Alessandro Levi, di Ar-
turo Labriola, del giovanissimo Roberto Tremelloni, di Carlo Rosselli e vi collaborò Max Ascoli, 
con la sigla A. Vennero pubblicate recensioni di Luigi Einaudi: Lotte del lavoro del Laterza, di Piero 
Gobetti il Matteotti, di Alessandro Levi il Turati di Formiggini e di Eugenio Artom i Lineamenti della 
crisi sociale con prefazione di Achille Loria, Torino, Utet, 1922. Sui rapporti tra la stampa di oppo-
sizione democratica, liberale e socialista ed i primi movimenti di cospirazione «Giovane Italia» ed 
«Alleanza nazionale» v. E. CAMURANI, La lotta fascista nel 1928 contro la cultura di opposizione libe-
rale, «La Tribuna» (Roma), a. 20, n. 8, 26 febbraio 1975, pp. 5-6. 

22 II Fondo «Epistolario» Codignola, presso l'Università di Firenze, comprende sedici unità ar-
chivistiche riferite a Max Ascoli, dai nn. 567 a 582; le lettere di Max Ascoli a Codignola vanno dal 
1 gennaio 1930 al 19 settembre 1931 spedite dall'Italia, dal 12 dicembre 1931 al 1933 spedite da 
Cambridge e Chicago. 

23 Fondo Widar Cesarini Sforza, busta 1, fase. 22; Biblioteca Balestrazzi, Biblioteca Comunale, 
Parma; il Repertorio del Fondo è pubbbeato in II fondo Widar Cesarini Sforza. Inventario dell'archi-
vio, a cura di Marzio Dall'Acqua, Bologna, Analisi, 1987, pp. 349. In cattedra di filosofìa del diritto 
era allora a Ferrara Giacomo Perticone. 

24 La rivista di Codignola è «Civiltà moderna» edita dalla Nuova Italia di Firenze, con la col-
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aver trascorso ammalato il carnevale a Ferrara, senza incontrare l'amico Widar 
a Bologna, di nuovo da Cagliari il 16 marzo gli scrive lamentando che il Grap-
pali, non rientrando a Milano, gli impediva la supplenza in filosofia del diritto 
a Cagliari, oltre all'incarico di istituzioni. Pensa di poter aspirare a Macerata, 
Milano o Pavia, ma non si nasconde i giochi già fatti per quelle cattedre. Cri-
tica la prolusione di Luigi Volpicelli e l'estetica di Gentile, scrivendo contro la 
caduta dell'attualismo nelle «più vuote verbosità» e di un Gentile che abusa 
«di schemi dialettici su elementi qualunque». Pensa ad una rivista - un'altra 
ancora dopo l'orianesca «Lotta politica» - da affidare allo stesso Cesarini, per 
differenziarsi dal 'fronte' Del Vecchio e da quello Volpicelli. Mentre ha già in 
corso il disbrigo delle formalità per la borsa Rockefeller con Einaudi, non per-
de tempo ed informa il 16 aprile da Roma delle perplessità dell'Editore Milani 
della CEDAM25 di Padova di assumere l'onere della rivista, per cui, però, di-
spone già dei contributi, suo, di Tullio Ascarelli, di Cammarota, Passerini e, 
forse, Pekelis 26 Accenna agli studi di inglese per la Rock e dello studio su 
Francesco Carnelutti, parlando con la consueta ironia della «ingenuità di giu-
risti anche di grandissimo ingegno». La lettera conclusiva è da Ferrara il 19 
luglio 1931 in cui annuncia la partenza da Napoli per l'America, con la mo-
glie, per il 26 settembre. Nonostante Widar si disimpegni dalle responsabilità 
della rivista, gli promette ogni possibile collaborazione dall'America, ma si di-
ce certo di non presentarsi l'anno seguente, di ritorno dagli U.S.A., ad un con-
corso a Ferrara tanto è chiaro che: «sarà il concorso di rivincita del Maestro, 
con una cinquina di commissari capeggiati da Del Vecchio e Donati e tre eletti 
dalla Rivista italiana». Conferma di aver terminato il saggio sulla Filosofia giu-
ridica di Carnelutti.27 

8. Altrettanto intensa prima e subito dopo la partenza, la corrispondenza 
con Mario Einaudi, che durerà fino a tutti gli anni sessanta, che consente di 
documentare la preparazione minuziosa della partenza [vestiti, scarpe, maglie-

laborazione anche di Paolo Treves; Ascoli vi pubblicò due recensioni, allo stesso Paolo Treves ed a 
Sergio Solmi, non si sono individuate altre note o postille riconducibili a lui. Nel 1929 era uscita la 
monografia sul Duni, come primo saggio vichiano pubblicato sull'«Annuario dell'Università di Ca-
merino» ed in edizione autonoma dall'editore romano Garroni. La casa editrice Vallecchi ha avuto 
l'archivio distrutto da un incendio e non conserva tracce del manoscritto, non pubblicato su Vico. 

25 Con l'Editore Milani della CEDAM aveva pubblicato nel 1930 la Giustizia. 
26 Alessandro Pekelis, ebreo di Odessa, fuggito dalla Russia nel 1917, avvocato e professore di 

diritto; dopo le leggi razziali lascia l'Italia per Parigi, Lisbona e, quindi, New York. Nel 1931 aveva 
sposato Carla Coen (1907-1985), figlia di Dante ed Ada Ascoli, gioiellieri ebrei di Roma, traferiti a 
Firenze. Scomparso nel 1947, venne da Ascoli ricordato su «Social research». 

27 Anche lo studio sulla Filosofia giuridica di Carnelutti non si è reperito, nel vasto repertorio di 
spoglio per autori e soggetti dalle riviste italiane presso la Biblioteca comunale Sorniani di Milano. La 
prima moglie di Carnelutti era una Ascoli, del ramo romano. 
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ria, mi consigli di portare il tight?], la prima sistemazione in America [anche 
in appartamento ammobigliato], le letture delle opere appena pubblicate da 
Mario, con i commenti che le legano alla realtà americana. Tra il 5 luglio 
ed il 23 agosto da Ferrara, dall'abitazione di corso Giovecca, poi da Roma, 
scrive a Mario confidandosi anche sulle vicende che hanno toccato il padre: 
«Ho provato invano ad aiutare mio padre in una delicatissima situazione» 
per cui la Rockefeller «è stata per me una provvidenza» (da Roma, 9 agosto 
1931). Mario gli invia lettere di presentazione, che si aggiungono a quelle ot-
tenute a Firenze da Berenson, indirizzi utili ed una copia del suo Burke.23 An-
cora da Roma, il 23 agosto, informa: «Ho ottenuto il passaporto, ma senza 
permesso di imbarco in porto estero. Partirò quindi il 26 settembre con il 
"Roma" [da Napoli]». 

9. Dall'America, una delle prime lettere è ancora a Mario, con le notizie 
della sistemazione che svilupperà più ampiamente nella prima lettera trime-
strale promessa a Luigi Einaudi. Tuttavia nella lettera a Mario, partendo dallo 
studio della costituzionalità delle leggi negli Usa, farà alcune considerazioni 
che già entrano nel vivo della sua preparazione americana: 

Ti ringrazio per il tuo saggio sulla Corte Suprema.29 Il tuo lavoro mi è piaciuto 
assai, e sono stato anche molto contento che tu non sia d'accordo col Lambert, che 
pareva anche a me assai esagerato. Né il governo dei giudici è cominciato col XIV 
emendamento, né vi è mai stato un vero e proprio governo dei giudici, ma tutto va 
inteso, come tu hai visto benissimo, in relazione alla particolare storia e concezione 
giuridica americana. Del resto come si fa a parlare di «governo» al senso nostro qui? 
Da quando sono in America, non faccio che rivedere tutte le vecchie parole cui davo 
un significato costante, e aggiornarle col diverso senso di qui: così per governo, per 
democrazia, partiti politici, legislazione, giurisdizione. Proprio, tale e quale come per i 
pesi e le misure: solo che il lavoro è un po' più difficile. Ma è anche eccezionalmente 
interessante: ed io sono felicissimo di essere qui in un'aria che è stimulating per ogni 
compartimento del mio cervello.30 

La grande depressione si sente anche nell'università, tuttavia Ascoli, si au-
gura di veder tornare Mario in America assieme a Volrico Travaglini, altro 
borsista Rockefeller della scuola einaudiana, e si augura di essere ancora in 
America per le prossime elezioni: «sarà allora un gran divertimento ad assiste-

28 M. EINAUDI, Edmondo Burke e l'indirizzo storico nelle scienze politiche, Torino, presso l'Isti-
tuto giuridico della R. Università, 1930, pp. 116. 

29 ID., Le origini dottrinali e storiche del controllo giudiziario sulla costituzionalità delle leggi ne-
gli Stati Uniti d'America, Torino, presso l'Istituto giuridico della R. Università, 1931, pp. 73. 

30 Fondazione Luigi Einaudi, fondo Mario Einaudi, sez. 2-3 corrispondenza - documenti, bu-
sta Max Ascoli. 
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re alla più gran trombatura della storia politica americana» nei confronti di 
Hoover.31 

10. Ma è con la lettera del 6 gennaio 1932 a Luigi Einaudi, che Max entra 
nel vivo dei rapporti americani e confida il desiderio, la volontà di proseguire 
almeno un altr'anno le sue ricerche americane, anche a costo di trascurare gli 
obiettivi concorsuali italiani. In America non entra subito in rapporto con Sal-
vemini e gli altri ambienti italiani; è tutto preso dal consolidare i rapporti con 
gli ambienti pubblicistici ed accademici americani e nella sua cerchia entrano 
solo gli altri colleghi borsisti Rockefeller: Leo Ferrerò, Mario Einaudi e poi con 
gli altri italiani presenti negli U.S.A. Soprattutto si introduce negli ambienti 
giornalistici ed universitari: collabora con la «Atlantic monthly quarterly» e 
la «Social research», presso cui - dopo aver svolto varie conferenze dal 1934 -
il 21 dicembre 1936 inizia i corsi di filosofia della politica nell'Istituto post 
universitario, che verrà chiamato l'«Università degli esuli». Ne diverrà preside 
nel 1939. La direzione generale di P.S. italiana dal 1936 seguirà passo a passo 
questo suo incardinamento americano. Nello stesso anno verrà cancellato de-
finitivamente dall'«Annuario dell'Università» di Cagliari, dove ha mantenuto 
sino al 1935 il proprio ruolo di docente.32 Animatore della Mazzini society,33 

31 II 14 giugno 1932 i repubblicani, in piena grande depressione, avevano nominato candidato 
alle presidenziali Hoover, contro cui, con una campagna elettorale travolgente, aveva trionfato il de-
mocratico Franklin D. Roosevelt, indicato nella nomination democratica del 29 giugno. Trionfò con 
472 voti elettorali contro i 59 di Hoover ed il 57,4% dei voti popolati contro il 39,7% del rivale. 

32 I documenti contenuti nel fascicolo del Casellario politico centrale su Max Ascoli, sono stati 
pubblicati da M. CHIARION RONCARATI, Max Ascoli e Ferrara, Ferrara, Edizioni Cartografica, 2008, 
pp. 91-101; la collocazione dei documenti Archivio di Stato di Ferrara, Cat. A. 8, b. 1, fase. 13 dal 
1924, ma anche in Archivio centrale dello Stato, Casellario politico centrale, fase. 17849. Su Max 
Ascoli in particolare si v.: «La quinta giornata di studio annuale delTISML» svolta a Ferrara il 5 lu-
glio 1980, dedicata a «Max Ascoli, quando l'Italia non fu tagliata in due». Gli atti, non pubblicati, 
comprendono le testimonianze di Giovanni Malagodi ed Enzo Tagliacozzo; le relazioni affidate a 
Max Salvadori, Mario A. Cattaneo, Raffaello Franchini, Aldo Garosci, Antonio Varsori e Sandro Ro-
gati. La prolusione di Giovanni Spadolini e varie relazioni sono state pubblicate a cura degli autori su 
riviste e raccolte di scritti: G. SPADOLINI, Max Ascoli fedele interprete dell'Italia dei laici, «L'Informa-
tore repubblicano» (Roma), II, n. 30,20 luglio 1980, p. 11; S. ROGARI, Max Ascoli e il Reporter, «La 
Critica politica» (Firenze), n.s., V I , n. 2, aprile-giugno 1980, pp. 12-23; R. FRANCHINI, Libertà e giu-
stizia in Max Ascoli, «Il Mattino» (Napoli), a. 89, n. 171,12 luglio 1980, p. 3; A. VARSORI, Max Ascoli 
oppositore del fascismo: La Mazzini Society, «Nuova antologia» (Firenze), CXV, n. 2136, ottobre-di-
cembre 1980, pp. 106-124; «E Resto del carlino», inserto di Ferrara, dedicò ampio spazio alla cronca 
dei lavori: Una giornata di studio dedicata a Max Ascoli, 4 luglio 1980, p. 8; Max Ascoli una vita spesa 
per la libertà, 6 luglio 1980, p. 8. 

33 M. TIRABASSI, La Mazzini society, 1940-1946: una associazione di antifascisti italiani negli Stati 
Uniti, in Italia ed America dalla grande guerra ad oggi, a cura di G. Spini, G.G. Migone, M. Teodori, 
Venezia, 1976, pp. 141-158; Telegramma del Consolato generale d'Italia, New York, 17 agosto 
1941, in riscontro al telegramma n. 805 del 13 agosto 1941 della R. Ambasciata d'Italia, su: «Mazzini 
society, riunione antifascista». 
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del meno noto «Comitato di salvataggio»,34 presente nel Free world35 e nel 
comitato di Carlo Sforza degli italiani liberi,36 collaboratore del «Mondo»37 

mensile, responsabile della sezione governativa curata da Rockefeller sulla po-
litica nel Sud America,38 darà vita nel 1949, dirigendolo ed editandolo sino al 
13 giugno 1968, all' autorevole quindicinale «The Reporter»,39 che ripetuta-
mente definirà «The Liberal magazine» semplicemente, con cui realizza l'an-
tico proposito di una propria rivista in cui dispiegare con continuità e profon-
dità il ruolo sentito e vissuto di formatore, pedagogista della libertà nella 
teoria e prassi politica. 

11. Di tutti il più giovane è Massimo [Max] Salvadori, figlio di Guglielmo, 
nato a Londra nel 1908. Nel 1924 accompagna il padre in esilio in Svizzera, 

34 D «Comitato di salvataggio» [Italian emergency rescue committee] era stato concepito nel 
1941 per assicurare ad ebrei e dissidenti di fuggire dalla Francia per rifugiarsi negli U.S.A. ed a 
tal fine era stata raccolta una prima somma di 15.000 $ per mettere in salvo 75 rifugiati. H Comitato 
aveva sede al 75 Central Park West New York City, largamente sovvenzionato dallo stesso Ascoli, 
che aveva sostenuto alla presidenza Lionello Venturi, rimanendo nel Comitato di patronato; Archivio 
centrale dello Stato, Ministero Affari esteri (d'ora in poi M.A.E.), telegramma del 28 marzo 1941 a 
Min. bit. Dir. Gen. P.S.: «Italian emergency rescue Committee» con allegato organigramma del Co-
mitato. 

35 Sulla «International free world Association e rivista mensile Free World» si v. Telegramma 
del 3 ottobre 1941 della R. Ambasciata a Washington a M.A.E., Min. Cui. Pop. e Min. Int. Dir. Gen. 
P.S. 

36 Per il «Comitato degli italiani liberi» di Carlo Sforza si v. Telegramma M.A.E. del 24 feb-
braio 1941 a Min. Int. Dir. Gen. P.S. 

37 Su «The World. H mondo» v. telegramma del R. Consolato d'Italia a Washington a M.A.E., 
Min. Cui. Pop. e Min. Int. Dir. Gen. P.S. del 3 ottobre 1941: «H Mondo-Organo antifascista di New 
York» con allegato elenco di 233 abbonati in ordine alfabetico con il numero identificativo nel C.P.C. 

38 L'interesse istituzionale per il Sud America da parte di Max Ascoli si incontra con la presenza 
in tale scacchiere di Antonello Gerbi. La collaborazione e la presenza di questo 'filosofo' prestato alla 
banca, caro a Benedetto Croce ed a Luigi Einaudi, che a sua volta lo appoggiò per una borsa di stu-
dio Rock, a Londra, è ampiamente esposta nel volume dedicato al suo Archivio pubblicato dall'Isti-
tuto San Paolo, a cura di Francesca Pino e Guido Montanari: Un filosofo in banca, guida alle carte di 
Antonello Gerbi, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2007, pp. 196. 

39 «The Reporter» (New York), I, n. 1, voi. 1,26 Aprii 1949 - XX, n. 12, voi. 38, 13 June 1968. 
Per tutti gli anni sino al 1955, Ascoli si valse di una eccellente fonte informativa in Italia: Ferruccio 
Parti. Del 28 febbraio 1955 una garbata lamentela di Ascoli rivolta a Parti: «Ho notato che, da qual-
che tempo a questa parte, le tue note d'orientamento mi arrivano ad intervalli sempre più lunghi. E 
questo mi fa pensare che forse in questo momento il tuo lavoro ti occupa più di prima, e ti mpedisce 
di mandarmi questi rapporti mensilmente, come facevi una volta. Se così fosse non esitare a dirmelo, 
perché capirei perfettamente, e in qualche modo troverei un'altra soluzione per tenermi informato 
sulla situazione italiana. Solo, vorrei saperlo da te. Un abbraccio affettuoso tuo Max». Ancora il 
17 giugno 1955, su carta The Reporter scriveva a Para: «Grazie per le tue note del 31 maggio, 
che mi sono arrivate da un paio di giorni, e che leggerò con grande profitto durante il week-end. 
Ti accludo il solito check. Mi pare più conveniente mandarlo così di volta in volta, piuttosto che 
far fare la rimessa dalla banca. Dimmi però se per te è lo stesso, o se preferisci che riprenda l'altro 
sistema. Ti abbraccio affettuosamente, tuo Max», indirizzata Dr. Ferruccio Para, Via Mercadante, 
15, Roma; entrambe le lettere in: Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia 
(d'ora in poi INSMLI), Fondo Ferruccio Para, fase. 197. 
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dove si laurea in scienze sociali nel 1929 a Ginevra. Aderisce a «Giustizia e 
libertà», rientrando in Italia per svolgere attività clandestina. Si laurea una se-
conda volta nel 1930 a Roma in scienze politiche. Arrestato nel 1932, viene 
mandato al confino, ma riesce ad espatriare e si stabilisce in Kenya facendo 
l'agricoltore. Su quella esperienza pubblicò nel 1938 la Colonisation européen-
ne au Kenya. Libero docente nel 1937 nell'Università di Ginevra, nel 1939 
professore di scienze sociali nell'Università di Saint Lawrence nello stato di 
New York.40 In stretti rapporti con Max Ascoli collabora a tutte le sue inizia-
tive, mantenendo uno stretto legame anche con Gaetano Salvemini.41 Dirige, 
ma praticamente compila, «Mazzini news», il notiziario settimanale della Maz-
zini society. Fedele all'art. 2, lettera b dello statuto della Mazzini, che affida la 
missione alla Società di avvicinare tutti gli ambienti «liberali e culturali ame-
ricani» alla causa italiana, dà ospitalità a Salvemini, a Carlo Sforza, di cui di-
venta 'portavoce', ad Alberto Cianca, dopo il suo arrivo a New York nel set-
tembre 1941. Due sole volte compare il nome di Max Ascoli, che pure è 
l'animatore e finanziatore dell'iniziativa, ma sempre defilato, pago del suo ruo-
lo di ispiratore senza prospettive di coinvolgimento politico militante. 

Salvadori su «Mazzini news» ricorda l'impresa di Lauro de Bosis, la col-
laborazione di Cianca con il leader liberale italiano Amendola, la scomparsa di 
Luigi Albertini, definendolo «grande liberale» e cita i giudizi della stampa 
americana su di lui.42 

Dopo un breve soggiorno in Messico, scartato una prima volta dall'eser-
cito inglese, nonostante il doppio passaporto, viene successivamente coinvolto 

40 M. SALVADORI, Giellisti e loro amici degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, in 
Giustizia e libertà nella lotta antifascista e nella storia d'Italia, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pp. 273; 
M. TIRABASSI, La Mazzini society, 1940-1946: un'associazione degli antifascisti italiani negli Stati Uniti, 
in Italia e America dalla grande guerra a oggi, a cura di G. Spini, G.G. Migone, M. Teodori, Venezia, 
1976, pp. 141-158. E.B., Colloquio con Max, «Giornale dell'Emilia» (Bologna), a. 2, n. 147, 1 giugno 
1946, p. 1; M. SALVADORI, Resistenza ed azione, ricordi di un liberale, Bari, Laterza, 1951, pp. 311, 
ora riedito a cura di Lamberto Mercuri, Foggia, Bastogi, 1990, pp. 248; G. SALVADORI, Lettere, 1933-
1941, con prefazione e a cura di Max Salvadori, Porto San Giorgio, Tip. Segreti, 1953, pp. xvn-136; 
Scritti in ricordo dei prof. Antonio Cardarelli e Guglielmo Salvadori, Porto San Giorgio, Amministra-
zione Comunale-Biblioteca - Società Operaia [Stampa COM], 1982, pp. 66, con testimonianze di 
Gladys, Joyce Lussu e Max Salvadori. 

41 Non ancora chiarita la pagina dei rapporti in questi anni tra Gaetano Salvemini e la seconda 
moglie, Dauriac, rimasta in Francia col figlio Jean Luchaire, che Salvemini considerò sempre un fi-
glioccio, che ebbe assai vicino negli anni fiorentini di «Giovani autori»: fu nella redazione della ro-
mana e gobettiana «Studi politici» con Ascoli, condivise con Turati il ricordo di Gobetti a Parigi; 
salvo trovarsi capo dell'informazione del regime collaborazionista filo-nazista, per cui venne impic-
cato nel dopo-guerra, subendo la stessa fine di Alessandro Pavolini, fucilato a Dongo, dopo aver con-
diviso negli anni venti le stesse amicizie liberali dell'abiente fiorentino dei «Giovani autori». Per le 
vicende processuali di Luchaire si v. Les procès de collaboration: Fernand De Brinon, Joseph Durnand, 
Jean Luchaire: compte-rendu sténographique, Paris, A. Michel, 1948, pp. 634. 

42 «Mazzini news», organo della Mazzini society, 1941-1942, a cura e con prefazione di Lam-
berto Mercuri, introduzione di Max Salvadori, Foggia, Bastogi, 1990, pp. 354. V. «Mazzini news» 
(New York), I, n. 1, 14 febbraio 1941 - II, n. 50, 29 gennaio 1942. 
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dai 'servizi' inglesi ed americani nella guerra mondiale nel teatro italiano, qua-
le ufficiale di collegamento tra comando alleato e C.L.N.A.I. in Italia, dove 
svolge un ruolo di rilievo nei primi passi di vita della nuova Italia. Non colla-
borò a «Reporter». 

12. Prima di «Reporter», tra le tante iniziative giornalistiche emerge «Il 
Mondo. The world» a New York tra il 1938 ed il 1946. Attorno a Gaetano 
Salvemini, a Lupis che lo dirige, ad Alberto Cianca, a Prato che subentra 
nel 1943, il mensile assume un ruolo di aggregazione e proposta, vero organo 
ufficiale di Carlo Sforza e Luigi Sturzo. Nel 1945, dopo il rientro di Sforza in 
Italia, sarà don Sturzo l'animatore del mensile. Varie firme si incontrano, da 
Max Salvadori, che dirige anche le «News» della Mazzini society, a Lionello 
Venturi, presidente della «Rescue» di Ascoli, ad Alberto Tarchiani che ne è 
segretario. Lo stesso Ascoli nel 1941 tiene una rubrica; vi scrivono i coniugi 
Ferrerò e le Rosselli, dopo la loro venuta negli U.S.A. dalla Francia e dall'Eu-
ropa occupata. Ai liberali ed ai socialisti Modigliani, Nenni, Balabanoff si uni-
scono dopo il 1943 anche comunisti, così come in Europa: cade la pregiudi-
ziale dinnanzi alla guerra totale. Nello stesso tempo, dopo la liberazione di 
Roma, inizia il dibattito sul futuro dell'Italia, con opinioni divise sulla capacità 
e volontà degli alleati di favorire quanto i 'rifugiati' italiani ritenevano oppor-
tuno o di seguire logiche di realpolitik, con intenti maliziosi di non conside-
rare tale opinione. Salvemini ed Ascoli rappresentano gli opposti di questa let-
tura che nella sostanza ha continuato a dividere il fronte democratico negli 
anni a venire. Cominciano le collaborazioni con rilievo di Luigi Einaudi, di 
Benedetto Croce e di Francesco Flora, col suo Appello al re, introdotto dallo 
stesso Croce.43 Mario Einaudi44 pubblica in due puntate il suo disegno di svi-
luppo dell'economia italiana del dopoguerra, poco dopo il Memorandum di 
Ascoli a Roosevelt dell'aprile 194 3 45 avendo entrambi collaborato al numero 
degli «Annals» dedicato nel 1944 ai problemi della ricostruzione 46 

43 L. EINAUDI, La folla e il popolo, «Il Mondo. The world» (New York), VI, n. 10, October 
1943, p. 26; In difesa della nostra storia, ivi, EX, n. 8, September 1946, pp. 17-18; B. CROCE, The 
fascist from stili lives, ivi, VII, n. 2, February 1944, pp. 3-5; F. FLORA, An appeal to king Victor Ema-
nuel, ivi, VII, n. 7, August 1944, pp. 9-15, con introduzione di Benedetto Croce. 

44 M. EINAUDI, The economie reconstruction of Italy, ivi, VII, n. 1, January 1944, pp. 3-6, e nel 
numero successivo; di Mario Einaudi v. inoltre II giubileo di don Sturzo, ivi, VII, n. 6, June 1944, 
pp. 21-22. 

45 M. ASCOLI, Memorandum: per una politica americana in Italia, aprile 1943, trad. it. di Anto-
nio Varsori, Bologna, Anabsi, 1980, pp. 63-75, in bozze di stampa, ora in Fondo Istituto di storia del 
movimento liberale, Archivio Camera dei Deputati, Roma. 

48 Vedi n. 13. 
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13. Alle divergenze politiche sull'interpretazione da darsi all'atteggiamen-
to alleato sul dopo guerra in Italia, si era aggiunta una polemica improvvisa e 
con scarse motivazioni che vedeva da una parte Salvemini ed Ascoli e dall'al-
tra Lupis, con Natoli, per il lancio di una nuova iniziativa, quale il «Mondo» 
quotidiano. Antonio Natoli appena arrivato profugo a New York aveva rice-
vuto da Tarchiani e da Prato, confermato da Lupis, l'incarico redazionale per 
la nuova iniziativa quotidiana, osteggiata da Max Ascoli e dallo stesso Salve-
mini, per cui Natoli scriveva un lungo memoriale di chiarimento indirizzando-
lo a M. Ascoli, A. Bellanca, G. Salvemini, C. Sforza e per conoscenza ad A. 
Cianca ed A. Tarchiani. Riassunta la cronistoria del suo rapporto con Lupis 
e le immotivate ostilità verso l'iniziativa che a dire di Ascoli si contrapponeva 
al suo disegno di assorbire col «Mondo» il giornale filofascista di Pope, «Il 
Progresso», così da portarlo sul fronte democratico, aggiungeva una frase 
di Ascoli, di estremo interesse sui suoi rapporti con Salvemini. «Il prof. Ascoli 
- scrive Natoli - aggiunse che Salvemini e lui erano una persona sola ed egli 
non avrebbe agito diversamente da Salvemini». 

