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CRONACHE DELLA FONDAZIONE 





I . R E L A Z I O N E P E R L ' A N N O 2 0 1 0 

Premessa 

Le conseguenze della crisi economica mondiale e la necessità interna di 
non aggravare il pesante debito pubblico si sono riflettute sul bilancio della 
Fondazione. Pur in condizioni di crescenti difficoltà economiche, la Fondazio-
ne Einaudi non solo ha garantito la continuità dei propri servizi, ultimando 
dei progetti sostenuti da specifici finanziamenti e promovendo convegni, se-
minari e presentazione di volumi, ma ha ulteriormente ampliato gli orari di 
apertura al pubblico della biblioteca. 

Per un istituto come la Fondazione Luigi Einaudi, che attinge le risorse da 
fonti contributive in gran parte facoltative con l'obiettivo di corrispondere 
adeguatamente ai propri fini statutari, la costanza e regolarità nel tempo dei 
finanziamenti è indispensabile. Deve infatti garantire la gestione e l'arricchi-
mento delle raccolte archivistiche e bibliotecarie, il sostegno ai giovani, la pro-
grammazione di non episodiche iniziative culturali, la stabilità e l'efficacia dei 
servizi. 

Il quadro complessivo delle risorse disponibili ha consentito alla Fonda-
zione, grazie soprattutto alle economie interne che peraltro non hanno intac-
cato i settori istituzionali, di mantenere quasi intatta la capacità di iniziativa. 
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1 . L A BIBLIOTECA E L 'ARCHIVIO 

1.1. La Biblioteca 

La Biblioteca nel 2010 ha continuato, pur con l'esiguo personale, ad esse-
re aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 9 . 0 0 alle 1 9 . 0 0 , 

permettendone l'utilizzo a numerosi visitatori (circa 6.000 presenze) che, da 
quest'anno, hanno potuto usufruire dell'accesso libero e gratuito alla rete 
internet, grazie all'installazione della connessione WI-FI nella sala di consul-
tazione. L'entità delle richieste 'remote' (via posta elettronica, fax e telefono) è 
risultata in costante aumento ed ha aumentato il carico di lavoro per i servizi 
di reference e di document delivery. A metà anno è stato eseguito un conteggio 
dei metri lineari occupati dal materiale librario che riempie sette chilometri di 
scaffalature (la distanza, per chi conosce Torino, tra piazza Castello e la Fiat 
Mirafiori). 

La consueta attività di catalogazione dei nuovi libri acquisiti e dei volumi 
posseduti prima del 1992, anno in cui la biblioteca ha aderito al Servizio Bi-
bliotecario Nazionale (S.B.N.), è proseguita, seppur a rilento in seguito alla 
riduzione dell'attività della catalogatrice a progetto. Complessivamente nel 
corso del 2 0 1 0 sono state catalogate 3 . 3 9 6 monografie (cfr. SBN PRODUZIONE, 

Monitoraggio mensile attività gestionale delle biblioteche) e circa 1 7 5 . 0 0 0 sono 
i titoli della Biblioteca attualmente visibili via internet. 

Informatizzazione 

I i i r T-ij-n r-i|~n iryn - i r p r-yiri r-f-ri r f n rT|T! ri 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

L'acquisto di libri si è ulteriormente ridotto (908 unità), ma è proseguita la 
politica di cambi e doni (in particolare di autori che hanno utilizzato in questi 
anni materiali della Biblioteca e dell'Archivio storico), permettendo di acces-
sionare 2.768 monografie nuove. 
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Acquisizione volumi 
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Anche gli abbonamenti alle testate di riviste sono leggermente calati, atte-
standosi su 937 periodici correnti (con un totale di 3.747 testate, tra periodici 
in corso, terminati e non continuati). 

Periodici 

1 "V s ] 

"È1 rn ni ni ni I 
2006 2007 2008 2009 2010 

Italiani 428 416 402 392 367 

Stranieri 607 601 583 571 563 

Bilanci 247 115 7 7 7 

Terminati/Non continuati 1869 1953 1942 2133 2176 

Sul mercato librario antiquario non è stato fatto alcun acquisto, ma so-
no state catalogate alcune delle opere del XVIII secolo provenienti dalla bi-
blioteca personale di Franco Venturi, donate lo scorso anno dalla famiglia: 
A.F. A D A M I , Raccolta di leggi e statuti su ipossessi, ed acquisti delle mani-morte 
con varie dissertazioni di celebri autori..., Venezia, A. Graziosi, 1767; B**, L'a-
pocalypse d'un jésuite, ou relation véritable d'un voyage merveilleux du 
T.R.P.B?** à Lisbonne, La Flèche, I.-X. Ziple, 1 7 6 1 ; G.-F. B E R T H I E R , Recueil 
de lettres, sur la doctrine et l'institut des Jésuites, s.n.t. [ 1 7 6 3 ? ] ; P. C A B U T , Let-
tre d'un ami de la vérité à ceux qui ne baissent pas la lumière; ou réflexions cri-
tiques sur les reproches faits à la Società de Jesus, relativement à la Doctrine [Pa-
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rigi, 1762?], attribuita anche a P.C. Frey de Neuville; A. CAPECE M I N U T O L O , 

Epistola ovvero riflessioni critiche sull'opera dell'avvocato fiscale signor d. Nico-
la Vivenzio intorno il servizio militare dei baroni in tempo di guerra, Napoli, 
1796; L. DIODATI, Memorie della vita di Domenico Diodati, Napoli, G.M. Por-
celli, 1815; Francia (Royaume de France, ...-1792), Code de la librairie et im-
primerle de Paris, ou conférence du règlement arrèté au Conseil d'État du roy, le 
28 février 1723, Paris, aux dépens de la Communauté, 1744; Francia (Royau-
me de France, ...-1792). PARLEMENT DE PARIS , Arrests de la Cour de Parlement, 
portant condamnation de plusieurs livres & autres ouvrages imprimés. Extrait 
des registres de Parlement du 23 janvier 1759, Paris, P.-G. Simon, 1759; A. GE-
NOVESI, Universae christianae theologiae elementa dogmatica, historica, criti-
ca..., Editio tertia... Venetiis, Typis Jo. B. Pasquali, 1787,2 voli.; A. GENOVESI, 

Delle scienze metafisiche per gli giovanetti, dell'ab. **, Napoli, Stamperia Simo-
niana, 1767; A. GENOVESI, Elementorum artis logico-criticae libri 5, Neapoli, 
typis atque expensis P. Palumbo, 1745; Le jésuite mal defendu; à l'abbé Piateli 
ou dispute entre M. Brokter ... & M. l'abbé Tusselein ... au sujet de la réponse 
des RR. Pères Jésuites, à l'ouvrage intitulé: Idée générale des vices principaux de 
l'institut des Jésuites, & c., s.n.t. [dopo il 1761]; Lettera di risposta ad un amico 
sopra l'opera intitolata Autorità legittima de' vescovi e sovrani..., 1771; Lettre 
d'un évèque à un de ses confrères, assemblés à Paris par ordre du roi, pour don-
ner leur avis a S.M. sur quatre points concernant l'affaire des jésuites, s.n.t. [do-
po il 1740]; Lombardia (Regno Lombardo-Veneto, 1815-1859), Regolamento 
e tariffa per li dazi della mercanzia nella Lombardia austriaca, Milano, Stampe-
ria del fu A. Agnelli, 1786; A. MONTAGNACCO, Confermazione del ragionamen-
to intorno ai beni temporali delle Chiese ecc. indirizzata agli autori dello scritto, 
che ha per titolo Le mani morte ossia Lettera all'autore del ragionamento divisa 
in cinque lettere e in due parti, edizione seconda. Venezia, A. Zatta, 1767-
1768, 2 voli.; A. MONTAGNACCO, Ragionamento intorno a' beni temporali pos-
seduti dalle chiese, dagli ecclesiastici, e da quelli tutti, che si dicono Mani morte 
..., Venezia, Stamperia di C. Palese, 1766; A. MONTANARI , Sistema del gius na-
turale trattato dal sig. conte Antonio Montanari... con la raccolta degli opuscoli 
editi ed inediti controversi in Verona sopra tale soggetto, Verona, M. Moroni, 
1762; Napoli (Regno di Napoli, 1282-23 gennaio 1789), Dizionario delle leggi 
del Regno di Napoli tratto da fonti delle costituzioni, capitoli, riti, arresti, pram-
matiche, novelle costituzioni, dispacci, e consuetudini di Napoli..., Napoli, V. 
Manfredi, 1788, 4 voli.; G.A. SANGALLO, Saggio compendioso della dottrina 
di Giustino Febbronio e confutazione della medesima aggiontavi un'apologia 
in favore dei ceti religiosi, la confutazione del libro intitolato Storia dello stabi-
limento dei monaci mendicanti..., Luca [sic], 1770,2 voli.; A. SANTELLI, Ragio-
namento del promotor fiscale della Real corona sopra la qualità feudale de' be-
nefici di real padronato, Napoli, 1796; Stato Pontificio, Editto generale sulle 
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gabelle alle dogane dei confini dello Stato Pontificio colla nuova tariffa propor-
zionale per l'esigenza delle medesime gabelle tanto ai confini, quanto alla città di 
Roma, Roma, Stamperia della Rev. Camera Apostolica, 1786; Stato Pontificio, 
Editto sopra la formazione del catastro o Allibrazione universale del terratico 
nelle cinque Provincie dello Stato Ecclesiastico, Roma, Stamperia della Rev. Ca-
mera Apostolica, 1777; Témoins à entendre dans la cause des Jésuites [Paris, 
1 7 6 2 ] ; G . T O A L D O , Della vera influenza degli astri sulle stagioni e mutazioni 
di tempo. Saggio meteorologico..., Nuova edizione..., Padova, Stamperia del 
Seminario, 1781; Versuch einer Abhandlung vom Eigenthum derBauern, nach 
Anleitung einer Frage. Riga, J.F. Hartknoch, 1770; N. Vivenzio, Del servizio 
militare de' baroni nel tempo di guerra..., Napoli, Stamperia Simoniana, 1796. 

Nel corso dell'anno gli eredi di Filippo Arrigo hanno donato la collezione 
di libri appartenuta al consigliere provinciale torinese, ricca di materiale sulla 
storia del Piemonte e sul liberalismo. 

Grazie all'erogazione di un contributo della Regione Piemonte, si è dato 
inizio ad un progetto di microfilmatura e digitalizzazione de «La Riforma so-
ciale» e del suo proseguimento naturale, la «Rivista di storia economica», pub-
blicate tra il 1894 e il 1943 e consistenti di 51 volumi per un totale di circa 
45.500 pagine. «La Riforma sociale» si occupava di economia, politica e socie-
tà ed era stata fondata da Francesco Saverio Nitti e Luigi Roux nel 1894, e 
diretta, dal 1908 al 1935, da Luigi Einaudi. Unitamente a «La Critica» di Be-
nedetto Croce, è considerata una delle più importanti riviste italiane dei primi 
anni del Novecento e venne soppressa dal governo fascista nel 1935. E pari-
menti in corso la digitalizzazione delle prime tre serie della collezione Biblio-
teca dell'economista, pubblicata dall'Utet tra il 1850 e il 1892 (le prime due 
dirette da Francesco Ferrara, la terza da Gerolamo Boccardo), costituite da 
43 volumi per un totale di circa 50.000 pagine. 

Dal mese di settembre e per tutto l'anno 2011, in occasione dei 150 anni 
dell'unificazione italiana nella sala di consultazione sono stati messi a disposizio-
ne del pubblico, in scaffali ad accesso libero, opere relative al processo unitario 
italiano e, segnatamente, testi di e su Cavour, Garibaldi e Mazzini: iniziativa che 
sin dai primi momenti ha riscosso notevole interesse da parte degli utenti. 

E proseguita l'attività di formazione di giovani laureati dell'Università de-
gli studi di Torino, con la quale è stata stipulata una convenzione. La Biblio-
teca della Fondazione si è proposta come ente formatore offrendo tirocini del-
la durata di tre mesi, allo scopo di far sperimentare una reale partecipazione 
alla dinamica lavorativa di ima biblioteca di medie dimensioni, di insegnare a 
gestire le dinamiche relazionali con i colleghi e con gli utenti, di far appren-
dere le tecniche biblioteconomiche e le relative applicazioni. 

Nel mese di maggio la Fondazione ha partecipato al Salone internazionale 
del Libro di Torino, condividendo lo spazio espositivo con gli istituti culturali 
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piemontesi. In particolare il 14 maggio 2010 Roberto Marchionatti (Università 
degli studi di Torino) e Amalia De Luigi (responsabile della Biblioteca della 
Fondazione Einaudi) hanno svolto una conferenza nel suddetto Salone intito-
lata «Le opere digitalizzate della Fondazione Luigi Einaudi di Torino». 

La Biblioteca ha continuato a partecipare alle attività del COBIS (Coordi-
namento delle biblioteche speciali e specialistiche di Torino, www.cobis.to.it) 
contribuendo, in modo particolare, attraverso il Gruppo soggetti, all'imple-
mentazione del Nuovo Soggettano di Firenze per i nuovi termini di soggetto 
(thes.bncf.firenze.sbn.it). Il COBIS è stato riconosciuto come agenzia propo-
sitiva dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze. 

Infine, nello spirito di una sempre maggiore collaborazione tra bibliote-
che specialistiche, dal 15 novembre la Biblioteca è entrata a far parte della 
Biblioteca Elettronica di Scienze Economiche e Sociali del Piemonte 
(BESS, www.bess-piemonte.it). 

1.2. L'Archivio 

L'archivio nel 2010 è stato aperto dal lunedì al venerdì con orario continua-
to dalle 9:30 alle 17:30, registrando il consueto numero di circa duecento utenti 
e novemila fascicoli consultati. Gli studiosi hanno potuto avvalersi della consu-
lenza del personale per orientare le ricerche all'interno dei diversi fondi. L'ar-
chivio ha inoltre assicurato la redazione delle pubblicazioni della Fondazione. 

Le minori risorse disponibili hanno comportato la sospensione del pro-
gramma di digitalizzazione dei fondi archivistici iniziato nel 2001 e proseguito 
nel 2009 con la scansione del fondo Giuseppe Prato. 

Per promuovere la conoscenza del patrimonio archivistico dell'istituto al-
cuni inventari sono stati scansionati e messi sul sito della Fondazione. Attual-
mente sono disponibili on-line gli inventari dei seguenti fondi: Luigi Einaudi, 
sez. 2. corrispondenza e sez. 4 iconografia; Roberto Michels, sezz. 2. e 3., cor-
rispondenza e documenti; Attilio Cabiati, sezz. 2. e 3., corrispondenza e do-
cumenti; Agostino Rocca; Paolo Thaon di Revel; Francesco Saverio Nitti, 
sez. 2. corrispondenza. 

L'accessibilità degli inventari ha portato a un incremento delle richieste 
'remote' e un conseguente maggior aumento del servizio di reference e di do-
cument delivery. Per questo ultimo caso si è optato di sostituire la scansione 
alla fotocopiatura. 

La digitalizzazione dei documenti archivistici richiesti dagli utenti ha lo sco-
po di supplire parzialmente, anche se in maniera incompleta e non sistematica, 
al mancato rinnovo dei contratti a progetto per la prosecuzione del programma 
di digitalizzazione. I risultati attesi a breve termine sono una maggiore velocità 

http://www.cobis.to.it
http://www.bess-piemonte.it
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di risposta alle richieste dell'utenza nonché un abbattimento dei costi di stampa 
dei documenti, spediti tramite e-mail ai richiedenti; sul lungo periodo, invece, la 
scansione dei fondi, per quanto disorganica, potrà permettere in futuro un si-
gnificativo risparmio di risorse quando una migliore situazione renderà possibi-
le riprendere il progetto di digitalizzazione attualmente sospeso. 

Nel 2010 l'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica ha richiesto 
alla Fondazione Luigi Einaudi di potere digitalizzare il materiale riguardante gli 
anni della presidenza di Lugi Einaudi. A operazioni concluse copia di tale ma-
teriale è stata cortesemente offerta alla Fondazione, per un totale di circa 43.1/9 
pagine delle sezioni 3. biografia e 3. documenti, e 6328 immagini della sez. 4. 
iconografia. Se a tale materiale si aggiunge il nucleo originario formatosi tra il 
2001 ed il 2009, nonché l'insieme dei documenti digitalizzati per la mostra «L'e-
redità di Luigi Einaudi. La nascita dell'Italia repubblicana e la costruzione del-
l'Europa» ne risulta una considerevole mole di documenti acquisiti su supporto 
informatico. Attualmente è in corso una verifica finalizzata ad un collegamento 
funzionale tra documenti digitali e inventari dei fondi riprodotti. 

Nel corso del 2010 l'archivio ha iniziato l'attività di formazione di giovani 
laureati dell'Università degli studi di Torino, con la quale è stata stipulata una 
convenzione. Ricorrendo all'archivio di Ruggiero Romano, in fase di riordino, 
si è proposto un tirocinio finalizzato ad apprendere l'uso dell'applicativo 
«Guarini archivi», richiesto dalla Regione Piemonte come condizione per po-
tere accedere a contributi per il riordino di fondi archivistici. Tuttavia la dif-
ficile situazione congiunturale ha spinto a modificare gli obiettivi del tirocinio, 
accantonando l'uso di «Guarini archivi», sostituito da access, in modo da as-
sicurare ai tirocinanti una maggiore autonomia nello svolgimento dell'attività 
professionale. 

Nuove accessioni: 

Fondo Roberto Michels 

Tramite Federico Trocini è pervenuta copia di materiale dell'Archivio Sto-
rico della Società Dante Alighieri relativa all'attività del Comitato di Basilea, 
composto da 6 lettere di Roberto Michels, 1 lettera a Roberto Michels e 7 do-
cumenti. 

2 . L E PUBBLICAZIONI 

Nell'autunno del 2010 è stato pubblicato il volume 43 degli «Annali» 
stampato e distribuito dalla Casa editrice Leo S. Olschki di Firenze (pp. XLIV, 

370). 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 2009 
II. Le persone 
III. Bandi di concorso 

Parte II. SUL RAPPORTO DI PIERO SRAFFA, ANTONIO GRAMSCI E GLI INTERPRETI 

GIUSEPPE RICUPERATI, Le ambiguità della letteratura carceraria, le ragioni di una messa 
a punto sul rapporto di Piero Sraffa, Antonio Gramsci e gli interpreti. 

GIANCARLO DE VIVO, Gramsci, Sraffa e la «famigerata lettera» di Grieco. 
GIUSEPPE VACCA, I sospetti di Gramsci per la sua mancata liberazione. (A proposito del-

la lettera di Grieco). 

Parte III. SAGGI 

ANTONIO ANDREONI, «More than a good night watcbman»: Rethinking the role of the 
state in the process of technological catching-up. 

FRANCESCO REGALZI, Gli intellettuali americani e la nuova sinistra. A proposito di un 
libro inedito di Charles Wright Mills. 

FRANCESCO CASSATA, Visioni della statistica: Corrado Gini, Luigi Einaudi e «La Rifor-
ma sociale». 

SERGIO D'ONGHIA, Gli economisti della «Scuola di Torino» e il Mezzogiorno. 
FEDERICO TROCINI, Robert Michels a Basilea tra 1914 e 1920: i rapporti con la R. Le-

gazione d'Italia e con la Società nazionale 'Dante Alighieri'. 
ANDREA FARINA, Classe politica e finanza pubblica. La teoria dell'illusione finanziaria di 

Amilcare Puviani. 

SARA LAGI, Adolf Fischhof e la questione nazionale austriaca (1848-1885). 

Parte IV. TESTI E DOCUMENTI 

Luigi Einaudi e Giulio Alessio: un rapporto accademico. Con un contributo alla biblio-
grafia di Giulio Alessio, a cura di Ercole Camurani. 

L'Archivio Giuseppe Prato. Inventario, a cura di Paola Giordana e Guido Mones, Pre-
messa di Paolo Soddu. 
Nell'ottobre 2 0 1 0 è stato pubblicato il voi. 4 8 della collana 'Studi': GIANNI 

MARONGIU, La politica fiscale dell'Italia liberale, 1861-1901, con Prefazione di 
Guido Pescosolido (Firenze, Olschki, pp. X X I - 4 7 2 ) . Il volume valuta appro-
fonditamente l'operato dello stato unitario in materia fiscale, dimostrando co-
me la crescita della spesa pubblica per abitante si allineò a quella dei paesi 
europei più protesi verso la modernizzazione. Chiarisce, inoltre, come il siste-
ma tributario del nuovo stato non fosse semplicemente l'applicazione del mo-
dello sabaudo ma fosse fortemente innovativo rispetto a quello degli stati 
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preunitari, Piemonte incluso, e si rivelò adatto ad avviare la trasformazione 
dell'Italia in uno stato moderno. 

Nel maggio dello stesso anno è uscito il voi. 49 degli 'Studi', a cura di Ro-
berto Marchionatti e Paolo Soddu, dal titolo: Luigi Einaudi nella cultura, nella 
società e nella politica del Novecento (Firenze, Olschki, pp. ix-377). Il volume 
raccoglie le relazioni tenute al convegno «Luigi Einaudi nella cultura, nella so-
cietà e nella politica del Novecento», svoltosi a Torino il 16 e 17 aprile 2009 
presso la Fondazione, organizzato insieme alla Fondazione Einaudi per studi 
di politica ed economia di Roma in occasione dell'allestimento torinese della 
mostra su Luigi Einaudi, inaugurata nelle sale del Quirinale nel maggio 2009 e 
presieduta dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Dopo la pre-
sentazione dei curatori, seguono le relazioni, che offrono un quadro aggiorna-
to degli studi intorno a Luigi Einaudi. I primi due saggi, scritti collettivamen-
te, di devono l'uno a Francesco Forte e Roberto Marchionatti, l'altro a 
Roberto Marchionatti, Francesco Cassata, Giandomenica Becchio e Fiorenzo 
Mornati. Seguono i saggi di Giorgio Monestarolo, Stefano Fenoaltea, Giulia 
Bianchi, Eugenio F. Biagini, Giovanni Busino, Giuseppe Galasso, Paolo Silve-
stri, Alberto Giordano, Massimo L. Salvadori, Umberto Morelli, Luigi Rober-
to Einaudi, Marcello De Cecco, Paolo Soddu e Valerio Zanone. 

È stato inoltre pubblicato, con il patrocinio finanziario della Provincia di 
Torino, il V volume de II Carteggio di Lorenzo Valerio, edito a cura Adriano 
Viarengo, relativo agli anni 1850-1855 (pp. CLXXI-773). Il carteggio, riordina-
to da Luigi Firpo, Guido Quazza e Franco Venturi, è di interesse fondamen-
tale per la storia del Piemonte e dell'Italia, tanto per la personalità di Valerio 
quanto per l'attività che svolse in Italia e all'estero. Il V volume consente di 
conoscere le vicende di un quinquennio di rilevante importanza nella storia 
del Regno di Sardegna attraverso il punto di vista di uno dei maggiori espo-
nenti dell'area liberaldemocratica della Camera, ripercorrendo le vicende che 
portarono dai governi d'Azeglio all'affermazione di Cavour, dalla legge Siccar-
di alla spedizione in Crimea. 

3 . L ' A P P O G G I O AI GIOVANI 

Come tutti i settori di attività dell'ente, anche questo importante strumen-
to di formazione, quali le borse di studio, ha risentito della contrazione finan-
ziaria del 2010. Pur in presenza di tale situazione si può tranquillamente affer-
mare che il dato di 19 borsisti, ridotto di 6 unità rispetto al 2009, rappresenta 
costantemente un tassello istituzionale fondamentale. 
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Nominativo 

Erica ALOÈ 

Federico ANGHELÉ 

Francesca BRUSA 

Francesca G. CASELLI 

Sonia CORDERÀ 

Isabella DAVID 

Erika DIEMOZ 

Angela FALCETTA 

Fabio GALEOTTI 

Giulia LOTTI 

Umberto MARENGO 

Marta MARZI 

Antonio Misero 

Anna MISSIAIA 

Claudia PEITI 

Manuel PIAGGIO 

Karel PLESSINI 

Argomento della ricerca Sede 

Analisi sul declino della partecipazione London School of 
femminile al mercato del lavoro a segui- Economics 
to della transizione all'economia di mer-
cato in Romania 
L'influenza esercitata dal modello tede- Italia 
sco sulla classe politica (1866-1915) 
I modelli di rischio di lungo periodo Oxford 
II processo di sviluppo cinese e riserve G.I.I.S 
valutarie Ginevra 
Il governo di Rajiv Gandhi: un crescente Torino 
autoritarismo e un'ulteriore comunita-
rizxazione della società indiana 
Rigidità salariale e ciclo economico University College 

of London 
Attentati anarchici di fine Ottocento Italia 
Le origini del nazionalismo nell'Europa Italia 
sud-orientale: il ruolo delle comunità 
della diaspora nel processo di transizione 
dell'identità nei Balcani 
Analisi dei comportamenti economici e University of East 
dell'impatto delle emozioni nei contesti Anglia 
decisionali economici attraverso l'impie-
go del metodo sperimentale in economia 
La crescita nelle sue componenti Warwick 

University 
Cambridge 
Oxford 
London School of 
Economics 

Storia del diritto internazionale 
Economia dello sviluppo 
Infrastructure investment in developing 
countries 
Markets vs endowment: Explaining early London School of 
industriai location in Italy (1871-1971) Economics 
Crescita economica e decentramento fi- Pompeu Fabra, 
scale Barcelona 
La rivoluzione dei consumi nell'impero Venezia 
ottomano attraverso i documenti olande-
si del Seicento 
From Machiavellism to the Holocaust. Italia-USA 
The ethical-political historiography of 
George L. Mosse 
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Andrei SOKOL Politica monetaria e tassi di cambio: teo-
rie e verifiche empiriche 

Danilo SIRAGUSA «Spirito di economia» riforma e sviluppo 
nella Napoli di fine '700. Il Supremo 
consiglio di azienda (1782-1803) 

Davide TENTORI Sviluppo economico e integrazione com-
merciale in Sud America: il caso del Mer-

Queen Mary, 
London 
Italia 

Essex 

cosur 
Riccardo TREZZI IS the Latin America de facto a monetary Cambridge 

Union? 

4 . CONVEGNI, SEMINARI E ALTRE INIZIATIVE 

Il 4 marzo, d'intesa con l'editore Carocci, è stato presentato il volume di 
Vittorio Valli: dal titolo: L'economia americana da Roosevelt a Obama. La di-
scussione, in presenza dell'autore, di G. Balcet e T. Cozzi, ha provato a spie-
gare, attraverso un excursus che va dalla fase della 'frontiera' alla costruzione 
di un impero economico globale, la profonda e complessa crisi economica e 
finanziaria che sta attraversando oggi il paese. 

Il 9 marzo, con la collaborazione del Dipartimento di Studi Politici di To-
rino è stato organizzato il seminario «La memoria dello Shoah», con le rela-
zioni di Esther Benbassa (EHESS-Sorbonne), La memoria della Shoah e il con-
flitto israelo-palestinese; Enzo Traverso (Università de Amiens), Verso una 
memoria europea? Prospettive incrociate-, S. Forti, P.P. Portinaro e E. Dosag-
gio hanno ripercorso i punti salienti di questa vicenda storica. 

Il 23 marzo, con il sostegno della casa editrice Utet, Eric Lehmann ha pre-
sentato il suo libro Le ali del potere. La propaganda aeronautica nell'Italia fa-
scista. Con l'autore ne hanno discusso E. Bruzzone, M. Di Giovanni, G. Le 
Béguec, G. Rochat. 

Il 30 marzo, G. Bertrand (Université de Grenoble), G. Monestarolo 
(EHESS, Parigi) e G. Recuperati (Università di Torino) hanno presentato con 
l'autrice Antonella Alimento il volume Finanze e amministrazione. Un'inchiesta 
francese sui catasti nell'Italia del Settecento (1763-1764), edito da Olschki. 

Il 3 aprile, il Dipartimento di Storia di Torino, ha organizzato il seminario 
«Atlantic history e relazioni transatlantiche tra età moderna e contemporanea». 

Il 9 aprile, F. Tuccari e T. Bonazzi, dell'ateneo torinese, nell'ambito di un 
ciclo di seminari organizzato dal Dipartimento di Studi Politici di Torino, 
hanno tenuto una lezione sul tema «La democrazia americana». 

Il 17 maggio si è svolto il dibattito «Immigrazione: una questione europea. 
Quali prospettive per una politica europea dell'immigrazione con il Trattato 
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di Lisbona». Introdotti e moderati da Antonio Longo (MFE), sono intervenu-
ti Tito Boeri (Università Bocconi), Walter Cerfeda (Segretario generale Con-
fédération Européenne des Syndicats), Ferruccio Pastore (Direttore Forum 
Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'immigrazione), Michele Consiglio 
(Vicepresidente nazionale delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani). 

Il 26 maggio è stato presentato dal MSOI di Torino il libro Maonomics. L'a-
mara medicina cinese contro gli scandali della nostra economia di Loretta Napo-
leoni. Alla presenza dell'autrice si è svolto un dibattito moderato da A. Odde-
nino dell'Università di Torino. Definito dalla stessa autrice 'una provocazione', 
Maonomics cerca di svelare alcuni luoghi comuni e tabù sulla Cina, per spingere 
l'Occidente a fare qualcosa a cui non è proprio avvezzo: una sana autocritica. 

Il 27 maggio, promosso dall'Associazione Guido Carli e con il concorso 
del Dipartimento di Economia di Torino, si è svolto un incontro di studio 
in occasione della presentazione del volume curato da Pierluigi Ciocca, Guido 
Carli governatore della Banca d'Italia 1960-1975, per la collana «Scritti e di-
scorsi di Guido Carli». Presieduto da T. Cozzi si sono svolte le seguenti re-
lazioni: Pierluigi Ciocca, Carli governatore della Banca d'Italia-, Roberto 
Marchionatti, Carli e il capitalismo italiano-, Giovanni Zanetti, La crescita 
italiania: miracolo o esperienza incompiuta-, Paolo Soddu, Liberali e democratici 
a confronto: Guido Carli e Ugo La Malfa-, Fiorenzo Mornati, Carli e le parteci-
pazioni statali-, Elena Cavalieri, L'azione di Carli governatore nel sistema mone-
tario internazionale. 

Il 16 giugno, si è tenuta la presentazione del volume di Franco Modigliani 
L'Italia vista dall'America a cura di Renato Cimurri. Con i curatore ne hanno 
discusso G. Bettola, C. Panizza e M.L. Salvadori. 

L'8 giugno, si è svolto il dibattito sul tema «Dollaro, euro: quale assetto 
monetario internazionale dopo la crisi?». Sono intervenuti: Giorgio S. Frankel 
(Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi), Paolo Migliavacca (Il 
Sole 24 Ore) e Antonio Mosconi (Centro Einstein di Studi Internazionali). 

L'8 ottobre, in occasione degli 80 anni di Johan Galtung, organizzato dal 
Centro Interateneo di Studi per la Pace, si è svolto un convegno di studi dal ti-
tolo «Come costruire società e istituzioni nonviolente». Obiettivo del Convegno 
è stato quello di ripercorrere l'itinerario intellettuale e politico di Johan Galtung, 
soffermandosi in particolar modo sul cruciale passaggio dalla formulazione di 
una «ecologia e spiritualità della nonviolenza» alla sua implementazione nella co-
struzione di società e istituzioni nonviolente. Per ripensare con Galtung e oltre 
Galtung questi temi cruciali, sono intervenuti insieme a Galtung stesso, Luigi 
Bonanate, Antonino Drago, Alberto L'Abate, Marco Revelli, Giovanni Salio. 

Il 26 novembre è stata organizzata la giornata di studio su «Scienza eco-
nomica e opinione pubblica. Gli economisti torinesi e la stampa quotidiana 
nella prima metà del Novecento». La giornata pensata come conclusione 
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del progetto di ricerca triennale diretto da Giovanni Pavanelli su «Gli econo-
misti torinesi e la stampa quotidiana (1861-1961). Un secolo di analisi critica 
dello sviluppo economico del paese» ha avuto la partecipazione di studiosi del 
settore della storia economica. 

Oltre a questi appuntamenti, e d'intesa con numerosi istituti torinesi, si è svol-
to un ciclo di conferenze sul ruolo dell'Europa all'interno del sistema geopolitico 
mondiale. Tali appuntamenti sono già promossi anche per il successivo armo. 

5 . G L I « A M I C I DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI» 

Il 23 ottobre 2010 si è svolta a San Giacomo di Dogliani l'assemblea an-
nuale degli Amici della Fondazione Luigi Einaudi, associazione sorta nel 2007 
con lo scopo di raccogliere risorse, suggerimenti, idee al fine di sostenere le 
attività della Fondazione. Dalla sua costituzione gli Amici hanno promosso in-
contri e soprattutto si sono prodigati per consolidare il sostegno ai giovani ri-
cercatori finanziando una borsa di studio. 

Nel corso dell'Assemblea è stato approvato il bilancio: 

ENTRATE 

Avanzo 4 048,07 
Iscritti 22 436,97 
Competenze sul c/c bancario 0,83 

Totale entrate 
€ 26 485,87 

USCITE 

Cancelleria, francobolli 
Borsa di studio 
Spese assemblea 2009 
Rimborso spese segreteria 
Spese bancarie 
Spese fiscali per collaborazioni 

578,25 
12 000,00 

16,53 
5 852,00 

126,47 
1 483,00 

Totale uscite 
€ 20 056,25 

ENTRATE 

USCITE 

€ 26 485,87 
€ 20 056,25 

AVANZO € + 6 429,62 
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Nel corso dell'incontro si è provveduto al rinnovo degli incarichi sociali: 
Luigi R. Einaudi è stato confermato presidente, Roberta Einaudi vicepresi-
dente e Paolo Soddu segretario. 

Hanno aderito nel 2010 all'Associazione: 
soci istituzionali: Franco Bernabò, Roberta Einaudi, Elisa Vittoria Libera-

tori; 
soci sostenitori: Maurizio Sella; 
soci benemeriti: Lucia Bruguier D'Agliano, Renato Damiano Pessi, Maria 

Gallino; 
soci ordinari: Laura Anselmi, Emanuele Bellavia, Giuseppe Bettola, Sil-

vana Bottignole, Valentina Bruno, Aurelia Camparmi, Manuela Carbonere, 
Gian Cardellini, Uberto Cardellini, Maurizio Carducci, Valerio Castronovo, 
Cesare Cuttica, Franco Einaudi, Luigi R. Einaudi, Davide Fantino, Maria 
Grazia Ferrari, Giorgio Foà, Anna Gallino Cardellini, Giovanni Ganelli, 
Tim Gennet, Franzo Grande Stevens, Michele Grillo, Corrado Malandrino, 
Enrico Marocco, Dora Marucco, Maria Pallavicini de Pierre, Lino Sau, Paolo 
Soddu, Edoardo Tortarolo, Tommaso Trani, Roberto Violi. 
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6 . L A SITUAZIONE FINANZIARIA 

ENTRATE USCITE 

Proventi: Costi: 
da gestione personale biblioteca 
patrimoniale 2 1 . 0 9 9 , 8 2 e archivio 2 5 9 . 5 8 8 , 7 1 

da contributi: Stato 1 5 0 . 6 6 1 , 3 8 personale amministrativo 1 7 6 . 7 1 1 , 5 8 

da contributi: Regione 0 , 0 0 per u f f i c i 2 3 . 9 8 6 , 0 7 

da contributi: Provincia 2 0 . 0 0 0 , 0 0 manutenzione sede 1 6 4 . 8 3 7 , 1 2 

da contributi: Comune 1 5 . 0 0 0 , 0 0 attrezzature biblioteca 
e archivio 5 . 2 2 6 , 4 3 

da contributi: altri 7 2 6 . 8 5 1 , 8 0 

da servizi 2 . 2 6 2 , 8 9 

vari e rimborsi 7 1 . 3 1 5 , 0 7 oneri pubblicazione volumi 
contributi da esercizi 
precedenti 2 9 . 0 0 0 , 0 0 borse di studio 1 5 6 . 1 0 1 , 2 8 precedenti 

biblioteca 2 2 1 . 5 3 2 , 1 6 

1 . 0 3 6 . 1 9 0 , 9 6 

Proventi finanziari: oneri generali 4 8 . 2 7 6 , 8 8 

interessi su c/c bancario 3 7 4 , 1 7 iniziative culturali 1 8 . 1 8 8 , 9 8 

consulenze scientifiche 2 3 . 6 1 6 , 1 3 

Utilizzo fondi 1 . 0 3 6 . 5 6 5 , 1 3 digitalizzazione dati 
biblioteca 

imposte, spese bancarie 
e assicurazione 3 1 . 3 7 3 , 9 6 

1 . 1 2 9 . 4 3 9 . 3 0 

Risultato economico 
d'esercizio 2010 - 9 2 . 8 7 4 , 1 7 

Il conto economico per l'esercizio 2010 chiude con un disavanzo di euro 
- 92.874, 17. L'anno trascorso è risultato dal punto di vista finanziario parti-
colarmente difficile, per la crisi generalizzata che ha colpito l'intera economia 
nazionale e internazionale e di conseguenza le entrate della Fondazione. 

L'accertamento complessivo delle entrate è stato di € 1.036.565,13 supe-
riore per € 36.565,13 rispetto alla previsione iniziale di € 1.000.000,00 e di 
€ 2.087,96 rispetto all'assestato di € 1.034.477,17. 

Sono state confermate le previsioni iniziali per i seguenti contributi: 
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Banca d'Italia 35.000,00 
C.C.I.A.A. di Torino 25.000,00 
Compagnia di San Paolo, 170.000,00 + 60.000,00: complessiva- 230.000,00 
mente 
Associazione Amici della Fondazione Luigi Einaudi 12.000,00 

I seguenti contributi hanno avuto decrementi: 

Fondazione C.R.T., da 130.000,00 a 65.000,00 - 65.000,00 
Mediobanca, da 6.000,00 a 0,00 - 6.000,00 
M.I.B.A.C. (L. 534/96), da 180.000,00 a 150.661,38 - 29.338,62 
Regione Piemonte, da € 94.000,00 a 0,00 - 94.000,00 

- 194.338,62 

Per converso risultano accertati i seguenti incrementi di contributi: 

Provincia di Torino, da 10.000,00 a 20.000,00 + 10.000,00 
Città di Torino, da 10.000,00 a 15.000,00 + 5.000,00 
Centro Studi Luca d'Agliano, da 10.000,00 a 20.000,00 + 10.000,00 
Accademia dei Lincei, da 0,0 a 1.000,00 + 1.000,00 
Università del Piemonte Orientale per trasferimento fondo Arrigo, + 1.600,00 
da 0,0 a 1.600,00 
San Giacomo Charitable Foundation (ordinario), da 224.000,00 a + 21.385,79 
245.385,79 
San Giacomo Charitable Foundation (straordinario), da 0,00 a + 91.867,82 
91.867,82 

+ 140.853,61 

Da quanto sopra risulta una differenza negativa di € 53.485,01 
Le entrate comprendono inoltre € 29.000,00 provenienti dalla situazione 

patrimoniale dell'esercizio precedente. I proventi da servizi pubblici e vendita 
pubblicazioni registrano entrate per € 2.262,89.1 proventi vari, rappresenta-
ti principalmente da rimborsi dalla Fondazione Firpo, risultano essere di 
€ 40.585,07, ivi comprese le quote del 5 per mille per gli anni 2009 e 2010. 
I proventi finanziari ammontano a € 21.473,99. Infine, risulta un'entrata di 
€ 30.730,00 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni per rimborso parziale 
della complessiva spesa di € 46.563,60 Iva compresa, che la Fondazione ha 
sostenuto per il ripristino dell'impianto antincendio, danneggiato a seguito 
dell'evento atmosferico del 12.08.2010. 
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Il totale delle uscite di € 1.129.439,30 presenta una differenza di 
€ 129.439,30 rispetto al preventivo di € 1000.00,00 ed una differenza negati-
va di € 60,70 rispetto all'assestato di € 1.129,500,00. 

In conclusione, a fronte di costi ed oneri a consuntivo per un totale di 
€ 1.129.439,30 sono stati accertati proventi per € 1.036.565,13, così da deter-
minare un disavanzo economico di gestione di € 92.874,17. 

Preme sottolineare che tale disavanzo deriva quasi esclusivamente dal 
mancato contributo regionale, ai sensi della LR 49/84, di € 94.000,00, attesta-
to su tale livello da anni, la cui cancellazione è stata notificata dalla Regione 
Piemonte ad esercizio finanziario già concluso. 

Le risultanze contabili dell'esercizio 2010 testimoniano, nonostante le dif-
ficoltà segnalate, che gli obiettivi statutari della Fondazione, pur in un conte-
sto economico debole, sono stati raggiunti, soprattutto per il forte e signifi-
cativo contributo ordinario e straordinario della San Giacomo Charitable 
Foundation. La fiducia dimostrata dalla famiglia Einaudi permetterà di con-
tinuare la formazione di giovani studiosi e sostenere le loro stimolanti ricer-
che. 

La sottostante tabella documenta le fonti di finanziamento con le percen-
tuali degli ultimi tre anni. 

Fonti di finanziamento 
(in percentuale) 

Anno 2008 
1.074.710,51 

Anno 2009 
1.235.266,40 

Anno 2010 
941.513,18 

Stato 20,00 14,57 15,90 
Regione Piemonte 8.85 12,47 0,00 
Provincia, Comune, CCIAA di Torino 7,50 6,48 6,37 
Fondazioni bancarie e banche 37,20 27,61 35,00 
San Giacomo Ch. Foundation 24,00 33,05 35,83 
Altri 0,00 5,83 6,90 

L'ulteriore grafico evidenzia come nell'anno 2010 vi sia stato un minore 
impegno da parte di taluni settori del comparto pubblico e di alcuni enti col-
legati al settore bancario, cui ha fatto fronte un maggior apporto privato 
espresso principalmente dalla San Giacomo Charitable Foundation. 
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SanGiacomoCh. Foundation 
3 5 , 8 3 % 

• Fondazioni Bancarie/banche 
3 5 , 0 0 % 

Contributi 2010 

• Altri 
6 , 9 0 % 

• Provincia, Comune, CCIAA 
6 , 3 6 % 

P Stato 
15 ,90% 

Torino, maggio 2010 
Il Presidente 

del Comitato Scientifico 

M A R C E L L O C A R M A G N A N I 



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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE1 

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

BERAUDO DI PRALORMO dott. Filippo, 
già dirigente delle Relazioni esterne del Gruppo Fiat; in rappresentanza 
del Gruppo Fiat. 

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

BRACCO prof. Giuseppe, 
professore ordinario di Storia dell'impresa, Università di Torino; in rap-
presentanza dello Stato. 

CARMAGNANI prof. Marcello, 
già professore ordinario di Storia dell'America Latina, Università di Tori-
no; presidente del Comitato Scientifico; in rappresentanza dello stesso. 

CICORIA dott. Giuseppe, 
in rappresentanza della Regione Piemonte. 

Cozzi prof. Terenzio, 
professore ordinario di Economia politica, Università di Torino; in rap-
presentanza dell'Università degli Studi di Torino. 

1 Tutte le notizie relative alle persone e alle istituzioni si riferiscono all'anno 2010. Nel corso del 
2010 il Consiglio di Amministrazione si è riunito il 9 aprile e il 2 dicembre; il Comitato Scientifico si è 
riunito il 4 marzo e il 16 luglio. Infine il Comitato Esecutivo si è riunito il 5 febbraio, 8 marzo, 17 
giugno, 20 luglio e 26 ottobre. 
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EINAUDI dott.ssa Roberta, 
in rappresentanza della Famiglia Einaudi. 

EINAUDI arch. Roberto, 
presidente della Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica ed econo-
mia, Roma; consigliere cooptato. 

PESANTE prof.ssa Maria Luisa, 
professore associato di Storia moderna, Università di Torino; in rappre-
sentanza del Comune di Torino. 

PRATI dott. Giovanni, 
consigliere cooptato. 

ZANONE on. Valerio, 
in rappresentanza della Provincia di Torino. 

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 

BELLAVIA dott. Emanuele 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

N A D A dott. Franco, presidente, 
in rappresentanza della Provincia di Torino. 

Di C A R L O dott. Roberto, 
in rappresentanza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 

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

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

PUDDU prof. Luigi, 
in rappresentanza dell'Università di Torino. 

COMITATO SCIENTIFICO 

CARMAGNANI prof. Marcello, presidente (predetto). 

BERTOLA prof. Giuseppe, 
professore ordinario di Economia politica, Università di Torino. 
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BUSINO prof. Giovanni, 
professore emerito, Università di Losanna. 

CIOCCA dott. Pierluigi, 
già vice direttore generale della Banca d'Italia. 

Cozzi prof. Terenzio, vice presidente (predetto). 

D ' A D D A prof. Carlo, 
professore ordinario di Economia politica, 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, 
professore emerito, Università di Torino. 

PASINETTI prof. Luigi L. 
professore emerito, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 

RICUPERATI prof. Giuseppe, 
già professore ordinario di Storia moderna, Università di Torino. 

SALVADORI prof. Massimo L . , 

professore emerito, Università di Torino. 

COMITATO ESECUTIVO 

FILIPPI prof. Enrico (predetto). 

Cozzi prof. Terenzio (predetto). 

EINAUDI dott.ssa Roberta (predetta). 

BENEFICIARI DI AUSILIO FINANZIARIO E SCIENTIFICO2 

A L O È dott. Erica 

Nata a Borgomanero nel 1982; laureata in Scienze politiche (Università di To-
rino) nell'a.a. 2006/2007. Tesi di laurea in Economia e genere: «Povertà e di-
suguaglianza di genere in Romania. L'evoluzione della condizione economica 

2 Viene indicato l'argomento delle ricerche in corso presso la Fondazione. La bibliografìa è li-
mitata alle pubblicazioni degli anni 2009 e 2010. 
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femminile nella transizione da un'economia pianificata a un'economia di mer-
cato», relatore la prof. Maria Laura Di Tommaso. 

Promoting women's labour market participation. An analysis of policies and 
dynamics in an Eastern European country: The case of Romania. 

ANGHELÉ dott. Federico 

Nato a Genova nel 1978; laureata in Storia (Università di Genova) nell'a.a. 
2002/2003. Tesi in Storia delle dottrine politiche: «Ecologia e politica in Mau-
rice Barrès», relatore il prof. Dino Cofrancesco. Dottorato in Storia politica 
dell'età contemporanea (Università di Bologna). 

Il modello tedesco per la classe politica italiana (1890-1916). 

Educare alla patria e alla politica. Il discorso elettorale nell'Italia liberale, in Pa-
trioti si diventa. Luoghi e linguaggi di pedagogia patriottica nell'Italia unita, a cu-
ra di A. Arisi Rota, M. Ferrari, M. Morandi, Milano, Franco Angeli, 2009, 
pp. 131-142. 

CASELLI dott. Francesca Gaia 

Nata a Modena nel 1984; laureata in Scienze politiche e Relazioni internazio-
nali (Università del Sacro Cuore) nell'a.a 2007/2008. Tesi di laurea in Econo-
mia internazionale: «Economie and politicai relations between China and the 
European Union: The role of the euro in the Chinese foreign exchange reser-
ves», relatore il prof. Alberto Quadrio Curzio. 

Commercio estero cinese, beni intermedi e finali e ruolo della rivalutazione 
del tasso di cambio. 

DAVID dott. Isabella 

Nata a Torino nel 1983; laureata in Economia (Università di Torino) nel 2008. 
Tesi di laurea in Economia del lavoro: «Ciclo economico e rigidità salariali», 
relatore la prof. Lia Pacelli. Master in Economics (Collegio Carlo Alberto di 
Moncalieri) nel 2009. 

Economia del lavoro. 

DIEMOZ dott. Erika 
Nata a Aosta nel 1979; Laureata in Scienze dell'educazione (Università di To-
rino) nel 2004. Tesi in Storia contemporanea: «Il delitto Matteotti tra lotta po-
litica, cronaca nera, sentimento e romanzo popolare», relatore il prof. Walter 
Barberis. Dottorato in Storia contemporanea (Università di Genova) nel 2009. 
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Attentati anarchici di fine Ottocento. 

Il noir Matteotti. Lotta politica, vendette private, fantasie romanzesche, «Passa-
to e presente», xxm, n. 66, settembre-dicembre 2005, pp. 39-64. 
Re e regicidi, in Gli italiani in guerra: conflitti, identità, memorie dal Risorgi-
mento ai nostri giorni, voi. II, Le 'Tre Italie': dalla presa di Roma alla Settimana 
Rossa (1870-1914), a cura di Mario Isnenghi e Simon Levis Sullam, Torino, 
UTET, 2009, pp. 484-494. 

FALCETTA dott. Angela 

Nata a Barletta nel 1983; laureata in Storia moderna (Università di Firenze) 
nell'a.a. 2007/2008. Tesi di laurea in Storia moderna: «L'oriente balcanico 
e il problema dei confini della civiltà nel dibattito storiografico e politico del-
l'età dei Lumi», relatore il prof. Ronaldo Minuti. 

Studio comparato di alcune comunità ortodosse nel Mediterraneo occidenta-
le: problemi di politica, religione, identità. 

GALEOTTI dott. Fabio 

Nato a Ravenna nel 1983; laureato in Economia (Università di Bologna) nel 
2009. Tesi di laurea in Economia sperimentale comportamentale: «Reciproci-
tà intrinseca, preferenze interdipendenti ed emozioni: analisi sperimentale», 
relatore il prof. Giacomo Calzolari. Master in Science (University of East An-
glia) nel 2009/2010. 

Emotions in economics. 

[In collaborazione con A. Karakostas] The promise of behavioural economics, 
«Norwich economie papers», voi. 1, 2010, pp. 1-12. 

LOTTI dott. Giulia 

Nata a Lecco nel 1984; laureata in Economia (Università di Milano-Bicocca) 
nel 2009. Tesi di laurea in Scienze dell'economia: «Crescita e istituzioni», re-
latore il prof. Emilio Colombo. 

La crescita nelle sue componenti. 

Miscio dott. Antonio 
Nato a San Giovanni Rotondo (FG); laureato in Economia dello sviluppo in-
ternazionale (Institut d'Etudes politiques de Paris). Tesi di laurea in Econo-
mia dello sviluppo internazionale: «Self help groups and health education: Ca-
se study of a missed opportunity», relatori i proff. Marc Flandreau e Vincent 
Bignon. Master in Economics (London School of Economics). 
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Infastructure investment in developing countries: Bridging new economie 
geography and politicai economy. 

[In collaborazione con V. Bignon] Media bias in financial newspapers: Eviden-
ce from early 2 ( f h century France, Université de Paris Ouest Nanterre La Dé-
fense, working paper 2009-4. 
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Tesi di laurea in Storia della storiografia: «Dalla ragion di stato alla "raziona-
lizzazione" delle masse. Il pensiero storico-politico di George L. Mosse», re-
latore la prof. Gabriella Valera. Dottorato in Storia contemporanea (Univer-
sità di Berna) nel 2009. 

From machiavellism to the holocaust: The ethical-political historiography of 
George L. Mosse. 
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ge L. Mosse, «Totalitarian movements and politicai religions», voi. 5, n. 2, 
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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 d'Azeglio, 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 2.000 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 2010/2011 

1. Caratteristiche e finalità 

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; 
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; 
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borse di studio per giovani laureati e dottori di ricerca, che abbiano di-
scusso la tesi di laurea magistrale o di dottorato entro la data di scadenza 
del presente bando. I candidati dovranno essere nati dopo il 1° luglio 1982. 

2. Borse di studio 

2.1. Classificazione e modalità di assegnazione 

Le borse di studio bandite sono le seguenti: 
a) 2 borse, promosse dagli ex borsisti e finanziate dagli "Amici della Fon-

dazione Einaudi", annuali e non rinnovabili, rivolte 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. 

b) 2 borse, finanziate dalla Fondazione Einaudi e col contributo della Ca-
mera di Commercio di Torino, annuali e non rinnovabili saranno assegnate 
per l'Italia e per l'estero per il periodo di mesi 12. 

L'importo trimestrale della borsa sarà: 
- di € 2.000,00 se usufruite in Italia; 
- di € 2.500,00 se usufruite all'estero. 

c) 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; 2 borse annuali e rinnovabili 
di € 10.000,00 ciascuna per studi nel settore storico e economico; 

d) 1 borsa annuale e non rinnovabile offerta dalle Fondazioni Rocca e Sic-
ca ed intitolata a Manon Michels Einaudi per studi sulla cultura europea del 
XX secolo, di € 2.000 trimestrali e di € 2.500 trimestrali, rispettivamente se 
usufruita in Italia o all'estero; 

e) 1 borsa annuale onnicomprensiva e rinnovabile per un secondo anno di 
€ 2.500,00 trimestrali, intitolata a Luca d'Agliano e offerta dall'omonimo Cen-
tro Studi, sull'economia dello sviluppo, per corsi di studi "graduate" da effet-
tuarsi presso una università estera che sia considerata adeguata dagli organi 
del Centro Studi; 

f ) 1 borsa non rinnovabile di € 1.000,00 intitolata a Mario Pannunzio offer-
ta dall'Accademia dei Lincei destinata «a favore di giovani meritevoli, italiani e 
stranieri che intendano dedicarsi a studi storici, filosofici ed economici». 

Tutte le borse di cui al presente paragrafo saranno assegnate entro venerdì 
30 luglio 2010 dai competenti organi, a loro insindacabile giudizio, e su pro-
posta del Comitato Scientifico. 
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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 11 giugno 
2010 (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); 

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 necessari 
per portarlo a compimento, gli eventuali materiali a stampa e le fonti d'archivio 
o altre da utilizzare e i luoghi nei quali la ricerca stessa dovrebbe svolgersi; 

è) 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 2010. 

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. 
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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. 

e) 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 Fondazione. 

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 
onere per prestazioni sanitarie e assistenziali per malattia, infortunio o mater-
nità 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 2010 

BANDO DI CONCORSO PER UNA BORSA DI STUDIO 
IN MEMORIA DELL'ING. ROBERTO EINAUDI 

Anno accademico 2010/2011 

1. Caratteristiche e finalità 

La Fondazione, volendo onorare il suo primo rappresentante della famiglia 
Einaudi nel Consiglio di Amministrazione, ing. Roberto Einaudi, che ne è stato 
entusiasta sostenitore per quarant'anni, istituisce una borsa di studio non rinno-
vabile a favore di cittadini italiani muniti di laurea magistrale o quadriennale e 
siano nati dopo il 31 dicembre 1981. 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 nell'ambito dell'economia intemazionale. 

La borsa, comprensiva di spese di viaggio e di tasse universitarie, integral-
mente finanziata dalla San Giacomo Charitable Foundation, è di 28.000 $ USA. 
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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 2010 dal Consiglio di Ammini-
strazione, o analogo organo deliberativo, a suo insindacabile giudizio, e su 
proposta del Comitato Scientifico. Le decisioni della Fondazione saranno co-
municate agli interessati entro 10 giorni dalla deliberazione. 

2.2. Domande e relativa documentazione 

Le domande dovranno pervenire alla Fondazione entro venerdì 11 giugno 
2010 (si specifica che non varrà la data del timbro postale) ed essere accompa-
gnate da: 

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 2010. 

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

non verranno prese in considerazione. 
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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 loro 

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, ima polizza assicurativa a copertura delle eventuali spese sanita-
rie da sostenersi durante il soggiorno negli USA. 

Torino, aprile 2010 
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FRANCESCA GAIA CASELLI 

T R A D E A N D R E G I O N A L I S M IN S O U T H E A S T A S I A 

1. INTRODUCTION 

The development of Asian regionalism is often considered as a direct out-
come of the increasing important trade linkages in the area. Since the 1970s 
Asia experienced the highest economie growth rates and fastest integration in 
the world markets. Trade and foreign investments are at present the principal 
determinants of the market driven Asian economie integration, but they also 
played an important role at the beginning of East Asia development process 
when the countries adopted an export - led model that ensured continuous 
sustained economie growth. The distance between the so called de jure re-
gionalism and the de facto one is striking is this region, making Southeast Asia 
far behind a model of regional integration similar to the European one. The 
aim of this paper is first to review the recent steps towards Asian integration 
and then to analyze the trade patterns that characterise this region. One of the 
principal objective is also to investigate the increasing important role of China 
and compare its position to the one of Japan, always considered the main eco-
nomie and politicai actor in Asia. To do so we will consider the Flying Geese 
Model, usually adopted to explain development dynamics in Asia. 

2 . DEVELOPMENT OF ASIAN REGIONALISM 

The first step towards Asian integration has been the establishment of the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in 1967, primarily with po-
liticai purposes (Nicolas, 2010, Tanaka, 2008). Since then ASEAN has consti-
tuted the core of economie integration in the region in cooperation with 
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neighbouring countries such as China, Korea, Japan (ASEAN+3), Australia, 
India and New Zealand (ASEAN+ 6). However, more concrete efforts to-
wards economie integration started in the mid 70s, through voluntary prefer-
ential trade agreements (PTAs) and other projeets such as ASEAN Industriai 
projeets, ASEAN Industriai Complementation Scheme, Brand-to-Brand 
Complementation and ASEAN Joint Ventures. This first phase of economie 
integration in the region was not extremely successful, while the politicai 
co-operation showed better results (Nicolas, 2010). ASEAN countries in-
creased their interdependence by the integration into the global production 
networks; in the mid 1990s rising trade in parts and components was the main 
cause for the fast increase in intra-regional trade, reflecting the phenomenon 
of vertical specialization in this area.1 

It might be argued that the establishment of ASEAN was essentially a 
consequence of the decolonisation process, while regionalism was not a de-
clared priority of the funding members. Beeson (2003) argues that the propel-
ling forces of economie co-operation in Southeast Asia stemmed from coun-
tries, like Japan, outside ASEAN. Even today the concepì of regionalism 
should not be limited to the ASEAN countries, but strong attention should 
be given to the other three main actors playing in this area: Japan, China 
and Korea. 

The creation of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) and the adoption of 
the Common Effettive Preferential Tariff (CEPT) scheme in 1992 accelerated 
the process of economie integration. Other important initiatives followed, 
such as the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) in 1995 
and the ASEAN Industriai Co-operation (AICO) in 1996. However, despite 
the increasing number of tariffs liberalized in the recent years, intra-regional 
trade intensity has not been really affected. 

Tab. 1. Major steps towards ASEAN regional integration.s in their early stages of development. 

Year Event Key agreements and decisions 

1967 Ministerial Meeting 
1976 lst Summit 
1977 2nd Summit 
1992 4* Summit 

ASEAN established 
ASEAN secretariat established 
ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA) 
ASEAN Free Trade AREA (AFTA) adopted using CEPT 
scheme 

1 The vertical specialization of intra-industry trade in East Asia is one of the numerous charac-
teristics that make this region deeply different from Europe, where intra industry trade is pnmarily 
horizontal. In the EU 15 countries with similar level of development exchange consumer goods, such 
as cars. 
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1995 
1996 
1997 
1998 

1999 
2000 
2003 
2004 
2005 

5th Summit 
28^ AEM Meeting 
2nd Informai Summit 
30* AEM Meeting 
6"1 Summit 
6th Summit 

3rd Informai Summit 
4th Informai Summit 
9* Summit 
IO4 Summit 
1 1 4 Summit 

2006 38*11 AEM Meeting 

2007 2* Summit 

ASEAN Framework Agreement on Serices (AFAS) 
ASEAN Industriai Co-operation (AICO) 
ASEAN Vision 2020 presented 
ASEAN Investment Area (AIA) 
Hanoi Pian of Action (HPA) 
ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arran-
gement (MRAs) 
e-ASEAN Framework Agreement 
Initiative for ASEAN Integration (IAI) 
Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) 
Vientiane Action Programme (VAP) 
Declaration on the Establishment of the ASEAN Charter (Kua-
la Lumpur Declaration) 
Agreement to bring forward the goal of ASEAN Economie 
Community to 2015 from 2020 
Agreement to bring forward the goal of ASEAN Socio-Cultural 
Community and Security Community to 2015 from 2020 

Source-, TANAKA, 2008 . 

The 1997 Asian financial crisis is seen as the starting point of new re-
gionalism in Southeast Asia, with the emergences of numerous Regional 
Trade Agreements (RTA) since 2000 (ADB analysis estimates 37 RTAs in 
effect in the region as of March 2009 (Nicolas, 2010)). The first RTA signed 
was the Japan-Singapore New Age Economie Partnership Agreement in 
2002, followed by the China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) that 
planned to eliminate tariffs between China and ASEAN by 2010.2 The offi-
ciai aim of the CAFTA is to exploit complementarities and make the region 
more efficient, also in attracting investments (Nicolas, 2010). However, Chi-
na's will to push its strategie and politicai interests in the region played an 
important role. The security sphere has also been mentioned as a possible 
area for further cooperation. The most important effect of the CAFTA is 
that it triggered a 'domino effect' (Baldwin, 2008) strongly increasing the 
number of FTAs through the region. Actually, an ASEAN-Japan discussion 
started immediately after the signing of the CAFTA but many contentions 
froze the negotiations process. Korea also chose to engage in bilateral nego-
tiations with Chile, Singapore, Malaysia, ASEAN, Mexico, EFTA, Canada, 
the US and the EU. In the meanwhile some ASEAN members started some 
bilateral negotiations: Thailand is engaged in negotiations with India, Aus-
tralia, Japan, New Zealand, EFTA, Bahrain and the US, while Singapore, 

2 There is no agreement on the precise chronology of these two agreements. Some analysts af-
fimi that the CAFTA was a response to the FTA between Japan and Singapore. 
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one of the most attive, is negotiating with many partners inside and outside 
the region. 

Figure 4 provides a graphic description of the so called noodles bowl 
(Baldwin, 2008) of free trade agreements in the region. Despite the myriad 
of agreements it is difficult to see a coherent pian towards economie region-
alism (Baldwin, 2008, Nicolas, 2010) first because the majority of the RTAs in 
this region is mainly bilateral and second because many agreements are also 
negotiated with countries outside the region. 

Fig. 1. The Asian noodle bowl regionalism. 
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Source: BALDWIN, 2008 . 

Simplifying the myriad of intra-East Asian agreements East Asian region-
alism can be described as characterised by these four main agreements (Bald-
win - Carpenter, 2009): 

1. The Japan-ASEAN bilateral: the most solid and commercially impor-
tant. 

2. The China-ASEAN FTA. 
3. The Korea-ASEAN FTA. 
4. The FTA-like agreement among ASEAN themselves, namely AFTA. 
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It is worth mentioning that the implementation of the economie integra-
tion is based on three pillars: the ASEAN Economie Community, the ASEAN 
Socio-Cultural Community and the ASEAN Security Community. ASEAN 
has also underlined 11 priority sectors for integration including agriculture, 
electronics, healthcare, ICT, tourism, etc. 

3 . DE JURE VS DE FACTO INTEGRATION 

The principal force that propels regionalism in Asia is market-driven econom-
ie integration. When looking at Southeast Asia, regionalism is the outeome of 
market forces generating closer economie interconnection among countries in 
the absence of institutionalized regionalism (Capannelli - Filippini, 2009). 

The distance between the so called de jure regionalism and the de facto 
one is striking is this region, making Southeast Asia far behind a model of 
regional integration similar to the European one (Nicolas, 2010). Decision 
making in ASEAN follows a pragmatic, case-by-case approach. Despite the 
increasing role played by trade as the propelling element toward closer 
economie integration, ASEAN is not yet experiencing a well-coordinated re-
gional integration. The number of RTA, often used as indicative of the pro-
cess of deepening integration, could also reflect the lack of a clear vision of 
the direction the region should take. The need to implement the institutional 
framework and to co-ordinate the process of integration monitoring the eco-
nomie initiatives is clear. 

Many of the Asian countries are young national entities and it is unlikely 
that they will release their national sovereignty in the short term. Moreover, 
not only these countries show huge differences in terms of institutional frame-
work, levels of economie development, politicai strutture and culture, but also 
the presence of two world powers, such as China and Japan, poses some ques-
tion. For example ASEAN+3 include both very poor countries such as Laos 
and Cambodia and very rich countries such as Japan. Some of them are char-
acterized by democratic systems while others are authoritarian regimes. Con-
siderations about country's sizes are also important: China has a population 
of around 1.3 billion, while Singapore has only less than 5 million inhabitants. 
Contrary to the most spread view that affirms that integration in Asia has been 
driven by market forces, Ravenhill (Revenhill, 2010) asserts that governments 
played a cruciai role in creating the right environment that allowed the con-
struction of the transnational supply chain. Nevertheless, he also underlines 
that the role of regional institutions was negligible. Despite the obstacles en-
umerated above, the recent economie crisis generated renewed enthusiasms to-
wards regionalism and more generally, as the 1997 financial crisis is widely be-
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lieved as the watershed in the process of Asian regionalism, the present crisis 
might trigger further concrete initiatives towards economie and politicai inte-
gration. 

The 1997 Asian crisis generated a wide debate about regionalism as an al-
ternative to prevent financial crises but also to propel economie development. 
The crisis also underlined the need for a common mechanism to manage 
monetary issues: namely regional cooperation in the financial sector was con-
sidered a priority, especially in light of the US-IMF interference in response to 
the crisis (Choi, 2004, Nicolas, 2010). In September 1997 the Japanese Min-
istry of Finance, as a consequence of the Asian financial crisis, proposed an 
Asian Monetary Fund (AMF) that was immediately rejected by the United 
States supporting the leading role of the IMF. Further steps towards some 
forms of monetary integration, such as the Chiang Mai Initiative (CMI) or 
the Asian Bond Market Initiative (ABMI), have actually been made because 
of the widespread opinion that IMF initiatives in Asia during the crisis did 
not solve, but even worsen the situation. 

In May 2000 ASEAN+3 countries launched the Chiang Mai initiative in or-
der to create a set of bilateral swap agreements. The aim of CMI was to create a 
mechanism to provide liquidity support to member countries facing short-term 
balance of payments problems and contagion effect in order to improve the fi-
nancial stability of the region. In May 2004-05 ASEAN+3 ministers launched a 
'stage two' initiative doubling the nominai size of the swaps among other 
changes. In contrast with the initial AMF proposai, the CMI is closely linked 
to the IMF (Nicolas, 2010): after a certain level, countries bave to accept IMF 
intervention in the form of macroeconomic and strutturai adjustments. More re-
cendy, some measures to improve the CMI effectiveness have been made: in 
2009 the multilateralization of the decision making procedure was activated 
and the mechanism has been expanded to US$ 120 bilHon. In order to supervise 
economie development in the region and to co-ordinate the countries some sur-
veillance mechanisms have been included. 

In 2003 the ASEAN+3 launched the Asian Bond Market Initiative 
(ABMI) in order to further develop a liquid secondary market in locai cur-
rency bonds, in light of the traditionally underdeveloped nature of the locai 
bond market. Moreover, the Asian Bond Fund has been created by the Ex-
ecutive Meetings of East Asian and Pacific Central banks Group to invest 
in sovereign bonds issued by locai governments. 

Despite ali these initiatives that underline some degree of financial coop-
eration in the region, it is difficult to describe them as a deep monetary inte-
gration as the one in the European Union. 
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4 . MARKET DRIVEN ECONOMIC INTEGRATION AND THE ROLE OF TRADE 

Since the 1970s Asia experienced the highest economic growth rates and 
fastest integration in the world markets. Trade and foreign investments are 
at present the principal determinants of the market driven Asian economic 
integration, but they also played an important role at the beginning of East 
Asia development process when the countries adopted an export - led mod-
el that ensured continued sustained economic growth. However, by 1970 
only the four NIEs (Singapore, Taiwan, South Korea and Hong Kong) 
and Japan successfully developed through an export oriented strategy. On 
the contrary the four Southeast Asian Countries (Malaysia, Indonesia, Thai-
land and Philippines) in that period heavily relied on naturai resources and 
their initial phase of development was based on exploiting minerals, timber 
ad products derived from rice and tree crops (Yusuf - Nabeshima, 2009). 
Actually Indonesia and Malaysia are net producers of gas and oil, while In-
donesia can rely on abundant deposit of gold and copper. The ASEAN 
countries had begun to follow an outward oriented development path in 
the 1980s, guided by Malaysia and Thailand. By 1990 almost ali the East 
Asian countries experienced trade and investment liberalizations (Athukor-
ala - Hill, 2008). It is widely believed that the 'East Asian Miracle' has been 
possible thanks to openness of this region to foreign trade and FDI as well: 
the US and Japan's interests also played a centrai role in enhancing the de-
velopment of this region through significant relocation activities in this re-
gion by multinationals firms. 

Fig. 2. Exports and imports of goods as a share of GDP, 1999-2007. 
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Trade continues to play a fundamental role in these economies as shown 
in Fig. 2. Singapore is die most open economy, with a trade GDP ratio ex-
ceeding 300% in 2007, followed by Malaysia with 173% in the same year.3 

Vietnam experienced a dramatic slowdown in the trade/GDP ratio in 2006 
(due to a sharp decline in oil exports). Singapore's trade openness has also 
been characterized by a slight decrease in 2006-2007, but 2008 data indicate 
a recovery and the trade/GDP ratio has recendy started to increase again. Ex-
ports play a fundamental role in these outward oriented economies: Singapore 
and Malaysia have the higher shares (respectively 230% and 110%), while In-
donesia is the country with lower export share (29%). Vietnam is the only ex-
ample in ASEAN countries in which imports are higher than exports (respec-
tively 92% and 76%). 

Fig. 3. Exports and imports as a share of GDP, 2007. 
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The figures for the shares of world exports and imports show that in 2009 
ASEAN as a whole accounts only for the 6.3 % of world exports, while China 
alone accounts for the 10%, suggesting the minor role played by some of 
these countries compared to the 'giant' China. Once again the diflerences 
in terms of size and population have an important weight in making economic 
consideration, especially when China in considered. 

3 The shortcomings of the trade openness measure are well known: it is the comparison be-
tween a gross and a net concept. 
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Fig. 4. Share of world exports, 1993-2009. 
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Among ASEAN members Singapore is the leader country, with more than 
2% in 2009, followed by Malaysia and Thailand, with respectively 1, 25% 
and 1, 21%. The share of the whole ASEAn4 export remained fairly stable 
in the period observed, with a drop due to the Asian financial crisis in 
1997 and one due to the recent world recession. The rise of China in this con-
test is evident: from the early 2000 China's export share dramatically in-
creased, overtaking the level of Japan and the ones of the ASEAN countries 
altogether. 

The same trend is observable for the shares in world imports (Fig. 5), with 
Singapore as the leader. This analysis clearly suggests the increasing role 
played by the Chinese trade. The drops due to the two main crises occurred 
in the period considered are sharper than in the case of exports. The percen-
tages of imports compared to the ones of exports are lower, denoting the ex-
port - oriented characterization of these countries. 

Taking now into consideration the strutture and characterization of Asian 
trade, it is worth noting that in the recent years ASEAN countries experi-
enced a dramatic shift in trade patterns toward machinery and transport 
equipment, parts and components. At the beginning of the development 
phase, countries abundant in naturai resources have started their export-or-
iented development heavily relying on exports of primary products, while re-

4 Brunei Darussalam, Cambodia, Laos and Myanmar are not included in these figures. 
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Fig. 5. Shares of world imports, 1993-2009. 
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sources-poor countries always relied on manufactures for exports (Chia, 
2010). In the case of resources-rich countries, the shift toward manufactures 
occurred during the 1970s. Manufactures constitute today more than 70% of 
the exports bundles of these countries: Philippines, Malaysia and Singapore 
heavily rely on machinery and transport equipment, with an increasing role 
of these products for Indonesia and Vietnam. 

Tab. 2. ASEAN top 10 exports products (USD thousand). 

Indonesia top 10 USD 
Indonesia top 10 USD 

export 2000 
USD export 2007 

Grand Total 71856273.52 

1 Naturai gas, liquefied 6532115.22 

2 Petroleum oils, oils from 
bituminous minerals, crude 6065887.641 

3 Oils petroleum, 
bituminous, distillates, 
except crude 1843012.514 

4 Plywood 1 or 2 outer ply 
tropical hardwood (ply < 6 
mm 1475413.597 

5 Copperores 
and concentrates 1366123.007 

6 Bituminous coal, not 
agglomerated 1149275.051 

Grand Total 140 405 026.3 

Naturai gas, liquefied 9 922 413.0 

Petroleum oils, oils from 
bituminous minerals, crude 8 479 028.3 

Bituminous coal, not 
agglomerated 5 886 758.1 

Oils petroleum, bituminous, 
distillates, except crude 4 591 133.5 

Copper ores 
and concentrates 

Palm oil, crude 

4 085 489.3 

3 941 804.0 
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7 Computer input or output 
units 1049246.902 

8 Shrimps and prawns, 
frozen 1015054.014 

9 Blow moulding machines 
for rubber or plastic 925018.5681 

10 Chem wood pulp, 
soda/sulphate, 
non-conifer, bleached 848027.7124 

Technically specified 
naturai rubber (TSNR) 

Palm oil or fractions 
simply refined 

Nickel mattes 

Coal except anthracite 
or bituminous, 
not agglomerate 

3 840 656.1 

3 557 101.5 

2 495 429.9 

2 346 484.5 

Malaysia top 10 
export 2000 

USD 
Malaysia top 10 
export 2007 

USD 

Grand Total 114090163.7 

1 Parts and accessories of data 
processing equipment ne 12028070.27 

2 Monolithic integrated 
circuits, digitai 11242881.94 

3 Monolithic integrated 
circuits, except digitai 6799465.172 

4 Computer data Storage 
units 5815392.292 

5 Petroleum oils, oils from 

bituminous minerals, crude 3559512.702 

6 Naturai gas, liquefied 3121113.789 

7 Computer input or output 
units 3032693.349 

8 Transmit-receive apparatus 
for radio, TV, etc. 2350564.529 

9 Palm oil or fractions simply 
refined 2247757.515 

10 Colour television receivers/ 
monitors/projectors 2168534.086 

Grand Total 200903086.6 

Monolithic integrated 
circuits, digitai 12204191.06 

Parts and accessories of data 
processing equipment ne 11376406.8 

Petroleum oils, oils from 
bituminous minerals, crude 9758428.008 

Digital computers with cpu 
and input-output units 9552990.968 

Oils petroleum, bituminous, 
distillates, except crude 8682880.811 

Naturai gas, liquefied 7883427.078 

Palm oil or fractions simply 
refined 6784878.846 

Monolithic integrated 
circuits, except digitai 6606204.78 

Hybrid integrated circuits 6210424.011 

Transmit-receive apparatus 
for radio, TV, etc. 5390604.505 

Philippines top 10 
export 2000 

USD Philippines top 10 
export 2007 

USD 

45569600.67 Grand Total 

1 Monolithic integrated 
circuits, digitai 

2 Computer data Storage 
units 

3 Parts and accessories of data 
processing equipment ne 3879403.217 

8880563.056 

4012726.389 

Grand Total 65779451.83 

Electronic integrated 
circuits/microassemblies, nes 10467494.83 

Monolithic integrated 
circuits, digitai 5348934.25 

Monolithic integrated 
circuits, except digitai 5107299.116 



14 FRANCESCA GAIA CASELLI 

4 Monolithic integrated 
circuits, except digitai 3326526.382 

5 Electronic integrated 
circuits/microassemblies, 
nes 2507086.316 

6 Computer input or output 
units 1495527.202 

7 Hybrid integrated circuits 1442224.737 

8 Ignition/other wiring sets 
for vehicles/aircraft/ship 641838.0299 

9 Bananas, including 
plantains, fresh or dried 559044.3752 

10 Static converters, nes 526482.291 

Computer data Storage 
units 

Parts and accessories 
of data processing 
equipment ne 

Copper cathodes and 
sections of cathodes 
unwrought 

Ignition/other wiring sets 
for vehicles/aircraft/ship 

Bananas, including 
plantains, fresh or dried 

Static converters, nes 

Parts of electronic 
integrated circuits etc 

4229061.975 

2759065.18 

1182863.697 

1118947.77 

1004478.874 

921632.6735 

855207.4082 

Singapore top 10 
export 2000 

USD Singapore top 10 
export 2007 

USD 

Grand Total 112142552.9 

1 Oils petroleum, bituminous, 
distillates, except crude 11845800.82 

2 Computer data Storage 
units 11575795.63 

3 Monolithic integrated 
circuits, digitai 11264577.21 

4 Parts and accessories of data 
processing equipment ne 10022147.89 

5 Monolithic integrated 
circuits, except digitai 5571112.498 

6 Computer input or output 
units 2755735.931 

7 Digital computer cpu 
with some of Storage/ 
input/outpu 2068502.319 

8 Hybrid integrated circuits 1862179.8 

9 Transmit-receive apparatus 
for radio, TV, etc. 1549567.591 

10 Parts of electronic integrated 
circuits etc 1466755.721 

Grand Total 202661698 

Oils petroleum, bituminous, 
distillates, except crude 36979023.62 

Monolithic integrated 
circuits, except digitai 15847413.73 

Monolithic integrated 
circuits, digitai 15193383.46 

Computer data Storage 
units 7777728.38 

Parts and accessories of data 
processing equipment ne 6171094.009 

Parts of printing machinery 
and ancillary equipment 5895909.711 

Medicaments nes, 
in dosage 4315387.935 

Transmit-receive apparatus 
for radio, TV, etc. 3932146.046 

Parts of electronic integrated 
circuits etc 3449046.245 

Amino-alcohol-phenols etc 
with oxygen function 3239994.787 
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Thailand top 10 
export 2000 USD Thailand top 10 

export 2007 USD 

Grand Total 

1 Parts and accessories of data 
processing equipment ne 4607455.594 

2 Computer data Storage 
units 2737538.878 

3 Monolithic integrated 
circuits, digitai 2679464.307 

4 Computer input or output 
units 2424444.205 

5 Shrimps and prawns, 
frozen 1603116.863 

6 Rice, semi-miiled or wholly 
milled 1389491.809 

7 Oils petroleum, bituminous, 
distillates, except crude 1252277.304 

8 Colour television receivers/ 
monitors/projectors 1228992.255 

9 Monolithic integrated 
circuits, except digitai 1217195.067 

10 Diesel powered trucks 
weighing < 5 tonnes 1119923.142 

74176462.89 Grand Total 163840557.7 

Computer data Storage units 
11827581.66 

Oils petroleum, bituminous, 
distillates, except crude 4889861.167 

Diesel powered trucks 
weighing < 5 tonnes 4801817.957 

Monolithic integrated 
circuits, digitai 4624291.531 

Monolithic integrated 
circuits, except digitai 3507904.105 

Parts and accessories of data 
processing equipment ne 2903821.139 

Rice, semi-miiled or wholly 
milled 2864073.796 

Automobiles, spark ignition 
engine of 1500-3000 cc 1971047.146 

Technically specified naturai 
rubber (TSNR) 1884314.541 

Naturai rubber in smoked 
sheets 1819748.904 

Vietnam top 10 
export 2000 USD Vietnam top 10 

export 2007 USD 

Grand Total 12952003.78 Grand Total 53959848.22 

1 Petroleum oils, oils from 
bituminous minerals, crude 3055194.568 

2 Footwear, sole rubber, plastics 
uppers ofleather, ne 794195.822 

3 Shrimps and prawns, 
frozen 613068.5653 

4 Coffee, not roasted, not 
decaffeinated 550990.6803 

5 Footwear, outersoles/uppersof 
rubber or plastic, ne 472755.4274 

6 Sports footwear, sole rubber 
or plastic, upper textil 324934.9175 

7 Footwear,sole rubber/plastic, 
upper textile, not sport 298110.6498 

Petroleum oils, oils from 
bituminous minerals, crude 8141148.885 

Footwear, sole rubber, plastics 
uppers of leather, ne 2383594.801 

Coffee, not roasted, not 
decaffeinated 1935343.703 

Rice, semi-miiled or wholly 
milled 1303065.059 

Shrimps and prawns, 
frozen 1222041.284 

Footwear, outer soles/uppers of 
rubber or plastic, ne 1187439.035 

Anthracite, not 
agglomerated 1186056.951 



16 FRANCESCA GAIA CASELLI 

8 Rice, semi-miiled or wholly Fish fillets, frozen 1026248.534 
milled 286103.3668 

9 Mens, boys anoraks etc, of Furniture, wooden, nes 972397.377 
manmade fìbres, not knit 269570.066 

10 Electrical control and Printing machinery nes 802803.6977 
distribution boards, < lkV 198650.572 

Source: Author's elaboration from BACI-OECD database, 2010 (HS 6-digit). 

Table 2 shows that most of the countries strongly exploit their naturai re-
sources: in 2007 ali the countries, except Philippines, exporteci products re-
lated to oil (petroleum oils, oils from bituminous minerals, crude). Indonesia 
and Malaysia strongly rely also on naturai gas and liquefied, while copper and 
naturai rubber are also important products for Indonesia, Philippines and 
Thailand. Among manufacture products electrical and electronic equipment 
play a fundamental role in generating the intra-industry trade in parts and 
components between Southeast Asia and China: the share of parts and com-
ponents in total manufactures exports was 40% in northeast Asia (China 
alone accounted for 19%) and 26% in ASEAN (Chia, 2010). In China parts 
and components are largely registered as imports, while for other developing 
countries in Asia they are registered as exports, underlying the role of assem-
bling centre played by China. 

Tab. 3. China top 10 exports and imports products (USD thousand). 

China top 10 exports China top 10 exports 
produci 2000 products 2007 

Grand Total 344642109.9 

1 Parts and accessories of data 
processing equipment ne 12691652.6 

2 Computer input or output 
units 9577283.033 

3 Footwear, sole rubber, plastics 
uppers of leather, ne 4611129.993 

4 Toys nes 4465572.398 

5 Static converters, nes 3811232.084 

6 Computer data Storage units 3802778.733 

7 Transmit-receive apparatus 
for radio, TV, etc. 3653725.349 

Grand Total 1371081512 

Digital computers with cpu 
and input-output units 54063212.32 

Transmit-receive apparatus 
for radio, TV, etc. 46425033.83 

Parts and accessories of data 
processing equipment ne 44834269.22 

Computer input or output 
units 22712601.6 

Colour television receivers/ 
monitors/projectors 20812518.23 

Parts of line telephone/ 
telegraph equipment, nes 16994174.64 

Printing machinery nes 16445610.86 
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8 Parts for radio/tv transmit/ Parts for radio/tv transmit/ 
receive equipment, nes 3123984.401 receive equipment, nes 16209802.61 

9 Radio-telephony receiver, Monolithic integrated 
with sound reproduce/ circuits, digitai 16124255.77 
record 2992529.208 

10 Pullovers, cardigans etc Telephonic or telegraphic 
of manmade fibres, knit 2731754.404 switching apparatus 15405524.3 

China top 10 imports China top 10 imports 
produci 2000 products 2007 

Grand Total 188778709.2 Grand Total 737439222.1 

1 Petroleum oils, oils from Petroleum oils, oils from 
bituminous minerals, crude 12747371.79 bituminous minerals, crude 69847765.01 

2 Parts and accessories of data Monolithic integrated 
processing equipment ne 4906484.605 circuits, digitai 50395432.76 

3 Monolithic integrated Optical devices, appiiances 
circuits, except digitai 3955037.248 and instruments, nes 22952053.47 

4 Oils petroleum, bituminous, Iron ore, concentrate, not 
distillates, except crude 3750233.615 iron pyrites,unagglomerate 18264960.79 

5 Monolithic integrated Monolithic integrated 
circuits, digitai 3596535.248 circuits, except digitai 14692229.48 

6 Parts for radio/tv transmit/ Oils petroleum, bituminous, 
receive equipment, nes 2825169.522 distillates, except crude 14480786.14 

7 Machines and mechanical Fixed wing aircraft, unladen 
appliances nes 2191747.577 weight > 15,000 kg 10906205.22 

8 Fixed wing aircraft, unladen Parts and accessories of data 
weight > 15,000 kg 2061774.083 processing equipment ne 10059338.8 

9 Soya beans 1926697.593 Copper cathodes and sections 9 Soya beans 
of cathodes unwrought 9953174.64 

10 Cathode-ray tubes, except for Soya beans 9725194.494 
television 1797625.516 

Source-. Author's elaboratimi from BACI-OECD database, 2010 (HS 6-digit). 

Table 3 shows the top ten China's exports and imports products in 2000 
and 2007 at the 6-digit level of disaggregation. As already noted, the preva-
lent feature on the imports side is the dominance of parts and components 
both in 2000 and 2007. The first position is overtime maintained by petro-
leum oils and crude, stressing the increasing need of this economy of naturai 
resources to maintain the high growth rates it experienced in the last dec-
ades. The level of oil imports increased dramatically from 2000 to 2007, pas-
sing from round 13 million USD to around 70 million. On the export side 
these data show the disappearance of toy, footwear and garments from 2000 
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to 2007, suggesting a changing strutture of Chinese exports towards more 
sophisticated products (for more details see Rodrik, 2006), climbing the va-
lue added ladder. 

The increasing integration of South East Asia in the global value chain has 
been driven by fast growth of trade in parts and components in this area. In a 
recent paper Athukorala (2010) analyzes the phenomenon of global produc-
tion sharing and finds out that East Asia is disproportionately dependent on 
production sharing compared to the rest of the world. This is due to many 
factors such as relatively low manufacturing wages (lower than wages in Mex-
ico or in the Easter Europe), good infrastructures and important agglomera-
tion advantages. Looking at machinery and transport equipment component 
trade in East Asia rely greatly on elettronics and electrical industries, espe-
cially semiconductors (as also shown by the data in the next paragraph). 

ASEAN countries increased their production in parts and components 
that are then exported to China for assembling activities (Athukorala - Hill, 
2008, Nicolas, 2010). Athukorala and Hill (2008) underline that the share of 
Asia in world machinery and transport equipment exports increased from 
11.9% in 1989/1990 to 41.3% in 2005/2006. These trends are confirmed by 
more recent data on trade in machinery and transport equipment (SITC 7) 
as shown by Figure 6 and Figure 7: China's exports in machinery and trans-
port equipment started to rise dramatically from 2001 and overtook Japan's 
exports in the same category of good in 2006 when they reached a level 
equivalent to 426 billion. The pivotal role of China as assembling centre 
in Asia is also confirmed by the figures on imports: in 2008 Chinese imports 
of machinery and transport equipment accounted for around 450 billion 
dollar, while Japan's and Singapore levels are around 150 billion dollar. 
When looking at ASEAN countries it is once again evident the leading posi-
tion of Singapore followed by Malaysia and Thailand. In terms of imports of 
machinery and transport equipments Singapore shows level very close to the 
Japan ones, while when considering exports the distance with Japan and 
China is striking. 

The phenomenon of vertical integration has been described as the «Asian 
integrated circuit» where countries such as Japan, Taiwan, Korea and Malaysia 
produce parts and components that are assembled in China and ultimately ex-
ported in the US, the EU and Japan as final exports. Some economists (Athu-
korala, 2010) affirm that this is one of the fundamental reasons why East Asia 
cannot be expected to easily disconnect from the rest of the world as an auton-
omous economic unit. The interconnected nature of East Asia economies 
among themselves but also with western countries underlines the fragility of 
the so called decoupling hypothesis; from the data it appears that East Asia 
is not a PRC-cantered, self-contained economic entity. As underlined by Nico-
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Fig. 6. Exports in machinery and Transport Equipment 1990-2008 (USD). 

19 

700,000,000,000 

600,000,000,000 

500,000,000,000 

400,000,000,000 

300,000,000,000 

200,000,000,000 

100,000,000,000 

• China 

• Indonesia 

A Japan 

H Malaysia 

-«—Philippines 

—•—Singapore 

—I—Vietnam 

—Tha i l and 

O t H r M m ^ r m t o n - o o c n 
ONaNaNOìCnmcnaìOìOì 

Source: Author's elaboration from UN Comtrade data, 2010. 

Fig. 7. Imports in Machinery and Transport Equipments 1990-2008 (USD). 
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Source: Author's elaboration from UN Comtrade data, 2010. 

las (2010), this also confirms that the external demand is a primary determinant 
of Chinese imports, assessing also the problem of exchange rates alignment 
when making considerations on the further developments of the economic in-
tegration of this region. Even though monetary co-operation is far from hap-
pening in the near future it is important noting that, thanks to the triangular 
strutture of trade between Southeast Asia, China and the US/EU, East Asia 
economies do not have any interests in aligning their currencies with the re-
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nminbi5 (Nicolas, 2010). These elements produce some important considera-
tions on the possible development of the region as a whole but also of the sin-
gle countries. The most striking feature that emerges from the data observed is 
not only the by now pivotal role of China, but also the changing position of 
Japan that used to be the leader economic power in the country. Trade pat-
terns in enlarged Asia are now more and more explained by exchanges of in-
termediate goods than comparative advantages. Intra-industry trade increased 
dramatically expanding vertical intra-regional trade to the detriment of final 
goods/inter-industry trade explained by laws of comparative advantages thanks 
to differences in terms of either endowment or technologies. 

To further analyze this evolving trade pattern in the region it is worth con-
sidering the fragmentation in the global supply chain and thus to consider the 
vertical specialization index elaborated by Hummels, Ishii and Yi (1999) that 
measures the exports content of imports. The index is constructed as follows: 

VSk/Xxk = uA>"[I-Ad\-lX/Xk 

Here u is a 1 x n vector of l's, Am is the n x n imported coefficient matrix, 
I is the identity matrix, Ad is the n x n domestic coefficient matrix, X is an 
n x 1 vector of exports, Xk is total country exports and n is the number of 
sectors. [I — Ad]_1 is the Leontief inverse matrix. 

Fig. 8. Vertical Specialization in East Asia (Imports content of exports). 

1995 2000 2005 

Japan C8% 8.0% 11.5% 
China 15.3% 17.9% 22.0% 
Indonesia 14.2% 17.3% 14.0% 
Singapore 56.1% 58.3% 59.4% 
Malaysia 36.7% 52.2% 48.3% 
Philippines 28.2% 44.2% 40.2% 
Thailand 31.8% 36.6% 43.0% 
VietNam 14.9% 27.3% 30.4% 
Korea 26.0% 30.4% 30.5% 

Source-, OECD Input-Output Tables, 2010 and EDE-JESTRO, 2005. 

Figure 8 shows that the imports content of exports increased for ali the 
country considered between 1995 and 2005. Singapore shows the highest va-

1 hi 
M i 
r i 1 1 

n r r i 
i l i P I i 

5 If the Southeast Asia currencies apprettiate together with the renmimbi vis-à-vis the dollar, 
Southeast Asian economies could lose both in terms of exports to China and also through their 
own exports to the US and the rest of the world. 
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lues, but the levels remained pretty stable over the period (it was 56.1% in 
1995 and 59.4% in 2005). Also the values for Indonesia (which is actually 
the only country where the share decreased from 14.2% to 14%) and Korea 
(from 26% to 30.5%) show a stable pattern. 

The evolving nature of the production network is well described by an ana-
lysis by Yamano N. - Meng B. - Fukasaku K. (2010) in which they examine the 
bilateral intermediate trade data for 46 countries across the world: the emer-
gence of China has radically changed the trade pattern in Asia. In 1995 Japan 
was the gravity centre that attracted intermediate imports in goods and services 
from Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, Korea and China, while Singa-
pore mainly exported to China. In 2005 the pitture is different: China is clearly 
became the primary exports destination for intermediate goods and services 
with Japan, Korea, Thailand, Singapore, the Philippines as the main import 
partners in these sectors. The United States and the EU-27 are the principal 
destinations both for intermediate and final goods, underlying the triangular 
strutture of the trade patterns among Asian countries and the western ones, 
with China at the centre. 

Fig. 9. Major trade partners for Asia's intermediate exports in goods and services. 

Source-, YAMANO N., B. MENG and K. FUKASAKU (2010) . 

The key feature that emerges from Figure 9 is the increasing role of China 
as one of the most important exports destination for ali the ASEAN countries. 
From 2000 to 2007 China became one of the top five exports destinations for 
ali the 6 countries observed. China's increasing leading role in world gener-
ated a noteworthy shift in the regional division of labour. 

Japan stili plays an important role in the region as one of the most impor-
tant export destination: from 2000 to 2007 its position remained rather stable, 
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even though in many cases it lost some places in the top 10 classification. Even 
though the ASEAN countries mainly trade with each others, US is often in the 
first positions among the top ten exports destinations (see Tab. 4). Among 
Western countries, Germany is one of the top export destinations: in 2007 
it appears as one of the top exports destinations for ali the countries, except 
for Japan. France, Netherlands and the United Kingdom are also well posi-
tioned. 

Tab. 4. ASEAN top ten exports destinations, 2000-2007 (USD thousand). 

Indonesia top 10 export Indonesia top 10 export 
partners in 2000 partners in 2007 

1 Japan 15333955.66 Japan 27181162.25 

2 USA 10803131.26 USA 14880028.59 

3 Singapore 6561349.237 Singapore 13011081.8 

4 Rep. of Korea 5010492.39 China 11669540.64 

5 China 3681496.746 Rep. of Korea 9100758.396 

6 Asia, nes 2378346.131 Malaysia 6080811.513 

7 Malaysia 2329479.304 India 4776562.197 

8 Germany 2262017.345 Germany 4280020.441 

9 United Kingdom 1940250.33 Thailand 3978014.182 

10 China, Hong Kong SAR 1699967.872 Australia 3664800.076 

Malaysia top 10 export Malaysia top 10 export 
partners in 2000 partners in 2007 

1 USA 25131576.25 USA 32297421.34 

2 Singapore 21485507.63 Singapore 28336128.23 

3 Japan 13872353.08 China 17311832.31 

4 China, Hong Kong SAR 4878203.408 Japan 16165422.69 

5 Rep. of Korea 4596669.26 Thailand 8609374.012 

6 China 4005686.822 China, Hong Kong SAR 8452668.168 

7 Asia, nes 3716730.724 Rep. of Korea 8289054.919 

8 United Kingdom 3693074.055 Netherlands 7331003.128 

9 Thailand 3492746.992 Australia 6236798.689 

10 Germany 3407364.634 Germany 6084420.164 

Philippines top 10 export Philippines top 10 export 
partners in 2000 partners in 2007 

1 USA 13992320.07 China 9634879.51 

2 Japan 6808807.179 USA 9575315.502 

3 Singapore 3343135.33 Japan 9357064.11 

4 China, Hong Kong SAR 3128293.725 China, Hong Kong SAR 8458905.365 

5 Asia, nes 2860902.445 Germany 3134456.233 

6 Rep. of Korea 1830026.414 Singapore 3104238.417 
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7 Germany 1789673.103 Rep. of Korea 2697309.107 
8 United Kingdom 1665881.476 Malaysia 2631854.037 
9 Malaysia 1647197.513 Netherlands 2332573.745 

10 China 1495506.058 Thailand 2114612.956 

Singapore top 10 export Singapore top 10 export 
partners in 2000 partners in 2007 

1 USA 18660376.82 China, Hong Kong SAR 25999931.64 
2 Malaysia 13657739.91 Malaysia 18334807.42 
3 China, Hong Kong SAR 9855077.486 China 18104129.6 
4 Asia, nes 8189963.615 USA 17696215.16 
5 Japan 6992386.989 Indonesia 13335044.34 
6 China 5338236.249 Asia, nes 9019797.013 
7 Rep. of Korea 3871907.522 Australia 8937583.699 
8 Thailand 3655520.783 Viet Nam 7421710.877 
9 Indonesia 3627322.734 Rep. of Korea 7102025.976 

10 Germany 3622513.934 Japan 7028726.857 

Thailand top 10 export Thailand top 10 export 
partners in 2000 partners in 2007 

1 USA 16326702.62 USA 21412806.33 
2 Japan 10290146.27 Japan 17374687.39 
3 Singapore 5977372.935 China 17170070.3 
4 China, Hong Kong SAR 3687556.151 China, Hong Kong SAR 8564176.684 
5 China 3475748.317 Singapore 8279811.978 
6 Malaysia 2995298.858 Malaysia 7989570.935 
7 United Kingdom 2457233.815 Australia 6977873.404 
8 Asia, nes 2349931.36 Indonesia 4740173.896 
9 Germany 2275091.851 Germany 4158156.916 

10 Australia 1713171.289 United Kingdom 4127498.556 

Vietnam top 10 export Vietnam top 10 export 
partners in 2000 partners in 2007 

1 Japan 2539777.442 USA 10948846.96 
2 Australia 1157890.17 Japan 6575929.739 
3 Germany 1071508.869 Australia 3733577.587 
4 USA 836116.632 China 3227392.422 
5 China 835432.6894 Germany 2970265.649 
6 Singapore 753395.0493 Singapore 2198106.151 
7 France 708259.7374 Malaysia 1792263.693 
8 United Kingdom 628509.8049 United Kingdom 1788953.267 
9 Malaysia 425167.6531 France 1720858.487 

10 Belgium-Luxembourg 390959.8284 Rep. of Korea 1429332.218 

Source-, Author's elaboration, BACI-CEPII database, 2010 (HS 6-digit). 

5 
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The data on trade intensity6 confirm the increasing role of China as exports 
destination for the ASEAN countries. Japan remains the preferred destination 
of ASEAN exports, but its position started deteriorating in conjunction with 
the rise of China as world trade power and China's access to the WTO in 
2001. However a slight decrease of trade intensity between ASEAN and China 
occurred in 2007-2008, while the Japanese position remained evener. The trade 
intensity index between the RepubHc of Korea and ASEAN countries is char-
acterized by a less stable path. However, the level is constandy greater than 1.5, 
indicating fairly high trade intensity between ASEAN and Korea. 

Fig. 10. Trade intensity index between ASEAN and selected partners. 
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Source: Author's elaboration from ADB, Asian Regional Integration Centre (IMF-DOT Stati-
stics). 

The top 10 origin of imports classifications show trends similar to the ones 
of exports: China is becoming one of the most important sources of imports 
for Southeast Asia. In the case of Singapore and Vietnam, China is the first 
origin of imports for ASEAN countries, while for ali the others it appears al-
ways in the top three. Japan is also playing an important role being the first 
imports source for Philippines and Thailand. The Republic of Korea emerges 
as a fundamental source of imports in ali the countries observed, while it is 
among the top ten exports destinations for Indonesia, Malaysia and Philip-
pines only. Among European countries, Germany and the United States 
emerge as important origin of imports. 

6 This measure assess trade share relative to average world trade share by partner. Figures 
greater than 1 indicate 'intense' trade relationship. 
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Tab. 5. ASEAN top 10 imports partners (USD thousand). 

Indonesia top 10 import Indonesia top 10 import 
USD 

partners in 2000 partners in 2007 

1 Japan 6788896.373 Singapore 13335044.34 
2 Singapore 3627322.734 China 10159384.25 
3 USA 3096569.574 Japan 8150511.636 
4 Rep. of Korea 2971531.133 Malaysia 6039429.378 
5 China 2526646.05 Rep. of Korea 4887835.573 
6 Australia 1510290.211 Thailand 4740173.896 
7 Malaysia 1456814.264 USA 4664741.187 
8 Saudi Arabia 1393220.112 Saudi Arabia 3499681.146 
9 Germany 1303071.672 Australia 2979579.662 

10 Thailand 1265539.128 Germany 2391821.191 

Malaysia top 10 import Malaysia top 10 import 
USD 

partners in 2000 partners in 2007 
USD 

1 Japan 14671761.52 Singapore 18334807.42 
2 Singapore 13657739.91 China 17914638.41 
3 USA 9621540.359 Japan 15978443.53 
4 Asia, nes 4507679.2 USA 11769306.83 
5 Rep. of Korea 3778007.864 Asia, nes 8166838.089 
6 China 3103284.598 Thailand 7989570.935 
7 Thailand 2995298.858 Rep. of Korea 6920287.234 
8 Indonesia 2329479.304 Indonesia 6080811.513 
9 China, Hong Kong SAR 2287782.603 Germany 5739615.785 

10 Germany 2108459.326 China, Hong Kong SAR 4417380.577 

Philippines top import Philippines top import USD 
partners in 2000 partners in 2007 

1 Japan 7811378.986 Japan 8199164.569 
2 USA 4390744.999 USA 5627586.275 
3 Rep. of Korea 2919652.369 China 5081819.265 
4 Singapore 2472990.211 Singapore 5075838.84 
5 Asia, nes 2096071.669 Asia, nes 4140064.315 
6 Malaysia 1500430.06 Rep. of Korea 3871817.384 
7 China, Hong Kong SAR 1435935.321 Saudi Arabia 3174618.718 
8 Thailand 1041436.424 Thailand 2677775.366 
9 China 1028348.225 China, Hong Kong SAR 2525483.887 

10 Saudi Arabia 937355.5049 Malaysia 2491299.791 

Singapore top import Singapore top import 
USD 

partners in 2000 partners in 2007 
USD 

1 Japan 21638106.2 China 32387119.58 
2 Malaysia 21485507.63 Malaysia 28336128.23 
3 USA 19257398.49 USA 26095465.91 
4 China 7040573.888 Japan 20554471.15 
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5 Indonesia 6561349.237 Asia, nes 16176146.35 

6 Thailand 5977372.935 Indonesia 13011081.8 

7 Asia, nes 5930872.008 Rep. of Korea 9223603.853 

8 Rep. of Korea 5184997.206 Thailand 8279811.978 

9 Germany 3923123.566 Saudi Arabia 8179232.33 

10 Saudi Arabia 3792785.245 Germany 7278879.44 

Thailand top import Thailand top import USD 
partners in 2000 partners in 2007 

USD 

1 Japan 14249185.36 Japan 26676988.11 

2 USA 5685157.589 China 15751169.32 

3 Singapore 3655520.783 Malaysia 8609374.012 

4 Malaysia 3492746.992 USA 8379937.801 

5 China 3302205.903 Singapore 6759015.723 

6 Asia, nes 2859970.172 United Arab Emirates 6150581.96 

7 Rep. of Korea 2140558.64 Asia, nes 5825734.783 

8 Germany 1804412.742 Rep. of Korea 5253832.703 

9 United Arab Emirates 1557664.291 Saudi Arabia 4119175.761 

10 Indonesia 1300697.893 Indonesia 3978014.182 

"Vietnam top import Vietnam top import 
partners in 2000 partners in 2007 

1 Singapore 2077800.274 China 11855670.49 

2 Japan 1745359.619 Singapore 7421710.877 

3 Rep. of Korea 1685954.104 Asia, nes 6800837.891 

4 China 1537157.073 Japan 5888072.738 

5 Thailand 838534.401 Rep. of Korea 5534136.886 

6 China, Hong Kong SAR 544844.391 Thailand 3923923.481 

7 Malaysia 472331.581 Malaysia 2405916.524 

8 Indonesia 360599.924 China, Hong Kong SAR 2303680.398 

9 USA 360595.687 USA 1832639.641 

10 France 258348.932 Germany 1751953.867 

Source: Author's elaboration from BACI-OECD database, 2010 (HS 6-digit). 

In order to further investigate the trade patterns of the region it is useful 
to consider the revealed comparative advantage (RCA) index which mea-
sures the competitiveness of a commodity or an industry. It is constructed 
as follow 

RQi _ Exporta! E, Exportt] 
YJj Exportij/ Ysi Ey Exportst] 

Where i denotes the commodity and j indicates countries; the numerator 
is the share of a commodity's export in the overall exports of a country, while 
the denominator is the share of the same commodity in global exports. A 
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RCA higher than 1 means that the country has a comparative advantage in 
that commodity. 

In 2000 the first three positions of the ranking for China are occupied by 
garments-related product reflecting the labor-intensive the well known com-
parative advantage of this country in labor intensive goods. Machinery and 
communication equipment are present in many positions, while the only re-
source-based products are rubber and wood products. 

Tab. 6. Chinese RCA in 2000. 

ISIC Rev. 3 / BEC by type of goods RCA (total exports) 

Leather and footwear (19) 4.682847 
Wearing apparel and fur (18) 3.922776 
Textile, wearing apparel and leather (17T19) 3.263568 
Furniture, recycling and other manuf. (36T37) 3.084613 
Manufacture of textiles (17) 2.218993 
Railway and other transport equipment (352+359) 2.171739 

Source-, Author's elaboration from BACI-OECD database, 2010 (HS 6-digit). 

The first important change in 2007 is the presence of high-tech products 
in the ranking, while the low tech one lost some positions. This might indi-
cate an increasing sophistication of Chinese exports, even though it is im-
portant also to bear in mind that these high-tech exports might be generated 
by multinationals firms that have relocated in China. It could also be argued 
that the influence of foreign companies had surely a centrai role in the early 
Chinese development, but that by now Chinese firms absorbed skills and 
capabilities and are thus able to develop their own technological advanced 
products. Another argument that might sustain the sophistication hypoth-
esis is that many of the garments related products present in the 200 ranking 
disappeared in 2007 one, conveying an impression that some upgrading of 
the production structure is happening overtime. 

LOW-TECHNOLOGY INDUSTRIES 1.971977 
1.66972 

1.616194 
1.459228 
1.456861 
1.273025 
1.213117 
1.179382 
1.044929 
1.044021 

Electrical machinery, n.e.c. (31) 
Other radio, TV and communication equipment (32-321) 
Office machinery, computers (30) 
Fabricated metal products (28) 
Rubber and plastic products (25) 
Non-metallic minerai products (26) 
Electrical equipment, instruments (30T33) 
Machinery and equipment, instruments (29T33) 
Wood and wood products (20) 
MANUFACTURING (D) 1 
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Tab. 7. Chinese RCA in 2007. 

ISIC Rev. 3 / BEC by type of goods RCA (total exports) 

Wearing apparel and fur (18) 
Leather and footwear (19) 
Office machinery, computers (30) 
Textile, wearing apparel and leather (17T19) 
Other radio, TV and communication equipment (32-321) 
Furniture, recycling and other manuf. (36T37) 
Manufacture of textiles (17) 
Electrical equipment, instruments (30T33) 
Radio, TV and communication equipment (32) 
LOW-TECHNOLOGY INDUSTRIES 
Railway and other transport equipment (352+359) 
Machinery and equipment, instruments (29T33) 
Fabricated metal products (28) 
Electrical machinery, n.e.c. (31) 
Non-metallic minerai products (26) 
HIGH-TECHNOLOGY INDUSTRIES 
Rubber and plastic products (25) 
Iron and steel (271+2731) 
Wood and wood products (20) 
MANUFACTURING (D) 

3.195651 
3.136013 
2.923418 
2.706239 
2.436766 

2.31637 
2.105421 
1.681874 
1.664124 

1.51282 
1.506887 
1.447131 
1.443954 
1.426061 
1.399135 
1.356953 
1.083435 
1.032163 
1.003016 

1 

Source: Author's elaboration from BACI-OECD database, 2010 (HS 6-digit). 

When considering instead revealed comparative advantages for the 10 
ASEAN countries, they indicate that the majority of them have a comparative ad-
vantage in low technology industries (Myanmar, Laos, Cambodia, Brunei, Viet-
nam, Thailand). Thailand, however, has a comparative advantage also in high 
technology products, together with Singapore, Malaysia and Philippines. None 
of the countries has a comparative advantage in medium-high industries. 

Tab. 8. ASEAN 10 Revealed comparative advantages in industries by technological categories, 2007. 

High Medium-high Medium-low Low 
technology technology technology technology 

Indonesia 0.56 0.58 1.03 2.31 
Malaysia 2.25 0.50 0.66 0.86 
Philippines 2.83 0.41 0.37 0.69 
Singapore 1.87 0.74 1.15 0.28 
Thailand 1.26 0.87 0.71 1.29 
Vietnam 0.31 0.36 0.50 3.69 
Brunei 0.10 0.12 0.07 4.91 
Cambodia 0.00 0.04 0.05 5.20 
Laos 0.01 0.11 2.53 2.13 
Myanmar 0.18 0.08 0.23 4.70 

Source-, Author's elaboration from BACI-OECD database, 2009. 
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In order to make a comparison across countries in term of exports sophis-
tication it could be taken into consideration the index elaborated by Haus-
mann R., Hwang J. and Rodrik D. (2005). EXPY aims to measure the pro-
ductivity level associated with a country's exports and it constructed in two 
steps: 

First, the authors construct an index called PRODY: a weighted average 
of the per capita GDPs of countries exporting a given product. It represents 
the income level associated with that product. Countries are indexed by j and 
goods by 1. Total exports of country j is equal to 

Let the GDP per capita of country j be denoted by Yj. The productivity 
level associated with product k, PRODYk is given by 

The numerator is the value-share of the commodity in the country's over-
all export basket. The denominator of the weight aggregates the value-shares 
across countries exporting the good. Hence, the index represents a weighted 
average of per capita GDPs, where the weights are the revealed comparative 
advantage (RCA) of each country in good k. RCA are used as a weight to en-
sure that country size does not distort the ranking of goods. 

The productivity level associated with country i's export basket is de-
fined by 

This is the weighted average of the PRODY for that country, where the 
weights are the value shares of the products in the country's total exports. 

Looking at the relationship between EXPY and GDP per capita, a strong 
correlation is found: high income countries export goods that other high in-
come countries export. Moreover the positive relationship between EXPY 
and GDP per capita exists also by construction because the PRODY is deter-
mined by the per capita GDPs of the countries that are important exporters 
of that commodity (Rodrik, 2006). Actually the correlation coefficient, that 
measures the degree to which two variables are linearly related, is between 
0.80 and 0.83 depending on the years. 

x j = J 2 x j i 
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Fig. 11. Export sophistication 2006. 

Source: Author's elaboration from World Bank WDI Database; COMTRADE (BACI-CEPII); 
OECD, National Accounts Database. 

Figure 11 shows the scatter plot of EXPY against GDP per capita in 
2006. The data for 2006 show a correlation coefficient of 0.8060, a bit lower 
than the one for 1992 equal to 0.83 found by Rodrik (2006). Nevertheless the 
correlation coefficient confirms the strong correlation between the two vari-
ables as in Rodrik (2006). Some countries however lie below the line and some 
other above. China is well above it, meaning that Chinese exports are more 
sophisticated than the ones of countries with similar income per capita. This 
underlines the evolving structure of the China's export bundle already dis-
cussed looking at RCAs and trade data. However some interesting elements 
emerge also for other Asian countries such as Philippines, Malaysia, Thailand 
and Indonesia that show EXPY values above the scatter plot line. This means 
that these countries have an export bundles more sophisticated than the one 
associated with their income level. Of course the relative sophistication of the 
exports of these countries could also be determined by the activities of multi-
nationals firms that operate actively in the region and are often responsible for 
the innovation process. 
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5 . IMPLICATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION 

The flying geese model is often assumed to explain the development pro-
cess in Asia. The model was originally developed by Kaname Akamatsu in 
1935 to explain the Japanese industriai growth after the Meiji revolution in 
the second half of the 19th century. The basic idea is that Japanese firms, ex-
porting technologies to less developed neighbouring countries and thus creat-
ing a region-wide production structure, played a leading role for the regional 
economic integration in the area. The catching-up process of an underdeve-
loped economy happens through trade and foreign direct investment in 4 
stages. Figure 1 exemplifies this pattern of economic development both for 
a particular country and for a particular industry (e.g. textiles). 

Fig. 12. Asia's Flying Geese Pattern of Economic Development. 

Time 

Source: KWAN C . H . (2002) . T I M E 

lst stage: The less developed country starts to import consumer goods from ad-
vanced economies and in exchange it exports primary products. 

2nd stage: Domestic industry starts to produce consumer goods that previously it 
was importing from advanced economies: at the same time it begins to import ma-
chinery (i.e capital goods in the sense of mean of production) from developed econo-
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mies because it is essential for the development of the domestic consumer goods. 
Moreover, the establishment of the consumer goods industry requires the utilization 
of energy resources, once that machinery is imported, and this leads to the creation of 
an energy industry in the second stage of the flying geese development. 

3rd stage: «This is the stage when the domestic consumer goods industry devel-
ops into the export industry». The domestic consumer goods industry actually starts 
to export its products, which are by this time produced in a larger scale for mass pro-
duction. During this phase the country increases the number of overseas destination 
markets for its products. At the same time the domestic production of previously im-
ported machinery starts, while imports of capital goods from the advanced economy 
begin to decrease. It is interesting to note that already at this stage the domestic con-
sumer goods industry homogenizes with that of the advanced countries. 

4th stage: The consumer goods sector catches up with similar industry in devel-
oped countries, while consumer good's export decrease and capital goods used in 
production of consumer goods are exported.7 Consumer goods production starts 
to decline because it is established in other less advanced economies: this is the de-
velopment of the flying geese pattern. The previous less advanced economy has 
turned into a developed economy already at stage 3 and now it implements this ad-
vanced status even further. 

In the early 1980s Taiwan, Singapore and Hong Kong (NIE countries) were the 
first destinations of Japanese relocation in industriai production. When labour costs 
in NIEs increased FDI flows were diverted towards ASEAN countries. The close eco-
nomic interconnection between these countries has been strongly influential for the 
development of regionalization in this area and part of what has been called the 
'Asian Miracle' (Nicolas, 2010, Capannelli - Filippini, 2009). 

The recent rise of China as regional and world economic power arose the ques-
tion whether Japan is stili playing the role of the "lead goose" or China, expanding its 
production network and shaping the trade patterns, is assuming the leadership. In a 
recent paper Kumagai (2008) compares the Asian countries flying geese strutture in 
1985 to the one of 2000 using the 24-sector Asian IO Tables. The correlation of the 
export strutture of 8 countries with Japan in 1985, 1990, 1995 and 2000 shows that 
the pitture fairly changed in the last two decades. 

In 1985 Japan was clearly the leading goose, followed by Korea and Taiwan, 
while in 2000 the slope of the curve became flatter, showing that more than one lead-
ing goose exist. Figure 8 shows the same pitture excluding the machinery sector: 
when excluding electronics the flying geese strutture did not change much over 
the years considered, reflecting the peculiar development of this sector in East Asia 
based on off-shore transaction through Free Trade Zones (Kumagai, 2008). The ana-
lysis by Kumagai suggests that trade dynamics are somehow changing pattern away 
from the flying geese one. 

2 S. KUMAGAI (2008) . 
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6 . CONCLUSIONS 

The flying geese model can be used to investigate the possible evolution of 
the regional trade linkages in East Asia. The question is, however, whether it 
is stili a valid baseline for the analysis of trade patterns and foreign invest-
ments in this rapidly evolving region. First of ali, the data analyzed in the pre-
vious paragraph highlight a shift towards intra-industry trade to the detriment 
of inter-industry trade. This is mainly caused by the fast rising trade in parts 
and components through the phenomenon of vertical specialization. This type 
of trade is not explained by differences in relative comparative advantages, 
while the flying geese model affirms that countries tend to specialize in export 
of goods in which they enjoy a comparative advantage in line with its level of 
development. Thus, it might be argued that the increasing diffusion of intra-
industry trade in East Asia constitute a first element that make the flying geese 
model less applicable to explain development in East Asia today. 

Secondly, as noted in the previous paragraph even the structure of inter-
mediate goods and services in Asia is changing. In 1995 the gravity centre of 
trade in intermediate products was Japan, while it is clear that the rise of Chi-
na has transformed the production network in the recent years. This is also in 
some contradiction with the leading role attributed to Japan in the flying 
geese model. It is recent the announcement that China overtook Japan as sec-
ond world economy8 suggesting that further changes in terms of the 'leading 
goose' will probably take place in the future. It is not clear yet whether China 
assumed the role of the leader in terms of technological transfers to other 
Asian countries and it might be argued that the relative sophistication of 
the Chinese exports, underlined by Rodrik, might also be explained by the 
multinationals companies, even from Japan, operating in China. However it 
is certainly true that the centre of gravity of the region shifted recendy from 
Japan to China and this should be kept in mind when making consideration 
on the dynamics of regionalism in Asia. 

Since the 1997 crisis seemed to have accelerated the regionalism process 
with the emergence of a myriad of RTA and new initiatives in the field of 
monetary co-operation, such as the Cheng Mai initiative. However, the emer-
gence of China also not only as a trade giant, but also as an international fi-
nancial power, is changing the equilibria in the region. When looking at the 
possible evolution of the regional agreement in the area it should be consider 
that ASEAN+3 includes countries with increasing different characteristics, 

8 http://www.bloomberg.eom/news/2010-08-16/china-economy-passes-japan-s-in-second-
quarter-capping-three-decade-rise.html (25-09-2010). 

http://www.bloomberg.eom/news/2010-08-16/china-economy-passes-japan-s-in-second-
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such as China and Singapore in terms of population and Japan and Cambo-
dia, in terms of income for instance. 

The changing structure of the revealed comparative advantages, the phe-
nomenon of vertical specialization and the sophistication of Chinese exports 
ali suggest the trade dynamics are deeply evolving in Asia and that they can-
not be fully explained by the originai flying geese model in which Japan was 
the leading goose. China is today emerging as the new trade and financial 
power of the region shaping the economic dynamics with more and more 
strength. 
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E R I C A A L O È 

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

O F G E N D E R I N E Q U A L I T Y I N T H E L A B O U R M A R K E T 

F O R A R E S E A R C H O N R O M A N I A 

The abstract, hodiless worker, who occupies the abstract, 
gender-neutral job has no sexuality, no emotions, and 
does not procreate.1 

1 . PROLOGUE 

My decision to study Romanian women's participation in the labour mar-
ket is a personal one, and it has its origin in the nineties. I have travelled to 
Romania frequendy since I was a child. I experienced life in the country in 
the eighties, when the socialist regime was coming to its end, but I was too 
young to understand what was happening. I saw the effects of the liberaliza-
tion in the nineties, as I was gaining more awareness of the events around me. 
It was at that time that many of my Romanian female friends, who were be-
coming adults like myself, started to work for small foreign manufacturing 
plants. When the markets of Eastern European countries were liberalised, a 
number of Western European companies moved there, in search of a low-cost 
labour force. In the North-Western region of Romania, the region that I know 
most deeply, small clothing businesses, mosdy of Italian origin, opened their 
manufacturing plants in the mid-nineties. I was particularly interested in this 
phenomenon because when extra articles of clothing were produced, the 
workers used to sell them outside the firm at very low prices, and, since they 
were ali famous Western brands, I was one of the buyers. 

• ACKER (1990), p. 151. 
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Only later dici I discover what was hidden behind these sales: the salaries 
received by my friends were less than the equivalent of 100 GBP per month, a 
salary that even in poor Romania was not enough to guarantee a decent stan-
dard of living for a worker. Women, in particular, were employed by these 
firms. Firms predominantly hired women for three main reasons: first, the 
light industry has traditionally been a feminised sector, especially for low paid 
occupations;2 second, women's wage rate was, and continue to be, lower than 
men's, therefore, if a company looks for low-cost workforce, female labour 
costs less;3 and finally, in Romania, women are considered to be more reli-
able and hard-working than men.4 Although it was perhaps quite naive and 
emotional of me,5 at that time I started to wonder, first, whether it was 'ethi-
cal' to pay workers less than a living wage, and, second, whether it was appro-
priate to pay the female labour force less than their male counterpart's, hence 
segregating them in low level occupations. The answer to both these questions 
was obviously: no. What I failed to consider, however, was that those women, 
by having their low paid jobs, were lucky because they found an occupation. 
In fact, during the market collapse, which followed the 1989 revolution and 
provoked a sudden upsurge of unemployment, finding a new occupation was 
not easy, particularly for women, who, at first, were more affected than men 
by redundancies,6 and later had to face major obstacles in finding new occu-
pations. Much work has been done in different directions, trying to explain 
why women were worst affected by the transition to capitalism, both in Ro-
mania (Lokshin and Fong, 2006; Paternostro and Sahn, 1999) and in the 
whole Eastern European region (Einhorn, 1993; Gal and Kligman, 2000). 

In more than 20 years much has changed in Romania. Since 2000 there 
was an economic boom. GDP started to grow achieving in 2008, the year 

2 In 2007, the Regional Development Programme recognized that women have been tradition-
ally widely employed in the light industry, where wages can fall to one third less than the average 
wage (AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA VEST, 2007) . 

3 According to the last Romanian Statistical Yearbook (INSSE, 2009), women's net average 
monthly earnings are 15% lower than men's. 

4 This pattern is common to other Central and Eastern European countries. In 2008, a study 
realized by TARGET International Executive Search Group together with Henley Business School 
in six Central and Easter European countries, including Romania, gave evidence to the believe that 
foreign firms, when making investments in those countries, prefer to employ women. The study 
showed that two third of the interviewed prefer to employ women because they are considered more 
efficient than men. 

5 In the end, I consider that, sometimes, looking at the phenomena in a more 'naive and emo-
tional' and (why not?) in a more femmine way is not analysing them with less rationality, but perhaps 
only with more sensitivity. 

6 Though there is also a branch of studies which supports the opposite thesis, i.e. men were 
worst affected by the transition (ASHWIN, 2006). 
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of the 'global' crisis, a growth rate of higher than 9% (INSSE; 2009). Foreign 
direct investments increased both in number and in size. In 2008 more than 
9.5 billions euro were invested by foreign companies in the country (Roma-
nian Agency for Foreign Investment). In 2007 the country became member 
of the European Union. Today, walking along the streets of Bucharest, the 
capital of Romania, it is possible to see new buildings coming up like mush-
rooms amongst the old and dirty socialist blocs. The socialist legacy is stili pre-
sent: visible in the landscape of the city, and invisibile in the traditions that 
continue to live in the souls of the citizens.7 

What was the influence of such massive changes on the gender strutture 
of labour market? What role did the arrivai of foreign companies play in the 
Romanian labour market? Are they having a substantial impact on the evolu-
tion of gender segregation and gender discrimination at work? 

In order to give an answer to these questions, I will analyse Romanian wo-
men's participation in the labour market by using an interdisciplinary ap-
proach. In fact, the framework on which I will base my examination on is 
built around the two concepts of discrimination and segregation, which were 
at the centre of the analysis of both economic and social studies. This is not a 
coincidence and the best way to explain this overlap is probably by way of an 
example. If we try to conceptualise the possible causes of the feminization of 
an occupation, such as the one of nursing, our first response would be prob-
ably found in education. That is, if nursing is a particularly feminised occupa-
tion, this is because women tend to choose this kind of specialization more 
than men. But, what happens when we try to take a step back and ask our-
selves the reasons for this choice? Most likely, we will start to think about 
the socialization of gender roles, and about the reasons why women are drawn 
more towards care work than a man.8 What about the difference between the 
salary of a nurse and the salary of an investment banking associate (which in-
stead represents a very masculinised occupation)? How can we justify the 
greater value that our society attributes to the care for money compared to 
the care for people?9 

7 The socialist inheritance is believed to be particularly strong in the mentality of Romanians for 
example in the media (GROSS, 2008). 

8 Segregation (horizontal and vertical) appears even when men are present in nursing. In fact, 
the kinds of work that male and female nurses tend to specialize in differs and men gravitate towards 
the higher paid jobs (CROSS and BAGILHOLE, 2002). 

9 Often women's average lower wages were explained by the theory of compensating differen-
tials, describing how it is more usuai among female to choose jobs with non pecuniary rewards, as 
care work, and hence trade pay for job satisfaction. Julie Nelson tried to contrast this idea. She ar-
gued for the fallacy of theorising that giving a 'market value' to care work could bring to a less emo-
tional care relationship (NELSON, 1999). 
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This essay will critically present an outline of the theories on gender in-
equality in the labour market. The literature on gender in the labour market 
was developed by scholars coming from different backgrounds and centres 
around one main questioni how can we account for inequalities in women's 
participation in the labour market? And this question has been approached 
in a variety of ways. As I have mentioned, the literature on women's position-
ing in the labour market is centred around two main concepts: discrimination 
and segregation. What is common to both these terms is their negative mean-
ing and the fact that they make reference to a condition of disadvantage of 
certain groups in the labour market. In addition, they can often be considered 
as the result of the same process. The difference between the two concepts 
stands in their substance: discrimination is an analytic construct, whereas, seg-
regation is a descriptive term (Bettio, 1990). While the phenomenon of segre-
gation is easy to reveal and report, the concept of discrimination and its 
effects are more subtle and can frequently be mistaken for choices or 
preferences. Processes of discrimination can often be at the origin of segrega-
tion, and for this reason segregation itself becomes ambivalent, because it can 
describe both a spontaneous situation or, if it is an effect of discrimination, a 
forced and unwanted condition. 

In the last 50 years, academics have made a considerable number of con-
jectures around questions of gender inequality in the labour market, what I 
will present below is a tracking shot of the most relevant theories. I will start 
from the orthodox economic approaches, move to the heterodox views, and 
conclude with intriguing and multidisciplinary unorthodox speculations. 

2 . NEOCLASSICAL APPROACHES TO WOMEN'S PARTICIPATION IN THE LABOUR 

MARKET 

By the 1960s, when neoclassical economics had Consolidated its position 
of dominance in economic theory, economics was considered to be «the 
science which studies human behaviour as a relationship between ends and 
scarce means which have alternative uses» (Robbins, 1984).10 It was in this 

The average lower wages of particularly feminized sectors have been explained also by the 
'crowding theory' (BERGMANN, 1974). This theory argues that discrimination restricting the access 
of women only to certain sectors cause the crowding of women into a limited number of occupa-
tions, and, as a consequence, an increase in demand for such kinds of jobs will push down the cor-
related wages. Even though the main question remains unanswered: why is the labour market gen-
dered? 

io p. 62. 
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framework that two American economists, Jacob Mincer and Gary Becker 
(Becker, 1965; Mincer, 1962), developed their theory on rational choice, en-
titled New Home Economics. 

This theory was termed new 'home' economics because in order to analyse 
the female labour supply it is necessary to start from the analysis of the divi-
sion of labour in the household. Therefore, this new branch of economic stu-
dies theorised the dynamics taking place inside the household, from the posi-
tion that they are a key factor in understanding the context within which 
labour market decisions are made. New Home Economics represented the 
first11 coordinated and complex attempt to analyse the links between female 
labour supply and household division of labour.12 At that time household 
production began to emerge as an area of interest for economists, because 
they needed to give an explanation for the increasing number of women, espe-
cially married ones, entering the labour market in a period of rising household 
income. One of the fundamental ideas of neoclassical theory was that ali in-
dividuals have to choose how they allocate their time between work and lei-
sure, and the determinant of this allocation is the price paid for every hour of 
work. The result is that, for any individuai the labour force participation is the 
outcome of two effects: the income effect and the substitution effect. Up to a 
certain salary people contribute more hours to the labour market to increase 
their wages as a result of income effect. This happens until the point at which 
time becomes more valuable than money and the subscitution effect starts to 
work on individuai decisions (i.e. the marginai gains from the additional in-
come secured are less than the marginai losses incurred by giving up leisure 
time). Neoclassical economists extended this individuai analysis to the house-
hold and maintained that the income effect usually prevails inside the house-
hold, hence, if the income of the husband would rise, the wife would conse-
quently be encouraged to stay at home (Marshall, 1946). Neoclassical theory 
has not taken into account the work performed inside the household (because 
it is not productive of a salary); hence, for its scholars, ali the time that is not 
spent in the labour market was considered leisure time. Therefore, when time 

11 A parallel work was developed by feminist economists, especially socialist feminists, around 
the «domestic labour debate». The debate contended «whether and how Marxist value theory could 
be adapted to take account of the economic role of domestic labour» (GARDINER, 1997). The concept 
of production was widen to include domestic labour, therefore, the creation of use-values included 
both goods and services sold in the market and consumed directly (HIMMELWEIT and MOHUN, 1977). 

12 In fact, before the dawn of New Home Economics, Neoclassical scholars maintained that the 
price paid for services and goods was the unique measure for the value of labour. As a consequence, 
the work performed inside the household in order to produce goods and services was considered 
non-labour because it did not have a market price, and, as women were the principal house workers, 
their position was marginai both in the market and in the society. 
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series (Mincer, 1962) demonstrated that from the end of nineteenth century 
to the middle of the twentieth century women's employment continued to in-
crease despite the concurrent rise of (men's) salaries, neoclassical theory 
proved to be invalid in its household analysis. The New Home Economics de-
veloped neoclassical theory where the latter failed to completely clarify the 
correlation existing between substitution and income effects within the house-
hold. The New Home Economics, with the introduction of the 'household de-
cision model', started to count household work in the production of goods 
and services. With the contribution of Mincer's work, in particular, econo-
mists recognised that the work performed at home is indeed productive work: 

Work at home is stili an activity to which women, on average, devote the larger 
part of their married life. It is an exclusive occupation of many women, and of a vast 
majority when young children are present. It is, therefore, not sufficient to analyze la-
bor force behaviour of married women in terms of demand for leisure. [...] Techni-
cally speaking, if we are to derive the market supply function in a residuai fashion, 
not only the demand for hours of leisure but also the demand for hours of work at 
home must be taken into account. The latter is a demand for a productive service de-
rived from the demand by the family for home goods and services.13 

Following this prediction, Mincer suggested that, for a married woman, 
an increase in wage does not represent a rise of the opportunity cost of leisure, 
but rather an increase in the opportunity cost of homework production com-
pared to market goods and services that she may use in substitution. It ap-
pears from various studies,14 conducted in the United Kingdom and the Uni-
ted States, that women and men act differently in the decision-making process 
regarding their labour supply. If, for men, the income effect and the substitu-
tion effect appear to have the same weight, it seems that, for women, the sub-
stitution effect outweighs the income effect (Gardiner, 1997). Therefore, an in-
crease in real wage rate does not correspond to a rise of men's labour supply, 
but it has a great influence on women's decision to spend their time in the la-
bour market rather than in household production. Hence, the income effect 
gained a complexity which was unknown to traditional neoclassical economy 
and involved the distribution of total working hours between the household 
and the market and between household members. Despite the undeniable im-
portance of the economic recognition of housework as productive, Mincer's 

» MINCER (1962) . 
14 Empirical studies suggested that for men income effect and substitution effect balance each 

other; in fact, a change in real wage rate has almost no effect on the quantity of male labour supplied. 
On the other hand, wage appears to have a greater effect on women's labour supply choice. For evi-
dence see: BEGG (1994) ; BLAU and FERBER (1984) . 
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theory appears incomplete in two ways. First, in his conceptualization, Mincer 
takes for granted the gender division of labour supply: he gives no explanation 
for why men have the choice between labour and leisure, whereas women 
seem to be forcefully split between work in the household and work in the 
market. Why are men not considered in the supply of housework? 

Secondly, Mincer's explained the relation between income and hours of 
work in the household or in the market through the availability of substi-
tutes for home production in the market (i.e. domestic servants, laboursav-
ing appliances, frozen foods, etc.). The higher is the income the more advan-
tageous (efficient, in neo-classical terms) becomes to substitute home 
production with market surrogate. But, this was proved wrong by studies15 

which noticed the use of the same techniques by women's working in the 
labour market and housewives in order to manage their homes: they both 
buy the same available market goods and they both provide the same ser-
vices inside the household, thus, relatively little substitution is done by wo-
men workers. 

Neoclassical theory choosing the explanation of substitution of market 
products for household production, in this way, it avoided the exploration 
of a scenario where women are sacrificing their leisure time for more work. 
This does not invalidate the theory in itself, but it made it possible for econ-
omists 'to close their eyes' on gender inequality in the division of labour in the 
household between the partners. 

It was Gary Becker who first abandoned the idea of family as a single har-
monious decision-making unit, in order to explore the allocation of time by 
married couples. He considered the traditional gender division of labour 
within the household and, using a model of rational choice in which family 
is trying to maximize joint utility with the constraints of income and time, 
he theorised a number of advantages supporting the specialization of its mem-
bers in one of the two kinds of work. At the heart of his theory lies the as-
sumption that «households are producers as well as consumers» (Becker, 
1965). But, despite Becker's recognition that, within the household, one per-
son's consumption might depend on another person's time input, he consid-
ered the household and not the individuai as the subject of decision-making 
process. Indeed, he contended that within the household a benevolent deci-

15 As demonstrated by a number of studies, at our stage of development there is little room for 
substitution of market for household production, since in our society household products are pri-
marily services and the level to which market or government are willing to provide them depends 
on the economic and politicai contexts. I made reference to the studies reported in Gardiner 
1997 . For a more specific explanation see: VICKERY (1979 ) ; STROBER and WEIBERG (1980) , 
pp. 338-348; HORREL (1994), pp. 198-224. 



4 4 ERICA ALOÈ 

sion maker is managing the labour allocation in the constraints of income and 
time on the basis of a principle of joint utility. 

In this context, the traditional gender division of labour was explained as 
a rational decision, and, in particular, certain aspects of childcare and other 
duties requiring altruism for their production were considered to be better 
performed inside the household. Thus, in Becker's opinion, men have a com-
parative advantage for market production and women for household duties. 
These advantages are the outcome of a differentiated investment in human ca-
pital. The «Human capital theory» (Mincer, 1958; Becker, 1964), in fact, sup-
ports the idea that inequality in income distribution is a function of human 
capital investment16 (that include: training and experience on the job) subject 
to free choice. Therefore, differences among incomes are explained by the 
specialization in different activities, and the specialization among different ac-
tivities is explained by differences among incomes. Here stands the tautology 
of human capital explanation. It argues that women specialise in household 
production as their wages are lower, and their wages are lower because they 
invest less in human capital as they anticipate a domestic role that will limit 
their amount of paid work, hence, the returns of the investment in human ca-
pital would be lower (Ferber and Birnbaum, 1977). 

With regard to the process of specialization, Becker admitted that men 
and women are driven to different kinds of specialization because of the social 
construction, and in support of this process various forms of gender discrimi-
nation make relevant contributions. As women's salaries are lower than men's, 
women find it more cost effective to specialize in household production activ-
ities and men on labour market supply. In addition, when the process of spe-
cialization for market or household production commences, it is more and 
more difficult to move from one sector to the other, as the human capital ac-
quired in one of the two is assumed not to be transferable to the other. Hence, 
the subjects that specialise in household production are, as the specialization 
takes place, less able to earn high salaries in the market field, and the subjects 
specialised in market work are from time to time less productive when per-
forming household labour. 

16 Human capital represents education and training experience, but also the other skiils that peo-
ple may acquire during their lives. It represents an investment for employees that rent their labour 
force to their employer, because the greater the amount of human capital they are able to offer, the 
higher will be their presumed productivity and, as a consequence, the pay for it. 

To determine the relative weight of each variable composing human capital in the gender wage 
gap, some economists (KIM and POLACHEK, 1994; OAXACA and RANSOM, 1994) proceeded to different 
kinds of regression analysis. The general hypothesis is that human capital is positively related to earn-
ings; by using regression analysis, it is thus possible to measure the relative weight of every human ca-
pital variable on the wage assigned to every worker. The unsatisfactory result was that a large part of 
the gender wage gap was left unexplained by human capital characteristics. 
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2.1. The Becker's model on discrimination and the critics towards it 

In the hypothesis of perfect competition in the market and perfect infor-
mation, if we can identify two groups in the population - for example, men 
and women - three different kinds of discrimination can occur: 

- Consumer's discrimination: when male consumers discriminate 
against female workers. Male consumers' discrimination causes a reduction 
in the wages of female workers, because male consumers are less likely to 
pay the same price if the good is produced by female workers and, for em-
ployers, this represents an additional cost to production. For example, in ex-
pensive restaurants, the majority of the waiting staff is male because consu-
mers are more likely to pay a higher price when served by men; hence, we 
will be able to find more female waiters in less expensive or fast-food restau-
rants (Neumark, Bank, and Nort, 1996). 

- Employer's discrimination: when male employers discriminate against 
female workers. If male workers and female workers are not perfecdy substi-
tutable, the employer with a taste for discrimination will occur additional costs 
employing less women, but, because of the consequent less demand for female 
workers, their wages will become lower than those of their male colleagues, at 
the same productivity level. Hence, the employer would not necessarily lose a 
part of his profit. Among Becker's models of discrimination, this model has 
been tested the most frequently (Oaxaca and Ransom, 1994; Goldin and Rouse, 
2000). In fact, when they speak about discrimination, the majority of the scho-
lars refer to employer discrimination. 

- Worker's discrimination: when male workers discriminate against fe-
male workers. In this case, male workers will demand a higher salary if asked 
to work with female workers. If the two groups are perfecdy substitutable, 
employers will chose to adopt a strategy of complete segregation between 
male and female workers. In this situation the use of segregation strategies 
avoids wage discrimination. Instead, if the two groups are not perfecdy sub-
stitutable, the employers will be obliged to pay additional costs for redun-
dancy and hiring in order to achieve sexual homogeneity of the labour force, 
thereby causing wage discrimination to be necessary in order to maintain a 
profit. 

It has been argued that in ali three cases the market mechanism should 
eliminate the discrimination in the long-term (Arrow, 1972). In fact, if discri-
mination emanates from costumers, in the long-term the discriminated group 
will be reallocated to occupations that do not have a direct contact with cos-
tumers or segregated within the sector. In the case of employer's discrimina-
tion, the employers who do not discriminate will push the others outside the 
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market, because they will be able to increase their profits by employing labour 
force in the discriminateci, and less expensive, group. Finally, with worker's 
discrimination, the employer in the long-term will be able to pursue, without 
additional costs, a policy of complete segregation. In short, it appears that 
within the hypothesis of perfect market it is not possible to explain discrimi-
nation over the log-term, but only segregation. 

The principal limit of Becker's theory was its contribution, from a theore-
tical point of view, to the naturalization of the gendered division of labour 
(Barker and Feiner, 2004). For their contribution to the reproduction of gen-
der differences at work, the New Home economists, like Gary Becker, were 
fiercely criticised by feminist authors (Bell, 1974; Ferber and Birnbaum, 1977). 
One of the most valuable criticisms (Sawhill, 1977) pointed out the desire of 
the economists to analyse everything through the boundaries of rational 
choice, when, instead, preferences are very often shaped by social norms 
and individuals, who, as theorised by sociology, do not really have any choice 
to make. Secondly, one of the key arguments of Becker's theory is easily ne-
gated by the observation of family dynamics: as argued by Becker, since they 
earn less in the labour market, women prefer to specialize in the household 
production, but the advantages of women's specialization in household du-
ties, which reach their peak when there are young children in the household, 
are reduced as children grow up. In fact, there is evidence that the returns of 
household specialization are not increasing with time but instead are decreas-
ing (Gardiner, 1997). Therefore, there is no economic explanation to the per-
manence of women outside the labour market. On a similar note, there was a 
failure, in New Home Economics, to recognise the possibility of transferring 
the skills and competences acquired during the household production to the 
labour market and vice versa (Elson and Pearson, 1981). The training and abil-
ity that are necessary to perform household activities are usually underesti-
mated, taking for granted the immediacy of the process of housework and 
childcare. Moreover, feminist scholars highlighted how, in the capitalist la-
bour market, there is a «recurrent downgrading of typically "femmine" skills 
such as dexterity against typically "masculine" qualities like strength» (Phil-
lips and Taylor, 1980).17 They also argued that: «It is the sex of those who 
do the work, rather than its content, which leads to the its identification as 
skilled or unskilled» (Phillips and Taylor, 1980).18 Lasdy, the limit of New 
Home Economics is that it places a strict reliance on the pure human capital 
model without considering that human capital investments do not have the 

17 p. 83. 
18 p. 85. 
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same return for women and men and without analysing the value associated to 
different forms of work. Empirical studies (Joshi, 1991; England, 1992), in fact, 
demonstrated that the labour market is not an automatic mechanism, capable 
of efficiendy allocating human resources, but rather that it relies on the social 
and institutional processes of labour recruitment and retention based on in-
formai networks.19 Hence, it is like a vicious circle where wage differences re-
flect bargaining power and bargaining power reflects wage differences. 

Becker did not refute the existence of discrimination against certain 
groups, such as women, in the labour market; in fact, he denounced the first 
theoretical framework in order to analyse the phenomenon of discrimination, 
but he tried to give to this heterodox phenomenon an explanation ascribed in 
the orthodox theory. The analytical apparatus that Becker formulated for the 
analysis of discrimination is supported by the concept of «taste for discrimi-
nation» (Becker, 1971). This definition is centred on the impact of the pro-
cesses of socialization of preferences and behaviours of economic agents. 
Nevertheless, in the case of perfect competition, assumed by Becker, the only 
profitable exit for employers with a taste for discrimination is that of segregat-
ing the discriminateci workers (females) in certain sectors or occupations 
(Bergmann, 1974; Macpherson and Hirsch, 1995; Polachek, 1987). But, as 
I stated at the beginning of this chapter, when making the distinction between 
segregation and discrimination, the theory of segregation can describe a situa-
tion but it is not able to highlight the causes of the phenomenon. In the end, 
our question remains unanswered. Why do certain occupations, usually char-
acterized by high feminization, have less value on the market than other oc-
cupations which are characterized by a lower number of female employees? 

At this point, it is evident that maintaining the assumption of a perfect 
market is not helpful to answer the question about the origin and the causes 
of discrimination. Starting from this hypothesis, a number of different the-
ories attempted to offer an explanation for the persistence and also rise of dis-
crimination in imperfect markets, opting, in this way, for an heterodox point 
of view. 

3 . T H E HETERODOX APPROACHES TO GENDER DISCRIMINATION 

Imperfect markets can be characterised by two different elements: the ab-
sence of perfect competition and the lack of perfect information. From these 

19 I will have the occasion to analyse these kind of processes more specifically later, when I will 
describe the heterodox approach to labour market. 
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two hypotheses were drawn two branches of theories on discrimination in the 
labour market. In the first instance, one must imagine a market without per-
fect competition. In this case, the market will occur in a situation of monopoly 
(or monopsony), which, in theory, represents a propitious condition for dis-
criminatory practices. An employer, who takes advantages of a position of 
monopoly in a certain sector, has more opportunities to deduct from the lar-
ger profits that he is able to gain the eventual costs of discrimination, without 
incurring the threat of competitors who do not discriminate. Before the eigh-
ties, the association between monopoly and discrimination was well sup-
ported by empirical studies (Becker, 1971; Luksetich, 1979) but it was com-
pletely abandoned after that time, because this connection was included in the 
theory of labour market segmentation.20 

A more prolific approach was to assume that there is another kind of 
monopoly power, the one exercised by workers. This is the case of 'restrictive 
practices', where, in order to increase the wages, the access to certain occupa-
tions is restricted. Indeed, these kinds of practices have often been pursued to 
the detriment of discriminated groups. Reconnecting herself to this theoretical 
framework, Jill Rubery reaffirms the importance of restrictive practices pur-
sued by trade unions and governments in the phenomenon of gender segrega-
tion (Rubery, 1978). In order to grant the formai recognition (high salaries) of 
their skills, groups of highly specialised male workers, organised in trade un-
ions, have the power to control the access to their specific occupations. Ob-
viously, barriers to the access - for example, prohibitions or long periods of 
apprenticeship - are built, in particular against the groups with lower skills 
or a lower cost of labour, such as groups of women. As a consequence, female 
workers would be disadvantaged by these practices and forced into lower paid 
occupations; but, elsewhere trade unions, when present in the labour market, 
in lower paid work and more competitive sectors, contribute in general to keep 
wages high, thus being an advantage for female workers too. Indeed, this the-
ory proved to be particularly fecund, and the branch from which it drew its 
origins is stili very prolific. In particular, scholars developed a theory which 
was able to highlight the importance of the different wage structures attive 
in each country on the determination of gender salary differentials (Rubery, 
Grimshaw, and Figueiredo, 2005; Blau and Kahn, 1996, 2003). Its innovation 
was to take into account the importance of the mechanisms that induence the 

20 The theory of labour market segmentation is inspired by the work of John Stuart Mill. He 
proposed a labour market where workers are split among non-competitive groups. In this case, 
equivalent workers can belong to different segments and, hence, be paid a different wage; there is 
discrimination when the workers belonging to a certain disadvantaged group are segregated in 
one of the segments. 
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structures of wages, such as collettive bargaining, the minimum wage, and the 
coordination of these across occupations, firms and sectors. The finding is that 
the wage strutture has a large influence on the gender wage gap. For example, 
in the countries characterised by more dispersed wage structures, gender wage 
gaps are wider. Moreover, the wage structure could present a larger or nar-
rower gender wage gap at the top or at the bottom of wage distribution; this 
phenomena can shed a new light on gender segregation (especially vertical seg-
regation) and on its importance as a determinant of gender wage gap. The 
weakness of this approach lies not only in the tiuidity of its analysis, which 
could affect the strength of its empirie test, but also in the difficulty to assign 
a strong relevance to these kinds of institutional or union barriers from a his-
torical point of view (Bettio, 1990). On the other hand, the long-lasting success 
(stili reconfirmed 30 years after its first theorisation) of this theory among scho-
lars involved in the study of gender inequality in the labour market is a proof 
of the validity of the theoretical fulcrum on which it is based. 

Another noteworthy approach to inequality, especially in its gendered ver-
sion, was elaborated by radical-marxists. This is linked to the above theory in 
that trade unions would bargain for a 'breadwinner' wage, a wage that is suf-
ficient to maintain a family. The hypothesis is that salary and working condi-
tions are always determined through a process of negotiation, and are not 
based on the competition between supply and demand. In this context, the 
wage disadvantage experienced by certain groups (such as women) is evalu-
ated in the light of Marx's theory of the social cost of reproduction (Bowles 
and Gintis, 1977). As a consequence, women have a lower wage compared to 
men, because they have a lower direct cost of reproduction than men. This 
happens because women are supposed to be subsidised by the salary of a 
breadwinner head of household. Since, on average, workers are paid the 
equivalent of their cost of reproduction, women are considered to be able 
to survive with a lower salary. In fact, employers presume that women are 
working for an extra income for the household ('pin' money), and, therefore, 
they do not have to pay them a living wage. 

The second set of heterodox theories abandoned the hypothesis of perfect 
information in the competitive market. In this branch, the most relevant con-
tribution is represented by the theory of statistical discrimination, which was 
derived from the human capital approach presented above. Most of the the-
ories presented above tried to analyse discrimination in the labour market and 
ended up studying segregation. An exhaustive definition of discrimination can 
be: «Workplace discrimination occurs when two persons who have equal pro-
ductivity and tastes for work conditions, but who are members of different 
groups, receive different outeomes in the workplace in terms of wages they 
are paid and/or access to their access jobs» (Jacobsen, 1994). 
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The idea of statistical discrimination (Phelps, 1972) was born from the ef-
fort to give a measure to discrimination. Suppose that, in the experience of the 
employer 'x', female workers turn out on average to be less productive than 
male workers. The employer could have direcdy experienced this reality or 
could make use of 'common sense'. When confronted with the impossibility 
of measuring the individuai productivity of each potential employee, the em-
ployer will attribute to the single candidate the average productivity of the 
group of affiliation and act as a consequence of it. Hence, in their wage func-
tions, workers have different coefficients associated to their individuai charac-
teristics depending on their belonging to a certain group (Arrow, 1998). Due 
to the fact that the employer does not know every single individuai, she is 
keen to associate presumed values, deriving from the group of affiliation, to 
the individuai characteristics of the single worker. This theory is the result 
of imperfect information, deriving from an imperfect perception of reality. 
Since the employer does not know the candidate, in order to make an evalua-
tion, s/he will use the average productivity of the worker's group, making a 
'statistical judgment'. Unfortunately, it seems that this theory is not able to 
explain group discrimination, but only individuai discrimination. Suppose 
that there is an average productivity of women lower than the average produc-
tivity of men and for this reason the employer will offer women a salary that is 
proportional to their expected low average productivity. Therefore, if wo-
men's salary is proportional to their average productivity, this means that cer-
tain women with a productivity which is higher than the average will be dis-
criminateci against, while other women with a productivity which is lower 
than the average will be favoured. The conclusion is that the group on its 
whole will not be discriminated against (Aigner and Cain, 1977).21 

The most important achievement of the statistical discrimination ap-
proach lies in its ability to give quantitative evidence of gender discrimination 
in the labour market. Nonetheless, it is also characterised by a number of pro-
blems. First of ali, it is incapable of describing the phenomenon that it aims to 
analyse. In fact, even if this approach is able to give a measure to gender dis-

21 Other models of statistical discrimination were constructed under this framework, for example 
the one based on the variance of indicatore (AIGNER and CAIN, 1977). The hypothesis is that, during the 
hiring process, disadvantaged groups present less reliable productivity indicatore. For example, if the 
selection is based on academic results, the disadvantaged group will have, at equal average, a wider 
dispersion of marks. Low marks are caused by effettive conditions of disadvantage; high marks are 
due to the stimulating action that disadvantage can have on able and motivated individuals that will 
act in order to achieve particularly brilliant results and improve their condition. Therefore, because 
of the higher variance, the productivity indicator of the disadvantaged group will be less reliable, 
and, in order to protect themselves from the inferior accuracy of the selection process, the employers 
adverse to risk will offer to this group a lower salary. 
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crimination - albeit not always an agreed measure (Stanley and Jarrell, 1998) -
it is not useful when one tries to provide an explanation for gender discrimi-
nation. Moreover, in a competitive regime, the disadvantaged and discrimi-
nated groups would be encouraged to invest more in their human capital 
to improve the reliability of their indicators (Bettio, 1990), or, if the problem 
of discrimination is caused by a lack of information, a trial period could be 
sufficient to solve the problem. Nevertheless, a few studies proposed the ex-
istence of a comparative advantage that depends on sex. For example, a series 
of tests conducted on teenagers (Maccoby and Jacklin, 1975) demonstrated 
that males have a better ability to solve quantitative and spadai problems, 
while females have a better form of verbal expression. This kind of theories 
are part of a branch of studies born by the awareness of the social construc-
tion of gender roles. In fact, these scholars, distancing themselves from the 
idea of rational choice presented by economic theory, analyse internalized 
prohibitions and social obligations. It is a particularly complex group of con-
tributions, characterised by a certain interdisciplinarity, which leads to differ-
ent outcomes. In the next section, I will highlight its contribution, giving par-
ticular recognition to the capacity of the «unorthodox» branch to uncover the 
gaps - in particular, discrimination - left unexplained by the economic theory. 

4 . LABOUR MARKET AS «BARER OF GENDER»: 2 2 THE « U N O R T H O D O X » 2 3 ANALYSIS 

One possible analytical approach to «unorthodox» theories is the one 
proposed by Rosi Braidotti (1994) for a classification of the studies on sex-
ual difference. In this framework, she outlined a three level distinction 
among the various approaches to sexual difference. The first level, she pro-
pose, take gender as a given and analyse the differences between the phal-
logocentric subjectivity (the male as representative of the universal) and 
the woman as «the lack/excess/"other-than"/subject» (Braidotti, 1994)24 

(the female as the representative of the otherness). Both neoclassical and 
heterodox theory, which were presented in the previous pages, do not look 
for the origin of gender differences and take it for granted, therefore, it is 

22 I took the definition of institutions which are barer of gender from Diane Elson (1999). La-
bour market is barer of gender because it is structured under a number of formai and informai rules 
which are examples of the gender relations taking place in the society in which labour market is em-
bedded. I will expand on this theory later in this section. 

23 A new, creative and not conventional work, both theoretically and methodologically (MAR-
TIN and COLLINSON, 2002). 

24 p. 159. 
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possible to include them in this first category. In particular, when gender 
differences were analysed in economic experiments, the responsibility for 
unequal male and female career outcomes was put on gender/sex differ-
ences in preferences (Hakim, 2002; Croson and Gneezy, 2009; Gneezy, Nie-
derle, and Rustichini, 2003; Niederle and Vesterlund, 2007). 

Unfortunately and frequendy, the evidence given by these studies, that 
only marginally give recognition to the processes of discrimination, can be-
come a justification for the preservation and reproduction of gender inequal-
ity in the labour market. Despite the acknowledgment of the influence that 
social and economic factors have on women's behaviour, preference theory 
(Hakim, 2002) argued that for the first time in history (the majority of) wo-
men have the possibility to make genuine choices. In fact, on the basis of sur-
veys, preference theory supported the idea that attitudes, values and aspira-
tions are the major determinant for fertility, employment patterns, and job 
choices. Experiments (Croson and Gneezy, 2009) showed, for example, that 
women fail to achieve equality with men in the labour market because of their 
attitude. Women are attested to be more risk adverse than men, to be the 
bearers of situationally specific social preferences and, hence, to be malleable, 
and, finally, to have an aversion for competition. On the other hand, it was 
demonstrated that with different conditions the experiments give different an-
swer. For example, women's risk aversion is attenuated, and, hence, more si-
milar to that of men's, by experience and profession, and, when this kind of 
experiments are conducted among managers and entrepreneurs, the gender 
difference disappears (Croson and Gneezy, 2009). This could be the results 
both of selection and learning. The last, in particular, could support the fem-
inist idea that the inclination to risk is not an inherendy gender or sex char-
acteristic, but an element to which one can be socialised.25 

The second level of analysis shifts from the study of the differences be-
tween women and men to «the exploration of the sexual difference embodied 
and experienced by women» (Braidotti, 1994).26 The centrai concepts of this 
branch are the politics of location and the situated knowledge. The term 'Wo-
man' imply «different kinds of women, different levels of experience, and dif-
ferent identities» (Braidotti, 1994).27 The idea that was developed by this sec-
ond branch of studies on sexual differences was that of rejecting global 
statements about ali women and recognising the multiple differences that ex-
ist among women. 

25 Similarly the whole preference theory was subject to feminist, especially within sociology, cri-
ticism. 

26 p. 163. 
27 p. 162. 
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Turning to the question of sexual difference in the labour market, a sig-
nificant and structured answer to the origins of gender inequality in the la-
bour market was offered by a new branch of organisational studies developed 
by feminist and gender scholars (Acker, 1989, 1990, 1992, 1998; Fletcher, 
1999; Martin and Collinson, 2002; Martin, 2004; Martin et al., 2002): the 
«gendered organisations» studies. 

The «gendered organisations» studies does not take gender differences for 
granted and quit the paradigm of the existence of gender-neutral organisa-
tions, in which gendered attitudes and behaviours are bought into by women 
and men, to recognise that organisations are gendered even before the en-
trance of gendered individuals in them. The interaction between gender and 
organisations, far from being free of consequences, is at the origin of various 
phenomena of gender inequality: from the gender segregation of work to 
the income inequality between women and men; from the reproduction of cul-
tural images of gender to the production of some aspects of individuai gender 
identity (Acker, 1990). For Rosabeth Moss Kanter (Kanter, 1977), the first to 
study gender in organisations,28 gender inequality in organisations lies behind 
the composition of three main variables: opportunity, power and propor-
tions.29 More specifically, opportunity is linked to what one expects from 
the future. This is determined by the possibility of growth that a certain job 
gives, by the career perspectives, by the opportunity of increasing one's skills 
and by the individual's prospects relative to others of same age and seniority. If 
people are in jobs with low opportunities the consequent behaviour towards 
work would tend to: limit their aspirations; have lower self-esteem; seek satis-
faction in activities outside work; compare themselves with peers; resign them-
selves to staying put; and so on. People in high opportunity jobs would tend to 
behave in opposite ways, demonstrating: high aspirations; high self-esteem; 
consideration for the centrality of their work in their lives and commitment 
with the organization; more competitiveness; impatience to keep moving.30 

It is easy to transpose this description in a gender perspective. The result is 
the creation of a vicious circle between strutture and behaviour, which can 
be at the origin of upwards cycles of advantage (as «power begets power») 

28 The «gendered organizations» approach in spite of its «clarity, provocativeness, innovative-
ness, utility and insight» (MARTIN and COLLINSON, 2002) was blamed for missing of structure from 
the analytical point of view, lack of orthodoxy and precision (BETTIO, 1990) beyond having a scarce 
interplay with other academic streams (ALVESSON and BILLING, 1997). 