Le polemiche non cessarono e Natoli ricevette perfino l'accusa di filo-fa-
scismo, contro cui scrisse parole roventi: 

Domando se è amichevole, se è leale, se è corretto lanciare il sospetto che io aves-
si potuto sottostare ad una pressione qualunque in senso filofascista od addirittura 
fascista. Le stesse insinuazioni furono lanciate a proposito di un preteso tono troppo 
blando nei confronti del fascismo, dopo che le stesse persone avevano sottolineato 
l'opportunità che il giornale non fosse, da principio, troppo aggressivo. Accetto umil-
mente lezioni da tutti perché, da uomo saggio, considero che tutti sanno più di me e 
non ho mai avuto la pretesa di saperne più degli altri o di essere un luminare della 
stampa mondiale, europea e italiana. Ma non posso ammettere, venga da chicchessia, 
che a 54 anni, dopo aver per trent'anni sacrificato anche la famiglia per non venire a 
nessuna transazione con la mia coscienza di democratico repubblicano, mi si lanci 
una insinuazione tanto stupida e cattiva. Avevo pensato - conclude amaramente Na-
toli - d'abbandonare il giornale, perché mai avrei creduto, ai lumi del 1941, di ritro-
vare in America il piccolo mondo antico che dette l'Italia in mano al fascismo con le 
sue divisioni e pettegolezzi. Ma ho pensato che avrei inferto un colpo a tradimento a 
Lupis, il quale, finora è stato d'una lealtà esemplare ed è addolorato quanto lo sono 
io. E, a aproposito di Lupis, debbo confessare umilmente di non comprendere tutta 
la severità addimostratagli per aver operato individualmente, mentre la stessa «Maz-
zini» opera, incontrollata, con mezzi dittatoriali, prende iniziative che nessun socio 
conosce o ha approvato. In certi momenti io ritengo che tali attegiamenti siano utili. 
Ma, allora perché rimproverarli agli altri?47 

47 INSMLI, Milano, Fondo A. Prato, Fase. 11, lettera circolare di Antonio Natoli, New York, 
20 settembre 1941, ff. 4. 



1. 
MAX ASCOLI A LUIGI EINAUDI 

(Torino, 4 aprile 1931)48 

Ricevuta sua lettera solo ieri Milano venuto Torino per conferire con Lei 
proseguo Dogliani arrivando ore 15,44 e ossequio Ascoli 

2. 
MAX ASCOLI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 10 aprile 1931)49 

Roma 10 aprile 1931 
Illustre Senatore, 

sono tornato stamani a Roma, e vi ho trovato i moduli e il libretto della 
Rockefeller che mi attendevano già da un pezzo. Come le ho promesso, fra 
due giorni Le manderò tutto; ma mi permetto ora scriverLe per chiederLe 
un consiglio e uno schiarimento. 

Il consiglio è riguardo al tema da scegliere. Mi piacerebbe assai studiare le 
concezioni teoriche (giuridiche, filosofiche e religiose) di Woodrow Wilson. 
Wilson è uno dei pochi autori americani di cui abbia letto, credo, pressoché 
tutte le opere principali; è stato uno degli eroi dei miei giovani anni; e quindi 
approfondire uno studio su lui nel suo paese e magari nella sua Università mi 
interesserebbe assai. Lei che ne dice? E andando eventualmente a Princeton a 
quali professori dovrei appoggiarmi? Un altro tema che mi piacerebbe (ma 
non quanto il primo) è: associazione americana e sindacalismo europeo. Per 
il primo, ripeto, avrei una vera e propria preparazione specifica. 

48 Fondazione Luigi Einaudi di Torino, Archivio Luigi Einaudi, sez. 2. corrispondenza (d'ora in 
avanti TFE), busta Ascoli Max, telegramma origin. manoscritto n. 51063; indirizzo datt.: «Dogliani»; 
la data è quella del timbro postale. 

49 Ivi, origin. datt. con firma autogr. su tre ff.; carta intestata: «Universitas studiorum carah-
tana»; manca la busta. 
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Lo schiarimento che vorrei chiederLe è riguardo lo stipendio. Il mio sti-
pendio a Cagliari è di 765 L. al mese. Debbo scrivere questa grande cifra, 
quando poi devo aggiungere che non ho altre entrate? O forse è il caso accen-
ni a fonti di guadagno per lavoro pubblicistico, fonti che verrebbero a cessare 
quando andassi in America per la Rockefeller? 

Scusi se abuso tanto della sua cortesia; e se Ella, come imagino [sic], non 
potrà rispondermi, Le invierò ogni cosa il giorno 13 lasciando in bianco, come 
Ella mi dice, i punti sui quali sono ancora incerto. 

Ho saputo che anche altri, come Lei riteneva, cercavano il Fellow italiano 
per la Yale University; o per dir meglio almeno un altro, cioè Michels. Per 
questo anche sarò molto più contento se andrò in America per la Rockefeller. 

Voglia ricordarmi alla Sua Signora e ai Suoi, e Lei voglia gradire i miei più 
grati deferenti saluti, Dev.mo 

Max Ascoli 
Le invio intanto le miei pubblicazioni. 

3. 
LUIGI EINAUDI A MAX ASCOLI 

(Torino, 11 aprile 1931)50 

11 aprile 1931 
professor Max Ascoli 

Caro professor Ascoli, 
credo che ella sia in preparazione del pacco delle carte da allegare alla sua 

domanda. Le scrivo per pregarla di aggiungere alla sua domanda anche qual-
che lettera di studiosi o professori, anche una basterebbe, ma meglio due, let-
tere indirizzate a me, nelle quali si dia testimonianza dell'apprezzamento che 
essi fanno di lei, sia dal punto di vista scientifico che morale. Una lettera del 
senator Ruffini andrebbe benissimo. Un'altra cosa ella dovrebbe aggiungere, 
ed è una breve esposizione in un foglio scritto a macchina di 30 o 40 righe, 
separato dal suo curriculum vitae, ed in cui esponesse le ragioni per le quali 
ha scelto questo argomento ed intende andare a studiarlo negli Stati Uniti, ed i 
motivi che le fanno ritenere che una sua permanenza negli Stati Uniti riusci-
rebbe vantaggiosa all'esplicazione del programma indicato di studi. Si ricordi 
sempre che l'argomento di studio deve essere nel campo delle scienze sociali, 
inteso vastamente, ed applicarsi a qualche problema specifico. 

Cordialmente. 

50 Ivi, copia datt. non firmata su un 1 f. 
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4. 
MAX ASCOLI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 14 aprile 1931)51 

Roma 14 aprile 1931 
Chiarissimo Senatore - permetta innanzi tutto che La ringrazi per la dav-

vero paterna benevolenza che Ella mi ha dimostrato anche in questi ultimi 
giorni coi Suoi due espressi. 

Poiché ho pronti i documenti e le domande, Le invio subito tutto: così, se 
c'è qualcosa che non va bene, sono in tempo a correggere. Come vede, ho ab-
bondato nei documenti; ma ritengo che le relazioni delle commissioni di do-
cenza e di concorso costituiscano la più efficace testimonianza. Per questo an-
che ho indicato, oltre a Croce, i più autorevoli membri di queste commissioni 
per referenze nei miei riguardi. Ho scritto poi fino da ieri ai Senatori Ruffini e 
Croce. 

Andando in America desidererei imbarcarmi in Francia per salutare una 
sorella di mia moglie che questa non vede da molto tempo; non so se sia ne-
cessario dire subito questo alla commissione parigina che deve decidere circa 
la mia andata in America. 

Lo studio della parlata inglese procede molto attivamente: spero quindi di 
far buona figura quando sarà venuto il momento dell'esame. 

Voglia ricordarmi alla Sua famiglia, e Lei gradisca la sincera espressione 
della mia profonda gratitudine e i miei devoti ossequi, Suo 

Max Ascoli 

5 . 
FRANCESCO RUFFINI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 16 aprile 1931)52 

Rome, 16/IV/1931 
My dear Einaudi, 

Mr. Ascoli tells me that he has sent you an application for a fellowship in 
the Social Sciences of the Rockefeller Foundation and asks me for a testimo-
nial. 

51 Ivi, origin. datt. con firma autogr. su due ff.; carta intestata come al n. 2; manca la busta. 
52 Ivi, busta Ruffini Francesco, orig. datt. con firma autografa su un f.; carta intestata: «Senato 

del Regno»; manca la busta; nella cartella Ruffini sono conservati: altra copia della lettera, il curri-
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I am very glad to say that I am acquainted with Mr. Ascoli several, I think, 
ten years and I am therefore able to testify you that he is a strenuous worker in 
the scientific field. 

His mind being trained in the study of philosophy, he has given much 
tought to the general theory of jurisprudence and of politicai sciences. Among 
young Italian scholars, he is probably the most conversant with the politicai 
and social theories. Mr. Ascoli would certainly profit to the utmost of an op-
purtunity offered him of studying American politicai theories. 

From a moral point of wiew, Mr. Ascoli is a thoroughly reliable, finely edu-
cated, strongly honest young man. You can rely on him without any hesitation. 

Your sincerely, 
Francesco Ruffini 

6. 
MAX ASCOLI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 21 aprile 1931)53 

Roma 21 aprile 1931 
Illustre Senatore, 

ricevo questa cartolina di Croce, spedita da Napoli il 15.1 ritardi determi-
nati da questa vera jella postale rendono ora inutile una lettera di Croce a Lei? 
Vorrebbe avere la cortesia di dirmi se debbo pregare Croce a scriverLe ugual-
mente? Imagino [sic] che tutto l'incartamento sarà a Parigi e che forse a Parigi 
avranno già deciso. 

Voglia perdonarmi questa nuova noia che Le do, e gradisca i miei più de-
voti saluti, Suo 

Max Ascoli 

(P.S.) Nel caso (improbabile) che la lettera di Croce potesse giungere op-
portuna, sarebbe forse meglio, per non perdere altro tempo, che Lei stesso ne 
avvertisse Croce. 

culum di Ascoli, un «proposed subject of study», il modulo della Rockefeller Foundation pre-stam-
pato compilato da Ascoli 1*11 aprile 1931 con l'elenco di tutti i documenti spediti in allegato alla do-
manda della Borsa di studio. Oltre al presentatore Ruffini, Ascoli indica quali referenze i nomi di: 
Benedetto Croce, senatore del Regno, Santi Romano e Giorgio Del Vecchio, professori nell'Univer-
sità di Roma, Giovanni Gentile, senatore del Regno. 

53 Ivi, busta Ascoli Max, orig. datt. con firma autogr. su due ff.; carta intestata come al n. 2; 
manca la busta; reca alleg. il n. 7. La lettera di Einaudi a Croce è del 22 aprile e la risposta in inglese 
di Croce ad Einaudi è del 24 aprile 1931: «Concerning his moral character, I have had the oppor-
tunity of experimenting his honesty and nobleness»; ora in L. EINAUDI - B. CROCE, Carteggio 1902-
1953, a cura di L. Firpo, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1988, pp. 58-59 («Studi», 7). 



MAX ASCOLI BORSISTA ROCKEFELLER NELLE LETTERE A LUIGI EINAUDI 2 3 5 

Ho inteso dire che alla Rockefeller sarebbero piuttosto antisemiti. Io (non 
so se dire o no purtroppo) non ho alcuna fede religiosa: ma mi ripugnava scri-
vere nel questionario «senza religione» perché questo sa di giudeo che si na-
sconde. Ho fatto male? 

Ancora molte scuse e moltissimi ringraziamenti. 

7. 
BENEDETTO CROCE A MAX ASCOLI 

(Napoli, 20 aprile 1931)54 

Gentile amico, 
la sua lettera mi è giunta in ritardo. Ma sono pronto a scrivere all'Einaudi, 

a patto di farlo, se si giunga ancora in tempo. Me ne avverta. Per ora non mi 
parrebbe di scrivergli. 

Salutandolo mi abbia 
Benedetto Croce 

8. 
MAX ASCOLI A LUIGI EINAUDI 

(Cagliari, 7 maggio 1931)55 

Cagliari, 7 maggio '31 
Illustre Senatore, 

nella biblioteca della nostra Università56 mancano completamente i volu-
mi della collezione Carnegie edita da Laterza e da Lei diretta. Il bibliotecario, 
alla richiesta di acquisto che gli abbiamo rivolto il collega Vanoni57 ed io, ha 

54 Ivi, origin. autogr.; cartolina intestata: «La Critica. Rivista di Lettere, Storia e Filosofia»; 
indirizzo autogr.: «Prof. Max Ascoli, Via G.B. de Rossi, 35, Roma»; la data è quella del timbro 
postale. 

55 Ivi, orig. datt. con firma autogr. su due ff.; carta intestata come al n. 2; manca la busta. 
56 Con decreto di abilitazione del 2 aprile 1929 Max Ascoli è libero docente con effetto legale in 

filosofia del diritto. Nell'Anno scolastico 1930-1931 è incaricato nell'Università di Cagliari, facoltà di 
Giurisprudenza, dell'insegnamento dell'introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto 
civile ed all'insegnamento delle istituzioni di diritto pubblico. Dopo la borsa di studio in U.S.A., ri-
mane ancora registrato come libero docente in filosofia del diritto nella facoltà di Giurisprudenza di 
Cagliari negli anni scolastici 1932-1933; 1933-1934; 1934-1935: non figura più dal 1936, v. R. Uni-
versità di Cagliari, Anno Scolastico 1930-31, Cagliari, Pietro Valdès, 1930 ed edizioni succ. 

57 Prof. Ezio Vanoni, docente di scienza delle finanze e diritto finanziario; ebbe una borsa di 
studio Rock, per il perfezionamento in Germania nel 1929-1930 dallo stesso Luigi Einaudi. 
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risposto esprimendo il dubbio che i volumi della collezione italiana possano 
essere ricevuti in dono come sono stati ricevuti in dono i volumi di alcune del-
le collezioni straniere. Naturalmente, se non è possibile avere i libri gratis, la 
biblioteca li acquisterà subito. Le sarò molto grato se mi vorrà far avere una 
risposta. 

Sto ora passando si può dire tutto il mio tempo esercitandomi nello studio 
e nella conversazione dell'inglese; e con questo energico training mi sento ogni 
giorno più sicuro di non sfigurare e di non far sfigurare Lei se mi sarà conces-
so di recarmi quest'autunno in America. Come Ella può immaginare, sono 
sempre in attesa di notizie che non so quando e da chi mi possano venire, 
ma che spero siano favorevoli. 

Vanoni mi incarica di ossequiare Lei e di salutare Suo figlio: pare non ab-
bia materialmente tempo di scrivere, tutto occupato com'è nella correzione 
delle bozze del suo grosso libro.58 

Voglia ricordarmi ai Suoi, e gradisca i miei più deferenti saluti, Suo 
dev.mo 

Max Ascoli 

9. 
MAX ASCOLI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 20 giugno 1931)59 

Roma 20 giugno 1931 
Illustre Senatore, 

sono tornato oggi da Cagliari dove, il giorno 15, ho ricevuto la Sua lettera. 
Vanoni, il preside Ermini60 ed io abbiamo accolto con la maggior soddisfazio-
ne la notizia che Suo figlio avrebbe gradito l'incarico di Ist. di Pubb. per l'an-
no acc. venturo: la Sua lettera anzi giungeva proprio al momento opportuno 
perché già altri cultori della materia si erano fatti avanti per ottenere la mia 
successione. D'accordo con Vanoni, decisi però di scriverLe solo dopo che 
la Lacoltà si fosse riunita: in questa riunione dovevano essere riconfermati 
gli incarichi interni ed esterni delle materie che non sono state messe a con-
corso, e, per le Ist. di Pubb., si doveva decidere formalmente che, qualora 

58 E. VANONI, Natura ed interpretazioni delle leggi tributarie, Padova, Cedam [Ed. Dott. Mi-
lani], 1932, pp. x-302. 

59 XFE, busta Ascoli Max, orig. datt. con firma autogr. su tre ff.; carta intestata come al n. 2; 
busta indirizzata: «Ill.mo sen. Luigi Einaudi, Via Lamarmora, 60, Torino». 

60 Prof. Giuseppe Ermini, Preside della facoltà di Giurisprudenza e docente di storia del diritto 
italiano. 
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io non volessi o non potessi assumere l'insegnamento, l'incarico sarebbe stato 
affidato a Suo figlio. 

La riunione della facoltà (Ermini, Atzeri Vacca,61 Scherillo,62 Groppali63) 
avvenne il 18: e fu una riunione degna delle più belle tradizioni accademiche. 
Groppali, inaspettatamente, sorse a dire che, per quanto abbia fondate spe-
ranze di essere trasferito a Milano, per ragioni di precauzione, di interesse e 
di dignità (!) voleva gli fosse affidato subito un incarico interno: e precisamen-
te quello di Ist. di Pubb. Aggiunse che avrebbe rinunciato a questo incarico se 
io a novembre avessi voluto riassumerlo: ma solo in questo caso; e, profittando 
della debolezza degli altri membri della facoltà, diede a questo suo desiderio il 
carattere di una questione di fiducia perché, diceva, lui solo fra i professori di 
ruolo non aveva incarichi. Soltanto Atzeri si oppose; gli altri due, di fronte alle 
così energiche richieste di un collega più anziano, cedettero. La decisione non 
fu subito messa a verbale: per questo Vanoni ed io ci adoperammo in tutta la 
giornata di ieri in una serie di agitati colloqui, fra una laurea e l'altra, coi vari 
membri della Facoltà. Il risultato fu che la Facoltà, riunitasi ancora ieri sera, 
formulò un voto di saluto e di plauso nei miei riguardi! 

Non è però ancora del tutto impossibile che Suo figlio a novembre possa 
andare a Cagliari: se Groppali, come molti ritengono, torna a Milano, Suo fi-
glio può sostituirlo in tutti e due gli insegnamenti. Se invece Groppali non 
lascia Cagliari, potrebbe forse esser possibile a novembre fargli assumere 
l'amministrativo, lasciando libere le Ist. di Pubb. per Suo figlio. Ma sono 
possibilità, cose per aria: e saremmo stati tanto lieti invece di darLe una no-
tizia precisa, e proprio quella notizia che era nei nostri desideri.64 

Sono stato all'Ufficio romano della Rockefeller ITI corr., ho subito la vi-
sita medica del dott. Raffaeli, e ho avuta una breve conversazione in inglese 
con Miss Kinsgford. Quello che ritenevo un vero e proprio esame di inglese, 
si riduce a una cosa quanto mai semplice e modesta: ma sono contento di 
averlo ritenuto un esame perché la mia preparazione è stata molto accelerata 
dal desiderio di superarlo. Anche la visita medica deve essere andata bene. At-
tendo quindi ora la comunicazione ufficiale, e ho già iniziato le pratiche per il 
passaporto. 

Permetta infine Le dica che Le sono grato per quanto di bene Ella mi ha 
fatto, come per uno dei più provvidi aiuti che mi sia mai stato dato di ricevere. 

61 Prof. Francesco Atzeri Vacca, dottore aggregato. 
62 Prof. Gaetano Scherillo, docente di istituzioni di diritto romano. 
63 Prof. Alessandro Groppali, docente di filosofia del diritto e dal 1 novembre 1932 preside 

della stessa facoltà. 
64 A storia del diritto italiano e storia del diritto romano venne chiamato Carlo Guido Mor. 
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Voglia credere alla mia profonda devozione, e gradisca i miei migliori saluti, 
Suo dev.mo 

Max Ascoli 

Saluti a Suo figlio, anche a nome di Vanoni: per conto anche del qual Va-
noni, come è evidente, Le ho scritto la prima parte di questa lettera. 

È possibile che nell'atteggiamento di Gr[oppali] vi sia qualcosa di personale 
verso Lei?65 

1 0 . 
MAX ASCOLI A LUIGI EINAUDI 
(Roma, 11 settembre 1931)66 

Roma, 11 settembre 1931 
Illustre Senatore, 

come Le ho comunicato da parecchio tempo, il 26 mi imbarco con mia 
moglie67 sul «Roma»68 per New York. Ho impiegato questi mesi quasi per 
intero a prepararmi al nuovo ambiente e ai nuovi lavori; e sono sempre più 
soddisfatto del piano di lavoro che, per suo suggerimento, mi sono tracciato. 
Anche per quelle preziose indicazioni, come per tutto ciò che riguarda il pre-
mio Rockefeller, io Le devo una gratitudine profonda. Lei mi ha aperto un 
conto, per pura benevolenza, che spero di poter pagare: ma questa speranza 
mi fa sentire ancora più come io sia debitore verso Lei. 

Come Ella mi ha scritto nella lettera del 1° giugno, ogni tre mesi Le man-
derò una esposizione del lavoro fatto. Le sarò grato se mi vorrà far sapere se 
questa relazione deve essere in italiano o in inglese. 

Ho già ricevuto da parecchio tempo $ 203 per il viaggio e le tasse di sbar-
co, più $ 45 per le altre spese. Non ho chiesto alcun anticipo perché penso che 
mi conviene non intaccare i miei assegni prima di arrivare. 

65 Aggiunta autografa. 
66 Ivi, orig. datt. con firma autografa su 2 ff.; carta intestata: «35 Via G.B. de Rossi»; manca la 

busta. 
67 Anna Maria Cocchetti, già sua segretaria e poetessa col nome di penna di Anna Maria Armi. 
68 «Quando sarò a Roma, dovrò pensare al passaporto, del quale ho già, come mi pare di averti 

scritto, fatto regolare domanda. L'invito ufficialissimo cui ti accenno è un foglio che m'hanno detto 
molto solenne, con molti bolle e timbri, che devono mandare dopo la visita medica: non ha quindi 
molta importanza, dopo la lettera avuta per mezzo di Papà tuo, ma deve far comodo per allegarlo alla 
domanda di passaporto»: Max Ascoli a Mario Einaudi, Ferrara, 11 luglio 1931; «Ho avuto il passa-
porto, ma senza permesso di partire da porto estero. Partirò quindi il 26 settembre col "Roma" [da 
Napoli]»: Max Ascoli a Mario Einaudi, 23 agosto 1931, Fondazione Luigi Einaudi, fondo Mario Ei-
naudi, busta Ascoli Max. 
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Voglia ritenermi a Sua disposizione per ogni cosa che possa esserLe utile, 
e Lei gradisca, illustre Senatore, la rinnovata espressione della mia gratitudine 
e i miei prondi [profondi] ossequi, Suo 

Max Ascoli 

Ricevo ora la lettera di Suo figlio. Ho scritto ancora a Groppali: che non sa 
nulla, ma spera. Pare che le sue speranze siano autorevolmente alimentate. Ho 
chiesto anche a Viale del Re, dove sono piuttosto scettici: ma questo significa 
poco perché sono abituati a subire e non prendere iniziative. Ad ogni modo 
anche dopo la mia partenza Vanoni farà buona guardia; e lo stesso Preside 
Ermini, appena il trasferimento di Groppali rendesse Ubere le due cattedre, 
sarebbe lietissimo di chiamare Suo figlio. 

Andrò prestissimo al Ministero per informarmi circa la data di convoca-
zione della Commissione. 

11 . 
MAX ASCOLI A LUIGI EINAUDI 

(Parigi, 6 ottobre 1931)69 

Ascoli arrived NewYork. 

12. 
MAX ASCOLI A LUIGI EINAUDI 

(Cambridge, 7 gennaio 1932)70 

Cambridge, 7 gennaio 1932 
The Ambassador 1737 Cambridge st. 

Illustre Senatore, 
essendo passati tre mesi dal mio arrivo negli Stati Uniti, sono lieto ora di 

inviarLe il primo rapporto sulla mia attività. 
Sbarcato a New York il 5 Ottobre dello scorso anno, mi sono trattenuto in 

quella città fino al 26. Ho dedicato queste tre prime settimane a un primo 
orientamento nella vita politica e scientifica americana. Ho frequentato parti-
colarmente i professori di scienze sociali della Columbia University per averne 

69 TFE, fondo Luigi Einaudi, busta Ascoli Max, telegramma origin. n. 7547.9; indirizzo datt.: 
«Einaudi Via Lamarmora 60 Turin Italie»; la data è quella del timbro postale. 

70 Ivi, orig. datt. con firma autogr. su tre ff.; manca la busta. 
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suggerimenti circa il mio più concreto programma di lavoro. Particolarmente 
utile mi è stato il professore R. Maclver. Al di fuori del campo accademico ho 
avvicinato parecchi scrittori politici rappresentativi: fra questi replicatamente 
Walter Lippmann. 

Arrivato a Boston il 26 Ottobre, mi sono fissato a Cambridge il 29, e ho 
subito iniziato la parte più sistematica e libresca del mio lavoro di ricerca. Per 
uno studio scientifico della democrazia americana, Harvard offre eccezionali 
comodità: mi è qui cioè possibile studiare il mio argomento da un punto di 
vista giuridico alla Law School, politico nel Department of Government, so-
ciologico nel Department of Social Ethics, e infine filosofico nel Departemnet 
of Philosophy. Necessariamente, in tanta abbondanza di mezzi, ho dovuto li-
mitarmi nei primi due mesi a lavorare nei primi due departments, riserbando-
mi di cominciare alla metà di questo mese a frequentare gli altri due. Non ho 
ritenuto opportuno, per rimaner più libero per il lavoro di biblioteca, di iscri-
vermi a corsi speciali. Ho frequentato regolarmente sia le lezioni, sia il semina-
rio di Dean Pound, il seminario di diritto pubblico del prof. Frankfurter; ed ho 
seguito parecchie lezioni dei professori Elliott, Holcombe, Schlesinger e 
Wright. In generale devo dire che ho ritenuto più giovevole frequentare le le-
zioni e avvicinare gli insegnanti della Law School, piuttosto che il Department 
of Government: perché mentre nel Department of Government trovavo una 
completa informazione delle correnti di pensiero familiari agli studiosi europei, 
nella Law School mi era possibile, attraverso lo studio delle concezioni giuridi-
che americane, entrare maggiormente nel vivo della vita sociale americana. Fra 
i professori della Law School, il Dean Pound mi fu particolarmente prezioso, 
sia concedendomi facilitazioni di lavoro nella biblioteca, sia e soprattutto dan-
domi, nelle lezioni e in conversazioni private, indimenticabili suggerimenti. 

Quanto allo studio per prepararmi a scrivere un lavoro sulla crisi della de-
mocrazia in America in relazione alle principali correnti del pensiero politico 
contemporaneo, ho ritenuto opportuno inizialmente compiere una larga inda-
gine, da un punto di vista giuridico e storico, sulla società politica americana. 
Ho così studiato, per citare le opere che mi sono state più utili, i libri del 
Beard (The rise of the American civilisation, An Economie Interpretation 
of the Constitution of the United States, The American Government and Po-
litics, The American Leviathan71), del Munro, del Meyer, dell'Holcombe, del 
Merriam, del Parrington. Le opere del Bryce e dell'Ostrogorski mi erano già 
famigliari prima di venire qui, ma mi sono state ugualmente utilissime poiché 
offrono i migliori schemi per lo studio della società politica americana. 

71 Lo storico Charles A. Beard ebbe notevole influenza nella formazione di Max, v. The Ame-
rican leviathan, New York, 1930, pp. 824. 
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In relazione agli studi giuridici cui accennavo prima, mi è sembrato che 
una indagine sulla Common Law e sulla particolarissima concezione giuridica 
che hanno gli americani fosse del maggiore interesse per intendere le caratte-
ristiche di un ambiente poltico così diverso dai nostri ambienti europei. In 
questo caso mi sono state utilissime le opere del Pound, del Pollok e del Car-
dozo, e le Opinons raccolte di Justice Holmes e di Justice Brandeis. 

Come vede, sono ancora alla fase iniziale del mio lavoro, né mi è stata pos-
sibile compiere una speciale indagine sui due o tre punti che mi sembrano più 
particolarmente dolenti e quindi più degni di esame: come l'organizzazione 
dei partiti politici e del Locai Government. Ritengo però che per questi argo-
menti troverò il più adatto ambiente di studio a Chicago, sotto la guida del 
Merriam. Ogni giorno più mi interesso al mio lavoro e vado raccogliendo note 
ed appunti, ma ogni giorno più anche vedo come non mi sia assolutamente 
possibile condurre a termine una soddisfacente indagine con solo un anno 
di permanenza qui. Questo problema mi angustia particolarmente, in misura 
maggiore anche delle preoccupazioni concorsistiche o accademiche, perché 
penso che se dovessi tornare in Italia alla fine del primo anno, il lavoro attuale 
che si delinea per me così interessante, sarebbe sprecato. 

Come accennavo sopra, vorrei nei mesi venturi studiare particolarmente 
nei departments di Social Ethics e di Filosofia. Conto quindi di stare qui fino 
alla fine di marzo, per trasferirmi poi a Chicago e andar in seguto in alcune 
delle università più rappresentative del West, come quella del Wisconsin. 

Voglia gradire, Illustre Senatore, i miei migliori auguri per l'anno nuovo, e 
i mei più deferenti saluti, Suo 

Max Ascoli 

13 . 
MAX ASCOLI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 25 febbraio 1948)72 

Roma, 25 febbraio 1948 
Caro Senatore, 

Le accludo copia dei due promemoria che non avevo con me l'altro 
giorno73 nel corso della nostra conversazione, relativa alla questione dei 

72 TFE, fondo Luigi Einaudi, busta Ascoli Max, orig. datt. con firma autogr. su 1 £; carta inte-
stata: «CIGA. Grand Hotel & de Rome. Roma»; manca la busta; reca allegato il Promemoria, datt. su 
tre ff. e il Promemoria aggiunto, datt. su due ff. che si riproducono di seguito. 

73 Sul ritorno di Ascoli a Roma e sulla visita in Banca d'Italia, Einaudi si era intrattenuto con 
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fondi da mettere a disposizione della costituenda Compagnia Nazionale Ar-
tigiana.74 

Non ho bisogno di sottolinearLe la particolare urgenza di una decisione 
favorevole, dato che l'approvazione definitiva della Export-Import Bank do-
vrebbe intervenire nel corso della corrente settimana. 

RingraziandoLa vivamente per quanto vorrà fare al riguardo, La prego di 
credermi 

Max Ascoli 

Ali.: 2 
On. Luigi Einaudi 
Ministro del Bilancio75 

Roma 

Promemoria 

È in corso di costituzione la Compagnia Nazionale Artigiana, organo pre-
visto dall'Export-Import Bank76 per la gestione del Prestito di $ 4.625.000,= 
deciso nello scorso dicembre dalla stessa a favore dell'artigianato italiano. 

La Compagnia, che assumerà la forma della Società per azioni senza scopo 
di lucro, avrà un capitale di Lit. 20.000.000, =. È previsto che tale capitale 
venga sottoscritto: per circa 2/3 dalla Handicraft Development Inc. (l'organiz-

una certa ampiezza sul Diario del 18 agosto 1945. Non mancava di rilevare i cambiamenti in Ascoli: 
una maggiore sicurezza, una certa presunzione che Einaudi attribuisce tout court al nuovo livello eco-
nomico e sociale cui lo ha portato il matrimonio con Marion Rosenwald nel 1940, in seconde nozze, 
non senza ricordare con simpatia la prima moglie [Anna Maria Cocchetti]. Mentre Ascoli con Croce, 
nella prima lettera dall'America del 1944 [Ascoli a Croce, 25 luglio 1944, in Dall'Italia tagliata in due 
all'Assemblea Costituente, Documenti e testimonianze dai Carteggi di Benedetto Croce, a cura di Mau-
rizio Griffo, prefazione di Gennaro Sasso, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 205-207], si era intrattenuto 
su argomenti filosofici, sconfessando la propria infatuazione giovanile per la filosofia del diritto a fa-
vore di una adesione agli studi politologici, teorici e pratici, con Einaudi si intrattiene su argomenti 
pratici, illustrando il proprio progetto a favore dello sviluppo dell'artigianato d'arte italiano. E pro-
getto non era ancora andato in porto e nel successivo colloquio del febbraio 1948 aveva fatto seguito 
l'invio di due promemoria, allegati alla lettera del 25 febbraio 1948 che si riferiscono ancora all'illu-
strazione del progetto della Compagnia nazionale dell'artigianato con l'aggiunta della richiesta di un 
ingente finanziamento di 60 milioni di lire per azioni di marketing relativo. La reazione di Einaudi 
dopo il colloquio dell'agosto 1945 non nasconde i dubbi sul progetto, su cui era ritornato con una 
annotazione ancora più perplessa sul Diario del 1 ottobre 1945. 

74 Nel 1944 Ascoli aveva costituito la Handicraft Development Inc. per aiutare la ripresa del-
l'artigianato italiano. 

75 Nel Governo De Gasperi, 31 maggio 1947-23 maggio 1948, Luigi Einaudi era vice-presi-
dente del Consiglio e ministro del bilancio. 

76 II Consiglio dei ministri del 29 marzo 1946 aveva approvato, su proposta del ministro del 
tesoro Corbino, un D.L.L. relativo ad un credito di 25 milioni di $ della Export Import Bank di 
Washington. 
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zazione di assistenza all'artigianato italiano costituita a suo tempo negli S.U. 
da cittadini americani di origine italiana e che già da più di due anni svolge 
la sua attività benefica a favore delle categorie artigiane); e per il restante 1/3 
dalla costituenda Cassa di Credito per le aziende artigiane presso l'Istituto di 
Credito fra le Casse di Risparmio italiane (D.L. 15 dicembre 1947 n. 1418), 
dell'ENAPI e dell'Ente Mostra-Mercato dell'Artigianato, in Firenze.77 

Al Consiglio d'Amministrazione, costituito in modo da garantire agli Enti 
italiani la giusta preminenza, partecipano anche un rappresentante del Mini-
stero dell'Industria e Commercio, uno del Ministero del Commercio con l'E-
stero, ed uno dell'IMI, oltre a quattro esponenti delle categorie interessate. 

La Compagnia si propone principalmente: 
a - di gestire il Prestito Eximbank suddetto, attraverso il reperimento all'este-

ro e la distribuzione all'interno delle materie prime e delle attrezzature ne-
cessarie alle aziende artigiane; 

b - di studiare i mercati esteri di sbocco, per l'accertamento dei tipi e modelli 
di prodotti artigiani che più agevolmente potranno trovare ivi collocamen-
to; 

c - di effettuare un servizio di ispezione della qualità dei prodotti artigiani ita-
liani diretti all'estero, così da evitare l'esportazione di merce non confa-
cente alle esigenze del mercato di consumo e dell'acquirente; 

d - di stimolare la produzione artigiana italiana, sia dal punto di vista quali-
tativo che quantitativo, provvedendo eventualmente essa stessa all'acqui-
sto di prodotti artigiani ed al loro collocamento all'estero, specie per 
quelle aziende artigiane di minori dimensioni e prive di una propria orga-
nizzazione commerciale, ove tale attività non sia già svolta da aziende 
commerciali esistenti; 

e - di promuovere lo sviluppo all'estero del consumo di prodotti artigiani ita-
liani attraverso adeguate forme di pubblicità e di penetrazione commer-
ciale. 

Mentre alcune di tali attività troveranno la loro esplicazione in Italia e po-
tranno essere finanziate attraverso la normale attività sociale, altri compiti di 
essenziale importanza (studio dei mercati esteri, reperimento delle materie 
prime, collocamento dei prodotti italiani, pubblicità e penetrazione sui merca-
ti) devono essere inevitabilmente svolti all'estero; ciò che richiede una dispo-
nibilità di fondi iniziale, presupposto perché il credito della Eximbank possa 

77 II Consiglio dei ministri del 5 novembre 1947 aveva approvato il D. relativo alla istituzione 
della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con 200 milioni di capitale, di cui 100 sottoscritti 
dallo Stato e 50 cadauno dagli Istituti centrali delle Casse di risparmio e delle Banche popolari. 
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effettivamente apportare quello sviluppo delle esportazioni artigiane che è il 
suo principale fine. 

Nel caso in esame il problema in questione si pone in termini di speciale 
urgenza, anche perché l'Export-Import Bank, conscia dell'importanza essen-
ziale dell'attività da svolgere all'estero da parte della Compagnia, subordina la 
concreta effettuazione delle operazioni di prestito alla dimostrazione che il 
detto problema è stato affrontato e i mezzi relativi sono stati predisposti. 

L'entità di tali mezzi è stata preventivata, con la massima economia, in ses-
santa milioni di lire. 

Il problema specifico si innesta in quello, già più volte rilevato anche da or-
gani ufficiali rappresentanti l'Italia all'estero nel settore commerciale, della man-
canza finora di una adeguata e coordinata forma di propaganda e penetrazione 
del prodotto italiano sui mercati esteri. Tale attività, tanto più indispensabile in 
questo periodo in cui va acuendosi la concorrenza internazionale, è stata finora 
affidata esclusivamente alla iniziativa di singole ditte, provocando la dispersione 
di forze finanziarie e di energie, con risultati nettamente insufficienti. 

Uno sforzo in materia è stato di contro compiuto dalle principali nazioni 
estere, nostre concorrenti proprio nel settore artigiano (Svezia, Finlandia, 
Francia, Gran Bretagna), che hanno destinato ingenti importi a tale scopo, co-
scienti dell'importanza che esso riveste. 

La Handicraft Development Inc. nel corso della propria attività si è sfor-
zata di supplire con le proprie forze alla suindicata deficienza, sia attraverso 
l'addestramento di personale specializzato, sia attraverso l'organizzazione a 
New York della casa dell'Artigianato Italiano, edificio di sua proprietà e de-
stinato a Mostre periodiche di prodotti italiani dell'artigianato ed a contatti 
commerciali fra i produttori italiani e i consumatori americani; impegnando 
a tal fine, interamente a fondo perduto, una somma di circa 300.000, = dollari. 

Dopo aver fornito la sua opera e il suo appoggio alle trattative che si so-
no concluse con la cennata deliberazione del Prestito da parte dell'Exibank, 
e contribuendo ora al capitale della nuova Compagnia per circa 2/3, la 
H.D.I. si propone di cedere ora alla stessa Compagnia e per essa al suo ufficio 
americano, l'uso per un certo periodo, verso un canone simbolico, della casa 
dell'Artigianato. 

Sicuri che il Governo italiano si rende conto della necessità di un adeguato 
sforzo per riportare l'artigianato italiano ad un livello di primo piano nel com-
mercio internazionale, si prospetta al Governo stesso l'urgenza della soluzione 
del problema suaccennato, relativo ai mezzi per l'attività della Compagnia ne-
gli Stati Uniti, onde si possa procedere senz'altro all'attuazione del program-
ma esposto ed all'utilizzo concreto del prestito. 

A tale scopo potrebbe essere utilizzato un importo sul Fondo lire derivan-
te dalla vendita delle merci U.S.A., che troverebbe in tal modo il più oppor-
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tuno impiego, corrispondente presumibilmente anche agli intendimenti delle 
autorità statunitensi, e soprattutto creando la base per un duraturo beneficio 
alla economia nazionale. 

Promemoria aggiunto 

Gli elementi principali che sembrano da sottolineare circa la richiesta 
avanzata per l'assegnazione, dal fondo lire AUSA, di un importo di sessanta 
milioni di lire da destinare all'attività da svolgere all'estero dalla costituenda 
Compagnia Nazionale Artigiana,78 appaiono i seguenti: 
A - Si tratta di una assegnazione evidentemente produttiva. Ciò sia per il fatto 

che la disponibilità della suddetta cifra si presenta come condizione per 
l'attuazione di un Prestito che porterà nel Paese materie prime ed attrez-
zature per 4.625.000 = dollari, sia per il fatto che essa verrà impiegata 
esclusivamente nell'attività intesa a sviluppare in modo deciso quantitati-
vamente e qualitativamente la produzione e la esportazione di prodotti 
artigiani, con il conseguente apporto valutario alla bilancia commerciale 
italiana. 

B - Si tratta di una assegnazione "una tantum". Non si tratta cioè di un im-
piego di capitali per sostenere l'attività di una azienda poco vitale che 
possa, come in altri settori avviene, richiedere, in secondo tempo, esau-
riti i primi fondi, ulteriori assegnazione di mezzi finanziari. E chiaro in-
fatti che la Compagnia, una volta che sia in condizioni di effettuare le 
prime operazioni connesse col Prestito ed i primi servizi a favore delle 
aziende artigiane, sarà in condizione di far fronte con i propri mezzi alle 
sue attività: 
1. attraverso la lieve commissione in valuta che potrà essere trattenuta in 

sede di reperimento delle materie prime acquistate con gli importi de-
rivanti dal Prestito; 

2. attraverso gli utili derivanti dalla vendita alle aziende italiane dei mate-
riali ed attrezzature in parola; 

3. attraverso il servizio di commissionari per gli acquisti di prodotti arti-
giani italiani da parte di organizzazioni commerciali estere che affide-
ranno alla Compagnia tale incarico; 

78 Sulla collaborazione a Firenze con Carlo Ludovico Ragghiami per la CADMA (Commissione 
Assistenza Distribuzione Materiali Artigianato) si veda il carteggio Ascoli-Ragghianti curato con note 
informate e puntuali da Alessandra Taiuti, che ha introdotto il Carteggio: La 'messa a fuoco' dell'I-
talia. Il carteggio tra Max Ascoli e Carlo Ludovico Ragghiatiti, 1945-1957, a cura di Alessandra Taiuti, 
«Nuova antologia» (Firenze), CXLI, voi. 596, n. 2237, gennaio-marzo 2006, pp. 5-45; n. 2238, 
aprile-giugno 2006, pp. 5-42. 
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4. attraverso l'eventuale servizio di controllo qualitativo («sorveglianza») 
che su alcune produzioni artigiane, per le quali si riscontri opportuno, 
possa essere organizzato onde assicurare al compratore estero determi-
nate garanzie di qualità della merce acquistata; 

5. attraverso le eventuali operazioni commerciali che essa sia chiamata a 
compiere nell'interesse di aziende artigiane prive di una propria orga-
nizzazione commerciale e per conto delle quali la Compagnia stessa ef-
fettua il collocamento dei prodotti all'estero per adempiere alla sua 
funzione di presentazione coordinata e di efficace penetrazione del 
prodotto italiano all'estero; 

6. attraverso la gestione di attrezzature tecniche e di laboratori di modelli 
e disegni, di cui potranno usufruire varie categorie di produttori arti-
giani per adeguare la loro produzione alle esigenze dei mercati esteri. 

I mezzi suddetti, data anche l'attività del prestito, non potranno 
non essere sufficienti, ove la Compagnia sia saggiamente amministrata, 
al suo lavoro. La somma richiesta è soltanto il mezzo indispensabile per 
creare i presupposti dell'attività sociale (studio del mercato di assorbi-
mento e dei tipi di produzione adatta agli stessi, pubblicità, reperimen-
to delle materie prime, ecc.). 

C - Si tratta di una assegnazione ad un organismo che è stato costituito in modo 
da contemperare le esigenze di imparzialità e di serietà di lavoro propri di 
un Ente pubblico con la rapidità di decisione e la mancanza di legami bu-
rocratici propri della attività privata. 

La formula giuridica, richiesta dalla Export-Import Bank, della socie-
tà per azioni, con capitale a forma mista italo-americana, la scelta del Pre-
sidente (on. I.M. Lombardo) in persona79 favorevolmente nota negli am-
bienti economici italiani ed esteri e competente nel settore commerciale 
internazionale, e quella del Direttore generale (in corso) a cui saranno 
conferiti larghi poteri in persona di lunghissima esperienza tecnica ed 
economica nel settore della produzione e della esportazione artigiana, ga-
rantiscono il secondo fine. L'obiettività del lavoro, le finalità pubbliche 
della Compagnia ed il rispetto degli interessi generali del Paese sono ga-
rantiti a loro volta dalla partecipazione al Consiglio dei rappresentanti dei 
Ministeri dell'Industria e del Commercio estero nonché dell'IMI, dalle 
disponibilità statutarie che garantiscono il compenso al capitale in misura 

79 Ivan Matteo Lombardo (Milano, 21 maggio 1902 - Roma, 6 febbraio 1980), sottosegretario 
all'Industria e commercio con Parri, 5 luglio-10 dicembre 1945, e con De Gasperi, 14 dicembre 
1945-13 luglio 1946. ministro dell'Industria ancora con De Gasperi dal 23 maggio 1948 al 7 novem-
bre 1949 ed al Commercio estero dal 27 gennaio 1950 ai 5 aprile 1951. 
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non superiore all'interesse legale e la destinazione a fini di assistenza delle 
categorie artigiane degli utili sociali. 

D - Si tratta di una assegnazione che, attraverso un sicuro incremento del la-
voro nel settore artigiano contribuirà alla soluzione di difficili posizioni 
aziendali, alcune delle quali dovute all'attuale eccesso di mano d'opera 
(destinatari dd prestito non saranno le aziende considerate artigiane in 
base al numero dei dipendenti, ma in base alla qualità dei prodotti arti-
stici e fabbricati a mano, anche se si tratti, come entità di vere e proprie 
entità industriali); come pure a risollevare le condizioni di alcune zone del 
territorio nazionale (come nel Mezzogiorno) che sono prive attualmente 
di attrezzatura produttiva su scala industriale e che, pertanto, solo da uno 
sviluppo della produzione artigiana possono trarre i mezzi di lavoro per i 
propri abitanti e prospettive durature di un miglioramento del tenore di 
vita. 

E - Si tratta di una assegnazione che sembra dover incontrare i desideri degli 
organismi americani competenti; coincidendo in modo sostanziale con 
lo scopo profondo a cui hanno teso gli aiuti AUSA, come già quelli 
UNRRA, e cioè finalità di incremento produttivo e commerciale atto a 
dare un apporto immediato alla bilancia dei pagamenti; innestandosi per-
tanto in modo perfetto con le caratteristiche dei prestiti dell'Eximbank 
destinati precisamente alle aziende esportatrici. 

Roma, li 20/2/1948 

CONTRIBUTO ALLA BIBLIOGRAFIA DI M A X ASCOLI 

La bibliografia è ordinata cronologicamente per anno ed alfabetica nel-
l'anno. Data la prevalenza di testo inglese, gli articoli determinati ed indeter-
minati precedono il lemma iniziale, ordinato alfabeticamente, senza segnarlo 
con asterisco per non appesantire il teso. Gli articoli pubblicati su «The Re-
porter» dal 1949 al 1968 conservano la successione cronologica di pubblica-
zione per una migliore comprensione dello svolgimento del pensiero dell'Au-
tore e sono collocati all'inizio di ogni anno di riferimento. 

1 9 1 9 

- Commemorazione di Giacomo Sinigaglia, Bruno Pisa, Gilberto Pinzi, letta al Circolo 
Ferrarese di Cultura Israelitica il 22 ottobre 1919, con parole introduttive del Rabbino 
Maggiore prof. Gustavo Castelbolognesi, Ferrara, A. Taddei & Figli, 1919, pp. 42. 
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1920 

- Giorgio Sorel, «Pagine libere» (Lugano), VII, nn. 12-13, 31 luglio 1920, pp. 295-
312. 

- Uno studio critico su Georges Sorel, conferenza letta ITI marzo 1920 all'Università 
popolare, Ferrara, 1920, pp. 15. 
[Sorel a Missiroli: «non so se vi dissi che ho ricevuto una conferenza tenuta a Ferrara da un gio-
vane di nome Max Ascoli sull'opera mia. Avete notizia circa questo giovane scrittore ebreo, che 
sembra simpatizzi molto con le posizioni d'avanguardia (come spesso accade tra la gioventù ebrea 
colta)?». G . SOREL, Lettere ad un amico d'Italia, prefazione di Mario Missiroli, Bologna, Cappelli, 
1963, pp. 286-287], 

1921 

- Georges Sorel. Avant-propos par Edouard Berth, Paris, Lib. Delasalle [Typ. L'Eman-
cipatrice], 1921, pp. 48. 
[Edouard Berth il «più fido seguace» di Sorel, v. M . MISSIROLI, Lettere cit., p. 193]. 

1922 

- Borgese, «Primo tempo» (Torino), I, nn. 4-5, agosto-settembre 1922, pp. 119-122. 
[rist. in F. CONTORBIA, Primo tempo, 1922- 1923, Milano, Celuc, 1972, pp. 188-196], 

- Postilla a E . BUONAIUTI, Cristianesimo e arte, «Primo tempo» (Torino), I, n. 1, 15 
maggio 1922, pp. 28-30 . 
[rist. in F. CONTORBIA, Primo tempo cit., pp. 95-99]. 

1923 

- Di alcuni scrittori di politica [L. SALVATORELLI, Nazionalfascismo, Torino, Gobetti, 
1923, pp. 181], «Studi politici» (Roma), I, nn. 6-7, giugno-luglio 1923, pp. 149-153. 

- Il gentiluomo liberale, «Rivoluzione liberale» (Torino), II, n. 19, 19 giugno 1923, 
p. 80. 
[Max Ascoli osserva che «il titolo della nostra rivista è un segno di un liberalismo paradossale e 
quindi disperato»; Carlo Curdo deriva dalla premessa la «accettazione liberale del fascismo»: Scrit-
tori politici contemporanei, «E Giornale della sera» (Napoli), 27 giugno 1923, p. 3]. 

- Il gigante cieco, «Rivoluzione liberale» (Torino), II, n. 10, 17 aprile 1923, p. 44. 
[predisposto per «Critica sociale» su proposta di Paolo Treves, non venne pubblicato da F. Tu-
rati], 

- Postilla. Collaborazione fra le classi, «Rivoluzione liberale» (Torino), II, n. 25,4 set-
tembre 1923, p. 104. 
[firmato. M.A.]. 
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1924 

Il ferrarese, «Rivoluzione liberale» (Torino), III, n. 40, 28 ottobre 1924, p. 163. 
[rist.: Luigi Davide Mantovani, «Quaderno» (Comacchio), s.a., n. 6, giugno 2006, pp. 85-86]. 
Marxismo e socialismo, «Libertà!» (Milano), a. 1, n. 11, 1 giugno 1924, p. 4. 
[firmato A.; con nota di Carlo Rosselli e corsivo redazionale con l'annuncio di un prossimo articolo 
di Prometeo Filodemo = Lelio Basso]. 
Le vie dalla Croce, Bologna, Zanichelli [Tip. A. Cacciari ], 1924, pp. 185. 

1925 

Buonaiuti, «Rivoluzione liberale» (Torino), IV, n. 12, 22 marzo 1925, pp. 49-50. 
[rist.: Ernesto Buonaiuti, a cura di Sabatino Visco, Napoli, Arte Tipografica, 1975, pp. 30; Opu-
scoli curati da S.Visco, n. 1], 

1926 

Intorno alla concezione del diritto nel sistema di Benedetto Croce, Roma, Treves, 
1926, pp. 43. 
[Max Ascoli il 25 luglio 1944 scrive a Benedetto Croce di aver lasciato «le bastarde filosofie del 
diritto» per studiare teoria e tecnica delle istituzioni politiche e condanna come demagogismo dan-
nunziano le polemiche di esuli italiani in America, in Max Ascoli a Benedetto Croce, in Dall'«Italia 
tagliata in due» all'Assemblea Costituente, a cura di Maurizio Grippo, prefazione di Gennaro Sas-
so, Bologna, H Mulino, 1998, pp. 205-207]. 
Il moralista Amendola, «Quarto stato» (Milano), I, n. 2, 4 aprile 1926, p. 3. 
Polemica sulla 'autocritica socialista [Carlo Rosselli], «Quarto stato» (Milano), I, 
n. 8, 15 maggio 1926, p. 4. 
Saluto a Gobetti, «Quarto stato» (Milano), I, n. 1, 27 marzo 1926, p. 3. 
[Ascoli giudica che Gobetti voglia contribuire alla formazione di un sostrato liberale alla vita ita-
liana; rist.: Il «Quarto Stato» di Nenni e Rosselli, a cura di Domenico Zucaro, Milano, Sugarco, 
1977, pp. 53-56], 

1927 

[Recensione] a D.A. CARDONE, Saggi sul naturalismo idealistico [Città di Castello, 
Casa Ed. «Il Sole», 1927, pp. 64]; Il relativismo gnoseologico dalla sofistica ad Hegel 
[Palermo, A. Germani Ed., 1927, pp. 161], «Rivista internazionale di filosofia del 
diritto» (Roma), VII, nn. 4-5, luglio-ottobre 1927, pp. 579-581. 
[Firmato: M.A.]. 

1928 

La interpretazione delle leggi. Saggio di filosofia del diritto, Roma, Atheneum [Gra-
fiche S.A.I.], 1928, pp. 146. 
[Recensione: P., «Rivista di diritto processuale civile» (Padova), voi. 6, parte 1,1929, pp. 202-203]. 
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- Saggi vichiani, I, La filosofia giuridica di Emanuele Duni, Roma, Stab. Tip. R. Gar-
roni, 1928, pp. 25. 

1929 

- La filosofia giuridica di Emanuele Duni, «Annali della Università degli studi» (Ca-
merino), voi. II, - Sezione giuridica, 1929, pp. 137-159. 

- [Recensione] a G. RENARD, Le droit, l'ordre et la raison. Conférences d'introduction 
philosophique à l'étude du droit [Paris, Recueil Sirey, 1927, pp. xxm-438], «Rivista 
internazionale di filosofia del diritto» (Roma), III, n. 3, maggio-giugno 1929, 
pp. 513-515. 

1930 

- La giustizia, saggio di filosofia del diritto, Padova [Roma, Grafiche S.A.I.], Cedam, 
1930, pp. 220. 
[Recensione: G. Pr., «Rivista di diritto processuale civile» (Padova), voi. 8, parte I, 1931, p. 302; 
M. Franciosa, «Rivista Penale» (Roma), voi. 2, luglio-dicembre 1931, pp. 196-1971. 

- [Recensione] a G . F . MALAGODI, Le ideologie politiche [Bari, Laterza, 1928, 
pp. 115], «Rivista internazionale di filosofia del diritto» (Roma), X, n. 2, marzo-
aprile 1930, pp. 324-325. 

- [Recensione] a P. TREVES, La filosofia politica di T. Campanella [Bari, Laterza, 
1930, pp. 248], «Civiltà moderna» (Firenze), II, n. 6, 15 dicembre 1930, 
pp. 1205-1208. 

1931 

- La filosofia giuridica di Francesco Carnelutti [1931]. 
[saggio citato nelle lettere a Widar Cesarini Sforza del 16 aprile e 19 luglio 1931, in II fondo Widar 
Cesarini Sforza, Bologna, Analisi, 1987, p. 20], 

- [Recensione] a S. SOLMI, Il pensiero di Alain [Milano, s.n.e., 1930, pp. 136], «Ci-
viltà Moderna» (Firenze), III, n. 1, 15 febbraio 1931, pp. 157-161. 

- Saggi Vichiani [1930-1931]. 
[saggi citati nella lettera a Widar Cesarini Sforza del 3 dicembre 1930, pronti per la stampa presso 
Vallecchi per l'autunno 1931; non pubblicati - tranne forse il primo su Duni del 1929 - ; l'archivio 
Vallecchi è andato distrutto; v.: Il fondo Widar Cesarini Sforza cit., p. 20], 

1932 

- Luis Mendizihal y Martin, 1859-1931, «Rivista internazionale di filosofia del diritto» 
(Roma), XII, n. 2, marzo-aprile 1932, pp. 266-269. 
[Firmato: M.A.]. 
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1933 

- Fascism in the making, «The Atlantic monthly» (Boston), voi. 152, n. 5, November 
1933, pp. 580-585. 

1934 

- Notes on Roosevelt's America, «The Atlantic monthly» (Boston), voi. 153, n. 6, June 
1934, pp. 654-664. 

- Realism versus the Constitution, «Social research and international quarterly of po-
liticai and social science» (New York), voi. 1, n. 2, May 1934, pp. 169-184. 

- [Recensione] a A.N. HOLCOMBE, The new party politics [Social action series, New 
York, Norton, 1933, pp. 148], «Social research» (New York), voi. 1, n. 2, May 
1934, pp. 253-255. 