29 Here I will present only the first variable, opportunity. The other two variables, power and 
proportions, develop in a similar way. 

30 The same binary process take place in the case of power (the capacity to mobilize resources) 
and proportions (the social composition of people in approximately the same situation). 
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or downwards cycles of disadvantage. In this analysis, women and men be-
come the product of their situations. 

In 1990, this idea was drawn on by Joan Acker's article Hierarchies, jobs, 
bodies: A theory of gendered organisations introducing the concept of indivi-
duai workers against the image of universal worker. Considering that social 
structure and social processes are gendered, Acker argues that organisations 
are gendered too. She argued that: 

Advantage and disadvantage, exploitation and control, action and emotion, 
meaning and identity, are pattemed to and in terms of a distinction between male 
and female, masculine and feminine. Gender is not an addition to ongoing processes, 
conceived as gender neutra! Rather, it is an integrai part of those processes, which 
cannot be properly understood without an analysis of gender.31 

It is possible to see gendering taking place in at least five interacting pro-
cesses (Scott, 1986): the construction of divisions along lines of gender; the con-
struction of symbols and images that explain, express, and reinforce those di-
visions; the interactions between women and men, women and women, men 
and men, including ali those patterns that enact dominance and submission; 
the production of gendered components of individuai identity; and the crea-
tion and conceptualisation of gendered social structures. In order to demon-
strate how this theory works in practice Acker uses the example of 'a job'. 
In traditional organisational theory jobs are abstract concepts, and, as a conse-
quence, in theory the job is fìlled by a disembodied worker who exists only for 
work and does not have other obligations outside the job. When we transpose 
this image into the real world we can see how it fits to the male worker, who 
can focus his life on a full-time, life-long job, while a woman is looking after his 
personal and family's needs. Consequently, since women are charged by a 
number of obligations concerning private life, they are not able to fit into 
the model of the abstract job. This example gives evidence of the fact that 
'a job' is already a gendered concept, implicidy recognising the boundaries be-
tween public and private work and the gender-based division of labour. Even 
if organisational theory proposes a gender-neutral job and a disembodied 
worker, in reality both jobs and workers are deeply gendered and bodied 
through the pervasion of male bodies and masculinity in organisational pro-
cesses. For Acker, the problem in using the concept of universal worker is that 
every individuai represents one sex and one gender, not a universal being, and 
«the concept of universal worker excludes and marginalises women, who can-

ACKER (1990) , p. 146. 
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not, almost by definition, achieve the qualities of a real worker because to do 
so is to become like a man».32 

Based on the values of abstract jobs and universal workers, hierarchies 
work to perpetuate and reproduce male advantage over women (Acker, 
1990). Arguments on women's reproduction, emotionality, and sexuality help 
to legitimate unequal organisational structures. With the same premises Diane 
Elson (Elson, 1999), trying to account for the origins of gender segregation in 
the labour market, presents the labour market as a gendered organisation. 
More precisely, labour markets are, according to her theory, «barer of gen-
der». The relation between employer and employee, in fact, is not gender-as-
criptive (as for example the one between husband-male and wife-female), but 
it is «barer of gender» because there are a number of social stereotypes asso-
ciated with masculinity (having authority over others, the quality of a boss) 
and which are able to create a distinction between what is considered 'man's 
work' and what is considered 'woman's work'. Moreover, also the un-retiexive 
practice of gender by individuals in work place could represent an important 
factor in the process of gendering of certain occupation. Patricia Yancey Mar-
tin (Martin, 2006) argued, in fact, that usually in work settings people practice 
gender33 unintentionally, and this practicing of gender at work, without being 
redexive on it, is at the origin of consequential effects. According to her: «a 
concerted - or joint - practising of masculinities by man at work harms wo-
men more than do individuai doing(s) of gender».34 Martin's theory finds evi-
dence in empirical research (Gutek and Cohen, 1992). It was demonstrated 
that when one sex forms the majority in a occupation, some aspects of that 
sex role «spili over» into that occupation, in particular when the majority is 
concentrated at top levels of an occupation. This process, besides contribut-
ing to sexual overtures and sexual harassment on the work place, has been the 
basis of an increasing sex-segregation in feminized occupations. 

Summarising the previous considerations, an analysis of the different ap-
proaches to gender inequality in the labour market through the levels pre-
sented by Braidotti (Braidotti, 1994) highlights that the difference is not just 
between orthodox perfect and heterodox imperfect markets, or between ag-
gregate studies of labour market or organisational studies, but on how gender 
itself is understood. As it was mentioned above, in the case of orthodox and 

32 ACKER (1990), p. 150. 
33 More exactly, in the practice of gender Martin makes a distinction between the potential, the 

gendering practices given by a certain society, and the action, the practising of gender taking place in 
the specific incidence. 

34 MARTIN (2006), p. 256. 
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heterodox approaches gender was taken for granted, at the opposite, the gen-
der theory analysed the processes of gendering. Such redections lead this re-
view to the third level of sexual difference and to the last approach to gender 
inequality in the labour market that will be analysed. «(The) third level of ana-
lysis [...] highlights the complexity of the embodied structure of the sub-
ject».35 In fact, for this third level of analysis, identity is not just an issue of 
politicai subjectivity, but also of unconscious processes, which do not always 
coincide with wilful choice. Hence, each real-life woman represents a multipli-
city in herself, forged by different levels of experience, embodying a living 
memory, and in an imaginary relationship with class, race, age and sexual 
choices. The theories that will be presented, in the context of this third level, 
differentiate themselves from the above discussions because they are not pre-
senting approaches to gender inequality in the labour market but different 
methods of analysis. 

Economists (Aigner and Cain, 1977; Oaxaca and Ransom, 1994; Phelps, 
1972; Stanley and Jarrell, 1998) and some feminist economists (Rubery, 1978; 
Hakim, 2002; Blau and Kahn, 2000) used quantitative analysis to explore 
the issues around gender inequality in the labour market, but, as it was out-
lined in the previous sections, this kind of approach, even if it is able to docu-
ment labour market outcomes and to differentiate the gender wage gap into 
different components, fails to identify the processes involved in the creation of 
gender inequality. In this context, the participatory econometrie approach 
(Rao, 2002), even if it was not designed with a specific gender purpose, seems 
able to bring together the different approaches to gender inequality in the la-
bour market overcoming their descriptive characteristic. The effort to go be-
yond the study of the outcomes, and, instead, search for the origins of the 
phenomena of inequality in the individuai experience of the subjects makes 
participatory econometrics one of the approaches that can be included in this 
third level of analysis. Participatory econometrie approach (which is also a 
method of research), introduced by Vijayendra Rao (Rao, 2002), was inspired 
by the idea that economic analysis needs to improve its connection with the 
real world. In fact, participatory econometrics involves a kind of engagement 
with the subject of the research that was unknown to economic theories, but 
that is very close to women's studies, which often questioned themselves 
about the relation between researcher and participants (Alcoff, 1995; Oakley, 
2005; McCorkel and Myers 2003). By mixing classical econometrie36 and so-
ciologica! approaches, participatory econometrics is able to put the analysis of 

3 5 BRAIDOTTI (1994) , p. 165. 
36 A combination of economic theory and statistics in order to analyse economic relationship. 
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gender inequality in the labour market under a totally new light. This is pos-
sible because the analytical apparatus of the researcher is driven by the voices 
of the researched (Rao, 2002). The principal positive effect of this approach is 
that the hypothesis are generated in the reality through the experiences of the 
subjects of the research. At the same time, this approach can be considered 
'nomadic'. In fact, as suggested by Braidotti, the best way to study sexual dif-
ference is to take a point of view that fluctuate among those three levels pre-
sented. In participatory econometrics, the economic assumptions are perma-
nently crosschecked with the individuai narrations and interpreted within 
their specific contexts. Therefore, if applied to gender inequality in the labour 
market, this approach does not simply account for gendered outcomes, but is 
able to understand the processes through which gender operates to create 
those gendered outcomes. In conclusion, reconnecting to the beginning of 
this essay, there is a fundamental difference between gender segregation 
and gender discrimination: the first is descriptive of the phenomena of gender 
inequality, the second is analytical. To rephrase from a different angle: gender 
discrimination is the process and gender segregation is the outcome. As a con-
sequence, if the approaches (orthodox, heterodox and organizational) that 
take women as a group are excellent for describing the reality of gender in-
equality in the labour market and, therefore, end up presenting different 
models of gender segregation, on the other hand, participatory econometrics 
is able, focusing on the different experiences of each subject, to overcome this 
stage and to understand the processes through which gender operates in the 
creation of that gender inequality. In conclusion, this last approach seems able 
to describe gender discrimination, and, hence, to analyse the gendering of la-
bour market as a whole, and could represent the basis for an analysis of gen-
der inequality in the Romanian labour market. 
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G L I S C A M B I E S T E R I D E L P I E M O N T E S A B A U D O 

A T T R A V E R S O L E B I L A N C E D E L C O M M E R C I O 

( 1 7 5 2 - 1 8 1 9 ) 

PREMESSA 

L'obiettivo di quest'articolo è tracciare un quadro del movimento delle 
esportazioni e delle importazioni del Piemonte dalla seconda metà del Sette-
cento fino all'età napoleonica. Subordinatamente, si intende, attraverso tale 
analisi, cogliere alcuni elementi strutturali dell'economia piemontese di Antico 
Regime. I risultati raggiunti, molto provvisori, costituiscono soltanto il punto 
di partenza per un'indagine complessiva del Piemonte nell'economia mondo 
europea del XVIII secolo. 

1 . L A CONQUISTA DI UN RUOLO ECONOMICO: IL PIEMONTE NEL DIZIONARIO 

UNIVERSALE DEL COMMERCIO DI SAVARY 

Nel 1723 fu pubblicato a Parigi la prima edizione del Dizionario universale 
del commercio di Jacques Savary des Bruslons. Come stampato sul frontespi-
zio, si trattava di un'opera postuma, portata a compimento sugli appunti ma-
noscritti di Jacques Savary dal fratello, il canonico Philémon Louis. La com-
posizione del Dizionario, un vero classico della letteratura commerciale ed 
enciclopedica settecentesca, risale quindi a un periodo di poco precedente, 
coincidente con gU anni che chiudono il XVII secolo e aprono il secolo dei 
Lumi. 
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Il punto di vista di Savary sul commercio europeo benché condizionato 
dall'esperienza colbertista rimane ancorato ad un solido realismo e ad una 
commovente ricerca di completezza ed esaustività erudita. L'Olanda è consi-
derata la nazione commerciante per eccellenza e al suo commercio mondiale, 
alla sua compagnia delle Indie, sono dedicate dettagliate e acute pagine. L'In-
ghilterra, in confronto, è ancora ritenuta un'inseguitrice sia degli olandesi sia 
dei francesi. Sono considerati significativi i mercati della Spagna e del Porto-
gallo, soprattutto riguardo ai loro imperi coloniali, mentre l'area germanica si 
distingue soltanto per le città stato dell'Ansa. Dell'Austria imperiale Savary 
poco afferma se non il grande impulso ai commerci offerti dagli ingrandimenti 
territoriali, in Italia e nei Paesi bassi, seguiti alle paci di Utrecht e Rastadt, il 
trattato di commercio con la Porta siglato a Passarowitz nel 1718, le speranze 
legate al porto franco di Trieste nell'Adriatico. Uno spazio ancora più risicato, 
e senza molte speranze sul futuro è dedicato all'Italia. L'immagine del declino 
è fortemente presente in queste pagine. Genova in altri tempi fu una grande 
repubblica commerciale. Venezia dominò, in passato, il traffico commerciale 
con il Levante. I centri commerciali italiani di una qualche importanza sono, 
per Savary, molto limitati: Venezia, Livorno, Genova e Messina sul mare; Mi-
lano, Firenze, Bologna, Modena, Reggio, Parma e Lucca nell'entroterra. Il 
Piemonte non è considerato un paese interessante né come centro di consumo 
né come luogo di produzione. Lo stato sabaudo è soltanto un luogo di transito 
delle merci tra Lione e l'Italia. All'indomani della guerra di successione spa-
gnola, l'economia sabauda, nelle pagine di Savary, era del tutto ai margini del-
l'economia italiana, che non dava segni apprezzabili di risveglio commerciale e 
proseguiva il suo processo di allontanamento dai centri vitali del commercio 
europeo e mondiale.1 

L'edizione di Copenhagen del 1759, ampiamente riveduta e aggiornata 
dai curatori, presentava tutto un altro quadro dell'Italia e del Piemonte in par-
ticolare. La penisola, agli occhi degli estensori del Dizionario, non era più una 
regina del commercio che, dopo l'apertura dei traffici adantici, aveva perso il 
suo regno ma, al contrario, era proiettata in avanti, aveva acquisito una nuova 
dimensione europea: era il giardino da cui si raccoglievano i più importanti e 
preziosi frutti dell'agricoltura. Il clima mite favoriva la produzione di grano, 
riso, vino e olio. L'allevamento del bestiame era una voce importante dell'e-
conomia. Non mancavano la canapa, il lino, la lana. In Italia si producevano 
inoltre tutti i tipi di stoffe, dai velluti, alle sete alle lane. La bachicoltura co-

' Cfr. J. SAVARY DES BRUSLONS, Dictionnaire universel de commerce contenant tout ce qui con-
cerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde..., Paris, Jacques Esrienne, 1723,2 voli., 
voi. 1, pp. 1002-1007. 



SETA CONTRO LANA 65 

stituiva la base del nuovo interesse commerciale degli stranieri per l'Italia: «La 
quantité de meuriers qu'on y cultive y nourrissent ime infinite de vers à soie 
qu'elle fait un des meilleurs revenus de ce pays puisqu'on en envoie une 
grande quantité dans toute l'Europe où l'on fabrique des étoffes de soie».2 

In questo nuovo interesse per l'Italia dimostrato dal Dizionario, che con 
una certa obiettività individua nella produzione agricola della penisola la chia-
ve per comprenderne la nuova collocazione europea, il Piemonte svolge un 
ruolo rilevante. La descrizione dell'Italia si apre proprio con lo stato del re 
di Sardegna, non solo in omaggio al ruolo di collegamento che storicamente 
questa regione ha giocato con la Francia, ma anche con la Svizzera e con il 
mondo tedesco. Il punto essenziale è che il Piemonte è diventato, per i conti-
nuatori di Savary, un centro di reale interesse commerciale. «Turin, capitale 
du Piémont, au conduent du Pò et de la Grande Doire, située dans une forte 
belle plaine, cette ville est médiocrement grande, belle, propre, bien peuplée, 
très marchande et très dorissante».3 Il motivo per cui Torino è una città ne-
goziante è triplice. Le sete del Piemonte, gli organzini, «sono le migliori sete 
d'Europa, per la loro finezza e per la loro leggerezza». A Torino vi è una im-
portante e rinomata produzione di stoffe di seta. La città, grazie all'attività 
delle sue banche, può essere considerata una piazza di cambio, in relazione 
con quelle di Amsterdam, Londra, Parigi, Lione, Ginevra, Augusta, Vienna, 
Genova, Livorno, Milano, Roma, Venezia. 

Nel giro di pochi decenni, il Piemonte sabaudo divenne dunque un nodo 
riconosciuto di una rete di commerci che innervava l'Europa dei Lumi. Que-
sta promozione al rango di «capitale marchande», che l'edizione di Copenha-
gen del 1759 assegnò al centro istituzionale dello Stato sabaudo, fu il frutto di 
un insieme di processi non solo economici e sociali, ma anche politici, a cui gli 
storici hanno soltanto molto recentemente prestato la loro attenzione.4 H ruo-
lo economico del Piemonte nell'economia europea di antico regime è stato in-
fatti a lungo sottovalutato. Con il presente contributo si intende analizzare, 
inizialmente da un punto di vista quantitativo, la consistenza delle relazioni 

2 ID., Dictionnaire [...], Nouvelle édition exactement revùe, corrigée, et considérablement aug-
mentée, Copenhague, C. & A. Philibert, 1759-1765, 5 voli., voi. 5, p. 928. 

3 Ibid. 
4 Ho provato, attraverso un'analisi comparata fra il caso piemontese e quello lombardo fra Sei e 

Settecento, a delineare il quadro istituzionale entro il quale avviene la promozione del Piemonte a 
nazione commerciante; il saggio intitolato From social middlemen to economic agents. Tradesmen-
merchants between institutions and markets: The case of Piedmont and Lombardy from the 17' to 
the 18"' century, è stato presentato al convegno internazionale Genealogie di sviluppo economico. Al-
l'ombra dell'impero spagnolo: paesi, regioni, domini e frontiere a confronto, secoli XVI-XX, tenuto 
presso l'Università di Milano nell'aprile 2007. Gli atti del convegno sono ancora in corso di pubbli-
cazione. Chi fosse interessato a leggere il testo può contattarmi per posta elettronica (giorgio.mone-
starolo@fastwebnet.it). 
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commerciali piemontesi, per approfondire e verificare quel giudizio di «ville 
marchande et florissante» che gli autori del Dictionnaire de commerce attribui-
rono con sicurezza alla capitale sabauda e, in generale, al mondo degli affari 
piemontese. Giudizio suYf exploit economico del piccolo stato sabaudo in fin 
dei conti neanche tanto isolato, se proprio Diderot, nell'articolo «encyclopé-
die», riteneva in vista di una nuova progettata edizione del suo capolavoro, 
che «ce seroit un oubli inexcusable, que de ne se pas procurer la grande En-
cyclopédie allemande, le recueil des réglemens sur les Arts et Métiers de Lon-
dres et des autres pays; les ouvrages appellés en anglois the mysteries, le fa-
meux réglement des Piémontois sur leurs manufactures».5 

2 . L E FONTI A DISPOSIZIONE. L 'IMPORTANZA DI UN CONFRONTO DINAMICO 

Per cercare di stimare il commercio estero piemontese dobbiamo prende-
re in considerazione fonti differenti. Il motivo principale è che non esiste, co-
me per esempio per la Francia o per l'Inghilterra, una serie omogenea di dati, 
elaborata sui registri doganali dagli ufficiali delle finanze, al fine di realizzare 
una bilancia del commercio.6 Una raccolta di dati comparabile fu realizzata 
soltanto a partire dal 1819, dal procuratore generale del commercio Ghiliossi, 
uno dei protagonisti del tardo riformismo settecentesco.7 Solo dopo l'epoca 

5 Cfr. la voce di Denis Diderot «Encyclopédie» in Encyclopédie ou dictionnaire raisonnné des 
sciences, des arts et des métiers, Paris, Briasson David Le Breton Durand, 1755, t. V, p. 645. 

6 Sulla bilancia del commercio della Francia e sui legami con gli spazi commerciali italiani cfr. 
R. ROMANO, Documenti e prime considerazioni intorno alla 'balance du commerce' della Francia dal 
1716 al 1780, in Studi in onore di Armando Sapori, 2 voli., Milano, Istituto Editoriale Cisalpino, 
voi. 2, 1959, pp. 1265-1300; M. MORINEAU, Il commercio settecentesco fra Italia e Francia, «Rivista 
storica italiana», XCV, 1983, pp. 350-388; molto interessante per i temi affrontati in quest'articolo 
il saggio di A. BECCHIA, Approcbe quantitative du commerce franco-sarde à la fin du XVIIIe, «Bollet-
tino storico bibliografico subalpino», CIV, 2006, pp. 627-647, da cui risulta l'assoluta centralità del 
Piemonte come mercato d'esportazione delle manifatture laniere francesi (per una versione più ag-
giornata di questo saggio cfr. A. BECCHLA, Evaluation du commerce entre le Piémont et la France au 
XVIIF siècle, in 11 Piemonte e la frontiera. Percorsi di storia economica, a cura di R. Allio, Torino, 
Comitato per 11.S.P.R.E., Centro Studi Piemontesi, 2008, pp. 191-216); sull'Inghilterra cfr. il clas-
sico lavoro di E.B. SCHUMPETER, English overseas statistics 1697-1808, Oxford, Clarendon Press, 
1960. H discorso sull'attendibilità delle fonti doganali è assai controverso. In linea generale sono state 
sollevate svariate obiezioni sull'utilità delle bilance commerciali. Non disponendo di una serie com-
pleta per il Piemonte di Antico Regime, mi sembra ozioso esaminare metodologicamente i prò o i 
contro all'utilizzo di queste informazioni. In questo senso, non ho molto altro da aggiungere a quanto 
sostiene Becchia, e cioè che malgrado tutti i limiti, i registri delle bilance del commercio corrispon-
dono a qualcosa di reale, hanno una verisimiglianza con gli effettivi scambi di merci che avvenivano 
alle frontiere, malgrado il contrabbando, malgrado gli errori di trascrizioni, malgrado la malafede 
degli ufficiali, malgrado la difficoltà di stare dietro alle evoluzione del mercato, ai mutamenti delle 
merci, etc. Le bilance del commercio rappresentano dunque un punto di partenza, eventualmente 
da integrare, ma certo imprescindibile. 

7 Archivio di Stato di Torino (d'ora in avanti AST), Camerale, Azienda generale delle gabelle, 
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napoleonica, in altri termini, le strutture dello stato sabaudo adottarono un 
efficace strumento di analisi mercantilistica dell'economia, con l'intento di in-
tervenire sul sistema daziario, in modo tempestivo ed elastico, al fine di soste-
nere le manifatture interne. Nell'Archivio di Stato di Torino, fra le carte di 
Prospero Balbo, si trova un esame della bilancia del 1819, probabilmente re-
datto dallo stesso Ghiliossi o da un alto funzionario del Ministero delle finan-
ze. Esso mostra esattamente come l'innalzamento o l'abbassamento dei dazi 
fosse in funzione della ricerca di un equilibrio fra le esigenze dei produttori, 
le esigenze dei consumatori e le esigenze di cassa dello Stato.8 Durante il Set-
tecento, e in particolare nei regni di Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo 
III, l'organizzazione burocratica non prevedeva la creazione di registri della 
bilancia del commercio. Come è stato notato, il motivo principale è che gli 
ufficiali dello stato guardavano al commercio estero con la preoccupazione 
principale di favorire le entrate daziarie dello stato.9 

Al posto di serie complete, per anno e per genere merceologico, sono ri-
maste fonti disparate. Importazioni ed esportazioni, per serie di anni più o 
meno brevi, di svariati generi, generalmente tessili; specchietti di ricapitolazio-
ne delle entrate complessive delle dogane; tabelle indicative del traffico delle 
merci lungo i principali valichi montani, gli scali marittimi, o le vie di comu-
nicazione più battute. Oltre a questi svariati documenti, elaborati dal centro, 
recentemente Marco Battistoni ha aggiunto fonti molto più vicine al livello lo-
cale di riscossione delle imposte daziarie, cioè i conti dei ricevitori dei dazi. Si 
tratta di una fonte estremamente interessante, che offre diversi spunti di ana-
lisi, ma che non dà informazioni sulla natura, sul peso, e sul valore delle merci 
importate ed esportate.10 

Per fornire ima prima approssimazione sul volume del commercio estero e 
soprattutto sul suo andamento, cioè sulla sua dinamica, è necessario dunque 
incrociare queste fonti, e le indicazioni parziali che offrono, con le bilance del 
commercio piemontesi occasionalmente prodotte dalle amministrazioni sa-
baude e sopravvissute all'oblio del tempo; infine, per completare il quadro, 
è necessario andare a cercare dati utili nelle bilance commerciali di altri im-
portanti partners del Piemonte settecentesco. La bilancia del commercio del 

Divisione della Revisione, Sez. prima Ricalcolazione, Stato generale della Bilancia di Commercio 1819-
1850; un'importante analisi di questi documenti è stata fatta da R. ROMEO, Gli scambi degli Stati sardi 
con l'estero nelle voci più importanti della bilancia commerciale (1819-1859), Torino, Centro studi pie-
montesi, 1975, pp. 7-54. 

8 Cfr. le Osservazioni annesse al Parallelo di Bilancia di Commercio per gli anni 1818-1819, in 
AST, Carte Balbo, voi. 31 bis. 

9 Cfr. M. BATTISTONI, Franchigie. Dazi, transiti e territori negli stati sabaudi del secolo XVIII, 
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2009, pp. 104-105. 

to Ivi, p. 107. 
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1752 è stata pubblicata per la prima volta da Giuseppe Prato nel 1908 e ri-
pubblicata da Luigi Bulferetti nel 1963.11 Questo documento si trova conser-
vato alla Biblioteca reale di Torino, probabilmente raccolto da Prospero Bal-
bo o da altri giovani aritmetici politici negli anni '80 del Settecento, quando 
era forte l'esigenza di approntare un modello quantitativo di conoscenza del-
la situazione del Paese, per avviare un nuovo ciclo di riforme economiche e 
sociali.12 La bilancia del 1752, come recita il titolo del documento, è tratta 
dai documenti doganali, cosa che ho potuto direttamente verificare, dal mo-
mento che valore commerciale e peso di alcune merci corrispondono esatta-
mente a quelli offerti da altre fonti conservate all'Archivio di Stato di Torino 
e redatte a cura dagli uffici delle dogane.13 Né Prato né Bulferetti hanno uti-
lizzato a fondo la bilancia del 1752, lasciando inespresse la grande gamma di 
informazioni che il testo è in grado di suggerire, non solo a livello quantita-
tivo. 

All'indomani della decisione di annettere gli ex stati sabaudi alla Trancia 
del console Bonaparte, decisione preparata con il decreto del 19 aprile 1801 
che eliminava ogni parvenza di autogoverno piemontese, diversi commissari 
straordinari del direttorio parigino giunsero in Piemonte per fotografare la si-
tuazione della 27" divisione militare, soprattutto per quanto riguardava la si-
tuazione finanziaria, economica e sociale. Nella relazione del commissario 
Laumond, del frimaio dell'anno XI (novembre 1802) si trova, fra gli allegati 
statistici, ima bilancia commerciale molto interessante, nella quale si svolge 
un confronto fra le importazioni e le esportazioni, relativamente al 1792 (sta-
bilito come anno comune del periodo precedente la guerra) al 1801 e al set-
tembre del 1802. Abbiamo poi un'altra bilancia, molto parziale e incompleta, 
del commissario Laboulinière che si riferisce esclusivamente al periodo imme-
diatamente precedente l'inizio della guerra con la Trancia rivoluzionaria, cioè 
al 1792.14 

11 Cfr. G. PRATO, La vita economica in Piemonte a metà del secolo XVIII, Torino, S.T.E.N., 1908, 
pp. 302-312; L. BULFERETTI, Agricoltura, industria e commercio in Piemonte nel secolo XVIII, Torino, 
Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1963, pp. 302-327. E Bulferetti, a differenza di Prato, 
trasforma dove può le unità di peso piemontesi in unità decimali moderne e riporta, come nel docu-
mento originale, la provenienza per singola provincia delle merci esportate. 

12 Cfr. Biblioteca Reale di Torino, Storia patria, cod. 683, Descrizione dei generi nati o manufatti 
nei Stati di S.M. esclusa la Savoia e Nizza, e usati ai Paesi Forestieri nel 1752; e cod. mise. 105, n. 98, 
Descrizione dei generi introdotti da Paesi Forestieri nelle Dogane de' Stati di S.M., esclusa la Savoia e 
Nizza, col calcolo del rispettivo loro valore e dell'altro denaro uscito dagli accennati Stati della M.S. per 
le cause in fine espresse, 1752. 

13 AST, Corte, Materie economiche, Materie per categoria, Dogana, m. 1° di seconda addi-
zione, n. 7, Stati delle dorare introdotte nelle dogane del Piemonte, 1750-1759. 

14 Una copia in microfilm (in parte illeggibile) della relazione del commissario Jean-Charles-
Joseph Laumond, intitolata Mission de Laumond dans la 27e division militaire, frimaire an XI si trova 
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La bilancia redatta da Laumond è approssimativa, realizzata creando 16 
macrocategorie merceologiche per raccogliere le indicazioni sui generi di 
merci che i registri doganali offrivano disaggregati. Inoltre, l'attendibilità 
dei dati è certamente inferiore a quella del 1752, sia perché il commercio 
non è certamente al centro delle preoccupazioni del commissario, più interes-
sato a raccogliere indicazioni precise sul consenso al governo francese, sulla 
situazione alimentare, sanitaria e sul brigantaggio, sia perché gli stessi uffici 
delle dogane versavano in uno stato di disorganizzazione notevole e il con-
trollo sulle frodi daziare era molto problematico (elemento confermato a 
chiare lettere nella relazione di Laboulinière). Malgrado questi inconvenienti, 
i dati offerti dalle bilance napoleoniche offrono il vantaggio di poter estende-
re su un periodo medio-lungo l'esame dell'import-export commerciale, co-
gliendo un momento di particolare trasformazione della società e delle istitu-
zioni statali piemontesi. La possibilità, inoltre, di incrociare le fonti permette 
di ridurre l'area di imponderabilità connessa ai dati presentati dagli ufficiali 
francesi. Non da ultimo, alcune indicazioni di tendenza possono essere veri-
ficate facendo ricorso anche alla bilancia del 1819, su cui vale la pena di vol-
gere lo sguardo, anche se non è possibile leggere il testo in linea con quelli del 
1752, 1792, 1801 e 1802 a causa dell'annessione dei territori della ex Repub-
blica di Genova agli stati del nuovo Regno di Sardegna uscito dal trattato di 
Vienna. 

Per valorizzare appieno le informazioni ricavabili da tali documenti sa-
rebbe, ovviamente, necessario un lavoro di comparazione con fonti analo-
ghe di altri stati italiani ed europei settecenteschi. Ricerca, per certi aspetti, 
agevole per stati come la Francia e l'Inghilterra che si dotarono precoce-
mente di strumenti per tenere sotto controllo le loro bilance del commercio 
e molto più difficile per gli antichi stati italiani che, come il Piemonte, non 
realizzarono se non occasionalmente e per brevi periodi ricognizioni Stal-

in AST, Corte, Bobina serie bianca n. 25; la relazione originale (ben leggibile) si trova all'Archivio 
nazionale di Parigi (ANP), AF IV 1025. L'allegato n. 7 è la bilancia che ci interessa, il Tableau ap-
proximatif du Commerce d'exportation et d'importation du cy-devant Piémont formant la 27e division 
militaire, tant avec la Trance qu'avec les pays étrangers réduit en année commune avant la guerre de la 
revolution et pendant les onze mois du 1" frimaire an X epoque de l'établissement des Douanes fran-
qaises au V frimaire an XI où les modifications du Tari/ établi par l'arrèté de l'administration générale 
du 5 brumaire an XI ont été annulées par la suppression de la tigne intermédiaire entre la 2T division 
militaire et les anciens départements de la République. Il Rapport politique et administratif sur la 27ème 

division militiaire, présente au Conseiller d'Etat Laumond, par P. Laboulinière, chef de la division de 
l'Intérieur dans l'Administration générale, secrétaire général par interim si trova in microfilm (leggi-
bile) in AST, Corte, bobina Serie Rossa 27 e in originale in ANP, Fle 74-76. La bilancia del Labou-
linière si riferisce al 1792, intendendo tale anno come risultato di una media ponderata delle impor-
tazioni e delle esportazioni degli anni precedenti. Qualche informazione sulle circostanze di queste 
missioni in P. NOTARIO, Il Piemonte nell'età napoleonica, in P. NOTARIO - N. NADA, Il Piemonte sa-
baudo. Dal periodo napoleonico al Risorgimento, Torino, Utet, 1993, pp. 20-21. 



70 GIORGIO MONESTAROLO 

l'andamento dei traffici con l'estero.15 Un'indagine di questa natura, per i 
problemi che pone, sarà dunque avviata separatamente e in un momento 
successivo. 

3 . IL VOLUME DEL COMMERCIO ESTERO ESPRESSO IN PESO 

La bilancia del 1752 oltre a specificare i prodotti, la loro provenienza (sol-
tanto relativa alle esportazioni delle province piemontesi) ne indica anche l'u-

15 D saggio di E. GRENDI, Sul commercio anglo-italiano nel Settecento: le statistiche dei customs, 
«Quaderni storici», 1992, pp. 263-275, costituisce un ottimo punto di partenza per affrontare la que-
stione della bilancia commerciale che, come scrive Grendi, è un problema storico analitico seconda-
rio se studiato dal punto di vista della passività o dell'attività, mentre assume una rilevanza di tutt al-
tra natura se inteso come strumento per approfondire il tema delle interdipendenze fra economie e 
società differenti. Segnalo qui di seguito alcuni studi, recenti o meno, senza alcuna presunzione di 
esaustività, per avviare la discussione al livello dei singoU stati italiani lungo il Settecento. Su Napoli 
e sui rappòrti commerciali del Regno con la Francia, realizzato utilizzando i dati fomiti dalla halance 
de commerce francese cfr. il saggio di A. LA MACCHIA, La competitività dell'industria francese e il mer-
cato napoletano nel '700, «Rivista di storia economica», XXVI, n. 3, 2010, pp. 347-366; sulla To-
scana, Filippini ha utilizzato anche i resoconti dei consoli commerciali, una fonte potenzialmente in-
teressante anche per altri stati italiani; cfr. J.P. FILIPPINI, I rapporti commerciali tra la Francia e la 
Toscana e le statistiche consolari francesi della seconda metà del Settecento, «Bollettino storico pisano», 
LXII, 1993, pp. 47-61; su Milano rimane fondamentale l'edizione critica curata da Luigi Einaudi 
della bilancia commerciale dello stato milanese realizzata da Pietro Verri per il 1752 e il 1766; cfr. 
P. VERRI, Bilanci del commercio dello Stato di Milano, a cura di Luigi Einaudi, Torino, Tipografia 
Vincenzo Bona, 1932 («Piccola collezione di scritti inediti o rari di economisti diretta da Luigi Ei-
naudi», 1). B. CAIZZI, Industria, commercio e banca in Lombardia nel XVIII secolo, Milano, Banca 
commerciale italiana, 1968, pp. 213-266, ha messo in rilievo l'importanza e l'accuratezza della bilan-
cia del commercio del 1766 compiuta da Gian Rinaldo Carli; cfr. G.R. CARLI, Saggi inediti sull'eco-
nomia pubblica dello Stato di Milano, a cura di C.A. VianeUo, Firenze, 1938, p. 147 e sgg. Su Venezia 
possediamo statistiche di entrata e uscita delle merci dalla Dominante per gli anni fra il 1734 e il 1758 
e dati generali sul valore delle importazioni ed esportazioni desunti dalle percentuali dei dazi doga-
nali fatte da G. CAMPOS, Il commercio estero veneziano nella seconda metà del '700 secondo le stati-
stiche ufficiali, «Archivio veneto», 1936, pp. 145-183; una rielaborazione sintetica in B. CAIZZI, Indu-
stria e commercio della repubblica veneta nel secolo XVIII, Milano, Banca commerciale italiana, 1965, 
in particolare le pp. 258-267. Una ricerca collettiva che aggiorna su singoli settori commerciali e in-
dustriali e che soprattutto colloca l'economia veneziana al di là dello schema della decadenza è quella 
curata da P. LANARO, At the centre of the old world. Trade and manufacturing in Venice and the Ve-
netian mainland, 1400-1800, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance studies, 2006. Su Ge-
nova non si possiedono bilance del commercio vere e proprie perché le fonti riportano sostanzial-
mente il movimento delle navi in entrata e in uscita. Alcune informazioni m G. DORIA, La 
gestione del porto di Genova dal 1550 al 1797, in II sistema portuale della Repubblica di Genova. Pro-
fili organizzativi e politica gestionale (secc. XII-XVIII), a cura di G. Doria e P. Massa, Genova, Atti 
della società ligure di storia patria, 1988, pp. 137-197. Soltanto dati disaggregati su singole merci, 
prevalentemente in esportazione, si possono trarre da L. BULFERETTI - C. COSTANTINI, Industria e 
commercio in Liguria nell'età del Risorgimento 1700-1861, Milano, Banca commerciale italiana, 
1966. Una vera e propria bilancia del commercio, per gli anni 1826-1835 si può ncavare dallo studio 
statistico di M. CEVASCO, Statistique de la ville de Gènes, Gènes, Imprimerle Ferrando, 1838, 2 voli., 
voi. 2, pp. 29-85. 



SETA CONTRO LANA 71 

nità di misura e il relativo peso complessivo. Si può cercare, non senza diffi-
coltà, di stimare così il volume dell'interscambio con l'estero. Le difficoltà cui 
ho accennato nascono dal fatto che le unità di misura variano notevolmente e 
sono riconducibili, in larga misura, alla provincia di provenienza della merce. 
Dal momento che lo stato sabaudo è uno stato composito, ogni provincia ha 
mantenuto per tutto l'antico regime, e oltre, il suo sistema di pesi e misure. Di 
conseguenza nella tabella delle esportazioni compaiono misure che sono tipi-
camente milanesi come la soma, unità di capacità utilizzata nel ducato milane-
se solo per l'avena ma che nelle province piemontesi ex lombarde è applicata a 
un vasto insieme di oggetti (biscotti e castagne, «brustie» da prato ovvero ra-
strelli, frumento, frutta e ortaggi, galla ovvero cecidio, legumi, semi di lino, 
lavori di terra cotta, tufo macinato, calce e gesso, ecc.). Stabilire che per soma 
si intenda proprio la soma milanese è comunque sempre un'ipotesi, anche se 
fra le più ragionevoli. Oltre alla soma, comunque, compaiono altre misure 
lombarde, come il «brazzo», cioè il braccio, utilizzato in particolare nel No-
varese per indicare il volume della legna (un braccio da legname cu-
bo =0,222780 m cubi); oppure il moggio (pari a litri 225,103325), unità di 
capacità milanese utilizzata per misurare i semi di lino provenienti dal Basso 
Novarese. Oltre alla difficoltà di individuare unità di misure che non sono 
quelle tipiche del Piemonte sabaudo, un altro ostacolo è dato dalla necessità 
di trasformare misure di volume in misure di massa/peso. Per alcuni materiali 
è stato possibile calcolare il peso massa, moltiplicando il peso specifico per il 
volume (quando si è riusciti a trasformare le unità di capacità in unità di vo-
lume con una sufficiente certezza). Per altri non è stato possibile. Infine, nella 
bilancia del 1752 diversi prodotti sono stimati non a peso o capacità, ma a 
numero: anche in questo caso si è proceduto, laddove era sensato, ad ipotiz-
zare un peso per ciascun pezzo e a ricavare, di conseguenza, il valore comples-
sivo della data merce.16 

16 Generi non pesati in esportazione: merci al valore per 43.296 (lire), 15 (soldi); n. 11 «molle 
da molino»; «tele di canapa» pezze 3; «tele di lino e stoffa» pezze 270; «tele stampate» pezze 2; 
vipere n. 21. Generi non pesati in importazione: «canne d'india soglie» n. 74; «dobletto di filo 
e lana» pezze 65; «guardia spade di cuivre dorato» n. 228; «merci Oltre Po» per 1. 98; «merci Lo-
mellina» per 1. 553,15; «merci Alessandrino» per 1. 2228; «merci Basso Novarese» per 1. 2728; 
«mole da taglio» n. 448; «mole da molino» n. 101; «ovate di bombace» n. 57 dozzine; «panni 
neri» per rasi 2940; «pezzi di porcellana mezzana» n. 792; «pezzi di porcellana minuti» n. 2285; 
«Pelli sovatti» n. dozzine 6529; «pelli petit-gris» n. 12 centinaia; «pelli bassette e romanine» n. 
dozzine 7078; «perle di composizione» n. 619; «rochette» n. 50 dozzine; «terre cotte» some 
438; «tele di lino» pezze 265; «tavolette legno verniciate» n. 74. Per questi generi di merci ho ag-
giunto alle importazioni 1000 q di arrotondamento. Strumento essenziale per le equivalenze fra 
pesi e misure antichi e moderni rimane il libro di A. MARTINI, Manuale di metrologia ossia misure, 
pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli, Torino, Ermanno Loescher, 
1883. 

8 
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Il risultato di questa lunga serie di calcoli è ben evidenziata dal grafico 1. 

Grafico 1. Bilancia del commercio del 1572. Dati espressi in quintali (q). 

È importante sottolineare che queste cifre rappresentano, a mia conoscen-
za, il primo dato quantitativo caratterizzato da ima certa attendibilità riguardo 
al volume, espresso in termini di peso, dell'interscambio commerciale del Pie-
monte a metà del Settecento. Malgrado non sia conteggiato il bestiame, che 
costituiva un genere di primaria importanza nel commercio piemontese, il da-
to evidente è un fortissimo avanzo delle esportazioni sulle importazioni.17 Il 
fatto che il Piemonte sia diventato, nel corso del secolo XVIII, un paese 
con una forte propensione a sviluppare il proprio commercio estero non è, 
dal punto di vista economico e sociale, né positivo né negativo in assoluto. 
Il ruolo del commercio estero su una data economia può avere effetti molto 
differenti. Esso infatti può agevolare una crescita economica anche a livello 
interno, oppure può privilegiare alcuni settori e dunque alcuni gruppi econo-
mici a scapito di altri. Il caso classico è ovviamente quello della Polonia fra Sei 
e Settecento: l'esportazione di grano, a stretto vantaggio dell'intraprendenza 
commerciale olandese, fu indubbiamente pagato con ima regressione genera-
lizzata delle condizioni dei lavoratori agricoli, che furono sottoposti ad una 
duro sfruttamento servile.18 In altre parole si tratta non solo di stimare lo svi-
luppo commerciale sabaudo, ma anche di offrire un'interpretazione del feno-
meno. 

17 II bestiame esportato era costituito da: 934 buoi di prima qualità, 701 di seconda, 684 di 
terza, 148 di quarta; 3094 buoi da lavoro; 93 cavalli; 190 capre e caproni; 2118 montoni; 217 muli; 
1703 vacche; 2498 vitelli. Un numero consistente di porci era venduto a peso e non a capo (ovvia-
mente perché, come dice il proverbio, del maiale non si butta niente). Non si è tentato un calcolo 
approssimativo del peso del bestiame perché un documento del 1775, cui si farà fra breve ricorso 
per un confronto, presumibilmente esclude dal conteggio delle merci importate o esportate dal Pie-
monte il bestiame. 

18 C.M. CIPOLLA, Storia economica dell'Europa pre-industriale, Bologna, Il Mulino, 1997 [la ed. 
1974], p. 67. 
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3.1. Che cosa si esportava nel 1752 

Per avanzare ipotesi in merito, comunque, è necessario proseguire nell'ana-
lisi e, al fine di capire meglio su cosa si realizzasse questo avanzo positivo della 
bilancia commerciale, è utile individuare i generi più esportati e più importati. 
In ordine al peso, i generi maggiormente estratti risultano essere i seguenti: 

Tab. 1. Principali merci esportate in q nel 1752. 

Genere Peso (in q) 

Riso 81626,9 

Vino del paese 64401,54 

Legna da fuoco 16506,13 

Formento 15917,12 

Canapa non pettinata 5279,22 

Legumi e marzaschi 4969,8 

Legna da opera 3342,29 

Galla e rusca del paese 2831 

Organzino 2708,41 

Porci grassi e carne fresca d'essi 2323,89 

Linosa 1668 

Faloppe, moresche e spelaglia cochetti 1292,4 

Frutta e ortaglie 1217,45 

Fieno 1064,52 

Strazze di tela per far carte 1051,38 

Tele di rista grossa del paese e canavasserie 773,10 

Uve 679,5 

Lino pettinato 651,29 

Carne salata, lardo e simili 548,10 

Castagne verdi 480,36 

Polaglia e caccia 504,31 

Tele marchesane e d'Andorno 429,39 

Carbone 402,38 
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I primi 10 generi, da soli, sono pari a q 197.582,41 e, in termini percen-
tuali, corrispondono al 92,44% del totale delle esportazioni, come si evince 
chiaramente dal grafico 2. 

Grafico 2. Bilancia 1752: primi 10 prodotti rispetto al totale delle esportazioni (in decine di mi-

gliaia di q). 

6,44 Vino 

Rispetto al tipo di merci, soltanto l'organzino è un semilavorato dell'indu-
stria tessile; tutti gli altri prodotti sono materie prime dell'agricoltura che, pra-
ticamente, non hanno subito processi di trasformazione, fatta eccezione per il 
vino. Fra i primi venti prodotti esportati, i manufatti finiti sono costituiti dalle 
canavasserie (termine piemontese per indicare tele di canapa grezza) e dalle 
tele di Andorno, cioè tele fini di canapa e cotone, o cotone e lino. La loro in-
cidenza, in termini quantitativi, rimane comunque molto bassa: rispettivamen-
te lo 0,36% per le tele di canapa grezza, e lo 0,2% per le tele fini di Andorno. 
Non è, dunque, necessario aggiungere altro per affermare con sufficiente chia-
rezza che, relativamente al peso, le esportazioni piemontesi erano prevalente-
mente agricole. La fotografia, per le merci estratte, che la bilancia del 1752 ci 
consegna è quindi quella di un'economia che ha, per lo meno sul mercato in-
ternazionale, il suo punto di forza nelle campagne. Il ruolo predominante, in 
questa speciale classifica, è rivestito dal riso, un prodotto che a differenza del 
frumento era coltivato esclusivamente o quasi per l'esportazione.19 Natural-

i' Sulle campagne a destinazione risicola del Piemonte rimane fondamentale il lavoro di S. PU-
GLIESE Due secoli di vita agricola. Produzione e valore dei terreni, contratti agrari, salari e prezzi nel 
vercellese nel sec. XVIII e XIX, Torino, Fratelli Bocca, 1908. Sul riso e la sua importanza crescente 
nel quadro delle esportazioni piemontesi, in particolare nell'età napoleonica, cfr. R. DAVICO, Peuple 
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mente, guardare alle esportazioni soltanto dal punto di vista del volume quan-
titativo di merci esportate è fuorviarne. Come è ovvio, ci sono beni che pesano 
poco ma valgono molto. Ad ogni modo, è importante ricordare che «pesare» 
il commercio significa posare lo sguardo sugli aspetti più materiali, legati alle 
condizioni di produzione, di trasporto, di vita delle persone. Dietro il riso, il 
vino, la legna, il grano (che costituiscono quasi l'80% delle esportazioni), mer-
ci pesanti che richiedono fatica e con le quali si guadagna relativamente poco, 
si nasconde il lavoro della maggior parte della popolazione piemontese del 
Settecento. Le ventiquattromila tonnellate che nel 1752 varcarono i confini 
del Piemonte appaiono ben poca cosa rispetto ai valori contemporanei. Eppu-
re risultano considerevoli rispetto alle tecnologie di trasporto utilizzabili. Ec-
cetto il trasporto fluviale sul Po, navigabile da Torino a Venezia, l'unico mez-
zo di trasporto restano i muli, i carri trainati da buoi e da cavalli. Un mulo può 
trasportare un terzo del suo peso; la sua capacità di carico, la soma appunto, 
equivale a due sacchi da 50-60 kg. Fra la primavera e l'inizio dell'autunno, 
quando si susseguono le raccolte nei campi e nelle vigne, eserciti di uomini, 
muli e carri movimentavano in maniera molecolare una quantità di merci 
che, solo in questa prospettiva, assumono tutta la loro rilevanza.20 

Cerchiamo ora di capire che cosa si importa in un Piemonte che ha i tratti 
inequivocabili di un'economia agraria. 

3.2. Le principali importazioni nel 1752 

Le richieste maggiori dell'economia piemontese, in ordine al peso, soddi-
sfatte dal mercato internazionale sono sintetizzate nella tabella qui in basso. 

Tab. 2. Principali merci importate in q nel 1752. 

Genere Peso (in q) 
Grassina (carne salata, salami, lardo) 6365,7 

Fidelli e paste di fromento 3712,5 

Zucchero rottame 3413,07 

Frutta e ortaglia di riviera 2814,48 

Formaggio grosso 2248,65 

et notables (1750-1816), Essais sur l'Ancien Regime et la Revolution en Piémont, Paris, Bibliothèque 
nationale, 1981, pp. 130-180. 

20 Sulla molecolarità del trasporto in Antico regime e sull'importanza del commercio di pros-
simità ha posto l'attenzione Angelo Torre; cfr. Per via di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle 
società di antico regime, a cura di A. Torre, Milano, Franco Angeli, 2007; in particolare nel volume 
cfr. il saggio di M. PAROLA, Commercio locale e commercio intemazionale nella società contadina di 
Antico regime, alle pp. 133-151. 
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Genere Peso (in q) 

Merluzzo 2035,56 

Ferro grosso 1694,6 

Formaggio ordinario 1595,07 

Allume, pece navale, pece grossa, zolfaro, terebentina 1184,94 

Riso 1158,4 

Ferro lavorato 1109,97 

Sapone 1026,63 

Fichi e zebibo 889,83 

Corame 809,64 

Cera gialla 764,82 

Amandole 731,88 

Droghe ordinarie 695,16 

Tele casalinghe 685,4 

Anchiode e sardelle 651,75 

Basini d'Allemagna ordinari (stoffe cotone o misto lino) 612,09 

Come si nota, le importazioni sono molto più differenziate e diversificate 
per genere. I primi 10 prodotti, infatti, sommati pesano 26222,97 q, corrispon-
denti al 42,48% del totale delle importazioni. In realtà, per apprezzare effetti-
vamente il peso dei tipi merceologici importati è necessario aggregare prodotti 
simili. Rimane, comunque, interessante osservare il fatto che anche in entrata 
siano significativi i volumi dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari. Zuc-
chero e merluzzo certamente non si trovavano in Piemonte, ma lo scambio con 
l'estero riguardava anche merci che erano facilmente reperibili sui mercati locali 
come il riso, il formaggio (importato in notevole quantità), la frutta e le ortaglie. 
Unendo prodotti simili (come le stoffe di lana, oppure le stoffe di cotone, lino e 
canapa) la situazione muta, però, in maniera sensibile. Le stoffe di lana, le cui 
varietà impressionanti si possono apprezzare nella tabella sottostante, balzano 
infatti al sesto posto fra i prodotti importati,21 essendo pari a q 2295,89; le stof-
fe di cotone, le tele miste di cotone, lino e canapa pesano invece complessiva-
mente per q, 2604,42 e si posizionano al quinto posto per importanza fra le 
quantità di beni importate. Lana e cotone sono merci, come vedremo fra poco, 
non solo pesanti ma anche preziose, che insieme ad alcuni generi specifici (ca-
cao, zucchero, caffè, pepe, frutta esotica) costituivano una quota significativa 

21 Non sono stati quantificati 65 pezze di «dobletto» di filo e lana e 2940 rasi di panni neri, 
mentre il valore di 140,21 quintali per i panni di Bergamo è approssimativo in quanto la merce è 
espressa non a peso ma a «pezze». 
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Grafico 3. Primi 10 prodotti sul totale delle importazioni in migliaia di q. 

Grassina(carnesalata, lardo,salami) 6,36 

l i frumento 

— 3,41 Zucchero 

-2 ,81 Frutta e ortaglie di riviera 

Altro 32,991 

—2,6 Stoffe cotone, lino canapa 

2,29 Stoffe di lana 
1 Formaggio grosso 

1,69 Ferro grosso 
1,59 Formaggio ordinario 

delle importazioni. Sarebbe, però, superficiale, non osservare alcune voci, quali 
le droghe, le tinture, il sapone, il ferro, il corame, che erano invece massiccia-
mente importate per sostenere settori produttivi industriali e artigianali impor-
tanti quali la tessitura, la tintura e l'industria conciaria. Nella sua maggior com-
plessità merceologica non è errato sostenere che l'importazione piemontese, in 
ordine al peso, era indirizzata a sostenere tre differenti ambiti della vita econo-
mica del paese: il consumo di lusso; le industrie locali di trasformazione della 
seta, della lana, del cotone e della pelle; un consumo diffuso di beni alimentari. 

Tab. 3. Qualità delle s t o f f e di lana importate in Piemonte nel 1751 (N.B. sono esclusi berretti, 
cappelli, ecc. che invece sono conteggiati nel genere « s t o f f e di lana» nei grafici successivi che con-
frontano le merci in base a loro valore monetario). 

Tipo di tessuto 
Peso in 

1 

Valore in 
lire 

Tipo di tessuto 
Peso 
in q 

Valore 
in lire 

Berlizzi ordinari 80,82 21.552 Panni alti di Bergamo 47,23 3.690 

Berlizzi satinadi 44,46 17.920 Panni bassi di Bergamo 67,94 4.580 

Baracani fini 2,61 2.320 Panno fino d'Inghilterra 102,33 170.550 

Baracani ordinari 20,25 12.750 Panni bleu e verdi 32,22 53.700 

Buratti d'Arles, 
scotti e sempiterne 

57,6 41.600 Panni del nord 198,72 132.480 

Buratti d'Auvergna 5,22 2.610 Panni a fazon d'Olanda 
e Carcassone 

112,41 149.880 

Camelotti d'Olanda 67,59 225.300 Panni Tournon a fazon 
d'Usseaux 

1,89 840 

Camelotti a fazon 
d'Olanda 

12,6 21.000 Panni Lacona e Lodeves 12,06 10.720 

Camelotti bassi 9,81 4.905 Panni neri ? 29.400 

Grassinafcarnesalafa, lardo,salami) 6,36 

1,69 Ferro grosso 
1,59 Formaggio ordinario 
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Tipo di tessuto 
Peso 
in q 

Valore 
in lire 

Tipo di tessuto 
Peso 
in q 

Valore 
in lire 

Camelotti ordinari 108,36 54.180 Panni Linon 1,53 1.020 

Cadissi, bajette e 
fusette 

184,14 102.450 Panni Valese 32,2 7.950 

Coperte di Catalogna, 
Avignone e Bergamo 

6,11 22.935 Panni Roè 1,44 1.920 

Doffine e tamine 81,45 49.775 Pirlate 87,93 39.080 

Dobletto di filo e lana ? 2.275 Rovescio di Firenze 26,1 21.750 

Droghetti 
d'Inghilterra 

6,57 10.220 Rovescio di Como 1,62 900 

Drapperia lana 107,46 47.760 Rovescio ordinario 16,65 9.050 

Ferrandine e tamine 
con seta 

39,96 53.280 Saglie Londra scarlatte 77,67 86.350 

Flanellone 4,14 1.150 Saghe a fazon di Londra 21,24 18.880 

Flanelle e calamandre 229,14 165.000 Saghe ordinarie 133,47 118.640 

Mocaglia 1,33 1.270,10 Saghe basse di Bergamo 25,57 1.110 

Mezze lane e soglie 11,07 3.075 

Moletoni di Sommiere 116,91 73.740 

Moletoni d'Inghilterra 6,57 6.570 

Totale 2.295,89 1.788.207 

3.3. Variazioni nel tempo 

Non possediamo, purtroppo, documenti che ci consentano di seguire, in or-
dine al volume degli scambi, l'andamento del commercio estero. L'unica fonte 
attendibile, posteriore a quella del 1752, stima peso e direzione di ingresso e 
uscita delle merci nel 1775. Si tratta di un documento redatto dagli uffici delle 
dogane, con l'evidente scopo di verificare la capacità d'incanalare il traffico 
commerciale sulle vie di transito sabaude a scapito dei genovesi, dei milanesi 
e degli svizzeri.22 Per tale motivo, il documento in questione è solo parzialmente 

22 Cfr. AST, Corte, Materie economiche, Commercio, Categoria IH, Commercio in generale, 
m. 3, n. 11, Dimostrazione del quantitativo di mercanzie in balle da rubi 9 che fanno entrata, uscita, e 
transito per gli Stati di S.M., e per le diverse rispettive Scale ivi detagliate. Con quatto paralleli e due altre 
dimostrazioni relative al suddetto fatto; il documento è discusso da M. BATTISTONI, Franchigie cit., 
pp. 104-106 ed è stato pubblicato da L. BULFERETTI, Agricoltura cit., pp. 380-384. 
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utile per costruire un confronto sulle importazioni e le esportazioni. La valutazio-
ne del commercio sabaudo, realizzata dai doganieri sabaudi, è condotta riducen-
do il traffico delle merci a colli di 9 rubbi ciascuno (ovvero 83 kg circa), colli a loro 
volta intercettati negli scali daziari principali dello stato. Dal conteggio sono esclu-
se le granaglie dal momento che gli anni precedenti il 1775 erano stati anni di ca-
restia e il governo piemontese aveva vietato l'esportazione di frumento. Anche il 
bestiame si suppone sia rimasto fuori da questa indagine. Inoltre, anche buona 
parte del commercio con la Lombardia austriaca non era tenuto in considerazio-
ne, viste le difficoltà di apprezzarne in termini quantitativi il traffico, non essen-
dovi fra i territori di confine fra i due stati, scale daziarie sufficientemente grandi 
da restituire un quadro di informazioni completo. Il confronto che si può istituire 
quindi è indicativo di una tendenza o, meglio, di un rapporto fra esportazione e 
importazione a distanza di circa vent'anni dalla bilancia del 1752. 

Tab. 4. Importazioni ed esportazioni di merci dal Piemonte in colli da 9 rubbi (83 kg circa) nel 
1775. 

Territori Numero colli importati Numero colli esportati 

Piemonte 86165 37112 

Province separate 31335 137654 

Totale colli 117500 174746 

Totale in q 97525 145055,78 

Sottraendo alle esportazioni del 1752 il quantitativo in quintali relativo al-
le granaglie e alle paste in frumento, il valore complessivo risulterebbe di 
192816,59 quintali. Come si evince dall'istogramma, qui di sotto riportato, 
le esportazioni sarebbero quindi calate di 47760,81 q e rispetto al 1752, 
avrebbero subito una riduzione del 24,7%. Ancora più interessante, perché 
indubbiamente più sicuro, è il dato delle importazioni, che nel 1775 sono au-
mentate di 35798,51 q e cioè del 58%. 

Grafico 4. Esportazioni e importazioni a confronto in decine di migliaia di q. 

1752 1775 
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Il rapporto esportazione/importazione, secondo questi dati, era pari a 3,1 
nel 1752 e scende a 1,5 circa nel 1775. Mi sembra dunque che il fatto più im-
portante che si possa registrare da tale confronto consista nel rilevare come, 
nell'ultimo terzo del secolo, si manifesti un incontestabile aumento delle im-
portazioni. Malgrado la bilancia espressa in termini di peso resti in attivo, è 
evidente che la situazione del 1775 rappresenta il segnale di un capovolgimen-
to delle coordinate storiche su cui si era costituito il commercio estero sabau-
do a partire dall'inizio del '700. Si indebolisce infatti il ruolo di esportatore del 
Piemonte a favore di una dinamica decisamente più sviluppata delle importa-
zioni. Una conferma di tale mutamento radicale, maturato nella seconda metà 
del Settecento, potrebbe venire dall'esame della bilancia del 1819. Come sap-
piamo la bilancia di quell'anno include anche i territori della ex Repubblica di 
Genova e quindi i dati risultanti non sono omogenei a quelli finora esaminati. 
Resta il fatto, che nel 1819 la bilancia commerciale, per la prima volta, risulta 
sul piano del peso delle merci scambiate, in passivo, essendo le importazioni 
pari a q 559.253 e le esportazioni fermandosi a q 410.988. Il rapporto fra 
esportazioni e importazioni si attesta a 0,7. Il Piemonte, insieme alla ex repub-
blica ligure, dopo il periodo napoleonico è diventato uno stato prevalente-
mente importatore. Si confermerebbe dunque quella tendenza al mutamento 
della struttura del commercio estero sabaudo che il confronto fra il 1752 e il 
1775 aveva lasciato intuire. 

E necessario a questo punto, cambiare punto di osservazione, e passare ad 
analizzare le categorie merceologiche, il loro valore relativo e, di conseguenza, 
il valore complessivo del commercio estero sabaudo negli anni fra il 1752 e il 
1801. 

4. IL VALORE DEL COMMERCIO ESTERO SABAUDO (1752-1801) 

I dati a nostra disposizione indicano che nella seconda metà del Settecento 
si attivò un processo abbastanza chiaro: diminuì l'ammontare relativo in mi-
lioni di lire piemontesi delle esportazioni, precedentemente molto rilevante, 
e crebbe in modo inversamente proporzionale quello delle importazioni.23 

L'istogramma, qui sotto pubblicato, è al riguardo molto esplicativo. 
Era il 1752 e il 1792 il rapporto fra esportazioni e importazioni passò da 

1,47 (cioè le prime superavano le seconde del 47%) a un rapporto di 1,12 

23 Ho svolto il confronto fra i valori monetari delle differenti bilance commerciali in termini 
esclusivamente nominali. Non sono infatti disponibili serie facilmente utilizzabili per determinare 
l'andamento dell'inflazione fra antico regime ed età napoleonica e quindi presentare un'evoluzione 
degli scambi in termini reali. 
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Grafico 5. Confronto importazioni/esportazioni in milioni di lire piemontesi. 
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con un surplus solo, quindi, del 12%. Se le esportazioni in termini nominali 
erano più che raddoppiate, le importazioni erano quasi triplicate, facendo re-
gistrare un aumento del 275%. Le stime relative al 1801-1802 assumono una 
rilevanza particolare perché indicano un crollo drammatico e simultaneo delle 
esportazioni e delle importazioni. Sembra quasi che cinquantanni di progresso 
economico, nel commercio estero, siano stati azzerati, ritornando i volumi del-
l'interscambio in termini nominali ai valori registrati a metà secolo. Il fatto che 
le importazioni diminuiscano più delle esportazioni può essere spiegato con il 
fatto che una flessione rilevante nelle esportazioni, comportando la crisi dei 
settori più altamente specializzati dell'economia sabauda, abbia aggravato la 
crisi della domanda interna, creando le condizioni per un vero e proprio col-
lasso della domanda di beni esteri. 

Non si può, ad ogni modo, non rilevare che l'andamento del commercio 
estero, espresso in termini monetari, confermi quanto messo in evidenza 
nell'analisi precedente relativa al volume dell'interscambio in quintali: il 
profilo di paese fortemente esportatore del Piemonte muta radicalmente 
nel corso della metà del Settecento. Nuovamente, come indicazione di 
una tendenza, si può osservare che subito dopo la fine del periodo napoleo-
nico, la bilancia commerciale dello stato sabaudo del 1819, quindi com-
prendente l'ex Repubblica di Genova, segnali, anche sul piano monetario, 
un deficit, con le importazioni che raggiungevano in lire 86.942.614 e le 
esportazioni che si fermavano a lire 70.522.616. Al fine di comprendere me-
glio la trasformazione strutturale che investì il Piemonte fra Antico Regime 
ed età napoleonica, ribaltando il tradizionale surplus commerciale in un 
permanente deficit, può essere utile osservare l'andamento dei settori mer-
ceologici principali. 

4.1. Il commercio estero per generi ài merci: il peso dell'organzino 

Per poter seguire nel tempo l'evoluzione dell'interscambio piemontese ab-
biamo dovuto aggregare le singole voci merceologiche, presenti nella bilancia 
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del 1752, nelle sedici distinti categorie utilizzate dal commissario napoleonico 
Laumond, nelle sue bilance relative al 1792 e al 1801-1802. Laccio osservare 
che l'introduzione delle categorie, inaugurata dai funzionari napoleonici, fu 
poi fatta propria dagli ufficiali economici sabaudi che si occuparono di redi-
gere, per la prima volta in modo sistematico, le bilance del commercio dal 
1819 fino all'unificazione. 

Come si nota dal grafico a torta, visibile in questa stessa pagina, la strut-
tura delle esportazioni nel 1752 è condizionata in modo impressionante dal 
commercio degli organzini, i filati serici prodotto nei filatoi piemontesi. 

Grafico 6. 1752. Esportazioni in milioni di lire piemontesi. 

H Organzino (11,8 min) • Altro (4.18 min) 

I filatoi erano fabbriche che impegnavano spesso centinaia di operaie qua-
lificate, utilizzavano mulini ad acqua e seguivano procedimenti tecnici molto 
sviluppati al fine di raggiungere un filato di grandissima qualità, molto fine e 
resistente.24 L'organzino costituiva il 73 % circa dell'intero export piemonte-
se, tanto che il commercio estero sabaudo appare, alla metà del secolo, mar-
catamente caratterizzato da una sorta di iper-specializzazione mono colturale. 
Alla fine del secolo è possibile individuare alcuni cambiamenti, nel senso che il 
peso sulle esportazioni dell'organzino era ulteriormente cresciuto, raggiungen-
do quasi l'80% del totale. 

24 Su questo tema fondamentale per comprendere la realtà economica e sociale del Piemonte 
d'Antico Regime cfr. G. CHICCO, La seta in Piemonte, 1650-1800, Milano, Franco Angeli, 1995; 
per uno sguardo esteso a tutta la penisola cfr. F. BATTISTINI, L'industria della seta in Italia nell'età 
moderna, Bologna, Il Mulino, 2003. 
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Grafico 7. 1792. Esportazioni piemontesi in milioni di lire. 
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I Organzino (26 min) I Altro (6,64 min) 

Nel 1801 si osserva un calo molto considerevole nell'esportazione di filati 
serici che in valore nominale scende rispetto al 1792 di ben 14.024.063 lire. Si 
può parlare, nell'arco di soli dieci anni, di un vero e proprio crollo di tutto il 
settore, dal momento che si registra fra i due periodi una contrazione delle 
esportazioni del 54%. Malgrado ciò, la quota percentuale dell'organzino sul 
totale delle esportazioni permane, anche in un momento tutt'altro che felice, 
molto elevata, intorno al 72%, ritornando più o meno sugli stessi valori di me-
tà secolo.25 

Grafico 8. 1801-1802. Esportazioni in milioni di lire piemontesi. 

I Organzino (14,4 min) I Altro (6,4 min) 

25 Rosalba Davico ha per prima messo in luce la relazione fra il ridimensionamento della pro-
duzione degli organzini e la dominazione francese, scegliendo però per motivi metodologici di esclu-
dere dalla sua analisi la componente politica nell'evoluzione delle relazioni economiche e sociali; cfr. 
R. DAVICO, Peuple cit., pp. 222-223. 
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Vale, infine, la pena di notare che nel 1819 la produzione di filati per l'e-
sportazione (un prodotto esclusivamente piemontese) non era ancora tornata 
sui livelli di metà Settecento (e tanto meno, come vedremo, su quelli prece-
denti la crisi della fine degli anni '80). Proprio la bilancia del 1819 registra 
un'esportazione di 2.368 quintali, mentre nel 1752 erano 2708. Nel 1819 il 
valore del commercio dell'organzino era pari a lire piemontesi 18.571.110, 
ammontando al 26,3 % sul totale delle esportazioni. Sono innegabili l'impor-
tanza e il significato di queste cifre. Le esportazioni piemontesi all'indomani 
dell'età napoleonica erano certamente passive ma non erano più dipendenti 
in modo univoco dal commercio degli organzini. Si era avviata una diversifi-
cazione delle esportazioni che corrispondeva ad una diversificazione della 
produzione precedentemente meno rilevante e significativa. Proprio su que-
st'ultimo fenomeno dobbiamo ora volgere la nostra attenzione. 

Grafico 9. 1819. Esportazioni in milioni di lire piemontesi (Piemonte più ex repubblica di Genova). 

0 Organzino (18,6 min) • Altro (52 min) 

5 . PERMANENZA E MUTAMENTI NEI PRODOTTI DEL COMMERCIO ESTERO PIEMON-

TESE 

5.1. La crisi delle manifatture della seta 

Le esportazioni dei prodotti piemontesi, considerate sul periodo medio-lun-
go, presentano un grado di elasticità piuttosto limitato. Esse corrispondono ad 
un tipo di organizzazione produttiva che tende a mantenere le sue specificità 
nel tempo. Come si è visto, in tale quadro il fattore più dirompente è il ridimen-
sionamento, cominciato con la fine dell'antico regime, del ruolo soverchiarne del-
l'organzino nel paniere delle esportazioni sabaude. Decisamente più difficile da 
cogliere in base ai nostri dati, costretti in macrocategorie che rendono disagevole 
una lettura sfumata, il processo di diversificazione delle esportazioni che, pure, co-
mincia timidamente ad emergere. A metà Settecento, le esportazioni di qualche 
rilievo, eccetto l'organzino, erano sostanzialmente due: da una parte i generi agri-
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coli come il vino, il bestiame e le materie grezze per la tessitura come il lino e la 
canapa; dall'altra le stoffe di seta che, a metà secolo, costituivano un settore molto 
importante, sostanzialmente in espansione. 

Grafico 10. Esportazioni del Piemonte nel 1751, in centinaia di migliaia di lire piemontesi, per 
genere merceologico, escluso l'organzino. 

Proprio al pieno successo della tessitura serica si rivolgevano le attenzioni 
di molti fra i funzionari sabaudi: il prezzo di vendita delle stoffe di seta era 
infatti superiore di circa il 30% rispetto a quello dell'organzino (le prime va-
levano 21 lire la libbra, mentre una libbra del secondo era stimata 14 lire e 10 
soldi). Riuscire a trasformare, in Piemonte, almeno la metà del filato serico 
esportato avrebbe significato la garanzia di introiti fiscali, circolazione di mo-
neta e lavoro tali da rendere l'economia dello stato sabaudo florida e am-
piamente competitiva con quelle dei paesi più avanzati nei settori di punta 
dell'industria tessile.26 Un punto di svolta in questa strategia, tenacemente 

26 Tale linea fu condivisa da tutti i principali economisti e funzionari economici sabaudi fino 
alla metà degli anni '70 del Settecento; su questi temi mi permetto di rinviare a G. MONESTAROLO, 
Negozianti e imprenditori nel Piemonte d'Antico regime. La cultura economica di Ignazio Donaudi 
delle Mallere, Firenze, Olschki, 2006. 
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sostenuta dal governo sabaudo con una politica di protezione del settore se-
rico di grande rilievo, è la crisi della fine degli anni '80. Ancora all'inizio di 
quel decennio, le industrie di stoffe piemontesi mostravano segnali di crescita, 
anche grazie al grande sviluppo delle manifatture seriche a Vigevano che ve-
nivano ad affiancarsi a quelle di Torino. Nel 1783 il vecchio' Piemonte espor-
tava 147 quintali di stoffe che si devono aggiungere ai 239 del Vigevanasco, 
per un valore complessivo di circa tre milioni di lire piemontesi. Rispetto al 
1752, le esportazioni ancorché ancora limitate in termini assoluti, erano co-
munque più che raddoppiate.27 Dopo la crisi del 1788 - le cui cause comples-
se investono problemi occasionali come il cattivo raccolto dei bozzoli ed altri 
di maggiore rilievo come la fragilità finanziaria degli imprenditori serici e i 
mutamenti nel mercato del tessile e della moda - l'intero comparto serico, 
ma soprattutto la tessitura perdono colpi. Inizia da quel momento il declino 
e il successivo riassetto produttivo. Come segnala la bilancia di Laumond, il 
peso delle stoffe di seta sul complesso delle esportazioni è nettamente dimi-
nuito, passando dal 6% del 1752 all'I % circa del 1792. Proprio un confronto 
più ravvicinato fra metà e fine secolo mette in luce come l'evoluzione delle 
esportazioni rimanga, eccetto le stoffe di seta, sostanzialmente inalterata. 

Abbiamo già detto del livello parossistico, raggiunto nel 1792, dalla espor-
tazione di organzini, che tende evidentemente ad assorbire la quota di materia 
prima non più lavorata dalle manifatture locali. Ma, al di là dell'organzino, 
mantengono la loro quota in termini relativi tutti i prodotti agricoli - quota 
che si aggira intorno al 17% sul totale delle esportazioni - mentre in termini 
monetari si registra una crescita che è in linea con l'aumento complessivo delle 
valore delle esportazioni.28 Allo stesso tempo comincia ad avere una qualche 
consistenza la produzione di stoffe di cotone e telerie che nel 1792 raggiunge 
in valore l'I % delle esportazioni, mentre è l'estrazione delle droghe, che sono 
poi in gran parte i materiali per la tintura, che segnala in termini percentuali il 
salto maggiore, passando dallo 0,2% sul totale del 1759 allo 0,7%. Come si 
vede si tratta in realtà, ancora, di spostamenti minimi. 

La bilancia del 1801 fotografa, come anticipato, una situazione di gravis-
sima recessione, segnalata in questo senso più dal crollo delle importazioni 
che dalla altrettanto drastica riduzione delle esportazioni. Nel ripiegamento 
generale dell'economia piemontese, sul fronte delle esportazioni sono soltanto 
i prodotti agricoli a reggere l'urto della recessione. Tengono infatti le espor-

27 I dati sono tratti da un documento molto particolareggiato pubblicato (senza per altro darne 
indicazione archivistica precisa) da L. BULFERETTI, Agricoltura cit., pp. 240-246. 

28 Si passa cioè da lire 2.663.051 a lire 5.567.460, con un aumento del 210% circa che è esat-
tamente uguale all'aumento generale del valore monetario delle esportazioni. 
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Grafico 11. 1792. Esportazioni del Piemonte in centinaia di migliaia di lire, per geme merceolo-
gico, escluso l'organzino. 

tazioni di bestiame, derrate e, addirittura, aumenta l'estrazione di vino. Pro-
prio in quegl'anni anni, grazie anche agli sforzi degli agronomi e dei chimici 
raccolti intorno all'Accademia di Agricoltura e all'Accademia delle Scienze di 
Torino, si riuscì a migliorare la qualità della produzione piemontese di vino, 
tanto da renderne più facile l'estrazione e la vendita sui mercati esteri.29 Ad 
ogni modo, il comparto agricolo nel 1801 giunge a pesare sul totale delle 
esportazioni per il 27,4%. E proprio la ruralizzazione dell'economia, in appa-
renza, a colmare la crisi delle manifatture della seta e il calo notevole della 
produzione di organzini. 

E settore delle stoffe di cotone e delle telerie mostra una dinamica parti-
colare. E suo peso sul complesso delle esportazioni rimane, infatti, minimo ma 
in leggero aumento, passando dallo 0,8 allo 0,96% del totale. L'aspetto più 
interessante è offerto dal fatto che se le esportazioni in generale diminuiscono, 
per valore monetario, in quel decennio di ben il 41%, le esportazioni di stoffe 
in cotone e in telerie si riducono del 27%; in altre parole, il settore mostra di 
reggere meglio. 

29 L. Picco, Tra filari e botti. Per una storia economica del vino in Piemonte dal XVII al XVIII 
secolo, Torino, Giappichelli, 1989. 

9 
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Un'ultima osservazione merita l'industria laniera. Rispetto alla metà del 
secolo, nel 1792 e nel 1801 il settore laniero non mostra praticamente varia-
zioni mantenendosi su livelli sempre estremamente ridotti. Le stoffe di lana 
piemontesi erano infatti di qualità molto scadente e destinate alle fasce più 
deboli dei consumatori locali. In buona misura, come vedremo fra breve, 
per soddisfare i propri bisogni la gran parte della popolazione, e certamente 
tutti coloro che se lo potevano permettere, faceva un ricorso massiccio al 
mercato estero. 

Grafico 12. 1801. Esportazioni del Piemonte in centinaia di migliaia di lire, per genere merceo-
logico escluso l'organzino. 

5.2. Le importazioni come termometro del cambiamento 

Rispetto alle esportazioni, la struttura delle importazioni appare più arti-
colata e mobile nel tempo. Alcuni mutamenti, non chiaramente percepibili del 
sistema produttivo, appaiono più delineati e maggiormente evidenti osservan-
doli, dunque, da questo lato del commercio estero sabaudo. A metà Settecen-
to, il Piemonte si trova nella necessità di acquistare all'estero le stoffe di tela e 
cotone, e i panni di lana, in una quantità tale che da sole le voci per questi due 
capitoli di spesa costituiscono il 40% di tutte le importazioni. E più che evi-
dente la debolezza dell'industria locale, sostanzialmente incapace di soddisfa-
re la domanda interna. Per altro, tale inadeguatezza è sottolineata dalla quasi 
assenza d'importazioni di materie prime di qualità da trasformare nelle mani-
fatture piemontesi di stoffe e di lana. 
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Grafico 13. 1752. Importazioni del Piemonte in centinaia di migliaia di lire per generi di merci. 