- [Recensione] a M.J. BONN, The American adventure [New York, John Day, 1934 , 
pp. 318], «Social research» (New York), voi. 1, n. 3, September 1934, p. 401. 
[Firmato: M.A.], 

- [Recensione] a Public opinion and world politics, ed. By Quincy Wright [Chicago, 
The University of Chicago Press, 1933, pp. 237], «Social research» (New York), 
voi. 1, n. 3, September 1934, pp. 400-401. 

- [Recensione] a W , LIPPMANN, The method of freedom [New York, Me Millan, 
1934, pp. 117], «Social research» (New York), voi. 1, n. 3, September 1934, 
pp. 389-392. 

- [Ricordo di Leo Ferrerò... «ho visto morire tanti amici»), in G. LOMBROSO, Lo sboc-
cio di una vita, note su Leo Ferrerò Lombroso dalla nascita ai venti anni, Torino, 
Lrassinelli, 1935, pp. 322-326. 
[rist.: G . LOMBROSO FERRERÒ, L' éclosion d'une vie, Paris, Rieder, 1938, pp. 277-279] . 

1935 

- Lettere a 'Giustizia e libertà', «Quaderni di giustizia e libertà», serie 2, n. 12, gen-
naio 1935, pp. 14-19. 
[firmato: M.A.; rist.: Torino, Bottega d'Erasmo, 1975, pp. 14-19], 

- On politicaiparties, «Social research» (New York), voi. 2, n. 2, May 1935, pp. 195-
209. 

- [Recensione] a J. DORFMAN, Thorstein Veblen and his America [New York, Viking, 
1934, pp. 556], «Social research» (New York), voi. 2, n. 3, August 1935, pp. 391-
393. 

- [Recensione] a L . D . BRANDEIS, The curse of bigness [New York, Viking, 1935, 
pp. 339], «Social research» (New York), voi. 2, n. 1, February 1935, pp. 122-123. 

- The Roman Church and politicai action, «Foreign affairs an American quarterly re-
view» (New York), XIII, voi. 3, Aprii 1935, pp. 441-452. 

17 
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1936 

- [Appello] Dopo Mussolini che cosa, «Washington post», 22 aprile 1936. 
[cit. in: A.C.S.-Dir. Gen. P.S., fase. Max Ascoli, alla data]. 

- Intelligence in politics, New York, W.W. Norton & Company Inc., 1936, pp. IX-
280. 
[cit. in: A.C.S.-Dir. Gen. P.S., fase. Max Ascoli, 16 dicembre 1936], 

- Land of the free, «Survey graphic», Aprii 1936. 
[cit. in: A.C.S.-Dir. Gen. P.S., fase. Max Ascoli, 10 aprile 1936]. 

- [Recensione] a E.S. ROBINSON, Law and the lawyers [New York, Mac Millan, 1935, 
pp. 348], «Social research» (New York), voi. 3, n. 3, August 1935, pp. 505-507. 

- Society through Pareto's mind, «Social research» (New York), voi. 3, n. 1, February 
1936, pp. 78-89. 

1937 

- Dulce et decus prò dictatore, «American scholar» (New York), VI, n. 3, summer 
1937, pp. 365-371. 

- Education in fascist Italy, «Social research» (New York), voi. 4, n. 3, September 
1937, pp. 338-347. 

- A note of dissent on «Economics today», «Social research» (New York), voi. 4, n. 2, 
May 1937, pp. 203-208. 

- Politicai and economics democracy, ed. by Max Ascoli and Alvin Johnson, New 
York, W.W. Norton & Company Inc., 1937, pp. 336. 

- [Recensione] a L. STRAUSS, The politicai philosophy ofHohhes [Oxford, Clarendon 
Press, 1936, pp. 170], «Social research» (New York), voi. 4, n. 1, February 1937, 
pp. 127-129. 

- The Supreme Court issue, «New York herald tribune» (New York), 14 February 
1937. 

1938 

- Fascism for whom?, ed. by Max Ascoli and Arthur Feiler, New York, W.W. Norton 
& Company Inc., 1938, pp. 341. 
[edizione inglese: Fascism: Who benefits?, ed. by Max Ascoli and Arthur Feiler, London, G. Alien 
& Unwin Ltd., 1939, pp. 341]. 

- The fascisti's march on scholarship, «American scholar» (New York), VII, n. 1, win-
ter 1938, pp. 50-59. 

- Giudizi su Leo... al primo meeting degli amici di Leo, New York, 1933, in: Discorsi e 
giudizi su Leo e sul suo Parigi, Ambilly, Les Presses Zoniennes, 1938, pp. 30. 
[L'intervento alle pp. 3-6]. 

- [Lettera] ai genitori di Leo Ferrerò, New York, septemhre 1933, in G. LOMBROSO 

FERRERÒ, L' éclosion d'une vie, Paris, Rieder, 1938, pp. 276-279. 
[anche in estratto: La figure de Leo, à travers les lettres des amis, s.n.t., 1938, pp. 276-279]. 
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On Mannheim's Ideology and utopia (note), «Social research» (New York), voi. 5, 
n. 1, February 1938, pp. 101-106. 
The press and the universities in Italy, «The annals of the American Academy of po-
liticai and social science», November 1938. 
[rist.: Neither liberty nor bread, 1940 e 1969; trad.: «Il Mondo. The world», maggio-giugno 1939, 
cit.]. 
[Recensione] a W. LIPPMANN, The good society [Boston, Little Brown, 1937, 
pp. 402], «Social research» (New York), voi. 5, n. 1, February 1937, pp. 118-120. 

1939 

The right to work, «Social research» (New York), voi. 6, n. 2, May 1939, 255-268. 
[segue: VII Discussio», pp. 285-286], 
La stampa e le univeristà in Italia, I, «Il Mondo.The world» (New York), II, n. 5, 
May 1939, pp. 13-17. 
La stampa e le università in Italia, II, «Il Mondo. The world» (New York), II, n. 6, 
June 1939, pp. 22-25. 
[trad. dell'articolo del 1938, cit.]. 

1940 

Neither liberty nor bread: The meaning and tragedy of fascism, ed. by Frances Keene, 
New York - London, Harper's Fall, 1940, pp. xii-388. 
[Gli interventi di Ascoli: The press and the university in Italy, pp. 107-120; Mussolini in the war, 
pp. 330-335; rist. 1969]. 
No. 38 becomes a citizen, «The Adantic monthly» (Boston), voi. 165, n. 2, February 
1940, pp. 168-174. 
The power offreedom, New York, Farrar and Strauss, 1940, pp. 173. 

1941 

È vero che gli italiani non si battono?, «H Mondo. The world» (New York), IV, 
n. 3, March 1941, p. 16. 
[Intervento] Alla Cooper Union Hall di New York [con Gaetano Salvemini, G.A. 
Borgese, Carlo Sforza, 14 marzo 1941], «Il Mondo.The world» (New York), IV, 
n. 3, 15 marzo 1941, p. 30. 
[Intervento] Manifestazione di massa, «Mazzini news» (New York), I, n. 44, 18 di-
cembre 1941, p. 1. 
[rist.: Manifestazione di massa, «Mazzini news», organo della Mazzini society, 1941-1942, a cura e 
con prefazione di Lamberto Mercuri, introduzione di Max Salvadori, Foggia, Bastogi, 1990, 
pp. 3541. 
La guardia, «Il Mondo.The world» (New York), IV, n. 5, May 1941, p. 18. 
L'Italia futura, «Il Mondo. The world» (New York), IV, n. 4, Aprii 1941, p. 24. 
Parole in famiglia, «H Mondo. The world» (New York), IV, n. 1, January 1941, p. 20. 
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- Quattro luglio, «Il Mondo. The world» (New York), IV, n. 7 July 1941, pp. 27-29. 
- Soap box or ivory tower, «Decision», 1941. 
- War aims and America's aims, «Social research» (New York), voi. 8, n. 3, Septem-

ber 1941, pp. 267-282. 
[anche in estratto]. 

- The world civil war, «Twice a year» (New York), Doublé number-Five Six, Fall/ 
Winter 1940-spring/summer 1941, pp. 29-42. 
[S.S. Exochorda, September 16, 1939]. 

1942 

- On the Italian Americans, «Common ground», May 1942. 

1943 

- Italy: A nation to he made, «New York Herald tribune» (New York), 3 November 
1943. 

1944 

- Coalition govemment in Italy, «Free world» (New York), voi. VII, n. 6, June 1944, 
pp. 513-517. 

- Italy, an experiment in reconstruction, «The Annals of the American Academy of 
politicai and social science» (Philadelphia), voi. 234,July 1944, pp. 36-41. 
[anche in estratto], 

- The lesson of Italy, «Social research» (New York), voi. 11, n. 2, May 1944, pp. 135-
151. 

1945 

- Notes on San Francisco, «Free world» (New York), voi. IX, n. 6 June 1945, pp. 28-
30. 

- Postscrip on San Francisco, «Free world» (New York), voi. X, n. 2, August 1945, 
pp. 13-17. 

- The Test of San Francisco, «The Commonweal» (New York), 15 June 1945. 

1946 

- After the fascisi hoax, «Free world» (New York), January 1946. 
- Fascism, atomic power and UNO, «Free world» (New York), March 1946. 
- Neo-fascismo in Italia, «Realtà politica» (Roma), II, n. 5, 30 marzo 1946, p. 67. 
- Neo-fascism: The Italian sample, «The Commonweal» (New York), January 1946. 
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Politicai reconstruction in Italy, «The Journal of politics», August 1946. 
Politics in Italy, «Free world» (New York), January 1946. 

1947 

Alexander H. Pekelis, 1902-1946, «Social research» (New York), voi. 14, n. 1, 
March 1947, pp. 1-2. 
La interpretación de las leyes, ensayo de filosofia del derecho. Traductión directa par 
Ricardo Smith, Buenos Aires, Losada, 1947, pp. 161. 

1948 

The fall of Mussolini, his own story, edited and with introduction by Max Ascoli, 
New York, Farrar and Strauss, 1948, pp. 160. 

1949 

Arithmetic and higher mathematics, «The Reporter» (New York), voi. 1, n. 1, 26 
Aprii 1949, pp. 3-4. 
[non firmato], 
We and they, «The Reporter» (New York), voi. 1, n. 3, 24 May 1949, pp. 3-4. 
[non firmato]. 
Politicai recession, «The Reporter» (New York), voi. 1, n. 5,21 June, 1949, pp. 3-4. 
[non firmato]. 
The non-fascist affidavit, «The Reporter» (New York), voi. 1, n. 6, 5 July 1949, 
pp. 2-3. 
[non firmato]. 
The case of our kulaks, «The Reporter (New York), voi. 1, n. 7, 19 July 1949, 
pp. 2-3. 
[non firmato], 
We and the British, «The Reporter» (New York), voi. 1, n. 8,2 August 1949, pp. 2-
3. 
[non firmato]. 
The soviet man, «The Reporter» (Nw York), voi. 1, n. 9, 16 August 1949, pp. 2-3. 
[non firmato]. 
The strain on our liberties, «The Reporter» (New York), voi. 1, n. 10, 30 August 
1949, pp. 2-3. 
[firmato M.A.]. 
Time for reckoning. East and West, «The Reporter» (New York), voi. 1, n. 11, 13 
September 1949, pp. 2-3. 
[firmato M.A.]. 
Politics vs. the people, «The Reporter» (New York), voi. 1, n. 12, 27 September 
1949, pp. 2-3. 
[firmato M.A.]. 
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- The new Germany - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 1, n. 13, 11 
October 1949, pp. 2-3. 
[firmato M.A.]. 

- The gilded doghouse - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 1, n. 14, 
pp. 2-3. 
[firmato M.A.]. 

- A plea for the U.N.O. - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 1, n. 16, 22 
November 1949, pp. 2-3. 
[firmato M.A.]. 

- The negro's international vote - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. I, 
n. 17, 6 December 1949, p. 2. 
[non firmato], 

- What we stand for - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. I, n. 18, 20 
December 1949, p. 2. 
[firmato M.A.]. 

- The power of freedom?, New York, Farrar and Strauss, 1949, pp. xm-173. 

1950 

- A plea for the recognition of the U.S., «The Reporter» (New York), voi. 2, n. 1, 
2 January 1950, pp. 2-3. 

- The game of politics, «The Reporter» (New York), voi. 1, n. 2, 17 January 1950, 
pp. 2-3. 

- Their Tito and ours, «The Reporter» (New York), voi. 2, n. 3,31 January 1950, p. 4. 
- No pause for reflection, «The Reporter» (New York), voi. 2, n. 4,14 February 1950, 

pp. 4-5. 
- Fascism in our neighhorhood, «The Reporter» (New York), voi. 2, n. 5,28 February 

1950, pp. 4-5. 
- What price big government - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 2, n. 6, 

15 March 1950, pp. 4-5. 
- The region - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 2, n. 7, 28 March 

1950, p. 4. 
- Lahor's counterrevolution - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 2, n. 8, 

11 Aprii 1950, p. 4. 
- Our politicai D.P.'s, «The Reporter» (New York), voi. 2, n. 9,25 Aprii 1950, pp. 9-

11. 
- The world civil war - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 2, 10, 9 May 

1950, pp. 5-7. 
- The G.O.P.'s choice - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 2, n. 12, 

6 June 1950, p. 4. 
- If we must have Spain... - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 2, n. 13, 

20 June 1950, pp. 4-5. 
- Back from Rome. Notes on a trip to Italy - An editorial, «The Reporter» (New 

York), voi. 3, n. 1, 4 July 1950, pp. 5-6. 
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Where we left o f f , «The Reporte» (New York), voi. 3, n. 2, 18 July 1950, pp. 4-5. 
The propaganda front - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 3, n. 3, 
1 August 1950, pp. 4-5. 
Rules ofthumb for foreign aid - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. Ili, 
n. 5, 29 August 1950, pp. 4-5. 
The gun gap - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 3, n. 6,12 September 
1950, pp. 4-5. 
The dismalsummer- An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 3, n. 8, 10 Oc-
tober 1950, pp. 4-5. 
Would Europa fight? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 3, n. 9, 
21 October 1950, pp. 4-5. 
Voter's choice: Now and 1952 - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 3, 
n. 10, 7 November 1950, pp. 5-6. 
How not to he an empire - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 3, n. 11, 
21 November 1950, pp. 4-5. 
Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 3, n. 12, 12 December 1950, 
p. 1. 
The voice of America at home, «The Reporter» (New York), voi. 3, n. 12, 12 De-
cember 1950, pp. 4-5. 
The bitter lesson ofretreat, «The Reporte» (New York), voi. 3, n. 13,26 December 
1950, pp. 3-5. 

1951 

The case ofMr. Acheson, «The Reporte» (New York), voi. 4, n. 1,5 January 1951, 
pp. 4-5. 
The great Hoover debate - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 4, n. 2, 
23 January 1951, p. 4. 
Formosa, the test - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 4, n. 3, 6 Fe-
bruary 1951, p. 4. 
The parrots of F.D.R. - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 4, n. 5, 
6 March 1951, p. 4. 
Letter to a European friend - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 4, n. 7, 
3 Aprii 1951, p. 4. 
Congress on the spot - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 4, n. 8, 17 
Aprii 1951, pp. 4-5. 
The present danger, I, - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 4, n. 9, 
1 May 1951, pp. 4-5. 
Suhstitute for victory - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 4, n. 10, 15 
May 1951, pp. 4-5. 
The present danger. At home - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 4, 
n. 12, 12 June 1951, pp. 4-5. 
The long election night - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 4, n. 13,26 
June 1951, p. 4. 



258 ERCOLE CAMURANI 

- The American politburo. Convertible mohilisation -An editorial, «The Reporter» 
(New York), voi. 5, n. 1, 10 July 1951, pp. 4-5. 

- Where there can be no truce - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 5, 
n. 2, 24 July 1951, pp. 4-5. 

- The hope of Europe [to be continued] - An editorial, «The Reporter» (New York), 
voi. 5, n. 8, 16 October 1951, pp. 4-5. 

- As Europe goes, so goes the U.S. [The hope of Europe], II, An editorial, «The Re-
porter» (New York), voi. 5, n. 9, 30 october 1951, pp. 4-5. 

- For a middle eastern policy - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 5, 
n. 10, 13 November 1951, p. 4. 

- The diplomat and the dinosaur, «The Reporter» (New York), voi. 5, n. 10, 13 No-
vember 1951, pp. 9-13. 

- Europe's other great fear - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 5, n. 12, 
11 December 1951, p. 4. 

- Interlocking commonwealths - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 5, 
n. 13, 25 December 1951, pp. 4-5. 

1952 

- Politics: 1952 - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 6, n. 1, 8 January 
1952, pp. 4-5. 

- America, the Vatican, and Israel- An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 6, 
n. 2, 22 January 1952, pp. 4-5. 

- The caves of Gibraltar - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 6, n. 4, 
19 February 1952, pp. 4-5. 

- The frontiers of nationalism - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 6, 
n. 5, 4 March 1952, p. 4. 

- Are there such men? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 6, n. 7, 
1 Aprii 1952, pp. 4-5. 

- Starting the job - An intruduction, «The Reporter» (New York), voi. 6, n. 8, 15 
Aprii 1952, pp. 2-3. 
[rist.: Our times. The hest from «The Reporter». Edited by Max Ascoli, New York, Farrar, Strauss 
and Cudahy, Inc., 1960, pp. 3-4.] 

- [The China lobby] In conclusion - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 6, 
n. 9, 29 Aprii 1952, pp. 23-24. 
[rist.: Our times cit., pp. 46-49]. 

- Stalin makes up his mind - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 6, n. 10, 
13 May 1952, pp. 5-6. 

- The President and il Duce - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 6, n. 12, 
10 June 1952, pp. 6-7. 

- The regged edge - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 6, n. 13, 29 June 
1952, p. 5. 

- Lives and deaths ofWhittaker Chambers, «The Reporter» (New York), voi. 7, n. 1, 
8 July 1952, pp. 5-8. 
[rist.: Our times cit., pp. 162-171]. 
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Between conventions. The Puerto Rico - The Reporter's notes, «The Reporte» 
(New York), voi. 7, n. 3, 5 August 1952, pp. 1-2. 
Thanksgiving - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 7, n. 4, 19 August 
1952, p. 5. 
The man for the job, part I [to be continued], «The Reporte» (New York), voi. 7, 
n. 7, 30 September 1952, p. 5. 
The man for the job, II - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 7, n. 8, 
11 October 1952, p. 2. 
The rebellyell- An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 7, n. 9,28 October 
1952, pp. 5-6. 
The campaign starts November 4- An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 7, 
n. 10, 11 November 1952, p. 5. 
To our next President - The Reporter's notes, «The Reporte» (New York), voi. 7, 
n. 11, 25 November 1952, pp. 1-2. 
What's wrong with the press - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 7, 
n. 11, 25 November 1952, pp. 4-5. 
To our next Secretary of State - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 7, 
n. 12, 9 December 1952, pp. 6-7. 
The Reporter in 1953 - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 7, n. 13, 
23 December 1952, pp. 6-7. 

1953 

Electronics and the Bill of Rights - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 8, 
n. 1, 6 January 1953, pp. 6-7. 
The other U.S.A. - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 8, n. 2,20 Janua-
ry 1953, p. 8. 
The state of the larger union - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 8, 
n. 3, 3 February 1953, pp. 6-7. 
The image of America - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 8, n. 7, 
31 March 1953, pp. 6-7. 
Can we 'co-exist' with Malenkov? - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 
8, n. 8, 14 Aprii 1953, pp. 8-9. 
After a dreary season - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 8, n. 10, 
12 May 1953, pp. 6-7. 
Three countries and U.S. - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 8, n. 13, 
23 June 1953, pp. 6-7. 
Lincoln's nation - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 9, n. 3, 4 August 
1953, p. 7. 
The state of the community : Last reprieve for Europe - An editorial, «The Reporte» 
(New York), voi. 9, n. 6, 13 October 1953, pp. 8-11. 
Back to what 'normalcy'? - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 9, n. 7, 
27 October 1953, pp. 8-9. 
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- Which is the majority party? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 9, 
ri. 9, 24 November 1953, p. 11. 

- Government by bombshell - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 9, 
n. 10, 8 December 1953, p. 10. 

- Premature comrade - Views & Reviews, «The Reporter» (New York), voi. 9, n. 11, 
22 December 1953, p. 40. 

1954 

- The President takes the lead - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 10, 
n. 1, 5 January 1954, p. 6. 

- 1954: Year of the great thaw - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 10, 
n. 2, 19 January 1954, p. 10. 

- The kingdom of the spirit - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 10, n. 2, 
19 January 1954, p. 10. 

- The Presidenti second years - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 10, 
n. 5, 2 March 1954, p. 9. 

- Old look in Berlin - An editorial, «The Reporter» (New Yoprk), voi. 10, n. 6, 
16 March 1954, p. 11. 

- The unadventurous breed - An editorial, «The Reporter (New York), voi. 10, n. 7, 
30 March 1954, p. 10. 

- The middle of the Me Carthy road - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 
10, n. 8, 13 Aprii 1954, pp. 8-9. 

- Our fifth anniversary - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 10, n. 9, 27 
aprile 1954, pp. 12-13. 

- How low can we sink? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 10, n. 10, 
11 May 1954, pp. 8-9. 

- Needed: A coalition government, I, - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 
10, n. 11, 25 May 1954, p. 9. 

- Needed: A coalition government, II, - An editorial, «The Reporter» (New York), 
voi. 10, n. 12, 8 June 1954, pp. 8-9. 

- The jurisprudence of security - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 11, 
n. 1, 6 July 1954, pp. 8-9. 

- Needed: A coalition government, III, Sir Winston might have said... - An editorial, 
«The Reporter» (New York), voi. 10, n. 2, 20 July 1954, pp. 6-7. 

- Breaking the Russian speli-An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 11, n. 6, 
7 October 1954, pp. 12-13. 

- Civil war in the G.O.P.? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 11, n. 7, 
21 october 1954, p. 12. 

- The issue nohody mentions - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 11, 
n. 8, 4 November 1954, pp. 12-13. 

- A great hook - Views & reviews, «The Reporter» (New York), voi. 11, n. 8, 4 No-
vember 1954, p. 41. 
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San Francisco to 42"d Street - And editorial, «The Reporter» (New York), voi. 11, 
n. 10, 2 December 1954, p. 9. 
Christamas 1954 - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 11, n. 12,30 De-
cember 1954, pp. 6-7. 

1 9 5 5 

The new great debate - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 12, n. 2, 
27 January 1955, p. 10. 
Whatpricepeace? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 12, n. 3,10 Fe-
bruary 1955, pp. 12-13. 
The fuze is burning - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 12, n. 4, 
24 February 1955, p. 13. 
Recurrence to principle - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 12, n. 5, 
10 March 1955, pp. 12-13. 
Britain 'goes it alone' - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 12, n. 6, 
24 March 1955, p. 10. 
The road from Yalta - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 12, n. 7, 
7 Aprii 1955, pp. 12-13. 
This liberal magazine - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 12, n. 8, 
21 Aprii 1955, pp. 12-13. 
[rist.: Our times cit., pp. vm-x]. 

The counterfeiters - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 12, n. 10, 
19 May 1955, p. 9. 
Back to fortress America - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 12, n. 11, 
2 June 1955, pp. 8-9. 
Correspondence: The press and security, «The Reporte» (New York), voi. 12, n. 12, 
16 June 1955, p. 5. 
There is no alternative - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 12, n. 12, 
16 June 1955, p. 8. 
Toward Geneva - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 12, n. 13,30 June 
1955, pp. 8-9. 
Off to a good start - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 13, n. 1,14 July 
1955, p. 8. 
The miracle - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 13, n. 2, 11 August, 
pp. 12-13. 

• If not force, then what? - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 13, n. 3, 
8 September 1955, p. 12. 

- From utopia to reality - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 13, n. 4, 
22 September 1955, pp. 12-13. 

- Democracy's test - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 13, n. 5, 6 Oc-
tober 1955, pp. 12-13. 

- The turningpoint - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 13, n. 6, 20 Oc-
tober 1955, p. 10. 
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- 1956: Issues first, men second - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 13, 
n. 7, 3 November 1955, pp. 12-13. 

- Geneva revisited -An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 13, n. 8, 17 No-
vember 1955, p. 11. 

- Thank you, Mr. Molotov - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 13, n. 9, 
1 December 1955, p. 10. 

- The hidden America. Our untapped reservoir of ideas, «The Reporter» (New York), 
voi. 13, n. 9, 1 December 1955, pp. 11-19. 

- Bailing out the British - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 13, n. 10, 
15 December 1955, p. 10. 

- The diplomacy of democracy - Views & reviews, «The Reporter» (New York), voi. 
13, n. 10, 15 December 1955, p. 42. 

- Dear governor Stevenson - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 13, n. 11, 
29 December 1955, pp. 6-7. 

- Dean Acheson hires a hall - Views & reviews, «The Reporter» (New York), voi. 13, 
n. 11, 29 December 1955, p. 40. 

- Notizie di Ricciardetto, «Epoca» (Milano), n. 227, 6 febbraio 1955, pp. 50-51. 

1956 

- The President and his party - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 14, 
n. 1, 12 January 1956, p. 10. 

- The lady of Villa Taverna, «The Reporter» (New York), voi. 14, n. 4, 23 February 
1956, pp. 12-19 [Claire Sterling and Max Ascoli], 
[rist.: Our times cit., pp. 310-3271. 

- The courage ofprudence - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 14, n. 5, 
8 March 1956, p. 12. 

- And they say we are doing fine - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 14, 
n. 7, 5 Aprii 1956, pp. 10-11. 

- The not-so-merry-go-round - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 14, 
n. 8, 19 Aprii 1956, p. 10. 

- The future of liheralism, II, The scarcity of ideas, «The Reporter» (New York), voi. 
14, n. 9, 3 May 1956, pp. 12-16. 

- They've gotten around to it - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 14, 
n. 10, 17 May 1956, p. 10. 

- The new federalism, «The Reporter» (New York), voi. 14, n. 11, 31 May 1956, 
pp. 22-23. 

- The second act ofGod - An editorial, «The Reporter» (New York),voi. 14, n. 13, 
28 June 1956, p. 7. 

- Matrix of commonwealth s - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 15, n. 1, 
12 july 1956, pp. 8-9. 

- Whose G.O.P.? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 15, n. 2, 9 August 
1956, p. 10. 
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These moderate elections - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 15, n. 3, 
6 September 1956, pp. 8-9. 
A neutralized middle East - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 15, n. 4, 
20 September 1956, p. 10. 
When does the campaign start- An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 15, 
n. 5, 4 October 1956, p. 10. 
Peace. The forbidden issue - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 15, 
n. 6, 18 October 1956, p. 10. 
The best of Anne Me Cormick - Views & reviews, «The Reporte» (New York), voi. 
15, n. 6, 18 October 1956, p. 40. 
Can the majority rule? - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 15, n. 7, 
1 November 1956, p. 8. 
The mandate: A coalition cabinet - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 
15, n. 8, 15 November 1956, p. 10. 
The price of peacemongering - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 15, 
n. 9, 29 November 1956, p. 10. 
The lazy giant - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 15, n. 10, 13 De-
cember 1956, p. 8. 
Civilization is the West - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 15, n. 11, 
27 December 1956, p. 6. 

1957 

The lemon and the lemonade - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 16, 
n. 2, 24 January 1957, p. 12. 
In defense of the U.N., «The Reporter» (New York), voi. 16, n. 3,4 February 1957, 
P- 21. 
It happens in California - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 18 [ma 
16], n. 4, 21 January 1957, p. 12. 
This speli of languor - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 16, n. 5, 
7 March 1957, p. 10. 
As Texas goes - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 16, n. 6, 21 March 
1957, p. 10. 
It's more than a Ereudian slip - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 16, 
n. 7, 4 Aprii 1957, p. 8. 
Private roads to hell - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 16, n. 9, 
2 May 1957, pp. 8-9. 
There must be an end to it - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 16, 
n. 10, 16 May 1957, pp. 8-9. 
Europe'sfear of a new Yalta - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 16, 
n. 12, 13 June 1957, p. 8. 
The segregated ballot box - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 16, 
n. 13, 27 June 1957, p. 8. 
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- Notes on Israel [a special report], «The Reporter» (New York), voi. 17, n. 1,11 July 
1957, pp. 6-17 

- Russia raises the ante- An Editorial, «The Reporter» (New York), voi. 17, n. 4, 19 
September 1957, p. 10. 
[rist.: Our times cit., pp. 366-397]. 

- The curse ofindecision - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 17, n. 6,17 
October 1957, pp. 12-13. 

- Thank you, Sputnik! - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 17, n. 7, 31 
October 1957, pp. 10-12. 

- A spectre is haunting communism - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 
17, n. 8, 14 November 1957, p. 10. 

- First things first - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 17, n. 9, 28 No-
vember 1957, pp. 10-11. 

- TheAlgerian ordeal ofJ.J. S.S. - Views & reviews, «The Reporter» (New York), voi. 
17, n. 9, 28 November 1957, p. 42. 

- Minds on trial - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 17, n. 11, 26 De-
cember 1957, p. 8. 

- Libertà e libertà politica. La libertà, «Criterio» (Firenze), I, n. 2, febbraio 1957, 
pp. 105-111. 

- Libertà e libertà politica. La libertà politica, «Criterio» (Firenze), I, n. 3, marzo 
1957, pp. 179-184. 

- La libertà. Il dinamismo dei diritti, «Criterio» (Firenze), I, n. 6, giugno 1957, 
pp. 440-446. 

- A. BAROLINI, Max Ascoli e il «Reporter», «Comunità» (Milano), aprile-maggio 
1957, pp. 29-31. 

1958 

- New lease on life for note- An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 18, n. 1, 
9 January 1958, pp. 12-13. 

- Gorge Kennan uptdates his diplomacy, «The Reporter» (New York), voi. 18, n. 2, 
23 January 1958, pp. 17-20. 

- We cannot put off salvation - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 18, 
n. 3, 6 February 1958, pp. 12-13. 

- Our cut-rate education - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 18, n. 4, 
20 February 1958, pp. 8-9. 

- The limits on depression and war - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 
18, n. 5, 6 March 1958, p. 10. 

- Limits on the arms race - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 18, n. 7, 
3 Aprii 1958, pp. 6-7. 

- The unlamented doctrine - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 18, n. 9, 
1 May 1958, p. 6. 

- No substitute for leadership - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 18, 
n. 10, 15 May 1958, pp. 8-9. 
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Nationalismus vs. the U.S.A. - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 18, 
n. 11, 29 May 1958, p. 6. 
Once more the heart of Europe, «The Reporter» (New York), voi. 18, n. 13, 26 June 
1958, pp. 6-7. 
[rist.: Our times cit., pp. 348-354], 
The worst yet - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 19, n. 2, 7 August 
1958, p. 10. 
Substitutes for the summit - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 19, n. 3, 
4 September 1958, p. 8. 
Central high and Quemoy - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 19, n. 4, 
18 September 1958, pp. 12-13. 
This talk ofMunich - An editorial, «The Reporter» (New Yoprk), voi. 19, n. 5, 
2 October 1958, p. 10. 
Principles for a Formosa settlement, «The Reporte» (New York), voi. 19, n. 6, 16 
October 1958, pp. 10-16. 
Cozy interlude - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 19, n. 7, 30 Octo-
ber 1958, p. 8. 
The 'Sister Republics' of Asia - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 19, 
n. 8, 13 November 1958, p. 10. 
A long way from '52 - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 19, n. 9, 27 
November 1958, p. 8. 
No retreat from Berlin - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 19, n. 10, 
11 December 1958, pp. 8-9. 
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The bonds shall not break - An editorial, «The Reporte» (New York) voi. 20, n. 3, 
5 February 1959, p. 12. 
The new look: Elexibility - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 20, n. 4, 
19 February 1959, p. 12. 
The ordeal of mr. Dulles - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 20, n. 5, 
5 March 1959, p. 10. 
The countdown has begun - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 20, n. 6, 
19 March 1959, pp. 12-13. 
Union rights and union wrongs - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 20, 
n. 7, 2 Aprii 1959, p. 12. 
Our first decade, «The Reporte» (New York), voi. 20, n. 9,30 Aprii 1959, pp. 12-
15. 
The incongruous pantomine - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 20, 
n. 10, 14 May 1959, p. 12. 
Home economics - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 20, n. 11, 28 
May 1959, p. 10. 
Khrushchev's big blunder - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 20, 
n. 12, 11 June 1959, pp. 12-13. 
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- Our modest politicians - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 20, n. 13, 
25 June 1959, p. 8. 

- The two new faces of Janus - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 21, 
n. 1, 9 July 1959, p. 8. 

- The silent diplomats speak out - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 21, 
n. 2, 23 July 1959, pp. 14-15. 

- This infernal entrapment - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 21, n. 4, 
17 September 1959, p. 22. 

- Our visitor from the moon - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 21, 
n. 5, 1 October 1959, p. 17. 

- Now that we've seen him - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 21, n. 6, 
15 October 1959, pp. 18-22. 

- Electoral interlude - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 21, n. 7,29 Oc-
tober 1959, p. 14. 

- Must we have compulsory arhitration - An editorial, «The Reporter» (New York), 
voi. 21, n. 8, 12 November 1959, pp. 14-15. 

- Theprecious months - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 21, n. 9, 26 
November 1959, p. 16. 

- Agenda for I960. Let's pretend - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 21, 
n. 10, 10 December 1959, pp. 14-15. 

- Christmas, 1959 - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 21, 
n. 11, 24 December 1959, pp. 2, 4. 

1960 

- The permanent floating summit - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 
22, n. 1, 7 January 1960, p. 12. 

- The many ond the one - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 22, n. 2,21 
January 1960, p. 14. 

- The lesson - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 22, n. 3, 4 February 
1960, p. 12. 

- De Gaulle the indispensable - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 22, 
n. 4, 18 February 1960, p. 14. 

- Up from okenism - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 22, n. 7, 31 
March 1960, p. 14. 

- Preface - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 22, n. 8, 14 Aprii 1960, 
p. 12. 

- Satire comes to Brodway, «The Reporter» (New York), voi. 22, n. 9, 28 aprii 1960, 
pp. 38-39. 

- The widening stalemate - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 22, n. 11, 
26 May 1960, p. 12. 

- The air is cleared, «The Reporter» (New York), voi. 22, n. 12, 9 June 1960, p. 14. 
- Their madness and ours - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 22, n. 13, 

23 June 1960, pp. 14-15. 



MAX ASCOLI BORSISTA ROCKEFELLER NELLE LETTERE A LUIGI EINAUDI 2 6 7 

- The winning ticket - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 23, n. 1,7 July 
1960, p. 15. 

- From the sports arena, «The Reporter» (New York), voi. 23, n. 2, 4 August 1960, 
pp. 14-15. 

- Interim reflections on the Congo, «The Reporter» (New York), voi. 23, n. 3, 1 Sep-
tember 1960, pp. 4 [ma 14]-15. 

- Latin America joins the world - An editorial, «The Reporter» (New York) voi. 23, 
n. 4, 15 September 1960, p. 16. 

- The only choice - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 23, n. 5, 29 Sep-
tember 1960, p. 14. 

- Khrushchev's blunder at the U.N., «The Reporter» (New York), voi. 23, n. 6, 13 
October 1960, pp. 21-22. 

- The stakes in this election - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 23, n. 7, 
2 October 1960, p. 18. 

- Intermezzo - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 23, n. 8,10 November 
11960, p. 18. 

- And now we go to work - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 23, n. 9, 
24 November 1960, p. 20. 

- Prelude to '64 - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 23, n. 11, 22 De-
cember 1960, p. 14. 

- Our times. The best from «The Reporter». Edited by Max Ascoli, New York, Farrar, 
Strauss and Cudahy, Inc., 1960, pp. x-502. 
[This liberal magazine, pp. vin-x, 21 Aprii 1955; The China lobby, lntroduction, pp. 3-4, 15 Aprii 
1952; In conclusion, pp. 46-49; by Robert Bingham and Max Ascoli, The case of Alger hiss, 
pp. 153-161, 30 August 1949; Lives and deaths of Wittakers Chamhers, pp. 162-171, 8 July 
1952; by Claire Sterling and Max Ascoli, The lady of Villa Taverna, pp. 310-327, 23 February 
1956; Once more the heart of Europe, pp. 348-354, 26 June 1958; Notes on Israel, pp. 366-397, 
11 July 19571. 

1961 

- A report to our readers, «The Reporter» (New York), voi. 24, n. 1, 5 January 1961, 
p. 14. 

- Inauguration day - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 24, n. 2, 19 Ja-
nuary 1961, pp. 22-23. 

- The inaugurai adress, «The Reporter» (New York), voi. 24, n. 3, 2 February 1961, 
pp. 10-12. 

- The cool precision of J.F.K. - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 24, 
n. 4, 16 February 1961, p. 22. 

- Whose U.N.? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 24, n. 5, 2 March 
1961, p. 16. 

- The coming test - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 24, n. 7, 30 
March 1961, p. 16. 

- The one and only alliance - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 24, n. 8, 
13 Aprii 1961, p. 15. 

17 
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- Which challenges to accept? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 24, 
n. 9, 27 Aprii 1961, p. 18. 

- Kennedy and De Gaulle - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 24, n. 10, 
11 March 1961, p. 16. 

- Foreign policy after Cube - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 24, 
n. 11, 25 May 1961, pp. 18-19. 

- The education ofJ.F.K. - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 24, n. 12, 
8 June 1961, p. 12. 

- The Presidenti trip - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 24, 
n. 13, 22 June 1961, p. 12. 

- The long moment oftruth - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 25, n. 2, 
20 July 1961, pp. 18-19. 

- From Europe - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 25, n. 3, 17 August 
1961, p. 20. 

- The wall- An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 25, n. 4, 14 September 
1961, pp. 22-23. 

- Thefixers - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 25, n. 5, 28 September 
1961, p. 20. 

- Dag Hammarskjold - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 25, 
n. 6, 12 October 1961, p. 12. 
[firmato M.A.]. 

- This 'red-or-dead' nonsense- An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 25, n. 6, 
12 october 1961, pp. 26-28. 

- The future ofThe U.N. - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 25, n. 7, 
26 October 1961, pp. 21-23. 

- The case of Walter Lippmann - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 25, 
n. 8, 9 November 1961, p. 24. 

- Somewhat personal - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 25, 
n. 9, 23 November 1961, pp. 15, 18. 

- Intermezzo - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 25, n. 10,7 December 
1961, p. 28. 

- Christmas 1961 - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 25, n. 11, 21 De-
cember 1961, pp. 14-15. 

1962 

- To stop this madness - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 26, n. 1, 
4 January 1962, pp. 12-13. 

- Can we he less than saintly? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 26, 
n. 2, 18 January 1962, p. 22. 

- Ali roads lead to Washington. Notes from the national capital, «The Reporter» (New 
York), voi. 26, n. 3, 1 February 1962, pp. 20-22. 

- Strains on our alliances - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 26, n. 5, 
1 March 1962, p. 18. 
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February 20, 1962 - An editorial, «The Reporter» (New York) voi. 26, n. 6, 15 
March 1962, p. 16. 
Escalation: Up or down? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 26, n. 7, 
29 March 1962, p. 18. 
The court's decision - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 26, 
n. 8, 12 Aprii 1962, pp. 12, 14. 
The steelmen's gamble - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 26, n. 9,26 
Aprii 1962, p. 14. 
Unbelting the earth - The Reporter's notes, «The Reporte» (New York), voi. 26, 
n. 11, 24 May 1962, p. 14. 
[firmato M.A.]. 
Our ancient 'Firsts' - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 26, n. 11, 24 
May 1962, p. 20. 
Can we make peace with our allies - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 
26, n. 12, 7 June 1962, p. 14. 
The Eichmann trial - The Reporter's note, «The Reporte» (New York), voi. 26, 
n. 13, 21 June 1962, pp. 12, 14. 
Shifting priorities - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 27, n. 1, 5 July 
1962, p. 8. 
Our judges - The Reporter's notes, «The Reporte» (New York), voi. 27, n. 4, 13 
September 1962, p. 12. 
Back from Europe - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 27, n. 4, 13 
September 1962, pp. 20-21. 
Our worst neighbor - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 27, n. 5, 27 
September 1962, p. 20. 
And now Mississippi - The Reporter's notes, «The Reporte» (New York), voi. 27, 
n. 6, 11 October 1962, pp. 14, 20. 
Ernest Gross on the U.N. [books], «The Reporte» (New York), voi. 27, n. 6, 11 
October 1962, pp. 65-66. 
The Presidenti big risk - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 
27, n. 7, 25 October 1962, pp. 12, 14. 
Escalation from the Bay ofPigs - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 27, 
n. 8, 8 november 1962, pp. 24-25. 
Eleanor Roosevelt - The Reporter's notes, «The Reporte» (New York), voi. 27, 
n. 9, 22 November 1962, pp. 12, 16. 
The elections - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 27, n. 9,22 Novem-
ber 1962, p. 20. 
The war games - The Reporter's notes, «The Reporte» (New York), voi. 27, n. 10, 
6 December 1962, pp. 16, 18. 
Christamas, 1962 - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 27, n. 11, 20 
December 1962, p. 16. 
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1963 

- A great performance - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 28, 
n. 1, 3 January 1963, pp. 12, 14. 

- As if we were at peace - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 28, n. 3,31 
January 1963, pp. 22-23. 

- A meeting of two minds - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 28, n. 5, 
28 February 1963, pp. 22-23. 

- Life without the «Limes» - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 28, n. 6, 
14 March 1963, p. 22. 

-A few anguished questions - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 28, 
n. 9, 25 Aprii 1963, p. 22. 

- Pacem in terris - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 28, n. 11, 23 May 
1963, pp. 20-21. 

- The hirth of a nation - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 28, n. 12, 6 
June 1963, p. 12. 

- The Holy Father - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 28, 
n. 13, 20 June 1963, p. 10. 
[firmato M.A.]. 

- Rememher Prague - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 28, n. 13, 20 
June 1963, p. 12. 

- This civil conflict - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 29, n. 1, 
4 July 1963, pp. 6-8. 

- The peace games - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 29, n. 4, 12 Sep-
tember 1963, p. 26. 

- This negro revolution - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 29, n. 6, 10 
October 1963, p. 22. 

- Fasten your seat belts - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 29, n. 8, 
7 November 1963, p. 22. 

- Is Italy going neutral? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 29, n. 9, 21 
November 1963, pp. 26-27. 

- The 22nd of November - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 29, n. 10, 
5 December 1963, p. 19. 

- Our new President - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 29, n. 11, 19 
December 1963, p. 14. 

1964 

- A prayer for reason - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 30, n. 1, 2 Ja-
nuary 1964, p. 14. 

- A good heginning - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 30, n. 3, 30 Ja-
nuary 1964, p. 26. 

- What's De Gaulle up to? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 30, n. 5, 
27 February 1964, pp. 22-23. 
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Interim reflections on L.B.J. - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), 
voi. 30, n. 6, 12 March 1964, p. 10. 
The greatest of these - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 30, n. 7, 26 
March 1964, pp. 10, 12. 
Public diplomacy - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 30, n. 8, 
9 AprU 1964, pp. 10, 12. 
Douglas Mac Arthur - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York) voi. 30, 
n. 9, 23 aprU 1964, p. 10 
This Liberal Magatine, 1964 - An Editorial, "The Reporter» (New York), voi. 30, 
n. 10, 7 May 1964, pp. 12-14. 
Ten years later - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 30, n. 11, 21 May 
1964, p. 16. 
Back to Geneva - The reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 30, n. 12, 
4 June 1964, p. 10. 
The goldwater bandwagon - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), 
voi. 30, n. 13, 18 June 1964, pp. 10, 12. 
And now enforcement - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 31, n. 2,16 
July 1964, p. 18. 
The runaway republicans - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 31, n. 3, 
13 September 1964, pp. 26-27. 
The president- candidate - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 31, n. 4, 
10 September 1964, p. 22. 
Kennedy vs. Keating - The Reporter's note, «The Reporter» (New York), voi. 31, 
n. 5, 24 September 1964, p. 14. 
The conservative revolution - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 31, 
n. 5, 24 September 1964, p. 28. 
Neither an echo nor a choice - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 31, 
n. 6, 8 October 1964, pp. 22-23. 
Interim reflections - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 31, 
n. 7, 22 October 1964, p. 12. 
[firmato M.A.]. 

• This electoral trauma - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 31, n. 7, 22 
October 1964, p. 22. 

• The leaders an their mandates - An Editorial, «The Reporter» (New York), voi. 31, 
n. 8, 5 November 1964, p. 16. 

- And now we look abroad-hn editorial, «The Reporte» (New York), voi. 31, n. 9, 
19 November 1964, p. 24. 

- The Congo rescue - The Reporter's notes, «The Reporte» (New York), voi. 31, 
n. 11, 17 December 1964, p. 8. 
[firmato M.A.]. 
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- Negotiations with China - The Reporter's notes, «The Reporte» (New York), voi. 
32, n. 2, 28 January 1965, p. 18. 
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- Johnson begins his presidency - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 32, 
n. 2, 28 January 1965, p. 26. 

- Death and the hero - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 32, n. 3, 11 
February 1965, p. 20. 

- Back home - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 32, n. 6, 25 March 
1965, p. 20. 

- The boundaries of the permissihle - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 
32, n. 7, 8 Aprii 1965, p. 22. 

- The president on southeast Asia - The Reporter's notes, «The Reporter» (New 
York), voi. 32, n. 8, 22 Aprii 1965, pp. 8-9. 

- Our no-nonsense president - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 32, 
n. 10, 20 May 1965, p. 18. 

- On reading Hammarskjold - Views & reviews, «The Reporter» (New York), voi. 
32, n. 10, 20 May 1965, pp. 37-40. 

- Trying times - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 32, n. 12, 17 May 
1965, p. 14. 

- Separate worlds - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 33, n. 1, 1 July 
1965, p. 12. 

- Hispaniola - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 33, n. 2, 15 
July 1965, p. 14. 

- Gouverneur paulding, «The Reporter» (New York), voi. 33, n. 4, 9 September 
1965, p. 12. 

- China's new leap forward- An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 33, n. 5, 
23 September 1965, p. 24. 

- Charity begins abroad - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 33, n. 6, 
7 October 1965, p. 24. 

- Paul VI at the U.N. - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 33, 
n. 7, 21 October 1965, pp. 14, 16. 

- The New York election - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 
33, n. 8, 4 November 1965, p. 14. 
[firmato M.A.]. 

- This electoral season - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 33, 
n. 9, 18 November 1965, p. 10. 

- The peace table - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 33, n. 10, 2 De-
cember 1965, p. 20. 

- Christmas, 1965 - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 33, 
n. 12, 30 December 1965, p. 10. 

1966 

- Suspense - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 34, n. 1, 13 January 
1966, p. 20. 

- The Presidenti speech - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 34, n. 2,27 
January 1966, p. 22. 
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In a spirit of prayer - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 34, 
n. 3, 10 February 1966, p. 14. 
[firmato M.A.]. 

On hawks and doves - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 34, n. 6, 24 
March 1966, p. 24. 
The anti-anti - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 34, n. 10, 
19 May 1966, p. 16. 
Who is man? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 34, n. 12, 16 June 
1966, p. 14. 
Maitre De Gaulle - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 34, n. 13, 30 
June 1966, p. 10. 
The President answers - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 
35, n. 1, 14 July 1966, p. 12. 
The prodigai nation - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 35, n. 3, 
8 September 1966, pp. 22-23. 
The neutrality belt - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 35, 4, 22 Sep-
tember 1966, p. 24. 
The frailest ofthem ali- An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 35, n. 5, 
6 October 1966, p. 26. 
Uncle Ezra's legacy - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 35, 
n. 7, 3 November 1966, pp. 14, 15. 
Manila and the President - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 
35, n. 8, 17 November 1966, pp. 14, 20. 
Détente-or daydreaming? - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 35, 
n. 10, 15 December 1966, p. 18. 
Christmas - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 35, n. 11,29 December 
1966, pp. 10-11. 

1 9 6 7 

The state of union - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 36, 
n. 2, 26 January 1967, p. 8. 
[firmato M.A.]. 

Kennedy's diplomacy - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 36, 
n. 4, 23 February 1967, p. 14. 
The two U.S.A. - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 36, n. 6,23 March 
1967, pp. 18-19. 
That living anachronism - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 36, n. 7, 
6 Aprii 1967, p. 10. 
On church and state - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 36, n. 8, 20 
Aprii 1967, p. 18. 
Looking abroad - An editorial, «The Reporte» (New York), voi. 36, n. 9, 4 May 
1967, p. 14. 
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- On allies and enemies - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 36, n. 11, 
1 June 1967, p. 12. 

- The U.S.A. ahsence - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 36, n. 12, 15 
June 1967, p. 18. 

- The unfinished war - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 36, n. 13, 29 
June 1967, p. 12. 

- The open-ended wars - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 37, 
n. 1, 13 July 1967, p. 18. 

- To our negro hrothers - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 37, n. 2, 10 
August 1967, p. 12. 

- That man in the White House - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), 
voi. 37, n. 7, 2 November 1967, pp. 12, 16. 

- We and they -An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 37, n. 9, 30 Novem-
ber 1967, pp. 12-13. 

- We and they, II, - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 37, n. 10,14 De-
cember 1967, pp. 12-13. 

- The unpossessed - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 37, n. 11, 28 De-
cember 1967, p. 15. 

- [Lettera] Max Ascoli a Benedetto Croce, in B. CROCE, Epistolario, I, Scelta di lettere 
curata dall'A., 1914-1935, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 1967, 
pp. 21-22. 
[Lettera da Torino del 31 dicembre 1917]. 

1968 

- Coalition government? - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 
38, n. 1, 11 January 1968, pp. 8, 10-11. 

- Somewhat personal - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 38, 
n. 2, 25 January 1968, p. 10. 

- The revolt against freedom - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 38, 
n. 3, 8 February 1968, p. 13. 

- Of hlack and white - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 38, n. 6, 21 
March 1968, p. 14. 

- Reverses in Vietnam - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 38, n. 7, 
4 Aprii 1968, p. 10. 

- The presidency - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 38, n. 8, 18 Aprii 
1968, p. 14. 

- On Lyndon Johnson - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 38, n. 10, 16 
May 1968, p. 8. 

- Robert F. Kennedy - The Reporter's notes, «The Reporter» (New York), voi. 38, 
n. 11, 30 May 1968, p. 6. 

- Farewell to our readers - An editorial, «The Reporter» (New York), voi. 38, n. 12, 
13 June 1968, p. 18. 
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- Salvemini negli Stati Uniti, in Gaetano Salvemini nella cultura e nella politica italia-
na, Roma, Edizioni della Voce [Tip. P. Graziani], 1968, pp. 103-113. 

1969 

- Neither liberty nor bread. The meaning and tragedy of fascism, ed. by Frances Keene, 
Port Washington, New York-London, Kennikat Press, 1969, pp. xn-388. 
[Gli scritti di Max Ascoli: The press and university in Italy, pp. 107-120; Mussolini in the war, 
pp. 330-3351. 

1972 

- Postille a Ernesto Buonaiuti: cristianesimo e arte, in F. CONTORBIA, Primo tempo, 
1922-1923, Milano, Celuc, 1972, pp. 95-99. 

1973 

- [Introduction] to A.A. BERLE, Navigating the rapids, 1918-1971: From the papers of 
Adolf A. Berle, ed. by Beatrice Bishop Berle and Travis Beai Jacobs, Introduction by 
Max Ascoli, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1973, pp. xxxvi-859. 

1975 

- Ernesto Buonaiuti, a cura di Sabatino Visco, Napoli, Arte Tipografica, 1975, pp. 30. 
[Opuscoli a cura di S.Visco, n. 1]. 

1978 

- [Lettere] a Nello Rosselli, Chicago 18 dicembre 1932, in Z. CIUFFOLETTI, Nello Ros-
selli, storia e politica, in Giustizia e Libertà nella lotta antifascista e nella storia d'I-
talia, Firenze, La Nuova Italia, 1978, p. 465. 
[dissente sull'accostamento Sorel - Pisacane: «Pisacane era un gran galantuomo, ma io di questi 
soreliani me ne fido poco; sono messo in sospetto dal contrasto fra orgie di intellettualismo e sma-
nie d'attivismo»]. 

1980 

- Memorandum 'Per una politica americana in Italia', aprile 1943, trad. di Antonio 
Varsori, Bologna, Analisi, 1980, pp. 63-75. 
[Quaderno n. 6 dell'ISML in bozze di stampa a Carte Camurani, Fondo ISML, Archivio della Ca-
mera dei Deputati, Roma; si tratta del Memorandum inedito: For an American policy toward Italy, 
Aprii 1943, datt., pp. 21, in Franklin Delano Roosevelt, Berle Papers, box 28]. 

17 
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1990 

- [Intervento] Manifestazione di massa, «Mazzini news», organo della Mazzini society, 
1941-1942, a cura e con prefazione di Lamberto Mercuri, introduzione di Max Sal-
vadori, Foggia, Bastogi, 1990, pp. 354. 
[da: «Mazzini news» (New York), a. 1, n. 44, 18 dicembre 1941, p. 1]. 

1991 

- La interpretazione delle leggi: saggi di filosofia del diritto, presentazione e postfazio-
ne di Renato Treves, a cura di Franco Riccobono, Milano, Giuffrè, 1991, pp. ix-
130. 
[recensione: F. PETRILLO, L'interpretazione delle leggi, «Rivista Internazionale dei filosofia del di-
ritto», LXVIH, n. 3, luglio-settembre 1991, pp. 571-572], 

1993 

- [Lettere] C. LEVI, Lettere dal dopoguerra, carteggi a cura di Sandro Gerbi, «Corrie-
re della Sera» (Milano), 19 maggio 1993, p. 29. 

1996 

- S. GERBI, Max Ascoli e Carlo Levi, il burbero e l'olimpico, «Beifagor» (Milano), LI, 
n. 1, gennaio 1996, pp. 43-53. 

1998 

- [Lettera] Max Ascoli a Benedetto Croce, in Dall' 'Italia tagliata in due' all'assemblea 
costituzionale, a cura di Maurizio Griffo, prefazione di Gennaro Sasso, Bologna, Il 
Mulino, 1998, pp. 205-207. 
[Lettera dagli U.S.A. del 25 luglio 1944], 

2006 

- Il Ferrarese, in L.D. MANTOVANI, Da rossi a neri: la domanda inquietante. La risposta 
di Max Ascoli, «Quaderno. Istituto di Cultura della Antica Diocesi di Comacchio» 
(Comacchio), s.a., n. 6, giugno 2006, pp. 68-86. 

- [Lettere] a Carlo Ludovico Ragghiami, in La 'messa a foco' dell'Italia. Il Carteggio tra 
Max Ascoli e Carlo Ludovico Ragghiami, 1945-1957, a cura di Alessandra Taiuti, 
«Nuova antologia» (Firenze), CXLI, voi. 596, n. 2237, gennaio-marzo 2006, 
pp. 5-45; n. 2238, aprile-giugno 2006, pp. 5-42. 
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- [Lettere] A. TAIUTI, Un antifascista dimenticato: Max Ascoli tra socialismo e libera-
lismo, Firenze, Regione Toscana - Consiglio Regionale, 2006, pp. 274. 

2007 

- [Lettere] A. TAIUTI, Un antifascista dimenticato: Max Ascoli tra socialismo e libera-
lismo con lettere inedite, Firenze, Polistampa, 2007, pp. 273. 
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A cura di Luigi Firpo 
Pubblicazione promossa dalla Banca d'Italia 

1971, cm 18 x 25,5, 912 pp. con 123 figg. n.t. e 9 taw. f.t. di cui 1 a colori. Rilegato. 
€ 112,00 *[4Ó36 3] 

Dalla prefazione di Mario Einaudi: 

Questa Bibliografia degli scritti di Luigi Einaudi viene pubblicata nel decimo 
anniversario della sua scomparsa. L'opera che in questa ricorrenza si presenta è il frutto 
cospicuo di una collaborazione continua e di un lavoro tenace, che nel corso di parecchi 
anni hanno legato in un comune intento studiosi privati e istituzioni pubbliche (...). 