Per importanza, la terza voce è composta dalle derrate alimentari che, seb-
bene consistenti in termini relativi, sono comunque limitate al 12,7% sul to-
tale delle importazioni. Il Piemonte a metà Settecento è largamente autosuffi-
ciente e, anzi, l'agricoltura è uno dei suoi evidenti punti di forza. Un altro 
gruppo, fra le principali voci di spesa piemontesi, è quello che potremmo de-
finire dei beni di lusso e pregiati: stoffe di seta, mercerie (termine che ingloba 
un po' di tutto, dai diamanti ai pizzi, dagli spilli alla cera e alla carta) e generi 
'coloniali' come caffè, zucchero e cacao. Si tratta di un settore di rilievo, che 
vale molti milioni di lire. Infine, vi è una quarta area merceologica riconosci-
bile e significativa - dal momento che supera il 10% sul totale - fra le impor-
tazioni sabaude: è quella che serve per sostenere l'industria locale che ha bi-
sogno di «droghe» per lavorare gli organzini e per tingere le stoffe di seta, di 
pelli e sostanze trattanti per soddisfare le esigenze del settore della concia, di 
ferro per alimentare le fucine e tutte le manifatture artigianali che producono 
utensili per la vita quotidiana, attrezzi da lavoro e macchinari. Come abbiamo 
visto, la seconda metà del Settecento vede letteralmente esplodere le importa-
zioni. Se tutti i principali settori citati registrano, nel 1792, grandi incrementi 
in valore monetario, alcuni raggiungono livelli veramente eccezionali. Il fabbi-
sogno dei prodotti dell'industria laniera estera quintuplica e diventa in asso-
luto la prima voce delle importazioni, staccando anche sensibilmente le im-
portazioni di stoffe di cotone che, sebbene crescano, non tengono il passo 
della prima. Le stoffe di lana, a fine antico regime, rappresentano ormai il 
37,12% del totale dei generi introdotti dall'estero. 
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Grafico 14. 1792. Importazioni del Piemonte in centinaia di migliaia di lire per generi di merci310 

Fra i prodotti di lusso, stagnano le importazioni delle stoffe di seta, a ri-
prova di una crisi del settore che non colpisce soltanto il Piemonte in quanto 
paese produttore ma che ha ragioni profonde, anche legate ai mutamenti della 
moda. Al contrario, crescono in modo equilibrato le richieste per i generi 'co-
loniali' e conseguono un rilevantissimo apprezzamento le mercerie.31 Tutto il 
comparto dei beni che abbiamo, abbastanza all'ingrosso, definito di lusso ri-

30 Le bilance napoleoniche presentano un'importazione di olio non paragonabile con quella del 
1752. Il fatto si spiega considerando che nel 1752 le importazioni di olio provenivano in larga misura 
dal contado di Nizza e non erano conteggiate come importazioni del Piemonte, a differenza dei beni 
che giungevano da «oltremare» al porto della città. 

31 L'impetuoso aumento delle mercerie alla fine del secolo conferma quanto avevo potuto no-
tare sull'incredibile crescita, nello stesso periodo, dei negozi di mercerie e chincaglieria a Torino. L'a-
spetto più stravagante, che mi aveva allora colpito, era la presenza fra questi negozianti di molti im-
C ottanti banchieri della seta. In realtà, come le cifre sulle importazioni di lana e stoffe dimostrano, i 

anchieri della seta erano anche i principali beneficiari di questo traffico di seta contro lana. Nelle 
loro mercerie, o in quelle dei loro parenti e amici, si potevano infatti trovare oltre ai generi più pre-
ziosi come le dorure, i gioielli ecc., le stoffe di cotone, di lino e di lana che essi erano in grado di 
acquistare all'estero proprio grazie al commercio internazionale degli organzini; cfr. G. MONESTA-
ROLO, Una élite chiusa? 1 negozianti banchieri di Torino attraverso i censimenti fiscali (1734-1797), 
«Società e storia», n. 113, 2006. 
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sulta alla fine dell'antico regime mantenere la stessa percentuale sul totale del-
le importazioni che aveva a metà secolo, raggiungendo il 16,2%. E interessan-
te notare che la quota d'importazione delle derrate alimentari appare nel 1792 
in termini monetari inalterata rispetto al 1752 e in termini relativi, rispetto al 
totale, addirittura diminuita. Infine le importazioni, a fine secolo, segnalano 
alcuni fenomeni in apparente contraddizione con quanto affermato preceden-
temente, riguardo alla cronica e strutturale debolezza delle manifatture tessili 
sabaude. Per la prima volta, infatti, fra le voci della bilancia commerciale sa-
bauda l'introduzione dall'estero di lana e cotone grezzi, ma anche di lino e ca-
napa, diventa degna d'osservazione, superando in valore, ad esempio, quella 
delle stoffe di seta. La lunga espansione del mercato interno, dominata in que-
sto senso dalle stoffe estere, può avere avuto effetti benefici anche sulle pro-
duzioni tessili locali. L'acquisto di materia prima significa che gli imprenditori 
piemontesi sono stati in grado di avviare produzioni capaci di soddisfare una 
domanda interna più differenziata, composta da consumatori che cominciano 
ad apprezzare il rapporto fra qualità e prezzo delle stoffe locali. Un tipo di 
produzione che, in sostanza, non riesce a competere con le merci francesi, in-
glesi oppure svizzere, ma che comincia almeno a trovare un mercato 'vero' in 
patria. 

Una tendenza alla crescita del settore tessile - sia quello della lana sia 
quello delle telerie - mi sembra, inoltre, confermata dal grande e simultaneo 
aumento registrato per l'introduzione dei prodotti per l'industria delle tin-
ture, settore indispensabile in diverse fasi della trasformazione dei filati e 
delle stoffe, come dall'avanzata delle richieste, sia in pelli sia in materiale ac-
cessorio al loro trattamento, da parte dell'industria conciaria. Si tratta anco-
ra di trasformazioni che impattano poco se si cercano prove per un decollo 
delle nuove industrie tessili (se consideriamo la seta la vecchia industria), ma 
che sono ormai evidenti e non smentibili, stando alle nostre cifre, in quanto 
l'intero comparto valeva nel 1792 circa il 13,3% dell'ammontare delle intere 
importazioni. Come abbiamo visto, le stime offerte dalla bilancia del 1801-
1802 segnano un regresso significativo di tutte le importazioni, indice di una 
crisi che colpisce l'economia piemontese in termini molto duri. L'esame di-
saggregato delle voci della bilancia non fa che rafforzare tale impressione. Il 
primo elemento a colpire è il balzo in avanti nella richiesta dei generi agri-
coli. All'inizio del nuovo secolo le derrate alimentari raggiungono il 16% cir-
ca del totale introdotto e sono diventate ora la prima voce delle importazio-
ni. La crisi ha completamente sostituito la gerarchia dei bisogni: non sono 
più le esigenze connesse al vestire, spesso al vestire bene ed ostentato, ad in-
dirizzare le richieste dei consumatori, ma è l'urgenza di soddisfare i bisogni 
fondamentali a orientare gli acquisti sul mercato internazionale. E Piemonte 
ha perso sostanzialmente la sua autosufficienza alimentare. Parallelamente 
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Grafico 15. 1801. Importazioni del Piemonte in centinaia di migliaia di lire per generi di merci, 
escluso l'organzino. 
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paiono in caduta libera le spese per i beni di lusso: stoffe di seta e mercerie 
perdono quasi del tutto la loro precedente importanza, mentre i generi 'co-
loniali' mantengono il loro peso, divenuti ormai parte essenziale dell'alimen-
tazione e del modo di vita di fasce significative della popolazione. Crolla, in 
termini addirittura drammatici, la domanda per le stoffe di cotone e le tele-
rie ridotta a poco più del 3% del totale importato, e si riducono drastica-
mente le importazioni dei tessuti di lana, benché quest'ultimi mantengano 
ancora un peso relativo di rilievo con il 13,6% del totale dei generi introdot-
ti. In un simile quadro, alcune voci in controtendenza assumono un signifi-
cato particolare. Le importazioni di alcune materie prime, come la canapa e 
il lino, 'tengono'. In altri, e più importanti casi, esse raddoppiano come sta a 
dimostrare l'evoluzione della voce cotone e lana grezzi che nel 1801-1802 
raggiunge il 3,5% del totale delle importazioni. Oppure, come mostra la vo-
ce per i materiah da tintura, che giunge a superare il 13%. Non mancano 
allo stesso tempo segnati di flessione, come è il caso dell'importazione di pel-
li e cuoi; flessioni che confermano che nella recessione alcuni settori guada-
gnano posizioni ed altri arretrano. Sono proprio questi dati anomah, dati che 
contrastano fortemente con il clima di crisi che si è venuto a creare, a con-
fermare indirettamente che è in atto una reale tendenza alla differenziazione 
nella struttura produttiva sabauda. 
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6 . IPOTESI DI LAVORO 

Sulla base dei dati che ho ricostruito è impossibile, e certamente azzarda-
to, avanzare interpretazioni complessive sull'evoluzione dell'economia sabau-
da fra metà Settecento ed età napoleonica. Una loro visione sintetica permet-
te, comunque, di cogliere i problemi e le questioni più interessanti che 
meriterebbero approfondimenti e, allo stesso tempo, consente di avanzare 
qualche ipotesi di lavoro. E primo punto emerso è il mutamento della collo-
cazione del Piemonte nel mercato internazionale, da un ruolo prevalentemen-
te di esportatore ad un ruolo prevalentemente di importatore. All'interno di 
questa radicale trasformazione, che le stime da me elaborate mostrano abba-
stanza chiaramente, si apre la discussione sulla crescita del fabbisogno di der-
rate alimentari estere fra antico regime ed età napoleonica.32 Una questione 
tutta da approfondire e da chiarire perché interpretabile in chiavi molto diver-
se: sintomo di impoverimento oppure, al contrario, di un'apertura al mercato, 
di un maggiore dinamismo dell'agricoltura non più vincolata ad un tipo di 
produzione atta a soddisfare il solo mercato locale ma capace di specializzarsi 
sempre più, sia nell'importazione sia nell'esportazione. 

Il secondo punto molto rilevante, che nuovamente i dati mettono in luce 
con grande forza, è che l'età dei lumi in Piemonte coincide con un'esplosione 
delle importazioni e dei consumi che è veramente, sul piano economico ma 
anche sociale e culturale, un fenomeno macroscopico. Tutte le implicazioni 
di tale fenomeno devono, allo stato attuale delle ricerche, essere indagate, ana-
lizzate e comprese. 

E terzo punto riguarda il processo di differenziazione produttiva che i mo-
vimenti commerciali segnalano, certo in modo meno netto delle tendenze pre-
cedenti, fra crisi dell'antico regime ed età napoleonica. Industria del cotone e 
delle telerie, della lana, della concia, delle produzioni tintorie si affiancano alla 
dominante industria delle stoffe di seta. L'aspetto fondamentale è che i segnali 
di questa differenziazione si fanno evidenti quando il Piemonte attraversa una 
gravissima recessione economica, recessione che dispiega tutta la sua forza nel 
momento in cui il Piemonte è assorbito nella Francia napoleonica. Se questi 
mi sembra siano gli elementi essenziali che le cifre suggeriscono, si può con-
cludere questo esame delle bilance commerciali sabaude avanzando un'ipote-
si, una spiegazione che vale esclusivamente per la capacità di restituire in mo-

32 La bilancia del 1819 registra importazioni di frumento per 444.330 q, in parte determinate 
dal fabbisogno delle popolazioni liguri ma di cui una quota considerevole interessa anche la popo-
lazione piemontese. 
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do dialettico il gioco delle esportazioni e delle importazioni che abbiamo, con 
qualche fatica del lettore, provato a tracciare. 

Appaiono innegabili la forza e la preponderanza dell'industria serica, sia 
quella della filatura dell'organzino, sia quella delle manifatture di stoffe lungo 
tutta la seconda metà del Settecento. È principalmente sul surplus della bilan-
cia commerciale garantita dalle esportazioni seriche che si compensano per 
tutto il secolo le importazioni piemontesi. Il fatto saliente, però, è che i profitti 
dell'industria serica finiscono per alimentare l'espansione dei consumi di lus-
so. Il capitale dell'industria della seta non rifluisce nei rivoli imprenditoriali, 
non partecipa in modo apprezzabile né a far decollare la produzione delle 
stoffe locati del prezioso filo né ad aprire altri settori produttivi. Anzi si assiste 
a una concentrazione del mercato proprio perché quelli che esportano i filati 
serici sono anche, spesso, quelli che importano lane, stoffe e mercerie per il 
mercato interno.33 La seconda metà del settecento coincide con il fiorire di 
questo modello commerciale. E però un fiorire che ha i colori splendidi e sor-
prendenti dell'autunno e si chiude inesorabilmente con la crisi dello stato sa-
baudo, con la Rivoluzione e l'annessione napoleonica. Soltanto la destruttu-
razione di questo sistema, che deve essere tutta indagata, permette un 
riequitibrio complessivo fra i settori produttivi sabaudi. In tale prospettiva, 
l'immagine che la bilancia del 1792 ci restituisce è quella di un paese svilup-
pato e competitivo, sostanzialmente alla pari con altre regioni avanzate del-
l'Europa settecentesca. La differenza è che le basi di questo sviluppo sono fra-
gili. Esso si fonda, principalmente, sullo spingere fino ai limiti estremi, e forse 
anche oltre, i propri punti di forza. Superati tati limiti, per cause endogene ed 
esogene che devono essere chiarite, il modello sembra collassare su se stesso e 
svelare tutte le proprie smagliature. Nel vortice della crisi si mettono in mo-
vimento le energie che prima giacevano sostanzialmente inespresse, oppure 
che non trovavano spazio o convenienza per emergere. Certo, il livello da 
cui si riparte è nettamente inferiore a quello precedente la crisi. Il costo della 
differenziazione produttiva, in altri termini, è stato saldato a caro prezzo. 

33 E termine concentrazione non deve essere equivocato. Ho avuto modo di osservare, stu-
diando la situazione dei negozianti e degli 'esercenti' (con termine troppo moderno) a Torino, che 
i negozianti crescono di numero e mutano rapidamente di nome da una generazione all'altra. Non 
si ha quindi una concentrazione in poche e note mani. Si ha piuttosto una concentrazione in un am-
bito nevralgico dell'economia, in un nodo, che è quello sostanzialmente finanziario, che si rivela per 
tutta la seconda metà del secolo dominante e in sviluppo; su questo punto rinvio ancora a G. Mo-
NESTAROLO, Una élite chiusa? cit. 



ANGELA FALCETTA 

O R T O D O S S I N E L L ' A L T O A D R I A T I C O 

E N E L L A D A L M A Z I A V E N E T A D U R A N T E 

I L X V I I I S E C O L O : S P A Z I P O L I T I C O - S O C I A L I , 

C U L T U R E E C O M U N I T À 

La diaspora ne peut ètre congue autrement que comme ré-
seau, c'est cette optique qui permet de distinguer le thème 
de diaspora de celui de communautés immigrés, de mino-
rités, etc.1 

1. DIASPORA, COMUNITÀ, IDENTITÀ: QUESTIONI DI METODO E D'INTERPRETA-

ZIONE 

La storia della mobilità e delle comunità ortodosse nei territori europei du-
rante i secoli dell'età moderna, a partire dagli anni '70, è stata oggetto di nume-
rosi studi, per lo più relativi alle singole comunità o a specifici aspetti, culturali o 
economici, del fenomeno e del suo sviluppo storico. Nei decenni successivi al 
mirabile studio di Stoianovich,2 che nei primi anni '60 aveva cominciato ad in-
vestigarne le dinamiche all'interno di ima prospettiva regionale di storia balca-
nica, la maggior parte della storiografia, soprattutto greca, ha individuato nella 
nozione di 'diaspora' uno strumento concettuale atto a reintegrare lo studio del 
fenomeno all'interno delle singole storie nazionali. All'interno delle 'narrazioni' 
convenzionali della diaspora la rappresentazione delle comunità come entità 
fondate naturalmente su lingua e origini culturali e geografiche comuni ha pre-

1 G. PRÉVÉLAKIS, Introduction. Les réseaux des diasporas, in Les réseaux des diasporas. The net-
work of diasporas, éd. par G. Prévélakis, Nicosie, Kikem, 1996, p. 29. 

2 T. STOIANOVICH, The conquering Balkan orthodox merchant, «The Journal of economie his-
tory», voi. XX, n. E, 1960, pp. 234-313. 
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valso così sul riconoscimento dell'eterogeneità dei soggetti coinvolti e della va-
rietà delle dinamiche in atto.3 

In anni più recenti gli studiosi hanno teso sempre di più al riconoscimento 
e alla valorizzazione della struttura policentrica e reticolare che contraddistin-
gue gli spazi delle 'diaspore' nel tempo che precede la nascita degli stati na-
zionali, conservando, in taluni casi, l'accezione essenzialista con cui i termini 
del fenomeno sono stati e continuano ad essere generalmente declinati. In un 
saggio del 1996 George Prévélakis, ad esempio, ha identificato «gli spazi della 
diaspora» con «l'hellénisme en tant qu'entité ethnoculturelle»,4 la cui soprav-
vivenza, dall'età classica fino alla nascita dello Stato nazionale greco, sarebbe 
stata possibile grazie alla preservazione della sua antica organizzazione galac-
tique? Intendendo l'ellenismo come una entità culturale omogenea e consoli-
data, egli ha finito per sostituire al concetto di storicità quello di un continuum 
storico in cui al mutare delle forme (polis, regni ellenistici, Impero bizantino-
ottomano, Stato-nazione) corrisponde una sostanziale identità del soggetto. 

Ad un approccio di questo tipo si oppone la visione 'storicistica' elabora-
ta, in anni più recenti, da Paschalis Kitromilides6 il quale, ripercorrendo lo 
sviluppo semantico del termine, ha individuato nella riflessione filosofica 
del XVIII secolo il momento in cui sarebbe emersa la coscienza della diaspora 
come concreta esperienza storica; in particolare, attraverso il pensiero del fi-
losofo settecentesco Iosipos Moisiodax e la sua identificazione della Grecia 
con «tutte le diaspore dei Greci», Kitromilides spiega quale fosse il mondo 
dei Greci al tempo dell'Illuminismo: 

A world of diasporas, with no center to level it, imposing uniformity and uproot-
ing diversity [...] it was not encompassed by boundaries, by closed borders that de-
fìned predominant ideologies, established orthodoxies, or conventional identities.7 

Nei secoli che precedono la nascita delle nazioni moderne, secondo lo sto-
rico greco, il «mondo delle diaspore», in virtù dell'assenza di un centro nazio-

3 L'elaborazione delle pratiche sociali e simboliche attraverso cui si esprime l'appartenenza de-
gli individui a una data comunità non passa, infatti, necessariamente attraverso un processo di iden-
tificazione, ma si realizza anche per il tramite di meccanismi di assimilazione o talvolta di esplicito 
conflitto. Cfr. D.E. POPLIN, Communities. A survey of theories and methods of research, New York, 
Macmillan, 1972, pp. 18-20. 

4 G. PRÉVÉLAKIS, Les espaces de la diaspora hellénique et le territoire de l'état grec, in Les réseaux 
des diasporas cit., p. 53. 

5 Ivi, pp. 54-58. 
6 P.M. KITROMILIDES, Conclusion. Diaspora, identity, and nation-huilding, in Home-lands and 

diasporas. Greeks, Jews and their migrations, ed. by M. Rozen, London-New York, I.B. Tauris & 
Co. Ltd., 2008, pp. 323-331. 

7 Ivi, pp. 325-326. 
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naie, avrebbe continuato a riprodurre al suo interno le forme del «Common-
wealth ortodosso», dove la differenza linguistica o etnica non era fonte di con-
flitto o di distinzione.8 Soltanto negli ultimi anni del Settecento la sua natura 
multiculturale si sarebbe dissolta nel richiamo imperante all'eredità culturale e 
politica dell'antica Hellas.9 

Entrambi questi approcci presuppongono l'identità - religiosa o etnica -
del soggetto diasporico, nel tempo e soprattutto nello spazio, trascurando l'in-
fluenza che contesti socio-istituzionali diversi possono esercitare sui processi 
di costruzione comunitaria negli spazi eterogenei delle 'diaspore'. 

L'istanza di storicizzare lo studio della diaspora ortodossa richiede, inol-
tre, un ripensamento sul piano semantico dei realia - le comunità - , e dei con-
cetti - primo fra tutti quello di 'diaspora' - intorno ai quali si articola gene-
ralmente l'analisi del fenomeno. La nozione corrente di comunità, intesa 
come sinonimo di unità e identità, non sembra essere in grado di descrivere 
la realtà storica, ossia le scelte, gli adattamenti e i cambiamenti attraverso 
cui passa ogni processo di costruzione comunitaria. E all'interno di questa 
concezione dinamica e processuale di comunità che lo studio delle identità 
collettive può essere restituito alla sua dimensione storica, in cui la differenza, 
la mobilità, la trasformazione giocano un ruolo di primo piano rispetto agli 
assunti esclusivisti di omogeneità, coerenza e autenticità.10 Allo stesso modo, 
il concetto di diaspora, con il suo riferimento implicito e costante ad una pa-
tria originaria comune, ha portato a proiettare sull'oggetto dell'indagine l'idea 
di un'identità comune e omogenea; a questo proposito, un approccio di tipo 
orizzontale allo studio delle reti di relazioni espresse dai migranti può consen-
tire di descrivere e comprendere meglio, al di fuori di ogni anacronismo e for-
zatura ideologica, il fenomeno e il suo concreto dispiegarsi attraverso i confini 
statali e culturali. 

L'indagine di seguito proposta sarà articolata su un livello regionale, in cui 
Venezia e Trieste costituiranno i nodi principali della rete di relazioni esami-
nate, e coinvolgerà, in misura minore, anche il litorale dalmata e la Dalmazia 
interna, dove il passaggio di migliaia di ortodossi dall'Impero ottomano al do-
minio veneto ebbe conseguenze importanti sull'esistenza comunitaria di que-

8 P.M. KITROMILIDES, 'Balkan mentality': History, legend, imagination, in An orthodox Com-
monwealth: Simbolic legacies and cultural encounters in Southeastem Europe, ed. by P.M. Kitromili-
des, Hampshire, Ashgate Publishing, 2007, p. 171. Lo storico greco, non senza ambiguità, riconosce 
anche come la natura multiculturale delle comunità della diaspora balcanica assunse talvolta la forma 
del conflitto o della chiusura nei confronti di altri gruppi diasporici, nonostante la comune affilia-
zione religiosa. ID., Conclusion cit., p. 329. 

9 Ivi, pp. 326-327. 
10 Cfr. S. ABOU, The metamorphoses of cultural identity, «Diogenes», voi. 45/1, n. 177, 1997, 

pp. 3 -15 . 
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sti ultimi e sulla geografia confessionale dei domini veneti nel Settecento. In 
particolare, l'analisi si concentrerà sul modo in cui le reti migratorie si orga-
nizzano nello spazio e sui vincoli socio-culturali e di appartenenza espressi 
dai soggetti migratori all'interno di e in relazione con contesti politico-sociali 
diversi. Le identità culturali saranno dunque osservate nel loro formarsi ed 
evolversi in una rete di comunicazioni e interazioni con contesti e soggetti di-
versi, e in una tensione variabile e dinamica di chiusure e aperture. 

In questa prospettiva la duidità dei legami etnici, le sovrapposizioni cultu-
rali ma anche il mantenimento di vincoli comunitari e identitari più stabili e 
radicati nel tempo e nello spazio emergeranno come il prodotto di un insieme 
di variabili storiche, sociali, istituzionali e culturali. 

2 . LE MIGRAZIONI ORTODOSSE NEI TERRITORI DELL'ALTO ADRIATICO (XVI-

XVIII SECC.): TRASFORMAZIONI E CONTINUITÀ 

L'immigrazione di Greci-ortodossi verso l'alto Adriatico, fino alle soglie 
del XVIII secolo, si svolse essenzialmente lungo l'asse che congiungeva i ter-
ritori del Levante, veneti e ottomani, a Venezia. Nelle «Osservazioni istoriche 
circa la venuta de' Greci in Venezia», una scrittura veneziana del XVIII seco-
lo, si fa riferimento a tre ondate successive di Greci levantini che in epoche 
diverse conduirono verso la Dominante: 

Tre sorti di Greci in tre diversi tempi si piantarono in Venezia [...]. La prima fu 
di quelle famiglie che qua passarono dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453; e di 
altre provincie d'Oriente in mano ai turchi. La seconda fu di famiglie e soldati stra-
dioti che per occasione delle milizie passarono in occidente.11 

Secondo l'estensore del documento gli ultimi ad approdare nel porto ve-
neto, dove dal 1498 esisteva una Confraternita greca, la Scuola di San Nicolò 
de' Greci, «passarono qua per occasione di traffico, e d'altri impieghi».12 

Quest'ultima fase coincise con una crescita della presenza greca nella Domi-
nante che raggiunse il suo culmine nel periodo compreso tra il 1533 e il 
156213 e che si protrasse probabilmente fino alla metà del XVII secolo, ali-

11 ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA (da ora in poi ASV) , Consultori in Jure, b. 424 , Greci, II 
(s.d.). 

12 Ihid. 
13 F. MAVROIDI, Aspetti della società veneziana del '500. La Confraternità di S. Nicolò dei Greci, 

a cura di P. Piccinini, Ravenna, Diamond Byte Editrice, 1989, pp. 27-29.1 dati forniti da F. Mavroidi 
si riferiscono esclusivamente al numero dei Greci iscritti nelle liste della Confraternita di S. Nicolò, 
nella quale era consentito l'accesso ad un massimo di 250 membri maschi, mentre non era previsto 
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meritata soprattutto dall'apporto di mercanti e marinai che conducevano i lo-
ro traffici entro i limiti del Mediterraneo orientale.14 

Fino alle soglie del XVIII secolo, alcune costanti geo-politiche ed econo-
miche (la cospicua presenza veneta in Levante e il monopolio della Serenis-
sima sull'Adriatico orientale), e la variabilità delle vicende storiche (guerre 
turco-veneziane e il conseguente avanzamento ottomano nel Mediterraneo) 
condizionarono l'andamento dei flussi migratori nella regione. 

Dopo quasi un secolo di sostanziale stabilità, in seguito alla perdita di 
Candia (1671) e alla conquista del Peloponneso (1684-1699), nuovi flussi mi-
gratori provenienti da queste aree infoltirono le liste dei confratelli iscritti alla 
Scuola di San Nicolò.15 Nel ventennio compreso tra il 1716 e il 1735 si regi 
stra, rispetto ai decenni precedenti, un forte calo nel numero di nuovi iscritti e 
in generale nella presenza totale di affiliati alla Confraternita. A partire da 
questi anni, con alcune oscillazioni, il numero degli iscritti alla Scuola di 
San Nicolò si manterrà per tutto il secolo su livelli molto più bassi rispetto 
a quelli che Fani Mavroidi ha registrato per il Cinquecento, quando la comu-
nità greca veneziana conobbe la sua fase più prospera e dinamica. Se Corfù, 
Zante e Cefalonia continuarono ad emettere per tutto il Settecento i flussi mi-
gratori più consistenti, a partire dalla metà degli anni trenta e con maggiore 
intensità nel decennio compreso tra il 1756 e il 1765, i centri dell'Epiro furono 
all'origine di cospicui movimenti migratori, seguiti da più modesti ma costanti 
flussi provenienti dal Peloponneso, dalle Isole egee e dalla Macedonia.16 Pro-
prio questi territori, nel corso del XVIII secolo, divennero i nodi più impor-
tanti e dinamici di estese reti commerciali che connettevano i porti e i mercati 
dell'Impero ottomano con i principali centri mercantili del Mar Nero, della 
penisola italiana e dell'Europa nord-occidentale.17 L'immigrazione di mercan-
ti ortodossi verso la laguna veneta si inserisce dunque, in questa fase, all'inter-

alcun limite per le donne. Vedi anche G. FEDALTO, Stranieri a Venezia e a Padova. 1550-1700, in Sto-
ria della cultura veneta. Il Seicento, voi. IV, 2, a cura di G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri 
Pozza Editore, 1984, pp. 251-279. 

14 F. MAVROIDI, ASpetti della società veneziana del '500 cit., pp. 48-49, 106. 
15 A partire dal decennio compreso tra il 1696 e il 1705, e fino al 1715, anno in cui la Serenis-

sima perse il Regno di Morea, si registra la presenza di un alto numero di Greci provenienti dai ter-
ritori appena conquistati (Atene, Corinto, Corone, Calavita, Patrasso, Malvasia, Mistrà, Kalamata, 
Maina ecc...); alla perdita di Candia è invece probabilmente legata la presenza, in questi stessi anni, 
di un consistente nucleo di candioti, cui faranno seguito nei decenni successivi solo arrivi e viaggi 
sporadici. ARCHIVIO DELL'ISTITUTO ELLENICO DI VENEZIA (da ora in poi AIEV), EIB, Registro 
n. 225, Registro dei Confratelli e delle Consorelle 1702-1820. 

16 lbid. 
17 Cfr. M.C. CHATZIIOANNOU, Greek merchant networks in the age of empires (1770-1870), in 

Diaspora entrepreneurial networks: Tour centuries ofhistory, ed. by I.B. McCabe, G. Harlaftis, I. Pe-
pelase Minoglou, Oxford-New York, Berg, 2005, pp. 371-382. 
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no di una mobilità più ampia e di una rete policentrica di relazioni com-
merciali che attraversano i confini politici e le giurisdizioni territoriali, abbrac-
ciando l'intera macro-regione adriatica, con alcune importanti estensioni an-
che oltre i suoi confini (a nord, Londra ed Amsterdam, a nord-est, sul Mar 
Nero, a sud, in Egitto, in Estremo Oriente, in India).18 L'intensificarsi di 
un'immigrazione di tipo commerciale proveniente dai territori dell'Impero ot-
tomano, strutturata su base policentrica, con estese ramificazioni lungo le 
principali vie di traffico, costituisce uno degli aspetti più importanti che carat-
terizzano la mobilità ortodossa verso Venezia durante il XVIII secolo. 

Il secondo dato osservabile nel periodo considerato è costituito dal cam-
biamento delle geografie mercantili e degli spazi economici nella regione alto-
adriatica e, in particolare, dall'emergere di Trieste come principale polo di at-
trazione per i mercanti ortodossi provenienti dai domini veneti e ottomani.19 

Tati metamorfosi strutturati produssero effetti notevoli sui dussi della mobilità 
ortodossa nella regione e furono probabilmente all'origine del lento processo 
di declino, demografico ed economico, che investì la comunità greca venezia-
na nel corso del XVIII secolo. 

A definire forse nel modo più peculiare la mobilità ortodossa nell'area ri-
spetto alle epoche precedenti è, infine, la fisionomia etno-linguistica dei sog-
getti migratori. Se la componente grecofona (greca o ellenizzata) dell'Orto-
dossia, sin dalla fine del XV secolo, aveva solcato le acque dell'Adriatico, 
trovando in Venezia il suo principale approdo, il dinamismo economico che 
investe in questi anni le coste dell'Adriatico settentrionale coinvolge per la pri-
ma volta anche un significativo e crescente numero di Slavi ortodossi.20 Lo 
sviluppo economico della fascia costiera, dall'Istria all'Albania veneta, e il rin-
novato fervore dei traffici infra-adriatici21 determinarono probabilmente un 
aumento della mobilità tra le località dei Balcani occidentali gravitanti sul ma-

18 Cfr.: E. FRANGAKIS-SYRETT, Networks of friendship, networks of kinship: Eighteenth-century 
levant merchants, «Eurasian studies», voi. 1/2, 2002, pp. 183-205; G. HARLAFTIS, Mapping the greek 
maritime diaspora from the early eighteenth to the late twentieth centuries, in Diaspora entrepreneurial 
networks cit., pp. 147-171; O. KATSIARDI-HERING, Central and peripheral communities in the greek 
diaspora: interlocal and locai economic, politicai, and cultural networks in the eighteenth and nine-
teenth centuries, in Home-lands and diasporas cit., pp. 169-180. 

19 D. FRIGO, Trieste, Venezia e l'equilibrio italiano nel Settecento: uomini, territori, t r a f f i c i , in 
Trieste e l'Adriatico. Domini, merci, conflitti, a cura di D. Andreozzi, C. Gatti, Trieste, EUT, 2005, 
p. 18. 

20 AIEV, EIB, Registro n. 225 cit. 
21 E. IVETIC, Venezia e l'Adriatico orientale: connotazioni di un rapporto (secoli XIV-XVIII), in 

Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo/Der westliche halkan, der Adriaraum 
und Venedig (13.-18. Jahrhundert), a cura di G. Ortalli, O.J. Schmitt, Venezia-Wien, Osterreichische 
Akademie der Wissenschaften, 2009, p. 254. 
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re e i vecchi e nuovi poli commerciali situati sul versante occidentale dell'A-
driatico, con significative differenze, come vedremo, tra Venezia e Trieste. 

Dietro il cambiamento degli equilibri commerciali nella regione, è possi-
bile intravedere l'evoluzione che sul piano geopolitico investe nel Settecento 
il sistema adriatico. Dopo un secolo e mezzo di tensioni e conflitti, la Pace 
di Passarowitz (1718) segnò l'inizio di un periodo di pace e di stabilizzazione 
per l'Adriatico orientale, durante il quale soggetti e dinamismi economici nuo-
vi cominciarono a ridefinire lo spazio adriatico secondo nuove logiche e gerar-
chie. In seguito al ridimensionamento del dominio veneto nel basso Adriatico 
e all'espansione dei suoi confini nei Balcani occidentali - sanciti dal trattato 
del 1718 - la marina mercantile veneziana tese ad orientarsi sempre di più ver-
so un consolidamento del suo ruolo su scala regionale, in uno spazio essenzial-
mente adriatico-levantino.22 L'Adriatico, monopolio veneziano e spazio vitale 
della Serenissima fino alle soglie del XVIII secolo, in questa fase si trasforma 
in un'area di aperta competizione commerciale:23 la creazione nel 1718 del 
porto franco triestino e le analoghe franchigie concesse da altri stati con inte-
ressi nell'Adriatico sono state perciò interpretate «più come prese d'atto di 
una libertà di navigazione già in corso, che formule o strumenti giuridici 
per crearla».24 Veneziani, inglesi, francesi, olandesi attraversano le acque del-
l'Adriatico e i suoi porti, agendo in concorrenza o in collaborazione con i nu-
merosi mercanti balcanici, sudditi veneti o ottomani, disseminati lungo le sue 
sponde. Agenti o protégés delle maggiori potenze commerciali europee o, 
sempre più spesso, forze autonome e spontanee, i mercanti ortodossi con le 
loro reti commerciali svolsero un importante ruolo di intermediazione tra l'O-
riente ottomano e i mercati occidentali all'interno di uno spazio sempre più 
interrelato e policentrico.25 

2.1. Presenze greche e slave a Venezia 

La mobilità slavo-ortodossa nell'Adriatico settentrionale presenta caratte-
ristiche divergenti rispetto a quelle che connotano la mobilità dei loro corre-

22 M. COSTANTINI, Resistenza al declino e difesa dell'autonomia: le nuove dimensioni dello spazio 
marittimo veneziano, in 11 Mediterraneo centro-orientale tra vecchie e nuove egemonie, a cura di 
M. Costantini, Roma, Bulzoni editore, 1998, p. 137. 

23 V. COSTANTINI, Commerci ed economie nell'Adriatico d'età moderna, in Balcani occidentali 
cit., pp. 363-372. 

24 D. FRIGO cit., p. 25 . 
25 Cfr. O. KATSIARDI-HERING, Christian and Jewish Ottoman suhjects: family, inheritance and 

commercial networks between East and West (17'h-l# ), in La famiglia nell'economia europea. Secc. 
XIII-XVIII. The economie role of the family from the 13,h to the 18'h centuries, Prato, 6-10 aprile 
2008, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze University Press, 2009, pp. 409-440. 
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ligionari greci, sia per consistenza che per distribuzione nel tempo dei dussi 
migratori. 

Nel caso di Venezia, la presenza slavo-ortodossa all'interno della Confra-
ternita si attesta nelle diverse epoche su livelli quantitativi di gran lunga infe-
riori rispetto a quelli registrati per i Greci. Studiando i dati relativi ai periodi 
1498-1530 e 1533-1562, Fani Mavroidi ha rilevato che nel suo primo trenten-
nio di vita la Scuola di San Nicolò accolse un numero totale di membri pari a 
139 unità (uomini e donne), di cui 23 «servi» provenienti dalle regioni slave 
dell'Impero ottomano.26 In questa prima fase, all'origine dell'esodo di genti 
balcanico-ortodosse verso la laguna sembra esserci principalmente l'avanzata 
turca nel Mediterraneo orientale e nei territori dell'ex-Impero bizantino. Nel 
secondo periodo, quando il numero dei confratelli cresce notevolmente rag-
giungendo complessivamente le 1029 unità, dal Montenegro, dalla Serbia e 
dalla Dalmazia (Curzola, Spalato) si registra fino al 1537 l'arrivo di 16 Slavi, 
mentre soltanto 6 giungono negli anni successivi.27 Le precarie condizioni ma-
teriali del registro dei confratelli relativo al periodo 1563-1701, non hanno 
consentito fino ad ora di avere informazioni riguardo al XVII secolo. Tuttavia 
sappiamo che la decisione presa nel 157 2 28 dal Capitolo general di introdurre 
un sistema di ripartizione degli affiliati in cinque patrie in base al quale rego-
lare l'accesso dei membri alle cariche governative, suscitò negli anni successivi 
il malcontento «di quelli della [...] Servia» e di tutti quei Greci provenienti da 
aree non incluse nella ripartizione.29 La scomparsa della denominazione «Na-
tion greca, et Serva» dalla Mariegola dopo il 1540 e il grave declino delle pre-
senze slave dopo il 1537 fanno pensare ad una loro drastica riduzione; tale 
ipotesi sembra trovare conferma nell'esame del registro dei confratelli relativo 
al periodo 1702-1820 dal quale risulta, fino alla metà del XVIII secolo, l'iscri-
zione di soli 19 membri slavi.30 La provenienza da regioni e località diverse tra 
loro (Dalmazia, Istria, Bocche di Cattaro, Montenegro, territorio di Pastrovic-
chi, Bosnia, Erzegovina, Serbia), il numero limitato di anni, in media inferiore 

26 F. MAVROIDI, Aspetti della società veneziana del '500 cit., pp. 27-35. Vedi anche della stessa 
autrice: I serbi e la Confraternita greca di Venezia, «Balkan studies», voi. XXIV, n. II, 1983, pp. 511-
529 . 

27 EAD., Aspetti della società veneziana del '500 cit., p. 33. 
28 AIEV, E, Registro n. 219, Mariegola, f. 63r, Parte 1572, 11 maggio. Ecco quanto stabiliva la 

deliberazione: «che il capitolo di 40 sia composto di cinque patrie, sette per cadauna, p. ma Cipro, 
2. Candia et isole dell'Arcipelago, 3. Napoli di Malvasia, 4. Zante e Cefalonia, 5. Corfù, e li rimanenti 
cinque, o quanti fossero di meno di sette per cadauna delle cinque, siano fatti dell'altre Patrie, e Città 
non nominate, che è la Grecia superiore»; nessuno dei confratelli slavi iscritti nel registro settecente-
sco risulta investito di alcuna carica all'interno della Scuola. 

29 Ivi, f. 66, Parte 1575, 14 dicembre. 
30 Si riscontra in totale la presenza di 7 individui prima del 1715, 2 tra 1716-1735 e 11 tra il 

1736-1755. AIEV, EIB, Registro n. 225 cit. 
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a cinque, per i quali la maggior parte di tali soggetti paga alla Scuola la quo-
ta annua di partecipazione (luminaria) e la presenza di una sola donna nel 
1742,31 lasciano pensare a spostamenti individuali, legati probabilmente a 
viaggi di lavoro. 

Inoltre, dallo spoglio degli atti testamentari pubblicati nel periodo 1740-
1780 e di quelli relativi ai nominativi riportati nel registro dei confratelli, si 
rileva che, a fronte di 46 testamenti di Greco-ortodossi, soltanto 4 furono re-
datti da Slavi di religione ortodossa, di cui si riportano di seguito i nomi e i 
luoghi di provenienza: 

Tab. 1. Testamenti di immigrati slavi redatti a Venezia nel periodo 1740-1780. 

Anno Nome del testatore Luogo di provenienza Notaio 

1744 Conte Mose Vladislavich Erzegovina D. Bonaldi, bb. 138.-139, n. 99 
(non pubblicato) 

1757 Zavizza Mirvovich Zara G.F. Zantoderi, b. 1096, n. 149 

1771 Stefano Zupcovich detto 
Tomich 

Castelnuovo M. Porta, b. 814, n. 349 

1781 Francesco Dadich Napoli di Romania* G. Bellan, b. 146, n. 133 

Fonte-. ASV, Notarile Testamenti. 
* Questo dato è stato desunto da: AIEV, EIB, Registro n. 225, Registro dei Confratelli e Con-

sorelle 1702-1820. 

Dunque, gli esiti delle guerre turco-veneziane della fine del XVII secolo 
nei Balcani occidentali, con la conquista veneta di Risano, Castelnuovo e Knin 
(Tenin) nel 1687-88 e con l'espansione dei confini dalmati fino alle Alpi Di-
nariche,32 non sembrano alimentare l'immigrazione di genti slavo-ortodosse 
verso la laguna veneta,33 come abbiamo invece riscontrato per i Greci in se-
guito alla conquista del Regno di Morea. I centri costieri della Dalmazia e del-

31 Ivi, f. 329r. 
32 Prima del 1645 la presenza di ortodossi in Dalmazia era limitata alle poche centinaia di 

Greci, in genere militari, distribuiti tra Zara, Sebenico e Lesina e ad alcuni gruppi di «serviani» 
(di rito slavo-ortodosso) situati ai confini del contado di Traù e in alcuni centri alle Bocche di Cat-
taro; altre comunità erano presenti a Pastrovici e nella Zuppa ottomana. In seguito alle guerre del 
1645-1718, nuclei consistenti di ortodossi «di rito serviano» si distribuirono tra la linea Nani 
(1671) e la linea Mocenigo (1721), al confine con l'Erzegovina. E. IVETIC, Cattolici e ortodossi nell'A-
driatico orientale veneto, 1699-1797, in Geografie confessionali. Cattolici e ortodossi nel crepuscolo 
della Repubblica di Venezia (1718-1797), a cura di G. Gullino e E. Ivetic, Milano, Franco Angeli, 
2009, pp. 98-101. 

33 Dalla consultazione degli atti testamentari è emersa la presenza di un numero considerevol-
mente superiore di immigrati slavi di confessione cattolica, provenienti soprattutto dalle isole e dal 
litorale dalmata-istriano (36 unità), e solo in misura minore dalle Bocche di Cattaro (5 unità), da Ra-
gusa (4 unità) e dall'Albania (2 unità). 

11 
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l'Albania veneta (Bocche di Cattaro), non solo quelli di nuovo acquisto come 
Scardona, Risano e Castel Nuovo, ma anche quelli appartenenti al dominio 
veneto sin dal 1420 come Zara, Spalato, Sebenico, Perasto e Cattaro, emerge-
ranno come luoghi di origine di nuclei relativamente consistenti di Slavi orto-
dossi solo a partire dagli anni '60, come risulta dal registro dei confratelli set-
tecentesco.34 

Gli studiosi hanno generalmente ricondotto la diminuzione della presenza 
di Slavi dopo il 1537 e la loro ricomparsa nella seconda metà del Settecento a 
due ordini di cause.35 Ragioni di carattere demografico, ossia l'afflusso abbon-
dante di nuovi membri di lingua e origine greca a partire dalla metà del XVI 
secolo, con conseguente chiusura agli «stranieri», e il declino degli iscritti e dun-
que delle entrate di membri greci negli ultimi decenni del Settecento, spieghe-
rebbero rispettivamente la scomparsa e il successivo ritorno di membri di origi-
ne slava all'interno della Confraternita. Accanto alle cause di tipo economico-
demografico, gli studiosi hanno sottolineato l'importanza dei fattori di natura 
religiosa: la restaurazione del Patriarcato serbo di Pec nel 1557 avrebbe creato 
nuove prospettive per il ritorno dei «serbi» alla loro patria, mentre la sua abo-
lizione nel 176636 ne avrebbe favorito l'esodo. Da un'analisi attenta dei dati a 
disposizione emergono, tuttavia, alcune significative discrepanze rispetto alle 
ipotesi sopra esposte; innanzitutto il declino demografico settecentesco della 
Confraternita rispetto ai livelli registrati per il Cinquecento costituisce un feno-
meno in atto già nei primi decenni del secolo: 

Tab. 2. Presenze greche e slave nella Scuola di San Nicolò nel periodo 1696-1815. 

Totale delle presenze 

1696-1715 1716-35 1736-55 1756-75 1776-95 1796-1815 

Greci 393 195 288 369 302 252 

Slavi 7 2 11 52 85 32 

Fonte: AIEV, EIB, Registro n. 225, Registro dei Confratelli e Consorelle 1702-1820. 

La comparsa di nuclei consistenti di Slavi ortodossi nei ventenni 1756-
1775 e 1776-1795, quando la loro presenza ammonta rispettivamente a 52 
e 85 unità, corrisponde ad una crescita relativa delle presenze di membri di 
origine greca, il cui numero complessivo passa dalle 288 unità del periodo 

34 AIEV, EIB, Registro n. 225 cit. 
33 F. MAVROIDI, I serbi e la Confraternita greca di Venezia cit., p. 515. 
36 Sull'argomento cfr. Storia religiosa di Serbia e Bulgaria, a cura di L. Vaccaro, Milano, Centro 

Ambrosiano, 2008. 
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1736-1755 alle 369 unità del ventennio successivo; dati che inducono a ipotiz-
zare piuttosto l'azione di forze economico-commerciali alla base della mobilità 
di entrambi i gruppi.37 

L'abolizione del patriarcato di Pec nel 1766 corrisponde effettivamente ad 
un aumento di membri slavi nel registro dei confratelli; tuttavia, se andiamo a 
considerare i loro luoghi di origine rileviamo che gli iscritti nel decennio im-
mediatamente successivo alla soppressione del Patriarcato (1766-1775), pro-
vengono quasi esclusivamente dal Montenegro e dall'Albania veneta.38 Ora, 
nel Montenegro, a partire dalla fine del XVII secolo, si era instaurata una ge-
rarchia autonoma di vescovi-principi la quale sopravvisse all'abolizione del 
Patriarcato serbo (a cui era spiritualmente sottoposta), mentre la popolazione 
dell'Albania veneta, a maggioranza ortodossa dopo gli ingrandimenti del 
1699-1718, rimase sotto l'influenza e il controllo indiretto del clero montene-
grino ed erzegovese anche durante il dominio veneto.39 La maggior parte de-
gli individui provenienti dalla Dalmazia veneta, il cui arrivo si registra sostan-
zialmente nel periodo compreso tra il 1776 e il 1785 (solo tre dalmati 
giungono nel decennio precedente), è originaria di Zara e Sebenico, e in mi-
sura minore da altri centri del litorale dalmata-istriano; qui Greci e Slavi con-
vivevano all'interno di parrocchie e confraternite sottoposte alla giurisdizione 
del Metropolita greco di Filadelfia, capo religioso della Confraternita ortodos-
sa di Venezia - dove risiedeva dal 1576 - e formalmente di tutti i sudditi or-
todossi della Repubblica veneta. L'esistenza di un legame tra i due eventi sem-
bra contraddetta anche dall'assenza, tra le patrie di provenienza, dei territori 
ottomani sottoposti alla giurisdizione del Patriarcato serbo (Bosnia, Erzegovi-
na, Serbia), da cui abbiamo rilevato invece arrivi sporadici nella prima metà 
del secolo; un solo iscritto, inoltre, proviene da uno di quei centri ortodossi 
di nuovo acquisto, Knin (Tenin), situati nella Dalmazia interna, la cui popo-
lazione cercò a lungo un capo religioso per la propria guida spirituale nei ter-
ritori del Patriarcato serbo. 

E dato più interessante che emerge dal quadro appena delineato sembra 
essere il carattere di omogeneità geografica e sociale che caratterizza l'area di 
provenienza degli slavo-ortodossi affiliati alla Confraternita veneziana nella se-
conda metà del Settecento. Si tratta perlopiù, infatti, di sudditi veneziani pro-
venienti dai centri urbani del litorale, interessati, rispetto ai villaggi dell'entro-

37 Entrambi i gruppi, inoltre, registrano una flessione negativa nell'ultima fascia temporale con-
siderata, tra il 1796 e il 1815, quando si rileva in totale la presenza di 32 Slavi e di 252 Greci. 

38 Più numerosi nel decennio 1766-1775, gli arrivi da queste aree si protraggono con un anda-
mento discendente fino alla metà degli anni novanta. 

39 E. IVETIC, Cattolici e ortodossi cit., p. 102. Sull'influenza montenegrina ed erzegovese in Al-
bania veneta: ASV, Consultori in jure, b. 425, c. 32r (giugno, 1736); b. 426, c. 3Ir (s.d.). 
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terra, da esperienze di convivenza e dalla creazione di relazioni economico-so-
ciali tra le due componenti linguistiche dell'Ortodossia.40 Il gravitare di questi 
territori sull'Adriatico, in particolare intorno al sistema economico veneziano, 
sembrerebbe indicare l'esistenza di ragioni di carattere commerciale alla base 
dell'arrivo nella seconda metà del Settecento di numerosi membri slavi, alcuni 
dei quali risultano, tra l'altro, provenire dai centri marittimi e mercantiti del 
Levante greco. Dunque, nel XVIII secolo, l'inserimento di Slavo-ortodossi al-
l'interno di un'istituzione comunitaria 'nazionale'41 la Scuola di San Nicolò, 
molto più strutturata di quanto non fosse nella prima metà del Cinquecento, 
in cui gli organi direttivi, le strutture educative e gli apparati liturgici ed ec-
clesiastici avevano assunto un impronta culturale profondamente greca, in-
teressa soltanto una parte della popolazione ortodossa di origine slava, con ca-
ratteristiche sociali ben definite. 

A partire dagli anni '80, nuclei più consistenti di Slavi ortodossi partiran-
no non solo dalla Dalmazia e dall'Albania veneta, ma soprattutto dai territori 
ottomani gravitanti sul Mar Adriatico, come Trebinje in Erzegovina, per diri-
gersi alla volta di Trieste; qui, come vedremo nelle pagine seguenti, essi daran-
no vita nel tempo ad un legame più stabile con il territorio e con la comunità 
ortodossa lì residente, con risvolti significativi sul piano dei rapporti inter-et-
nici tra le due componenti tinguistico-culturati dell'Ortodossia. 

2.2. Presenze greche e slave a Trieste 

La mobilità ortodossa verso Trieste nel Settecento e la sua evoluzione se-
guono il corso delle trasformazioni economiche e sociali che a partire dai pri-

40 Vedi infra, note 142, 145. 
41 Nel 1470 i primi immigrati greci rivolsero al Consiglio dei X una supplica per chiedere che 

fosse loro concessa «una scuola [...] al modo, che hanno Schiavoni, Albanesi, et altre nazion, et que-
sto per devozion de loro Greci [...] con maxime suffragar al viver de molti infermi, et impotenti dar 
sepoltura a morti [...] aiutar vedove, et orfani [...] che hanno perso mariti, e padri nelh servizi della 
V a Set là» AIEV, E, Registro n. 219 cit. (28 marzo 1470). Se dal punto di vista giuridico la Scuola di 
San Nicolò apparteneva alla categoria delle Scuole piccole, associazioni veneziane a carattere devo-
zionale (vedi- G. Vio, Le scuole piccole nella Venezia dei Dogi: note d'archivio per la stona delle con-
fraternite veneziane, Costabissara, A. Colla, 2004), di fatto si comportava come una minoranza stra-
niera e confessionale. Cfr. F. MAVROIDI, Aspetti della società veneziana del '500 cit., pp. 105-107. 

42 Cfr Insediamenti Greco-ortodossi, protestanti-ebraici, a cura di P. Bolognesi et al., Venezia, 
Giunta regionale del Veneto, Padova, Gregoriana libreria editrice, 2008; Pubblica celebrazione. 
500 anni dalla fondazione della comunità dei Greci ortodossi di Venezia 1498-1998, Venezia, Istituto 
ellenico di studi bizantini e post-bizantini, 1999. Dopo una fase iniziale rncuila «Nation greca, et 
Serva» operò unita per la fabbricazione della Chiesa e per la gestione della Confraternita, quest ul-
tima divenne nei decenni successivi un organismo sempre più strutturato, non solo sul piano eccle-
siastico con l'insediamento di un Metropolita greco a Venezia nel 1576, ma anche su quello cultu-
rale: nel tempo, la tradizione cristiana dell'ellenismo bizantino ne plasmò ì riti, le istituzioni educative 
e la fiorente produzione editoriale delle numerose tipografie greche presenti sul territorio. 
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mi decenni del secolo investirono la città giuliana e il sistema adriatico nel suo 
complesso. 

E progetto concepito nei primi decenni del Settecento da Carlo VI di ar-
monizzare le potenzialità produttive e commerciali dei territori imperiali in un 
piano comune di crescita mercantile, in grado di proiettare la rete commercia-
le asburgica verso il Mediterraneo orientale, trovò a lungo un freno nell'ina-
deguatezza delle forze e delle risorse finanziarie messe in campo dal governo 
austriaco; inoltre, in questa fase, difficili congiunture militari (guerre di suc-
cessione polacca e austriaca) condizionarono negativamente lo sviluppo eco-
nomico e le dinamiche demografiche nei centri del litorale austriaco.43 La pre-
senza di mercanti ortodossi a Trieste, nei primi due decenni del secolo, 
mantenne perciò un carattere sporadico e temporaneo.44 Gli assetti economi-
co-sociali e demografici di Trieste risulteranno profondamente trasformati 
soltanto in seguito alla pace di Aquisgrana nel 1748 e per effetto della volontà 
politica di Maria Teresa di tradurre in una serie di provvedimenti organici e 
concreti il riformismo economico paterno. E a partire da questi anni che, con 
l'istituzione nel 1749 dell'Intendenza commerciale quale organo amministra-
tivo di un nuovo modello territoriale, la formazione di nuovi gruppi sociali 
e mercantili di diversa provenienza e confessione religiosa cominciarono a mu-
tare in profondità l'antico volto agrario e patrizio della città giuliana. 

La capacità di attrarre nuclei consistenti di mercanti stranieri inseriti in si-
stemi di relazioni estese (a est) e dotati di capitali sufficienti per creare stabili 
imprese commerciali dipendeva non solo dalla concessione di agevolazioni di 
natura fiscale o dalla realizzazione di una serie di misure atte all'incremento 
dei traffici e al miglioramento del sistema economico. La scelta di insediarsi 
nei centri del litorale austriaco da parte dei mercanti ortodossi provenienti 
dalle regioni balcaniche era subordinata alla concessione di ampie libertà di 
culto e di organizzazione comunitaria.45 Così in un memoriale del 1780, la na-
zione greca di rito orientale di Trieste rievocava le origini del suo insediamen-
to nel porto asburgico: 

Fin dall'anno 1748 ritrovandosi in quest'Augusta Metropoli Vienna l'Archiman-
drita Don Damasceno Omero ha umilmente proposto, che per incaminare il Comer-
cio del Levante col detto Porto, e Piazza di Trieste, come non meno per animare li 
Nazionali Greci Levantini a transferirsi, e stabilirsi nello stesso Triestino Porto, ren-

43 Ivi, pp. 14-29. 
44 M.A. PURKOVIC, Istorija srpske pravoslavne crkvene opstine u Trstu, Trieste, Comunità serbo-

ortodossa di Trieste, 1960, pp. 3-10. 
45 E. FABER, Il problema della tolleranza religiosa nell'area alto-adriatica nel secondo Settecento, 

in Veneto, Istria e Dalmazia tra Sette e Ottocento: aspetti economici, sociali ed ecclesiastici, a cura di 
F. Agostini, Venezia, Marsilio Editore, 1999, p. 106. 
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devasi necessaria l'errezione d'una Chiesa Greca del Dogma de Greci Orientali non 
uniti alla Romana, e venne dalla Vostra Clemenza o Augustissima Sovrana non sola-
mente applaudito il Progetto, ma fu fatto assegnare anche l'opportuno sito, ove fabri-
car si dovesse la progettata Chiesa. 

Tale richiesta, sottoscritta da otto mercanti greci provenienti da Cipro, 
Smirne e soprattutto dalle isole Ionie, trovò piena accoglienza nel decreto 
del 20 febbraio 1751 con cui Maria Teresa accordava ai Greci il diritto di co-
struire una Chiesa di rito greco-orientale. Fu in seguito a tale atto che la pre-
senza ortodossa a Trieste cominciò lentamente a superare la dimensione tran-
sitoria e la sporadicità che aveva caratterizzato i primi contatti con il porto 
franco nei decenni iniziali del secolo. Dai dati raccolti da Olga Katsiardi-He-
ring sulla base di fonti di diversa provenienza, risulta che dal 1754 al 1765 il 
numero di Greci presenti a Trieste passò rispettivamente da 98 a 154 unità, 
mentre quello dei mercanti slavo-illirici47 non superava le 26 presenze regi-
strate nel 1756.48 In questo periodo i flussi più consistenti provenivano dalle 
isole del Mar Ionio e in generale dal Levante, mentre i due nuclei familiari che 
erano all'origine dell'insediamento slavo a Trieste provenivano da Castelnuo-
vo in Albania veneta e da Trebinje in Erzegovina.49 Dalla metà degli anni '60 
proprio quest'ultima località cominciò ad emettere modesti ma costanti dussi 
migratori, che si rafforzarono a partire dalla metà degli anni '70 grazie ad un 
apporto relativamente consistente di genti slavo-ortodosse provenienti dalla 
Bocche di Cattaro e dalla Dalmazia veneta,50 in significativa coincidenza 
con la mobilità registrata nello stesso periodo da queste aree verso Venezia. 
A partire dalla metà degli anni '70 l'immigrazione dei due gruppi verso Trieste 
tenderà ad aumentare, in modo più consistente quella greca proveniente dal 
Levante: 

ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE (da ora in poi ASTs), Cesareo regio Governo, b. 68. Supplica 
dei «Sudditi Nazionali Greci di Trieste» all'Imperatrice Maria Teresa. In una scrittura veneziana si 
racconta come «Damasceno Omero da Corfù [...] andò a Vienna soccorso da questi Greci di Venezia 
a chiedere all'Imperatrice la permissione alla Nazione greca di fabbricar una Chiesa in Trieste per 
l'incremento del commercio». ASV, Consultori in jure, b. 425, c. 30*, Copta d, pagamento esistente 
nella Cancella arcivescovile di Zara scritto di mano del q:m Benedetto Spinelli fu Cancele arcivescovile 
di Zara (1750). 

47 Le autorità austriache chiamavano «illirici» i propri sudditi slavi ortodossi deha Frontiera mi-
litare, e per estensione anche gli altri. M. DOGO, La comunità serbo-illirica di Trieste ^51-1914, in 
Genti di San Spirinone. I serbi a Trieste, 1751-1914, a cura di L. Resciniu, M. Messina e M. Bianco 
Fiorin, Cinisello Balsamo, Silvana, 2009, p. 19. 

48 O. KATSIARDI-HERING, H eXh,viKri napomia NE Tepymttjq (1751-1830), 2 voli., AGqva, 1986, 
voi. I, p. 71, tav. 1. 

49 M.A. PURKOVIC, Istorija srpske cit., p. 7 . 
50 M. DOGO, La comunità serbo-illirica cit., p. 19. 
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Tab 3. Presenze greche e slave a Trieste nel periodo 1775-1812. 

Anno Greci levantini Illirici 

1775 
1780 
1785 
1792 
1808/1812 

254 
277 
458 
752 
1174 

116 
162 
191 
217 
360* 

Fonte: O. Katsiarde-Hering, H F.iJ.ijviKtj napouaa zig Tzpyzazrfg cit. 
* M.A. PURKOVIC, Istorija srpske cit., p. 9. 

Gli Slavi che giungevano a Trieste costituirono a lungo una presenza mo-
bile: in un memoriale presentato alla corte viennese nel 1767 dai mercanti il-
lirici, emerge un forte squilibrio tra la componente maschile e quella femmi-
nile;51 almeno fino al 1775, inoltre, sono solo tre gli individui di origine 
illirica52 eletti nell'organo direttivo della Confraternita (Capitolo). Questa ten-
denza cominciò a subire ima decisa inversione dai primi anni ottanta quando 
nel «Registro di stabilimento delle famiglie slavo-illiriche [...]», una sorta di 
libro-matricola degli arrivi inaugurato nel 1780, si segnala la presenza di 
162 individui, guidati da 68 capifamiglia.53 

La prospettiva di stabilirsi nel porto franco, come dimostrano numerosi 
documenti,54 era subordinata per i mercanti illirici alla presenza di un par-
roco della propria lingua e del proprio rito: nella percezione degli immigrati 
profitto e appagamento spirituale erano strettamente intrecciati.55 Per que-
sta ragione l'8 maggio 1769 Maria Teresa, per soddisfare il «giusto desiderio 
delli Illirici di Trieste [...] che in quella città si stabilisca un sacerdote illiri-
co»,56 accordò tale diritto a coloro che nel marzo del 1766 e ancora nel mag-
gio dell'anno successivo ne avevano fatto richiesta presso le autorità austria-

51 Ivi, p. 20. 
52 ASTs, Cesareo regio Governo, b. 68, Estratto dal libro delle radunanze [...] dall'anno 1774 

sino il 1779; ASTs, Intendenza commerciale, b. 63, c. 43. 
53 M. DOGO, La comunità serbo-illirica cit., p. 20. 
54 II metropolita illirico di Karlowitz, il capo della chiesa serba in territorio asburgico, in una 

lettera del 1766 ricordava alla sovrana asburgica che i mercanti bosniaci che cominciavano ad affluire 
a Trieste erano stati convinti a farlo con la promessa di un sacerdote della loro lingua. M. DOGO, La 
comunità serbo-illirica cit., p. 21. 

55 M. DOGO, Profitto e devozione: la comunità serbo-illirica di Trieste, 1748-1908, Trieste, Lint, 
2000, p. 14; cfr. ID., La nation du marchand orthodoxe. Notes sur les colonies de marchands dans le 
Nord de l'Adriatique, XVUT-XIX" siècles, in Traces de l'autre. Mythes de l'antiquité et peuples du livre 
dans la construction des nations mediterranéennes, éd. par J. Boulad-Ayoub, G.M. Cazzaniga, Pisa, 
ETS, 2004. 

56 ASTs, Cesareo regio Governo, b. 68, Scrittura «in merito d'ammissione d'un sacerdote illi-
rico» (Vienna, 8 maggio 1769). 
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che. Tale risoluzione giungeva alla fine di un periodo segnato da contrasti e 
turbolenze tra le due comunità, fomentate in origine da un certo Nicolò Pla-
starà:57 Giovanni Curtovich accusava quest'ultimo di aver messo «in scom-
piglio e disordine nelle cose di Religione una intera nazione» e, «allorché 
eletto fu Governatore», nel 1765, di essere stato il responsabile «delle dis-
sensioni e de' scismi [...] tra li Greci e gl'Illirici».58 

Solo la separazione nel 1782 riuscirà a comporre un conflitto che, nel suo 
dispiegarsi mostrerà, come vedremo, l'esistenza anche di ragioni e valori altri 
rispetto a quelli puramente religiosi che si rinvengono alla sua origine. E signi-
ficativo che proprio a partire da questi anni la mobilità slavo-ortodossa verso 
Trieste cominci a registrare un'inversione di tendenza, nel senso di una mag-
giore stabilizzazione e organizzazione della propria presenza sul territorio. 

2.3. Due mobilità a confronto 

Sebbene non mancassero mercanti greci impegnati nel commercio via ter-
ra,59 la collocazione dei territori grecofoni al centro del Mediterraneo orien-
tale tendeva naturalmente a proiettare il movimento della popolazione di que-
st'area, o almeno della sua parte più dinamica, lungo le principali vie di 
traffico marittime, giustificando la preponderanza dell'elemento levantino nel-
le città portuali dell'Adriatico nord-occidentale. La contiguità territoriale con i 
territori dell'Impero asburgico, insieme all'influsso di fattori storico-politici60 

e culturali, orientarono invece la mobilità delle popolazioni balcaniche slavo-
ortodosse prevalentemente verso queste aree. 

Nella regione di Sarajevo, il tradizionale artigianato delle pelli e pellicce 
alimentava un'intensa attività carovaniera tra la fiorente piazza ottomana e i 

57 Mercante originario di Giannina, Plastarà nel 1764 si trasferì a Trieste da Napoli con la pro-
pria famiglia. ASTs, Intendenza commerciale, b. 63, c. 149; ASTs, Archivio notarile, Testamenti, 
b. 6, n. 628 (1796). 

58 ASTs, Intendenza commerciale, b. 63, c. 104, Devotissima informazione di noi entroscritti 
Governatore, e Procuratori della Nazione greca in punto del ricorso del Sig.r Nicolò Plastarà (3 marzo 
1775). 

59 Cfr.: M.C. CHATZIIOANNOU, Greek merchant networks in the age of empires (1770-1870) cit., 
pp. 378-379; O. KATSIARDI-HERING, Greek in the Hasburg lands (17 -19th centuries): Expectation, 
realities, nostalgias, in Austrian-Greek encounters over the centuries: History, diplomacy, politics, arts, 
economics, ed. by H. Kroll, Innsbruck, Studienverlag, 2007, pp. 147-158. 

60 All'indomani della guerra austro-turca del 1683-1699, per sfuggire alle rappresaglie dei tur-
chi un gran numero di famiglie serbe, sotto la guida del Patriarca Arsenio III Crnojevic seguì l'armata 
imperiale dentro i confini dell'Impero asburgico, dove furono sistemati dall'Imperatore Leopoldo I 
nelle terre dell'Ungheria meridionale. Durante la guerra austro-turca del 1737 altri Serbi sotto la 
guida del patriarca Arsenio IV fuggirono oltre il Danubio e la Sava; in seguito l'Imperatrice Maria 
Teresa cedette loro la città di Karlowitz, fissandola come residenza del metropolita serbo. Cfr. Storia 
religiosa cit., pp. 256-257. 
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centri della costa, soprattutto Ragusa, un commercio che coinvolgeva anche 
quella parte del territorio erzegovese che si estendeva alle spalle della Repub-
blica adriatica.61 Inoltre, le città del litorale dalmata fungevano da snodi di 
scambio per i mercanti provenienti non solo dalle regioni interne ottomane 
ma anche dall'entroterra dalmata e dal Montenegro.62 Lo sviluppo economico 
e la complessiva ripresa demografica che coinvolsero Sarajevo e i centri del 
litorale nella seconda metà del XVIII secolo favorirono così, come abbiamo 
visto, l'immigrazione slavo-ortodossa verso i centri portuali alto-adriatici. 

Confrontando il trend dell'immigrazione slavo-ortodossa a Trieste, dove 
nel 1792 risulteranno insediate ben 75 famiglie iUiriche,63 con i dati relativi 
a Venezia, notiamo che, al di là del generale declino che sembra investire la 
comunità ortodossa veneziana nel suo complesso in coincidenza con l'espan-
sione del porto asburgico, la presenza slavo-ortodossa nei due contesti mostra 
differenze significative soprattutto sul piano qualitativo.64 Nel contesto vene-
ziano si rileva, infatti, che circa l'88% degli immigrati slavo-ortodossi iscritti 
nelle Uste della Scuola di san Nicolò paga la «luminaria» per un periodo infe-
riore a dieci anni, mentre solo l'I,2%, di cui nessuno proveniente dalle regioni 
dell'entroterra ottomano,65 risulta presente per un numero di anni superiore a 
trenta. Diversamente, nella città asburgica si registra un fenomeno di crescen-
te stabilizzazione, parallelo all'aumento complessivo della componente slava 
nella comunità ortodossa triestina. La fondazione nel 1782 di una scuola illi-
rica66 in seguito alla scissione tra i due gruppi etno-religiosi è il segno di una 
metamorfosi sociale e culturale, in cui le condizioni locab e il sistema di rela-
zioni su cui i soggetti migratori costruirono la propria esistenza collettiva gio-
carono un ruolo primario rispetto alle variabili economiche e internazionali 
dietro le quali abbiamo visto svolgersi la vicenda della mobilità ortodossa 
tra le due sponde dell'Adriatico durante il XVIII secolo. 

Nelle pagine seguenti, ripercorrendo storie personali e vicende collettive, 
ci soffermeremo sui processi di costruzione comunitaria a cui gli immigrati 

61 M. DOGO, La comunità serbo-illirica cit., p. 19. Vedi anche R. SAMARDZIC, Bosna i Hercego-
vina u XVIII veku, in Istorija srpskog naroda, a cura di D. Srejovic, M. Mirkovic, J. Kovacevic, Beo-
grad, Srpska knjiizevna zadruga, 2000, voi. IV, t. I, pp. 432-497. 

62 Cfr. P. VESELINOVIC, Srbi u Dalmaciji, in Istorija srpskog cit., voi. IV, t. II, pp. 7-68. Vedi 
infra, nota 145. 

63 M.A. PURKOVIC, Istorija srpske cit., p. 9. 
64 L'eterogeneità dei dati a disposizione non consente di stabilire un confronto di tipo quanti-

tativo dal momento che i dati raccolti su Venezia riflettono solo la consistenza degli Slavi ortodossi 
iscritti nelle liste della Confraternite mentre quelli disponibili su Trieste corrispondono alla presenza 
totale annua di individui presenti nel porto asburgico. 

« Vedi supra, pp. 101-105. 
66 M. MITROVIC, La biblioteca della comunità serbo-ortodossa nel contesto culturale serbo, in 

Genti di San Spiridione cit., p. 175. 
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balcanico-ortodossi diedero vita al di fuori dei confini geografici e religiosi del 
«Commonwealth ortodosso». 

3 . ORTODOSSI A VENEZIA E TRIESTE: UOMINI, COMUNITÀ, CONFRATERNITE 

Nel periodo storico che fa da sfondo a questa indagine, i territori ortodos-
si dell'Europa sud-orientale - spesso soggetti ad una costante ridefinizione dei 
confini e delle sovranità - nella percezione dei migranti costituivano innanzi-
tutto uno spazio composto da una miriade di «patrie», ossia di terre native 
con le quali essi intrattenevano molteplici rapporti economici, familiari e spi-
rituali.67 Per questa ragione, la ricerca o il riferimento ad una terra d'origine 
- uno dei principali assunti su cui gli studi sulla diaspora basano la definizione 
del fenomeno - può diventare in questo caso un elemento ambiguo e fuor-
viarne.68 Se in questo punto si condensa tutta la distanza che separa lo studio 
delle diaspore contemporanee da quello delle diaspore cosiddette 'storiche', 
altri aspetti riconosciuti come peculiari del fenomeno diasporico descrivono 
in modo più precipuo i caratteri e le dinamiche della mobilità balcanico-orto-
dossa in età pre-nazionale: tra questi, in particolare, la creazione di relazioni 
sociali che, oltrepassando i confini statali, legano i migranti all'interno di 
una 'comunità trasnazionale'.69 

Si è cercato di verificare, quindi, se intorno al vincolo originario che legava 
ciascun immigrato alla propria terra natia l'esperienza della/le «diaspora/e» 
abbia costruito le fila di una rete più vasta e complessa, e se sì quali i suoi con-
fini sociali e culturali; si è tentato, quindi, di capire in che modo il tipo di re-
lazioni e le forme comunitarie che caratterizzano i contesti d'origine si ripro-
ducano o si evolvano negli spazi nuovi ed eterogenei delle comunità prese in 
esame e, in particolare, se, sul piano dei processi di costruzione comunitaria, 
nel «mondo delle diaspore», l'Ortodossia70 abbia rappresentato sempre e 

67 Proprio il ruolo di mediazione commerciale tra Est e Ovest svolto in virtù di tali legami dai 
mercanti ortodossi spinse le autorità austriache e veneziane ad incoraggiare con privilegi di varia na-
tura il loro insediamento sul proprio territorio. 

68 I. HASSIOTIS, Past and present in the history of modem greek diaspora, in Diaspora, identity 
and religion: New directions in theory and research, ed. by W. Kokot, K. Tòlòlyan and C. Alfonso, 
London, Roudedge, 2004, p. 95. 

69 R. BRUBAKER, The 'diaspora' diaspora, «Ethnic and racial studies», voi. XXVIII, n. I, 2005, 
pp. 1-19; vedi anche G. DRETTAS, Des grecs invisihles. Propos sur l'ohjet et les méthodes des études 
consacrées aux phénomènes diasporiques. L'exemple des grecs en France, in La diaspora hellénique 
en France, éd. par G. Grivaud, Athènes, École franfaise d'Athènes, 2000, pp. 16-17, e I. HASSIOTIS 
cit., pp. 93-101. 

70 G. DRETTAS, Des grecs invisihles cit., pp. 16-17. Le forme e le modalità di insediamento nei 
centri della diaspora furono condizionate, come sottolinea Marco Dogo, anche dalla «presa d'atto 
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ovunque il vincolo più forte o l'unico intorno al quale le identità degli immi-
grati, frammentate in una miriade di patrie, riuscirono a integrarsi e a ricom-
porsi al di sopra di un orizzonte locale. 

3.1 .Le comunità e la loro organizzazione sociale 

Ragioni affettive e vincoli di natura economica si intrecciano nel rapporto 
che lega ciascun immigrato alla propria terra natia, dove spesso una parte del-
la famiglia continuava a vivere e a gestire gli affari e i beni lì presenti. Nei te-
stamenti veneziani redatti nel Settecento dagli immigrati ortodossi, soprattut-
to levantini, che scelsero di stabilirsi nella laguna - e di depositare presso un 
notaio veneto le loro ultime volontà - troviamo numerose tracce di questa 
realtà. La gestione e la perpetuazione del patrimonio e degli affari all'interno 
dello stesso nucleo familiare rappresentano una delle pratiche più comuni tra i 
membri della comunità.71 Costantin Selechi di Giannina, trasferitosi a Vene-
zia negli anni della gioventù, nel suo testamento72 affidava la gestione dei suoi 
lucrosi affari alla moglie Caterina in qualità di commissaria testamentaria e ai 
tre figli Mattio, Pietro e Zuanne, eredi di tutti i suoi averi. I beni, vincolati 
«tutti sotto fide comisso perpetuo», sarebbero stati trasmessi in successione 
ai fratelli Zaccaria e Nicolò e ai rispettivi figli maschi solo a condizione che 
questi ultimi fossero nati a Giannina, probabilmente per evitarne la dispersio-
ne. In caso contrario, egli disponeva che «tutto vada nella Scola di S. Nicolò 
nella Chiesa di S. Giorgio de Greci»; proprio al Guardiano e ai Governatori 
della Banca di San Giorgio il facoltoso mercante epirota affidava, insieme alla 
cura della propria anima e dei poveri greci della comunità (ai quali destina 300 
ducati), anche la gestione di alcuni affari e investimenti. Ai dirigenti laicati del-
la Confraternita veneziana corrispondevano in patria, come referenti spirituali 
e giuridici a un tempo, l'arcivescovo e il clero della Chiesa metropolitana di 
Giannina, ai quali il testatore ordinava non solo di destinare 400 ducati in ele-
mosine a favore di orfani, vedove e indigenti, ma anche di provvedere all'as-
segnazione dei possedimenti materni di Giannina ai propri fratelli. 

La condivisione degli stessi interessi economici e l'esistenza di rapporti 
commerciali e di fiducia già consolidati spesso facevano sì che la base preva-

che il vincolo comunitario su base religiosa fosse il più forte che lo stato potesse omologare al di sotto 
della propria sovranità». M. DOGO, Mercanti fra due imperi, in Trieste e la Turchia: storie di commerci 
e di cultura, a cura di G. Pavan, Trieste, Graphart, 1996, p. 15. Particolare è il caso della comunità 
veneziana anche a causa dell'iniziale controverso riconoscimento del culto ortodosso da parte delle 
autorità veneziane. Vedi supra, nota 41. 