(...) La Bibliografia comprende tutti indistintamente gli scritti di Luigi Einaudi, 
tanto quelli firmati o siglati, quanto gli anonimi o pseudonimi, purché in qualche m o d o 
documentati e autenticati dall'archivio dell'Autore. Il materiale, soprattutto giornalistico, 
così recuperato risulta raro, sovente insospettato, ed offre per la prima volta un quadro 
della straordinaria varietà e vastità dell'opera di Luigi Einaudi. Se è vero che nessuna 
bibliografia può aspirare legittimamente al vanto della completezza, questa vi si avvicina 
con margini di scarto probabilmente minimi: soltanto quando l'intero carteggio sarà 
stato adunato, trascritto e investigato, potrà forse emergere qualche ulteriore indicazione. 
Grazie a questa indagine globale e ai nuovi sussidi documentari , il numero delle schede 
raccolte [assomma] a più di 3800. 

Dall' Avvertenza di Luigi Firpo: 

S o n o bibliograficamente descritte (...) tutte le opere di Luigi Einaudi: volumi, 
saggi, articoli, corsi di lezioni, lettere, prefazioni, discorsi, interventi parlamentari, 
recensioni, traduzioni, qualunque testo insomma da lui dettato, purché abbia avuto 
diffusione attraverso la stampa (...). D i scritti inediti non si fa menzione e così pure 
degli appunti, delle minute, delle copie rivedute, delle bozze di stampa corrette, even-
tualmente superstiti nell'archivio dell'Autore o in altri fondi pubblici e privati: si tratta 
di materiali che, insieme ai carteggi e ai più vari documenti , troveranno illustrazione 
in altra sede. La Bibliografia è ordinata cronologicamente in base all'anno solare della 
pubblicazione (...) All ' interno di ciascun anno solare l 'ordinamento è alfabetico per 
titoli. Un'estensione del criterio cronologico all 'interno delle singole sezioni annue, 
che sarebbe stata possibile e utile per gli articoli apparsi in quotidiani o in riviste ca-
ratterizzate da frequente periodicità, ha dovuto essere tralasciata per l'impossibilità di 
datare più specificatamente numerosissimi testi. 

Per completare il codice ISBN premettere 978 88 222 al numero fra parentesi quadre 
For full ISBN code add 978 88 222 before the number in square brackets 



Catalogo della Biblioteca di Luigi Einaudi 
Opere economiche e politiche dei secoli X V I - X I X 

A cura di Dora Franceschi Spinazzola 
1981, cm 22 x 30, 2 tomi di xxxn-956 pp. con 21 taw. f.t. 

Rilegati. € 137,00 J 4 6 3 0 1] 
— Supplemento (numeri A.i - A. 1000). 1991, xvi-226 pp. con 8 taw. f.t. 

€ 38,00 J 4 6 4 1 7] 

Il Catalogo elenca e descrive in ordine alfabetico 7.258 numeri compresi nell'arco di 
tempo fra il 1528 e il 1900, distinti in tre sezioni: manoscritti (48 codici), opere a stampa 
(7.062 titoli) e periodici (148 riviste). Seguono tre indici: cronologico, dei nomi (menzionati 
nel dettato dei titoli e nelle descrizioni bibliografiche), delle tavole. Il materiale descritto è 
essenzialmente di natura economica e riflette il criterio principale così riassunto da Luigi 
Einaudi nel suo Viaggio fra i miei libri pubblicato sulla «Riforma sociale» del 1935 e riprodot-
to quale presentazione del Catalogo: «costituire gruppi di libri tra loro legati sia per essere 
usciti dalla medesima penna, sia per trattare del medesimo problema, cosicché lo studioso, 
ad esempio il laureando per la compilazione della sua dissertazione, potesse da ogni gruppo 
trarre almeno l'iniziale o fondamentale materiale di studio. E così guardandomi in giro, 
vedo, a caso, il gruppo Adam Smith e quelli Ricardo, Malthus e Sismondi, Ferrara e Pareto e 
Pantàleoni, Quetelet, Walras e Cournot, Le Play, Romagnosi e Gioia ecc. Se bado agli argo-
menti, mi accorgo di aver messo insieme un discreto gruppo di libri sulla storia economica 
del Mezzogiorno e su quella del Piemonte; un bel gruppo di inchieste su banche e moneta; 
un mazzetto interessante di libretti sul compagnonaggio; qualcosa sulla teoria della finanza 
e sulla storia della finanza in Italia, in Francia ed in Inghilterra; sui francesi del X V I I I secolo; 
e, più disordinatamente, sui socialisti utopisti». Il Viaggio del 1935 doveva essere la « prima 
puntata di un viaggio di descrizione che ho divisato di intraprendere attorno alla raccolta dei 
miei libri. Può darsi che mi fermi alla prima puntata; se seguiterò ne verrà fuori un "catalogo 
di libri appartenuti ad un economista"». «Le vicende della storia - osserva Mario Einaudi 
nella sua postilla - impedirono che venisse fuori il Catalogo di libri appartenuti ad un economista. 
Ma, a 46 anni di distanza, quelle pagine diventano la presentazione ideale del Catalogo della 
Biblioteca di Luigi Einaudi, che, pure in forma diversa, la Fondazione Einaudi, divenuta nel 
frattempo custode di un grande patrimonio, presenta oggi agli studiosi di tutto il mondo». 

Col passaggio infatti, della Biblioteca di Luigi Einaudi alla Fondazione Einaudi di 
Torino, ebbe inizio, come scrive Luigi Firpo nella sua prefazione, il progetto «di raccogliere 
metodicamente le schede descrittive e di darle in bell'ordine alla stampa in un Catalogo che 
trascenda, in questa veste, la sua funzione di chiave d'accesso ai fondi della Biblioteca, per 
assumere quella di strumento di lavoro per tutti gli studiosi, anche quelli che non varcheran-
no mai la soglia di Palazzo d'Azeglio. Chi ha fatto ricorso ai repertori della Kress Library di 
Harvard, della Goldsmiths Library di Londra, della collezione di J . H. Hollander a Baltimora, 
o alla bibliografia di Henry Higgs, sa quanto preziosa sia la massa d'informazioni che se ne 
può trarre». 

La lunga, decennale fatica condotta con intelligenza e dedizione della curatrice Dora 
Franceschi Spinazzola, ha portato all'esame, schedatura, descrizione di ogni esemplare, a 
ricerche minuziose per identificare anonimi e pseudonimi, all'accertamento di nuovi dati 
biografici e cronologici, a spogli dettagliati che spesso rivelano ricchezze sinora sconosciute. 

I risultati di questo lavoro, conclude Luigi Firpo, «escono ora alla luce e attendono il 
giudizio di quanti vorranno verificare l'accuratezza dell'esecuzione e l'efficacia dei risultati. 
Una cosa è certa: che nessun risparmio c'è stato, di tempo, di impegno, di professionalità, di 
pazienza, per ottenere il meglio, in omaggio a un principio imprescindibile in ogni ordine di 
studi ed in questo in particolare: quello che spicca in fronte ad un collana della Fondazione 
nel motto leonardesco: hostinato rigore». 



Scrittori italiani di politica, 
economia e storia 

cm 17,5 x 25 - Rilegati 

M A R S I L I O DA PADOVA, Defensor pacis, nella traduzione in volgare fiorentino del 1363. 
A cura di Carlo Pincin. 

Il Difenditore della pace è una traduzione fiorentina del Defensor pacis di Marsilio da 
Padova fatta nel 1363, da una traduzione francese sconosciuta. Conosciuto fin dal Cinque-
cento, citato nel Vocabolario degli accademici della Crusca, usato per la ricostruzione critica del 
Defensor pacis nei Monumenta Germaniae historica, lo scritto trecentesco viene per la prima 
volta pubblicato dall'autografo della Laurenziana. 

1966, 604 pp. con 1 tav. f.t. € 75,00 *[4634 9] 

D A L M A Z Z O FRANCESCO VASCO, Opere. A cura di Silvia R o t a Ghibaudi. 
La produzione dell'illuminista e riformatore monregalese D. F.Vasco (1732-1794) inizia 

con un progetto costituzionale (1765) e si conclude con un altro progetto costituzionale 
(1791) destinato ai regnanti minacciati dalla rivoluzione francese. Tra questi due progetti si 
snoda una serie di opere riformistiche, che si affiancano a quelle dei maggiori rappresentanti 
del tempo (Verri, Beccaria, Filangieri) ed hanno per oggetto la riforma del diritto civile e 
penale, del sistema tributario, della politica agraria. 

1966,780 pp. con 5 figg. n.t. e 1 ripr. € 97,00 ^[4635 6] 

C A R L O ILARIONE P E T I T T I DI R O R E T O , Opere scelte. A cura di Gian Mario Bravo. 
Nell'ampia produzione politica, economica e sociale del riformatore liberal-moderato 

piemontese C. I. Petitti ((1790-1857), sono stati scelti alcuni fra gli scritti più significativi 
per delinearne la figura, nei suoi rapporti con l'ambiente politico dell'Italia prequarantot-
tesca e nelle sue multiformi relazioni con numerosi stranieri.Vengono raccolti alcuni lavori 
giovanili compilati dal Petitti per il principe di Carignano, poi re Carlo Alberto; numerose 
collaborazioni a importanti giornali e riviste di tutta Italia, per giungere infine ai più ela-
borati scritti economici e sociali della maturità. 

1969, 2 tomi di 2162 pp. con 5 figg. n.t., 11 taw. f.t. e 2 pieghevoli. € 236,00 *[4b33 A 

C A R L O B O S E L L I N I , Opere complete. A cura di Miriam R o t o n d ò Michelini.Vol. 
I: Nuovo esame delle sorgenti della privata e pubblica ricchezza. Voi. II: Opere minori. 

Carlo Bosellini «ha avuto nella vita il momento felice il quale basta a dare allo scrittore 
un posto segnalato nella storia della dottrina». Partito «dalla contemplazione del contrasto fra 
l'umanità faticante e dolorante e quella che in riposo gode i frutti della fatica prima durata... 
dal contrasto ha logicamente concluso all'assurdo di tassare l 'uomo nel primo momento, 
crescendone la fatica e il dolore, ed alla necessità di far lo stato partecipe dei frutti della 
fatica nella fase del godimento... Egli ha la consapevolezza della sua posizione singolare, la 
quale lo avvicina agli Hobbes ed ai Petty; e respinge la identificazione della sua teoria con 
quella delle imposte sui consumi». (Luigi Einaudi, La teoria dell'imposta in Tommaso Hobbes, 
sirW. Petty e Carlo Bosellini,Torino, 1933). 

1976,2 tomi di 1388 pp. con 7 taw. f.t. € 156,00 *[4<53i 8] 



L U I G I E I N A U D I , Interventi e relazioni parlamentari. 
A cura di Stefania Martinotti Dorigo. 
Vol.I: Senato del Regno (1919-1922)-, 
Voi. II: Dalla Consulta nazionale al Senato della Repubblica (1945-1958). 

C o n quest'opera la Fondazione Einaudi offre agli studiosi dell'Italia economica 
e politica del secolo X X uno strumento prezioso di lavoro. 

I due volumi raccolgono gli interventi e le relazioni parlamentari e i messaggi 
presidenziali di Luigi Einaudi: il pr imo comprende i testi relativi al periodo tra le due 
guerre (1919-1922) e il secondo quelli successivi alla caduta del fascismo ( i 9 4 5 " i 9 5 8 ) . 

Attraverso 2 . 0 0 0 pagine, per la prima volta è possibile percorrere l'attività parla-
mentare di Luigi Einaudi: dal Senato del R e g n o , alla Consulta nazionale, all'Assemblea 
costituente e al Senato della Repubbl ica . L'opera si contraddistingue da tutte le prece-
denti pubblicazioni di discorsi parlamentari degli uomini di stato italiani non solo per 
la sua completezza ma per la cura particolare posta nel rendere intelligibile la natura 
del contr ibuto apportato da Luigi Einaudi ai lavori del Parlamento italiano in periodi 
storici che hanno compreso l'Italia liberale, l ' inizio del fascismo, la ricostruzione politica 
ed economica del dopoguerra e la prima fase di avvio della Repubbl ica italiana. Le 
relazioni e gli interventi sono classificati in ordine cronologico. Ogni testo è preceduto 
da una breve introduzione, mentre fra un intervento e l'altro sono fornite per sommi 
capi le notizie indispensabili a garantire la comprensione e la continuità dell 'argomento: 
ad esempio, i precedenti, l ' iter e l 'esito dei disegni di legge. Vengono pure riprodotti 
gli interventi significativi di altri parlamentari riferiti ad argomenti trattati da Luigi 
Einaudi e i testi dei disegni di legge a cui gli interventi e relazioni fanno riferimento. 

Le note sono particolarmente precise e dettagliate, le persone sono identificate 
e l'assetto tipografico è tale da rendere facilmente leggibile un materiale vario che da 
argomenti tecnici di natura fiscale ed economica passa a più ampi discorsi sulla natura 
della Costituzione, sulle libertà locali e regionali, a problemi, infine, di carattere inter-
nazionale. D u e note critiche compaiono a conclusione dell'opera. La prima dovuta a 
R iccardo Faucci su Einaudi in Parlamento, la seconda della curatrice Stefania Martinotti 
D o r i g o che chiarisce i criteri seguiti nel preparare questa edizione. Infine, i volumi 
comprendono gli estremi cronologici dell'attività parlamentare di Luigi Einaudi, in-
formazioni sulle legislature e governi in carica per i periodi dal 1913 al 1924 e dal 1945 
al 1958, indici cronologici degli interventi e indice dei nomi . 

1980-1982, 2 tomi di 1930 pp. con 2 tabelle ripiegate. € 208,00 J 4 6 3 2 5] 

L O R E N Z O V A L E R I O , Carteggio (1825-1865). 
Raccolto da Luigi Firpo, Guido Quazza, Franco Venturi. 
Edito a cura di Adriano Viarengo 

Lorenzo Valerio (1810-1865), attivo negli anni Trenta dell 'Ottocento nel campo del 
giornalismo popolare, poi nel movimento per le r i forme e nel giornalismo politico dal 
1848 in poi, leader della Sinistra nel Parlamento subalpino, fu in relazione con le figure 
di maggiore spicco del m o n d o democrat ico italiano ed europeo: Mazzini, Depretis, 



Crispi, Montanelli , Ferrari, Guerrazzi, Garibaldi, Cattaneo, Kossuth, Quinet , G. Sand, 
Fazy. Il suo carteggio presenta un interesse notevolissimo per la storia del Piemonte, 
d'Italia e d'Europa anche perché documenta i vari ambiti in cui visse Valerio: dai viag-
gi in Europa Occidentale, in Ungheria, R o m a n i a e Russia negli anni Trenta, alla sua 
attività di industriale nel Canavese nel decennio 1836-1846, alla missione diplomatica 
in Toscana e a R o m a nel 1849, al ruolo di governatore di C o m o negli anni Sessanta 
ed all'analogo incarico di governare le Marche al m o m e n t o della loro integrazione nel 
R e g n o d'Italia. Il vol.I (1825-1841) contiene 281 lettere di e aValerio ed alcune lettere 
di famigliari, con la documentazione relativa a «Letture popolari» e al «Subalpino». Il 
voi.II contiene 398 lettere di e aValerio e il voi. I l i contiene 269 lettere di e aValerio. 

E ' prevista la pubblicazione in più volumi dell'intero carteggio, custodito presso 
la Biblioteca della Provincia di Torino. 

Vol.I (1821,-1841). 1991,Lxxvi-578 pp. 
con 4 taw. f.t. *[4ó38 7] 

Voi. II (1842-1847). 1994, xcvm-640 pp. con 7 
taw. f.t. *[4639 4] 

Voi. Ili (1848). 1998, cxvni-482 pp. 

G I A M B A T T I S T A VASCO, Opere. 
A cura di Maria Luisa Perna. 

S o n o qui raccolti in ordine cronologico tutti gli scritti editi e inediti - con la 
sola eccezione del corso di teologia tenuto all'Università di Cagliari nel 1764-1765 -
dell'abate monregalese Giambattista Vasco (1733-1796) , teologo, naturalista, pubblicista 
e studioso di economia politica. Al centro di una riflessione che si muove nell 'oriz-
zonte culturale di Rousseau ed Helvétius,Verri e Beccaria, dei fisiocrati e delle Società 
scientifiche europee, stanno i nodi cruciali dell 'economia politica e dello sviluppo della 
società civile: la miseria contadina e l'assetto delle proprietà terriere, la liberalizzazione 
del mercato del lavoro e la finanza, le r i forme istituzionali e il confronto internazionale 
delle forme dello sviluppo, l'interesse ad individuare e a costituire una strumentazione 
scientifica per l 'indagine su di essi: la statistica demografica e i meccanismi della f inan-
za, l 'aggiornamento scientifico e la medicina sociale, indagati da un osservatore che 
si muove all 'interno di una società dell 'Ancien R é g i m e alle soglie della rivoluzione. 

Il pr imo volume, che abbraccia gli anni dal 1744 al 1788, inizia con una Tesi 
di teologia del 1744 e comprende, oltre alle opere più note, c o m e I Contadini (1796) e 
Della moneta (1772), anche i contributi dell 'Autore alle riviste scientifiche dell 'epoca, 
come l'«Estratto della letteratura europea», la «Gazzetta letteraria» e la «Biblioteca ol -
tremontana». 

Nel secondo volume compaiono il Mémoire sur les causes de la mendicité (1788), 
Delle università di arti e mestieri (1793) e il Saggio politico della carta-moneta, insieme a scritti 
di fisica e meccanica applicata, lettere e documenti . C o n l'uscita dei due volumi che 
sono distribuiti congiuntamente, gli studiosi hanno a disposizione il quadro completo 
della produzione letteraria, scientifica ed economica dell'Autore. 

con 6 taw. f.t. *[4Ù40 o] 
Voi. IV (1849). 2003, cxLVin-506 pp. 

con 6 taw. f.t. ^[5289 o] 
Vol.V (1850-1855). 2010, CLXXi-778 pp. 

con 6 taw. f.t. 

1989-1991, 2 tomi di 1972 pp. con 6 taw. f.t. e 2 figg. n.t. € 225,00 *[4Ó37 o] 



Studi 
cm 18 x 25, 

1. Nord e Sud nella società e nell'economia italiana 
di oggi. Atti del Convegno promosso dalla 
Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 30 mar-
zo - 8 aprile 1967), 1968, 542 pp. € 65,00 

J 4 6 2 0 2] 
2. GIAN M A R I O BRAVO, Torino operaia. Mondo 17. 

del lavoro e idee sociali nell'età di Carlo Alberto. 
1968, 304 pp. € 35,00 J 4 6 2 1 9] 

3-5. Banche,governo e parlamento negli Stati sardi. 18. 
Fonti documentarie (1843-1861). A cura di 
Ernesto Rossi e Gian Paolo Nitti, 1968, 3 
tomi di xcviii-2198 pp. con 41 taw. f.t. 
€ 236,00 J 4 6 1 9 6] 

6. TERENZIO Cozzi, Sviluppo e stabilità dell'eco-
nomia. 1969,196 pp. € 22,00 J 4 6 1 6 5] 2 0 

7. ANDREA CAIZZI, Terra, vigneto e uomini nelle 
colline novaresi durante l'ultimo secolo. 1969, 
204 pp. € 22,00 J 4 6 1 7 2] 

8. SALVATORE SECHI, Dopoguerra e fascismo in 21. 
Sardegna. 1969, 504 pp. Esaurito 

9 . ALDO AGOSTI, ANNAMARIA ANDREASI, GIAN 
M A R I O BRAVO, DORA MARUCCO, MARIELLA 
N E J R O T T I , Il movimento sindacale in Italia. 
Rassegna di studi (1943-1469). 1971, 148 pp., 22. 
seconda edizione. € 18,00 J 4 6 2 7 1] 

10 . DORA MARUCCO, Arturo Labriola e il sinda-
calismo rivoluzionario in Italia. 1970, 352 pp. 23. 
€ 40,00 J 4 6 1 8 9] 

11. Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo. 24. 
Atti del Convegno promosso dalla Fonda-
zione Einaudi (Torino, 5-7 dicembre 1969), 
1971.654 pp. Esaurito 25-

12. MARCELLO CARMAGNANI, Sviluppo industriale 
e sottosviluppo economico. Il caso cileno (1860-
1920). 1971,244 pp. con tabelle e grafici n.t. 
€ 27,00 J 4 6 2 6 4] 

13. FRANCO BONELLI, La crisi del 1907. Una tappa 26 . 
dello sviluppo industriale in Italia. 1971,242 pp. 
con tabelle n.t. € 27,00 J 4 6 2 5 7] 2 j 

14. Dipendenza e sottosviluppo in America Latina. 
A cura di Salvatore Sechi, 1972 ,420 pp. con 
4 taw. f.t. € 49,00 J 4 6 1 5 8] 2g 

15. ALESSANDRO VERCELLI, Teoria della struttura 
economica capitalistica. Il metodo di Marx e i 

fondamenti della critica all'economia politica. 
1973, 264 pp. € 29,00 *[4Ó07 3] 

16 . FERNANDO CLAUDIN, ANNIE KRIEGEL, R O -

BERT PARIS, ERNESTO RAGIONIERI , MASSIMO 

L . SALVADORI, PAOLO SPRIANO, L E O VALIANI, 

29. 

Problemi di storia dell'Intemazionale comunista 
(1919-1939). A cura di Aldo Agosti. Relazioni 
tenute al Seminario di studi organizzato 
dalla Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 
aprile 1972), 1974, 254 pp. Esaurito 
MAURO AMBROSOLIJO/I» Symonds.Agricoltura 
e politica in Corsica e Italia (1763-1770). 1974, 
168 pp. € 19,00 J4611 o] 
GIOVANNI ASSERETO, La Repubblica ligure. 
Lotte politiche e problemi finanziari (1797-1799). 
1975, 286 pp. € 29,00 J 4 6 0 5 5] 
Commemorazione di Luigi Einaudi nel centena-
rio della nascita (1874-1974). 1975,162 pp. con 
4 taw. f.t. € 19,00 J 4 6 1 2 7] 
RICCARDO FAUCCI, Finanza, amministrazione 
e pensiero economico. Il caso della contabilità 
di Stato da Cavour al fascismo. 1975, 212 pp. 
€ 24,00 J 4 6 0 9 7] 
L'idea dell'unificazione europea dalla prima alla 
seconda guerra mondiale. Relazioni tenute al 
Convegno di studi svoltosi presso la Fonda-
zione Luigi Einaudi (Torino, 25-26 ottobre 
1974), 1975, 244 pp. Esaurito 
LUCIANO ALLEGRA - ANGELO TORRE, La nasci-

ta della storia sociale in Francia, dalla Comune 
alle «Annales». 1977, 356 pp. Esaurito 
GIANNI MAROCCO, Giambattista Vasco. 1978, 
164 pp. € 18,00 J 4 6 2 9 2] 

L'Archivio di Agostino Rocca. A cura di Ste-
fania Martinotti Dorigo e Paola Fadini 
Giordana, 1978, 372 pp. Esaurito 
CARLO PAZZAGLI, Per la storia dell'agricoltura 
toscana nei secoli XIX e XX. Dal catasto parti-
cellare lorenese al catasto agrario del 1929.1979, 
148 pp. con 9 figg. e 6 taw. ripiegate n.t. 
€ 18,00 J 4 6 2 8 8] 

MANUELA ALBERTONE, Fisiocrati, istruzione e 
cultura. 1979,212 pp. € 22,00 J 4 6 2 4 o] 
LUIGI EINAUDI - BENEDETTO CROCE, Carteg-
gio (1902-1933). A cura di Luigi Firpo, 1988, 
vi-156 pp. € 19,00 J 4 6 0 6 6] 

LUIGI EINAUDI - ERNESTO R O S S I , Carteggio 
(1923-1961). A cura di Giovanni Busino e 
Stefania Martinotti Dorigo. 1988, vi-604 
pp. € 69,00 J 4 6 1 0 3] 
Storiografia francese ed italiana a confronto sul 

fenomeno associativo durante XVIII e XIX se-
colo. Atti delle giornate di studio promosse 
dalla Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 



6-7 maggio 1988). A cura di Maria Teresa 
Maiullari. 1990, 284 pp. € 32,00 *[46i3 4] 

30. Alle origini dell'europeismo in Piemonte. La 
crisi del primo dopoguerra, la cultura politica 
piemontese e il problema dell'unità europea. Atti 
del Convegno tenuto presso la Fondazione 
Luigi Einaudi (Torino, 28-29 novembre 
i 9 9 i ) A cura di Corrado Malandrino. 1993, 
148 pp .€ 18,00 N4622 6] 

31. Politicai economy and national realities. Papers 
presented at the Conference held at the Luigi Ein-
audi Foundation, Palazzo d'Azeglio (Turin, 
September 10-12, i992).Edited by Manuela 
Albertone and Alberto Masoero. 1994, 418 
pp. con 1 fìg. n.t. € 47,00 *[46i4 1] 

32. I trent'anni della Fondazione Luigi Einaudi. 
Mario Einaudi (1904-1994) intellettuale, sto-
rico ed organizzatore culturale tra America ed 
Europa. Atti del Convegno tenuto presso la 
Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 29-30 
novembre 1994). A cura di Maurizio Vau-
dagna. 1995, 208 pp. con 1 fig. n.t. € 24,00 

*[46o8 0] 
33. Il coraggio della ragione. Franco Venturi intellet-

tuale e storico cosmopolita. A cura di Luciano 
Guerci e Giuseppe Ricuperati. 1998,^-500 
pp. con 2 taw. f.t. € 40,00 *[4733 9] 

34. Europeismo efederalismo in Piemonte tra le due 
guerre mondiali. La Resistenza e i Trattati di 
Roma (1957). Atti del Convegno tenuto pres-
so la Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 9 e 
10 ottobre 1997). A cura di Sergio Pistone 
e Corrado Malandrino. 1999, xiv-320 pp. 
€ 37,00 [4721 6] 

35. GEOFFREY A . HAYWOOD, Failure of a dream. 
Sidney Sonnitio and the rise and fall of liberal 
Italy (1847-1922). 1999, vill-574 pp. € 47,00 
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36. «From our Italian Correspondent». Luigi Ei-

naudi) articles in «The Economist» (1908-1946). 
Edited by R . Marchionatti. 2000, LXvm-836 
pp. con 5 taw. f.t. € 84,00 [4859 6] 

37. Economia, sociologia e politica nell'opera di Vil-
fredo Pareto. A cura di Corrado Malandrino 
e Roberto Marchionatti. 2000, vm-440 pp. 
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38. La reinvenzione dei Lumi. Percorsi storiografici 
del Novecento. A cura di G. Ricuperati. 2000, 
xvi-236 pp. € 30,00 [4877 o] 

39. Una rivista all'avanguardia. La «Riforma So-
ciale» (1894-1935). Politica, società, istituzioni, 
economia, statistica. 2000, xxxvi-432 pp. 
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40. LUIGI EINAUDI, Riflessioni di un liberale sulla 
democrazia (1943-1947). A cura di Paolo Sod-
du. 2001, xxx-302 pp. € 39,00 [5037 7| 

41. / diari di Luca Pietromarchi, ambasciatore italiano 
a Mosca (1958-1961). A cura di B. Bagnato. 
2002, L-446 pp. con 1 tav. f.t. € 56,00 

[5089 6] 
42. BRUNA BAGNATO. Prove di Ostpolitik. Politica 

ed economia nella strategia italiana verso l'U-
nione Sovietica (1958-1963). 2003, vin-616 pp. 
con 1 tav. f.t. € 60,00 [5212 8] 

43. LILIANA SAIU, Stati Uniti e Italia nella grande 
guerra (1914-1918). 2003, xiv-258 pp. 
€ 29,00 [5226 5] 

44. Un popolo per l'Europa unita: Fra dibattito 
storico e nuove prospettive teoriche e politiche. A 
cura di Corrado Malandrino. 2004, x-254 
pp. € 27,00 [5362 o] 

45. GIORGIO MONESTAROLO, Negozianti e impren-
ditori nel Piemonte d'antico regime. La cultura 
economica di Ignazio Donaudi delle Mallere 
(1744-1795)- 2006, xxvm-344 PP- € 39,00 
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46. FRANCESCO FORTE, L'economia liberale di Luigi 
Einaudi. Saggi. 2009, xvm-370 pp. € 41,00 

[5867 o] 

47. La scuola di economia di Torino. Co-protagonisti 
ed epigoni. A cura di Roberto Marchionatti. 
2009, vin-488 pp. € 49,00 [5911 o] 

48. GIANNI MARONGIU, La politica fiscale dell'Italia 
liberale dall'Unità alla crisi di fine secolo. 2010, 
xxn-474 pp. € 46,00 [5985 1] 

49. Luigi Einaudi nella cultura, nella società e nella 
politica del Novecento. Atti del Convegno 
tenuto presso la Fondazione Luigi Einaudi 
(Torino, 16-17 aprile 2009). A cura di R . 
Marchionatti e P. Soddu. 2010, x-380 pp. 
con 6 figg. n.t. € 39,00 [5997 4] 

50. Good Government, Governance and Human 
Complexity. Luigi Einaudi's legacy and contem-
porary societies. Edited by Paolo Heritier and 
Paolo Silvestri. In preparazione 
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CAMILLO CAVOUR 

E P I S T O L A R I O 
VOL. X X I 

ADDENDA E INDICI 
A CURA DI ROSANNA R O C C I A 

C o n questo X X I volume 
si conclude la grande impresa 
editoriale sostenuta da Luigi 
Einaudi, iniziata nel 1962. Esso è 
costituito da due parti: Addenda 
e Indici. La prima, comprendente 
tredici missive cavouriane venute 
alla luce dopo la pubblicazione 
della seconda Appendice, include 
tra gli inediti un paio di biglietti 
al principe Eugenio di Savoia-Carignano 
attestanti l'inizio di un rapporto di amiche-
vole collaborazione; una lettera a Francois 
Buloz, direttore della «Revue des Deux 
Mondes», rivelatrice dell'atteggiamento 
ostile di Garibaldi e Rattazzi alla vigilia 

del ritorno di Cavour al potere, 
nel gennaio 1860; due comu-
nicazioni riservate al marchese 
Alessandro d'Aste in merito alla 
sua missione in Sicilia nei mesi 
cruciali dell'approdo dei Mille. La 
seconda parte accoglie gli Indici 
dei ventuno volumi in trenta-
quattro tomi che compongono 
l'opera: degli incipit delle lettere 

di Cavour; dei destinatari; dei nomi di 
persona; dei luoghi. Tali cospicui apparati 
consentono al lettore di orientarsi attra-
verso 1 lunghi, vari e complessi colloqui 
epistolari, iniziati nel 1815 e conclusi con la 
morte dello statista, i primi di giugno 1861. 