71 Cfr. O. KATSIARDI-HERING, Christian and Jewish Ottoman subjects cit. 
72 ASV, Notarile testamenti, Notaio Francesco Domestici, b. 315, n. 46 (1735). 
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lentemente familiare di tali relazioni si estendesse anche ai compatrioti, attra-
verso l'associazione all'interno di compagnie commerciali, come testimonia, 
tra gli altri, il caso di Simon Calamanachi e di Zuanne Pasco, entrambi di 
Giannina e soci in affari.73 

Questi legami costituivano la base di ima sociabilità molto più ampia, che 
a Venezia come a Trieste, si sviluppava all'interno di uno spazio laico, anche 
se fortemente plasmato dai riti e dalle forme di solidarietà ortodossi, con 
estensioni e ramificazioni all'esterno. La tendenza ad identificare il proprio 
spazio sociale con la micro-società della Chiesa e della Confraternita favoriva 
il nascere al suo interno di rapporti di reciprocità e di collaborazione tra tutti i 
membri della comunità, al di là della patria di provenienza. Dai lasciti e dalle 
disposizioni testamentarie la comunità emerge, infatti, come uno spazio all'in-
terno del quale si vanno consolidando rapporti amicali e d'affari tra individui 
provenienti da vari centri del Levante. La scelta dei commissari cui affidare 
l'esecuzione delle volontà testamentarie e degli affari, o quella degli eredi spes-
so cadeva al di fuori della cerchia dei familiari e dei compatrioti. E questo, ad 
esempio, il caso di Leonardo Sograffi di Atene il quale designava come suoi 
commissari lo zantiota Alessandro Raftopulo e Francesco Cavaco di Chio;74 

o di Anna Gialinà, originaria di Candia, la quale disponeva che dal denaro 
in suo possesso il Guardiano e la Banca di S. Giorgio corrispondessero an-
nualmente 12 ducati alle «due figliole del suo compare Panagioti da Lepan-
to», e il resto alla «Veneranda Scolla» di San Nicolò.75 

Questo sistema di relazioni gradualmente sostenne la costruzione di strut-
ture socio-economiche sempre più estese e integrate all'interno di un'ampia 
rete di scambio e di comunicazione; la base di tali legami era costituita essen-
zialmente dai centri del Levante greco, i cui confini geografici e culturali sono 
tracciati con chiarezza in una memoria redatta dai Greci triestini al tempo dei 
dissensi religiosi con la componente slavo-illirica della comunità: 

Quanto alli Greci v'è non solamente la vastissima Grecia con tantissimi suoi Por-
ti; li adiacenti vasti Regni di Morea, Candia, Cipro, tante Isole dell'Arcipelago; tutta la 
Romelia, e Romania; l'isole venete, Smirne, Salonicco, ed altri porti dell'Asia; luoghi 
tutti domiciliati da Greci, e dove la lingua Greca domina, oltre la Turca.76 

I traffici commerciali proiettavano i Greci al di fuori dei territori levantini: 
alle merci trasportate dal Levante - scrivevano gli estensori del documento -

73 Ivi, Notaio Gio. Batta Capellis, b. 233, n. 35 (1782). 
74 Ivi, Notaio Angelo Porta, b. 790, n. 9 (1762). 
75 Ivi, Notaio Gabriel Gabrieli jr, b. 450, n. 40 (1707). 
76 ASTs, Cesareo regio Governo, b. 68. Supplica dei «Sudditi Nazionali Greci...» cit. 
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si aggiungono quelle che essi «introducono anche dall'Italia, cioè da Messina, 
Livorno, Romagna, Venezia ed altri luoghi [...] transitandole per Ucraina, 
Moldavia, Valacchia, ed altrove».77 Nel «mondo delle diaspore» ritroviamo 
così una molteplicità di luoghi, come emerge dai testamenti veneziani: Lisbo-
na, dove viveva il sig. Dottor Michiel, che il fratello Zuane Frantin, membro 
della comunità ortodossa di Venezia, designa come erede universale «di tutti li 
miei beni [...] in qualunque luogo posti, ed esistenti» in Cefalonia, in Istria, in 
S. Maura;78 Ancona, sede di una «Università nazionalle» che, insieme alle al-
tre fraterne nazionali sparse tra Zante, Corone e Gerusalemme, Alessandro 
Costantini di Zante beneficava con una donazione di cinquanta zecchini;79 

o Marsiglia dove, all'interno di una famiglia di Santa Maura, nacque il mer-
cante greco Vincenzo Anastazio Fremenditi, il quale, divenuto suddito veneto, 
avrebbe poi trascorso gli ultimi anni della sua vita a Trieste.80 

Sullo sfondo di uno spazio geograficamente e politicamente eterogeneo, 
ma fortemente interrelato, si svolge il racconto di Michiel Spanò il quale, 
nel suo testamento,81 ripercorre alcune vicende di un'esistenza itinerante, vis-
suta come faccendiere al servizio di un ricco mercante epirota. Originario di 
Kastoria, in Macedonia, egli racconta di essere mancato dalla casa del suo 
«buon Padrone», l'Illustrissimo signor Leon Cavegiani di Giannina, per tre 
anni «per servizi di casa in Ungovalachia e Moldavia» al fine di riscuotere 
dei crediti da un tal Andrea Rigo; da Bucarest, per ordine del suo Padrone, 
partì alla volta di Siatista, in Macedonia, dove, a causa della «guerra dei Ger-
mani con gli Ottomani» non riuscì a portare a termine la sua missione. Chia-
mato dal fratello del suo padrone, il Signor Tomà, a Giannina, dopo otto mesi 
fece infine rientro a Venezia. Il testamento continua con un riepilogo dei conti 
che il Signor Spanò avrebbe dovuto regolare con una molteplicità di soggetti, 
un resoconto che proietta ancora una volta la sua esistenza e quella dei suoi 
interlocutori su uno spazio policentrico e interrelato: «un debito vecchio in 
un santo monastero [...] nell'Isola di Candia», un credito con un cefalonita, 
una moneta «detta Rubli di Moscovia» tra i pegni che il nostro alacre servitore 
conservava a garanzia di un debito contratto da un certo Zuanne Stano di 
Giannina. 

La crescita economica che investì il Levante soprattutto nel XVIII secolo 
aveva favorito lo sviluppo della navigazione greca.82 Dalla metà del XVIII se-

77 Ihid. 
78 ASV, Notarile testamenti, Notaio Vettor Canali, b. 312, n. 54 (1783). 
79 Ivi, Notaio Carlo Gabrieli, b. 494, n. 67 (1783). 
80 Ivi, Notaio Antonio M. Zanetti, b. 1060, n. 68 (1795). 
81 Ivi, Notaio Marco M. Uccelli, b. 1036, n. 246 (1758). 
82 Cfr. N.G. MOSCHONAS, Navigation and trade in the lonian and lower Adriatic seas in the eigh-
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colo Corfù era diventata un importante centro di transito tra l'Europa occi-
dentale e l'Impero ottomano, grazie alla sua posizione all'imbocco delle prin-
cipali vie di traffico;83 sulle rotte adriatiche capitava che i commercianti greci 
incontrassero e stringessero affari anche con altri mercanti balcanici. All'inter-
no di questo spazio socio-economico, ha sottolineato Victor Roudometof, l'et-
nicità dei mercanti balcanico-ortodossi era strettamente legata a meccanismi 
di mobilità sociale e alla divisione del lavoro: la maggior parte della classe 
media balcanico-ortodossa, conclude lo studioso, era o di etnia greca, o lar-
gamente acculturata in essa.84 Tale assunzione sembra, tuttavia, non genera-
lizzabile se guardiamo al modo in cui le reti di relazioni tendono ad organiz-
zarsi sia all'interno di ogni comunità sia a livello inter-comunitario.85 

Ciascuna comunità, inoltre, non corrisponde ad una forma empirica ricor-
rente, ma è sempre il frutto di un'organizzazione sociale, plasmata da fattori e 
circostanze contingenti (geopolitiche, sociali, economiche): meccanismi di 
identificazione, di acculturazione, di esplicito conflitto o, come nei centri 
del litorale dalmata, di reciproco riconoscimento e convivenza delle diversità, 
agirono di volta in volta, a seconda dei contesti, nel determinare configurazio-
ni comunitarie e dinamiche identitarie diverse. E confronto tra contesti sociali 
e istituzionali diversi ci consentirà di osservare più da vicino questi processi. 

3.2. Processi di identificazione e dinamiche conflittuali 

La costruzione sociale della/e rete/i della mobilità balcanico-ortodossa fu 
sostenuta e rafforzata da fattori di carattere morale e culturale. I testamenti 
veneziani, in particolare, ci restituiscono un quadro chiaro di questi processi: 

teenth century, in Southeast European maritime commerce and naval policies from the mid-eighteenth 
century to 1914, ed. by A.E. Vacalopoulos, C.D. Svolopoulos and B.K. Kiraly, New York, Columbia 
University Press, 1988, pp. 192-193 («War and society in East centrai Europe», voi. XXIH). 

83 Ivi, pp. 194-195. In questa fase storica la Serenissima rimase sede di un commercio e di una 
navigazione propri, luogo di attiva intermediazione degli scambi: la copertura marittima e militare di 
Venezia rimaneva uno scudo fondamentale per tante economie minori impegnate nei traffici di pic-
colo cabotaggio. M. COSTANTINI cit., p. 135; vedi anche: J.-C. HOCQUET, L'armamento privato, in 
Storia di Venezia, voi. XII, Il mare, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana Treccani, 1991, pp. 397-433. 

84 V. ROUDOMETOF, From Rum Millet to Greek nation: Enlightenment, secularization, and natio-
nal identity in Ottoman Balkan society, 1453-1821, «Journal of modem Greek studies», voi. XVI, 
n. 1, 1998, pp. 11-48. 

85 Se è vero che all'interno degli spazi mobili e transitori delle relazioni commerciali inter-bal-
caniche la lingua greca costituiva una sorta di lingua franca, la sua conoscenza non comportava ne-
cessariamente l'assunzione di un'identità greca. Come ha sottolineato F. Barth (Ethnic groups and 
houndaries. The social organization of culture difference, ed. by F. Barth, Oslo, Bergen, 1969, 
pp. 9-38), all'interno di un sistema sociale non sempre i confini o le distinzioni culturali si dissolvono 
attraverso il cambiamento e l'acculturazione: le differenze culturali possono persistere nonostante il 
contatto e le relazioni inter-etniche. 
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i rapporti che ciascun testatore tesse durante la propria vita travalicano l'oriz-
zonte ristretto della comunità ortodossa veneziana o della patria di origine, 
trascendendo la dimensione pratica e contingente delle relazioni economiche. 
Al di là delle diverse sovranità, infatti, i migranti grecofoni del Levante non 
solo condividevano spesso gli stessi interessi commerciali, ma soprattutto si 
riconoscevano come parti di una stessa comunità culturale e linguistica. 

La continuità di rapporti, l'identità dei sentimenti e delle forme religiose 
tra questi Greci, quelli della «diaspora», e i Greci del Levante era ben presen-
te alle autorità veneziane: 

Lo stato di questa Chiesa [di S. Giorgio dei Greci], e della sua Prelatura non ha 
potuto mai esser diverso da quello dell'altre suddite chiese del levante dello stesso ri-
to, siccome diversi non furono mai questi Greci da quelli, coi quali tengono infiniti 
vincoli di patria, di parentella o di traffico, e con i quali formano in sostanza una sola 
e medesima Nazione.86 

Dai racconti testamentari degli immigrati greco-veneti e dalle memorie dei 
Greci triestini emerge il carattere non solo contingente dei legami e dei vincoli 
che percorrono gli «spazi delle diaspore»: attraverso questo insieme di relazio-
ni di natura confessionale, sociale e culturale, al di là dei confini statuali, si va 
lentamente definendo il senso di appartenenza ad una sorta di comunità 'im-
maginata' che preservò la memoria storica del passato, veicolando aspirazioni 
e sentimenti collettivi. Nei testamenti ritroviamo i referenti simbolici e cultu-
rali di tale comunità: ad esempio, nell'inventario dei beni di Michiel Spanò 
troviamo un manoscritto della Storia di Gabriele Severo, primo capo spiritua-
le della comunità ortodossa veneziana87 - che egli ordinava di riconsegnare al 
debitore di Giannina - e l'icona «scolpita nel sasso dell'Imperatore Alessio 
Comneno», destinata ad un monastero greco.88 Questi due oggetti, e il senso 
del passato che da essi trapela, mostrano in modo chiaro il legame storico-cul-
turale esistente tra il «mondo della diaspora» e i territori dell'Oriente ortodos-
so. La memoria collettiva della comunità ortodossa veneziana si inseriva infatti 
all'interno della storia e della tradizione greco-bizantina: proprio grazie all'o-
pera di Severo la Chiesa e la Confraternita veneziana avevano cominciato a 
riorganizzarsi attraverso la riproduzione dei referenti istituzionali e religiosi 
tradizionali, a tutela e riconoscimento della propria autonomia e specificità 

86 ASV, Consultori in jure, b. 422, Lettera indirizzata al Principe dalla Deputazione straordina-
ria ad Pias Causas (27 marzo 1773). 

87 Cfr. M.I. MANOUSAKAS, La comunità greca di Venezia e gli arcivescovi di Filadelfia, estratto da 
La chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo, Padova, Antenore, 1973. 

88 ASV, Notarile testamenti, Notaio Marco M. Uccelli cit. 
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culturale.89 I ricordi e i simboli cristiani della tradizione bizantina esprimono 
la devozione al cristianesimo orientale e un sentimento religioso ecumenico 
che si sovrappone e coincide con il forte senso di appartenenza ad una speci-
fica tradizione culturale: quella dell'ellenismo bizantino coltivato a Venezia nel 
Collegio flanginiano 90 o diffuso attraverso le tipografie greche veneziane91 o, 
ancora, impresso nei versi giambici che corredano le icone sacre donate dal 
greco-macedone all'Abate del Monte Santo in visita presso la Chiesa di San 
Giorgio.92 Al di là del forte significato storico e simbolico, assume particolare 
significato la dimensione di scambio e condivisione in cui tali oggetti si collo-
cano e che fa di essi i segni evidenti di un'identità collettiva che dal passato si 
perpetua fin nel presente, non senza passare attraverso cambiamenti e rein-
venzioni. 

Se nella storia e nelle icone bizantine risuona, infatti, la memoria del pas-
sato, l'immaginazione del futuro già si costruisce attraverso le nostalgie lette-
rarie di un mondo greco i cui antichi splendori sarebbero tornati a rivivere 
attraverso uno sforzo comune di rifondazione e di rinnovamento culturale. 
Così, nel 1757, Zuanne Decca, facoltoso mercante ateniese, disponeva la fon-
dazione nella sua patria, Atene, di «un seminario o sia scola nella quale doverà 
esser un buon maestro adottoratto nelle scienze in greca letteratura», e si au-
gurava che gli scolari potessero «acquisire li buoni costumi con il studio in 
honor suo e della patria, rinovando se non in tutto almen in parte l'antico 
splendore della medesima patria».93 Anche altri testamenti documentano le 
aspirazioni e i progetti educativi promossi in patria dagli emigrati greci, per 
lo più mercanti e, in alcuni casi, l'oscillare tra un ideale tradizionale di cono-
scenza e il modello di un sapere scientifico e moderno. 

Esponente di un ceto mercantile portatore di valori sociali e culturali nuo-
vi è Lambro Maruzzi,94 originario di Giannina; proprio nella città epirota, at-
traverso il suo testamento, nel 1739 il ricco mercante ordinava che «a benefi-

89 Cfr. A. VIGEVANI, Saggio sulla comunità greca di Venezia. Origine e sviluppo, «La Porta orien-
tale», voi. XVI, 1946, pp. 228-252. 

90 Istituito nella metà del XVII secolo per volontà del greco Tommaso Flangini, il collegio ac-
coglieva soprattutto giovani provenienti dalle isole dello Ionio e da Creta, seguiti in termini numerici 
da quelli del Peloponneso, di Costantinopoli, di Atene, Giannina, Cipro e Chio. Cfr. Pubblica cele-
brazione cit. Pochi gli iscritti di origine slava; vedi: ASV, Riformatori dello studio di Padova, Libro 
dei Collegi greci, 1735-1787, Notizie [...] riguardanti il Collegio Flangini in Venezia, filza 507. 

91 Cfr. D. VLASSI SPONZA, I Greci a Venezia: una presenza costante dell'editoria (sec. XV-XX), in 
Armeni, ebrei, greci stampatori a Venezia, Catalogo della Mostra tenuta a Venezia nel 1989, Provincia 
di Venezia-Assessorato alla cultura, Venezia, Casa editrice armena, 1989, pp. 71-99; M. INFELISE, 
L'editoria veneziana nel '700, Milano, Franco Angeli, 1989. 

92 ASV, Notarile testamenti, Notaio Marco M. Uccelli cit. 
93 Ivi, Notaio Gio. Antonio Bonifacio, b. 137, n. 42 (1757). 
94 Ivi, Notaio Francesco Arduini, b. 2, n. 309 (1739). 
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ciò della gioventù greca» i suoi capitali venissero investiti nella creazione di un 
seminario in cui fosse data l'opportunità ai giovani di apprendere «la scienza, 
cioè logica, fisica, metafisica, filosofia a chi volesse applicarvi, a matematica, 
reputando necessario lo studio per la buona riuscita de studiosi nazionali no-
stri». Solo qualche anno prima, nel 1732, il compatriota Nicolò Cavagiani ave-
va destinato «ducati cento cinquanta all'ano al seminario dell'epifanio Gume-
no in Gianina cioè ducati setanta al maestro che prò tempore sarà, e ducati 
ottanta per mantenere quattro religiosi nel Colegio a studiar [...] in detta cit-
tà».95 In questo caso la preoccupazione del mercante epirota è tutta per la 
preservazione della religione ortodossa, preoccupazione che riemerge nella 
decisione di destinare ima parte dei suoi beni a sostegno dei poveri della città 
affinché questi non rinnegassero la fede. Non esiste alcuna dicotomia tra esi-
genze dello spirito, manifeste nelle ricche donazioni che egli fa a favore delle 
principali istituzioni dell'Ecumenismo ortodosso, e le istanze di natura peda-
gogico-culturale espresse nella scelta di destinare circa metà del patrimonio, 
una volta estinta ogni discendenza, «a far tanti seminari nelle città del Levante 
ove sarà bisogno». Vero è che nel contrasto tra questi due modelli pedagogici 
e culturali si esprime tutta la complessità di un'epoca di transizione durante la 
quale i mercanti balcanico-ortodossi, con la loro espansione verso i territori 
occidentali, svolsero un ruolo significativo sul piano storico-culturale, prima 
e oltre l'immaginazione di un ordine politico nuovo e rivoluzionario.96 

Lungo i nodi delle reti sociali ed economiche della mobilità balcanico-or-
todossa, gli immigrati, greci e slavi, cercarono ovunque di riprodurre, o talvol-
ta di riorganizzare in forme del tutto nuove, le strutture socio-culturali e i re-
ferenti religiosi e istituzionali dei territori d'origine; per questa ragione - am-
monivano gli autori della scrittura greco-triestina sopra citata - «v'è la spe-
ranza, che [la nazione greca] ancora viepiù si moltiplichi [...] se s'accerteranno 
li Greci di Levante, che in Trieste vi sia un Sacro Tempio greco, officiato nella 
loro lingua, senza dissensioni».97 Lo stesso atteggiamento di chiusura connota 
la supplica98 che alcuni mercanti greci originari dell'Arcipelago presentarono 
all'imperatrice Maria Teresa, affinché venisse loro permesso di costituire una 
colonia nella città di Aquileia per «dilettare per varie parti il suo commercio». 

95 Ivi, Notaio Donato Bonaldi, b. 139, n. 54 (1732). 
96 R. Clogg ha contestato la tesi secondo cui una borghesia mercantile greca «radicalised» 

avrebbe agito come catalizzatore del movimento nazionale greco, pur riconoscendo l'importante 
ruolo dei mercanti nel finanziamento di scuole e nella stampa e distribuzione di libri nei loro paesi 
d'origine. R. CLOGG, The greek mercantile hourgeoisie: 'Progressive' or 'reactionary'?, in Anatolica. 
Studies in the Greek East in the 18th and 19,h centuries, Brookfield, Aldershot, 1996, cap. X, pp. 1-20. 

97 ASTs, Cesareo regio Governo, b. 68. Supplica dei «Sudditi Nazionali Greci...» cit. 
98 ASTs, Intendenza commerciale, b. 63, cc. 173-174 (s.d.). 
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Nel documento, articolato in venti punti, i questuanti illustravano alla supre-
ma autorità asburgica le condizioni in virtù delle quali «un gran numero di 
famiglie Greche» sarebbe stato disposto a diventare suddito dell'imperatrice. 
Accanto alle consuete richieste di carattere religioso, come il diritto di edifi-
care ima chiesa e di esercitare liberamente il «Rito antico greco» sotto la guida 
di un vescovo Ubero «da qualunque dipendenza ordinaria», i suppHcanti, per 
il «buon governo di questo Corpo Civile», avanzavano una serie di pretese di 
natura economico-amministrativa: dall'elezione di tre consoU di Mare per la 
composizione delle Uti, all'«esenzione per anni venticinque da ogni Contribu-
zione o Gabella», all'istituzione di un «pubbUco Ginnasio» e di un Reggimen-
to fino alla concessione di terre per i «non aventi arte onde poter sussistere». 
Nell'articolo finale del documento essi chiedevano in modo perentorio «Che 
tutti questi Privilegi non possino mai appartenere a verun altro, né godersi, 
che dai soU Greci componenti la suddetta Colonia escluso qualunque altro, 
sebbene del rito medesimo, che non possa mai ingerirsi nell'elezioni, incom-
benze ed uffizi loro».99 

Anche per la componente ilHrica della comunità ortodossa triestina abbia-
mo rilevato nelle pagine precedenti quanto fosse determinante la garanzia di 
un sacerdote slavo e dunque la preservazione della propria tradizione lingui-
stico-liturgica. Nel 1775 dodici mercanti bosniaci si rivolsero alla Suprema In-
tendenza commerciale del litorale perché venisse loro assegnato a Fiume «un 
Sito da potersi a proprie spese fabricar una Chiesa, e concessa la libertà di 
professar la Religione Greca, nella quale nacquero, e furono educati, nella 
stessa maniera, come dalla G.M. di Carlo Sesto ad alcuni Greci levantini olim 
in Fiume medesimo già fu concesso».100 Dunque, all'interno delle molteplici 
comunità delle «diaspore», al di fuori degli spazi geograficamente estesi ed 
eterogenei del «Commonwealth ortodosso» ottomano, i confini linguistici e 
culturali talvolta emergono come fattore di distinzione se non di conflitto co-
me nel caso triestino. 

I mercanti slavi che dai centri della Dalmazia e delle Bocche di Cattaro, 
ma soprattutto dai territori ottomani della Bosnia e dell'Erzegovina raggiun-
sero nel Settecento il porto asburgico, erano consapevoli del fatto che, nei ter-
ritori imperiali, avrebbero potuto godere del sostegno e della protezione di 
una serie di soggetti, laici ed ecclesiastici: una deputazione illirica nella dieta 
imperiale e una gerarchia ecclesiastica slava con sede a Karlowitz (Sremski 
Karlovci), erede e vicaria del Patriarcato di Pec. All'interno di quest'ultima, 
i primi mercanti slavi che giunsero a Trieste alla metà del Settecento trovarono 

99 Ibid. 
100 Ivi, b. 63, cc. 180-181 (Fiume, 3 novembre 1775). 
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gli interlocutori naturali per chiedere che fosse garantito loro il diritto ad ave-
re un sacerdote illirico, punto di riferimento imprescindibile per qualsiasi al-
tro slavo che avesse concepito l'intenzione di trasferire le proprie attività e la 
propria famiglia nel porto franco.101 La concessione di tale diritto e la sua for-
malizzazione all'interno dello statuto del 1772102 non implicava tuttavia il ri-
conoscimento di una «perfettissima uguaglianza»,103 rivendicata dagli librici 
rispetto ai loro confratelli del Levante: nell'articolo n. 42, infatti, lo statuto 
stabiliva che in assenza del greco Prefetto, capo spirituale della comunità, «su-
plirà interinamente il Capellano Greco, cui in tutte le Funzioni ecclesiastiche 
avrà la preminenza dall'Illirico». I Greci non si limitarono a riaffermare sul 
piano simbolico il loro primato ecclesiastico sugli librici, ma si spinsero a ri-
vendicare sul piano giuridico il riconoscimento dello ius patronato sulle strut-
ture laiche ed ecclesiastiche della comunità unicamente ai suoi «benemeriti 
fondatori», i quali, senza mettere in discussione il loro «legittimo Possesso-
rio», avevano accettato l'ingresso nella «Communione Greca» di membri illi-
rici solo «per pura grazia» e «come professanti il Rito Greco».104 Questi ulti-
mi, consapevoli della propria forza economica, in un documento in sei punti 
del 1780,105 avevano preteso «una perfetta uguaglianza con ti Greci» proprio 
sul piano della gestione e della rappresentanza all'interno delle strutture laiche 
ed economiche della Confraternita. Nella sfilza di memorie, contro-memorie e 
petizioni che entrambe le parti produssero alle autorità per sostenere le pro-
prie ragioni, soltanto poche righe sono dedicate ad argomentazioni di caratte-
re storico-religioso; gli estensori di questi documenti intendevano soprattutto 
dimostrare il peso economico e sociale che ciascuna parte esercitava all'inter-
no del tessuto economico cittadino. Nella visione dei Greci levantini, le pre-
tese della «Nazione illirica» non potevano essere in alcun modo accolte «per-

101 D. MEDAKOVICH - G. MILOSSEVICH, I serbi nella storia di Trieste, Belgrado, Jugoslovenska 
revija, 1987, p. 58. 

102 ASTs, Intendenza commerciale, b. 63, ce. 25-31 (Trieste, 30 agosto 1772). 
103 ASTs, Cesareo regio Governo, b. 68, Memoriale di noi [...] deputati della Nazione illirica 

contro li nostri Confratelli Greci (12 giugno 1780). 
104 Ivi, Supplica dei «Sudditi Nazionali Greci...» cit. I Greci contestavano l'interpretazione re-

ligiosa del termine «Greci», con il quale erano designati i destinatari del diploma imperiale del 1751. 
Tuttavia, constatiamo che nel documento con cui i Greci levantini chiedevano alle autorità austriache 
di poter «stabilire una Confraternita in detta loro Chiesa orientale per buona direzione e buon Go-
verno della medesima», essi stabilirono che «non vi si possa ascriver in alcun tempo e luogo alcuna 
Persona d'altra Religione» (ASTs, Cesareo regio Governo, b. 68 (s.d.)). Su queste basi la partecipa-
zione di membri di «nazionalità illirica» al corpo ecclesiastico appena costituito diventava non solo 
legittima, ma anche auspicabile per la necessità di rimborsare all'Erario il prestito di mille fiorini che 
l'autorità austriaca aveva concesso alla nascente comunità greca per consentire l'erezione della 
Chiesa. 

105 ASTs, Cesareo regio Governo, b. 68 (Trieste, 18 marzo 1780). 
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ché deroganti quella giusta precedenza, che la Nazione Greca aver deve per li 
maggiori suoi meriti, e notorie Benemerenze», avendo avuto «per l'introdu-
zione, ed ampliazione del Commercio in Trieste assai maggior merito che la 
Nazione Illirica».106 

I rapporti di forza e gli equilibri politici all'interno della Confraternita non 
attraversano in modo trasversale la comunità dei mercanti balcanico-ortodos-
si, ma si polarizzano in due gruppi sociali e culturali ben distinti, le cui iden-
tità non si esauriscono nel senso di appartenenza religiosa al «Commonwealth 
ortodosso». Ciascun gruppo riconosceva se stesso come parte di ima comuni-
tà linguistico-culturale più ampia e territorialmente dispersa, le cui radici af-
fondavano in uno spazio reso largamente omogeneo dalle relazioni molteplici, 
culturali e sociali, che lo attraversavano. È in presenza di simili relazioni che 
processi di acculturazione o meccanismi di identificazione prevalgono sulle di-
namiche del conflitto e della separazione. 

3.3. Processi di acculturazione e relazioni trans-culturali 

Nella comunità ortodossa veneziana, la partecipazione di membri non greci 
alla vita e agli istituti della Confraternita non solo implicava il più delle volte 
processi di acculturazione nell'universo culturale greco, ma soprattutto presu-
meva, all'origine, la condivisione di uno stesso spazio politico-sociale. Nella 
quasi totalità dei casi, i confratelli slavi, come abbiamo già visto, partivano 
dai centri costieri della Dalmazia e dell'Albania veneta, e raggiungevano la la-
guna con l'intento di sostarvi solo per brevi periodi. L'Abate Muazzo, vicario 
del Metropolita di Filadelfia, in una scrittura apologetica redatta negli anni cin-
quanta in difesa delle comunità ortodosse venete dell'alto Adriatico, raccontava 
che «Dalmatini ed Albanesi Sudditi, capitando in Venezia a motivo di Milizia, 
Mercatura, ed altro assistono a Divini Mister) nella Chiesa di S:n Giorgio de' 
Greci qui in Venezia, in quella si sagramentano, e nel caso ricevono la ecclesia-
stica sepoltura come da fede giurata qui inserta da Greci qui abbitanti».107 

Proveniva da Castelnuovo, alle Bocche di Cattaro, il mercante Stefano 
Zupcovich, uno dei pochi testatori slavi ortodossi di cui si trovi traccia nel-
l'Archivio di Stato veneziano.108 Nel suo testamento egli non fa alcuna men-
zione agli organi della Scuola, nel cui registro non risulta iscritto; la rete di 
rapporti familiari e d'affari, alcune controversie e dissidi, ne proiettano l'esi-
stenza tra Venezia e le Bocche di Cattaro, suo territorio d'origine. Ai suoi 

106 Ivi, Supplica dei «Sudditi Nazionali Greci...» cit. 
107 ASV, Consultori in jure, b. 428, Scrittura apologetica all'imputazione de' Greci (s.d.). 
108 ASV, Notarile testamenti, Notaio Melchiorre Porta, b. 814, n. 349 (1771). 
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commissari egli raccomandava di essere sepolto nella Chiesa di San Giorgio 
de' Greci, unico centro religioso per gli ortodossi che giungevano a Venezia. 
L'assenza di scuole illiriche per le genti di rito greco nei domini veneti dell'alto 
Adriatico109 faceva sì che anche il collegio greco Flangini - l'unico istituto or-
todosso di studi superiori in cui, attraverso una concessione statale, gli studen-
ti più poveri di rito greco potevano proseguire a Venezia la propria formazio-
ne - diventasse talvolta un approdo per giovani slavi di fede ortodossa. Nel 
1755 lo stesso Zupcovich presentò ai magistrati veneziani la candidatura del 
nipote Alessandro per l'ammissione al Collegio Flangini, invocando a soste-
gno della sua candidatura l'impegno militare profuso da un suo avo al servizio 
della Repubblica e le misere condizioni economiche a cui le rappresaglie ot-
tomane avevano ridotto la famiglia del ragazzo, spingendola a trovare rifugio 
a Castelnuovo, sotto la protezione della Serenissima. La lettera è corredata da 
due attestati: una scrittura in caratteri cirillici in cui un sacerdote di Castel-
nuovo, Soffroni Vidacovich, certificava l'appartenenza del candidato alla 
Chiesa orientale; e un documento indirizzato ai Riformatori da Giorgio Patus-
sa, in cui il Maestro danginiano ne riconosceva le buone capacità linguistiche 
in illirico e in italiano e una mediocre conoscenza del greco.110 La famiglia 
Zupcovich apparteneva a quel milieu commerciale inter-balcanico che utiliz-
zava il greco come lingua franca per la gestione dei traffici e delle relazioni 
commerciali; allo stesso ambiente sociale sono riconducibili anche altri mer-
canti di origine slava presenti a Venezia come Anastasio e il capitano Iseppo 
Marinich, provenienti dall'Arcipelago, il figlio di quest'ultimo, Spiridione Ma-
rinich, Dime Petrovich da Paxò e Francesco Dadichi111 da Napoli di Roma-
nia, tutti iscritti nel registro di San Nicolò nel Settecento e provenienti da di-
verse aree del Levante greco. 

109 Diversi documenti d'archivio testimoniano i falliti tentativi di istituire in Dalamzia collegi 
per l'educazione dei nuovi sudditi ortodossi di rito serviano presenti nelle Provincie adriatiche. 
«La maggior parte dei disordini nel clero greco - si legge in uno di essi - deriva dalla ignoranza, 
perché mancano le scuole. Dunque è necessario studio, e in un luogo non sospetto. E collegio di 
Roma non è buono [...] Padova è ancora lontana, e dispendiosa per li poveri. Agli alunni del nuovo 
Collegio sarebbe ottimo dare E privilegio di essere preferiti agli altri nelle parrochie e governo de 
monasteri. La legge è necessaria per separarli in questa guisa affatto dal Patriarca di Pech e da Ve-
scovi del Montenero e purgarli possibilmente dagli errori». ASV, Consultori in jure, b. 424, Greci, II 
(s.d.). 

110 ASV, Riformatori dello Studio di Padova, Decreti, scritture, terminazioni dei Riformatori, 
filza 26, ce. 42-44. 

111 E cognome Dadichi riportato nel registro dei Confratelli (AIEV, EIB, Registro n. 225 cit., 
f. 114r) è probabilmente la forma ellenizzata del cognome slavo «Dadich» con cui il mercante com-
pare nel suo testamento; quest'ultimo, come gli altri, operava probabilmente all'interno della rete so-
cio-economica levantina, come lascia pensare il riferimento, nella scrittura notarile, ad alcuni crediti 
accumulati a Corfù e lasciati in eredità al nipote Spiridione (ASV, Notarile testamenti, Notaio Gia-
como Bellan, b. 146, n. 133, 1781). 
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Pochissimi erano invece gli Slavi provenienti dalle regioni ottomane del-
l'interno, nessuno dei quali sembra fermarsi nella comunità di San Giorgio 
per più di un anno; molti giungevano a Venezia solo per condurre i propri 
traffici come il conte Mosè Vladislavich dall'Erzegovina, non affiliato alla 
Confraternita ortodossa veneziana. Nel 1744 quest'ultimo redasse a Mosca 
una scrittura privata con le sue ultime volontà; impossibilitato a lasciare il ter-
ritorio moscovita ne inviò una copia al notaio veneto Donato Bonaldi,112 af-
finché i suoi commissari, il ragusano Luca Baeni,113 cattolico, e Lunardo Ca-
reggiani, confratello della Scuola di San Nicolò, provvedessero alla gestione 
dei beni accumulati e investiti nella Dominante. Egli deteneva «fondi di dena-
ro contante et effettivo» non solo a Venezia, ma anche a Londra e ad Amster-
dam, dove erano gestiti dai «Gerard & Josuè Van Neck, et [...] dal Sig. Nicola 
Warin». Le relazioni sociali ed economiche del mercante erzegovese si svilup-
pano all'interno di un ampio spazio interculturale: i rapporti fiduciari su cui si 
basa la rete delle sue attività commerciali, gestite attraverso degli intermediari, 
non si fondano esclusivamente su vincoli di solidarietà religiosa o su legami di 
natura etno-culturale.114 Questo non implica, tuttavia, l'assenza di vincoli cul-
turali e d'appartenenza ad una comunità particolare. Lo spazio mentale ed esi-
stenziale del mercante erzegovese coincide con una vasta area geografica e cul-
turale i cui confini si inscrivono all'interno del «Commonwealth ortodosso», 
senza per questo coincidere con esso: i luoghi pii e i legami affettivi e parentali 
di cui si trova traccia nel testamento disegnano, infatti, ima sorta di mappa 
dell'Ortodossia slava meridionale: dall'Erzegovina, la Bosnia e la Serbia, attra-
verso la Dalmazia e il Montenegro, il 'viaggio sentimentale' di Vladislavich si 
conclude nel Monastero serbo di Chilandàri, alla punta più meridionale del-
l'Ortodossia slava balcanica, sul Monte Athos, simbolo dell'ecumenismo orto-
dosso. 

4 . D U E COMUNITÀ CONFESSIONALI ORTODOSSE NELL'ADRIATICO SETTENTRIONA-

LE? I L CASO DELLA DALMAZIA VENETA NEL SETTECENTO 

Alcuni membri della famiglia Vladislavich furono tra i protagonisti di al-
cune vicende politiche e religiose che si svolsero, nel Settecento, tra la Russia e 

"2 ASV, Notarile testamenti, Notaio Donato Bonaldi, bb. 138-139, n. 99, non pubblicato (1744). 
113 Ivi, Notaio Andrea Gattinoni, b. 545, n. 63 (1747). 
114 Come ha illustrato F. TRIVELLATO (The familiarity of strangers: The Sephardic diaspora, Li-

vorno, and cross-cultural trade in the early modem period, New Haven-London, Yale University press, 
2009), se lo sviluppo di relazioni economiche «cross-cultural» confuta l'idea che le «communities of 
mercantile trust» fossero sempre omogenee in termini etnici o religioni, ciò non comporta il dissol-
vimento delle barriere sociali e legali e delle differenze culturali. 



ORTODOSSI NELL'ALTO ADRIATICO E NELLA DALMAZIA VENETA 125 

i territori veneti e montenegrini dell'alto Adriatico.115 I nuovi sudditi ortodos-
si di rito serviano che avevano occupato i territori annessi alla Serenissima in 
seguito alle paci di Carlowitz (1699) e di Passarowitz (1718), intrattennero 
con la terra degli zar relazioni politiche e culturali sempre più intense. Questi 
legami, documentati dalle visite pastorali,116 dai documenti raccolti dai Con-
sultori in jure e dai dispacci inviati agli Inquisitori di Stato dai Provveditori 
generali, destarono nelle autorità venete una preoccupazione forte e costante, 
che intuiva - come scrive Viggiano - «nell'espansione russa verso occidente la 
possibilità di ridefinizione delle appartenenze territoriali, e di fondazione di 
un nuovo senso di identità».117 

L'Arcivescovo di Zara Matteo Karaman nel 1750 guardava con preoccu-
pazione al fatto che «la Bulgaria, Macedonia, Servia, Bosna, e Dalmazia» fos-
sero popolate «di gente di ugual rito e lingua co' Moscoviti, pronta a prender 
le armi per la comune gloria, e rehgione»;118 in una lettera del 1754 riguar-
dante la proposta di alcuni tipografi greci di stampare a Venezia traduzioni 
slave di libri liturgici greci, l'alto prelato informava Marco Foscarini, Riforma-
tore dello Studio di Padova, che i serviani di Dalmazia, come tutti gli ortodos-
si dipendenti dal Patriarcato di Pec, avrebbero sempre preferito «all'edizioni 
greche quelle della Moscovia a cagione anco del fanatismo universale conce-
pito d'essere un dì governati da un sovrano dell'istessa lingua loro, e Nazione, 
come quello della Moscovia».119 

115 Sava Vladislavich, consigliere dello zar Pietro I, fu al centro di uno dei primi tentativi messi 
in atto dalla corte russa al fine di suscitare un vasto movimento insurrezionale anti-turco e filo-russo 
in Montenegro e in Dalmazia e Albania veneta; vedi: D. CACCAMO, Venezia, Pietro il Grande e i Bal-
cani, in Studi Balcanici, pubblicati in occasione del VI Congresso Intemazionale dell'Association In-
ternationale d'Études Sud-Est Europeennes, AIESEE, Sofia, 30 agosto-5 settembre 1989, a cura di 
F. Guida, L. Valmarin, Roma, Cmcci, 1989, pp. 61-83 («Quaderni di Clio», 8). 

116 II visitatore pastorale «nella visita del giorno [...] 19 Aprile 1747» presso la «Chiesa Greca di 
S. Michiel Arcangelo Parochiale di Miragne della Diocesi di Zara» segnalava la presenza di libri li-
turgici stampati in Mosca. ASV, Consultori in jure, b. 425, c. 38. 

117 A. VIGGIANO, Riti, consuetudini, istituzioni ecclesiastiche ortodosse dello Stato da Mar. Un'in-
chiesta veneziana di fine Settecento, in Geografie confessionali cit., p. 121. Cfr. F. VENTURI, Settecento 
riformatore, voi. V, 2, L'Italia dei Lumi. La Repubblica di Venezia (1761-1797), Torino, Einaudi, 
1990. 

118 ASV, Consultori in jure, b. 426, c. 14, Informazione di Mons. Caraman Arcivescovo di Zara 
per raporto a serviani di rito Greco esistenti nella Dalmazia, loro derivazione, dogmi, costumi e pretese 
di sottrarsi dalla dipendenza de Vescovi Latini delle rispettive diocesi, e d'esser assoggettati ad un Ve-
scovo della loro Nazione. Scritta di commissione di S. G. Gio. Battista Loredan Sindaco Inquisitore in 
Provincia, Considerazione Vili (10 aprile 1750). 

119 ASV, Consultori in jure, b. 425, c. 24*, Lettera scritta da Monsig.r Arrivo di Zara Matteo 
Caraman a A. E. il Sig.r e Proved.r Marco Foscarini Riformatore dello Studio di Padova (2 dicembre 
1754). Nel 1754 lo stampatore greco Demetrio Teodosio si rivolse al Principe offrendosi di stampare 
a Venezia libri in caratteri illirici per la felicità delle «più remote provincie particolarmente per li libri 
ad uso di chiesa in conformità del greco rito, che dalla Moscovia provedonsi con gravoso dispendio». 
G.S. PLOUMIDES, TO PEVEZIKOV xvnoypafpeiov OEOSOOIOO (1755-1824), A0r|vu, MOVOTUTIIKOV SuvKpo-tEga, 
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Non si vuole leggere in queste parole, come spesso è stato fatto, il segno o 
la percezione di una nascente coscienza nazionale, di cui manca ogni volontà e 
progettualità politica. Ciò che si registra in Dalmazia nel Settecento tra i sud-
diti di rito serviano del «nuovo» e «nuovissimo acquisto» è piuttosto la ricerca 
di una continuità con le forme di vita religiosa e comunitaria tradizionali. «Le 
comunità serbe ortodosse stabilitesi nella Dalmazia veneta continuarono con 
una vita sociale e confessionale (diremmo) transfrontaliera»,120 essendo unite 
da «legami di Parentelle, di Commercio e di religione coi Greci delli tre Im-
peri Turco, Russo ed Austriaco».121 Le «lunghe peregrinazioni per Ongaria e 
per li Stati Ottomani» del clero serviano, in cerca del «sacro ordine sacerdo-
tale»,122 allarmavano le gerarchie cattoliche e le autorità venete, che guarda-
vano con preoccupazione all'insediamento nei territori veneti di religiosi di-
pendenti da potenze straniere. 

Le dotte riflessioni prodotte dai teologi veneti su richiesta del Senato agli 
inizi degli anni '20, suggerivano che se la Serenissima avesse voluto conservare 
i nuovi sudditi sotto la sua protezione: 

Il Vescovo da eleggersi non può da altri essere consacrato, se non dal Patriarca di 
Servia [...] e chi volesse che i Vescovi sudditi di levante [...] lo consacrassero, incon-
trerebbe questa opposizione, che il patriarca greco di Costantinopoli [...] non può 
estendere l'autt.à sua [...] sopra i Greci serviani che in verun conto non lo riconosco-
no, di modo che la instituzione di un vescovo fatta a suo nome, sarebbe come illegit-

123 
tima, censurata. 

E illegittimo era giudicato dal professore padovano Nicola Papadopulos 
lo jus che l'Arcivescovo di Filadelfia Tipaldi, «mero Parroco de' Greci di Ve-
nezia», aveva preteso di esercitare sui serviani di Dalmazia,124 i quali - soste-

pp. 101-102. Revisore di molti di essi fu, a partire dal 1768, Zaharija Orfelin (ASV, Riformatori dello 
Studio di Padova, filza 36, e. 717), al quale si deve la decisione di apporre come falso luogo di 
stampa Pietroburgo, al fine di superare la diffidenza con la quale gli slavi meridionali avrebbero cer-
tamente accolto le traduzioni dal greco dei libri liturgici destinati al mercato slavo. P. LAZAREVIC DI 
GIACOMO, La letteratura serba 'in esilio' a Venezia tra la fine del '700 e l'inizio dell'800, «Letterature 
di frontiera», n. 9, 2006, pp. 7-13; anche sul sito: http://italia.rastko.net/delo/12077. 

120 E. IVETIC, Cattolici e ortodossi cit., pp. 95. 
121 ASV, Consultori in jure, b. 424, Greci, E, Brevi riflessi (s.d.). 
122 ASV, Inquisitori di Stato. Dispacci dai Provveditori generali in Dalamazia e Albania veneta 

(1746-1759), b. 277, PGDA G. Balbi (27 marzo 1752). 
123 Ivi, Scrittura dei Consultori in jure (26 novembre 1720). 
124 Quest'ultimo, alla cui giurisdizione erano sottoposti i Greci di Zara, Sebenico e Lesina, nel 

1693 nominò un episcopo per la Dalmazia per esercitare un controllo sui preti e sui monaci giunti 
dalla Bosnia. E. IVETIC, Cattolici e ortodossi cit., pp. 106-107. Vedi: ASV, Senato, Dispacci. Provve-
ditori da terra e da mar, b. 596, n. 44, Breve notizia intorno la prattica del rito greco nella provinzia 
della Dalmazia (s.d.). 

http://italia.rastko.net/delo/12077
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neva il dotto greco - appartengono alla giurisdizione del Patriarca Serviano, a 
cui i Patriarchi di Costantinopoli concessero autorità «sopra tutta la lingua 
de'Serviani».125 Proprio l'atteggiamento ostile delle autorità laiche ed ecclesia-
stiche in Dalmazia, aveva spinto Milos e Demetrio, nipoti di Sava Vladislavich, 
consigliere dello zar, ad invocare la protezione di Pietro il Grande.126 

Nei primi anni '50 il Provveditore generale Francesco Grimani (1753-
1756), intuendo il pericolo che, attraverso questa fitta rete di relazioni tran-
sfrontaliere, si potessero coltivare «corrispondenze meritevoli di gelosa atten-
zione», aveva sostenuto la necessità «di dare a questo Corpo di Greci un Capo 
suddito di fedeltà [...] non che intendente della lingua illirica» e di istituire 
«un seminario illirico greco in alcune di queste città littorali».127 Poco tempo 
prima un giovane serbo proveniente dai territori asburgici dell'Ungheria me-
ridionale gli aveva chiesto «licenza di aprire nel Sup:re Contado di Zara una 
scuola di lingua illirica».128 La vicinanza con le terre asburgiche, in cui l'im-
peratrice aveva concesso alle comunità lì residenti ampie libertà di culto, 
avrebbe continuato ad allarmare le autorità venete durante i decenni succes-
sivi. Già nel luglio del 1751 «gli scismatici di Scardona» avevano prodotto alle 
autorità venete un nuovo memoriale «ricercando, e mettendo in vista la neces-
sità d'un Vescovo anco per li vantaggi de comerzio accennando, come la Re-
gina d'Ungaria aveva commesso ahi Greci [...] la Chiesa in Trieste per miglio-
rare il commercio».129 Il diploma teresiano mise presto in allarme non solo il 
clero latino,130 ma soprattutto le autorità venete, alle prese, in particolare du-
rante gli anni '70, con le continue dedizioni o emigrazioni di sudditi «nelh due 
esteri stati austriaci, ed ottomani».131 Nel marzo del 1777 il Provveditore ge-
nerale Giacomo Gradenigo (1774-1777) riferiva agli Inquisitori di Stato del 
piano concepito da un cefalonita e da un coronese di 

125 BMC, cod. Cicogna, Apologia del soggetto greco a difesa del rito Serviano, e del Vescovo Gliu-
bibratich. Stesa dall'abate Papadopoli. Alla fine a prevalere fu l'atteggiamento di chiusura caldeggiato 
in quegli anni dall'arcivescovo di Zara Zmajevich, a cui si rivolge polemicamente Papadopulos nel 
suo scritto. 

126 ASV, Consultori in jure, b. 425, c. 3Or, Copia di pagamento cit. Nei primi anni '60, proba-
bilmente sotto la spinta delle gerarchie ecclesiastiche montenegrine (ASV, Inquisitori di Stato. Di-
spacci [...], b. 278, n. 48, PGDA F. Diedo, 3 giugno 1760), i serviani inviarono al ministro russo Ga-
lazin un memoriale affinché perorasse presso l'ambasciatore veneto a Vienna la causa dei serviani di 
Dalmazia. ASV, Consultori in jure, b. 422, Greci (s.d.). 

127 ASV, Consultori in jure, b. 425, c. 14r (26 gennaio 1753). 
128 Ibid. 
129 ASV, Consultori in jure, b. 426, c. 21*, S'aggiunge e proseguisse l'Informazione [di M. Ka-

raman] (10 maggio 1753). 
130 Ivi, b. 426, Continuamene dell'Informazione (s.d.). 
131 ASV, Inquisitori di Stato. Dispacci. Lettere dai Provveditori generali in Dalmazia ed Alba-

nia (1774-1775), b. 280, PGDA G. Gradenigo, fase. 1774-75 (Zara, 15 giugno 1775). 
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condur nelle regioni austriache 700 famiglie greche dall'Arcipelago e dalla Morea, dai 
territori ottomani ma anche seducendo famiglie delle isole suddite o da altra parte 
dello Stato [...] In questa unione però di persone tutte di nazion Greca - rilevava 
il Provveditore -, sarà difficile che si possino combinar mescolanza di Dalmatini, e 
Morlacchi, di lingua, costumi, e genio differente, e molto contrapposto, cui si riscon-
tra certamente disistima e disprezzo reciproco fra schiavoni, e Greci nonostante l'u-
niformità del rito.132 

E tema del contrasto tra i due gruppi linguistico-confessionali ritorna an-
che nella «Istoria del Montenegro» (1754), in cui il vladika Vasilije Petrovic 
denunciava i soprusi che le gerarchie ecclesiastiche greche avevano cominciato 
a commettere a danno della «Nazione serviana, cambiando [...] per il Regno 
di Servia, e ponendo Vescovi Greci tormentando il popolo».133 Accusato dal-
le autorità venete di voler «tendere la mano destra sulla Dalmazia come Esar-
co del Patriarca di Sevia», dopo aver già «esteso la mano sinistra sull'Albania, 
procurandosi aderenze co' Popoli della medesima»,134 il Vescovo Vasilije si 
rivolgeva con la sua opera a tutte le «Slavo-Serviane Genti» affinché con i 
«Popoli Montenegrini abiano sviscerat:ma affezione al sublime Glorioso Im-
pero Russiano».135 

Anche i prelati cattolici di Dalmazia, soprattutto l'arcivescovo Karaman, 
denunciavano, con altri intenti,136 il tentativo dei Greci di Venezia di voler 
«aquistarsi un intiero Regno» col rendere «la Nazione Slava, Dalmatina, Bo-
snese, Serviana, ed Illirica [...] subordinata all'Abate Muazzo loro Vicario».137 

Se è vero che le differenze tra le due comunità linguistico-confessionali 
portarono non solo a Trieste, ma anche a Vienna,138 a scontri e scissioni, al 

132 ASV, Inquisitori di Stato. Dispacci dai Provveditori generali in Dalmazia ed Albania (1776-
1782), b. 281, PGDA G. Gradenigo, fase. 1776-1777 (Zara, 30 marzo, 1777). 

133 ASV, Senato, Dispacci. Provveditori da terra e da mar, b. 596, Traduzione dell'Istoria di 
Montenegro scritta da Basilio Petrovich Metropolitano di Montenegro dedicata al Conte Voronzon Vice 
Canceliere di Sua Maestà Imperatrice di tutte le Russie e Kavaliere di varj ordini. Stampata in Mosca li 
10 marzo 1754. 

134 ASV, Consultori in jure, b. 428, Informazione (s.d.). 
135 ASV, Senato, Dispacci. Provveditori da terra e da mar, b. 596, Traduzione dell'istoria cit. 
136 Dietro l'insistenza di Karaman sulla necessità di distinguere i serviani di Dalmazia «colla na-

zione, colla Lingua, e colla Liturgia dalli Greci» (ASV, Consultori in jure, b. 422, c. 81t», Zara, 12 
marzo 1755) c'era probabilmente la convinzione che la comune appartenenza linguistica avrebbe 
consentito di realizzare l'unione dei serviani con i dalmatini di fede cattolica. Sui progetti unionisti 
e culturali dell'Arcivescovo Karaman si veda: B. LOMAGISTRO, Una relazione inedita di Matteo Kara-
man sul clero glagolita di rito latino, «Ricerche slavistiche», voi. XXXXIII, 1996, pp. 237-319. Sulla 
storia e l'evoluzione dello slavo meridionale nel Settecento si veda: R. MORABITO, Tradizione e inno-
vazione linguistica nella cultura serba del XVIII secolo, Cassino, Università di Cassino, 2001. 

137 ASV, Consultori in jure, b. 422, c. 81t> cit. 
138 Alla fine del Settecento Lunardo Dofin, membro della Deputazione ad pias causas, chiese 

all'ambasciatore veneto a Vienna Sebastian Foscarino «una dettagliata notizia» circa «la differenza 
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di qua dei territori del «nuovo» e «nuovissimo acquisto», nei centri urbani del 
litorale, Greci e Slavi condividevano gli stessi spazi sociali e comunitari senza 
contrasti.139 Difficilmente penetrabile dall'interno,140 il litorale, luogo di tran-
sito e di commerci adriatici, era il luogo da cui proveniva la maggior parte de-
gli Slavi affiliati alla Confraternita ortodossa veneziana. Spesso inseriti all'in-
terno delle stesse reti commerciali, riuniti intorno alla Confraternita di San 
Giuliano di Sebenico, a quella di Sant'Elia di Zara o alla Chiesa di Scardona, 
mercanti greci, bulgari e slavi di altra provenienza141 intrattenevano rapporti 
di solidarietà e di fratellanza religiosa nel reciproco rispetto delle differenze 
linguistico-culturali. Nel 1760 Spiridion Ruggieri di Sebenico, nominato «Pro-
curator generale de capi di famiglie dell'inferiore Dalmazia» (Dalmazia costie-
ra),142 aveva chiesto al Senato il permesso di «instituir scuole in Sebenico, Za-
ra, e Scardona, e nell'altre città pure sparse nella Provincia medesima, nelle 
quali poter a loro private spese ammaestrarsi ne'costumi li loro figli, appren-
der a leggere e scrivere nel Greco, ed Illirico idioma, ed estender pur li studi 
all'umanità, e retorica».143 

che interviene fra le tre chiese» di rito ortodosso, ossia greca, illirica o «rasciana» e valacca. I Greci 
- racconta l'estensore del documento - nel 1774 avevano presentato una supplica all'Imperatrice 
perché non fossero«tenuti in unione con quelli di Rascia». ASV, Consultori in jure, b. 424, Greci, 
II. Greci di Vienna, Sommario della Relazione latina delle tre chiese ovvero cappelle di Greco rito esi-
stenti in Vienna estesa da un ecclesiastico di Rito Greco unito (1783). Tale conflitto, sanzionato dal 
decreto del 1776, poi confermato dal diploma del 1782, aveva origini più lontane (cfr. C. PAPASTA-
THIS, Un document inédit de 1726-1727 sur le conflit hellèno-serbe concernant la chapelle grecque à 
Vienne, «Balkan studies», voi. XXTV, n. II, 1983, pp. 581-587. 

139 Alcune centinaia di Greci provenienti dal Levante veneto, a cavallo tra i secc. XVI-XVII, fu-
rono «spediti dalla Veneta Repubblica in difesa delle città marittime» di Sebenico, Zara, Lesina e Pola 
(ASV, Consultori in jure, b. 426, c. Ir, Informazione diMons. Caraman cit.). Sebbene alcuni documenti 
enfatizzino la divisione esistente tra questi ultimi e «il grosso dei Greci territoriali inimico del Patriarca 
bizantino» (ASV, Consultori in jure, b. 426, c. 105r, 29 luglio 1733), altri raffigurano i Greci e gli Slavi 
del litorale uniti nella comune lotta contro gli abusi dei vescovi latini (ASV, Compilazione delle leggi. 
Greci, b. 228, c. 116r, Lettera del Prefetto della sacra Congregazione di propaganda fide al Patriarca di 
Venezia, 17 febbraio 1725). Anche i greci di Venezia sostennero la causa degli ortodossi di Dalamzia 
per E riconoscimento di un vescovo del proprio rito (vedi: ASV, Consultori in jure, b. 428, Scrittura 
apologetica cit.; ivi, Annotazioni sopra il dispaccio del proweditor Francesco Grimani spedito da Zara al-
l'Eccelso Cons.o diX.ci in data 26 Gennaio 1753). 

140 I centri urbani del litorale «tendevano a chiudersi socialmente rispetto alle genti dell'in-
terno, pur accettandole dentro le proprie mura quando si trattava di scambi commerciali». E. IVETIC, 
Venezia e l'Adriatico orientale cit., pp. 256-257; vedi anche P. VESELINOVIC cit. 

141 Alcuni censimenti settecenteschi suEe famiglie di rito ortodosso abitanti nelle città del lito-
rale (Zara, Sebenico, Scardona) documentano l'eterogeneità etnica di tali comunità dove bulgari, 
Greci e Slavo-serviani provenienti dalla Bosnia, dal Montenegro e dall'entroterra dalmata si dedica-
vano al commercio, alla pesca e in misura minore ad attività artigianali (ASV, Consultori in jure, 
b. 426). 

142 ASV, Consultori in jure, b. 426, Copia di lettera scritta da Monsignor Caraman Arciv.o di 
Zara al suo Can.re Gio. Pettani in Venezia (22 agosto 1761). 

143 Ivi, b. 428, Copia di lettera del PGDA A. Contarmi al Principe (Venezia, 20 luglio 1761). 
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E litorale dalmata si presenta, dunque, nel Settecento come un'area di 
frontiera,144 sociale e culturale, uno spazio geografico interstiziale dove, come 
a Zemun - luogo di transiti commerciali, sul confine asburgico-ottomano145 -
multiculturalismo, interazione e scambio tra culture plasmarono quei processi 
di costruzione comunitaria che altrove abbiamo visto regolati da altri mecca-
nismi e da diverse variabili politico-sociali. 

5 . CONCLUSIONI 

Questo studio ha cercato di porre al centro dell'analisi i processi di costru-
zione comunitaria a cui la mobilità ortodossa diede luogo al di fuori dei con-
fini balcanici, sia a livello locale che sul piano delle relazioni inter-comunitarie. 
Partendo dal presupposto che il mantenimento dei confini comunitari resta 
un aspetto imprescindibile all'interno di una società, come quella d'antico re-
gime, confessionale e corporativa,146 il problema dell'identità nella diaspora 
ortodossa non può quindi essere risolto nella valorizzazione del carattere 
frammentario, ibrido e molteplice che il «living between different borders» 
conferisce all'esperienza diasporica, in qualsiasi tempo e luogo.147 La com-
prensione del fenomeno nella sua dimensione storica e nelle sue implicazioni 
socio-culturali può essere piuttosto favorita da un'analisi delle concrete rela-
zioni socio-culturali tessute dai migranti attraverso una molteplicità di spazi 
politico-sociali, e da una visione comparata dei contesti e deUe circostanze 
che nel tempo e nello spazio ne determinarono le dinamiche e i significati. 

144 Sul concetto storiografico e antropologico di frontiera vedi U. FABIETTI, L'identità etnica, 
Roma, Carocci, 1998. 

145 I. PAPADRIANOS, The Greeks and the Serbs as an integrated society in Zemun during the eigh-
teenth century. A contrihution to the history of Greek and Serbian collaboration in the spiritual and 
cultural fields, «Balkan studies», voi. XXIV, n. E, 1983, pp. 565-580. 

146 Sull'importanza delle strutture sociali e delle norme legali per il mantenimento dei confini 
comunitari delle minoranze etno-religiose nell'Europa moderna vedi: F. TRIVELLATO cit. 

147 Nel dibattito teorico corrente il concetto di diaspora è diventato sempre più espressione di 
frammentazione e moltiplicazione delle appartenenze e delle identità, generate dal confronto «with a 
multitude of 'others'». Diaspora, identity and religion cit., pp. 1-8. Sull'applicazione allo studio della 
diaspora ortodossa delle prospettive indicate dal dibattito corrente sulla diaspora vedi: V. SEIRINI-
DOU, The 'old' diaspora, the 'neui' diaspora, and the greek diaspora in the eigtheenth through nine-
teenth centuries Vienna, in Home-lands and diasporas cit., pp. 155-159. 



ANDREA FARINA 

U N A T E O R I A D E L L ' E Q U I L I B R I O : 

L A D I F E S A G I U R I D I C A D I G A E T A N O M O S C A * 

1. INTRODUZIONE 

Tra le varie costruzioni teoriche di Gaetano Mosca la difesa giuridica rap-
presenta quella di più complessa lettura. Non a caso, a differenza dell'interes-
se suscitato dai concetti di classe politica e di formula politica, l'attenzione ad 
essa dedicata è stata marginale. Benché nella copiosa critica moschiana non 
manchi chi si è soffermato sull'argomento,1 la difesa giuridica rimane spesso 
relegata a principio secondario, utile a corollario interpretativo di altri passag-
gi del pensiero moschiano. 

Eppure, al di là di una certa vaghezza, l'approfondimento della difesa giu-
ridica permette di cogliere sia la preferenza nei confronti del «governo misto» 
sia di lumeggiare l'intera dottrina politica dello studioso siciliano. Inoltre, sof-
fermarsi sui meccanismi di funzionamento e sui valori della difesa giuridica 
- ricorda Sola come con essa Mosca affronti le «modalità con cui si svolgono i 

* Desidero esprimere il mio debito di riconoscenza nei confronti dei professori Manuela Ceret-
ta, Alfio Mastropaolo, Francesco Tuccari e Pier Paolo Portinaro per aver letto il manoscritto del pre-
sente saggio e fatto critiche e suggerimenti assolutamente preziosi. Un pensiero particolare va anche a 
Giorgio Sola, i cui consigli su Mosca mi sono stati utili ad elaborare lo scritto che ora vado a pub-
blicare. Naturalmente contenuto ed eventuali errori sono miei. 

1 Tra gli approfondimenti più significativi richiamiamo: A. LOMBARDO, Teorie del potere poli-
tico. Mosca e Pareto, Bologna, Boni, 1976, pp. 90-97; E.A. ALBERTONI, Gaetano Mosca storia di 
una dottrina formazione e interpretazione, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 364-385; N. BOBBIO, Mosca e 
il governo misto, in Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca, a cura 
di E.A. Albertoni, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 19-38 («Archivio internazionale Gaetano Mosca per lo 
studio della classe politica», 2); J.L. OROZCO, Interpretazione critica della difesa giuridica, in Governo 
e governabilità cit., pp. 407-422. 
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rapporti tra i governanti e i governati»2 - evidenzia una dimensione etica dif-
ficilmente individuabile attraverso le altre nozioni sviluppate dal medesimo 
autore. Infatti, la riflessione sulla difesa giuridica, senza allontanarsi dalla tra-
dizione del realismo «machiavelliano»,3 abbandona - unico passaggio in Mo-
sca - la mera analisi politologica per assurgere a criterio filosofico utile a «di-
stinguere le forme di governo buone da quelle cattive».4 

In sintesi, mai negando il ruolo di guida dei «migliori», né tanto meno re-
spingendo l'idea di una gestione oligarchica delle istituzioni pubbliche in ogni 
epoca, attraverso la difesa giuridica Mosca discerne i sistemi politici positivi 
(laddove esiste il coinvolgimento di tutte le classi sociali, incluse le masse con-
tadine e operaie, e le finalità perseguite dalla classe politica siano comunque 
volte all'interesse collettivo) da quelli negativi (dove i governanti risultano 
ima consorteria chiusa al ricambio sociale, indirizzata in maniera prevalente 
all'ottenimento di fini egoistici). 

Più precisamente, il concetto di difesa giuridica - abbozzato nelle pagine 
finali della Teorica dei governi e governo parlamentare (1884), ripreso nelle Co-
stituzione moderne (1887) e compiutamente sviluppato nella prima edizione 
degli Elementi di scienza politica (1896) nonché, da ultimo ribadito nei prin-
cipi, in diversi scritti successivi - pone in luce una visione favorevole al per-
lomeno parziale coinvolgimento politico dei «governati» solo in parte sottoli-
neato dalla storiografia. Un'impostazione affatto «machiavellica» che, pur 
inserendosi in un approccio di tipo conservatore, confligge con l'idea di un 
Mosca precursore del fascismo e ridisegna gli stessi contorni di un Mosca «an-
tidemocratico».5 Infatti, proprio i passaggi concettuali delineati con la difesa 

2 G. SOLA, Gaetano Mosca e la nascita della scienza politica, in Gaetano Mosca. Scienza politica e 
regime rappresentativo nell'età contemporanea, a cura di C. Mongardini, Roma, Bulzoni, 1995, p. 150. 

3 Risulta un «criterio realistico perché è o presume di essere fondato sull'osservazione storica e 
si richiama non a valutazioni ideali di trasformazione radicale della società, incompatibili con la na-
tura dell'uomo, ma a valori medi e comuni come quello del massimo di ordine compatibile con E 
massimo di libertà»: N. BOBBIO, Introduzione a G. MOSCA, La classe politica, Bari, Laterza, 1966, 
p. xxrv. 

4 N. BOBBIO, Mosca e il governo misto cit., p. 21. Albertoni invece la definisce una «dottrina 
dello Stato» a «forte contenuto prescrittivo» volta a corregge la «giovanEe teorizzazione» elaborata 
neUe pagine della Teorica dei governi, cfr. E.A. ALBERTONI, Dottrina della classe politica e teoria delle 
élites, MEano, Giuffrè, 1985, p. 18 («Archivio internazionale Gaetano Mosca per lo studio della 
classe politica», 3). 

5 Mettono in risalto l'aspetto conservatore deU'opera di Mosca sia Albertoni (nei suoi scritti 
giovanili) sia Zarone. Parla invece di un Mosca, oltreché «democratico» e «liberale», pure «sociali-
sta», per via di una certa attenzione ai problemi sociali, Rota Ghibaudi: cfr. E.A. ALBERTONI, Il pen-
siero politico di Mosca: valori, miti, ideologia, MEano, Cisalpino-Goliardica, 1973; G. ZARONE, Classe 
politica e ragione scientifica: Mosca, Croce, Gramsci. Problemi della scienza politica tra 800 e 900, Na-
poli-Roma, Ed. Scientifiche Italiane, 1990, p. 199; S. ROTA GHIBAUDI, Ipercorsi della politica: teoria e 
realtà: epistemologia, storia e scienza politica in Tocqueville, Ferrari e Mosca, MEano, Franco Angeli, 
1996, p. 163. 
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giuridica evidenziano qualità che, se non possono dirsi del tutto democrati-
che, per via della diffidenza espressa nell'operato delle masse che accompagna 
l'intero pensiero moschiano, nemmeno sono contrarie a molte delle virtù che 
accompagnano, o dovrebbero accompagnare, tale tipologia di regime. 

L'idea del governo misto, dell'equilibrio dei poteri, del rispetto dei diritti 
inviolabili dell'uomo, la differenziazione della sfera religiosa da quella politica, 
e tra quest'ultima e potere militare, non solo sono i fattori che costituiscono il 
nucleo centrale di quell'articolato meccanismo che è la difesa giuridica, un 
meccanismo volto a temperare la presenza di eventuali abusi di potere, a 
sua volta punto d'unione ideale tra le molteplici problematicità affrontate 
da Mosca nel corso della sua attività accademica.6 In altre parole, si tratta 
di ima tesi che viene a confliggere con l'opinione secondo la quale lo studioso 
siciliano sarebbe un propugnatore del «ruolo necessario della forza e della fro-
de nel governo».7 Inoltre con la difesa giuridica Mosca sottolinea la speranza 
di una più stringente collaborazione tra classi sociali e auspica un più ampio 
sviluppo possibile del livello intellettuale ed economico, il che colloca Mosca 
all'interno della tradizione liberale e costituzionale. 

Se di conseguenza è verosimile ritenere Mosca un «antidemocratico» nella 
prima fase della sua vita - per il fatto, tra gli altri aspetti, di essersi schierato 
contro l'allargamento del suffragio elettorale introdotto nel 1882 e nel 1912 -
con l'elaborazione della difesa giuridica lo studioso siciliano getta quelle basi 
teoriche e ideali che lo porteranno, con l'avvento del fascismo, a rivalutare il 
governo rappresentativo e ad assestare il proprio pensiero su una posizione 
definibile, più semplicemente, di critica nei confronti della democrazia.8 

Due atteggiamenti, quello «antidemocratico» e quello «critico nei confronti 
della democrazia», che smentiscono ipotetiche simpatie per regimi di tipo dit-
tatoriale da parte di Mosca. 

Pur non negando la correttezza dell'affermazione di Hughes in merito all'in-
fluenza dei «neomachiavellici» a riguardo di quell'atmosfera antiparlamentare 
dalla quale alla fine riesce a trarre profitto Mussolini,9 come tuttavia ricorda 

6 Tematiche che risultano a loro volta specchio di una più generale e interessante riflessione 
sviluppatasi a cavallo tra Ottocento e Novecento. Su tale contesto storico-politico si veda S. LANARO, 
Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925, Venezia, Marsilio, 1979. 

7 H.S. HUGHES, Consciousness and society (1958), trad. it. Coscienza e società, storia delle idee in 
Europa dal 1890 al 1930, Torino, Einaudi, 1967, p. 248. Antonio Lombardo, in una visione che non 
è stata ripresa da buona parte della storiografia, ritiene la «collocazione storica della scienza politica 
italiana ai suoi inizi» tale da sfociare «nel fascismo da un punto di vista tanto storico che sistematico»: 
A. LOMBARDO, Teorie del potere politico cit., p. 15. 

8 Chi si esprime in tal senso, pur senza tracciare una diretta relazione con la tematica della di-
fesa giuridica, è Passerin d'Entrèves: cfr. A. PASSERIN D'ENTRÈVES, Gaetano Mosca e la libertà. Di-
scorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1959-60, Torino, Tip. Artigianelli, 1959. 

9 Cfr. H.S. HUGHES cit., p. 265. La dizione «neomachiavellici» è dell'autore. 



134 ANDREA FARINA 

Bobbio, l'intera elaborazione moschiana si muove in una dimensione teorica an-
titetica a una concezione accentratrice e violenta dell'agire politico.10 Inoltre, a 
confutare eventuali dubbi in merito a presunte simpatie legate alle proposte 
da cui prese le mosse il fascismo, è opportuno sottolineare che Mosca non risulta 
in alcun modo annoverabile tra i fautori del corporativismo - definito a più ri-
prese un «ritorno al federalismo feudale» - né può essere fatto rientrare tra i 
simpatizzanti del nazionalismo - nozione a cui non dà (ed è lo stesso Chabod 
a sottolinearlo) «valore assoluto»11 - e nemmeno si colloca tra i propugnatori 
del dominio etnico su base razziale, a cui, a più riprese, mosse critiche spietate. 

Da ultimo, a ulteriore riprova della distanza di Mosca dagli ideali fascisti, 
oltre alla significativa adesione al manifesto antifascista predisposto da Croce 
nel '25 e al conseguente voto contrario espresso dal «senatore» Mosca contro 
il nascente regime mussoliniano,12 con il concetto di difesa giuridica - ma an-
che attraverso altri passaggi contenuti nei suoi scritti - viene ribadita la neces-
sità di garantire i diritti inviolabili di libertà all'interno di un sistema armonico, 
il «governo misto», ateo, partecipativo e relativista, che nulla ha da spartire 
con le premesse sulle quali poggiano le dittature del Novecento.13 

All'esatto contrario, proprio alcuni passaggi contenuti nelle Costituzioni 
moderne e negli Elementi di scienza politica, soprattutto quelli che evidenziano 
con particolare vigore il ruolo negativo esercitato dalla ricchezza quale fattore 
predominante che consente a coloro che ne dispongono di appartenere alla 
classe dirigente e politica e, conseguentemente, di egemonizzare le istituzioni 
pubbliche, pongono in risalto un qualche punto di contatto tra il pensiero di 
Mosca e quello di Marx,14 giacché l'autore della Teorica dei governi, pur muo-
vendo da un'impostazione liberale e conservatrice, adotta un'ottica classista, 
sottolineando a più riprese la presenza in ogni epoca storica di profonde di-
sparità politiche, economiche e sociali. 

Tab passaggi pongono in tal modo lo studioso siciliano su di un piano che, 
pur non potendosi definire antiborghese, risulta almeno in parte critico nei 

10 Cfr. N. BOBBIO, Introduzione a G. MOSCA, La classe politica cit., p. xxiv. 
11 Cfr. F. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Roma-Bari, Laterza, 

1990, p. 458. 
12 In merito cfr. G. MOSCA, Prerogative del Capo del governo, discorso pronunciato al Senato il 

19 dicembre 1925 pubblicato in ID., Partiti e sindacati nella crisi del regime parlamentare, Bari, La-
terza, 1949, pp. 277-284. 

13 Persino nella Teorica dei governi, certamente lo scritto più duro e polemico di Mosca, si af-
ferma la necessità di istituzioni rispettose delle libertà individuali. Sullo Stato quale strumento di po-
tere delle classi dirigenti, in particolare modo di quelle agiate: cfr. G. MOSCA, Teorica dei governi e 
governo parlamentare, Torino, Loescher, 1884, p. 340. 

14 Elementi di similitudine tra le tesi marxiste e E pensiero dell'autore degli Elementi di scienza 
politica, tanto da parlare di «criptomarxismo» in Mosca, sono già stati sottolineati da Hughes: cfr. 
H .S. HUGHES cit., p. 250. 
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confronti dei grandi industriali e dei proprietari di ragguardevoli possedimen-
ti, ai quali, non a caso, Mosca contrappone il ceto medio intellettuale, legato 
all'istruzione e al raggiungimento meritocratico di particolari cognizioni e 
competenze. Una conclusione che se è simile all'elaborazione marxiana nel ri-
marcare l'eccessiva capacità del capitale di influenzare le relazioni politiche e 
sociali, si diversifica nel suo esito finale: non la ribellione contro lo stato-bor-
ghese, ma la sua rinnovata legittimazione attraverso l'applicazione dei principi 
della difesa giuridica volti a garantire ampli margini di libertà e una più strin-
gente collaborazione tra classi sociali atta a evitare eccessivi antagonismi e po-
vertà. 

2 . LE COSTITUZIONI MODERNE: UN PRIMO APPROCCIO ALLA DIFESA GIURIDICA 

Nelle pagine finali della Teorica dei governi Mosca propugna un effettivo 
rinnovamento della classe politica italiana di fine Ottocento da fondarsi più 
sul merito personale che su fattori legati alla ricchezza. La speranza dell'autore 
consiste in una rigenerata capacità di governo tale da permettere di «guardare ai 
grandi interessi generali» e di portare, pur nella continuità istituzionale, a una 
soluzione della questione sociale. L'auspicio si regge sulla convinzione di poter 
circoscrivere, in maniera adeguatamente ampia, l'azione «arbitraria ed irrespon-
sabile» di una sola categoria produttiva - il ceto agiato - per ricondurre la com-
posizione, e di conseguenza l'agire, della rappresentanza parlamentare a fedele 
specchio delle differenti «forze sociali» e «intellettuali» presenti nel paese.15 

Si tratta di una riflessione ripresa nello scritto Le costituzioni moderne. In 
questo libro - non sempre considerato come avrebbe dovuto - sin dalle pa-
gine iniziali l'autore evidenzia la presenza nella società dell'epoca di marcate 
disparità economiche e sociali (che permettono ai ricchi, ovvero agli industria-
li e ai grandi proprietari terrieri, di beneficiare di posizioni di supremazia) a 
cui fa da contraltare lo svilupparsi nelle masse popolari di «sentimenti [e] bi-
sogni fortissimi» di cui, secondo Mosca, non si può non tenere conto nel con-
creto agire istituzionale.16 Una situazione rispetto la quale va ad affiancarsi, 
per via dello sviluppo industriale e tecnologico, un'accresciuta importanza 
di chi dispone di conoscenze specifiche e, più in generale, di coloro che pos-

15 Cfr. G. MOSCA, Teorica dei governi cit., pp. 308-311, 328-354. 
16 Cfr. ID., Le costituzioni moderne. Saggio, Palermo, Amenda editore, 1887, p. 12. Come evi-

denzia Delle Piane - opinione largamente accettata dalla storiografia - questo lavoro rappresenta 
un'appendice della Teorica dei governi e un'anticipazione di molti degli argomenti e dei principi con-
tenuti negli Elementi-, cfr. M. DELLE PIANE, Bibliografia di Gaetano Mosca, Firenze, La Nuova Italia, 
1 9 4 9 , pp. 9 - 1 0 . 

12 
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seggono una «cultura superiore» e che, a sua volta, si interseca con la proble-
matica della questione sociale. 

In ossequio a questa premessa, pertanto, qualunque valida forma di gover-
no, per il pensatore siciliano, avrebbe il compito di coinvolgere le tre citate 
componenti sociah e i rispettivi «fattori» (la ricchezza, le passioni, il sapere) 
perché, in caso contrario, si sarebbe formata una «unilateralità di vedute» tale 
da non rispondere alle «vere condizioni della società».17 Infatti, laddove a do-
minare è soltanto la ricchezza, lo Stato finisce per piegarsi al «servizio esclu-
sivo di una classe abbastanza ristretta di cittadini».18 Viceversa, ove prevalgo-
no le masse popolari sono i bisogni della parte meno colta di una società ad 
avere la meglio sull'intero «movimento politico», con il «rischio di produrre il 
disordine e l'anarchia».19 Qualora, infine, a governare risulti unicamente il ce-
to maggiormente istruito si ha un'eccessiva preponderanza della ragione e del-
lo studio con la conseguenza di veder disinteressarsi alla «vita pubblica la 
grande maggioranza dei cittadini».20 

Quest'analisi - come correttamente nota Orozco21 - oltre ad adottare una 
«matrice ideologica classista» è indirizzata non solo a porre in evidenza l'esi-
stenza del dominio della borghesia negli anni di fine Ottocento, ma sottolinea 
pure la mancanza di partecipazione politica di larga parte delle forze sociali 
che inevitabilmente conduce a una gestione delle istituzioni pubbliche curvata 
su mere esigenze di classe. Un degrado morale che, se non ostacolato, prima o 
dopo si sarebbe mutato in «violenta rivoluzione sociale».22 Una chiusura oli-
garchica per nulla auspicata da Mosca che, a suo dire, non potrebbe essere 
superata né attraverso la mera abolizione della monarchia (o peggio con il ri-
torno dell'assolutismo monarchico)23 né mediante la semplice estensione del 
suffragio elettorale, frutto della «mania egalitaria», definita da Mosca una del-
le «febbri del secolo».24 

17 G. MOSCA, Le costituzioni moderne cit., p. 12. 
is Ibid. 
19 lbid. 
20 Ibid. 
2 1 Cfr. J.L. OROZCO cit., p. 417 . 
22 G. MOSCA, Le costituzioni moderne cit., p. 44. 
23 Mosca non auspica nemmeno l'attuazione di una forma di governo «presidenziale», scelta 

che avrebbe condotto ad accentrare una quantità eccessiva di potere nei confronti di una sola figura 
istituzionale: cfr. ivi, p. 52. 

24 Al pari di quanto sostenuto nella Teorica dei governi, l'allargamento del suffragio elettorale 
alle masse incolte avrebbe comportato un significativo abbassamento del livello intellettuale e morale 
del corpo elettorale e del ceto governante che ne sarebbe seguito. In mento, ha notato più di uno 
studioso, per il pensatore siciliano la composizione ottimale del corpo elettorale in grado di garantire 
un buon funzionamento del sistema politico non deve essere né troppo esigua né ncomprendere eie-
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L'unica soluzione per evitare forme di autoreferenzialità del ceto gover-
nante consiste nel modificare il sistema istituzionale in modo tale da garantire 
un'effettiva ed equilibrata partecipazione politica di tutte le «forze sociali»25 

all'interno di un bilanciamento dei poteri volto, come scrive Albertoni, a «in-
canalare, limitare e controllare la dinamica degli appetiti individuali [e] delle 
pressioni dei gruppi sociali».26 Siffatto obiettivo, secondo Mosca, risulta otte-
nibile sia mediante una serie di riforme costituzionali sia rispettando le stesse 
norme giuridiche sia, ancora, attraverso un più incisivo coinvolgimento del ce-
to intellettuale e delle masse operaie alla direzione della nazione. Tali cambia-
menti sarebbero volti a superare le «indecenti lotte» tra deputati e tra i singoli 
ministri, e tra questi ultimi e i primi, che si vengono a determinare nel prima-
rio intento di «afferrare e conservare il potere», nonché nel tentativo di «re-
golare» l'azione di governo costringendola a «rimanere nei limiti della legalità 
e della giustizia», evitando così i meri egoismi individuali o di classe.27 

Tra le riforme da attuare, Mosca individua un rimodulato criterio di ele-
zione della «rappresentanza nazionale» indirizzato a dar maggior rilevanza in 
primo luogo al ceto medio intellettuale,28 correttivo da affiancarsi all'introdu-
zione di un «Consiglio privato del Sovrano» e di una «Corte suprema». Am-
bedue questi organi avrebbero garantito - per via della loro composizione, dei 
compiti assegnati e del particolare prestigio goduto - un'attenuazione del 
principio elettorale, evitandone gli abusi e gli eccessi politicamente più ripro-
vevoli. In estrema sintesi, con questa proposta, Mosca mira ad assicurare un 
giudizio esperto ed equilibrato nel riferire al re gli umori, le idee e le aspira-
zioni provenienti dal Parlamento e dal paese29 e, al contempo, ad allentare il 
legame tra le esigenze e le necessità dei diversi parlamentari eletti e la direzio-
ne dello Stato. Non solo infatti il «Consiglio privato del Sovrano», nominato 
dal re e composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti 

menti culturalmente non idonei a formarsi un adeguato orientamento politico. Per tutti si veda 
M. STOPPINO, Potere ed élites politiche: saggi sulle teorie, Milano, Giuffrè, 2000, p. 251. 

25 Sul punto Mosca si rifa alla proposta formulata da Loria nella Teoria economica della costi-
tuzione politica, testo apparso nel 1886: cfr. G. MOSCA, Le costituzioni moderne cit., p. 95. 

26 E.A. ALBERTONI, Dottrina della classe politica cit., p. 18. 
27 Cfr. G. MOSCA, Le costituzioni moderne cit., p. 50. 
28 Mosca, nelle pp. 125-128 delle Costituzioni, propugna un sistema per cui a eleggere i sena-

tori avrebbe dovuto essere, su base provinciale, soltanto un gruppo ristretto di elettori composto, per 
un verso, da tutti i laureati e, per altro verso, dai lavoratori manuali e da quella che viene definita la 
cosiddetta «piccola borghesia», a sua volta composta dagli industriali di non grandi dimensioni e dai 
commercianti al minuto. Nel progetto moschiano, a questi ultimi due ceti viene affidato il compito di 
riunire i loro iscritti per votare un gruppo di persone a cui sarebbe spettato designare i parlamentari 
della camera alta. Delle Piane, a riguardo, ha parlato di «Camera di rappresentanza delle classi lavo-
ratrici»: cfr. M. DELLE PIANE, Bibliografia di Gaetano Mosca cit., p. 10. 

29 Cfr. G. MOSCA, Le costituzioni moderne cit., p. 59. 
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scelti tra persone esperte e autorevoli, ha il compito di decidere e di revocare 1 
membri dell'esecutivo, nonché di determinare lo scioglimento anticipato della 
camera bassa, ma la stessa Corte suprema,30 processando i ministri per mere 
«colpe politiche» - per esempio in ipotesi di un impiego distorto delle risorse 
pubbliche - avrebbe dovuto garantire in maniera adeguata dai rischi di un uso 
clientelare del denaro pubblico, ovvero di quegli artifici più o meno leciti di 
acquisizione di quote di consenso e dominio politico che, con Belligni, possia-
mo chiamare il «volto simoniaco del potere». 

Se infatti Mosca muove dal presupposto che le istituzioni rappresentative 
di norma conducano a una cattiva gestione del denaro pubblico, e ciò a causa 
dei meccanismi insiti nel sistema democratico tendenti a produrre strategie 
volte all'incremento del consenso elettorale, la predisposizione del modello 
delineato da Mosca di «Corte suprema» rientra in un disegno più ampio volto 
a impedire che gli egoismi individuali e di classe portino a un distorto utilizzo 
delle risorse collettive e, più in generale, del potere. In ultima analisi, se per 
Mosca è bene che i membri dell'esecutivo seguano «l'impulso» delle maggio-
ranze che sostengono il governo, la vita parlamentare non deve tuttavia «de-
generare in un mercimonio continuo di portafogli, in una lotta esclusiva di 
ambizioni personali, in un gioco di coalizioni e transazioni, in cui la meglio 
resta sempre al furbo, che sa con maggiore abilità preparare o scansare la sor-
presa di un voto di sfiducia».32 

A fine di impedire corruttele, soprusi e sprechi, sarebbe prezioso, per 
Mosca, l'introdurre anche il «voto di sfiducia ministeriale». In tale ipotesi 
verrebbe riconosciuta ai parlamentari la possibilità di far dimettere un mini-
stro per «semplice divergenza d'indirizzo politico», ovvero pure quando allo 
stesso non risulta addebitabile alcun particolare «fatto illegale». Siffatta op-
zione, a detta dello studioso siciliano, avrebbe permesso, unitamente alle altre 
riforme delineate, una significativa «rigenerazione morale della società». Un 
rinnovamento non dovuto a semplice cambiamento comportamentale, ma 
che per fine ultimo ha altresì quello di consentire a una nuova élite emergente 

so A richiedere l'intervento della Corte avrebbe dovuto essere E sovrano o un determinato nu-
mero di componenti delle camere. Qualora la Corte avesse dichiarato «vera in tutto o neUe sue parti 
essenziali un'accusa di abuso di potere, illegalità di atti, violazione morale deEa Costituzione, E Con-
siglio privato del Capo dello Stato si [sarebbe dovuto] immediatamente riunire per dichiarare deca-
duti E Ministero ed E Gabinetto che ne fossero colpiti», ivi, p. 62. 

Nel pregevole libro II volto simoniaco del potere, Belligni tra gli altri aspetti ricostruisce 1 in-
teresse di Mosca a riguardo dei temi deEa corruzione politica, della mancanza di morahta del ceto 
governante e dell'uso clientelare della spesa pubblica. Per un approfondimento si rimanda m parti-
colare al paragrafo Mosca: selezione avversa e fallimento democratico: c ( , S. BELLIGNI, Il voIto simo-
niaco del potere. Scritti su democrazia e mercati di autonta, Tonno, Giappichelli, 1998, pp. 106-117. 

32 G. MOSCA, Le costituzioni moderne cit., p. 63. 
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- il ceto medio intellettuale, a cui lo stesso Mosca ritiene di appartenere - di 
entrare a fare parte della classe politica, diminuendo al contempo l'influenza 
esercitata dalla ricchezza nella gestione del potere.33 

In un ragionamento ripreso negli Elementi di scienza politica, alla classe 
intellettuale (che nell'ottica moschiana è «aperta ed accessibile» per costumi 
e abitudini agli individui provenienti da qualsiasi ceto sociale)34 Mosca affida, 
oltre al compito di dirigere «grandissima [parte] del governo locale»,35 un 
ruolo di guida utile a evitare gli «urti violenti e le rivoluzioni subitanee e ad 
effettuare con forte costanza quei lenti e graduali miglioramenti»36 atti a fa-
vorire un più esteso benessere economico e sociale. 

E un auspicio, quest'ultimo, che nondimeno implica una qualche contrad-
dizione. Non solo, infatti, ha ragione Passerin d'Entrèves quando pone in evi-
denza l'incongruenza per cui, da un lato, proprio con la difesa giuridica si 
propugna un sistema che garantisce a «ogni uomo in quanto uomo l'indipen-
denza e la tutela dai soprusi», mentre dall'altro non si riconosce la piena e pari 
uguaglianza degli individui nell'eleggere la classe politica da cui essere gover-
nati,37 ma la stessa idea che il ceto medio intellettuale si atteggi nella gestione 
delle risorse pubbliche in termini di onestà, di efficienza e di efficacia in ma-
niera assolutamente migliore rispetto alle altre classi sociali, Mosca non la di-
mostra perché non è in grado di provarla. 

Così, a differenza del rifiuto all'estensione del suffragio elettorale nei con-
fronti delle masse incolte, da Mosca sostenuto per il tramite di una serie di 
passaggi logici almeno in parte razionali (ad esempio l'assenza di conoscenze 
specifiche in materia di agire politico), l'ipotesi di un'aristocrazia intellettuale, 
onesta, capace, virtuosa e lungimirante, appare più un atto di fede che un as-
sunto fondato su basi scientifiche. In compenso, a prescindere da questi difet-
ti, a tale visione va riconosciuto l'innegabile pregio di aver sottolineato l'im-
portanza del merito personale a discapito di altri fattori, quali la nascita o 
la ricchezza.38 

33 Nella società moderna le classi ricche hanno «per loro la Magistratura, l'Amministrazione, la 
Polizia e soprattutto i Carabinieri e l'Esercito, in una parola tutta la macchina sociale: senonché que-
sta è mantenuta colle forze materiali ed economiche di tutte le classi sociali», ivi, p. 120. 

34 Ivi, p. 121. Inoltre, tale classe è «fortemente imbevuta delle idee di diritto e [...] sempre al-
l'avanguardia del progresso morale», ibid. 

35 Ivi, p. 124. 
36 Ivi, p. 121. L'aumentato livello intellettuale, tra le altre cose, avrebbe condotto a predisporre 

programmi elettorali meno intrisi di «luoghi comuni, promesse vaghe [e] banalità volgari», ivi, 
p. 103. 

37 Cfr. A. PASSERIN D'ENTRÈVES cit., p. 20. 
38 Come in più occasioni rilevato dalla critica, Mosca non delinea con esattezza i concetti di 

classe politica e di classe dirigente, spesso utilizzati alla stregua di sinonimi. In merito, per tutti, ri-
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3 . L A DIFESA GIURIDICA NEGLI ELEMENTI DI SCIENZA POLITICA 

Il capitolo degli Elementi dedicato alla difesa giuridica incomincia con il 
concetto di «senso morale» inteso come sinonimo di autocontrollo dell'egoi-
smo individuale dovuto a particolari sentimenti di «giustizia» o a situazioni per-
sonali di «simpatia» tra individui. Una capacità inibitoria solo in parte idonea a 
frenare eventuali comportamenti deviami tanto che, rileva Mosca, tutte le so-
cietà sono state costrette a predisporre norme giuridiche e sistemi coercitivi. 

Un insieme di meccanismi preventivi e punitivi da solo non bastevole a ga-
rantire un elevato livello di rispetto delle regole, sicché diventa necessario in-
dividuare ulteriori strumenti volti ad assicurare la «disciplina dei sentimenti 
egoistici».40 Secondo Mosca, questo risultato è raggiungibile attraverso una 
mescolanza di strategie, prima tra le quali la separazione dei poteri. Altri ele-
menti utili in tal senso sono l'esistenza di «abitudini», la «religione», l'effettiva 
partecipazione di tutte le «forza sociali» alla direzione politica, il raggiungimen-
to di un buon livello di sviluppo economico e intellettuale, la non intromissione 
della sfera ecclesiastica e di quella militare nelle scelte politiche, la distinzione 
di ruoli e di competenze tra l'agire istituzionale e le necessità del mondo im-
prenditoriale, nonché l'esistenza di un numeroso e indipendente «ceto medio». 

In ordine di importanza, a osservare la storia, un ruolo centrale viene gio-
cato dall'esistenza di una salda «organizzazione politica». Difatti, a detta di 
Mosca, la nascita e lo sviluppo dello Stato farebbe sì che, «in un certo numero 
di rapporti pubblici e privati, la moralità generale tenga a freno la manifesta-
zione dell'immoralità individuale».41 In altre parole, «in una società la cui l'or-
ganizzazione politica è molto progredita, la disciplina morale è indiscuti-
bilmente maggiore»,42 e ciò per l'esistenza di apparati burocratici volti a 
mantenere l'ordine e la pace sociale. 

Un secondo elemento rilevante cui è affidata la difesa giuridica è la religio-
ne 43 Tuttavia, se i dettami religiosi, «come l'entusiasmo patriottico e le passioni 

chiamiamo E. RIPEPE, La teoria della classe politica alla luce dell'esperienza di oggi, m Gaetano Mosca. 
Scienza politica e regime rappresentativo nell'età contemporanea, a cura di C. Mongardini cit., p. 336. 

39 Nonostante in ogni società ci sia una minoranza di individui spiccatamente refrattaria, la 
maggioranza della popolazione subisce il «timore della pena» sufficiente a «far superare vittoriosa-
mente le mille tentazioni che la vita pratica offre»: G. MOSCA, Elementi di scienza politica Tonno, 
Bocca, 1896; ora in ID., Scritti politici, a cura di G. Sola, Tonno, Utet, 1982, voi. II, p. 679. 

40 Secondo Orozco è proprio questa sfiducia nei «meri meccanismi di governo» il punto da cui 
parte Mosca per elaborare la difesa giuridica: cfr. J.L. OROZCO cit., p. 411. 

41 G. MOSCA, Elementi di scienza politica cit., pp. 678-679. 
42 Ivi, p. 679. 
43 Pur riconoscendo il ruolo positivo del cattolicesimo, Mosca parla più in generale di religioni: 

cfr. ivi, p. 682. 
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politiche», producono, in particolari momenti, «grandi correnti di abnegazione 
e di sacrificio», e spingono le masse a fatti e sforzi sovrumani, nessun organismo 
sociale può, nel medio-lungo periodo, reggersi esclusivamente sul sentimento 
religioso così da fare a meno di forme coattive a tutela degli obblighi giuridici.44 

Allo stesso tempo, consapevole del rischio di assoggettamento della legge 
a finalità di dominio, Mosca ribadisce l'indispensabilità di norme giuridiche 
frutto fedele di un governo «onesto», «vero» e «giusto».45 Richiamandosi a 
un passo di Guicciardini contenuto nei Discorsi intorno alle mutazioni e rifor-
me del governo fiorentino (1858), Mosca esprime la preferenza per un «gover-
no delle leggi» anziché «degU uomini». Al contempo, egli è assolutamente 
convinto che talvolta i dettami legislativi risultino «irrisori» nel frenare egoi-
smi individuali o di classe. Di conseguenza, come già nella Teorica dei governi 
e nelle Costituzioni moderne, pure negli Elementi si evidenzia che, nell'ipotesi 
a egemonizzare le istituzioni sia una sola «forza politica» e un unico «principio 
ispiratore di tutto il diritto pubblico» (sia esso fondato sul diritto divino, sulla 
sovranità popolare o su altri principi), si corre il rischio di instaurare un regi-
me dispotico perché la legge stessa non può che essere piegata alle esigenze 
dell' élite dominante, quest'ultima non frenata nel proprio agire politico da 
una pluralità di influenze sociali e dei conseguenti valori di riferimento. 

Inoltre, siffatta «concezione semplicista» nella gestione dello Stato per-
mette a chi ha in mano il potere di sfruttare a proprio beneficio i vantaggi 
legati a posizioni egemoniche di cui gode. Un assetto politico che, qualora 
dovesse così strutturarsi, risulterebbe privo di veri margini di libertà, e 
incentiverebbe i governanti a diventare superbi, dispotici e soverchiatori, tra-
sformando i governati in adulatori vili e meschini. Sarebbe, questa, una «de-
generazione morale» caratterizzata dall'esistenza di un imperante arbitrio e da 
un apparato burocratico incline ad assorbire i «vizi che l'assolutismo genera 
nei capi».46 In conseguenza, secondo Mosca, emerge la necessità di predispor-
re un valido sistema di pesi e di contrappesi atti a evitare che la forza sociale 
preminente escluda totalmente o largamente dalla partecipazione al sistema di 
governo tutte le altre. Una presa di posizione tendente a elogiare il «governo 
misto» nell'auspicio che le differenti (e confliggenti) aspirazioni personali e di 
classe si trasformino in controllo reciproco, volto a evitare, o contenere, even-
tuali abusi di potere.47 

44 Ivi, p. 683. All'opposto, E «sentimento patriottico e ancor più E religioso, e più ancora 
quando sono combinati in unica passione, bastano a produrre insurrezioni generali e violente»: 
ivi, p. 684. 

45 Ibid. 
46 Cfr. E.A. ALBERTONI, Gaetano Mosca storia di una dottrina cit., p. 370. 
47 Sul punto Mosca critica Montesquieu, reo di non aver insistito in maniera adeguata sul fatto 
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Mai venendo meno la necessità di un comune sentimento generale, l'o-
biettivo individuato in questi passaggi della difesa giuridica è quello di far par-
tecipare alla direzione del paese coloro che possiedono una delle «qualità che, 
in un dato tempo e in dato popolo, determinano il prestigio e l'influenza delle 
classi e degli individui».48 Si tratta di un valore aggiunto di sapienza, cono-
scenza e competenza che, oltre a produrre un governo particolarmente quali-
ficato, avrebbe il compito di prevenire il formarsi di eccessive tensioni fra 
classi sociali cui si andrebbe incontro, tra gli altri aspetti, qualora non si con-
discenda al ricambio delle oligarchie dirigenti. 

Perché siffatto equilibrio tra poteri divenga effettivo, infine, la ricchezza 
economica non dovrebbe essere esclusivo appannaggio di un piccolo numero 
di persone oltre le quali «esiste una moltitudine di proletari che non hanno 
altra risorsa che le proprie braccia» 49 né (tanto meno) lo Stato dovrebbe avo-
care a sé ogni attività economica.50 Al contrario, per garantire il pluraUsmo e 
l'indipendenza dei governati nelle loro decisioni elettorali, è indispensabile fa-
vorire l'esistenza di un ceto medio discretamente numeroso e agiato.51 

Partendo dal presupposto che, allo svilupparsi della civiltà aumenti il fab-
bisogno di competenze specifiche, e quindi il numero di persone che tendono 
a specializzarsi, l'incrementata importanza del ceto intellettuale produce un 
opportuno riequilibrio della ricchezza.52 Se infatti la sproporzionata disparità 
di denaro tra classi sociali è ostacolo non secondario al ricambio del ceto go-
vernante e, più in generale, dell 'élite dominante, la più incisiva centralità del 
ruolo di chi possiede un grado particolare di cultura dovrebbe produrre un 
effetto benefico sul buongoverno delle istituzioni pubbliche e sullo spirito 
di reciproca «tolleranza».53 

che debba esserci un'effettiva contrapposizione tra forze sociali affinché E potere arresti efficace-
mente E potere: cfr. G. MOSCA, Elementi di scienza polìtica cit., p. 693. 

48 Ivi, p. 699. 
49 Ivi, p. 698. 
so Trattasi di uno dei timori che portano Mosca a considerare inviso E sistema instauratosi m 

Russia dopo la rivoluzione comunista. 
si Chi evidenzia nel pensiero di Mosca che lo svEuppo di ceti medi conduca a condizioni di 

disinteresse e di indipendenza daUe pressioni degli interessi privati, e quindi da corruttele di governo, 
è Belligni: cfr. S. BELLIGNI cit., pp. 101-103. 

52 Cfr G MOSCA, Elementi di scienza politica cit., p. 700. Nota a riguardo Albertoni come que-
st'idea di «classe indipendente, colta, devota alle cure dello Stato, abbia una precisa connotazione di 
cultura sociologica». Mosca, infatti, procedendo per analogie generali trasporrebbe «nella realta ita-
liana alcuni "modelli" di organizzazione sociale complessiva che trova neU esperienza storica di altri 
tempi e di altri paesi»: E.A. ALBERTONI, Gaetano Mosca storia di una dottrina at., p. 372. 

ss Tale incrementato spirito di toEeranza permette, a sua volta, una più grande apertura nella 
società a idee differenti e sminuisce E «monopolio deEa verità e deEa giustizia»; cfr. G. MOSCA, Ele-
menti di scienza politica cit., p. 702. 
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L'esistenza di una consistente gentry - tanto che taluni studiosi hanno ri-
condotto il pensiero di Mosca a «ideologia delle classi medie» 54 - assurge a 
elemento centrale del governo misto. Mosca, tuttavia, come opportunamente 
rileva Bobbio, interpreta la «separazione dei poteri alla luce della dottrina del 
contemperamento delle forze sociali».55 Un equilibrio che è d'obbligo rag-
giungere non solo in termini di «ricchezza» - Mosca prende in esame anche 
il sistema bancario e le grandi compagnie per azioni in chiave di analisi poli-
tologica56 - ma a riguardo del rapporto tra potere politico e potere religioso. 

In merito a quest'ultima tematica, benché Mosca riconosca l'apporto po-
sitivo fornito dalle religioni al senso morale e al rispetto delle regole, emerge 
chiaro, in tutto il discorso, la consapevolezza dello sviluppo da parte delle dot-
trine religiose, soprattutto quelle onnicomprensive, di valori tali per cui ogni 
altro ordine d'idee viene mal tollerato. Di conseguenza, per Mosca, le istitu-
zioni governative devono mantenere una posizione di laicità sia nella loro azio-
ne di governo sia nella stessa formula politica adottata, necessariamente alme-
no in parte slegata ai precetti di una particolare fede religiosa.57 

Altrettanto necessario risulta subordinare il potere militare al potere poli-
tico. Seppur lo Stato moderno si differenzi rispetto al precedente periodo feu-
dale - dove la supremazia militare viene limitata dalle consuetudini - affidare 
il mestiere delle armi in via esclusiva a una frazione della società, i cosiddetti 
«soldati di mestiere», secondo Mosca presenta rischi piuttosto gravi. Infatti, la 
storia insegna che, d'ordinario, «la classe che ha portato la lancia o il fucile si è 
imposta all'altra che ha maneggiato la vanga o la spola»,58 instaurando condi-
zioni di profonda disuguaglianza sociale a svantaggio dei ceti non legati alle 
élites militari. A ciò si aggiunge che la presenza di grossi eserciti stanziali, co-
me quelli moderni, ostacola fortemente la possibilità del popolo di ribellarsi59 

e indebolisce, avendo le forze armate la possibilità di sostituire l'opera di de-
terminate categorie di pubblici impiegati, le opportunità di pressione politica 
esercitata da particolari gruppi sociali.60 In altre parole, il «monopolio delle 

54 Cfr. P. FRASCANI, Per un aggiornamento culturale: bilanci e prospettive. Gaetano Mosca e il 
mito della middle class, «Critica storica», Vili, n. 1, 1969, pp. 78-108. In verità c'è chi, come Lom-
bardo, sostiene che Mosca non avrebbe idealizzato le classi medie, ma più semplicemente si sarebbe 
preoccupato di non permettere un'eccessiva disuguaglianza nella distribuzione delle ricchezze eco-
nomiche presenti in una società: cfr. A. LOMBARDO, Teorie del potere politico cit., p. 96. 

55 N. BOBBIO, Mosca e il governo misto cit., p. 25. 
56 Sulla possibilità del capitale di influenzare la politica e gli stessi mezzi di comunicazione di 

massa e sul potere delle grandi società di capitali: cfr. G. MOSCA, Elementi di scienza politica cit., 
pp. 702-703. 

57 Ivi, p. 694. 
58 Ivi, p. 810. 

Ivi, p. 789. 
60 Per un approfondimento di questa tematica che vada oltre le pagine degli Elementi: cfr. 
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armi», al pari di quello della ricchezza, soprattutto se rafforzato da una «bu-
rocrazia accentratrice», può condurre al dispotismo, ovvero a una «forma di 
governo barbara e primitiva», la quale tiene sotto un «giogo di ferro» la socie-
tà in un sistema che non garantisce la giustizia e i diritti dei più deboli.6 

Solo un buon livello di difesa giuridica può dunque non far degenerare la 
gestione del potere giacché «la tirannia è un'abitudine che diventa alla lunga 
una malattia».62 Una presenza di gradi più o meno elevati di libertà legato in 
larga misura all'apertura o alla chiusura dell 'élite al potere rispetto a un ricam-
bio della sua composizione 63 Un rinnovamento che, pur lento e graduale, 
permette invece un rinvigorimento delle istituzioni sociali e una diminuita esa-
sperazione dello scontro tra classi sociali per via della possibilità da parte di 
elementi emergenti provenienti dai ceti meno abbienti di entrare a far parte 
dell'aristocrazia dirigente. 

Una riflessione, quella inerente alla difesa giuridica, da Mosca non modi-
ficata né nella seconda né nella terza edizione degli Elementi di scienza politica 
e neppure ripresa in specifiche trattazioni successive. Tuttavia, i temi e i prin-
cipi alla base di tale concetto moschiano continueranno a venir instancabil-
mente ribaditi in pressoché l'intera produzione scientifica e giornalistica di 
Mosca post prima versione degli Elementi. Le stesse tre linee guida della di-
fesa giuridica - la separazione tra potere laico e religioso, tra potere politico 
ed economico e tra sfera politica e militare - saranno, come rileva Bobbio, ri-
marcate pure nel suo ultimo lavoro, la Storia delle dottrine politiche (1942), a 
suggello di una riflessione durata un'intera vita.64 

G MOSCA, Il pericolo dello stato moderno, «Corriere della sera», 27 maggio 1909, ora in ID., Il tra-
monto dello stato liberale, a cura di A. Lombardo, Catania, Bonanno, 1971, p. 215. Per il futuro Mo-
sca intravede comunque un esercito di professionisti, affermando: «Appena grandi organismi poli-
tici, anche rudimentali e imperfetti, si vanno costituendo, e soprattutto appena lo sviluppo 
economico è più avanzato e la guerra non fornisce più l'occupazione maggiormente lucrosa, allora 
vediamo consacrarsi al mestiere delle armi una classe speciale»: ID., Elementi di scienza politica 
cit., p. 805. 

« Cfr. ivi, pp. 697-698. 
82 Ivi, p. 690. 
63 II processo di rinnovamento della classe politica viene definito da Mosca «tendenza demo-

cratica» che si contrappone all'istintiva chiusura e conservazione del potere da parte AUT élite domi-
nante, rappresenta la «tendenza aristocratica». Qualora poi l'autorità venga trasmessa dall'alto verso 
il basso ci troviamo di fronte al «principio autocratico», viceversa si parlerà di «principio liberale». 
Per Stoppino, il principio liberale elaborato da Mosca coincide sostanzialmente con la definizione 
schumpeteriana di democrazia: cfr. M. STOPPINO cit., p. 258. 

64 Cfr. N. BOBBIO, Mosca e il governo misto cit., pp. 33-34. 
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4 . CONCLUSIONE 

Come hanno sottolineato Passerin d'Entrèves, Orozco e Albertoni, la di-
fesa giuridica esprime un bisogno ideale e un rifiuto implicito di ogni modello 
dittatoriale.65 Un «senso della misura», per dirla con Sekulovic, che secondo 
Bobbio si trasforma in vera e propria «scienza dell'antirivoluzione».66 Così, 
nonostante l'impostazione moschiana, soprattutto nella giovanile Teorica dei 
governi, sia sicuramente diffidente verso il coinvolgimento democratico delle 
masse popolari, i valori propugnati nella difesa giuridica rimangono legati a 
un'impostazione costituzionale e liberale affatto insensibile proprio a larga 
parte dei valori democratici. 

La stessa prolungata attenzione a individuare meccanismi tendenti a ga-
rantire un'equilibrata convivenza sociale - tali da impedire la sopraffazione 
dei governanti sui governati e a far prevalere il più possibile l'interesse gene-
rale67 - non allontanano il modello moschiano da molti dei principi fondanti 
delle moderne liberaldemocrazie. In altre parole, essendo Mosca consapevole 
del sostanziale egoismo dell'animo umano e del fatto che (per dirla con Burn-
ham) nessuna ideologia, moralità o religione sia in grado di eliminare di per sé 
gli abusi di potere 68 attraverso la difesa giuridica lo studioso siciliano eviden-
zia un «sistema procedurale» che assurge al contempo pure a «sistema di va-
lori», idoneo a evitare tanto le degenerazioni dispotiche quanto quelle anar-
chico-rivoluzionarie. 

Fulcro di tale ragionamento consiste, in una visione non poi così dissimile 
da quella sostenuta dai teorici dell'elitismo democratico (quali ad esempio 
Schumpeter, Dahl, Sartori e Bachrach), nel dare rilevanza positiva al ruolo 
giocato dalla competizione tra élites 69 Un'impostazione, come sottolineato 

55 Cfr. A . PASSERIN D'ENTRÈVES cit., p. 14; J.L. OROZCO cit., p. 409 ; E.A. ALBERTONI, Dottrina 
della classe politica cit., p. 107; ID., Gaetano Mosca storia di una dottrina cit., p. 364. 

66 Cfr. A. SEKULOVIC, L'ideale etico-politico di Gaetano Mosca, a cura di E.A. Albertoni, Go-
verno e governabilità cit., p. 430. N. BOBBIO, Gaetano Mosca e la scienza politica (1960); ora in 
ID., Saggi sulla scienza politica, Bari, Laterza, 2001, p. 173. 

67 Cfr. G. ZARONE cit., p. 229. Mosca capovolge Rousseau. Non la struttura sociale incattivisce 
gli uomini, ma le norme sociali e giuridiche (purché equilibrate e rispettose di alcuni diritti conside-
rati inviolabili) fortificano e rendono «sicuramente operante quella coscienza [individuale] che altri-
menti si troverebbe come disarmata»: M. DELLE PIANE, Gaetano Mosca. Classe politica e liberismo, 
Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1952, p. 224. 

68 Cfr. J. BURNHAM, The machiavellians. Defenders of freedom (1943), trad. it. I difensori della 
libertà, Milano, Mondadori, 1947, p. 252. 

69 Senza pretese di completezza, si richiama: J. SCHUMPETER, Capitalism, socialism and demo-
cracy (1942), trad. it. Capitalismo, socialismo e democrazia, Milano, Etas, 2001; P. BACHRACH, The 
theory of democratic elitism: A antique (1967), trad. it. La teoria dell'elitismo democratico, Napoli, 
Guida, 1974; R.A. DAHL, Dilemmas ofpluralist democracy (1982), trad. it. I dilemmi della democrazia 
pluralista, Milano, Il Saggiatore, 1988; G. SARTORI, Democrazia: cos'è, Milano, Rizzoli, 1994. 
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dallo stesso Bachrach e da Stoppino,70 che pur non formulando un vero e 
proprio modello competitivo - Mosca concepisce la classe politica in maniera 
sostanzialmente unitaria - è almeno in parte figlia di un'idea concorrenziale 
nella gestione del potere. In Mosca, infatti, non manca la consapevolezza né 
di una «competizione orizzontale» né di una «competizione verticale», en-
trambe benefiche per l'efficienza e la stabilità del sistema politico. Mentre la 
prima si svolge all'interno della classe al potere - negli Elementi emerge chiara 
l'esistenza di un certo antagonismo entro i confini del ceto governante - la se-
conda ha per fulcro il rapporto tra governanti e governanti in un avvicenda-
mento nella composizione della élite del potere. 

Se è pur vera l'affermazione di De Caprariis e di Ripepe, a detta dei quali 
la difesa giuridica è, in ultima analisi, lasciata al buon senso di chi gestisce le 
istituzioni,71 la sincera aspirazione al pluralismo sostenuta da Mosca (a suo 
tempo egregiamente messa in evidenza prima da Einaudi e successivamente 
da Parry)72 è l'espressione di un'autentica volontà a una più larga partecipa-
zione al potere che, pur non sottacendo il ruolo essenziale delle élites, si ca-
ratterizza per un diretto coinvolgimento perlomeno del ceto medio-intellet-
tuale. È una visione, quest'ultima, frutto con probabilità di una proiezione 
autobiografica,73 dove non si tende a propugnare un non attuabile (per Mo-
sca) «autogoverno del popolo», bensì un sistema istituzionale che, pur gestito 
da una classe politica, permette l'esistenza di un elevato grado di libertà e di 
rispetto dei diritti.74 

70 Bachrach annovera Mosca tra i precursori dell'elitismo democratico nel!appena richiamato 
testo La teoria dell'elitismo democratico, mentre Stoppino sottolinea aspetti di pluralismo politico in 
Mosca sia nella sua presentazione all'edizione italiana al riportato lavoro di Bachrach sia nel saggio 
Democrazia e classe politica: un confronto tra Joseph A. Schumpeter e Gaetano Mosca contenuto nel 
citato Potere ed élites politiche. Una posizione originale è sostenuta da Lombardo che propende 
per un «Mosca elitista» quando impegnato in analisi sociologiche e un «Mosca politologo» nell'ipotesi 
l'autore della Teorica sofferma la propria attenzione su osservazioni di tipo politologico: cfr. A. LOM-
BARDO, Teorie del potere politico cit., pp. 97-105. 

71 Cfr. V. DE CAPRARIIS, Profilo di Gaetano Mosca, «Il Mulino», III, n. 31, 1954, pp. 360-361; 
E. RIPEPE, Gli elitisti italiani. Mosca - Pareto - Michels, Pisa, Pacini, 1974, p. 185. 

72 Cfr. L. EINAUDI, Parlamenti e classe politica, in ID., Cronache economiche e politiche di un 
trentennio (1893-1925), voi. VE, Torino, Einaudi, 1965, p. 268; G. PARRY, Politicai elites (1969), 
trad. it. Le élites politiche, Bologna, E Mulino, 1972, p. 50. Persino un autore come Hughes che è 
alquanto critico nei confronti di Mosca ammette che il pensatore siciliano, dopo l'avvento del fasci-
smo, trovò una sua riconciliazione con i valori democratici che si compì con la pubblicazione nel 
1923 della seconda edizione degli Elementi: cfr. H.S. HUGHES cit., p. 267. 

73 Cfr. E.A. ALBERTONI, Il pensiero politico di Mosca cit., p. 90. 
74 Chi ha ridotto l'antidemocraticismo moschiano a una «difesa della concezione liberale dai 

pericoli di un liberalismo propenso a far sue, imprudentemente, tutte le richieste della democrazia» 
è stato Piovani: cfr. P. PIOVANI, Momenti della filosofia giuridico-politica italiana, Milano, Giuffrè, 
1951, p. 100. 
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Si tratta, in estrema sintesi, di un modello dove la politica, come ricorda 
Mongardini, viene concepita alla stregua di un'«istituzione di riappropriazione, 
di controllo e di trasformazione morale e ideale della realtà»,75 volutamente sle-
gata dagli interessi particolari e al contempo non ostile - e sono in primo luogo 
le pagine delle Costituzioni moderne a sottolinearlo - alla partecipazione di tutte 
le «forze sociali» alla direzione di una nazione per il tramite della selezione di 
un ceto parlamentare il più possibile specchio di quel modello ideale, e a suo 
modo un po' utopistico, che è il «governo dei migliori».76 

75 C. MONGARDINI, Il problema della rappresentanza nell'opera di Gaetano Mosca, in Gaetano 
Mosca. Scienza politica e regime rappresentativo nell'età contemporanea, a cura di C. Mongardini 
cit., p. 262. 

76 Bravo ha fatto notare l'aspetto in parte utopistico del pensiero di Mosca, assunto poi condi-
viso anche da Albertoni: cfr. G.M. BRAVO, Appunti per un dibattito: utopia e reazione, «il Pensiero 
politico», IX, n. 2-3, 1976, p. 533; E.A. ALBERTONI, Gaetano Mosca storia di una dottrina cit., 
pp. 327-328. 





CESARE PANIZZA 

L ' E S I L I O A M E R I C A N O D I N I C O L A C H I A R O M O N T E 

«L'exil en Amérique n'est pas comme l'exil en France qui n'a jamais été 
terre d'exil pour moi».1 Non si potrebbero incontrare parole più chiare di 
queste - estratte da una lettera scritta all'amico e maestro Andrea Caffi2 nel-
l'estate del '46 - per illustrare la diversità delle condizioni psicologiche con cui 
Nicola Chiaromonte3 visse l'esilio negli Stati Uniti (1941-1948) rispetto a 
quello in terra francese (1934-1941). Una differenza di stato d'animo spiegata 

1 Lettera di Nicola Chiaromonte ad Andrea Caffi, Truro, Mass., 26 agosto 1946; fondo Andrea 
Caffi, Biblioteca Gino Bianco, Fondazione Alfred Lewin, Forlì. 

2 Su Andrea Caffi (1887-1955) cfr. Andrea Caffi. Un socialista libertario, Atti del convegno di 
Bologna, 7 novembre 1933, a cura di G. Landi, Pisa, Biblioteca Franco Serantini, 1993; G. BIANCO, 
Un socialista irregolare: Andrea C a f f i intellettuale e politico d'avanguardia, Cosenza, Lerici, 1977; e 
ora M. BRESCIANI, La rivoluzione perduta. Andrea C a f f i nell'Europa del Novecento, Bologna, Il Mu-
lino, 2009. 

3 Per la biografia di Nicola Chiaromonte (1905-1972) rimandiamo a G. BIANCO, Nicola Chia-
romonte e il tempo della malafede, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1999, e a P. CRAVERI, Nicola Chia-
romonte, in Dizionario biografico degli Italiani, voi. 24, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 
1980, p. 600. Su Chiaromonte cfr. anche Nicola Chiaromonte, Ignazio Silone. L'eredità di «Tempo 
presente», a cura di G. Fofì, V. Giacopini e M. Nonno, Roma, Fahreneit 451,2000, in cui compaiono 
saggi su Chiaromonte di G. Fofi, V. Giacopini, G. Gaeta, F. Bellincanta, F. La Porta, M. Sinibaldi; al 
saggio «La prima cosa è dire no!»: Nicola Chiaromonte tra ragione, storia e utopia, di Pietro Adamo in 
Dedicato a Nicola Chiaromonte nel trentennale della morte, Forlì, Una città, 2002 («Quaderni dell'Al-
tra tradizione»), e il saggio di V. GIACOPINI, Nicola Chiaromonte: una solitudine senza isolamento in 
ID., Scrittori contro la politica, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, e quello di F. LA PORTA, Le evidenze 
del mondo. Nicola Chiaromonte (1905-1972), Torino, Bollati Boringhieri, 2007; e alle singole intro-
duzioni ai volumi che raccolgono i suoi scritti: quella di M. McCarthy a Scritti sul teatro, a cura di 
M. Chiaromonte, Torino, Einaudi, 1975; di L. Valiani a Scritti politici e civili, a cura di M. Chiaro-
monte, Milano, Bompiani, 1976; di G. Herling a II tarlo della coscienza, a cura di M. Chiaromonte, 
Bologna, Il Mulino, 1972; di G. Pampaloni, Credere e non credere, Bologna, Il Mulino, 1993 (prima 
edizione del 1971); di W. Karpinski, Che cosa rimane. Taccuini 1955-1971, a cura di M. Chiaro-
monte, Bologna, H Mulino, 1995; di S. Fedele a Le verità inutili, a cura dello stesso Fedele, Napoli, 
L'Ancora, 2001. 
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solo superficialmente dall'affezione di Chiaromonte per la Francia, una terra 
d'elezione in cui si era trasferito volontariamente per fuggire l'intollerabile 
conformismo creato in Italia dal fascismo, mentre negli USA era giunto da ri-
fugiato, in condizioni drammatiche e dopo una dolorosa tragedia personale. 

Nonostante l'America fosse un paese infinitamente ospitale, promettendo 
a tutti quella sicurezza materiale che in Europa, tanto più nei frangenti della 
guerra, sembrava un miraggio, Chiaromonte, nella selva dei grattacieli di New 
York, dove ogni misura umana sembrava smarrita, si sentiva più 'straniero' di 
quanto non gli fosse mai capitato a Parigi. Non perché i rapporti umani vi fos-
sero particolarmente difficili, al contrario non vi era paese dove le persone fos-
sero più accessibili, ma perché essi sembravano privi al tempo stesso di quella 
spontaneità e profondità che caratterizzava invece i francesi, così come gli ita-
liani. Inoltre, l'individualismo americano, le sconfinate opportunità offerte 
dalla società americana a chi fosse alla ricerca di una occupazione dignitosa, 
la stessa lontananza degli Stati Uniti dalla tragedia europea, parevano nascon-
dere a Chiaromonte ima pericolosa insidia, la tentazione della perdita di sé, 
dell'oblio. Questa sensazione di spaesamento, destinata ad accompagnarlo 
per tutto il suo soggiorno americano, non gli avrebbe però impedito di valo-
rizzare l'esperienza dell'esilio in termini di conoscenza di una nuova realtà so-
ciale, di arricchire, «allargando gli orizzonti», la dimensione cosmopolita della 
propria formazione culturale. Luogo dell'anima (dell'ottundimento dell'ani-
ma) l'America era però al tempo stesso anche «un affare tremendamente se-
rio»4 - la prefigurazione del futuro dell'Europa - e uno straordinario punto di 
osservazione per comprendere il tempo presente. 

Per più di un motivo l'esilio americano di Chiaromonte non sembra ascri-
vibile a nessuna delle due modalità di comportamento nelle quali - se sono 
lecite queste genere di tipizzazioni - potremmo schematicamente inserire la 
grande maggioranza degli esiliati italiani negli USA. Non a quella di chi visse 
gli Stati Uniti come un luogo di transito, poco più di un rifugio temporaneo in 
cui prender fiato nell'attesa di ingaggiare la battaglia con il fascismo diretta-
mente in Italia, ma neppure completamente a quella di chi puntasse con ogni 
evidenza a un pieno inserimento nel nuovo contesto, a 'rifarsi una vita', ma-
gari conservando l'ambizione di giocare un qualche ruolo politico in favore 
dell'evoluzione della situazione italiana in senso antifascista. La prima moda-
lità fu soprattutto caratteristica dei politici e di quanti giunsero sul suolo ame-
ricano durante la guerra, in conseguenza dell'invasione tedesca della Francia; 
la seconda dell'immigrazione più propriamente intellettuale e di quanti arriva-

4 Lettera di Nicola Chiaromonte a Andrea Caffi, New York, 19 aprile 1945; fondo Andrea 
Caffi, Biblioteca Gino Bianco, Fondazione Alfred Lewin, Forlì. 
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rono negli Stati Uniti prima dello scoppio del conflitto, soprattutto a causa 
dell'approvazione delle leggi razziali. Un peso fondamentale fu però indubbia-
mente rivestito dall'appartenenza generazionale e dalle reti di relazioni a di-
sposizione, favorendo un'età relativamente giovane e la preesistenza di strut-
ture, anche informati, di accoglienza (tipicamente il network ebraico), una 
maggiore predisposizione all'adattamento al nuovo contesto, linguistico e cul-
turale, e al mettervi eventualmente radici.5 

Nei suoi anni newyorchesi Chiaromonte sembrò infatti perseguire sì l'o-
biettivo di una effettiva integrazione in terra statunitense, ma in forma rever-
sibile, non prendendo cioè mai seriamente in considerazione la possibilità di 
un definitivo trasferimento oltre Adantico. Non diversamente dagli anni tra-
scorsi in Francia, dove pure aveva per un certo periodo di tempo partecipato 
al movimento antifascista Giustizia e Libertà,6 preferì tenersi distante dall'an-
tifascismo organizzato, impegnandosi piuttosto nello stringere legami di colla-
borazione con gli ambienti intellettuali statunitensi. 

Chiaromonte giunge a New York, in compagnia del repubblicano Aurelio 
Natoti, il 9 agosto 1941 a bordo del Nyassa, salpato da Casablanca il 26 luglio 
precedente. Aveva lasciato la Francia il 31 marzo, imbarcandosi a Marsiglia in 
direzione di Orano, in Algeria, grazie all'organizzazione di Varian Fry, il rap-
presentante dell'Unitarian Committee, che si andava prodigando per facilitare 
la fuga dall'Europa e il viaggio verso gli USA di intellettuali e personalità del-
l'antifascismo.7 L'arrivo negli Stati Uniti - e la concessione a Chiaromonte di 
un emergency visa - era stato reso possibile grazie all'intervento dell'Itatian 
Emergency Rescue Committee e di Max Ascoti,8 da tempo trasferitosi negli 
Stati Uniti, dove era divenuto dean della Graduate Faculty della New School 
for Social Research, e la cui conoscenza di Chiaromonte rimontava sicuramen-

5 Per una ricognizione degli studi sull'esilio degli intellettuali europei negli Stati Uniti si veda il 
recente numero monografico di «Memoria e ricerca», n. 31, 2009, L'Europa in esilio. La migrazione 
degli intellettuali verso le Americhe tra le due guerre. In particolare per la vicenda degli italiani si ri-
manda a R. CAMURRI, Idee in movimento: l'esilio degli intellettuali italiani negli Stati Uniti (1930-
1945), ivi, pp. 43-62. 

6 Sulla partecipazione di Nicola Chiaromonte alla vita del movimento Giustizia e Libertà cfr. 
M. GIOVANA, Giustizia e Libertà in Italia. Storia di una cospirazione antifascista (1929-1937), Torino, 
Bollati Boringhieri, 2005, pp. 329-347. 

7 Cfr. N. CHIAROMONTE, Italiani dispersi, «Commonwealth», 31 ottobre 1941, riprodotto in ID., 
Scritti politici e civili, Milano, Bompiani, 1976, pp. 112 e sgg. Cfr. anche le memorie di J. Lussu, 
Fronti e frontiere, Bergamo, Edizioni U, 1945; V. MODIGLIANI, Esilio, Milano, Garzanti, 1946; 
V. FRY, Surrender on demand, Boulder, Johnson Books, 1997. 

8 Cfr. lettera di Nicola Chiaromonte a Rocco Chiaromonte, Parigi, 9 settembre 1939; ACS, 
CPC, busta 1291, Chiaromonte Nicola. Sull'esilio di Max Ascoli negli Stati Uniti si veda R. CAMURRI, 
Idee in movimento cit., pp. 43-62; D. GRIPPA, Un'antifascista tra Italia e Stati Uniti: democrazia e 
identità nazionale nel pensiero di Max Ascoli, Milano, Franco Angeli, 2009. 

14 
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te agli anni del comune rapporto di collaborazione e amicizia con i fratelli 
Rosselli (ma non si può escludere fosse precedente e risalisse agli anni dei suoi 
studi universitari a Roma). La volontà di lasciare la Francia, non senza malu-
mori da parte del gruppo di amici (Andrea Caffi e Mario Levi,9 soprattutto) 
con cui aveva fin b condiviso l'esperienza dell'esilio e con cui aveva costituito 
dagli anni della comune militanza giellista un sodalizio che ebbe un peso rile-
vantissimo nella sua formazione intellettuale e umana, non riposava solo in ra-
gioni politiche. Alla sensazione di impotenza e di completa disfatta seguita al-
l'umiliante sconfitta francese da parte delle armate hitleriane si era associato il 
dolore per la perdita della prima moglie, Annie Pohl, ima ebrea di origine au-
striaca, pittrice, figlia di Otto Pohl, già dirigente della Seconda Internazionale 
e del Partito socialista austriaco, che sofferente di una forma acuta di tuber-
colosi, non resse lo stress fisico e psicologico della fuga precipitosa verso il 
sud-ovest della Francia, cui la coppia fu costretta come migliaia di altri anti-
fascisti e centinaia di migliaia di profughi. 

Ad attenderlo negli Stati Uniti, Chiaromonte avrebbe trovato, oltre Max 
Ascoli, Paolo Milano10 e Giorgio Santillana, ai quali lo legava una stretta ami-
cizia risalente agb anni universitari, entrambi rifugiatisi negli Stati Uniti in 
conseguenza delle leggi razziali ed anch'essi docenti presso la New School 
for Social Research; nonché l'intellettuale tedesco Rudolf Arnheim, conosciu-
to durante il periodo che questi trascorse a Roma alla metà del decennio pre-
cedente. 

Nonostante Chiaromonte avesse al suo attivo già alcune occasionali colla-
borazioni con riviste statunitensi,11 risalenti al periodo della sua partecipazio-
ne al conflitto civile spagnolo, nella squadriglia aerea di André Malraux, nei 
primi anni del suo soggiorno negli Stati Uniti, come accadde anche ad altri 
rifugiati giunti in America a guerra in corso, dovette accettare di svolgere im-
pieghi assai poco congrui rispetto alle sue iniziali aspettative. Fra questi, im-
piegato per breve tempo presso l'Office of War Information, vi sarà anche 
quello di insegnante di cultura italiana nei corsi per gli ufficiali destinati al set-
tore mediterraneo.12 

9 Sul gruppo di giovani strettisi attorno ad Andrea Caffi - oltre a Chiaromonte, Mario Levi e 
Renzo Giua -, protagonisti di una clamorosa rottura con Carlo Rosselli e il movimento di Giustizia e 
Libertà nelle cui fila avevano militato, si veda A. GAROSCI, Vita di Carlo Rosselli, Roma, Edizioni U, 
pp. 97-102; P. BAGNOLI, Rosselli, Gobetti e la rivoluzione democratica. Uomini e idee tra liberalismo e 
socialismo, Firenze, La Nuova Italia, 1996, pp. 61-109. Su Mario Levi cfr. P. GABRIELLI, Col freddo 
nel cuore. Uomini e donne nell'emigrazione antifascista, Roma, Donzelli, 2004, pp. 147 e sgg. 

10 Su Paolo Milano cfr. L. BELLEGGIA, Lettore di professione fra Italia e Stati Uniti: saggio su 
Paolo Milano, Roma, Bulzoni, 2000. 

11 Chiaromonte negli anni avrebbe collaborato con «The Atlantic monthly», «The Nation», 
«Commonwealth», oltre, come vedremo a «Partisan rewiev» e «Politics». 

12 Lettera di Nicola Chiaromonte a Elisabeth Gordon, 1942; University of Yale, Beinecke Rare 
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A queste difficoltà materiali si sommava l'isolamento affettivo, acuito dal-
l'impossibilità dopo l'ingresso degli USA in guerra di corrispondere con gli 
amici rimasti in Francia e coi i famigliari in Italia e dalla necessità di rielabo-
rare il lutto personale che lo aveva colpito, nonché la perdita di un orizzonte 
immediato di lotta e lo stravolgimento delle abitudini di vita, di quella socia-
lità bohémien che aveva caratterizzato la sua «seconda giovinezza» parigina, 
quella quotidianità scandita dagli incontri nei caffé della rive gauche, dalle pas-
seggiate lungo la Senna con Caffi, dalle serate letterarie più o meno informali 
presso la famosa abitazione di André Malraux, consuetudini divenute veri e 
propri rituali di gruppo,13 ora imperfettamente sostituiti negli USA dalle pic-
cole conventicole di antifascisti che si riunivano nelle public libraries di New 
York o in qualche casa ospitale. 

A questa condizione va poi aggiunto l'isolamento politico in cui egli si ver-
rà immediatamente a trovare in seno all'emigrazione antifascista. In una lette-
ra ad Ignazio Silone, scritta poche settimane dopo il suo arrivo negli USA, 
Chiaromonte accenna all'impossibilità di collaborare con la Mazzini Society,14 

la quale, fin dal nome, nonostante fosse presieduta dall'amico Max Ascoli, gli 
ispira una certa diffidenza.15 Agli «antifascisti patriottici» che la costituiscono 
rimprovera di essere preoccupati solo di restaurare dopo la guerra «l'onore e 
l'interesse» nazionale, ossia proprio quell'insieme di principi, di «falsi e con-
tradditori principi», che ritiene rappresentare la causa principale della trage-
dia in corso. 

Un testo inedito, scritto in italiano nel primissimo periodo del suo sog-
giorno statunitense e probabilmente destinato a una circolazione privata all'in-
terno del mondo dell'emigrazione antifascista, ci restituisce eloquentemen-
te la distanza fra le posizioni di Chiaromonte e quelle dell'antifascismo 
'ufficiale'. Dopo avervi condotto una lucida analisi della situazione europea, ri-
prendendo una riflessione avviata a suo tempo sui «Quaderni di Giustizia e 
Libertà» in cui aveva sostenuto il fascismo essere non un rigurgito del passato, 

Book and Manuscript Library, Nicola Chiaromonte Papers, GEN MSS 113, Series 1, Outgoing Cor-
respondance, Box 4, Folder 119, Gordon, Elisabeth/1940-1971. 

13 Cfr. H.R. LOTTMAN, The Left bank, New York, Wallace and Sheil Agency, 1981; cfr. C. MAL-
RAUX, Les bruits de nos pas, voi. V, La fin et le commencement, Paris, Grasset, 1963. 

14 Sulla Mazzini Society rimandiamo a M. TIRABASSI, La Mazzini Society (1940-1946). Un'asso-
ciazione degli antifascisti italiani negli Stati Uniti, in Italia e America dalla grande guerra a oggi, Ve-
nezia, Marsilio, 1976, pp. 141 e sgg.; e in generale sulle vicende dell'antifascismo in terra americana 
rimandiamo a L'antifascismo italiano negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, a cura di 
A. Varsori, Roma, Archivio Trimestrale, 1984; A. VARSORI, Gli alleati e l'emigrazione democratica an-
tifascista (1940-1943), Firenze, Sansoni Editore, 1982. 

15 Cfr. lettera di Nicola Chiaromonte a Ignazio Silone, New York, 22 agosto 1941; University of 
Yale, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Nicola Chiaromonte Papers, GEN MSS 113, Se-
ries 1, Outgoing Correspondance, Box 4, Folder 129, Silone Ignazio/1935-1968 [1 of 4 folders]. 
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ma una patologia iscritta nelle linee di sviluppo della società di massa - un fe-
nomeno storicamente inedito, per descrivere il quale Chiaromonte fu fra i pri-
missimi a fare ricorso ai termini totalitario e totalitarismo - 1 6 aveva sostenuto 
di poter aderire solo: 
a quel movimento politico italiano il quale s'impegnasse ad agire perché, quanto pri-
ma, il popolo italiano decreti, unilateralmente e senza condizioni: 

- l'abolizione delle frontiere politiche ed economiche, ossia dei confini nazionali e 
delle dogane; 

- l'abolizione dell'esercito permanente, della flotta da guerra e dell'aviazione mi-
litflrc 

- l'abolizione della polizia di stato e di ogni forza di registrazione dei cittadini, 
passaporto o carta d'identità, tranne i registri comunali di stato civile; 

- la rinuncia imprescrittibile a ogni forma di dominio, politico ed economico, su 
altre genti; 17 

- il diritto di associazione pieno, intero e illimitato. 

Era sua convinzione infatti che il male del totalitarismo non fosse sanabile 
con la sconfitta militare deh'Asse o con qualche abile manovra diplomatica a 
guerra conclusa e che quindi la causa dell'antifascismo, ossia la causa di una 
reale, rinnovata, fraternità dei popoli europei, non fosse, se non superficial-
mente, soUdale con quella degli Alleati.18 Pertanto il compito degli esuli anti-
fascisti non era certo improvvisarsi dei moderni Talleyrand (peraltro di-
mostrando poco realismo visto che al momento opportuno, in Italia, si 
sarebbero candidati a quel ruolo, e con successo, ben altre forze), ma prepa-
rare il terreno, con un lavorio innanzitutto culturale, alla rigenerazione futura, 
testimoniando per l'immediato, senza calcoli di opportunità, la reale volontà 
del popolo italiano. 

Fra il '42-'43 - in singolare, ma non del tutto casuale, coincidenza con il 
rovesciamento a favore degli Alleati dell'andamento della guerra - Chiaro-
monte sembra però raggiungere una certa stabilità materiale e psicologica. 
Molto si dovrà alla conoscenza di Miriam Rosenthal, destinata a divenirne 
in un lasso di tempo assai breve, la seconda moglie e la compagna per il resto 

16 Sull'interpretazione del fascismo di Nicola Chiaromonte si veda C. PANIZZA, La morte si 
chiama fascismo. L'analisi del fascismo di Nicola Chiaromonte, «Quaderno di storia contemporanea», 
n. 36,2004; cfr. anche N. TRANFAGLIA, Una scelta necessaria. Carlo Rosselli e GL di fronte a Hitler, m 
Fascismi e modernizzazione in Europa, Torino, Bollati Boringhieri, 2001, pp. 84-97. 

17 N CHIAROMONTE, Proposta semplice e utopica, typescript, 1942, University of Yale, Beinecke 
Rare Book and Manuscript Library, Nicola Chiaromonte Papere, GEN MSS 113, Series E, Writrngs, 
Munuscripts, Box 5, Folder 185. 

18 Cfr. lettera di Nicola Chiaromonte a Gaetano Salvemini, New York, 13 novembre 1942, ri-
prodotta in «Tempo presente», n. 4-5, agosto-ottobre 1980, p. 40. 
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della vita. L'apporto di Miriam sarà decisivo anche dal punto di vista materia-
le, visto che grazie al suo stipendio di insegnante, e al sostegno della famiglia 
di lei, Chiaromonte potrà dedicarsi esclusivamente all'attività intellettuale. A 
consolidare questo ritrovato equilibrio contribuiranno anche i nuovi legami 
amicali stretti in quegli anni, sia con altri esuli italiani ed europei sia con intel-
lettuali americani. Fra gli statunitensi stringerà un'amicizia particolarmente 
forte con Mayer Schapiro e Lionel Abel, oltre che decisiva per i suoi risvolti 
politici e culturali, con Dwight Macdonald e Mary McCarthy, ma si dovreb-
bero citare almeno anche William Barrett, Irving Howe, Hannah Arendt, 
Philph Ravh. Fra gli italiani Chiaromonte formerà un vero e proprio sodalizio 
con lo scrittore italo-russo Niccolò Tucci, con lo studioso di filosofia e peda-
gogia Lamberto Borghi, e con l'imprenditore Aldo Buzzichelli che insieme ad 
alcuni amici della Rosenthal prenderanno l'abitudine di riunirsi a casa dei 
Chiaromonte per leggere e discutere i classici della filosofia. E rinnoverà la 
vecchia amicizia che lo legava a Gaetano Salvemini di cui a partire dalla secon-
da metà del '43 diverrà uno dei più fidati collaboratori, uscendo così dall'iso-
lamento in cui si era trovato in seno all'emigrazione italiana. 

La conoscenza fra Chiaromonte e Salvemini19 risaliva all'inizio degli anni 
Trenta. Aderenti al movimento di Giustizia e Libertà, pur se dotati di sensi-
bilità politiche estremamente differenti, a metà degli anni Trenta se ne erano 
entrambi allontanati in opposizione, fra le altre cose, a un possibile accordo 
con i comunisti che invece il leader di GL, Carlo Rosselli, nel clima del na-
scente Fronte popolare, non si sentiva di escludere, poste che venissero sod-
disfatte alcune precise condizioni.20 E Chiaromonte a rivolgersi a Salvemini, 
all'indomani di El Alamein e dell'operazione Torch, nei giorni in cui entra nel-
la fase decisiva la battaglia di Stalingrado, ponendogli angosciosamente, ora 
che non solo si intravedono le prime difficoltà dell'Asse, ma si ritiene proba-
bile e prossima la sconfitta militare italiana in Nord Africa e forse l'invasione 
dello stesso territorio nazionale, il problema del che fare «per rendersi utili».21 

19 Su Gaetano Salvemini cfr. M.L. SALVADORI, Gaetano Salvemini, Torino, Einaudi, 1963; 
C. KILLINGER, Gaetano Salvemini: A biography, Westport, Conn., Praeger, 2002, e G. QUAGLIARIELLO, 
Gaetano Salvemini, Bologna, E Mulino, 2007. Per E Salvemini degli anni americani si veda II prezzo 
della libertà. Gaetano Salvemini in esilio (1925-1949), a cura di P. Audenino, Soveria Mannelli, Rub-
bettino, 2009; C. KILLINGER, Gaetano Salvemini in the United States: A study in Italian antifascism, 
dissertazione di dottorato, Tallahassee, Florida State University, 1985. 

20 Cfr. per i rapporti fra Salvemini e Rosselli, cfr. R. VIVARELLI, Carlo Rosselli e Gaetano Salve-
mini, e per quelli fra Giustizia e Libertà e E Partito comunista, A. AGOSTI, Il Pei di fronte al movi-
mento di GL, entrambi in Giustizia e Libertà nella lotta antifascista e nella storia d'Italia. Attualità dei 
fratelli Rosselli a quarantanni dal loro sacrificio, Atti del convegno internazionale organizzato a Fi-
renze E 10-12 giugno 1977, Firenze, La Nuova Italia, 1978, rispettivamente pp. 69 e sgg. e 
pp. 331 e sgg. 

21 Lettera di Nicola Chiaromonte a Gaetano Salvemini, New York, 10 novembre 1942, ripro-
dotte in «Tempo presente», n. 4-5, agosto-ottobre 1980, p. 38. 
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Come far giungere la propria voce agli italiani e favorire così quell'evoluzione in 
senso rivoluzionario della situazione italiana che sola avrebbe permesso di ri-
muovere le reali cause del fascismo, senza divenire imo strumento della politica 
degli Alleati? Salvemini indica una sola via d'uscita al dilemma postogli da Chia-
romonte: 22 se non è possibile parlare Uberamente al popolo italiano, è pur sem-
pre possibile rivolgersi all'opinione pubblica americana «per metterla in guar-
dia contro il delitto che si prepara contro l'Europa e contro l'America».23 

Sebbene solo parzialmente convinto dalla risposta di Salvemini, non ab-
bandonando del tutto la speranza di poter in qualche modo partecipare in 
maniera più diretta alla lotta in corso - «la sola cosa che conterà sarà quello 
che si potrà fare quando si sarà di ritorno in Europa (se ci lasceranno torna-
re)»24 - nel '43 Chiaromonte accetta di essere cooptato insieme a Enzo Ta-
gliacozzo nella redazione del quindicinale «L'Italia Ubera», di cui Salvemini 
a partire dall'agosto di quell'anno assume di fatto la direzione.25 Si viene così 
configurando una collaborazione assolutamente singolare, vista la difformità 
dei loro interessi culturaU, sostenuta da ima profonda stima reciproca, ma 
non dalla condivisione di un medesimo programma poUtico, come eloquente-
mente testimoniato dal fatto che la firma di Chiaromonte non compaia, pra-
ticamente mai, sulle pagine del quindicinale.26 A Caffi scrive che il suo parzia-
le coinvolgimento nell'impresa salveminiana riposa sul desiderio di aiutare 
questo «rispettabile vegUardo» a dare Ubero corso ai suoi umori,27 ad altri 
di collaborare con lui «perché Salvemini è un uomo integro e scomodo, e an-
che perché, grazie al cielo, ragiona da contadino pugUese».28 Di Salvemini lo 
affascina lo strano impasto di «moderatismo terra terra» e di «moraUtà fero-
ce», la franchezza nei rapporti umani e la straordinaria dirittura morale che 
suscitano in lui affetto e venerazione; mentre se il famoso «concretismo» sal-
veminiano lo persuade come lezione di 'metodo', non lo convincono affatto le 

22 Cfr. Nicola Chiaromonte a Gaetano Salvemini, New York, 13 novembre 1942, ivi, p. 39. 
23 Lettera di Gaetano Salvemini a Nicola Chiaromonte, Cambridge, Massachusetts, 14 novem-

bre 1942, ivi, p. 42. 
24 Lettera di Nicola Chiaromonte a Gaetano Salvemini, New York, 15 novembre 1942, ivi, 

p. 42. 
25 Cfr. E. TAGLIACOZZO, Il gruppo de «L'Italia libera» di New York tra il 1943 e il 1945, in L'an-

tifascismo italiano negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, a cura di A. Varsori, Roma, 
Archivio Trimestrale, 1984, pp. 385 e sgg. 

26 Lettera di Nicola Chiaromonte a Andrea Caffi, New York, 16 gennaio 1945; University of 
Yale, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Nicola Chiaromonte Papers, GEN MSS 113, Se-
ries ì, Outgoing Correspondance, Box 3, Folder 93, Caffi Andrea/1933-1955. 

27 Ibid. 
2» Lettera di Nicola Chiaromonte a William Barret, New York, 5 marzo 1945; University of 

Yale Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Nicola Chiaromonte Papers, GEN MSS 113, Se-
ries ì, Outgoing Correspondance, Box 3, Folder 92, Barret, William C./1945-1969. 
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implicazioni politiche che ne trae lo storico pugliese.29 In un articolo scritto 
per la «Partisan rewiev», sollecitato dalla drammatica evoluzione conosciuta 
nell'estate del '43 dalla situazione italiana, Chiaromonte indica ai lettori pro-
prio nell'opera di Salvemini, - in particolare nell'appena pubblicato volume 
What to do with Italy scritto insieme allo storico delle religioni Giorgio La 
Piana - il tentativo più riuscito di fare chiarezza sulla recente storia italiana.30 

Pur concordando con la diagnosi dei mah italiani avanzata da Salvemini e La 
Piana, Chiaromonte però nota come i rimedi proposti nel libro siano delle so-
luzioni a metà, mancando della radicalità necessaria per condurre all'auspicata 
rigenerazione democratica della vita sociale e politica italiana. Essi sono «a se-
ries of particular reforms» mentre ciò che sarebbe necessario è «to discuss the 
principles and fundamental laws of a new society established on a foundation 
of liberty and equality».31 In particolare, sostenendo la necessità di una vera e 
propria tabula rasa delle forze che avevano maggiormente sorretto il regime 
fascista - la grande proprietà agraria e la Chiesa cattolica - ritiene inaccetta-
bile sia l'idea di ima qualche compensazione finanziaria per l'espropriazione 
del latifondo prevista nella riforma agraria ipotizzata da Salvemini, sia un ri-
torno nei rapporti fra Chiesa cattolica e Stato italiano alla situazione esistente 
prima del concordato mussoliniano, proponendo piuttosto un anticlericalismo 
fattivo mirante a disarticolare, seppure in forma non violenta, il ruolo da essi 
tradizionalmente giocato nella vita politica italiana. 

L'accordo fra Chiaromonte e Salvemini poteva dunque essere allora solo 
'negativo', limitato cioè in sostanza alla denuncia delle minacce che incombe-
vano sulla auspicata rigenerazione democratica dell'Italia, vista la piega presa 
dagli avvenimenti dopo l'8 settembre 1943. E all'opposizione ad ogni compro-
messo, in nome della lotta contro il nazifascismo, con le forze (innanzitutto la 
monarchia e il Vaticano) che fino a poco prima avevano sorretto la dittatura 
mussoliniana, che a concluderlo fossero le potenze alleate o i ricostituiti partiti 
antifascisti, verso i quali Chiaromonte è forse, a tratti, ancor più severo dello 
storico pugliese.32 

29 Lettera di Nicola Chiaromonte a Andrea Caffi, New York, 16 gennaio 1945; University of 
Yale, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Nicola Chiaromonte Papers, GEN MSS 113, Se-
ries 1, Outgoing Correspondance, Box 3, Folder 93, Caffi Andrea/1933-1955. 

30 «So far as Italy is concerned, I don't know of any person who is more apt to give matter-
of-fact opinions than Gaetano Salvemini»: N. CHIAROMONTE, a firma Mario d'Andrea, On Italy, 
«Partisan rewiev», September-October 1943, pp. 458-459. 

31 Ivi, p. 463. 
32 Cfr. lettera di Nicola Chiaromonte a William Barret, New York, 5 marzo 1945; University of 

Yale, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Nicola Chiaromonte Papers, GEN MSS 113, Se-
ries 1, Outgoing Correspondance, Box 3, Folder 92, Barret, William C./1945-1969. 
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Pur tenendo in debito conto le differenze generazionali esistenti e il diver-
so ruolo dei due personaggi, ad accomunare Salvemini e Chiaromonte vi è in 
fondo una sostanziale eterodossia rispetto al panorama culturale italiano del 
tempo, in particolare la loro estraneità a quella filosofìa idealistica, si trattasse 
dello storicismo crociano o dell'attualismo gentiliano, che sembrava egemo-
nizzarlo. Una egemonia che secondo Chiaromonte ha dato luogo a un «con-
formismo» intellettuale altrove sconosciuto e che rappresenta una grave ipo-
teca per il futuro. Non solo perché è il sintomo più evidente dell'eterno 
provincialismo della cultura italiana, ma perché, trasversale agli schieramenti 
politici, al momento opportuno potrebbe fungere da canale di comunicazione 
fra di essi e giustificare un approdo al post-fascismo sostanzialmente conser-
vatore. L'immane tragedia della guerra avrebbe così generato, nella migliore 
delle ipotesi, una «repubblica senza repubblicani» che, frutto di uno spetta-
colare riallineamento di posizioni apparentemente opposte, non avrebbe af-
frontato quelle contraddizioni della società italiana che avevano contribuito 
alla nascita e al consolidamento della dittatura mussoliniana.33 

In una lettera inviata al conte Carlo Sforza, nel settembre del '43, firmata 
anche da Paolo Milano, nel tentativo di convincere quest'ultimo a non fare 
rientro in Italia con l'aiuto degli Alleati, avallandone implicitamente la politica 
verso la penisola - di fatto la unica iniziativa politica assunta da Chiaromonte 
in quegli anni - ,34 ritroviamo due elementi che come abbiamo già accennato 
caratterizzeranno la sua posizione rispetto al secondo conflitto mondiale e che 
anzi per la radicaUtà con cui sono rivendicati ci sembra ne costituiscano la ci-
fra distintiva: l'idea che la lotta in corso in Europa travalichi la dimensione 
nazionale e che un futuro pacifico possa essere garantito solo da un effettivo 
superamento dello Stato-nazione a favore sì di istituzioni sovranazionali, ma 
soprattutto di uno svuotamento dal basso del principio della sovranità che 
era sua (tenue) speranza potesse essere realizzato all'indomani della guerra 
dalle forze migliori generate in Europa dalla resistenza al nazi-fascismo. E 
in questa dimensione volutamente utopistica che è possibile rintracciare il 

33 Non è un caso che l'obiettivo polemico in quegli anni di Chiaromonte sia la concezione «re-
lativistica» della storia di Benedetto Croce. Cfr. N. CHIAROMONTE, Croce and Italian Liberahsm <<Po-
litics» Tune 1944. Con Croce «L'Italia libera» avrebbe avuto una polemica a distanza avendo ti fi-
losofo napoletano definito la pattuglia salveminiana sui «Quaderni della ottica» dei «rovinosi 
moralisti». Fu Chiaromonte a rispondere a Croce (Risposta a Croce, nel numero de 1 1 6 luglio 
1945) riproponendo il suo bilancio fallimentare dello storicismo di marca crociana e del liberalismo 
italiano. 

34 Lettera di Nicola Chiaromonte e Paolo Milano al conte Carlo Sforza, University of Yale, Bei-
necke Rare Book and Manuscript Library, Nicola Chiaromonte Papers, GEN MSS 113, Senes 1, 
Outgoing Correspondance, Box 4, Folder 130, Sforza -/1943 Sept. 28. 
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programma positivo indicato da Chiaromonte all'antifascismo. Una prospetti-
va certo estranea alla pattuglia salveminiana de «L'Italia libera», ma che 
avrebbe trovato un terreno fertile fra l'intellettualità radicai newyorchese, in 
particolare in Dwight Macdonald35 di cui Chiaromonte negli anni di «Poli-
tics» divenne il principale collaboratore al punto che lo stesso Macdonald a 
proposito dell'influenza da questi avuta sulla rivista giungerà a definirla una 
«Italian-american coproduction».36 

È lo storico dell'arte di origine ebraico-lituana, Mayer Schapiro a presen-
tare Chiaromonte a Macdonald prevedendo che questo «incoclastic Italian 
émigré», per la sua eterodossia, lo avrebbe favorevolmente colpito.37 L'incon-
tro è probabilmente decisivo per Chiaromonte che dal 1943 figurerà fra i col-
laboratori della «Partisan review», di cui fino a quel momento Macdonald era 
stato assai più che un semplice redattore.38 Così quando il già trotkista Mac-
donald, in seguito ai contrasti insorti nell'estate di quell'anno coi i due editor 
della rivista, Philip Ravh e William Philips, circa la linea editoriale da essi se-
guita rispetto alla natura del conflitto in corso, contrastante con la sua posi-
zione pacifista rivoluzionaria, decide il lancio di una nuova rivista, il coinvol-
gimento di Chiaromonte sarà immediato, al pari dei più stretti collaboratori e 
amici di Macdonald, come Daniel Bell, Paul Goodman e Mary McCarthy.39 

Del resto, le finalità che Macdonald si propone nella sua impresa - «provide 
a place where ali varieties of radicai thought can find expression, a center of 
consciousness for Left» e «relate basic values to current events» - non posso-
no che essere condivise da Chiaromonte, ricordando una sua vecchia e inap-
pagata aspirazione, risalente al tempo in cui aveva invitato gli antifascisti a de-
sistere dalla «polemica quotidiana con il dittatore» per rivolgersi piuttosto alla 
comprensione delle trasformazioni sociali in corso e cercare così ima via di 
uscita da quel processo di disumanizzazione che stava caratterizzando il tem-
po presente. 

A Chiaromonte, pur entro certi limiti, Macdonald e il gruppo di «Politics» 
sembravano incamminarsi - o almeno questa era la sua speranza - , con assai 

35 Su Dwight Macdonald cfr. G. SUMNER, Dwight Macdonald and the politics circle: The chal-
lenge of cosmopolitan democracy, Ithaca-London, Cornell University Press, 1996; M. WRESZIN, A re-
bel in defense of tradition: The l i f e and politics of Dwight Macdonald, New York, Basic Books, 1994. 

36 Cfr. H. WILFORD, The New York intellectuals: From vanguard to institution, Manchester-
New York, Manchester University Press-St. Martin's Press, 1995, p. 141. 

37 Cfr. G. SUMNER, Dwight Macdonald and the politics circle: The challenge of cosmopolitan de-
mocracy cit., p. 30. 

38 Cfr. T.A. COONEY, The rise of the New York intellectuals. Partisan Review and its circle, 
1934-1945, Madison, University of Wisconsin Press, 1986; in particolare sul ruolo di Macdonald 
nella vicenda della rivista pp. 179 e sgg. 

39 Cfr. H. WILFORD, The New York intellectuals: From vanguard to institution cit., pp. 138 e sgg. 
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maggiori risorse ed ambizioni, lungo la direzione che era stata la sua e del 
gruppo di giovani che con lui si strinse attorno ad Andrea Caffi nella Parigi 
di metà anni Trenta. Sulla strada cioè di un ripensamento ab imis del sociali-
smo, che vi rimettesse nuovamente al centro non la storia, ma l'uomo, non il 
potere, ma l'etica, non il problema dei mezzi attraverso i quali edificare una 
società giusta, ma la giustizia in sé, la cui stessa nozione, anche negli atti 
più semplici della vita quotidiana, era revocata in dubbio nell'età dei totalita-
rismi. Una prospettiva di lavoro innanzitutto intellettuale che comportava la 
rinuncia ad ogni pretesa immediata di efficacia politica a favore di ima strate-
gia di lungo periodo che si sarebbe dovuta realizzare gradualmente attraverso 
il lavorio molecolare di piccoli gruppi, formati da uomini di buona volontà', 
fratrie, sorrette dal principio della filia, comunità a un tempo reali e immagi-
narie, separate dal mondo ma viventi in mezzo ad esso, la cui regola non scrit-
ta doveva essere quella di vivere come se la società fosse effettivamente rego-
lata secondo giustizia.40 

Per una moltepbcità di fattori, fra cui innanzitutto uno scenario politico in-
terno e internazionale che non avrebbe certo reso a lungo possibile insistere in 
opzioni 'terzaforziste', l'indirizzo incarnato da «Politics» fu ben lontano dal di-
venire maggioritario fra gli intellettuali radicali statunitensi e dal dare luogo, 
dunque, a un movimento politico e culturale durevole, capace di resistere alle 
ben più consistenti tendenze di segno opposto.41 Questa assenza di un consen-
so più ampio fu, almeno a giudizio di Chiaromonte, in parte anche causata dal-
la stessa personalità di Macdonald - la sua infantile gelosia per la rivista e di 
riflesso gli scarti personali spesso imposti alla linea editoriale42 - che impediva 
a «Politics» di divenire qualcosa di più che una impresa personale, continua-
trice in questo di una gloriosa tradizione del giornalismo radicale americano. 
Come avrebbe scritto a Andrea Caffi, alla fine del '45, ridimensionando le pro-
spettive immediate della rivista, «"Politics" n'est pas une groupe. C'est Dwight 
plus quelques amis. Je me flatte d etre celui qui a le plus d'influence sur lui. 
Mais c'est très aléatoire. Il m'écoute sur de petites choses, et fait la sourde oreil-
le à d'autres motifs plus essentiels. Il est aussi plutót "enfant gàté" avec toutes 

40 Era questo l'insegnamento di Caffi, riproposto nei suoi articoli apparsi nella rivista. Cfr. 
A. CAFFI, Critica della violenza, prefazione di N. Chiaromonte, Milano, Bompiani, 1966. 

41 Cfr. A. DONNO, Dal New Deal alla Guerra fredda. Aspetti del radicalismo statunitense negli 
anni '40, Firenze, Sansóni, 1983; H. WILFORD, The New York intellectuals: From vanguard to insti-
tution cit.; A. WALD, The New York intellectuals: The rise and decline ofthe anti-Stalinist l e f t f r o m the 
1930s to the 1980s, Chapel Hill, University of Carolina Press, 1987. 