CM4UU) UVOU 
E P I S T O L A R I O 

This 21" and last volume of the great editorial project, started in 1962 under the auspices of Luigi Einaudi, 
is opened by the Addenda with some of Cavour's letters to prince Eugenio di Savoia-Carignano, to marquis 
Alessandro d'Aste, to the director of the «Revue des Deux Mondes» Francois Buloz, and others. Therefollow 
the Indexes (incipit, addressees, name ofpersons and places) of the thirty-four volumes that compose the hook. 

Rosanna Roccia (Torino, 1942), laureata in Storia moderna con Carlo Pischedda e diplomata 
in paleografia, archivistica e diplomatica, ha diretto l'Archivio Storico della Città di Torino, di cui 
ha lungamente coordinato l'attività editoriale. Nel 1980 ha iniziato la collaborazione ali 'Epistolario 
cavouriano sotto la guida di Pischedda, proseguendone l'opera sino alla conclusione. Ha pubblicato 
vari saggi storici e ha partecipato con contributi di storia istituzionale alla grande Storia diTorino edita 
da Einaudi. Membro della Deputazione Subalpina di Storia Patria, della Commissione Nazionale 
per la pubblicazione dei Carteggi del Conte di Cavour, del Comitato scientifico del Centro Studi 
Piemontesi, è direttore della rivista «Studi Piemontesi» e curatore dell 'Epistolario di Urbano Rattazzi. 
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IN T H E F O O T S T E P S O F H E R O D O T U S 
TOWARDS EUROPEAN POLITICAL THOUGHT 

E D I T E D BY 
JANET C O L E M A N AND PASCHALIS M . K I T R O M I L I D E S 

This volume brings together 
a selection from the papers pre-
sented at the inaugurai confer-
ente of the European Society for 
the History ofPoliticalThought, 
held at the European University 
Institute in Florence (6-7 July 

Questo volume raccoglie 
una selezione dei contributi 
presentati al congresso inau-
gurale della European Soc ie -
ty for the History o f Politicai 
Thought , tenutosi presso l'Istituto U n i -
versitario Europeo di Firenze (6-7 luglio 

2009). It fortns a small and 
partial testimony of the Soci-
ety 's beginnings, nevertheless 
its contents, in their diversity, 
remind us ofhow long, rich and 
creative the heritage of Euro-
pean politicai ideas has been. 

2009) . Pur rappresentando 
una testimonianza parziale 
della nascita della Società, i 
contenuti ci ricordano c o -
munque, nella loro diversità, 

quanto lunga, ricca e creativa sia l 'eredi-
tà del pensiero politico europeo. 
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Medieval and Early Modem Politicai Thought • HANNA ORSOLYA VINCZE, The Fortunes 
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Varieties of Enlightenment • FANIA OZ-SALZBERGER, Schiller, Ferguson, and the Politics 
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the Beginnings of Constitutionalism in the Spanish Atlantic • HELENA ROSENBLATT, 
Liberalism and Religion: Reflections on the State of the Scholarship • DOUGLAS HOW-
LAND, International Law in East Asia: The Concept and Practice offapanese Neutrality in 
1870 «JAN-WERNER MÙLLER, Politicai Thought in Twentieth-Century Europe: A Frame-
work for Analysis • List o f Participants • Programme o f the Symposium • Index. 
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SALVATORE CINGARI 

U N ' I D E O L O G I A 
P E R IL C E T O D I R I G E N T E 

DELL'ITALIA UNITA 
PENSIERO E POLITICA 

AL LICEO DANTE DI FIRENZE (1853-1945) 

IL FENS1EKO EOL1TICO Presidi, insegnanti e provve-
ditori sono parte integrante della 
borghesia umanistica entrata in 
crisi a partire dagli anni Novanta 
dell 'Ottocento. Il liceo classico 
è anche per questo un luogo 
molto indicato per studiare il 
rapporto fra l'Italia e la politica. 
Il Dante di Firenze, in partico-
lare, costituisce un osservatorio 
privilegiato,non solo per il suo importante 
rilievo nazionale, mantenuto fino alla pri-
ma metà del Novecento, ma anche perché 
la sua vicenda si svolge in una città che, 
almeno sino all'inizio del secolo scorso, 
è sentita come la capitale culturale della 

From the Grand Duchy to the Great War, from the rise of Fascism to the Liberation: based on 
numerous unpublished or little known documents, this work attempts to write a history of politicai 
ideas of middle-level intellectual cadres, to answer key questions of national history: was the Risor-
gimento a revolution? How «liberal» were Italian moderates? Is there continuity or break between 
liberal Italy and Fascism? Did intellectuals support the regime? Was the racist shift autochthonous? 

Salvatore Cingari ( 1 9 6 6 ) è professore associato di Storia delle dottrine politiche all'Università 
per Stranieri di Perugia ed è stato visiting professor all'Università del Cairo. Nel 2001 ha vinto il 
premio nazionale Basilicata con la monografia II giovane Croce. Una biografia etico-politica (Rubbet-
tino), primo volume di una trilogia proseguita con Alle origini del pensiero «civile» di Benedetto Croce 
(Editoriale scientifica, 2 0 0 2 ) e Benedetto Croce e la crisi della civiltà europea (Rubbettino, 2 0 0 3 ) . Ha 
scritto inoltre su Ernesto Balducci, D'Annunzio, Labriola Gramsci, Capitini e su vari temi relativi 
alla cultura postunitaria. Attento ai problemi politico-sociali contemporanei, si è anche occupato 
dell'identità civile degli italiani nell'epoca della globalizzazione e della Costituzione europea. 

«Il Pensiero Politico». Biblioteca, voi. 32 
2012, cm 17 x 24, 502 pp. € 42 ,00 [ISBN 978 88 222 6144 1] 

penisola. Dal Granducato alla 
Grande Guerra, all'avvento del 
fascismo, alle leggi razziste, alla 
Liberazione:basato su un' impo-
nente mole di documenti ine-
diti o poco conosciuti, il lavoro 
si propone di fare una storia 
delle idee politiche dei quadri 
intellettuali intermedi, cercan-
do risposte ai grandi quesiti della 

storia nazionale: il Risorgimento fu una 
rivoluzione? Quanto fu «liberale» il mode-
ratismo italiano? C ' è continuità o rottura 
fra Italia liberale e fascismo? Quale fu il 
consenso della cultura al regime? Furono 
autoctone le radici della deriva razzista? 
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Belfagor 
INDICI 1946 - 2010 

I - LXV 
A CURA DI 

ANTONIO RESTA 

«Belfagor», la bella rivista fondata da Luigi Russo e diretta 
ora dal figlio Carlo Ferdinando, spazia dalla letteratura alla 
storia, dalla filosofia all'attualità etico-politica. Questi Indici 
restituiscono un'immagine della vita intellettuale degli ultimi 
65 anni - che dalla rivista è riportata e criticamente esaminata 
- e si affermano come uno strumento di agile consultazione 
per lo studioso e il lettore colto interessati ad autori, tendenze 
e argomenti che hanno animato la cultura italiana e straniera. 

Gli Indici, avviati da un intervento di 
Carlo Ferdinando Russo e da un saggio 

storico di Gabriele Turi, ripropongono il Proemio a «Belfagor» 
dettato da Luigi Russo nel settembre 1945, e si articolano in 
sei rubriche: Collaboratori, Libri recensiti, Libri postillati, C o l -
laboratori dei Libri postillati, Argomenti e persone notevoli, e 
Complementi . I Complementi riguardano sezioni particolari 
come «Ritratti critici di contemporanei», «Nascita di uomini 
democratici», «Minima personalia», e speciali pagine fuori testo. 

«Belfagor», the beautiful review founded by Luigi Russo and now directed 
by his son Carlo Ferdinando, ranges from literature and history to philosophy 
and current ethical-political issues. Introduced by Carlo Ferdinando Russo and 

• Gabriele Turi, these indexes portray the intellectual life of these last 65 years 
i and serve as a quick consultation tool for scholars and learned readers interested 
? in authors, trends and subjects that have enlivened Italian and foreign culture. 

2012, cm 18,5 x 25,5, LXii-288 pp. con 10 ili. f.t. € 60 ,00 
[ISBN 978 88 222 6103 8] 

Disponibile con l'acquisto l'accesso alla versione digitale 
(per informazioni: periodici@olschki.it) 
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papato di Paolo IV La corrispondenza di Filippo Archinto e Antonio Trivulzio (1555-1557): R>-, HI corrispondenza 
di Bernardo Navagero, ambasciatore veneziano a Roma (i555-i55fy- Dispacci al Senato, 8 novembre 1557 -19 marzo 
IS58. Dispacci ai Capi dei Dieci, 4 ottobre 1555 -13 marzo 1558; ID., La corrispondenza di Bernardo Navagero, 
ambasciatore veneziano a Roma (1555-1558). Dispacci al senato, 7 settembre 1555 - 6 novembre 1557 (RITA MAZZEI) 

Notizie • Summaries 

w 
2 0 1 2 - ABBONAMENTO ANNUALE - ANNUAL SUBSCRIPTION 

ISTITUZIONI - INSTITUTIONS 

La quota per le istituzioni è comprensiva dell'accesso on-line alle riviste, ottenibile mediante la segnalazione dell'IP a pmodici@olschki.it  
The price for Institutions includes on-line access to ourjoumals, obtainable by forwarding IP address to periodici@olschki.it  

€ 105,00 • Foreign € 130,00 
PRIVATI - INDIVIDUAI-S (solo cartaceo - print version only) 

Italia € 76,00 • Foreign € 103,00 

CASA EDITRICE 
Casella postale 66 • 50123 Firenze 

email: periodici@olschki.it f y 

L E O S . OLSCHKI 
P.O. B o x 66 • 50123 Firenze Italy 

§ \ INTERNET: www.olschki.it 

Tel. (+39) 055.65.30.684 \0 / Fax (+39) 055.65.30.214 

http://www.storia.unifi.it/_pim/asi-dspt
mailto:pmodici@olschki.it
mailto:periodici@olschki.it
mailto:periodici@olschki.it
http://www.olschki.it


PIERO MARTINETTI 

L E T T E R E (1919-1942) 
A CURA DI PIER GIORGIO ZUNINO 

CON LA COLLABORAZIONE DI GLULIA BELTRAMETTI 

Questo libro raccoglie 258 
lettere delle quali circa 100 
erano sino a ora inedite. Figura 
rilevante nella cultura filosofi-
ca italiana della prima metà del 
Novecento, Piero Martinetti 
insegnò dal 1904 al 1931, quan-
do il governo fascista lo privò 
della cattedra. Assai scettico 
circa la possibile attuazione 
della democrazia, fu altresì del 
tutto estraneo alla visione so-
cialista che considerava irrimediabilmente 
segnata da un angusto materialismo. Le sue 
lettere non testimoniano solo una irremis-
sibile opposizione al regime fascista ma 
offrono anche un originale sguardo sulla 
natura e sulle condizioni storiche che resero 
possibile la lunga dittatura che fu l 'arche-

corrispondenti si annoverano 
notevoli figure: da B e n e d e t -
to Croce , a un suo giovane 
studente e futuro scr i t tore 
di ineguagliabile grandezza, 
Carlo Emi l io Gadda, dall'a-
ristocratico libero pensatore 
G u i d o C a g n o l a , a l l ' edi tore 
Giulio Einaudi, alla giovane 
Ninà Ruff in i , appartenente a 
una delle più rappresentative 
reti parentali dell'Italia liberale. 

N o t e e ampi apparati permet tono di illu-
minare con ricchezza di dati la biografia di 
Martinetti precisando anche, sulla base di 
documenti tratti dall'archivio del Sant 'Uf -
ficio, contenuti e passaggi della aspra pole-
mica che lo oppose alla gerarchia cattolica, 
culminata nella condanna del suo Gesù 
Cristo e il Cristianesimo comminata nel 1937. tipo di molti regimi nazionalisti. Tra i suoi 

Gathered here are about 100 unpublished letters of one of the most prominent figures of early 
twentieth-century Italian philosophical culture. Sceptical about the feasibility of democracy, criticai 
about socialist materialism, Martinetti emerges as a rare «inner emigrant» in these letters, which also 
provide originai insight into the nature of the long dictatorship and the historical conditions that 
gave rise to it. Among his correspondents were Croce, Gadda, Cagnola, Einaudi, Nina Ruffini. 

Pier Giorgio Zunino, professore di storia all'Università di Torino, ha pubblicato varie opere 
sulla storia contemporanea italiana, in particolare sulla sinistra italiana e sul fascismo, quest'ultimo 
studiato con una specifica attenzione ai suoi rapporti con il mondo della cultura, il cattolicesimo, 
le forze sociali dominanti.Tra questi lavori si ricorda L'ideologia del fascismo (Il Mulino 1985), 
Interpretazione e memoria del fascismo (Laterza 1991) e II passato della Repubblica (Il Mulino 2003). 

2011, c m 17 x 24 , LXXXi i -266 pp. € 36 ,00 
[ISBN 978 88 222 6 0 6 6 6] 
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RASSEGNA 
STORICA TOSCANA 

O R G A N O D E L L A S O C I E T À T O S C A N A 
P E R L A S T O R I A D E L R I S O R G I M E N T O 

Semestrale, fondato nel 1955 
Direttore responsabile SANDRO ROGARI 

Redattore capo FABIO BERTINI 
cm 17 x 24 - ISSN 0033-9881 

ANNO LVII - N. 2 - LUGLIO-DICEMBRE 2011 

Necrologio 
La democrazia toscana 

Danilo Barsanti, «I principi passano, i popoli restano». La politica del governo provvisorio toscano nel 
1849 • Paolo Benvenuto, L'Italia di Giuseppe Montanelli: cattolicesimo, democrazia e repubblica 

La memoria del Risorgimento 
Annarita Gori, Cavour. Il rivoluzionario pragmatico: le celebrazioni del centenario cavouriano a Firenze 
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Recensioni 
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Pesi, Resistenze civili. Clero e popolazione lucchese nella seconda guerra mondiale, di Maria Grazia Parri • Insieme 
sotto il tricolore. Studenti e professori in battaglia. L'Università di Siena nel Risorgimento, a cura di Donatella Che-
rubini, di Giustina Manica • Renzo Bernardi - Sergio Goretti - Fabrizio Nucci - Vincenzo Rizzo, Campi 
s'è desta. La storia del Risorgimento in un borgo alle porte di Firenze (1841-1882), di Giustina Manica • Giorgio 
Sacchetti, Sovversivi e squadristi. 1921: alle origini della guerra civile in provincia di Arezzo, di Fabio Bertini • 
Alberto Forzoni, La grande malata. L'agricoltura aretina nell'Ottocento, di Fabio Bertini • Guglielmo Adilardi, 
Giuseppe Meoni (1879-1934). Un maestro di libertà, di Andrea Giaconi • Luisa Ciardi, Il lanificio Silvaianese. 
Un'azienda a misura di famiglia e di territorio (1945-1989), di Giuseppe Gregori 
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I N D R O M O N T A N E L L I 
IL GIORNALISMO, LA STORIA, LA NARRATIVA 

A CURA DI 
ALBERTO MALVOLTI 

In questi atti (dei tre c o n -
vegni tenutisi in occas ione del 
centenar io della nascita) sono 
studiati gli scritti giornalist i -
ci del giornalista toscano, le 
opere narrative e di teatro, le 
esper ienze c inematogra f i che 
e i volumi della Storia d'Italia, 

The Acts of three confer-
ences (held on the occasion of the 
centenary of Montanelli's birth) 
examine the works of the Tuscan journalist: 
journalistic writings, prose and drama works, 

INDRO MONTANELLI 
IL GIORNALLSMO, 

LA STORIA. LA NARRATIVA 

c o n par t i co lare r iguardo al 
R i s o r g i m e n t o e al N o v e c e n t o . 
Attraverso i saggi e le t e s t imo-
nianze qui pubbl icate e m e r -
g o n o l 'ampiezza e la varietà 
degli interessi di M o n t a n e l l i 
che si t raducono in una scr i t -
tura sempre nitida e incisiva. 

Italy, with special attention to Ital-
ian Unification and theTwentieth 
century. The essays and accounts 

published here show the extent and variety 
of Montanelli's interests, which translate into 

screenplays and the volumes of his History of an always clear and incisive writing style. 

• SOMMARIO • 
Premessa • PAOLO MIELI, Prefazione 

M o n t a n e l l i n a r r a t o r e 
MARINO BIONDI, Montanelli: la trilogia africana • FRANCO CONTORBIA, SU Montanelli nar-
ratore • ILARIA BONOMI, La scrittura di Montanelli nei reportages di guerra tra giornalismo e 
letteratura • STEFANIA STEFANELLI, La lingua italiana nel teatro di Montanelli • GUENDALINA 
SERTORIO, Prime prove cinematografiche di Montanelli. Pian delle stelle e T o m b o l o , paradiso 
nero • MAURO PRATESI, «L'altro mestiere». Montanelli nel mondo dell'arte 

M o n t a n e l l i g iorna l i s ta 
ANGELO VARNI, La formazione giornalistica: modelli e prime esperienze • OLIVIERO BER-
GAMINI, Montanelli: i grandi reportages • ROBERTO CHIARINI, Montanelli editorialista e 
opinionista: il rapporto con il potere • VALERIO CASTRONOVO, Indro Montanelli, direttore de «Il 
Giornale» e de «La Voce» • SERGIO ROMANO, Montanelli, il giornalismo e la storia • PAOLO 
OCCHIPINTI, La stanza: il dialogo con i lettori • MARIO CERVI, Una testimonianza 

M o n t a n e l l i e la s tor ia d ' I ta l ia 
EMANUELA SCARPELLINI, La fortuna editoriale di Montanelli storico • GIOVANNI BELARDEL-
LI, Montanelli e gli Italiani • COSIMO CECCUTI, Montanelli e il Risorgimento • FRANCESCO 
PERFETTI, Montanelli e il Novecento • MARCELLO STAGLIENO, L'importanza della biografia 
nella «Storia» di Montanelli , . 
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PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA 

R E L A Z I O N E D E I D I P A R T I M E N T I 
E D E G L I I M P I E G A T I (1773) 

A CURA DI 
ORSOLA GORI 

«Le Relazioni di Pietro 
Leopoldo d'Asburgo Lorena 
qui pubblicate costituiscono 
una fonte preziosa per la sto-
ria del Granducato diToscana 
in epoca moderna e un os-
servatorio privilegiato per 
l'analisi di quel metodo di 
governo basato sulla c o n o -
scenza diretta dell 'ammini-
strazione e dell'apparato che 
fu proprio del sovrano rifor-
matore, il 'roi pasteur' ovvero il 'Salomon 
du Midi' , cui guardava tanta parte dell 'Eu-
ropa illuminista. [...] Si tratta di una testi-
monianza importante su quel laboratorio 
politico che fu il Granducato di Toscana 
nell'Europa del Settecento. C o n chiarez-
za esemplare il giovane Sovrano offre un 
affresco complessivo dell'amministrazio-

Relazione 
dei dipartimenti 
e degli impiegati 

(1773) 

ne dello Stato e vi si ritrovano 
in nuce idee e abbozzi di r i -
forme che saranno alla base 
della progettualità polit ica 
degli anni successivi. [ . . . ] 
U n o degli aspetti più interes-
santi di queste carte sta, inol-
tre, nei giudizi che il Gran-
duca offre su funzionari e 
impiegati, per circa un m i -
gliaio di persone, individuan-
do gruppi e 'partiti ' - c o m e 

si esprime testualmente — nonché la 
geografia politica della classe dirigente. 

Elemento infine di estremo interesse 
è costituito dalle aggiunte autografe che 
il Sovrano appose al testo, che indicano 
come queste relazioni costituissero un vero 
e proprio strumento di lavoro in progress». 

(dall'Introduzione di ORSOLA GORI) 

These Relazioni are a valuahle source for the history o/Tuscany in the Modem Age, 
an excellent tool for analysing that ruling system based on direct administration knowledge 
introduced by the reforming monarch, the "roi pasteur" admired in enlightened Europe. Valu-
able insight is provided on the politicai geography of the ruling class, divided into groups and 
'parties', of the Grand Duchy ofTuscany, the great politicai laboratory of i8'h-century Europe. 

Bibl ioteca di storia toscana m o d e r n a e contemporanea , voi. 57 
2011, cm 15 x 21, viii-310 pp. con 6 figg. n.t. e 4 taw. f.t. a colori. € 34,00 
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P O T E R I C E N T R A L I E A U T O N O M I E 
N E L L A T O S C A N A 

M E D I E V A L E E M O D E R N A 
Atti del Convegno di studi (Firenze, 18-19 dicembre 2008) 

A CURA DI 
GIULIANO PINTO E LORENZO TANZINI 

Il volume, che raccoglie gli 
atti del convegno fiorentino, 
si propone di affrontare con 
un'ampia apertura cronologica 
il tema della complessa dialettica 
tra costruzione di poteri centrali 
e soggetti politici locali. Nella 
consapevolezza che la stessa sto-

TTie volume presents the Aris of 
the conferente held in Florence and 
addresses the theme of the complex dialectic between 
creation of centrai powers and locai politicai subjects, 
covering abroad chronological span.The essays paint 

ria contemporanea della Toscana 
sia marcata da una spiccata varie-
tà di identità storiche locali, i sag-
gi raccolti disegnano un quadro 
che prendendo avvio dagli stati 
cittadini (Firenze, Lucca, Siena) 
giunge all'assetto amministrati-
vo dell'età di Pietro Leopoldo. 

a picture ofTuscanyfrom the age of city-
states (Florence, Lucca, Siena) to Peter 

Leopold's administrative reforms, in the awareness 
that the contemporary history ofTuscany presents 
a remarkable variety of locai historical identities. 

SOMMARIO 

Premessa • MAURO RONZANI, L'affermazione dei Comuni cittadini fra Impero e Papato: 

Pisa e Lucca da Enrico IV al Barbarossa (1081-1162) • MARIA ELENA CORTESE, Poteri 

locali e processi di ricomposizione politico-territoriale in Toscana (1100-1200 ca.) • LOREN-

ZO TANZINI, Potere centrale e comunità del territorio nello stato fiorentino alla fine del 

medioevo • MARIA GINATEMPO, Le autonomie nella Toscana senese del basso medioevo 

• RENZO SABBATINI, Lucca e il suo territorio (secoli XV-XVIII) • LUCA MANNORI, Le 

città e il principe. L'equilibrio territoriale dello Stato mediceo • ANTONIO CHIAVISTELLI, 

Una nuova costituzione territoriale. La Riforma delle Comunità di Pietro Leopoldo 

INDICI 
I n d i c e dei n o m i di p e r s o n a 

I n d i c e dei n o m i di l u o g o 

B i b l i o t e c a s tor i ca t o s c a n a . 
S e r i e I, a cura della D e p u t a z i o n e di S t o r i a Patr ia p e r la T o s c a n a , vo i . 65 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI « M A G N A G R A E C I A » " C A T A N Z A R O 

DIPARTIMENTO DI SC IENZA E STORIA DEL DIRITTO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE STORICHE E C O N O M I C H E E SOCIALI 

GAI C O D E X R E S C R I P T U S 
IN BIBLIOTHECA CAPITULARI 

ECCLESIAE CATHEDRALIS VERONENSIS 
CURAVIT 

PHILIPPUS BRIGUGLIO 

«In occasione della riprodu-
zione delle Pandette fiorentine 
(Iustiniani Augusti Pandectarum 
Codex Florentinus, a cura di A. 
Corbino - B. Santalucia, Firenze, 
Olschki, 1988, voli. I—II) veniva 
formulato dai curatori, nella 
presentazione dell'opera, l 'au-
spicio che l'iniziativa non rima-
nesse un episodio isolato ma costituisse 
l'incipit di una serie di riproduzioni di co-
dici e documenti, patrimonio della scienza 
romanistica, difficilmente accessibili allo 
studio diretto ed esposti all'usura del tempo; 
un auspicio che oggi, finalmente, si traduce 
in evento concreto con la realizzazione — 
che qui presentiamo — della nuova ripro-
duzione fotografica del Codex rescriptus X V 
(13) contenente le Institutiones di Gaio. 

[...] Nel corso dell'ultimo decennio 
l 'obbiettivo di consentire alla comuni-

manoscritto — sottraendo, al 
contempo, l'antico documento 
al rischio di una sua inutiliz-
zabilità futura, conseguenza 
del progressivo ed inesorabile 
processo di deterioramento in 
atto - ha trovato una più con-
creta possibilità di attuazione, 
grazie alla sintonia progettuale 

instauratasi tra gli sforzi di ricerca all'uopo 
indirizzati da un gruppo di studiosi italiani 
e la laboriosa e proficua attività di indagine 
scientifica e paleografica autonomamente 
intrapresa da Filippo Briguglio — e con-
dotta avvalendosi di innovativi metodi di 
acquisizione ed elaborazione di immagini 
in forma digitale e successivo processo di 
editing digitale delle stesse - finalizzata 
alla separazione delle diverse e sovrapposte 
scritture presenti nel codice ed al recupero 
della scriptura prior gaiana». 