42 Cfr. la lettera di Nicola Chiaromonte ad Andrea Caffi del 19 novembre 1945 e del 10 aprile 
1946, University of Yale, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Nicola Chiaromonte Papers, 
GEN MSS 113, Series 1, Outgoing Correspondance, Box 3, Folder 93-94, Caffi Andrea/1933-1955. 
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les tortuosités de l'enfant gàté».43 Questi suoi giudizi su Macdonald, severi e al 
tempo stesso affettuosi, sono in realtà sintomatici di alcuni tratti salienti della 
personalità di Chiaromonte, la sua necessità di accompagnarsi a qualcuno, che 
ritiene essergli vicino per formazione o sensibilità culturale, a cui, per carisma e 
capacità organizzative, affidare in fondo il compito di esporsi in prima persona, 
vista la sua assoluta refrattarietà ad assumere un ruolo pubblico. E vista forse la 
sua inadeguatezza in tal senso: affascinante conversatore, soprattutto in occa-
sioni informali (come per esempio le vacanze comuni che Macdonald, McCar-
thy e Chiaromonte trascorrevano coi rispettivi partner a Truro, Massachu-
setts), Chiaromonte non sarà mai un efficace oratore. 

In Macdonald Chiaromonte vedeva in fondo riassunte le caratteristiche 
salienti degli intellettuali americani, una «preoccupazione della realtà sociale» 
e quindi un senso di responsabilità dell'intellettuale assai più seriamente sen-
tito di quello dei loro colleghi d'Oltreoceano - così chiusi spesso, anche quan-
do preoccupati per le sorti del genere umano, nella turris eburnea dell'accade-
mia - accompagnata però da una certa superficialità ideologica - che a suo 
dire avrebbe reso necessaria «una iniezione di metafisica» - riscontrabile al 
fondo del generoso e perfettamente in buona fede anticonformismo di un 
Macdonald, come nella forma - più o meno eterodossa - in cui tanti intellet-
tuali statunitensi avevano aderito al marxismo (e al socialismo).44 Era l'effetto 
del famoso pragmatismo americano che non era solo una «question de cultu-
re. Mais surtout de mentalité commune, de vie quotidienne, de situation so-
ciale».45 All'intellettuale europeo rifugiato in America ne derivava la sensazio-
ne di soffrire «ce que ont du souffrir les pauvres grecs exilés à Rome: ils ont 
du éprouver tout le temps le sentiment que "ce n'etait pas la peine d'expli-
quer" pendant qu'ils voyaient leurs idées prises à la lettre, absorbées, transfor-
mées comme des marchandises pour l'usage locai».46 

Nonostante la difficoltà di tradurre in un nuovo e diverso codice culturale 
le proprie idee, non dando per scontato nulla e correndo anche «sentieri già 
battuti» - e da tempo - in Europa, l'influenza di Chiaromonte sul circolo di 
«Politics» fu di grande portata. Non a caso in L'Oasi, il racconto in cui Mary 

43 Lettera di Nicola Chiaromonte ad Andrea Caffi, New York, 19 novembre 1945; University 
of Yale, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Nicola Chiaromonte Papers, GEN MSS 113, 
Series 1, Outgoing Correspondance, Box 3, Folder 93, Caffi Andrea/1933-1955. 

44 Cfr. lettera di Nicola Chiaromonte a Andrea Caffi, New York, 10 aprile 1946; University of 
Yale, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Nicola Chiaromonte Papers, GEN MSS 113, Se-
ries 1, Outgoing Correspondance, Box 3, Folder 94, Caffi Andrea/1933-1955. 

45 Lettera di Nicola Chiaromonte a Andrea Caffi, New York, 19 aprile 1945; fondo Andrea 
Caffi, Biblioteca Gino Bianco, Fondazione Alfred Lewin, Forlì. 

4" Ibid. 
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McCarthy ricostruisce metaforicamente le vicende del European American 
Group e dei cosiddetti New York's intellectuals, la figura di Chiaromonte vie-
ne quasi proiettata in una dimensione mitologica, quella dell'anarchico italia-
no Monteverdi, il «nomoteta» della comunità libertaria di cui il racconto narra 
le vicende, disperso in un luogo imprecisato dell'Europa. Non è esagerato dire 
che il rifugiato italiano, grazie al fascino che derivava dalla sua amplissima cul-
tura come dalla sue esperienze personali, abbia esercitato in quegli ambienti, 
soprattutto su Macdonald47 e su Mary McCarthy, una funzione che si potreb-
be dire maieutica, accelerando una chiarificazione intellettuale già confusa-
mente in atto. Come avrebbe riconosciuto lo stesso Macdonald l'incontro 
con Chiaromonte fu infatti decisivo per il suo definitivo abbandono del mar-
xismo, o meglio dell'idea se ne potessero in qualche modo riscattare alcuni 
degli insegnamenti fondamentali nella definizione di un nuovo socialismo 
umanistico e libertario.48 

Il contributo di Chiaromonte alla vita della rivista andrà così ben al di là 
degli articoli che vi pubblicherà. Non solo egli procurerà le collaborazioni di 
Niccolò Tucci e di Andrea Caffi, trasformando in articoli che avranno uno 
straordinario impatto sull'evoluzione delle idee del gruppo, alcuni estratti del-
le lunghe lettere che questi gii invierà dalla Francia appena hberata.49 Ma vi 
farà conoscere probabilmente per primo nel mondo culturale statunitense il 
pensiero di Simone Weil50 e la figura di Albert Camus. Negli scritti della pri-
ma Chiaromonte si era imbattuto durante il periodo dell'occupazione tedesca, 
avendone conforto circa la capacità di sopravvivenza del pensiero critico an-
che in mezzo alla barbarie di quegli anni, mentre aveva conosciuto personal-
mente il secondo durante il suo breve soggiorno in Algeria, stringendo con 
quello che era allora ancora un giovane sconosciuto giornalista e scrittore, 
una amicizia destinata a finire solo con l'improvvisa morte di Camus nel gen-
naio del 1960. Inoltre, il contributo di Chiaromonte sarà decisivo nell'orien-
tare la ricerca avviata da Macdonald di un nuovo canone di pensiero alterna-

47 II contenuto del saggio The root is man, apparso sui numeri di «Politics» dell'aprile e del 
giugno 1946, in cui Macdonald esplicita la sua rottura con il marxismo e propone la sua nuova vi-
sione del socialismo sarebbe poco comprensibile al di fuori dell'influenza delle idee di Chiaromonte e 
indirettamente di Caffi. Cfr. G. SUMNER, Dwight Macdonald and the politics arcle: The challenge of 
cosmopolitan democracy cit., pp. 157 e sgg. 

48 Cfr. ivi, p. 28. 
49 In particolare grande risonanza all'interno del gruppo di «Politics» ebbero gli articoli di 

Caffi, pubblicati con lo pseudonimo di «European», Automatization of European people, nel numero 
di novembre 1945, e sopratutto Violence and sociahility, nel numero di gennaio 1947, e cfr. M. BRE-
SCIANI, La rivoluzione perduta. Andrea C a f f i nell'Europa del Novecento cit., pp. 255 e sgg. 

5» Alcuni estratti degli scritti della Weil saranno pubblicati da «Politics»: Reflections on war sul 
numero di febbraio del 1945 e soprattutto il famoso articolo, apparso a guerra in corso net «Cahiers 
du sud», The Iliad or the poem of force, nel numero di novembre del 1945. 
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tivo alla tradizione marxista: alcuni degli ancestor indicati dalla rivista erano 
infatti gli autori di riferimento di Chiaromonte e di Caffi: innanzitutto Proud-
hon e Tolstoj (ma nel canone andrebbe aggiunta tutta la tradizione libertaria 
russa, in particolare Herzen). Il tutto convergeva in una unica direzione - co-
me abbiamo già accennato - quella del definitivo superamento del marxismo, 
e del principio della lotta di classe, non solo come dottrina politica ma anche 
come guida per la comprensione del corso storico. Il rifiuto del marxismo da 
parte di Chiaromonte, tanto nella versione positivistica, secondointernaziona-
listica, che in quella marxista-leninista, non era solo una conseguenza delle sue 
inclinazioni filosofiche, anti-storiciste ed anti-hegeliane. Rispondeva a una 
precisa convinzione, all'idea che la radice dei totalitarismi, della catastrofe mo-
rale e politica lungo la quale la civiltà europea e occidentale sembrava essere 
incamminata fosse da rintracciare nella pretesa che il corso storico rispondesse 
a delle leggi intelleggibili e fosse quindi in qualche modo modificabile attra-
verso l'azione politica.51 Sotto questo profilo, il materialismo storico, chiave 
di volta dell'intero sistema, non solo non si era dimostrato scientifico, ma ave-
va fatto del marxismo una dottrina «empia», colpevole di aver elevato la storia 
ad idolo e l'azione politica ad assoluto etico.52 Nella frenesia di accelerare la 
«pienezza dei tempi», l'avvento del «regno della libertà», il socialismo aveva 
così subordinato i fini ai mezzi, aveva sacrificato alla conquista del potere - e 
poi al suo mantenimento - la causa stessa della liberazione degli oppressi. 
Per ironia della storia, la lezione dell'ottobre insegnava come in fondo ad es-
sere utopistico - nell'accezione negativa data al termine da Engels - fosse pro-
prio il marxismo,53 visto che la teoria della meccanica estinzione dello Stato e 
delle classi in virtù dell'esercizio della dittatura del proletariato non solo si era 
rivelata per quella che era, una profezia errata, ma si era infine rovesciata nel 
prolungamento all'infinito di uno stato di eccezione e di emergenza che in no-
me della liberazione futura giustificava le azioni più efferate. All'origine di tut-
to ciò vi era stato l'errore - imperdonabile - di Marx di non voler riconoscere 
che l'adesione al socialismo era innanzitutto un fatto morale, qualcosa che de-
riva da quella nozione di giustizia di cui ciascun uomo ha esperienza per il fat-
to stesso della vita associata, per poi ricorrervi surrettiziamente, quando ne-

51 Si tratta di un tema che accompagnerà tutta la riflessione matura di Chiaromonte. Esso sarà 
oggetto del suo unico libro, significativamente pubblicato prima in lingua inglese, nel 1970, con il 
titolo di The paradox history dall'editore Weindenfeld and Nicolson e poi in italiano (Credere e 
non credere, Milano, Bompiani, 1971). Il libro raccoglie una serie di saggi già in gran parte pubblicati 
su «Tempo presente» negli anni precedenti e oggetto di una serie di conferenze che Chiaromonte fu 
invitato a dare nel '66 all'Università di Princeton. 

52 Cfr. N. CHIAROMONTE, On the kind of Socialism called «scientific», «Politics», February 1946, 
p. 38. 

53 Ivi, p. 36. 
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cessano alla tenuta del suo sistema, senza però mai dare una definizione di 
società giusta. Finendo di fare così del socialismo - in fondo una verità di ra-
gione - un atto di fede, qualcosa che a Chiaromonte ricordava un po' la scom-
messa pascaliana. Si trattava allora di fare l'operazione inversa, affermando 
decisamente la necessità dell'utopia, ossia più precisamente di una interroga-
zione preliminare attorno a quali principi avrebbe dovuto soddisfare una so-
cietà socialista. E accettare, in base a una concezione della storia che potrem-
mo dire umanistica, fondata cioè sul riconoscimento della più assoluta libertà 
umana e della irriducibile complessità delle società, la probabilità - forse la 
certezza - che una tale società non dovesse mai storicamente darsi. Questo 
avrebbe significato rompere con il male del secolo, quel feticismo della storia 
e del successo dominante nel campo socialista come in quello capitalista, per il 
quale solo l'efficacia, la capacità di concretizzarsi nella realtà storica, testimo-
nia della bontà di un'idea. 

Riscattato dall'equivoco in cui lo aveva cacciato il marxismo, restituito alla 
sua dimensione originaria, etica ed utopistica - come peraltro era avvertito da 
quanti vi aderivano per semplice sete di giustizia - ,54 l'ideale socialista avrebbe 
allora rappresentato una forza in grado di aver ragione di quel processo di di-
sumanizzazione inscritto nella modernità che minacciava di morte ogni residua 
autonomia sociale. Va da sé che un tale socialismo avrebbe dovuto avere per 
proprio obiettivo non la conquista del potere per via rivoluzionaria, ma la tra-
sformazione della società dall'interno; e per mezzo non la forza, il cui uso era 
sempre arbitrario, come aveva sostenuto Simone Weil e come indicava nelle 
sue lettere Caffi. Non erano infatti le rivoluzioni che avevano scandito l'età 
contemporanea il modello a cui richiamarsi, ma semmai quella cesura antropo-
logica introdottasi nella storia occidentale con la diffusione del cristianesimo. 

Una tale concezione del socialismo che proponeva - in estrema sintesi - di 
sostituire al cuore del sistema il problema del fare, che sembrava essere stato 
così limpidamente risolto da Marx, con quello dell'essere, e che si risolveva in 
un atteggiamento scettico quanto ai modi e ai tempi dell'azione politica, non 
poteva essere facilmente accettato, tanto più nella temperie della seconda 
guerra mondiale. Le reazioni non saranno infatti positive, sembrando ai più 
l'approccio di Chiaromonte un invito implicito al disimpegno.55 Anche chi 

st Cfr. ivi, p. 37. 
ss Nelle sue memorie, The intellectualfollies, Lionel Abel ricorda la non buona accoglienza che 

gli intellettuali newyorchesi, compresi alcuni suoi buoni amici, fecero alle idee di Chiaromonte sul 
marxismo e il socialismo utopistico, esposte in una conferenza al Greenwich ViEage. Uno degU in-
terventi critici più duri fu proprio quello di Meyer Schapiro il quale sostenne «If you tollow Chia-
romonte tonight you won't know what to do in a week, month or year; you won t even know what 
to do tomorrow morning» (cit. in G. SUMNER, Dwight Macdonald and the politics arcle: The challenge 
of cosmopolitan democracy cit., p. 168). 
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concorderà con il suo indirizzo - tipicamente lo stesso Macdonald - proverà 
però difficoltà ad accettare l'indeterminatezza in cui questi aveva lasciato la 
sua idea di giustizia, dopo aver accusato Marx di non essersi curato minima-
mente del problema della sua determinazione.56 In realtà, sulla scorta dell'in-
segnamento di Andrea Caffi e del sociologo Georges Gurvitch, che di Caffi 
era stato maestro, e innanzitutto di Proudhon, riferimento ideale di entrambi 
- per Chiaromonte ima nozione precisa di società giusta sarebbe valso a ripro-
porre l'errore tante volte storicamente commesso dai rivoluzionari di ogni 
epoca, l'idea di una società perfetta da realizzare anche a dispetto delle con-
tingenze storiche, della realtà degli uomini in carne ed ossa. Non avendo la 
giustizia un qualche fondamento trascendente l'umano, un ordinamento della 
società secondo giustizia non poteva scaturire da una qualche teoria astratta, 
ma solo dalla concretezza delle relazioni sociali di cui, come per la storia, non 
si poteva avere scienza (almeno non nel senso delle scienze naturali). Lo im-
pediva la crescente complessità della società umana che assai più che la lotta 
di classe rappresentava per Chiaromonte il dato unificante della storia umana, 
almeno di quella moderna, riducibile - posto che avesse senso porsi una simile 
questione - alla lotta fra il pluralismo della vita associata e il tentativo del po-
tere (indipendentemente dal suo principio ispiratore) di averne ragione ricon-
ducendolo a un qualche astratto principio ordinatore. Era in fondo questo, 
l'inadeguato riconoscimento dell'insopprimibile pluralismo delle società uma-
ne, del fatto che esse non sono formate da individui isolati, ma da gruppi in 
perenne conflitto fra loro, la difficoltà su cui si erano arenate tutte le principali 
dottrine politiche del XIX secolo, compreso il socialismo marxista, che - per 
Chiaromonte - era forse l'esempio più compiuto di pensiero «monista». Al 
contrario, il socialismo avrebbe dovuto avere come premessa proprio il rico-
noscimento che la questione sociale rimane «sempre aperta» mentre il suo 
compito avrebbe dovuto essere quello di dar vita a 

a society in which extreme variety and multiplicity are held together not by any ex-
ternal force, but by the substantial harmony which only the principle of equality can 
create. And equality does not mean identity, but equivalence between different 
groups and individuals, the equivalence without which, as Proudhon said, there is 
no possibility of social operations. Pluralism is also a technique in the struggle for so-
cial and individuai freedom. If the eternai principle of power politics is «Divide and 
conquer», the principle of pluralism could be expressed by saying «Multiply your as-
sociations and be free».57 

56 Su suggerimento di Macdonald Chiaromonte dedicherà all'idea di giustizia un lungo saggio 
chiarificatore, Remarks on justice, «Politics», May-June 1947. 

57 N. CHIAROMONTE, Social law after Proudhon, «Politics», January 1945, p. 26. 
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La congiuntura storica era poco favorevole alla sopravvivenza a lungo nel 
tempo di posizioni «terzaforziste» quale quella sostenuta dal gruppo di «Po-
litics» cui però va indubbiamente dato merito di aver saputo, nella temperie 
del secondo conflitto mondiale, mantenere uno sguardo critico su quanto sta-
va accadendo, incurante dell'opportunità politica e degli autocondizionamenti 
che potevano venire dalla ovvia necessità di augurarsi la sconfitta militare del-
l'Asse. Decisivo in tal senso, oltre al modificarsi progressivo dello scenario in-
terno americano con l'indebolirsi dello slancio riformatore degli anni del New 
Deal, che varrà a restringere gli spazi vitati agibili per l'impresa di Macdonald, 
l'esito ultimo del conflitto, con la divisione del mondo in due blocchi contrap-
posti, ideologicamente oltre che economicamente e militarmente in competi-
zione fra loro. Non a caso il 1948 è l'anno della definitiva chiusura del giornale 
di Macdonald - da tempo non più a cadenza mensile - e della nascita ed im-
mediata crisi del Euro American Group Project. L'idea di costituire una rete 
transnazionale di confronto e sostegno che collegasse fra loro gli intellettuali 
europei e americani voleva replicare a un altro livello l'esperienza fatta con la 
distribuzione di aiuti umanitari a diversi uomini di cultura europei bisognosi 
di sostegno materiale avviata, nell'assenza di iniziative internazionali, anche 
come gesto di riconciliazione indirizzato in specie verso il mondo tedesco. Es-
sa nasceva da una preoccupazione e da una speranza. La preoccupazione che 
nello sfascio, materiale e psicologico, generato in Europa dal conflitto non vi 
fossero argini alla diffusione di una nuova ondata di ideologie totalitarie, ma-
gari legittimate dall'imposizione ai vinti di ima pace assurdamente punitiva e 
umiliante, dall'altro lato dalla speranza che le sofferenze subite avessero co-
municato quanto meno a una élite la volontà indomita di ricostruirne su nuo-
ve basi, auspicabilmente sovranazionati, la vita sociale. In questo senso «Poli-
tics» aveva guardato con interesse ai movimenti di resistenza all'occupazione 
nazista presenti nei diversi paesi, in particolare alla Francia, dove il carattere 
assunto dal movimento resistenziale, che in alcune componenti pareva rie-
cheggiare posizioni simiti a quelle espresse dal gruppo di «Politics» - «Com-
bat», «Libérer et Fédérer» - sembrava confermare la maggiore vivacità, poli-
tica è culturale, della società francese, mentre in Italia la resistenza dal punto 
di vista dell'elaborazione di nuove culture politiche aveva presentato tratti as-
sai meno innovativi. Era però necessario che le energie migliori scaturite in 
Europa per effetto della lotta contro il nazifascismo si muovessero rapidamen-
te, prima cioè che le forze conservatrici, fra cui i partiti comunisti al pari delle 
potenze vincitrici della guerra, avessero ristabilito il dogma della sovranità na-
zionale. Nella costituzione dell'EAG, presieduto da Mary McCarthy, Chiaro-
monte e Macdonald scelsero come interlocutore privilegiato Albert Camus, 
divenuto ora un giornalista e uno scrittore di fama internazionale, sicuramente 
affine alle loro posizioni, come aveva potuto constatare lo stesso Macdonald 
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durante il breve soggiorno che nella primavera del '46 lo scrittore francese tra-
scorse negli Stati Uniti. In realtà, Camus per ragioni diverse, che vanno dalla 
sua attività di scrittore al suo assorbimento nella difficile situazione interna 
francese, non avrebbe mantenuto l'impegno a divenire l'organizzatore euro-
peo dell'EAG e poco avrebbe potuto fare Chiaromonte in tal senso al suo de-
finitivo ritorno in Europa, avvenuto nella primavera del '48 (di fatto egli si li-
miterà a cercare di instaurare un contatto con il gruppo de «La revolution 
prolétarienne» e con il «Groupe de liaison internationale»).58 La situazione 
politica internazionale, nonché quella interna ai vari paesi, innanzitutto Fran-
cia e Italia, dove il quadro era peraltro complicato dalla presenza di forti par-
titi comunisti, aveva rapidamente realizzato le previsioni più fosche, elidendo 
definitivamente anche quegli spazi di autonomia che il gruppo di «Politics» 
era riuscito a mantenere durante la seconda guerra mondiale. L'incedere degli 
avvenimenti, culminati con il blocco di Berlino, verso quella che sarebbe stata 
chiamata la guerra fredda aveva per effetto un sostanziale riallineamento degli 
intellettuali radicai. Lo stesso Macdonald avrebbe revocato in dubbio il suo 
pacifismo integrale per attestarsi, pur con molti distinguo, su posizioni non 
poi così distanti da quelle del gruppo della «Partisan review», nel comune in-
tento di moderare gli eccessi dell'anticomunismo diffusi nell'opinione pub-
blica statunitense, temendo che anche negli ambienti di sinistra facesse pre-
sa l'idea che il confronto con il comunismo sovietico fosse una faccenda 
esclusivamente militare.59 Per parte sua Chiaromonte, dopo aver preso in con-
siderazione la possibilità di lavorare per l'Europa dagli Stati Uniti, probabil-
mente valutando anche il progressivo venir meno delle ipotesi di lavoro poli-
tico e culturale portate avanti negli anni di «Politics», sceglierà di ristabilirsi 
nuovamente in Europa. Almeno inizialmente non Italia avendo misurato, rien-
trato dopo quattordici anni di esilio nell'estate del '47 per trascorrervi l'estate, 
non solo tutto lo sfacelo della società italiana dopo gli anni della dittatura e 
della guerra, ma anche l'estrema povertà e provincialità, a suo dire, del dibat-
tito culturale, ma in Francia, dove trovato lavoro presso l'Unesco, avrebbe vo-
luto dedicarsi a tener vivo in terra europea, con l'aiuto di Caffi e di Albert 
Camus, il filo, ormai tenue, delle speranze coltivate durante la sua giovinezza 
parigina e gli anni del soggiorno statunitense. 

58 Cfr. O. TODD, Albert Camus. Une vie, Paris, Gallimard, 1996, pp. 454-456. 
59 G. SUMNER, Dwight Macdonald and the politics circle: The challenge of cosmopolitan demo-

cracy cit., pp. 217 e sgg. 
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L'AGRICOLTURA ITALIANA NEI RAPPORTI 
TRA LUIGI EINAUDI E GIUSEPPE MEDICI 

A cura di Ercole Camurani 

Tre recenti pubblicazioni suggeriscono di approfondire lo studio dei rap-
porti tra Luigi Einaudi e Giuseppe Medici nel campo loro proprio dell'econo-
mia agraria e delle conseguenze implicite, politiche, di tali rapporti. 

Francesco Forte giudica non casuale l'«oscuramento praticato verso la 
teoria economica di Luigi Einaudi e il suo liberalismo», lamentando come 
per il suo stesso centenario sia rimasto in ombra il suo modello di economia 
liberale e come a «tre eminenti liberali come Manlio Brosio, Giuseppe Medici 
e Rosario Romeo, sia stata richiesta la trattazione di singoli aspetti del pensiero 
e dell'azione einaudiana», trascurando l'essenza stessa del suo essere liberale.1 

Emanuele Bernardi nel saggio sui liberati e la riforma agraria,2 raccolto da Fa-
bio Grassi Orsini e Gerardo Nicolosi nell'ampio e complesso lavoro sui «Li-
berati italiani» nel primo volume dedicato al periodo compreso tra Resistenza 
e fondazione della Repubblica, coglie a sua volta un aspetto mai approfondito 
sulla continuità programmatica del centrismo degasperiano tra collaborazione 
liberale ed uscita del P.L.I. dal governo, emblematica proprio nelle poUtiche 
agrarie, osservando: 

Con l'esclusione del P.L.I. dal Governo nel 1950, si pensa in genere che la rifor-
ma agraria abbia seguito strade completamente diverse da quelle suggerite dai libera-
li, ma in realtà fu un personaggio come Giuseppe Medici, esponente della D.C. ma di 

1 F. FORTE, L'economia liberale di Luigi Einaudi. Saggi, Firenze, Olschki, 2009, pp. xvin-367, 
v. p. XI. 

2 E. BERNARDI, I liberali e la riforma agraria (1947-1950), in F. GRASSI ORSINI - G. NICOLOSI, I 
liberali italiani dall'antifascismo alla Repubblica, voi. I, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 420-
440, v. p. 426. 
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origini «liberali», già iscritto al P.L.I. e vicino ad Einaudi, a elaborare la legge «stral-
cio» dell'ottobre. La maggioranza della storiografia non ha notato infatti che, sebbene 
il P.L.I. non fosse nel Governo, la legge «stralcio» presentasse diversi punti di con-
tatto con il progetto di riforma avanzato dal Partito Liberale alla fine del 1949, i 
cui elementi centrali erano condivisi da De Gasperi. 

Franco Bojardi, infine, nella sua recente monografia,3 pubblicata prima 
della dolorosa scomparsa, raccoglie in volume l'attività parlamentare di Medi-
ci dal 1948, da quando cioè, senza mutare l'indirizzo programmatico, si era 
avvicinato alle liste della D.C., divenendo senatore, con la fiducia e l'appoggio 
dello stesso Alcide De Gasperi e di Antonio Segni, ministro dell'Agricoltura 
nei primi governi centristi dopo i tecnici e Gullo. Bojardi accenna bensì ai rap-
porti con Einaudi, ma non lo aiutano a chiarire i loro rapporti i carteggi, per la 
gran parte persi da parte di Medici, dai quali è possibile ricostruire - almeno 
in quelli presenti nella carte Einaudi - l'importanza biografica e politica del 
rapporto, con le implicazioni generali che si riflettono sulla storia di quell'età. 

Un esempio emblematico di questo necessario chiarimento è costituito dal 
ruolo che uno dei biografi di Medici4 gli riconosce nel suo apporto di consu-
lenza alla costruzione della fase Costituzionale della Repubblica. Scrive al pro-
posito Marcello Fini: 

Partecipò da estemo ai lavori della Assemblea Costituente, cercando di far com-
prendere ai membri di questo organismo l'importanza dell'agricoltura per il rilancio 
del paese, e in particolare la necessità di affrontare il problema del monopolio fondia-
rio, particolarmente diffuso in alcune regioni della penisola. A questo proposito scris-
se accesi interventi sul «Giornale di agricoltura».5 

Tale presenza non fu né isolata, né occasionale, ma ben chiarita da un rap-
porto istituzionale che discende da deliberazioni del Consiglio dei Ministri, 

3 G. MEDICI, Scritti e discorsi politici, a cura di F. Bojardi, Reggio Emilia, Diabasis, 2008, 
pp. 363, v. p. 344, con repertorio biografico. 

4 Le pubblicazioni più recenti dedicate a Giuseppe Medici raccolgono per lo più suoi scritti, 
con brevi cenni biografici: Repubblica italiana, 1948-1998, 50 anni di Parlamento, governo, istitu-
zioni, Roma, Editoriale Italiana, 2000, pp. 1006; Ricordo di Giuseppe Medici: relazioni, interventi, 
testimonianze della giornata di commemorazione di G M. svolta nella sede della FIDAF di Roma, il 
19 dicembre 2000, Bologna, Avenue Media, 2001, pp. 58; ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA, 
Giuseppe Medici, pensiero ed opere per l'agricoltura italiana, Bologna, Avenue Media, 2001, 
pp. 261; G. AMADEI, Appunto su Giuseppe Medici, «Annali dell'Accademia Nazionale di Agricol-
tura» (Bologna), LXXI, 2001, pp. 19-20; Scritti di Giuseppe Medici, raccolta antologica a cura di 
G. Leone, Roma, Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni, 2002, pp. 425; con i più recenti 
lavori di Marcello Fini e Franco Bojardi, di cui scriveremo in seguito. 

5 M. FINI, Biografie accademiche: i presidenti da Alamanno Isolani a Giuseppe Medici, 1807-
1995, Bologna, Accademia Nazionale di Agricoltura, 2008, pp. 112-118, v. in particolare pp. 112-
113, con bibliografia. 
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che su proposta di Pietro Nenni, vice presidente del Consiglio e ministro per 
la Costituente, promosse nella seduta del 18 ottobre 1945 la Commissione 
Economica in cui vennero nominati i rappresentanti dei partiti di riferimento 
a livello governativo, aggiungendo i rappresentanti sindacali ed imprenditoria-
li agli altri esperti di nomina ministeriale, come approfondiremo di seguito. 
Tra gli esperti di partito, che da una proposta iniziale di tre, erano scesi a 
due, vennero nominati quali rappresentanti del P.L.I. Giuseppe Medici ed 
Eugenio Turbati, che sostituì Giuseppe Ugo Papi, candidato in un primo mo-
mento con Medici.6 

Vi sono tre periodi nella vita di Medici che riflettono i tempi della vita na-
zionale, ma in una continuità di rapporti - sempre più stretti - con Luigi Ei-
naudi, che influenzano la sua continuità di pensiero ed azione. Dalla laurea 
alla responsabilità dell'Ufficio Legislativo del Ministero di Agricoltura, dal 
1930 al 1943, scorrono i tempi del regime fascista; dal 1943 al 1948 vi è la 
militanza, attiva e convinta, nel Partito Liberale; dal 1948, è uno dei cardini 
della politica rurale ed economica della Democrazia Cristiana, che non ne 
conserva tracce nel partito, ma ne registra il peso e l'influenza sempre crescen-
te nel Governo, dal Ministero dell'Agricoltura, al Tesoro, al Bilancio, alla 
Pubblica Istruzione, agli Esteri. Si mantiene fedele ad un progetto di società 
dal quale non si è mai allontanato, che interpreta lo stesso spirito che anima 
Luigi Einaudi e che altrettanto Alcide De Gasperi condivide: costruire nel 
paese una robusta classe media, capace di ammodernare e gestire la trasforma-
zione, liberale e democratica, della società contro ogni tentazione sovvertitri-
ce, totalitaria e comunista. 

Giuseppe Medici (1907-2000) era nato a Sassuolo nel Modenese da Anto-
nio Medici (1869-1927), capo mastro muratore, e da Elisa Messori, con altri 
due fratelli e due sorelle. Iscritto all'Istituto Tecnico Barozzi di Modena, aveva 
sostenuto gli esami di abilitazione tecnica in agrimensura nella sessione estiva 
dell'anno scolastico 1924-25 risultando primo del suo corso, con voti brillanti 
in tutte le materie: 8 in agraria, 9 in computisteria rurale, 8 in estimo, 10 in 
chimica, 9 in tecnologia rurale, 8 in costruzioni e disegno di costruzioni, 9 
in topografia e disegno topografico, 9 in legislazione rurale. Negli anni prece-
denti dal Collegio dei Professori aveva ottenuto l'esenzione dalle tasse scolasti-
che per il continuo alto profitto raggiunto. Aveva anche vinto premi delle Fon-

6 Verbali del Consiglio dei Ministri, luglio 1943-maggio 1948, voi. V, 2, Governo Farri, 21 giugno 
1945-10 dicembre 1945, edizione critica a cura di A.G. Ricci, Roma, Archivio Centrale dello Stato, 
1995, pp. 762, 768-770, 833-834. 
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dazioni che facevano capo all'Istituto Barozzi: il premio della Fondazione Cuo-
ghi per la chimica venne assegnato a Medici il 13 giugno 1923 e nell'anno suc-
cessivo lo stesso premio era assegnato ex-equo a Medici e a Gaetano Fogliarti, 
mentre nello stesso anno al solo Medici andava il premio della Fondazione Soli 
per l'agrimensura.7 

Il 21 ottobre 1925 presenta al Magnifico Rettore dell'Università di Bolo-
gna la domanda di iscrizione al R. Istituto di Scienze Agrarie, che nel 1935 si 
trasformò in facoltà di Agraria della stessa Università,8 sostenendovi una serie 
brillante di esami: matematica 30 L, botanica 30, economia politica 30 L, chi-
mica organica 30 L, mineralogia e geologia 30, zoocoltura botanica 30, ento-
matologia agraria 29, ezooagraria 30, fitochimica 30. Il 23 settembre 1927, do-
po la scomparsa del padre, il podestà di Sassuolo, interpellato dal Rettore, 
consentiva all'esenzione dalle tasse scolastiche di Giuseppe, in quanto: «Dopo 
la morte del padre, è venuta a mancare nella famiglia la fonte maggiore dei 
guadagni, ben lungi dall'essere sostituita dall'attività del figlio maggiore», 
Edoardo, lui pure mastro muratore. 

Il 17 giugno 1928 chiedeva il trasferimento al 4° anno dell'Istituto di 
Scienze Agrarie di Milano, dove terminava gli studi, discutendo la tesi di lau-
rea sugli influssi economici delle bonifiche lombarde.9 Ebbe modo di studiare 
e farsi apprezzare da Albertario e Tassinari; il primo lo segnalò ad Einaudi, il 
secondo lo volle con sé prima all'Università, poi al Ministero. La direzione 
dell'Istituto di Agraria di Bologna venne retta dal 1924 al 1927 da Francesco 
Todaro, praticamente per tutta la durata degli studi bolognesi di Medici; 
quindi d i 1927 al 1934 da Vittorio Pagliani, durante il periodo milanese di 
Medici; successivamente dal 1934 in poi da Giuseppe Tassinari, preside della 
facoltà di Agraria in cui si era trasformato l'Istituto, che vide il ritorno a Bo-
logna di Medici, libero docente ed assistente di Tassinari.10 Quando questi 
divenne ministro di Agricoltura portò Medici a Roma con sé, come responsa-
bile dell'Ufficio Legislativo del Ministero. 

7 Nonostante il bombardamento della notte di San Bartolomeo del '43, che sconvolse i pressi 
delle stazioni ferroviarie tra Modena e Reggio Emilia, coinvolgendo il polo scolastico modenese che 
comprendeva il Barozzi, e successivi incendi che hanno danneggiato e poi distrutto l'Archivio dell'I-
stituto, si sono salvati il registro delle riunioni del Collegio dei professori per gli anni 1922-1925 e la 
cartella degli esami di abitazione della Sezione agrimensura con le annotazioni relative a Medici, 
gentilmente fornite dal segretario dell'Istituto, Andrea La Padula. Per le altre notizie, v.: «R. Istituto 
Tecnico "J. Barozzi", Annuario 1924-25» (Modena), ID, 1926, p. 55; «Annuario 1925-26» (Mo-
dena), IV, 1927, p. 46. 

8 Archivio Storico dell'Università di Bologna, Cartella Studenti: Giuseppe Medici. 
9 Non abbiano trovato riscontri nell'Archivio Studenti dell'Università di Milano. 
10 La Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi, Bologna, Calderini, 1972, pp. 183; La Fa-

coltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bologna, Bologna, CLUEB, 1986, pp. 263; I cento anni 
della Facoltà di Agraria di Bologna, Bologna, Avenue Media, 2002, pp. 283. 
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Tramite il prof. Albertario, Medici aveva stretto rapporti epistolari con 
Luigi Einaudi, che ospitò suoi scritti sulla «Riforma sociale», ma soprattutto 
lo incoraggiò e lo inquadrò con suggerimenti di metodo, purtroppo andati 
perduti, che sia Albertario che il giovane studioso molto gradirono. Einaudi 
aveva visto nel giovane studioso le caratteristiche che stimava maggiormente, 
la serietà nella preparazione, la continuità nella ricerca, la conoscenza pratica 
dei problemi da affrontare, per cui non solo fu largo di consigli, ma a sua volta 
prese l'abitudine di ricorrere a Medici per confrontare e per verificare il pro-
prio pensiero nelle materie di cui Medici divenne maestro. 

Solo in una occasione Einaudi non diede seguito ad un approfondimento 
richiestogli da Medici, non certo per disaccordo, ma perché irrilevante a parer 
suo, attenendo più alla sfera delle consapevolezze intime dell'uomo, che ai 
dubbi dello studioso. In attesa di discutere la tesi di laurea e di firmare il pri-
mo saggio molto tecnico per la «Riforma sociale» di Einaudi, Medici aveva 
scritto e voleva pubblicare un breve saggio, una sorta di gnoseologia dell'eco-
nomia agraria, quasi a chiarimento delle origini, della legittimazione scientifica 
di una disciplina alla quale si stava dedicando con tutto se stesso. Einaudi non 
diede seguito alla richiesta di pubblicazione e Medici, mandandogliene una 
copia stampata sull'«Italia agricola», fece solenne promessa di non dedicarsi 
mai più a tale genere di «elucubrazioni», promettendo di percorrere la strada 
imboccata con le ricerche care ad Einaudi.11 

E rapporto epistolare Einaudi-Medici tra il 26 gennaio 1930 e il 31 luglio 
1943 documenta un legame sempre più vivo, mediato dapprima dai maestri di 
Medici, Albertario e Tassinari, quindi diretto. Con la cattedra a Torino dal 
1936 inizia una frequentazione diretta, sia accademica - Medici ricorderà 
sempre le lezioni all'Istituto Cognetti de Martiis che lui docente, seguiva 
con gli altri allievi di Einaudi - sia privata, con la consuetudine della gita au-
tunnale a Dogliani assieme ad Einaudi o per recarsi a trovarlo in villa. Consue-
tudine saltata negli anni di guerra dal '43 al '45, ma ripresa sino alla scomparsa 
di Einaudi. Queste gite, assieme ai sopralluoghi domenicali, per la campagna 
romana e laziale, anche con le rispettive famiglie, nei primi anni della ricostru-
zione dal '45 al '47 verranno ricordate con nostalgia da entrambi e da Einaudi 
sono state sempre annotate nel suo Diario di quegli anni. 

Pubblicazione di articoli, recensioni, scarne note sulla soppressione della 
«Riforma sociale», nuovi progetti per la «Rivista di storia economica»; preci-
sazioni tecniche sulla macinazione del grano quando Medici assume la respon-
sabilità dell'Ufficio Studi del Ministero di Agricoltura con Tassinari ministro; 
un lungo appunto di Einaudi sulla «impostazione formale dei bilanci di im-

u V. lettera n. 4 del 9 agosto 1930. 
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presa rurale», seguito da Ciarrocca sul modello dettato da Tassinari, offre uno 
spunto di intervento nell'orto chiuso degli economisti agrari che Medici non 
mancherà di richiamare alla riapertura dell'anno accademico dell'Associazione 
nazionale degli Economisti Agrari, facendo il punto sugli studi relativi alla di-
sciplina, per ascrivervi con compiacimento Einaudi. Ciarrocca, pur lusingato 
dall'attenzione, confermerà quanto il peso di gravità della tradizione consigli 
di seguire l'uso indicato da Tassinari. 

Dopo una gita a Dogliani nell'autunno del 1942, i rapporti epistolari ri-
prendono nei difficili giorni del luglio-agosto 1943, in cui Medici suggerisce 
ad Einaudi alcuni interventi sulla politica alimentare del governo. Costretto 
Einaudi all'esilio in Svizzera dal settembre 1943 all'I 1 dicembre 1944, Medici 
si trattiene a Roma, dove è in rapporto con il conte Carandini ed il gruppo di 
Ricostruzione Liberale, che pubblica una collana clandestina di Quaderni 
programmatici del nuovo movimento liberale. Medici, con il nome di penna, 
assai scoperto, di Sassuolo collabora con il progetto di riforma agraria, che 
Carandini pubblica attraverso Bergamini, al quale fan capo alcune tipografie 
oltre quella del «Giornale d'Italia», dove era rientrato nei quarantacinque 
giorni. 

Dopo la liberazione di Roma, Einaudi torna dalla Svizzera in Italia ITI di-
cembre 1944 e, dopo una cena a casa di Nina Ruffini con Benedetto Croce, 
Morelli, Leone Cattani ed Alessandro Casati, incontra subito Valentino Domi-
nedò, Giuseppe Ugo Papi e Giuseppe Medici che gli porta il suo lavoro sulla 
riforma agraria, appena ripubblicato in edizione riveduta, sempre a firma di 
Giuseppe Sassuolo. 

Mentre si ricostituisce l'organizzazione romana e nazionale del P.L.I. sotto 
la guida di Leone Cattani, si formano le Commissioni di studio nella stessa 
sede di via Frattina 89, costituite in maggioranza da ambienti einaudiani, da 
Giuseppe Ugo Papi a Sergio Steve a Guido Astuti, Guido Carli, di cui Medici 
assume il coordinamento generale. Accanto alla serie di Quaderni, le Commis-
sioni di studio si esprimono con la collaborazione alla «Città Ubera» che è una 
sorta di loro organo di dibattito, continuando anche la collaborazione a «Ri-
sorgimento liberale» diretto da Mario Pannunzio, tra i più autorevoli quoti-
diani della capitale e italiani. Giuseppe Medici vi collabora assiduamente nelle 
proprie materie di economia e legislazione agraria, con un confronto serrato 
con Luigi Einaudi, di cui le lettere del periodo sono testimonianza. 

La vicinanza di Medici con Einaudi nel biennio '45-'47 è resa ancora più 
stretta dalla consuetudine di gite domenicali per la campagna laziale, con le 
rispettive consorti, in visita alle più importanti tenute agrarie, con continui 
scambi di informazioni e valutazioni della realtà sul campo, annotate con cura 
nel Diario di Einaudi. Ricorda Paolo Soddu, che ne ha curato la pubblicazio-
ne: «pagine tra le più febei del Diario le molte che riserva a tali visite e che 
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rendono pienamente conto della vocazione agricola e della passione per la ter-
ra che animarono la sua esistenza».12 

Essenziale la collaborazione alla «Città libera»13 per gli scritti così pre-
gnanti del 1945 nel delineare un complesso programma, non solo e non tanto 
di «riforma», ma di politica agraria generale, come presupposto alla politica 
economica del nuovo Stato. Posta sotto l'etichetta generale, allusiva per i tem-
pi, di «riforma agraria», affrontava alle radici i nodi irrisolti di dare rappresen-
tanza alle campagne, favorendone la trasformazione per ottimizzare, con la 
produttività, la dimensione sociale, così da sanare un vulnus antico tra il paese 
legale e il mondo rurale. La preoccupazione politica al fondo di questo dise-
gno non toglieva nulla agli elementi positivi che lo dettavano, coniugandosi ad 
un modello di liberalismo diffuso e popolare, nazionale, attento all'economia 
reale, i modelli che la sociologia cattolica andava a tradurre in volontà politica. 
Emblematicamente nelle figure di De Gasperi ed Einaudi si personificava l'in-
contro di questi due modelli o segni di civiltà, che De Gasperi, anche contro 
correnti del proprio partito, non mancava di valorizzare, da Einaudi per la po-
litica economica, a Merzagora per quella internazionale, a Carli per la politica 
bancaria, a Ruini per quella istituzionale, a Carlo Sforza per la politica estera 
nel suo respiro europeistico ed atlantico, a Medici per la politica agraria. 

Erano piuttosto gli strumenti e non i fini a sollevare obiezioni e a consiglia-
re approfondimenti ai quali certo Medici ed Einaudi non si sottraevano. 

Alle occasioni di discussione in sede di partito nelle Commissioni econo-
miche, dalla pubblicistica giornalistica, politica e specialistica, alla preparazio-

12 L. EINAUDI, Diario 1945-1947, a cura di P. Soddu - Fondazione L. Einaudi di Torino, Bari, 
Laterza 1993, pp. 781 («Collana Storica della Banca d'Italia - Documenti», voi. XI). Le annotazioni 
relative a Medici nel Diario alle pp. 58 e n„ 91 e n„ 93, 104 e n„ 123, 136-137, 183, 252, 254, 263, 
265,281-282,287,296,307,349,384-385,417,421,442,450-452,454,558,593-594,603, 605,612, 
663-664,671,724. 

13 Si riportano in ordine cronologico gli scritti di Medici sulla «Città libera», tutti siglati G.M., 
avvertendo che nel 1945 tale settimanale rappresentava l'organo ufficioso delle «Commissioni di la-
voro» del P.L.I., coordinate da Medici, con cui collaboravano vari membri, da Steve a Papi, da Carli 
ad Astuti. G. MEDICI, Il problema della riforma agraria. I. La sfera della riforma agraria e quella della 
riforma fondiaria non coincidono, «La Città libera» (Roma), a. 1, n. 10, 19 aprile 1945, pp. 7-8; 
E. Quali aspetti concreti può produrre una riforma diretta da ragioni esclusivamente politiche, n. 13,10 
maggio 1945, pp. 3 -5 ; IH. Prospettive per l'Italia centrale, il Mezzogiorno, la Sicilia, la Sardegna, n. 15,24 
maggio 1945', pp. 7-8; I monopoli terrieri. Con quali mezzi attuare una migliore ripartizione della pro-
prietà fondiaria?, n. 18, 14 giugno 1945, pp. 5-6; Mezzogiorno: industria e agricoltura. Lo sviluppo in-
dustriale del Mezzogiorno è vincolato al progresso dell'agricoltura, n. 25,2 agosto 1945,pp. )-4; Emigra-
zione, n. 35,11 ottobre 1945, pp. 5-6; I contadini e la cooperazione. Il successo della cooperazione è in 
diretto rapporto con il grado di civiltà raggiunto dalle popolazioni, n. 44,13 dicembre 1945, pp. 9-10. La 
«Città libera» nel 1946 cambiò periodicità e formato con un comitato di direzione con Benedetto 
Croce, Luigi Einaudi e Giuseppe Paratore, cui successe un comitato di redazione con Guido Astuti, 
Giovanni Cassandre, Francesco Libonati e Giuseppe Medici, che proseguì la collaborazione con l'ar-
ticolo: Protagonisti e problemi della riforma agraria, ivi, a. 2, n. 2, marzo 1946, pp. 7-15. 
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ne dell'assise di partito - il III Congresso Nazionale del P.L.I. del '46 - Medici 
non fece mancare il proprio contributo. Mentre sovrastava durante tutto il 
1947 il dibattito sulla materia costituzionale, le migliori energie del Paese si 
trovarono coinvolte nell'offrire con lo strumento costituzionale risposte a tutti 
i problemi che l'opinione pubblica poneva, ovviamente traducendo in risposte 
politiche le varie prospettive ideologiche. Giuseppe Medici si trova a far parte 
della Commissione Economica a lato del Ministero della Costituente, frutto di 
una delibera del Consiglio dei Ministri, alla quale Einaudi partecipa e non può 
non apparire evidente, vista la prevalenza di economisti agrari ed economisti 
vicini a Einaudi e a Medici, che in qualche modo entrambi abbiano avuto ma-
no nelle nomine. Tra i componenti segnalati dai partiti abbiamo: per il Partito 
d'Azione, il dott. Paolo Baffi e il prof. Manlio Rossi Doria, per il Partito De-
mocratico del Lavoro, il dott. Vittorio Ammone e il dott. Carlo Ruini, per il 
Partito Democratico Cristiano, il prof. Pietro Campilli e il prof. Ezio Vanoni; 
per il Partito Comunista, il dott. Pietro Grifone e il dott. Giuseppe Tregis; per 
il Partito Socialista, il dott. Pietro Battar e il prof. Giannantonio Micheh; per il 
Partito Liberale, il prof. Giuseppe Medici e il dott. Eugenio Turbati che ha 
preso il posto di Giuseppe Ugo Papi. Esperti di nomina ministeriale, tra gli 
altri, il dott. Aldo Bozzi, per il Ministero della Ricostruzione, e il prof. Giu-
seppe Del Vecchio per il Ministero del Tesoro. Tecnici figurano il prof. Vit-
torio Ciarrocca, d'Agraria di Bari; il prof. Paolo Saraceno, l'aw. Alessandro 
De Feo, esperto di diritto agrario, tutti colleghi di Medici e ben conosciuti 
da Einaudi.14 

Nonostante questa presenza istituzionale in nome del P.L.I. e la collabo-
razione confidenziale e fiduciaria con Einaudi, ima indubbia tensione corre 
tra la Segreteria politica del P.L.I. ed il Coordinamento delle Commissioni 
di studio dello stesso P.L.I., retto da Medici. La Segreteria è incline a coprirsi 
sul piano politico dalla concorrenza, soprattutto azionista e repubblicana, sul-
la sinistra, ma assai meno disponibile ad ima riconsiderazione programmatica 
e, quindi, alla definizione di uno spazio elettorale ben definito. Il Coordina-
mento delle Commissioni di studio, nella persona di Giuseppe Medici, che 
lo dirigeva, era molto più cauto sul piano politico, con la riaffermazione di 
una posizione moderata e monarchica, ma molto più aperto sul piano pro-
grammatico, tanto che la riforma agraria divenne una scelta emblematica 
per definire l'ambiente sociale ed economico entro cui realizzare una proget-
tualità programmatica per dar corpo e peso ad una classe media, che Medici 
stimava di sette milioni di rappresentanti di cui ben 2.700.000 dad dall'agri-
coltura. La memoria del 10 febbraio 1946 è certamente il primo studio di mar-

14 V. Verbali del Consiglio cit., p. 833. 
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keting politico liberale, redatto da Medici in previsione del dibattito al III 
Congresso nazionale del P.L.I. convocato, dopo vari rinvìi, dal 30 aprile al 
4 maggio 1946 in Roma. 

La memoria, che era indirizzata alla Segreteria Nazionale del P.L.I. e per 
conoscenza allo stesso Einaudi, era avvertita da Medici come «molesta»: «non 
so se sono andato oltre i compiti assegnati» scriveva Medici, consapevole di 
non riuscire ad inserirsi in un dibattito politico, dominato dalla questione isti-
tuzionale, ed in uno scontro nominalistico, di collocazioni, di schieramenti al 
quale era molto più congeniale l'altra posizione economica rappresentata dal-
l'on. prof. Alberto Giovannini, inspirata ad un liberalismo classico, che nella 
coerenza dei modelli tradizionali, non alterava equilibri che, indubbiamente, 
la relazione Medici metteva in discussione. 

In sostanza la «riforma» importava l'utilizzo del latifondo improduttivo e 
la revisione del contratto di mezzadria, con la sostituzione di contratti diffe-
renziati indirizzati ad una graduale trasformazione in affittanza e, quindi, pro-
prietà del contratto mezzadrile. Medici inclinava all'obbligatorietà per legge di 
tali trasformazioni, Einaudi opponeva la via delle incentivazioni per giungere 
allo stesso risultato, ma per la strada del consenso e non dell'obbligatorietà 
punitiva. Al fondo delle ragioni di entrambi era il contenimento delle spinte 
rivoluzionarie e disgregatrici del comunismo nelle campagne, di cui Medici 
aveva l'immagine tragicamente viva della sua Emilia15 ed Einaudi una più ras-
sicurante rappresentazione nella consolidata tradizione agraria del Piemonte. 
Giudicava Einaudi che la sopraffazione di una parte non fosse maestra di 
equità, ma generasse motivi di rivalsa sociale senza fine; d'altronde a Medici 
non sfuggiva la dilagante presa del leghismo rosso non più solo nelle aree della 
tradizione mezzadrile, ma nella irrequieta moltitudine del bracciantato, disoc-
cupato o sottoccupato, gravitante sulle imprese agrarie capitalistiche e nelle 
vaste proprietà 'feudali' non messe a frutto del Mezzogiorno. 

Un catasto aggiornato e completato era la base per indirizzare le scelte dei 
latifondisti verso l'eliminazione o la valorizzazione dei terreni, con lo strumento 
fiscale, così come si sarebbero agevolati i mezzadri ad inverare i propri contrat-
ti non con la violenza della legge, avvertita di parte, ma con la volontaria ade-
sione a strumenti fiscali, economici, tecnici agevolativi per tale passaggio. Con 
le esorbitanze verbali e l'enfatizzazione da entrambe le parti, in effetti la poli-
tica agraria del centrismo degasperiano e dei seguenti governi, non fu certo ri-

15 M. MAZZANTI, L'organizzazione degli imprenditori agricoli come storia di individui, in Cin-
quantanni di storia dell'Unione degli Agricoltori della provincia di Bologna, Introduzione di G. Can-
telli Fanti, Bologna, Bologna Agricola Informa, 1998, pp. 119-163, in cui si denunciano gli omicidi di 
oltre cento agricoltori, commessi per ragioni contrattuali tra il '45 ed il '46 nel triangolo Bologna, 
Sasso Marconi, Castelfranco Emilia. 
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voluzionaria, ma inspirata alla Memoria di Medici, all'intuizione di estendere 
una società garantita da una classe media, la cui formazione andava favorita 
in coerenza alle radici stesse della sociologia cattolica, non dissimile - fuor 
dal nominalismo definitorio - dalla liberale. 

In sintesi si trattava di realizzare una azione politica per ampliare e raffor-
zare una classe media di produttori in contrapposizione alla dilagante in-
fluenza comunista tra la popolazione urbana e rurale più colpita da disoccu-
pazione e sotto-occupazione. La direttrice legislativa di questa azione doveva 
trasformare i contratti di mezzadria, favorendo la nascita di un ceto di colti-
vatori diretti, ancor più che affittuari, radicando col possesso della terra le 
migrazioni interne rivolte all'esodo dalle campagne alle città e dal mezzogior-
no al nord. L'azione economica prevedeva piani organici di bonificazione per 
creare occupazione immediata nelle terre più a rischio di patologie sociali, 
creando nel contempo terre da assegnare per formare la piccola proprietà 
contadina e l'aumento della produzione per soddisfare i bisogni del mercato 
interno. L'azione sociale con l'abolizione del latifondo improduttivo o mala-
mente produttivo avrebbe tolto radicati motivi di antagonismo sociale, rasse-
renando un ambiente favorevole al diffondersi di un ceto medio di produttori 
agricoli. 

Interventi strutturali ed infrastnitturali coerenti dovevano garantire la so-
stenibilità sociale della occupazione con l'adeguamento della rete viaria, l'elet-
trificazione rurale, l'edilizia civile e rurale, la meccanizzazione, interventi spe-
cifici per l'economia collinare e montana, l'accesso al credito di miglioramento 
e di esercizio. Che l'economia agraria non fosse che un momento dell'econo-
mia nazionale, destinata al progresso di pari passo con le condizioni generali 
del paese, non sfuggiva ovviamente ad Einaudi, né a Medici; consapevoli tut-
tavia che nel breve periodo sull'economia delle campagne sarebbero pesate 
tutte le arretratezze del paese, le sue contraddizioni, l'esasperazione sociale. 
La diversità di opinione tra i due economisti-sociologi verteva sullo strumento 
legislativo per l'uno necessario come indirizzo, così da non aggiungere conflit-
tualità a conflittualità nelle campagne; per l'altro lo strumento coercitivo del-
l'esproprio era più immediatamente esecutivo. Ovviamente per entrambi non 
si metteva in discussione il destino dell'azienda agraria sana, quale ne fosse la 
dimensione, produttiva ed efficiente. 

Per Medici la politica di contiguità dell'agricoltura con gli altri momenti 
della produzione diffusa: artigianato, piccola industria, commercio, terziario 
dei servizi, completavano la proposta del suo piano di marketing politico 
che offriva in meditazione al P.L.I. da parte delle Commissioni di Studio 
che si avvalevano, tra gli altri, della collaborazione di Guido Carli, Guido 
Astuti, Sergio Steve, Giuseppe Ugo Papi. 
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Dal 30 aprile al 3 maggio 1946 si svolse al Teatro Quirino di Roma il III 
Congresso Nazionale del P.L.I. (contando il I a Bologna nel '22 e il II a Li-
vorno nel '24). Il Congresso era stato preceduto da avvenimenti importanti, 
con la firma il 31 marzo del patto elettorale con la Democrazia del Lavoro di 
Ivanoe Bonomi e Meuccio Ruini e l'Unione per la Ricostruzione Nazionale di 
Francesco Saverio Nitti; ma aveva perso un gruppo di cosiddetta sinistra, 
Calvi, Antonicelli e Pepe, che aveva indebolito la rappresentanza congressua-
le delle 'sinistre' e dello stesso 'centro' di Cattani e Carandini. L'attualità del-
la scelta istituzionale, monarchia o repubblica, metteva in secondo piano al 
Congresso il dibattito economico, che tuttavia fu animato dagli interventi 
di Manlio Brosio per un «nuovo liberahsmo», che si doveva intendere sostan-
zialmente di rottura col periodo pre-fascita. Cattani esaltava «l'avvertita sen-
sibilità per i problemi sociali del paese», ma fu Carandini a superare la logica 
di quello che considerava l'ormai defunto riformismo giolittiano, affermando: 
«Noi non pretendiamo certo di metterci in concorrenza coi classici partiti di 
sinistra, quantunque da un temperato socialismo ben poco ci differenzi. Il 
programma non si misura sull'adozione dell'istituto repubblicano, ma su 
chi è disposto ad accettare un drastico sistema fiscale, un'onesta divisione 
dei profitti fra capitale e lavoro. Siamo per la difesa della proprietà privata. 
Convinti del potere regolatore del libero mercato. Accettiamo quindi il prin-
cipio che la produzione nazionale debba avvenire nelle grandi linee pianifica-
ta dall'alto ed indirizzata secondo il più conveniente ricambio al mercato 
mondiale». Proseguiva Carandini: 

Di fronte all'assillante problema della disoccupazione di massa respingiamo la 
teoria del libero gioco della domanda e dell'offerta di lavoro e sosteniamo l'intervento 
della legge nella definizione dei patti collettivi del lavoro stesso. Siamo favorevoli ad 
eccezionali monopolizzazioni delle grandi imprese. Siamo favorevoli al controllo pia-
nificato di nuovi investimenti industriali ed in questo senso auspichiamo soprattutto 
una vigilanza statale sull'attività dei grandi complessi bancari. 

In materia agraria, l'enfasi produttivistica di Carandini metteva a margine 
gli indirizzi auspicati per industria e banche: 

Giudichiamo la frantumazione sistematica della media e grande proprietà, rime-
dio giudicato sovrano anche da molti di parte moderata, come un atto demagogico e 
temerario. Il latifondo è un triste retaggio del passato, ma, se utilizzato in tutta la sua 
potenza secondo ima moderna concezione tecnica e sociale, può trasformarsi in una 
grande promessa per l'avvenire. Quello che è importante, comunque, è che la pro-
prietà privata si avvicini quanto è possibile alle condizioni della proprietà cooperativa. 
E ciò si ottiene appunto con l'istituto obbligatorio della compartecipanza, la quale 
garantisce al lavoratore l'equa divisione dei prodotti, lo affeziona, lo interessa all'im-
presa. 
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Carandini concludeva affidando ad un pensiero di Lord Keynes le proprie 
conclusioni: «Un certo grado di socializzazione degli investimenti si dimostre-
rà il solo mezzo adatto ad avvicinarsi all'impiego totale del lavoro disponibile. 
Esso dovrà essere sostenuto come il solo mezzo praticabile per evitare la di-
struzione delle esistenti forme economiche» 

Nelle sedute del 30 aprile e 1° maggio, Einaudi e Corbino si opposero alle 
tesi di Carandini. Einaudi affermava nel modo più lucido i limiti dell'interven-
to dello Stato nell'economia, nei canoni ortodossi del liberalismo classico: 
«Noi voghamo che lo Stato provveda, ma provveda in maniera giuridica, sen-
za interventi quotidiani negli affari delle società a garantire un minimo di vita 
a tutti i cittadini». 

Fu poi svolta la relazione Medici di politica agraria, che accanto ad un pun-
tuale programma di interventi, già delineati nel materiale diffuso ai congressisti 
dalle Commissioni di Studio, rifiutava: a) le soluzioni cooperativistiche sistema-
tiche, alle quali opponeva lo sviluppo della compartecipazione fondiaria; b) i 
vincoli di investimento da imporre ai proprietari; c) la generalizzazione della ri-
forma a tutto il Mezzogiorno; d) la specificità di problemi economici e sociali 
legati alla mezzadria. 

A conclusione del Congresso, venne eletto il Consiglio nazionale del 
P.L.I. che comprendeva sia Einaudi che Giuseppe Medici, il quale fu presen-
te alla assemblea del 16 maggio per l'elezione della nuova Direzione, che 
provvide a nominare Giovanni Cassandra, segretario generale, ma non ebbe 
mai occasione di intervenire nel dibattito in quello e nei successivi Consigli, 
dichiarandosi con Einaudi a favore della istituzione monarchica nel referen-
dum.16 

Per tutti gli anni quaranta e primi cinquanta, la figura di Medici occupa 
un posto di tutto rilievo negli ambienti agrari, economici ed istituzionali, 
con una produzione scientifica ed una capacità di tradurre in azione politi-
co-programmatica le sue intuizioni, capace di coinvolgere e trascinare studiosi 
e tecnici di punta di ogni livello. Questa capacità di lavoro e di leadership non 
sfuggirono a De Gasperi che, con l'appoggio di Segni, che lo stimava e lo ave-
va voluto vicino, indusse Medici ad accettare la candidatura al Senato nel suo 
Collegio naturale - Modena-Sassuolo - per l'elezione del primo Parlamento 
repubblicano. Né vi si oppose Giuseppe Dossetti, pur di altra formazione, 

16 I resoconti del Congresso sono riportati in: «Risorgimento liberale» (Roma), a. 4, aprile-mag-
gio 1946; in particolare la composizione del nuovo Consiglio nazionale si legge nel n. 105,5 maggio 
1946, p. 1. Sull'intervento di Medici v.: O. MARONI, La crisi del P.L.I. nel primo decennio repubbli-
cano, tesi di laurea, relatore Massimo Legnani, Università di Bologna, Facoltà di Lettere, a.a. 1979-
1980, pp. 117-118. 
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che aveva molta stima di questo tecnico capace, per di più della sua stessa ter-
ra, come ricordava Rumor. 

Ancora ITI febbraio 1948 il nome di Medici non compariva nelle indi-
screzioni dei futuri candidati della D.C. in provincia di Modena e la candida-
tura venne ufficializzata solo il 6 marzo,17 con un breve profilo del candidato 
in dieci righe, evidentemente approvato dallo stesso, in cui si metteva in luce 
l'aspetto tecnico del suo apporto, rivendicando l'amicizia e la consuetudine 
con Luigi Einaudi. La successiva biografia giornalistica, altrettanto scarna, ri-
cordava gli impegni internazionali di Medici nella Delegazione Italiana per il 
Piano Marshall e la rappresentanza italiana al Congresso mondiale di Darting-
ton Hall.18 Una campagna elettorale sotto le righe, affidata a due conferenze 
sull'economia provinciale19 e sul Piano Marshall20 e pochi fondi sul quotidia-
no modenese relativi a questioni agrarie,21 nell'arco di un mese, il 18 aprile, 
portarono all'elezione di Medici al Senato, unico rappresentante della D.C. 
a Modena assieme all'avversario ing. Alberto Pucci del Fronte Popolare.22 

E come senatore avrà la possibilità di concorrere all'elezione di Einaudi alla 
Presidenza della Repubblica nel maggio del 1948. 

Già il 15 maggio, il ministro dell'Agricoltura Segni, nominava Medici nel 
Comitato di studi per la montagna23 e De Gasperi attingeva ai suoi concetti 
nell'impostare la relazione sulla riforma agraria e la piccola proprietà contadi-
na, su cui in varie lettere Medici si intrattiene con Luigi Einaudi e detta tre 
articoli che ne approfondiscono il pensiero sul giornale modenese che lo aveva 
già ospitato in campagna elettorale.24 

Una lettura dei testi e dei documenti della Democrazia Cristiana, il suo 
nuovo partito di elezione, per condurre e realizzare la progettualità incalzante 

17 I candidati al Senato della D.C., «La Gazzetta di Modena» (Modena), a. 89, n. 65, 6 marzo 
1948, p. 2. 

18 I candidati modenesi alla prima Legislatura della Repubblica-, Giuseppe Medici, «La Gazzetta 
di Modena» (Modena), a. 89, n. 103, 15 aprile 1948, pp. 1 e 3. 

19 I problemi economici della nostra provincia: conferenza del prof. Medici [alla Camera di Com-
mercio], «La Gazzetta di Modena» (Modena), a. 89, n. 102, 14 aprile 1948, p. 2. 

20 G. MEDICI, Ombre e luci sul piano Marshall, «La Gazzetta di Modena» (Modena), a. 89, 
n. 79, 20 marzo 1948, p. 1; Il prof. Medici parla del Piano Marshall, ivi, n. 89, 1° aprile 1948, p. 1. 

21 G. MEDICI, Emigrazione, «La Gazzetta di Modena» (Modena), a. 89, n. 72, 13 marzo 1948, 
p. 1; La viticoltura modenese è in pericolo, ivi, n. 97, 9 aprile 1948, p. 1; La riforma agraria e i pro-
blemi della produzione: un'intervista col prof. G. Medici, ivi, n. 102, 14 aprile 1948, p. 1. 

22 Medici e Pucci unici senatori della nostra provincia, «La Gazzetta di Modena» (Modena), 
a. 89, n. 112, 24 aprile 1948, p. 2. 

23 Istituito un Comitato di studi per la montagna: chiamato a farne parte il sen. G. Medici, «La 
Gazzetta di Modena» (Modena), a. 89, n. 133, 16 maggio 1948, p. 1. 

24 Cfr. la lettera n. 51 e la nota 110. 
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della sua volontà lucida e determinata, non lo vede certo protagonista, neppu-
re accanto, come tecnico, di Gullo e Antonio Segni, ministri deh'Agricoltura, 
che pure ne facilitano la presenza ad ogni livello istituzionale, seguendo l'in-
dirizzo vieppiù seguito da Luigi Einaudi. 

Nei due volumi degli Scritti e discorsi di Alcide De Gasperi, tra il 1943 ed 
il 1948, non compare mai il nome di Medici.25 Su «Cronache sociali» di Giu-
seppe Dossetti, che ne rappresenta il pensiero e la corrente all'interno della 
D.C. tra il 1947 ed il 1951, altrettanto non compare Medici, e gli articoli in 
tema di riforma agraria sono affidati a Franco Maria Dominedò,26 e casual-
mente a Paolo Vicinelli27 o allo stesso Amintore Fanfani28 che illustra il ca-
rattere della Commissione Interparlamentare della D.C. per la riforma agraria. 

Citato tra i 135 senatori, non compare mai in tutto il volume sull'attività 
della D.C. tra il 1949 ed il 1952,29 nemmeno nell'unica citazione di una Dire-
zione centrale dedicata, sotto la presidenza di Taviani, alla riforma agraria. 
Anche Maurice Vaussard,30 al termine del proprio informato volume sulla 
D.C., illustrando le posizioni sul tema tra la linea Pella-De Gasperi e Dosset-
ti-«Cronache», non cita Medici, ma ricorre all'introduzione di Corrado Barbe-
ris31 al volume di Politica agraria di Medici per illustrare compiutamente la 
ratio sottostante al progetto di riforma agraria: 

La riforma agraria avviata dal governo democratico cristiano [...] mira ben oltre 
la lottizzazione di alcuni latifundia. Più che alle cose essa si rivolge agli uomini. Non si 
esagererebbe asserendo che il suo scopo ultimo e il solo capace di distruggere le spe-
ranze rivoluzionarie dei comunisti mira alla formazione di una classe media, di cui il 
paese manca o che si restringe a una élite intellettuale di funzionari e di magistrati, 
degni di stima e talvolta egregi, nutriti di classicismo, ma costretti a una vita meschina 
per mancanza di risorse sufficienti. L'impulso dato alla media proprietà fondiaria, col-
legato a quello dell'industria e delle professioni tecniche, dovrebbe forgiare il miglior 
strumento di resistenza sia agli eccessi della potenza capitalistica sia al livellamento m 

25 A. DE GASPERI, Scritti e discorsi politici, 1943-1948, Bologna, Il Mulino, 2009, voi. 3, tomi 2, 
pp. 1962. _ , . . . 

26 FM. DOMINEDÒ, Progetto di legge per la riforma dei contratti agrari *Cronache sociali» 
(Roma), a. 3, n. 1,15 gennaio 1949; n. 2,31 gennaio 1949; n. 3,15 febbraio 1949; nn. 4-5,15 marzo 
1949 

27 p VICINELLI, Problemi preliminari della riforma agraria, «Cronache sociali» (Roma), a. 2, 
n 15 15 agosto 1948; Le ragioni di una riforma agraria in Italia, ivi, a. 4, n. 2, 1 maggio l*>u. 

28 A FANFANI, La Commissione Interparlamentare DCper la riforma agraria, «Cronache: sociali» 
(Roma) a 4 n 3 15 maggio 1950, in Le «Cronache sociali» di Giuseppe Dossetti, 1947-1951, a cura 
di L Giorgi', con un saggio di P. Pombeni, Reggio Emilia, Diabasis, 2007. 

29 IV Congresso nazionale della D.C., Relazione della Direzione Centrale, 1949-1952, Atti e Do-
cumenti, Roma, Società Editrice Romana, 1952, pp. 487. 

SO M. VAUSSARD, Storia della Democrazia Cristiana, Bologna, Cappelli, 1959, pp. 400. 

3i Ivi, p. 355. 
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peggio risultante dalle conseguenze economiche delle due guerre mondiali nei paesi 
sconfitti: la continua inflazione e la proletarizzazione della borghesia. Una nuova clas-
se dirigente dovrebbe sorgere da una migliore ripartizione della ricchezza nazionale e 
innanzitutto da un più razionale sfruttamento della terra.32 

Andreotti comincia a citare Medici nei suoi Diari dal 1953, ricordando 
che «ha lavorato benissimo» alla Presidenza dell'Ente Maremma, in cui viene 
sostituito dal collega prof. Mario Bandini; lo ricorda assieme a Bonomi come 
candidato al Ministero dell'Agricoltura, ma incompatibile per dover entrambi 
rendere i conti al Ministero. Dopo un intervento alla Camera, quasi scopren-
dolo, scrive: «Autorevole e tecnicamente bello il discorso del senatore Medici. 
Il monito finale può essere preso come spunto conclusivo: lavora come se fossi 
ambizioso, ma uccidi la tua ambizione».33 

Ricorda Mariano Rumor34 di aver chiesto consiglio a Medici prima di ac-
cettare il Sottosegretariato all'Agricoltura, offertogli da De Gasperi,35 con 
Fanfani ministro: «dette suggerimenti tecnici per una politica agricola che 
mi incoraggiarono: in fondo i problemi agricoli non erano misteri eleusini». 
Lo stesso Rumor ricorda che Medici esercitava su Dossetti «il fascino dell'e-
sperto e del conterraneo». Anche Luciano Del Falco ne sottolinea la figura di 
grande impatto per la statura di uomo di governo, ma senza rilievo nel partito; 
anzi Del Falco non si sottrae dall'annotare un'osservazione sul carattere «trop-
po laicista» di Medici.36 

In 500 pagine, Giorgio Galli ricorda Medici solo due volte, come il vecchio 
Medici: per il Governo Moro che si aprì al P.S.I. e per la Presidenza Monte-
dison.37 

Eletto senatore dal 1948 al 1976, iniziò una carriera di ministro per cui la 
sua figura divenne tutt'uno con i governi della Repubblica. All'Agricoltura 
con Sceiba, al Tesoro nel I Segni e Zoli, al Bilancio col II Fanfani e Leone, 
alla Riforma della Pubblica Amministrazione con Fanfani IV, alla Pubblica 

32 C. BARBERIS, Introduzione, in G. MEDICI, Politica agraria, 1945-1952, Bologna, Zanichelli, 
1952, pp. XXXII-441; cfr. O. GIACCHI, Una nuova classe dirigente, «Libertas» (Roma), n. 17 febbraio 
1952; D. DEL Bo, Alla D.C. l'impegno di formare una nuova classe dirigente, ivi, 28 febbraio 1952. 

33 G. ANDREOTTI, 1953: fu legge truffa?, Milano, Rizzoli, 2007, pp. 58, 149, 204. 
34 M. RUMOR, Memorie, 1943-1970, a cura di E. Reato e F. Malgeri, introduzione di G. De 

Rosa, Vicenza, Neri-Pozza Editore, 1991, pp. XXXII-485, v. p. 70. 
35 Ministero De Gasperi, 26 luglio 1951-16 luglio 1953; ministro di Agricoltura Amintore Fan-

fani, sottosegretari: Luigi Gui e Mariano Rumor. 
36 L. DEL FALCO, Diario politico di un democristiano, a cura di F. Boiardi, Introduzione di 

F. Malgeri, con uno scritto di F. BOIARDI, Una vita al servizio del partito e del paese, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2008, pp. 662; lo scritto di Franco Boiardi, pp. 607-635. 

37 G. GALLI, Storia della D.C., Bari, Laterza, 1978, pp. 226 e 247. 
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Istruzione col II Segni ed all'Industria con il I, II e III Moro. Terminò la pro-
pria carriera ministeriale agli Esteri col II Leone e il II Andreotti, dove Mala-
godi era presente come ministro del Tesoro e, come già Medici aveva fatto al 
Bilancio con Einaudi, Malagodi volle salutare dal Tesoro il predecessore Me-
dici. Dal 1977 al 1980 fu presidente della Montedison, negli anni più difficili 
del Gruppo. 

La corrispondenza con Einaudi continuò sino alla sua scomparsa, arricchi-
ta dalle sollecitazioni che Einaudi gli muoveva a favore di restauri di chiese e 
castelli, dei problemi 'ecologici' di Pozzuoli, per salvaguardare il patrimonio 
artistico di un amico quale Canonica per cui Einaudi aveva già in passato avu-
to le critiche dell'altro amico Ernesto Rossi, per la nomina a senatore a vita 
dello scultore. 

La corrispondenza si chiude con un biglietto del 15 luglio 1960 da Roma, 
scritto da Medici assieme al nipote Renato Einaudi. Il sigillo sulla loro amicizia 
verrà posto da Giuseppe Medici nella commemorazione del 16 marzo 1963 
nell'Aula Magna dell'Università di Torino che rivendicherà il motivo per es-
sere stato scelto per quel compito: «Voi avete pensato a me soltanto perché 
sapete che io sono stato tra coloro che hanno più vivamente sentito che, il 
giorno in cui Luigi Einaudi ci aveva lasciato, una gran luce si era spenta: 
che una eccezionale forza morale non avrebbe più ammonito i prepotenti, in-
citato i giovani, confortato i dubbiosi».38 

38 Medici, presidente dell'Accademia Nazionale di Agricoltura, ebbe a ricordare «l'alto inse-
gnamento mai smarrito nel corso di una lunga vita operosa» di Luigi Einaudi, nell'adunanza pub-
blica dell'Accademia nella Sala dei Carracci il 16 dicembre 1961. Il discorso di Torino venne raccolto 
dalla stessa Accademia e pubblicato in G. MEDICI, Luigi Einaudi, Bologna, Accademia Nazionale di 
Agricoltura [Bologna, Tip. Calderini], 1963, pp. 18. 



1 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Milano, 26 gennaio 1930)1 

Illustre Professore, 
Oggi stesso ho spedito il manoscritto del mio studio, su là statistica della 

proprietà fondiaria.2 

Sento il dovere e il sincero bisogno di esprimerle il ringraziamento più vi-
vo per quella lettera critica che Ella inviò al sig. prof. Albertario3 e per quelle 
note che mi indirizzò. Le osservazioni mosse hanno suscitato in me, oltre che 
un giovanile entusiasmo per questa lieta fatica, nuove idee e hanno fatto sì che 
mi convincessi concettualmente di ciò che avevo implicitamente e intuitiva-
mente affermato. 

1 Fondazione L. Einaudi di Torino, Archivio Luigi Einaudi, sez. Corrispondenza, busta: Medici 
Giuseppe (d'ora in avanti TEE), origin. autogr. su 1 f.; carta intestata: «Istituto Nazionale di Econo-
mia Agraria. Osservatorio di Economia Agraria per la Lombardia. Presso il R. Istituto Superiore 
Agrario. Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 28 - Tel. 292.166»; manca la busta. L'I.N.E.A. - Istituto 
Nazionale di Economia Agraria, fu costituito nel 1923 dapprima presso il Ministero dell'Economia 
Nazionale come Istituto di Economia e Statistica Agraria, ma col passaggio delle competenze stati-
stiche all'I.S.T.A.T., creato nel 1927, ebbe personalità giuridica di diritto pubblico e gestione auto-
noma con R.D. 10.5.1928, n. 1418; era suddiviso in tredici Osservatori di Economia Agraria, con 
competenza territoriale grosso modo regionale, ad ognuno dei quali corrispondeva ini Ufficio di 
Contabilità Agraria; Giuseppe Medici svolse la propria attività presso gli Osservatori, successiva-
mente, di Milano, Cagliari, Bologna, Perugia dove nel 1933 ottenne la cattedra di Economia agraria 
e, quindi, dal 1936 a Torino. 

2 G. MEDICI, Il numero degli articoli contenuti nei ruoli delle imposte e la Statistica della pro-
prietà fondiaria, «La Riforma sociale» (Torino) (d'ora in avanti «R.S.»), XXXVII, voi. XLI, nn. 5-
6, maggio-giugno 1930, pp. 329-345. 