D a l l a Premessa di ISABELLA PIRO tà scientifica una migliore lettura del 

The Codex Rescriptus XV naturai process of deterioration threatened to deprive the scholars 
of the access to this precious document. Through the collaboration between a group of Italian re-
searchers and Filippo Briguglio, who carefully studied the text under a palaeographic point of view, 
the Gai Codex Rescriptus is finally available in a perfect photographic reproduction, created with 
the help of the most modem tools of digitai acquisition and processing. 

M e m o r i e vive. Testi Antichi R e c u p e r a t i , voi. 1 
2012, c m 21,5 x 29, v in-324 pp. a colori (facsimile del manoscritto originale). 

Rilegato in seta. € 220 ,00 [ISBN 978 88 222 6172 4] 
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BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

C A T A L O G O D E L F O N D O 
E N N I O C O R T E S E 

MANOSCRITTI, INCUNABOLI E CINQUECENTINE 
A CURA DI 

ALESSANDRA CASAMASSIMA 

P r i m o v o l u m e del C a t a -
l o g o del F o n d o E n n i o C o r -
tese, relativo a manoscr i t t i , 
i n c u n a b o l i e c i n q u e c e n t i n e 
c o m p r e s e nel la b i b l i o t e c a 
ant ica del professor C o r t e s e , 
s t o r i c o del d ir i t to di fama 
in ternaz iona le . 

R e c e n t e m e n t e acquisita 
dal Senato , la raccol ta p r i -
vata di E n n i o C o r t e s e ha 
p e r m e s s o di realizzare un 
i m p o r t a n t e proge t to culturale c h e fa de l -
la B i b l i o t e c a «Giovanni Spadol ini» una 
i s t i tuzione di r i f e r i m e n t o per gli studiosi 
di d i r i t to c o m u n e e propr io grazie alla 
presenza, presso la sede di Piazza della 
M i n e r v a , della più c o m p l e t a raccol ta 
di font i per la storia del dir i t to , e della 

re la t iva l e t t e r a t u r a a n c h e 
in ternaz iona le . 

Sei indic i c o r r e d a n o il v o -
l u m e e p e r m e t t o n o l 'accesso 
alle intestazioni pr incipal i e 
secondar ie , ai luoghi di s tam-
p a c i t ipograf i , edi tor i , l ibrai, 
agli anni di p u b b l i c a z i o n e , ai 
destinatari delle let tere dedi -
c a t o r i e e ai possessori . U n a 
corposa bibl iograf ia f inale dà 
c o n t o della let teratura citata 

nel v o l u m e . N e l D V D allegato è c o m -
presa la f o t o r i p r o d u z i o n e dei frontespizi 
delle ediz ioni censite . Seguirà un s e c o n -
do t o m o dedicato alle ediz ioni dei secol i 
X V I I - X I X , per un totale di oltre mil le 
ediz ioni , c h e cos t i tu i scono la sez ione 
ant ica del F o n d o C o r t e s e . 

First volume of the Catalogue of the Ennio Cortese Archive dedicateci to the manuscripts, incunables and XVI 
century books kept in the professor) private library, recently acquired by the Senate Library.The volume includes six 
indexes, a rich bibliography and a DVD containing the title pages of the collected works. The second volume will 
catalogue the more than 1000 XVII-XIX century editions, completing the rare books section of the Cortese archive. 

Alessandra Casamassima, nata a Roma nel 1969, laureata in lettere presso l'Università degli studi «La 
Sapienza» con una tesi in codicologia, diplomata in archivistica presso la Scuola Vaticana, e in archivistica, 
paleografia e diplomatica presso la Scuola dell'Archivio di Stato di Roma, dal 1997 lavora presso la Biblioteca 
del Senato della Repubblica occupandosi della gestione, valorizzazione e conservazione dei fondi antichi 
manoscritti e a stampa. Presso la casa editrice Leo S. Olschki ha già pubblicato l'VIII volume del Catalogo della 
Raccolta di statuti (1999) e il Catalogo del Fondo Filippo Vassalli (2000), in collaborazione con Sandro Bulgarelli. 

2012 , c m 21 x 30, x x - 4 2 8 pp. c o n 64 taw. f.t. a co lor i . R i legato . € 120 ,00 
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N U O V I M A E S T R I E A N T I C H I T E S T I 
UMANESIMO E RINASCIMENTO 

ALLE ORIGINI DEL PENSIERO MODERNO 
Atti del convegno internazionale di studi in onore di Cesare Vasoli (Mantova, 1-3 dicembre 2010) 

A CURA DI 
STEFANO CAROTI E VITTORIA PERRONE COMPAGNI 

Gli Atti raccolgono gli inter-
venti del Convegno con il quale 
colleghi, allievi e amici hanno 
inteso rendere omaggio al lungo 
impegno culturale e didattico di 
Cesare Vasoli. I contributi sono 
dedicati ai temi di ricerca che 

The proceedings collect the papers of 
the conference organized by colleagues, 
students and friends to pay homage to 
Cesare Vasoli's long cultural and didactic 

i Nuovi M A E S T R I ; 
; E A N T I C H I T E S T I < 

hanno costituito il centro dell'at-
tività dell'illustre studioso: le 
biblioteche private, il platonismo 
fiorentino, i dibattiti sulla logica 
e sulla retorica, la morale e la po-
litica nel Cinquecento, il r inno-

[ vamento del pensiero scientifico. 

! themes that represent the core of the il-
I lustrious scholar's activity:private librar-
f ies, Fiorentine Platonism, the debates on 

logie and rhetoric, moral and politics in 
commitment. The contributions tackle the research the XVI1' century, the renewal of scientific thought. 

SOMMARIO 
Introduzione • MICHELE CILIBERTO, Cesare Vasoli interprete del Rinascimento • MICHAEL J . B . ALLEN, 

Eurydice in Hades: Fiorentine Platonism and an Orphic Mystery • MARCO BERTOZZI, Giovanni Pico, 
Gemisto Pletone e l'imperatore Giuliano: una strana alleanza • SEBASTIANO GENTILE, Considerazioni 
attorno al Ficino e alla prisca theologia • GIUSEPPE GARDONI, Libri e uomini di corte a Mantova fra Tre e 
Quattrocento «JAMES HANKINS, Modem Republicanism and the history of Republics • STEFANO CAROTI, 

La filosofia nelle università italiane: spinte dinamiche e resistenze nel dibattito sulla intensio e remissio 
(secoli XV-XVI) • STÉPHANE TOUSSAINT, Kristeller, Garin e l'Umanesimo. Appunti ritrovati • FRANCO 

BACCHELLI, Appunti sulla prima fortuna basileese e francese dello Zodiacus vitae del Palingenio • SIMONE 

FELLINA, Cristoforo Landino e le ragioni della poesia: il dissenso con Marsilio Ficino sull'origine della pia 
philosophia • VITTORIA PERRONE COMPAGNI, Machiavelli metafìsico • ELISABETTA SCAPPARONE,JM« 

Bodin e la felicità futura' : salvezza e immortalità nel Colloquium Heptaplomeres • ANNA LAURA P U -

LIAFITO BLEUEL, Strategie retoriche? Metafora ed esempio nella filosofìa naturale di Francesco Patrizi • G E R -

MANA ERNST, La splendente immagine di Dio. Spiritus e Mens nell'Ethica di Campanella • MAURIZIO 

TORRINI, Il Rinascimento nell'orizzonte della nuova scienza • MARIE-DOMINIQUE COUZINET, Aspetti 
dell'eredità di Pietro Ramo nell'opera di Jean Bodin • MARIA MUCCILLO, Platonismo e anti platonismo 
nel tardo Rinascimento: echi di dottrine patriziane negli scritti di Paolo Beni e Giovanni Battista Crispo di 
Gallipoli • ENRICO PERUZZI , Keplero e la natura degli enti matematici • MARCO SGARBI, La presenza 
dell'aristotelismo padovano in Inghilterra (1589-1689) • Indice dei nomi • Indice fonti manoscritte. 

Ingenium, voi. 17 
2012, c m 17 x 24, v m - 4 5 8 pp. c o n 2 figg. n.t. € 4 5 , 0 0 
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A L L E O R I G I N I 
D E L L A D E M O C R A Z I A M O D E R N A 

I FONDI ANTICHI E RARI NELLA BIBLIOTECA BASSO 
(XVI-XIX SEC.) 

A CURA DI 
MIRELLA FAILLA E MERCEDES SALA 

PREMESSA DI 

LUCIA ZANNINO 

I fondi descritti sono parte 
della bibl ioteca personale di 
Lel io Basso, donata a l l 'omo-
nima Fondazione Lel io e Lisli 
Basso-Issoco. 

II catalogo comprende la 
descrizione di un gruppo di 
o p e r e dei m o n a r c o m a c h i e 
poi di rare edizioni di opere 
di autori che nel Se icento e  
Se t tecento si dedicarono al di-
battito sullo Stato, contr ibuirono alla tra-
sformazione delle concezioni giuridiche, 
prefigurarono un m o n d o senza ingiustizie 
elaborando le pr ime dottrine «socialiste»; 
esemplari di opere dei precursori del l 'e-
c o n o m i a ortodossa moderna (fisiocratici) 
e dei loro critici , degli enciclopedisti e 

dei philosophes, degli autori di 
viaggi immaginari . S o n o de-
scritte testimonianze delle lotte 
polit iche e religiose dell 'epoca 
e della condiz ione operaia sotto 
la monarchia francese nei secoli 
X V I I e X V I I I , n o n c h é le opere 
pr inc ipal i c h e t e s t i m o n i a n o 
l 'attacco portato alla m o n a r -
chia dalla corrente intellettuale 
formatasi i n t o r n o alla metà del 

sec. X V I . In alcune di queste opere viene 
teorizzata la sovranità popolare o trova una 
prima espressione la teoria contrattualisti-
ca, feconda di sviluppi nel Set tecento. Allo 
stesso tema si riallacciano gli esponenti 
della Fronda. E presente anche la descri-
zione di un prezioso fondo sulle utopie. 

The collection here described is part of Lelio Basso's private library, dotiated to the homonymous 
Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco. The catalogne includes the description of precious books 
published between the XVI and the XIX centuries: works by monarchomachs, utopists, physiocrats, 
encyclopédistes and authors of imaginary travels; documents of the politicai and religious conflicts 
and of the condition of the working class under the French monarchy (XVII-XVIII centuries). 

Biblioteca di bibliografia italiana, voi. 194 
2012, c m 17 x 24, x v i - 1 6 2 pp. € 25 ,00 
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SOCIÉTÉ INTERNATIONALE LEON BATTISTA ALBERTI 

ALBERTIANA 
con il patrocinio dell' « sous le patronage de V « under the patronage of 

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
Comitato di redazione « Comité de Rédaction * Executive Commitee (Editorial) 

J. Bartuschat • A.G. Cassani • G. Crevatin • M. Faini • T. Golsenne • R Guérin • R Hicks 
A. Piccardi • B. Prévost • P. Roman • M. Scarabelli 

Coordinamento editoriale Coordination éditorial « Editorial Co-ordination 
M. Brock • F. Furlan • B. Prévost • M. Scarabelli 

Coordinamento generale •> Coordination generale • General Co-ordination 
FRANCESCO FURLAN 

• V O L U M E X I V , 2011 • 

In memoriam: Gugl ie lmo G o r n i (1945-2010) , di G . T a n t u r l i 

B I B L I O G R A F I A DEGLI SCRITTI DI G U G L I E L M O G O R N I ( 1 9 6 9 - 2 0 1 2 ) 

S A G G I & S T U D Ì • É T U D E S • A R T I C L E S 

F. F u r l a n , Per un ritratto dell'Alberti • M . M c L a u g h l i n , Alberti's Canis : Structure and 
sources in the portrait of the artist as a Renaissance dog • B . P r é v o s t , Les politiques de la 
peinture: Multitude, partage et plaisir selon Alberti • A . G . C a s s a n i , Leon Battista Alberti: 
«conservatore» 0 «distruttore»? 

M I S C E L L A N E A 

F.P. D i T e o d o r o , Quel(s) Vitruve? Le D e architectura au début du XVV siècle à la lumière 
de la traduction de Fabio Calvo pour Raphael -1. B o u v r a n d e , Une spécificité de la peinture 
vénitienne du C i n q u e c e n t o : les culs-de-four dorés • C . C a m p a g n e - I b a r c q , La Vénus 
d ' U r b i n : Une courtisane philosophique? 

N O T E S & D O C U M E N T S • D O C U M E N T I & N O T E 

A . G . C A S S A N I , Momo e le invenzioni «imperfette»: Note aggiuntive alla fabula di Esopo Zevc, 
KAÌ npopriOeùq KAÌ 'A0qv& m i Mcòpoq nelle interpretazioni di Luciano, Alberti e Leopardi • 
S . L A B A R B E R A , Una recente edizione dei C a r m i n a del Filelfo: Discussioni e nuove proposte 

R E C E N S I O N I • R E C E N S I O N S • R E V I E W S 

R É S U M É S • R I A S S U N T I • S U M M A R I E S 

I n d e x c o d i c u m m a n u s c r i p t o r u m • L e o n i s B a p t i s t a e A l b e r t i o p e r u m 
I n d e x N o m i n u m 

M . Scarabelli et O. Schiavone curantibus 
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MONICA CIOLI 

IL F A S C I S M O E L A 'SUA' A R T E 
DOTTRINA E ISTITUZIONI 

TRA FUTURISMO E NOVECENTO 

L'Autr ice affronta le v i -
cende che hanno caratteriz-
zato la prima metà del ' 9 0 0 
in Italia, parlandoci dell 'arte 
e dell 'architettura del V e n -
tennio, o megl io degli influssi 
reciproci e delle affinità fra il 
l inguaggio poli t ico e quello 
culturale. «L'idea di partenza 
era quel la di analizzare il 
futurismo per capire megl io 
il fascismo» spiega la studio-
sa, il cui testo prende le mosse dal m i t o 
di un'Italia rigenerata, «creatrice di una 

stessa del l 'avanguardia i ta-
liana e che il reg ime fascista 
farà suo. Arte e politica v o -
gl iono entrambe educare e 
formare un nuovo individuo. 
La scienza sta al cuore di 
questo r ivo luz ionar io p r o -
getto : strettamente connessa, 
dapprima, allo sviluppo t e c -
n o l o g i c o e al m o n d o delle 
macchine , diverrà poi viat ico 
per il superamento, anzitutto 

morale, della materia. L'interesse del v o -
lume sta anche nel tentativo di dare signi-

m o d e r n a civiltà», m i t o insito ne l l 'or ig ine Acato pol i t ico-cost i tuzionale a tutto ciò. 

The theme of the hook is the system of relationships between theory and artistic production, 
as well as between knowledge and politicai practice during the Fascisi period. Using an originai 
methodology, the Author gives a political-constitutional meaning to forms of cultural expression 
usually considered external to politics in a strict sense. The intertwining of art, science and politics 
during the Fascist Period provides a new perspective on the meaning of Fascist totalitarianism. 

Monica Cioli insegna «Storia della politica europea e internazionale» presso la Facoltà di Sociologia 
dell'Università degli Studi di Trento. È stata assistente presso l'Istituto Storico dell'Università di Berna, ha 
conseguito il Dottorato di ricerca in Storia in Germania (Università di Kassel) e ottenuto una borsa di 
studio postodottorato nell'ambito del Dottorato Internazionale «Comunicazione politica dall'antichità al 
X X secolo» (Università di Francoforte, Innsbruck, Bologna,Trento, Pavia). Fra le pubblicazioni principali 
si ricordano Pragmatismus und Ideologie. Organisationsformeti des deutschen Liberalismus zur Zeit der Zweiten 
Reichsgrundung (1878-1884), Berlin, Duncker & Humblot, 2003 e Un Congresso intemazionale di fisica: l'or-
ganizzazione della scienza nella costruzione dello Stato fascista, in Fascismo e scienza. Le celebrazioni voltiane e 
il Congresso internazionale dei Fisici del 1927, a cura di A. Gamba e P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 2005. 

Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. 
Collana «Inediti», voi. 2 

2011, c m 15 x 2 i , x x v i - 3 6 6 pp. c o n 16 t a w . f.t. € 3 6 , 0 0 
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T O D O M O D O 
RIVISTA INTERNAZIONALE DI STUDI SCIASCIANI 

A JOURNAL OF SCIASCIA STUDIES 
FONDATA NEL 2011 DA FRANCESCO IZZO 

Direzione editoriale / Editors in Chief 
AMICI DI LEONARDO SCIASCIA 

todomodo@amicisciascia.it • www.amicisciascia.it • www.olschki. it/riviste/todomodo.htm 

c m 17 X 24 A N N U A L E • A N N U A L issn 2 2 4 0 - 3 1 9 1 
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V O L U M E I - 2011 

FRANCESCO IZZO, Al dilettante 
C I R I L ZLOBEC, Leonardo Sciascia, in memoriam / In memoriam Leonardu Sciasti 

R A S S E G N A / RE VIE W E S S A Y S . Leonardo Sciascia Colloquia, I. L'etica del potere per 
Leonardo Sciascia. M A R K C H U - RENATO ALBIERO, Introduzione • RENATO ALBIERO, Apertura 
dei lavori • MARCO CARAPEZZA, L'opacità linguistica del potere • CLAUDE AMBROISE, Lettera, lettera-
to, letteratura • GIORGIO LONGO, L'etica della reversibilità: Sciascia e la tradizione letteraria siciliana • 
M A R K C H U , L'etica del potere: Sciascia e i suoi eredi giallisti • VALTER VECELLIO, Il dovere della memoria 
• M I G U E L GOTOR, Sciascia, /'Affaire Moro e le lettere dalla prigionia • EMANUELE MACALUSO, Sciascia 
e il Partito Comunista • FRANCESCO Izzo, Un intellettuale tra virgolette • BRUNO PISCHEDDA, Il pesce 
volante: Sciascia e la stagione del secondo impegno • FELICE CAVALLARO, Un eretico tra giornali e politica 
• MASSIMO BORDIN, Conversazione con Adriano Sofri • Dibattito. 
L E T T U R E / READINGS. L e opere di Sciascia . Passato e futuro. CLAUDE AMBROISE, L'e-
dizione delle «Opere» nei «Classici Bompiani» • MARIO ANDREOSE, Sciascia nei «Classici» • PAOLO 
SQUILLACIOTI, Nella «nave Argo» diAdelphi. Un viaggio nell' opera di Sciascia • MARCELLO FOIS, Un 
cinquantenne informa. Introduzione al cinquantenario de «Ilgiorno della civetta». 
S T U D I E R I C E R C H E / STUDIES AND RESEARCH. ANDREA MAORI, L'Archivio Sciascia 
a Radio Radicale • VALTER VECELLIO, Sciascia a Radio Radicale • MARZIA FAIETTI, Linee virtuose in 
bianco e nero • PAOLO SQUILLACIOTI, Da Lagandara a Proust. Un percorso tra immagini e letteratura. 
P E R S I E R I T R O V A T I / LOST & FOUND. FABIO MOLITERNI, Sciascia, Bodini e «l'unità cultu-
rale» mediterranea • IVAN PURO, Altri ritagli, altri cruciverba: materiali per una storia della collaborazione 
di Sciascia a «La Stampa». 
C O N T R A D D I S S E E S I C O N T R A D D I S S E / DISCUSSIONS. «Il Gattopardo» uno e due. 
SALVATORE FERLITA, Il romanzo della discordia • GIOACCHINO LANZA TOMASI, Un incontro mancato • 
N U N Z I O ZAGO, Sciascia e «Il Gattopardo». 
T R A D U Z I O N I / TRANSLATIONS. GILLIAN ANIA, The Englished Sciascia:Translations, 1960-2010. 
R E C E N S I O N I / BOOK REVIEWS. EMANUELE MACALUSO, Leonardo Sciascia e i comunisti 
(Achille Occhetto) • MARIO FRANCESCONI - MARZIA FAIETTI, Indizi: cartella Omaggio a Sciascia 
(Carlo Sisi) • RENATO MARTINONI, Troppo poco pazzi. Leonardo Sciascia nella libera e laica Svizzera 
(Arnaldo Bruni, Bruno Pischedda, Claude Ambroise). 
I C O N O G R A F I A / ICONOGRAPHY. GIOVANNA LOMBARDO, L'immagine come soglia. Le co-
pertine dei libri di Sciascia • Pubblicazioni ricevute e postillate / Publications received with short 
comments • Libri sciasciani, 2009-2011 / Books on Sciascia, 2009-2011 - Tavole / Plates. 
ALLEGATO / SUPPLEMENT. Sciascia nell'archivio di Radio Radicale (DVD).A cura di Andrea Maori. 

ABBONAMENTO ANNUALE / YEARLY SUBSCRIPTION (UN FASCICOLO / ONE ISSUE) 
Istituzioni / Institutions € 85,00 (Foreign € 102,00) 

Privati / Individuals € 65,00 (Foreign € 85,00) 
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LUDOVICO ANTONIO MURATORI 

C A R T E G G I 
CON 

G A B R I E L L O D A S. F U L G E N Z I O 
... G E N T I L I 

A C U R A D I 

E N N I O F E R R A G L I O 

V e n g o n o pubbl ica t i i 
carteggi tra Muratori e cin-
quantaquattro c o r r i s p o n -
denti, fra i quali si segnalano 
soprattutto quelli con alcuni 
esponenti di spicco della 
cultura italiana del X V I I I 
secolo, quali Giulio Antonio 
e Paolo Gagliardi, Antonio 
Gatti, Giovanni Battista Ga-
spari,Vincenzio Maria Gau-
dio, A n t o n i o Genovesi . I 
temi dominanti dei carteggi sono quelli 
tradizionali muratoriani: la ricerca storica, 
il lavoro preparatorio e le edizioni delle 
opere delVignolese e dei corrispondenti, 
lo smercio dei libri, l 'eco delle controversie 
e dei dibattiti eruditi, scientifici e filologi-

ci che hanno segnato la storia 
del pensiero e della cultura 
del secolo dei Lumi italiano. 

Accanto al profilo cultu-
rale e intellettuale emerge, 
c o m e di c o n s u e t o nella 
varietà dei carteggi finora 
editi nelVEdizione nazionale, 
anche il profilo di Mura-
tori sacerdote, archivista e 
b ib l io tecar io ducale, i m -
pegnato non di rado nella 

funzione di intermediario in questioni di 
natura privata e familiare. 

Completano il volume alcune ap-
pendici di lettere indirizzate ad altri 
corrispondenti e solo in seconda battuta 
trasmesse al Vignolese. 

These are the letters Muratori exchanged with fifty-four correspondents, among which 
those exchanged with Giulio Antonio and Paolo Gagliardi, Antonio Gatti, Giovanni Battista 
Gaspari, Vincenzio Maria Gaudio and Antonio Genovesi stand out. The main themes of the 
letters are historical research, preparatory work and editions of works, hook selling, controversies, 
scholarly, scientific and philological debates, along with personal or family matters. 

Centro di Studi Murator iani , M o d e n a . 
Edizione Nazionale del Car tegg io di L . A . Murator i , voi. 19 

2012, cm 21,5 x 30,5, 554 pp. € 110,00 
[ ISBN 9 7 8 8 8 2 2 2 6 1 3 5 9 ] 

CASA EDITRICE 
Casella postale 66 « 50123 Firenze 

EMAIL: i n f o @ o l s c h k i . i t • p r e s s o f f i c e @ o l s c h k i . i t \L .S. 

LEO S . OLSCHKI 
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
o r d e r s @ o l s c h k i . i t • INTERNET: w w w . o l s c h k i . i t 

Tel. (+39) 055.65.30.684 \0 / Fax (+39) 055.65.30.214 

mailto:info@olschki.it
mailto:pressoffice@olschki.it
mailto:orders@olschki.it
http://www.olschki.it


• 1842 • 
ARCHIVIO STORICO 

ITALIANO 
Trimestrale, diretto da Giuliano Pinto 
Istituzioni € 115,00 (Privati € 84,00) 

Institutions € 143,00 (Indiriduals € 1 13,00) 
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LA BIBLIOFILIA 
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E DI BIBLIOGRAFIA 
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FRANCOFONIA 
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IL SAGGIATORE MUSICALE 
RIVISTA S E M E S T R A L E DI M U S I C O L O G I A 

Diretto da Giuseppina La Face Bianconi 

Istituzioni € 99,00 (Privati € 74.00) 

Institutions € 132,00 (Indiriduals € 104,00) 
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• 1946 * 
SCRIPTORIUM 
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[iSSN I97I-6052] 

• 1992 • 
GEOGRAPHIA ANTIQUA 
RIVISTA DI G E O G R A F I A STORICA 

DEL M O N D O A N T I C O 
E DI STORIA D E L L A G E O G R A F I A 

Diretto da Francesco Prontera 
Voi. X X I (2012): 

Istituzioni € 1 15 ,00 (Privati € 80,00) 
Institutions € 130,00 (Indiriduals € 100,00) 

[iSSN 1 1 2 1 - 8 9 4 0 ] 

• 1985 • 
I TATTI STUDIES 

ESSAYS IN T H E R E N A I S S A N C E 
Biennale, diretto da Caroline Elam 

Voi. X I V : Istituzioni € 90,00 (Privati € 70,00) 
Institutions € (39,00 (Indiriduals € 80,00) 

[ISSN 0393-5949] 
• I987 • 

NUOVI ANNALI DELLA 
SCUOLA SPECIALE PER 

ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI 
Diretto da Alberto Petrucciani 

Voi. X X V I (2012): 
Istituzioni € 90,00 (Privati € 70,00) 

Institutions € 105,00 (Indiuiduals € 90,00) 
[iSSN 1122 07751 

. 1950 • 
RINASCIMENTO 

RIVISTA DELL'ISTITUTO N A Z I O N A L E 
DI STUDI SUL R I N A S C I M E N T O 

Diretto da Michele Ci l iberto e Cesare Vasoli 
Voi. L I I (2012): 

Istituzioni € 100,00 (Privati € 95,00) 
Institutions € 122,00 (Indiriduals € 105,00) 

[iSSN 0080-3073] 
• 1903 • 

RIVISTA D'ARTE 
P E R I O D I C O I N T E R N A Z I O N A L E DI STORIA 

DELL'ARTE M E D I E V A L E E M O D E R N A 
V serie a cura di W Bulst, F. Cappelletti, G.B. Fidanza, 

F.F. Mancini, A.Tomei, PG.Toidella, R.Vaiese 
Istituzioni € 85,00 (Privati € 65,00) 

Institutions € 102,00 (Indiuiduals € 8s,oo) 
[is'sN : 1 22-0732] 

• 1967 • 
STUDI DI 

LETTERATURA FRANCESE 
RIVISTA E U R O P E A 

Diretto da Giovanni Doral i 
Voi. X X X V - X X X V I (2010-2011) 
(solo cartaceo - no online version): 

Istituzioni e privati € 60,00 
Institutions and Indiriduals € 60,00 

[iSSN 0585-4768) 
• i960 • 

STUDI SECENTESCHI 
Diretto da Martino Capucci e Davide Conrier i 
Voi. L I V (2013): Istituzioni/Institutions € 93,00 

(Privati / Indiriduals € 71,00) 
[ISSN OO81-6248J 

• 2011 • 
TODOMODO 

RIVISTA I N T E R N A Z I O N A L E 
DI STUDI SCIASCIANI 

Diretto da F. Izzo, C . Fiaschi, M . C h u 
Istituzioni € 85,00 (Privati € 65,00) 

Institutions € 102,00 {Indiriduals '€" 85,00) 
[ISSN 2240-3 19 1 ] 

• 2012 • 
ARCHIVUM MENTIS 

STUDI DI FILOLOGIA 
E L E T T E R A T U R A UMANISTICA 

Diretto da Claudio Gr igg io e Paolo Viti 
Istituzioni € 63,00 (Privati € 48,00) 

Institutionsjò,6o (Indiriduals € 58,00) 
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