3 Paolo Albertario, titolare della cattedra di Economia rurale al R. Istituto Superiore Agrario di Mi-
lano, aveva segnalato alla Direzione della «R.S.» il 19 dicembre 1929 il proprio assistente, Giuseppe Me-
dici, trasmettendo per la pubblicazione il saggio sul «numero degli articoli», con la risposta positiva di 
Einaudi, accompagnata da osservazioni; ITI gennaio 1930 Albertario ringraziava Einaudi anche a nome 
di Medici, scrivendo: «Le dico un grazie vivissimo per il cortese favore ch'Ella si è compiaciuta offrirmi, 
prestandosi a render più interessante la nota stesa dal mio assistente. Spiacenti d'averLe portato tanto di-
sturbo. H dott. Giuseppe Medici ha fatto subito tesoro delle preziose osservazioni, e sta attendendo alla 
revisione della trattazione e si ripromette di non tradire la dimostrazione di stima. A giorni trasmetterà il 
nuovo testo»; il 28 gennaio 1930 assicura Einaudi dell'invio da parte di Medici del testo rivisitato; le lettere 
in: TEE, Archivio Einaudi, sez. Corrispondenza, busta: Albertario Paolo. 
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Ho cercato di seguire il metodo che Ella mi indicava e di rispondere 
ancora alle domande. Per questo ho ricondotto l'analisi sul comune di Mi-
radolo;4 e ciò anche perché, nel procedimento logico, ebbi occasione di 
considerare altre possibili combinazioni che avevo trascurato e che vennero 
a modificare, in modo sensibile, i dati a cui ero addivenuto in un primo 
tempo. 

Voglia gradire, Signor Professore, coll'espressione più sincera della mia 
gratitudine, l'ossequio più distinto, 

Giuseppe Medici 
Milano, 26 gennaio 1930 

2. 
GIUSEPPE M E D I C I A «RIFORMA SOCIALE» 

(Milano, 1 febbraio 1930)5 

Milano, 1 febbraio 1930-VIII 
Onorevole Amministrazione, 

Sarei molto grato, a questo on. Ufficio, se a tempo opportuno volesse cor-
tesemente trasmettermi 2 copie di bozze di stampa del lavoro sulla «Statistica 
della proprietà fondiaria», anziché una sola. 

Con anticipati ringraziamenti e scuse, 
Giuseppe Medici 

3. 
GIUSEPPE M E D I C I A «RIFORMA SOCIALE» 

(Milano, 29 aprile 1930)6 

Milano, 29 aprile 1930 

Mi tornerebbe molto gradita, qualora ciò non causasse un eccessivo lavoro 
tipografico, l'aggiunta delle note supplettive e della pagina di testo allegata al-
le bozze. 

4 Comune di Miradolo Terme in provincia di Pavia. 
5 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; appunti autogr. sul retro; carta intestata come al 

n. 1 con n. di protocollo 317; indirizzo datt.: «All'Amministrazione della "Riforma Sociale" (110) 
Torino, Via Lamarmora 60»; manca la busta. 

6 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 1; indirizzo datt.: «Al-
l'onorevole Amministrazione della "Riforma Sociale", Torino (110)»; manca la busta. 
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Il numero di estratti che desidererei avere, oltre a quelli fissati dalla rivista, 
sarebbe di centocinquanta. S'intende che sarà mia cura inviare l'importo rela-
tivo. 

Col più distinto ossequio, 
Giuseppe Medici 

4 . 

GIUSEPPE MEDICI A L U I G I EINAUDI 

(Milano, ante 9 agosto 1930)7 

Illustre professore, 
Mi permetto inviarLe, non senza trepidanza, questo mio scritto su L'eco-

nomia e l'etica nell'attività agraria,8 che presi ad elaborare fin dallo scorso an-
no, allorché ero studente,9 e che data l'origine si può considerare più il soddi-
sfacimento di un bisogno personale che un contributo scientifico. 

E bisogno di conoscere nelle premesse filosofiche l'attività economica, 
per poter poi più tranquillamente e consapevolmente studiare i problemi em-
pirici, mi ha fatto commettere codesto peccato. Ma se debbo essere sincero, 
ciò che mi spinge a desiderarne la pubblicazione è la speranza di portare al-
meno un richiamo a ciò che potrebbe chiamarsi la gnoseologia dell'economia 
agraria.10 

Gradisca col più devoto e sincero ossequio, rinnovate grazie, 

Giuseppe Medici 

7 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 1, mancano la data e la busta. 
8 G. MEDICI, L'economia e l'etica nell'attività agraria, Piacenza, Tipografia della Federazione 

Italiana dei Consorzi Agrari, 1930, pp. 10, estratto da: «Italia agricola» (Piacenza), LXVII, n. 10, 
ottobre 1930, pp. 700-707. 

9 Medici si laurea nel 1929 in Scienze Agrarie presso l'Istituto Superiore Agrario di Milano, con 
una tesi sull'economia dell'irrigazione della pianura lombarda. 

10 Medici aveva sostenuto gli esami di abilitazione tecnica in agrimensura presso l'Istituto Tec-
nico Barozzi di Modena nella sessione estiva dell'anno scolastico 1924-25, risultando primo del suo 
corso, con voti brillanti in tutte le materie, ma di taglio estremamente scientifico e tecnico, per cui è 
presumibile si volesse cimentare con le idee generali delle questioni di metodo e fondanti di principio 
della disciplina. 
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5 . 

GIUSEPPE M E D I C I A L U I G I EINAUDI 

(Sassuolo, 9 agosto 1930)11 

Illustre Professore, 
La ringrazio tanto dei suoi consigli, che voglio sperare di sapere ascoltare e 

applicare con tutta la buona volontà. Credo anch'io che le questioni concrete, 
ben definite nel tempo e nello spazio, meritano la più sollecita attenzione, spe-
cialmente da coloro che non hanno eccezionale spirito dialettico e non sono 
adusati nelle ricerche astratte. 

Lo scritto che le inviai è nato da un bisogno individuale, ma non costitui-
sce una deviazione nella direttiva degli studi come spero di poterle dimostrare 
in un non lontano avvenire.12 

Mi permetto unire un articolo recensivo-critico ad uno studio apparso sul-
la «Riforma sociale».13 

Gradisca la mia gratitudine e il mio ossequio. 
Giuseppe Medici 

Sassuolo, 9 agosto 1930 

6. 
GIUSEPPE M E D I C I A «RIFORMA SOCIALE» 

(Milano, 25 maggio 1931)14 

Milano, 25 maggio 1931-IX 

Siccome avrei vivo il desiderio di scrivere una recensione per il recente 
volume del prof. Tassinari La distribuzione del reddito nell'agricoltura italia-

11 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 1; manca la busta. 
12 La promessa venne mantenuta con la pubblicazione di dense monografie ricche di dati e di 

analisi che imposero Medici all'attenzione del mondo accademico: Monografia economico-agraria del-
l'ex-circondario di Pavia, Pavia, Tip. Cooperativa, 1930, pp. 186; Monografia economico-agraria del-
l'Oltrepò pavese, Pavia, Tip. Cooperativa, 1932, pp. n-356-629, estratto da «Annali dell'Osservatono 
di Economia Agraria della Lombardia», II, voi. 2, 1931; Rapporti fra proprietà, impresa e mano d o-
pera nell'agricoltura italiana. XIV. Lombardia, Milano-Roma, Treves-Treccani-Tumminelli, 1932, 
pp. 188 + 1 carta pieg.; Ricerche intorno all'azienda agraria tipica, primo contributo, Faenza, Stabili-
mento Grafico Lega, 1933, pp. 171. 

13 Non reperito. 
14 TFE, origin datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 1; indirizzo datt.: «Alla 

Direzione della "Riforma Sociale", Torino, Via Lamarmora 60»; manca la busta. 
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naf5 Piacenza, Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, 1931, sarei a pregare 
codesta On. Direzione per una cortese conferma in proposito. 

Col più distinto ossequio. 
(Dr. G. Medici) 

7. 
GIUSEPPE MEDICI A L U I G I EINAUDI 

(Cagliari, 12 aprile 1932)16 

Cagliari, 12.IV.932 
Illustre Professore, 

Memore della di lei bontà, mi permetto inviarle una nota sul lavoro pub-
blicato pochi mesi or sono dal prof. Tassinari. 

Se Ella vorrà ospitare questo mio breve scritto17 nella rivista che dirige, mi 
farà cosa molto gradita. 

Con il più distinto ossequio, di Lei devotissimo 

Giuseppe Medici 

8. 
GIUSEPPE MEDICI A L U I G I EINAUDI 

(Milano, 11 luglio 1932)18 

Milano, 11.'VII. 932 
Illustre Professore, 

Soltanto pochi giorni or sono, di ritorno a Milano, ho trovato la di Lei gra-
ditissima lettera. 

La ringrazio molto della cortesia e soprattutto degb appunti critici che El-
la ha voluto farmi, obbligandomi ad un lavoro di revisione che mi torna cer-
tamente molto utile. 

15 G. TASSINARI, La distribuzione del reddito nell'agricoltura italiana, Piacenza, Federazione Ita-
liana dei Consorzi Agrari, 1931, pp. 298. 

16 TFE, origin. autogr. su 1 biglietto intestato: «R. Istituto Superiore Agrario. Cattedra di Eco-
nomia Agraria. Osservatorio Economico. Città degli Studi - Milano - Telefono 292.455»; manca la 
busta. 

17 G. MEDICI [recensione a] G. TASSINARI, La distribuzione del reddito nell'agricoltura italiana, 
«R.S.», XXXIX, voi. XLm, n. 4, luglio-agosto 1932, pp. 473475, v. la lettera n. 6. 

is TFE> origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 7; manca la busta. 



192 ERCOLE CAMURANI 

Ho cercato di adattare il mio scritto ai concetti da Lei esposti; mi permetta 
però di dirle che non sono profondamente convinto della giustezza delle Sue 
osservazioni. Ritengo che nel caso specifico si renda assai utile una introduzio-
ne metodologica, perché tutto il lavoro del Tassinari si basa su «grandezze» 
che non sono famigliari agli studiosi di economia e tanto meno ai ceti colti. 
Una breve e chiara definizione di produzione lorda vendibile e di prodotto 
netto e di reddito fondiario ottenuto in modo differenziale, mi sembrava e 
mi sembra assai utile. 

D'altra parte non comprendo bene perché si debba portare l'attenzione 
su di un solo punto (o anche due) trascurando l'introduzione, quando il li-
bro comprende 65 aziende diversissime tra di loro come «aziende agrarie», 
ma studiate tutte con lo stesso metodo. Infatti, se è vero che la ricerca del-
l'uniformità può condurre a grandi errori che annullano la varietà, cioè la 
verità, ritengo che dovendo dare nozione del contenuto di un libro non sia 
arbitrario cogliere le linee generali, e illustrare anche come è stato conce-
pito. 

Naturalmente l'incertezza di metodo ha impedito ch'io facessi bene, o me-
glio ch'io facessi come avrei fatto se fossi stato più tranquillo riguardo il me-
todo da seguire. 

Ma se sarò riuscito a soddisfarla, credo che ne sarò molto lieto. 
Con rinnovati ringraziamenti per la cortesia e scuse per il disturbo che 

le vengo arrecando, le porgo il mio più distinto ossequio, di Lei devotissi-
mo, 

Giuseppe Medici 

9. 
GIUSEPPE M E D I C I A L U I G I EINAUDI 

(Milano, Natale 1932)19 

Giuseppe Medici esprime il suo fervido augurio 

Natale, 1932 

19 TFE, origin. autogr. su 1 biglietto intestato: «Dr. Giuseppe Medici»; indirizzo autogr.: «R. 
Istituto Superiore Agrario. Città Studi. Milano»; manca la busta. 
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10 . 

GIUSEPPE M E D I C I A L U I G I EINAUDI 

(Bologna, 17 aprile 1933)20 

Bologna, 17 aprile 1933 
Illustre Professore, 

il Prof. Tassinari mi ha consegnato oggi la Sua cortese lettera e La ringra-
zia, anche a mio nome, per l'ospitalità concessa all'articolo.21 

Non ho alcuna difficoltà a sfrondare l'articolo di qualche frase che possa 
suonare male a certe categorie interessate, e la ringrazio del consiglio prezioso; 
certo che, come Ella ben comprende, non potrei sacrificare alcune affermazio-
ni fondamentali, giacché i miei fini vorrebbero essere anzitutto scientifici e 
quindi, come tali, prescindono dalle opportunità. 

Sono molto lieto di scriverLe in questo Lunedì di Pasqua, per augurarLe 
buone vacanze e porgerLe il mio distinto ossequio di Lei dev.mo 

G. Medici 

1 1 . 

GIUSEPPE M E D I C I A L U I G I EINAUDI 

(Bologna, 18 ottobre 1933)22 

Bologna, 18.ott.1933 
Illustre Professore, 

Mi permetto inviarLe una recensione del recente volume del Tassinari 
Problemi dell'agricoltura italiana con la speranza che Ella voglia ospitarla nella 
sua rivista.23 

Sarò molto lieto di recensire quei lavori di economia agraria che Ella vorrà 
segnalarmi; nel caso che la Rivista non abbia a disposizione i volumi da recen-

20 xpE( origin. autogr. su 1 ri; carta intestata «R. Istituto Superiore Agrario. Cattedra di Eco-
nomia Agraria. Osservatorio Economico. Bologna, Via Filippo Re, 4. Tel. 22.880-26.979»; manca la 
busta. 

21 G. MEDICI, I problemi del catasto, «R.S.», XL, voi. XLIV, n. 3, maggio-giugno 1933, 
pp. 359-372; nel numero precedente era comparsa una nota di recensione di Antonio Rainoni sul-
l'ultima pubblicazione di Medici: [recensione a] ID., Ricerche intorno alla azienda agraria tipica 
[Faenza, Stab. Tip. Lega, 1933, pp. 171], «R.S.», XLI, voi. XLV, n. 2, marzo-aprile 1934, p. 242, 
siglata: A.R. 

22 TFE, origin autogr. su 1 ri; carta intestata come al n. 10; indirizzo autogr.: «Sen. Prof. Luigi 
Einaudi. Torino. Via Lamarmora, 60»; manca la busta. 

23 G. MEDICI [recensione a] G. TASSINARI, Problemi dell'agricoltura italiana [Roma, Confede-
razione Generale Fascista degli Agricoltori, 1932, pp. vni-115], «R.S.», XLI, voi. XLV, n. 2, 
marzo-aprile 1934, pp. 239-240. 
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sire, oppure preferisca tenerli, mi basta l'indicazione bibliografica, perché 
provvederemo noi a farcene inviare una copia. 

Gradisca, Illustre Professore, i miei più distinti ossequi di Lei dev.mo 
G. Medici 

12. 
GIUSEPPE M E D I C I A L U I G I EINAUDI 

(Perugia, 1 gennaio 1935)24 

Perugia, 1 gennaio 1935 

Onorevole Professore, 
Finisco ora di leggere il suo articolo Categorie astratte e scatoloni pseudo-

economici25 e sento vivo il bisogno di ringraziarla per avermi fatto passare 
un'ora di piacevole e istruttiva lettura e anche di dirle che come modesto cul-
tore di economia rurale trovo che la saggezza del «rustico contadino», a parte 
qualche esagerazione contenuta nel capitolo «Polverizzazione e arrotonda-
mento terriero», è feconda di innumerevoli insegnamenti, alcuni dei quah for-
se anch'io sono riuscito a cogliere in un mio volumetto sulle stime che mi per-
metto di inviarle in omaggio.26 

Girando per le campagne umbre e marchigiane ho raccolto dalla viva voce 
dei contadini alcune di quelle osservazioni che Ella ha illustrate così piacevol-
mente e che leggerò durante le esercitazioni ai miei studenti. 

Gradisca i miei ossequi devoti, 

G. Medici 

24 TFE, origin. autogr. su 2 ff.; carta intestata: «R. Istituto Superiore Agrario. Cattedra di Eco-
nomia Agraria. Osservatorio Economico. Perugia»; manca la busta. 

25 L. EINAUDI, Categorie astratte e scatoloni pseudo economici. Dialoghi rurali, «R.S.», XLI, voi. 
XLV n. 6, novembre-dicembre 1934, pp. 637-667; rist. in Nuovi saggi, 1937, pp. 108-136; parzial-
mente col titolo: La vendita delle terre, in II Buongoverno, 1954, pp. 235-248. Successivo v.: Di altri 
scatoloni pseudo-commerciali e pseudo-bancari, «R.S.», XLII, voi. XLVI, n. 1, gennaio-febbraio 1935, 
pp. 1-22; rist. in Nuovi saggi, 1937, pp. 137-157. Con Decreto del Prefetto di Tonno del 27 maggio 
1935 veniva sospesa la pubblicazione della Rivista ed Einaudi ne informava ì letton con lettera cir-
colare del 3 dicembre 1935. 

26 G. MEDICI, Le stime inerenti al diritto d'enfiteusi, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato-Li-
breria, 1935, pp. 19, estratto da «Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali» (Roma), XIV, n. 6, 
1935; sul penultimo numero della «Riforma», prima della sospensione delle pubblicazioni, Rainoni 
aveva pubblicato la recensione: G. MEDICI, Introduzione all'estimo agrario [Roma, Editoriale degli 
Agricoltori, 1934, pp. vi-110], «R.S.», XLII, voi. XLVI, n. 1, gennaio-febbraio 1935, pp. 127-
128, siglata: A.R. 
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1 3 . 

GIUSEPPE M E D I C I A L U I G I EINAUDI 

(Torino, 11 gennaio 1937)27 

Torino, 11 gen. 937 XV 
Illustre Professore, 

Lei, da acuto osservatore e sicuro conoscitore del come si svolgono i fat-
ti della vita, ieri sera aveva giustamente giudicato che bisognava subito im-
pegnarsi altrimenti, pensandoci, non si sarebbe concluso niente. Ma io ho 
pensato: e ho fatto male, o meglio avrei fatto male, perché in queste cose 
è meglio agire, cioè mettersi al lavoro, e allora si prosegue sino alla fine. Sa-
rà. Ma nel caso specifico, nonostante il vivo desiderio che ho di farle cosa 
gradita, debbo proprio riconoscere che non so scrivere un libro su l'agricol-
tura italiana:28 libro che possa soddisfare le esigenze dell'editore. Se lo scri-
vessi, così senza entusiasmo, convinto di fare cosa inutile, farei un brutto 
libro, perché i libri del genere si scrivono in un fiato, quando si riesce a vi-
vere qualche settimana di quello stato di grazia, che favorisce i lavori di sin-
tesi. 

Accetti, con benevolenza e comprensione, questa mia confessione d'in-
capacità, nutrita anche dal timore di non poter adempiere, in maniera sod-
disfacente, agli impegni che ho e a quello che ieri sera mi ero (quasi) assunto. 

Mi creda di Lei dev.mo 
G. Medici 

27 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata: «Istituto di Economia e Politica Agraria della R. 
Università di Torino. H Direttore»; manca la busta. 

28 Nel 1946, nel tracciare un profilo sullo stato degli studi di economia agraria in Italia, Medici, 
chiarisce ancor meglio quella intuizione giovanile, confortandola con solide ragioni di metodo: «io 
credo molto - scriveva nel 1946 - e credo sempre di più nelle ricerche monografiche. La monografia 
sta alla base delle nostre conoscenze [...]. Come si può pretendere di formulare un organico trattato 
di economia agraria solo dopo cinquantanni di studi. Perciò noi dobbiamo andare avanti con le mo-
nografie. Così prepareremo a coloro che fra mezzo secolo avranno la capacità di compiere organici 
lavori di sintesi un complesso di materiale che potrà essere coordinato in razionali proposizioni scien-
tifiche», v.: G. MEDICI, Stato e problemi degli studi di economia agraria in Italia, «Economia agraria» 
(Roma)' I, n. 2, giugno 1946, pp. 124-134. 
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1 4 . 

GIUSEPPE M E D I C I A L U I G I EINAUDI 

(Torino, 20 gennaio 1937)29 

20.1.937 XV 
Onorevole Professore, 

La ringrazio per avermi restituito il Messedaglia.30 

Ho scritto da tempo per l'olio: appena arriverà il mio Le manderò un anti-
cipo di 20 kg, se dopo averle mandato il campione, sarà di suo gradimento. 
Stavolta si fa attendere: ma speriamo giunga. 

Mi auguro di incontrarla presto perché così parleremo anche dell'«agri-
coltura». 

Gradisca i miei saluti e ossequi dev.mo 
G. Medici 

1 5 . 

GIUSEPPE M E D I C I A L U I G I EINAUDI 

(Torino, 16 febbraio 1937)31 

16.2.937 XV 
Illustre Professore, 

Eccole le precise disposizioni del regolamento: 
«La quota di concorso dello Stato per ciascun nucleo è corrisposta diret-

tamente dal Ministero all'Istituto mutuante alla scadenza delle annualità o se-
mestralità relative, in misura costante, risultante dalla differenza tra la rata di 
ammortamento calcolata al saggio totale di interesse, richiesto dall'Istituto 
mutuante, e quella determinata al tasso di favore ottenuto deducendo da detto 
saggio totale il concorso percentuale dello Stato». 

Quindi nel caso di 40.000 lire per 30 anni l'annualità risulta di circa 1.660 
lire. 

Con distinti saluti e ossequi, dev.mo 
G. Medici 

29 TFE origin. autogr. su 1 f.; carta intestata: «Istituto di Economia e Politica Agraria della Re-
gia Università di Torino. Piazza V. Arbarello 2 - Telefono 46.707. Prof. Giuseppe Medici»; manca la 
busta. 

30 A MESSEDAGLIA, Il catasto e la perequazione. Relazione parlamentare. Nuova edizione a cura 
di L. Messedaglia, prefazione di G. Tassinari, Bologna, Cappelli, 1936, pp. XIV-459. Cfr. G. PRIONI, 
A proposito della Relazione di Messedaglia sul catasto, «Rivista di storia economica» (Tonno) (d ora in 
avanti «R.S.E.»), II, n. 1, marzo 1937, pp. 64-70. 

31 TFE, origin. autogr. su 1 £; carta intestata come al n. 14; manca la busta. 
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16. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Torino, 2 aprile 1937)32 

2 aprile 937 XV 
Onorevole Professore, 

Eorse sarò costretto a rinunciare alla divisata gita a Dogliani; stamane 
debbo partire per Roma, dove resterò sino a mercoledì della prossima set-
timana. 

Se al mio ritorno troverò bel tempo e se Ella sarà ancora in villa, Le farò la 
visita promessa. 

La prego di porgere i miei ossequi alla Signora gentile, e gradisca i miei 
più distinti saluti dev.mo 

G. Medici 

P.S. Per quanto si riferisce alle case rurali, le operazioni saranno fatte dalle 
Casse di Risparmio: queste però comincieranno a farlo quando sarà assicurato 
il contributo del 2,50% da parte dello Stato. 

1 7 . 

GIUSEPPE M E D I C I A L U I G I EINAUDI 

(Torino, maggio 1937)33 

maggio 37 

All'Illustre Prof. L. Einaudi con animo memore e grato 

G. Medici 

32 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 14; manca la busta. 
33 TFE, origin. autogr. su 1 biglietto intestato: «Giuseppe Medici. Titolare di Economia Agra-

ria nella R. Università di Torino»; indirizzo a stampa: «Corso Galileo Ferraris, 101. Telefono 
45.232»; manca la busta; reca alleg.: G. MEDICI, Lezioni di estimo, Bologna, Zanichelli Editore, 
1937, pp. 414. 



198 ERCOLE CAMURANI 

18. 
GIUSEPPE M E D I C I A L U I G I EINAUDI 

(Torino, 25 luglio 1938)34 

25.7.XVI 
Illustre Professore, 

E fatto di non aver potuto riceverla personalmente quando venne a visi-
tare il mio Istituto mi ha sinceramente rattristato. Ma da qualche mese la pas-
sione per i problemi del Mezzogiorno si è fatta in me talmente intensa da as-
sorbire i giorni di riposo nella loro totalità: oggi sono in procinto di partire per 
il Tavoliere, dove quest'anno hanno raccolto oltre 3 milioni di q.li di un grano 
turgido, pesante, pulitissimo. 

Studiando il Mezzogiorno si capisce perché si possa diventare dei 'riforma-
tori' anche se si ha una buona dose di scetticismo; e penso che se Lei un giorno 
dedicherà qualche mese a gironzolare per le campagne del Sud, non solo si di-
vertirà moltissimo, ma scriverà un capo d'opera: anche perché scrivere del Mez-
zogiorno non basta essere tecnici ma occorre avere senso storico. 

Mia moglie,35 che soggiorna a Bobbio Pellice con i bimbi, mi prega di sa-
lutare la Signora; io Le porgo i miei saluti migliori e la prego dei miei ossequi 
devoti per la Signora gentile, di Lei dev.mo 

G. Medici 

1 9 . 

GIUSEPPE M E D I C I A L U I G I EINAUDI 

(Torino 27 maggio 1939)36 

27.5 .XVII 
Illustre Professore, 

Grazie per il magnifico volume di Cattaneo,37 preceduto da l'introduzio-
ne, che chiamerei, poderosa. Ne scriverò una recensione per «L'Italia agrico-
la»,38 e lo farò annunciare da alcuni giornali agrari. 

34 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 14; manca la busta. 
35 Grazia Fiandri, sposata nel 1934, scomparve nel novembre 1996; fu autrice di libri di poesia 

pubblicati col nome di Graziella Medici: Poesie, 1941-42, disegni di M. Maccari, Roma, Tipografia 
A. Staderini, 1955, pp. 51 e Poesie 1941-42,1970-1986, Roma, Jasillo, 1994, con traduzione a Bucarest 
nel 1973. Ebbe tre figli: Giorgio, prematuramente scomparso, Franco e Paolo. 

36 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 14; manca la busta. 
37 C. CATTANEO, Saggio di economia rurale, a cura di L. Einaudi, Torino, Giulio Einaudi edi-

tore, 1939, pp. 338; l'Introduzione di Luigi Einaudi, pp. 9-46, rist. a parte sempre nel 1939. 
38 G. Medici assunse la vice direzione de «L'Italia agricola», diretta da Giuseppe Tassinari, 



L'AGRICOLTURA ITALIANA NEI RAPPORTI TRA L. EINAUDI E G. MEDICI 1 9 9 

Grazie anche per le considerazioni critiche 39 che ho letto con grande in-
teresse e che in complesso posso perfettamente condividere. Qui e là vi sono 
punti oscuri dipendenti dal «gergo», ma sono cose di poco rilievo. 

Bignami le manderà il volume su la Muzza, opera completa e armonica, 
anche se non priva di altri difetti.40 Spero che possa interessarla. 

La ringrazio a nome di Ciarrocca per la recensione scritta.41 

Mi ricordi alla Signora gentile e si abbia i miei saluti e quelli di mia 
moglie. 

Aff.mo 
G. Medici 

20. 
LUIGI EINAUDI 

[Considerazioni critiche sui bilanci dell'impresa rurale 
unteli maggio 1939]42 

Alla impostazione formale dei bilanci dell'impresa rurale che vedo usata 
dal Ciarrocca43 e per la quale egli sembra essersi uniformato ai criteri usati 

nello stesso periodo in cui divenne capo ufficio legislativo del Ministero di Agricoltura, dopo la no-
mina dello stesso Tassinari a ministro; non sono pubblicate recensioni di Medici nell'anno, che vide 
un solo articolo siglato G.M. sulla colonizzazione del Tavoliere. 

39 Gli appunti di Einaudi vengono riprodotti al n. 20; furono fatti pervenire anche a Ciarrocca, 
dopo la pubblicazione della recensione sulla «Riforma sociale» dopo il settembre 1939. 

40 P. BIGNAMI (con la collaborazione di G. Baroni, B. Belingeri, A. Ferrari, G. Medici, L. Piz-
zamiglio), Il grande canale Muzza, la rete delle rogge derivate e il territorio irrigato, Milano, U. Hoepli, 
1939, pp. xv-453, 45 ili. e 2 taw. f.t.; recensita da L. EINAUDI, Bonifiche nuove e vecchie. (Note e 
rassegne), «R.S.E.», V, n. 3, settembre 1940, pp. 163-179. 

41 L. EINAUDI, Sul paradosso della persistenza delle classi indipendenti [recensione a: V. CIAR-
ROCCA, Tipi d'impresa agraria del Piemonte e loro risultati economici nel quadriennio 1933-1936, 
Torino, INEA-Osservatorio di Economia Agraria per il Piemonte, 1939, pp. 109, con prefazione 
di G. Medici], «R.S.E.», IV, n. 3, settembre 1939, pp. 238-240, anche in estratto, pp. 4, siglato: 
L.E. Alla recensione, pubblicata sulla «R.S.E.», si aggiungono sei cartelle dattiloscritte, conservate 
nel Carteggio Einaudi-Medici, non datate, non intestate, nelle quali Einaudi oppone qualche «critica 
o meglio dubbio» all'impostazione formale dei bilanci d'impresa usata dal Ciarrocca, «per la quale 
egli sembra essersi uniformato ai criteri usati dal Tassinari». Probabilmente si riferiscono a questo 
scritto gli accenni precedenti di Medici di aver letto con grande interesse e di condividere sostanzial-
mente queste considerazioni. 

42 TFE, copia datt. su 6 ff. numerati da 1 a 6; senza data e senza titolo. 
43 Vittorio Ciarrocca il 12 dicembre 1939 scrive ad Einaudi, ringraziando per la recensione del 

settembre e per l'analisi successiva del suo «lavoretto», consentendo con le critiche di Einaudi, ma 
riaffermando l'opportunità di non distaccarsi dal «consolidato» insegnamento degli economisti 
agrari, cioè del suo maestro, Tassinari: «Illustre Senatore, consentitemi di esprimervi i sentimenti 
del mio grato animo per aver voluto leggere, analizzare, recensire il mio lavoretto sulle aziende pie-
montesi. Consentitemi soprattutto di dichiararmi molto onorato per avervi offerto lo spunto per la 
vostra acutissima "Nota", nella quale, con la potenza di sintesi che vi è propria, definite uno degli 

15 
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dal Tassinari in note monografie devo opporre qualche critica o meglio 
dubbio. 

La «produzione annua vendibile» comprende tutti i prodotti e vantaggi 
che l'agricoltore ricava dal fondo? I consumi fatti in natura sono tutti compre-
si? Come è detto nel testo, non pare sia compreso il fitto figurativo della casa 
posseduta o goduta; eppure non cade dubbio sulla indole di reddito del go-
dimento della casa. Ammetto la difficoltà della valutazione; non la opportuni-
tà della omissione, non foss'altro che per memoria. 

Qualche indagine nel luogo dovrebbe consentire una valutazione di fitto 
figurativo, sia pure grossolanamente approssimata. Gli altri consumi in natura 
(legna, ortaggi, prodotti del cortile, ecc.) con quali criteri furono valutati? Sen-
za qualche notizia in proposito è difficile far paragoni plausibili con altri ceti 
sociali, rurali o cittadini. 

Con quali criteri sono valutati gli interessi del capitale di esercizio? Nel 
caso del podere dell'Albese ricordato nel testo, il frutto medio calcolato dal 
C. si aggira sul 12%. Trattandosi di attribuzione valutativa, siamo nel campo 
dell'arbitrario; e sarebbe utile conoscere i criteri di esso. Non pare che il 12% 
comprenda le quote di rinnovazione e manutenzione, le quali sembrano, ma 
non è certo, già incluse nelle spese per capitali tecnici circolanti. 

Sconcertante è in particolar modo il trattamento riservato alle «imposte e 
tasse». Le quali, dapprima, nella quinta tabella, sono calcolate a parte, come 
spese; e di nuovo incluse tra le spese nella tabella sesta; ma nella settima invece 
intitolata «distribuzione del prodotto netto» sono incluse, senza valutazione 
separata, nei redditi netti dei proprietari, affittuari, mezzadri e salariati; sicché, 
solo dopo calcoli incerti e non sempre facili, si riesce ad appurare quanto ve-
ramente di netto hanno ottenuto le varie categorie di partecipanti. In fondo a 
siffatto metodo c'è il lodevole desiderio di distribuire l'imposta a carico dei 
vari ceti legalmente chiamati a pagarla. Al quale desiderio, se si vuole, si 
può soddisfare a parte, là dove si calcolano le varie imposte, dichiarando quale 
sia la classe sociale chiamata rispettivamente dalla legge a pagarla. La notizia è 
interessante; ma per lo più non cava un ragno dal buco; essendo la ripartizione 
reale, conseguente all'operare delle forze economiche, differentissima dalla le-

aspetti più importanti e finora oscuri della nostra vita collettiva. Ho riesaminato di recente i dati che 
mi servirono per compilare i bilanci e sono perfettamente sicuro di essi. Sono altresì confortato nei 
risultati, dalle indagini contabili compiute e pubblicate dall'Istituto Naz. di Econ. Agr., le quali met-
tono in luce la dura situazione della viticoltura negli anni dal 1933 al 1936. Per quanto riguarda il 
modo di esporre i dati ritengo che adottando le vostre notazioni in molti casi si guadagnerebbe in 
chiarezza e comprensibilità. Ma vale la pena di rivoluzionare ciò che dopo molti anni di fatiche 
dei nostri maggiori economisti agrari si è consolidato? Illustre Senatore, vi prego di gradire i miei 
devoti saluti, Vittorio Ciarrocca; TFE, Archivio Einaudi, sez. Corrispondenza, busta: Ciarrocca Vit-
torio. 
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gale. Se si cerca l'onere totale dell'impresa, vai meglio tener conto in fuori 
dell'imposta totale pagata a causa dell'appartenenza dei singoli partecipanti 
ad essa. Se si cerca l'onere di ognuno dei partecipanti, la somma pagata a 
cagione della appartenenza all'impresa è solo parte di quell'onere; e la sua 
nozione, a sé, potrebbe mettere fuori strada i ricercatori. Quid delle imposte 
personali (complementare, di famiglia, sul valor locativo) e di quelle sui con-
sumi? Quid di quelle che gravano i fattori di produzione? Ogni indagine sul-
l'onere delle imposte che non sia compiuta, è destinata a fuorviare. Meglio 
attenersi all'accertamento semplice delle imposte che, per cagione dell'ap-
partenenza all'impresa, i partecipanti al prodotto debbono versare ad enti 
pubblici. 

Accertata così la partecipazione dello stato al prodotto totale della impre-
sa, possiamo abbandonare ad altre indagini, diverse e misteriose, la constata-
zione della incidenza di essa sulle diverse classi di partecipanti. 

Vi ha di più. E modo di presentazione dei bilanci usato dal Ciarrocca e 
dagli economisti agrari in genere e che si può, copiando da una delle varie ta-
belle sintetiche del C., sintetizzare così: 

Spese effettive dell'imprenditore (escluse le imposte) 33 
Reddito di lavoro 31 

» » capitale di esercizio 10 
» fondiario 20 67 

Profitto puro 6 

Totale prodotto lordo 100 

fa supporre che le 33 centesime parti, intitolate spese effettive, siano vere spe-
se, quota del prodotto consumata senza beneficio di alcuno; laddove esse sono 
reddito di persone estranee alla impresa agraria: fornitori di concimi, sementi, 
mangimi, ecc., assicuratori, fabbri, ecc ecc. A sua volta, la inclusione delle im-
poste nel reddito del lavoro, del capitale di esercizio e fondiario è fondata sul-
l'idea sbagliata che il lavoratore, ad es., abbia prima «prodotto» 31 unità di 
ricchezza e poi ne abbia dovuto «cedere», suppongasi 5, allo stato ed agli altri 
enti pubblici. 

Invece stato e comuni ecc. sono partecipanti al prodotto lordo allo stesso 
titolo dei lavoratori, proprietari, imprenditori; e la loro quota deve essere mes-
sa in evidenza a parte come quella di qualsiasi altro partecipante. E lavoratore, 
o il proprietario o il conduttore non «cedono» niente che a loro spetti; trasfe-
riscono agli enti pubblici la quota del prodotto lordo-netto che è di loro spet-
tanza. E monografista può, in nota o entro le tabelle medesime, aggiungere, se 
crede, ed a titolo di curiosità, quanta parte della quota spettante allo stato sia 
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pagabile, per comando della legge, dal proprietario, quanta dal conduttore 
ecc. ecc. 

Quindi l'impostazione dovrebbe essere la seguente, come nel testo: 

Quota del prodotto totale lordo (produzione totale vendibile + fitti figurativi + con-
sumi in natura non compresi nella produzione vendibile) spettante: 
a) ai fattori produttivi estranei al fondo 25 
b) alla conservazione e rinnovazione dei capitali fissi e circolanti investiti nel 

fondo 8 
c) allo stato e ad altri enti pubblici per imposte, tasse e contributi sindacali, 

quote sociali assicurative, ecc. ecc. 8 
d) a salariati manuali e dirigenti 25 
e) al proprietario per il capitale investito stabilmente nel fondo 15 
f) al conduttore per il capitale d'esercizio 7 
g) al conduttore, per il suo lavoro sia di direzione che manuale, incluso il 

compenso ai membri della famiglia proprietaria e conduttrice 12 

100 

Il capitolo sotto d dovrebbe riferirsi esclusivamente ai salariati fissi ed av-
ventizi, ai fattori od amministratori estranei alla proprietà ed al rischio di con-
duzione del fondo. Le quote e , f , e g speso possono essere distinte le une dalle 
altre solo con un calcolo arbitrario, i cui criteri dovrebbero essere indicati vol-
ta per volta. Nella quota /, interessi pagati al capitale di esercizio, non dovreb-
bero mai essere comprese le quote di manutenzione o rinnovazione del mede-
simo capitale. Per ognuna delle quote potrebbero essere fornite spiegazioni o 
subclassificazioni (ad es. quella innocua del riparto delle imposte sugli obbli-
gati legali) che l'indagatore ritenesse opportuno. 

Rimane il problema della valutazione sia del fondo istrutto (valore fondia-
rio) come dei capitali d'esercizio. Per questi vale il prezzo corrente di mercato 
nel momento della chiusura dei conti, con inclusione in b delle opportune 
quote, attive o passive, necessarie a tener fermo l'importo del capitale investito 
in moneta suppergiù costante. Per il «valore fondiario» il problema è più in-
tricato. Vedo che gli economisti agrari adottano un criterio che debbo suppor-
re quello del presunto (ahi! come presunto?) valore corrente di mercato. Pro-
babilmente non esiste altro criterio. E reddito attribuito, sulla base del canone 
di fitto effettivo o di un saggio di interesse arbitrario, ha in tal caso il signifi-
cato ben chiaro del compenso spettante all'importo capitale che il proprieta-
rio potrebbe realizzare in caso di vendita. Quid, però, dell'impostazione, nel 
conto di esercizio, di una quota attiva o passiva, di ammortamento delle per-
dite e dei guadagni in confronto ad un ipotetico costo o prezzo d'acquisto? Se 
la quota non si iscrive per i «valori fondiari» perché iscriverla per i «capitali 
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d'esercizio»? Se neppur qui si iscrive, quale significato hanno le cifre dei pro-
fitti e perdite di intrapresa? 

Probabilmente, i problemi accennati sono discussi a fondo nei libri di esti-
mo rurale, con i quali gli economisti ordinari non hanno, a torto, molta dime-
stichezza. Sia lecito, tuttavia, ad un economista ordinario di esprimere il desi-
derio che gli autori delle così interessanti monografie agrarie, le quali oggi 
veggono, con frequenza insolita e confortante, la luce in Italia, premettano, 
senza rinvio a libri che non sempre si hanno sottomano, una paginetta di av-
vertenze metodologiche intorno ai criteri accolti nella costruzione dei loro bi-
lanci. Se poi essi riuscissero ad avvicinare meglio il loro gergo a quello nostro e 
ad impostare i bilanci senza tante distinzioni, fra spese redditi - tutto ciò che è 
spesa per Tizio è reddito per Caio - e senza sempre immaginare che il bilancio 
debba essere costrutto in funzione di un mitico imprenditore, per lo più inesi-
stente come figura separata dalle altre figure economiche, avremmo fatto gran-
de strada sulla via di intenderci. Non è meglio fare il bilancio in funzione del 
prodotto totale lordo (vendibile o non vendibile, effettivo o figurativo) del fon-
do, lasciando ad ognuno dei partecipanti di considerare, a volta a volta, se stes-
so come il deus ex machina dell'intera faccenda? Ognuno, stato, proprietario, 
fìttaiolo, mezzadro, salariato, non ha forse il diritto di reputare se stesso primus 
inter paresi Perché risolvere noi economisti, che nessuno ha eletto giudici, il 
dibattito delle precedenze? 

21. 
GIUSEPPE M E D I C I A L U I G I EINAUDI 

(Torino, 10 luglio 1940)44 

10 luglio XVIII 
Illustre Senatore, 

Voi45 mi dovete scusare se rispondo con ritardo alla vostra gradita lettera. 
Ho già letta in gran parte la relazione peritale Trassi46 e vi assicuro sin d'ora 

44 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata: «Prof. Giuseppe Medici. Torino. Via Fabro 2. 
Tel. 46.707»; manca la busta. 

45 L'uso del voi è salutato dai consensi generali dell'intellettualità italiana che su «Antieuropa» 
(Roma), 1939, con articoli di F.T. Marinetti, Ottone Rosai, Luciano Anceschi, Ada Negri, Quasi-
modo, Ezra Pound, Elsa Morante, Maria Bellonci, Mario Luzi ed Elio Vittorini, salutano l'uso del 
voi, domestico in uso tra genitori e figli in tutte le campagne italiane, e del tu quiritario, contro i gal-
licismi e spagnolismi: lei e loro. Einaudi resta indifferente, ma i giovani studiosi seguono la moda, 
anche Vittorio Ciarrocca, v. supra, nota 43; una imbarazzata promiscuità di lei e voi, nell'ultima let-
tera di Medici ad Einaudi nell'agosto 1943, chiude questa stagione. 

46 Tina Trossi Sella di Biella era in causa contro l'Opera Nazionale Combattenti e Luigi Einaudi 
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che mi asterrò da qualsiasi considerazione o meglio pubblicazione tecnica al 
riguardo. Non credo che non avrei nulla da obiettare a così precisa ed esau-
riente trattazione. 

Mi tengo a vostra disposizione per le pubblicazioni e materiale catastale. 
Ma credo che il direttore del Catasto avrà già provveduto con la consueta di-
ligenza. 

E mio recapito è sempre a Torino in Via Fabro, 2. 
Vi prego di porgere i miei ossequi devoti alla Vostra Signora e di gradire i 

miei auguri di buone vacanze e di proficuo lavoro. 
Vostro dev.mo 

G. Medici 

22. 
GIUSEPPE M E D I C I A L U I G I EINAUDI 

(Roma, 12 dicembre 1941)47 

Roma, 12. die. 941 XX 
Caro Senatore, 

in merito al vostro appunto sulla macinazione artigiana,48 il Servizio com-
petente49 mi fa notare che i molini di seconda categoria, fra cui molti sono a 
cilindri, hanno avuto facoltà di optare per l'esercizio dell'attività esclusiva a 
produrre sfarinati per farne commercio o per uso di consumatori diretti. Per-
ciò molti di essi sono a disposizione dei produttori. 

Si fa rilevare inoltre che in alcune zone anche i molini a palmenti hanno 
appositi impianti per ottenere l'abburattamento all'88%. 

Si nota infine che a meno che non venga usato un velo a maglie sottilissi-
me, col setacciamento si può avere facilmente una resa del 82-83%. 

E consentire ai molini di 1° categoria la macinazione anche per conto terzi 
permetterebbe molti abusi; d'altra parte la chiusura dei molini a palmenti im-
porterebbe l'impossibilità di macinazione da parte di molti agricoltori, abitan-
ti in località prive di molini a cilindri. 

il 1° marzo 1940 l'aveva confortata con un parere favorevole affermando che uno Stato che si voglia 
far rispettare deve anzitutto comportarsi secondo giustizia; v. TFE, Archivio Einaudi, sez. Corrispon-
denza, busta: Trossi Sella Tina. 

47 TFE, origin. datt., con saluti, firma e data autogr. su 1 f.; carta intestata: «Ministero dell'A-
gricoltura e delle Foreste. Gabinetto dell'Eccellenza il Ministro. Ufficio Studi»; prot. n. 3042; indi-
rizzo datt.: «Sen. Luigi Einaudi. Via Lamarmora, 60. Torino»; manca la busta. 

48 Pubblicato più avanti col n. 23. 
49 L'on. prof. Giuseppe Tassinari, consigliere nazionale, sottosegretario per le Bonifiche dal 24 

gennaio 1935 al 31 ottobre 1939, era stato nominato ministro dell'Agricoltura e Foreste dal 31 otto-
bre 1939 al 26 dicembre 1941, avendo come capo ufficio legislativo Giuseppe Medici. 



L'AGRICOLTURA ITALIANA NEI RAPPORTI TRA L. EINAUDI E G. MEDICI 2 0 5 

Comunque mi interesserò ulteriormente della cosa, per studiare la possi-
bilità di una buona soluzione della questione. 

Credetemi Vostro dev.mo 
Medici 

2 3 . 

LUIGI EINAUDI 

[Nota sulla legislazione vigente in materia di macinazione del grano, 
1941-1942]50 

Un provvedimento recente in materia di macinazione minaccia di produr-
re tra l'aprile e il maggio del 1942 la fame tra gli agricoltori delle regioni dove 
esso vige. Non si sa per quale misterioso motivo burocratico è stato vietato ai 
mulini a cilindri di macinare frumento per i privati agricoltori i quali hanno la 
tessera di macinazione. Essi debbono rivolgersi ai mulini ad acqua (a palmen-
ti); e questi, come gli altri, dovrebbero macinare all'88%. 

Nonostante le migliori intenzioni, la più parte dei mulini a palmenti non è 
attrezzata per abburattare la farina all'88%; né i mugnai vogliono, molto giu-
stamente, incorrere in penalità. Per trarsi dalla situazione essi hanno delibera-
to di consegnare la farina quale viene dalle macine, al 100 per cento, conte-
nente cioè tutta la crusca. 

L'agricoltore, ritornato a casa, è costretto a cavarsi d'impiccio come può; e 
non gli si apre altro rimedio se non setacciare la farina con i comuni setacci. 
Le conseguenze sono le seguenti: 

1) una enorme perdita di tempo per le donne. Si può valutar poco que-
sto danno nei mesi invernali; ma negli altri mesi, il valore del tempo perduto 
non è piccolo ed in certi momenti è preziosissimo; 

2) una parte, certamente beve, ma non disprezzabile quando si è co-
stretti a razionare severamente la popolazione, e proprio la parte più fine della 
farina se ne va per aria e non è possibile più raccogberla; 

3) ma il peggio di tutto è la resa. Chi scrive questa nota ha riscontrato 
con i suoi occhi che la crusca giungeva una prima volta al 35% e la farina, per 
giunta non bianca ma scura, peggiore della farina abburattata nei mulini a ci-
lindri all'88%, arrivava perciò appena al 65%. Una seconda ed una terza vol-
ta, dubitando di umidità, curò che la farina fosse messa al sole a seccare; e che 

50 Datt. su 2 ff., senza titolo e data, con aggiunte e correzioni autogr. in TFE, Archivio Einaudi, 
sez. 1, AP. 1941-1942. 
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la donna setacciasse, con crescente perdita di tempo, la farina adagio adagio 
ed a successive piccole riprese. Si ottenne così un qualche miglioramento, ma 
la proporzione della crusca si ostinò a rimanere al 30%. Pensando trattarsi di 
singolarità dell'esperimento si informa; e viene a sapere che non solo questo è 
il risultato migliore ma che vi sono casi nei quali la proporzione della crusca 
arriva al 50%. 

La spiegazione è ovvia: la farina più fine, il fiore di farina rimane attaccato 
alla crusca; col risultato che la pasta alimentare, che i contadini debbono fare 
in casa, è di qualità mediocre e fa poco volume; ed il pane a sua volta rende 
anch'esso meno del solito. 

La roba non è in tutto sprecata; perché la farina rimasta aderente alla cru-
sca sarà utilizzata dal bestiame bovino e dalle galline; ma in un momento nel 
quale tutte le cure sono rivolte ad utilizzare al massimo il frumento disponibile 
per l'alimentazione umana, il danno non può non apparire gravissimo. Invece 
di 88 kg per quintale, si utilizzano al massimo solo 70 kg. Finché permane 
l'obbligo di rivolgersi ai vecchi mulini a palmenti, pare non vi sia rimedio. I 
contadini che non usano pesare accuratamente volta per volta né setacciare 
la farina con diligenza, utilizzano la crusca, come si è detto sopra, per la stalla; 
ma come si troveranno quando, tra il marzo ed il maggio, i loro due quintali, 
ridotti a 140 kg di farina, saranno finiti? Non bisognerà per forza provvedere? 
Un contadino al quale, consigliando economia, veniva fatto rilevare il perico-
lo, che, con uno scarto del 30%, i due quintali assegnatigli non bastassero per 
tutto l'anno per nutrire la famiglia, replicava: qualcuno dovrà pur darci da 
mangiare si vuole che lavoriamo! 

La comminatoria di sanzioni a chi setaccia la farina non gioverebbe. Già è 
troppo diffusa l'opinione che si voglia far mangiare la crusca ai contadini in-
vece che alle bestie. L'altro rimedio di vietare di macinare più di un dodice-
simo dell'assegno in grano al mese è già arrivato in ritardo. Non è facile indo-
vinare i motivi per cui i mulini a cilindro, - oramai diffusi e capacissimi di 
abburattare all'88% ed atti a dare all'88% una farina più bianca di quella 
che si ottiene setacciando a mano dal 65-70% quella proveniente dai mulini 
a palmenti - abbiano la proibizione di macinare per i privati agricoltori e sieno 
ristretti alla clientela dei forni pubblici ed a quella diversa; ma non dovrebbe 
essere impossibile escogitare espedienti per evitare ogni frode. Anzi, pare che i 
mulini a cilindro, più importanti e di solito meno lontani dall'abitato dei mu-
lini a palmento, siano più facili a sorvegliare. Né, del resto, si vede come sia 
possibile all'agricoltore farsi macinare grano oltre i limiti consentiti dalla carta 
di macinazione. 

Se si tratta di assicurare lavoro ai mulini a palmenti, tornerebbe conto 
chiuderli provvisoriamente pagando i mugnai ed alle loro famiglie una inden-
nità giornaliera. 
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Se si tratta di pure difficoltà di scritture e controlli, queste dovrebbero es-
sere ad ogni costo sormontate d'urgenza, ad evitare il gravissimo danno pub-
blico sopra descritto. 

2 4 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 12 febbraio 1942)51 

12 febbraio 942 
Illustre Professore, 

come d'accordo vi trasmetto le unite tariffe proposte dall'amministrazione 
del Catasto. Non vi comunico le vecchie tariffe, cioè quelle vigenti perché non 
mi è riuscito di averle subito. In ogni modo a noi preme conoscere il vostro 
pensiero su queste nuove tariffe e pertanto presto vi verrò a trovare a Torino 
per parlare su questo tema. 

Credetemi Vostro dev.mo 
Medici 

2 5 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Torino, 23 ottobre 1942)32 

23 ott. 
Illustre e caro Professore, 

memore di un vostro gentile invito, volentieri vi accompagnerei domani a 
Dogliani. Qualora ciò sia possibile vi pregherei di volermi gentilmente avvisa-
re telefonando al 46.407. 

Con molte grazie e cordiali saluti, vostro dev.mo 
Medici 

51 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata: «Prof. Giuseppe Medici. Roma, Viale Martiri Fa-
scisti, 47 - Tel. 871.238. Torino, Via Fabro, 2 - Tel. 46.707»; manca la busta. 

52 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 24; manca la busta; la lettera, senza 
data, tranne «23 ottobre», per carta da lettere, calligrafìa, modalità della firma, uso del voi, è certa-
mente precedente al 1943, da attribuirsi quindi al 1942. 
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26. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 31 luglio 1943)53 

Roma, 31 luglio 1943 
Illustre e caro professore, 

ricevo ora la vostra lettera che subito reco all'Ecc.za Brizi.54 

Vi assicuro che è stata per me una viva soddisfazione leggere il vostro 
scritto, anche perché collima perfettamente con i miei pensieri. 

Non vorrei fare della retorica: vi prego però caldamente di intervenire con 
tutto il peso della vostra autorità di maestro e di uomo che ha dato un raro 
esempio d'indipendenza e di dignità, presso i nuovi ministri affinché rompano 
gli indugi e si decidano a fare una politica economica e finanziaria energica e 
riformatrice. Io so quanto grande sia la stima che essi hanno per voi e penso 
che il nostro paese abbia assoluto bisogno, specie in questo momento, di sem-
plificazione; anche perché non vorrei che le buone occasioni che si presentano 
andassero perdute per sempre. 

Io mi considero a vostra disposizione per fare il necessario collegamento. 
Di fronte a un vostro preciso consiglio ritengo che l'incertezza dei responsabili 
abbia motivo di decidersi. Io so quanto voi abbiate in uggia le frasi grosse e le 
'sviolinature' ma permettetemi d'insistere nel chiedere un vostro intervento 
nella forma e nei modi che giudicherete più opportuni. 

* * * 

Forse stasera stessa avrò un colloquio con il Ministro di Agricoltura.55 

Ieri e ieri l'altro mi sono incontrato ripetutamente, dietro suo invito, col 
ministro delle Corporazioni, Ecc.za Piccardi,56 uomo di grandi qualità e nu-

53 TFE, origin. datt. con aggiunta e firma autogr. su 1 f.; carta intestata: «Prof. Giuseppe Me-
dici. Roma, Viale Martiri Fascisti, 47 - Tel. 871.238. Torino, Piazza Arbarello, 8 - Tel. 46.707»; reca 
postilla autogr. di L. Einaudi: «17.Vin.43»; manca la busta. 

54 E sen. prof. Alessandro Brizi (1878-1955), segretario generale dell'lnstitut International d'A-
griculture, il 1° settembre 1932 era stato presentato a Einaudi dal prof. Paolo Albertario per una re-
censione sulla «Riforma sociale» della ricerca «I rapporti fra proprietà, impresa e mano d'opera nel-
l'agricoltura campana», v. TFE, Archivio Einaudi, sez. Corrispondenza, buste: Albertario Paolo e 
Brizi Alessandro. 

55 Nominato ministro di Agricoltura e Foreste nel I Ministero Badoglio dal 26 luglio 1943 all'11 
febbraio 1944, con ritiro della delega e sostituzione con Falcone Lucifero; nei ministeri successivi 
Bonomi, Parri sino al De Gasperi, fu ministro di Agricoltura l'aw. Fausto Gullo. Direttore generale 
della Direzione dei tesseramenti, dei prezzi e della statistica dei generi alimentari era il prof. Paolo 
Albertario, che il 23 agosto 1943 scrisse ad Einaudi ringraziandolo per ogni possibile collaborazione 
con la sua Direzione, in particolare sul nuovo allineamento delle quotazioni, v. TFE, Archivio Ei-
naudi, sez. Corrispondenza, busta: Albertario Paolo. 

56 Leopoldo Piccardi (1899-1974), consigliere di Stato, ministro delle Corporazioni nel I Bado-
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trito di studi severi e di esperienza. Egli conosce bene la vostra produzione 
scientifica e politica e sono certo che un vostro consiglio sarebbe accolto 
con intelligenza e gratitudine. 

k k k 

E 12 agosto mi debbo presentare alle armi a Torino e se mi sarà possibile 
verrò a Dogliani. 

Ossequi alla Signora e distinti saluti dal Vostro dev.mo 
Medici 

2 7 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Forte dei Marmi, 19 agosto 1943)57 

19 agosto 1943 
Elustre Professore, 

come già le scrissi, il giorno stesso in cui ricevetti il suo espresso parlai con il 
Prof. Brizi in merito ad un nuovo orientamento della politica annonaria, con par-
ticolare riguardo al settore orto-frutticolo, viticolo, esaminando anche i problemi 
relativi alle leguminose da granella e altre produzioni minori. 

Ritengo mio dovere non nasconderle che E consumato scetticismo del mio 
interlocutore ha trovato ancora una volta maniera di manifestarsi. Squisita la 
cortesia, perfetta la forma, ma la sostanza mi sembra di poter arguire che sia la 
seguente: prendere E minor numero possibEe di responsabEità e quindi lascia-
re pressa poco le cose come sono. E ragionamento che spiega questo orienta-
mento è antico come E mondo e lei lo conosce: non manca di una sua saggezza 
quando si pensi che in circostanze eccezionali come le presenti far meglio è 
assai difficile, quando non si abbia la volontà o la forza o le attitudini per riu-
scirvi. 

Questa mia interpretazione è pienamente giustificata daUe desolanti di-
chiarazioni suUa situazione alimentare che ha fatto E prof. Ronchi58 e che 

glio dal 26 luglio fino al 16 novembre 1943, poi ridenominato Ministero di Industria, Commercio e 
Lavoro con il passaggio ad Epicarmo Corbino. Presente neU'I.R.1., ebbe vivi rapporti con Einaudi e 
Medici anche seguenti, in particolare si legga la sua deposizione alla Commissione Economica del 
Ministero della Costituente, ora in: MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO, L'Istituto di Rico-
struzione Industriale: l'I.R.1. studi e documenti, Torino, Utet, 1954, pp. 203-223. 

57 TFE, origin. datt. con saluti e firma autogr. su 1 f.; carta intestata: «Viale Martiri Fascisti, 
47, 871238»'; manca la busta; reca in calce alcune righe autogr. di saluti della consorte Grazia Me-
dici. 

58 Vittorio Ronchi, direttore generale della distribuzione del Ministero agli Approvvigiona-
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lei avrà letto sui giornali. In ogni modo le mando un estratto così potrà riesa-
minarle. 

Cosa fare? Da parte mia ero subito stato preso dal bisogno di scrivere una 
violenta lettera ai capi dell'alimentazione per spiegare loro, ancora una volta, 
la realtà delle cose. Contemporaneamente avrei scritto anche al Prof. Brizi, as-
sai più intelligente e atto a capire dei suoi funzionari; ma poi ho pensato che in 
questi momenti di tumulto spirituale in cui tutti hanno qualche cosa da dire il 
mio intervento avrebbe potuto sembrare una inopportuna inframmettenza 
che data la gelosia di competenze dei direttori generali avrebbe potuto preclu-
dere l'efficacia di una azione più a fondo che intendo svolgere in maniera 
coordinata. 

Non credo che sia giunto il momento di portare la questione sui giornali. 
E problema ha aspetti tecnici ben precisi e interessa talmente la popolazione 
per cui la critica potrebbe mettere in serie difficoltà il Governo. Pertanto io 
ritengo che lei farebbe cosa assai utile al Paese se intervenisse in forma diretta 
con lettere (con colloqui) intese a spiegare la materiale impossibilità di riuscire 
a disciplinare e ammassare le modeste produzioni di centinaia di prodotti col-
tivati per poche decine di miglia di ettari in tutto il Paese. 

Ho letto con molto interesse la lettera che avete indirizzato al «Giornale 
d'Italia».59 

Nei giorni in cui dovevo presentarmi alle armi sono stato colpito da una 
forte influenza e quando mi sono ristabilito ho avuto la sorpresa di apprende-
re che il mio esonero, come professore, era stato di ufficio prolungato a tempo 
indeterminato. Ora sono Ubero: conto di restare al Forte dei Marmi per rista-
bihrmi sino alla fine del mese e poi andrò di nuovo a Roma. 

Mi creda di Lei dev.mo 
Medici 

menti, venne confermato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1943 del Governo 
Badoglio, ma collocato a riposo nella seduta dell'11 marzo 1944, per assumere successivamente, su 
proposta del ministro Enrico Molè, col Governo Parri, la direzione generale per i generi razionati del 
Ministero dell'Alimentazione nella seduta del 22 agosto 1945; su proposta del ministro per l'Agricol-
tura, Antonio Segni, venne nominato presidente dà Consiglio superiore dell'Agricoltura nella seduta 
del 21 dicembre 1946, col Governo De Gasperi; v. Verbali del Consiglio dei Ministri, Governo Ba-
doglio, Roma, Archivio Centrale dello Stato, 1995, voi. I, pp. 88, 379; Governo Parri, voi. I, 
p. 361; Governo De Gasperi, voi. VII, 2, p. 996. 

59 Lo spoglio delle collezioni del «Giornale d'Italia» del periodo non ha consentito di indivi-
duare una lettera di Einaudi a Bergamini. L'articolo dell'I 1 agosto 1943, La folla e il popolo, pub-
blicato accanto ad una lettera di Benedetto Croce a Bergamini, ha forse indotto in errore Medici, 
che a questo si riferiva, scrivendone da Forte dei Marmi il 19 agosto ad Einaudi. 
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28. 
VALENTINO DOMINEDÒ E GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 13 dicembre 1944)60 

Illustre e caro Senatore, 
Medici ed io siamo ansiosi di rivederla, lieti di saperla qui al sicuro fra 

noi.61 

Gradiremmo sapere quando e dove potremo incontrarla. 
Devotamente e coi più affettuosi saluti 

Valentino Dominedò62 

G. Medici 
13 die. 944 

P.S. Il nostro desiderio è condiviso anche dal prof. Papi63 

29. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 16 dicembre 1944)64 

16 die. 1944 
Illustre Professore, 

mi permetto mandarle, per incarico della Commissione per lo Studio dei 
problemi economici del Partito Liberale 65 l'unito progetto di legge sui danni 
di guerra, steso dal nostro Famularo66 sulla base della mozione approvata dal-
la Commissione. 

60 TFE origin. autogr. su 1 f.; carta intestata: «Prof. Giuseppe Medici»; la lettera è scritta e 
firmata da Dominedò con aggiunte la firma di Medici; reca postilla autogr. di L. Einaudi: «Breglia»; 
manca la busta. 

61 Luigi Einaudi con la moglie era rientrato dalla Svizzera a Roma ITI dicembre 1944, parte-
cipando martedì 12 ad una cena in casa di Nina Ruffini (1898-1976) con Croce, Casati, Morelli e 
Cattani L'11 dicembre si era svolta la prima adunanza ufficiale del P.L.I. con t rappresentanti del 
partito ricostituito a Napoli attorno a Benedetto Croce e con la Direzione romana che faceva capo 
a Cattani e Casati. 

62 Valentino Dominedò entrò a far parte dei consulenti, incaricati di studiare i problemi finan-
ziari e monetari della Ricostruzione, con una relazione del 12 marzo 1945. 

63 Giuseppe Ugo Papi collaborò alle Commissioni di studio del P.L.I. elaborando nel 1945 per 
le Edizioni «Problemi liberali» la pubblicazione: Ricostruzione italiana, e il 10 aprile 1946 il secondo 
fascicolo del P.L.I. su Tributi e risanamento monetario, pp. 39. 

64 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 24; manca la busta 
65 Giuseppe Medici era stato nominato coordinatore delle Commissioni di studio del P.L.I. 
66 H dott. ing. prof. Antonino 'Nino' Famularo faceva parte della Direzione generale del Cata-
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(E Famularo, in relazione ad un invito rivoltogli dal Ministro Soleri, gli ha 
consegnato ufficialmente questo progetto). 

Le mando anche uno scritto del Famularo su La terra e l'imposta67 nel 
quale si tiene conto di uno scritto del Serpieri che forse lei non conosce per-
ché uscito soltanto in estratto della «Rivista del Catasto».68 

Le manderò anche l'opuscolo n. 10, sull'agricoltura.69 

Mi creda di Lei dev.mo 
Medici 

P.S. La Commissione per lo Studio dei problemi economici si riunirà pres-
so E Partito Liberale come E solito, martedì aEe 16,30. AH'ordine del giorno E 
tema: «Industria e banche»,70 relatore E dott. Guido Carli. Interverrà anche E 
dott. Cohrssen, assistente di Fischer aHa Yale U. 

sto e dei Servizi speciali del Ministero delle Finanze; divenendone direttore vicario nel periodo 'ba-
dogliano', non senza polemiche, registrate anche da Einaudi nel Diario del 1° febbraio 1945, in 
L. EINAUDI, Diario 1945-1947 cit., p. 104; aveva elaborato lo Schema di decreto legislativo per la con-
cessione di contributi ai danneggiati di guerra nelle spese per la ricostruzione, Roma, 30 novembre 
1944, datt., di cui una copia era stata consegnata a Marcello Soleri. Allegato non reperito. 

67 N. FAMULARO, La terra e l'imposta, datt., ri. 39, numerati da 1 a 39, in: TFE, Archivio Ei-
naudi, sez. Documenti biografici, 1944; successivamente pubblicato: ID., La terra e l'imposta, «Eco-
nomia agraria» (Roma), I, n. 2, giugno 1946, pp. 133-158. 

68 A. SERPIERI, La terra e l'imposta, «Rivista del Catasto e dei Servizi tecnici erariali» (Roma), X, 
n. 4, luglio-dicembre 1943, pp. 294-307; il saggio commenta la riedizione de La terra e l'imposta di 
Luigi Einaudi, Torino, Einaudi, 1942, pp. xxrv-312, in cui Einaudi disapprova l'abbandono dell'e-
poca censuaria unica adottata nel 1886 e Serpieri contrappone i pregi delle norme del 1939, argo-
mento strettamente connesso «con quello della franchigia concessa alle migliorie»; la scarsa diffu-
sione dell'articolo rilevata da Medici è tale che l'ampio commento di Serpieri non trova posto 
nella ricca ed esaustiva raccolta di recensioni e citazioni sull'opera di Einaudi curata dalla Banca d'I-
talia nel 1954: Scritti nei quali si fa riferimento al pensiero di Luigi Einaudi e recensione di sue opere, 
Roma, Tipografia della Banca d'Italia, 1954, pp. 158. 

69 Giuseppe Medici aveva pubblicato anonimo il 30 giugno 1944 il decimo fascicolo clande-
stino del Movimento Liberale Italiano, L'Agricoltura e i suoi problemi, pp. 36, diffuso anche al 
Nord dalla Delegazione Alta Italia del P.L.I. come n. 12; riedito dopo la liberazione di Roma 
con l'aggiunta del nome di penna di Medici: Giuseppe Sassuolo; trovava una definitiva colloca-
zione come primo fascicolo della nuova serie delle pubblicazioni del P.L.I. col titolo: La riforma 
agraria in Italia, pp. 61, in data 30 novembre 1945, stampato dallo Stabilimento Grafico Tiberino. 
Lo stesso testo venne pubblicato su tre successivi numeri della «Città libera», il settimanale di ap-
profondimento liberale espressione delle Commissioni di studio (nn. 10, 13, 15 dell'aprile-maggio 
1945). 

70 A sua volta Guido Carli aveva sviluppato sulla «Città libera» le linee di riforma liberale della 
politica industriale e bancaria della nuova Italia, raccogliendo gli scritti nel fascicolo n. 2 della nuova 
serie delle pubblicazioni del P.L.I. sulla Riforma industriale, 10 aprile 1946, pp. 39. 
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30. 
GIUSEPPE E G R A Z I A MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, Natale 1944)71 

Natale 1944 

Giuseppe e Grazia Medici formulano affettuosi auguri per tutti loro. 

31. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 8 gennaio 1945)72 

8 genn. 945 
Illustre Professore, 

il sig. Enrico Shearer, allievo del Prof. Stewart dell'Università dell'Il-
linois e cultore di economia agraria, ha tradotto in lingua inglese l'artico-
lo da lei pubblicato sul «Risorgimento» in tema di Federazione Euro-
pea.73 

Il sig. Shearer vorrebbe pubblicarlo in un giornale americano e desidere-
rebbe ottenere la sua autorizzazione e presentarle i suoi ossequi. 

Mi creda di Lei dev.mo 
Medici 

71 TFE, origin. autogr. su 1 biglietto intestato: «Giuseppe e Grazia Medici»; manca la 
busta. 

72 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 28; manca la busta. 
73 L. EINAUDI, Per una nuova Europa. La federazione dei popoli contro il mito dello stato so-

vrano, «E Giornale» (Napoli), a. 2, n. 1, 2 gennaio 1945, pp. 1-2; pubblicato il giorno dopo col 
titolo: Contro il mito dello stato sovrano, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 3, n. 2, 3 gennaio 
1945, p. 1; con lo stesso titolo: «L'Italia e il secondo Risorgimento» (Lugano), a. 2, n. 10, 10 marzo 
1945, p. 1. 
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3 2 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 8 febbraio 1945)74 

8 febbraio '45 
Illustre Professore, 

Le mando l'unito «schema di discussione per un programma concreto di 
riforma agraria» e mi tengo a disposizione per discuterlo quando Lei vorrà 
stabilire. 

Mi creda di lei dev.mo 
Medici 

Schema di discussione per un programma concreto di riforma agraria 

Si omettono le considerazioni di ordine storico, geografico e tecnico espo-
ste nell'opuscolo n. 10 intitolato L'agricoltura e i suoi problemif5 

Qui si intende semplicemente dar forma concreta ai propositi formulati, 
con una serie di proposizioni conclusive, che trovano le loro premesse e le loro 
giustificazioni nell'opuscolo citato. 

La riforma agraria che proponiamo consiste di due serie di provvedimenti: 
la prima, a carattere radicale, intende essenzialmente rompere il mono-

polio terriero delle zone latifondistiche; la seconda a carattere evolutivo, in-
tende promuovere il miglioramento nelle condizioni di vita dei contadini 
delle zone ad economia agraria intensiva ed attiva attraverso riforme dei con-
tratti agrari. 

Gli indicati provvedimenti eccezionali saranno poi accompagnati da quei 
provvedimenti legislativi miranti a rendere più efficiente la produzione agrico-
la e più fruttuoso il lavoro dei contadini, e cioè istruzione agraria professiona-
le, credito agrario, cooperazione, ecc. Quest'azione sarà correttamente svolta a 
grado a grado, dalle assemblee legislative. 

74 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 24; manca la busta; reca alleg. copia 
datt. su 5 ff. pubblicata qui di seguito. 

75 L'opuscolo n. 10 del Movimento Liberale Italiano venne dato alle stampe con la data del 
30 giugno 1944; si riferisce probabilmente alla trasmissione di questo testo la lettera di Giuseppe 
Medici, indirizzata al conte Nicolò Carandini il 15 giugno 1944, a carte di Bergamini, che - di-
rettamente od indirettamente - presso gli impianti grafici del «Giornale d'Italia» curava la pub-
blicazione degli Opuscoli del Movimento Liberale, tra cui questo di Medici; la lettera è ora nel 
Carteggio Bergamini, n. 41, Biblioteca Giulio Cesare Croce in San Giovanni in Persiceto. 
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Parte prima 

Sono escluse da questa prima serie di provvedimenti: 
a) le proprietà private ad economia agraria intensiva, dove cioè la terra pri-

mitiva sia stata trasformata in capitale fondiario attraverso l'investimento 
di capitali, sotto forma di costruzioni rurali, strade poderali e interpodera-
li, piantagioni, sistemazione del terreno, canali di scolo, ecc. 

b) E demanio deEo Stato; 
c) le proprietà deUe Opere Pie; 
d) le proprietà coUettive deUe comunità rurali. 
Sono soggette ai provvedimenti 
a) tutte le proprietà e ad economia estensiva di tipo latifondistico e preci-

samente tutte le proprietà pertinenti ad una stessa ditta proprietaria, per la 
parte che supera le 100.000 lire di reddito imponibEe catastale accertato dal-
l'ultima revisione generale degli estimi, rEerita al triennio 1937-1939. 

I proprietari che lo desiderano hanno la facoltà di trattenere una parte del-
la loro proprietà rustica, fino aUa concorrenza di 100.000 lire di reddito fon-
diario imponibEe. 

La parte residua viene espropriata daUo Stato per fini di pubblica utilità. 
Pertanto lo Stato pagherà una giusta indennità al proprietario espropriato, dato 
che tutta la coUettività deve partecipare nel sostenere l'onere che deriva daEa 
realizzazione di un ideale comune. 

I proprietari possono evitare la espropriazione deEa parte espropriabEe 
nei modi seguenti: 

a) vendendo direttamente a lavoratori rurali entro un anno daEa pubbli-
cazione deEa legge; la vendita deve essere fatta per lotti non superiori 
aUa quantità di terreno proporzionata aEa capacità di lavoro ed ai biso-
gni di una famiglia contadina (minima unità colturale); 

b) stipulando, entro un anno daEa pubblicazione deEa legge, contratti di 
enfiteusi con lavoratori rurali per una superfìcie di terreno non superio-
re aEa minima unità colturale; 

c) stipulando, entro l'anno daEa pubblicazione deEa legge, contratti di en-
fiteusi con cooperative di lavoratori agricoli. 

La proprietà che non è stata venduta oppure ceduta in enfiteusi a singoli 
lavoratori oppure a cooperative di contadini, viene espropriata daEo Stato ed 
assegnata agli Enti regionali per la riforma fondiaria, i quali: 

a) nel caso in cui si tratti di terreni suscettibili di essere ripartiti fra i con-
tadini senza bisogno di eseguire lavori di trasformazione fondiaria (E ca-
so è frequente per le grandi proprietà situate neEe vicinanze di centri 
abitati), l'Ente regionale provvede aEa vendita diretta oppure aUa stipu-
lazione di contratti di enfiteusi con i singoli cittadini; 

17 
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b) nel caso in cui i terreni non si prestino al frazionamento, vengono ce-
duti in enfiteusi a cooperative di lavoratori agricoli. 

In entrambi i casi l'Ente Regionale dovrà prestare assistenza ed aiuto ai 
nuovi imprenditori agricoli, siano essi singoli contadini oppure cooperative. 
E ciò farà dando soprattutto vita a centri di macchine agricole, idonei a prov-
vedere alle principali operazioni campestri, come l'aratura dei terreni e la 
trebbiatura dei cereali. 

L'iniziativa per l'espropriazione sarà presa dagli Enti regionali per la rifor-
ma fondiaria, i quali saranno finanziati dall'Istituto di Credito fondiario, se-
condo un regolamento da studiare. 

L'applicazione di questi provvedimenti sarà demandata alla magistratura e 
precisamente ad una Sezione della Corte d'Appello di ogni capoluogo di Re-
gione. 

Parte seconda. 

La seconda serie di provvedimenti consiste nella riforma dei contratti 
agrari e quindi essa interessa tutto il paese. 

Essi consistono precisamente: 
a) per le zone appoderate, nella riforma del contratto di mezzadria e di co-

lonia parziaria in modo da consistere una più congrua ripartizione del 
prodotto in rapporto alle caratteristiche del podere, dando cioè vigoro-
sa vita alla quota di conguaglio in modo da perequare il compenso che 
viene a percepire l'unità di lavoro impiegata in diversi terreni (es. terre-
ni di alta collina, e di grassa pianura dove vigono uguali rapporti con-
trattuali); 

b) per le zone ad economia capitalistica, nella revisione generale dei con-
tratti di salariato e di bracciante da realizzare soprattutto attraverso 
una vigorosa estensione dei rapporti di compartecipazione alle singole 
colture-, ed inoltre con una energica azione intesa a promuovere la for-
mazione di cooperative fra contadini, sia per la conduzione divisa di 
grandi proprietà (Bergamasco, Alto Milanese, Sicilia, ecc.), sia per la 
loro conduzione unita. 
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33. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 18 novembre 1945)76 

Spiacente debbo rinunciare ritorno con lei grazie buon viaggio Giuseppe Me-
dici 

34. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 9 aprile 1945)77 

9 aprile 1945 
Caro Professore, 

rispondo ai due quesiti di ieri: 
1) «la tosa delle pecore si compie ordinariamente una sola volta ogni anno. 

Secondo vari autori la tosatura non esercita alcuna influenza sulla velocità di 
accrescimento della lana...» in alcune zone (Lombardia, Piemonte, Veneto, 
ecc.) è diffusa la pratica della doppia tosa (lane bistose) che si effettua in set-
tembre e marzo. Nei grandi allevamenti transumanti la tosa si fa generalmente 
a maggio prima di iniziare la manticazione; 

2) la produzione media di vino del vigneto dei colli albani varia molto. 
In ogni modo come grande media si aggira sui 60 q.li di vino per ettaro. Un 
ottimo vigneto, in piena produzione, può dare 100 q.li di vino. Si devono 
considerare produzioni eccezionali quelle di 120 q.li di vino per ettaro. 

Cordiali saluti dal suo 
Medici 

76 Tel. n. 646 da Roma a Genova, indirizzato: «Senatore Einaudi Banca d'Italia Genova»; la 
data è quella del timbro postale. 

77 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 28; manca la busta. 
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3 5 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 16 aprile 1945)78 

16 apr. 1945 
Illustre professore, 

Le ricordo la lettera da scrivere in tema di presidenza dell'Istituto Centra-
le di Statistica. 

Cordiali saluti Suo dev.mo 
Medici 

3 6 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 22 giugno 1945)79 

22 giugno 1945 
Illustre e caro professore, 

con qualche ritardo dipendente dal desiderio di darle materiale con qual-
che dettaglio, Le mando gli uniti prospetti per le provincie di Aosta e di To-
rino che l'ing. Famularo80 ha predisposto per gruppi di qualità di coltura. Se-
minativi, colture legnose speciali, prati, pascoli e incolti produttivi, boschi e 
castagneti. Particolarmente importanti sono i dati unitari di reddito fondiario 
imponibile e di reddito agrario. 

I comuni sono stati raggruppati per zone agrarie. 
Con cordiali saluti e devoti ossequi Suo 

Medici 

78 TFE, origin. autogr. su 1 f.; su carta intestata come al n. 28; manca la busta. 
79 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 28; manca la busta; reca alleg. 2 tabelle 

elaborate da Nino Famularo: «Provincia di Torino. Dati catastali per i comuni della Regione agraria 
di montagna» e «Provincia di Aosta. Dati catastali per i comuni della Regione agraria di montagna». 

80 Dopo questi appunti il prof. Famularo indirizzava ad Einaudi il 7 luglio 1945 ulteriori dati: 
«In aggiunta ai dati già trasmessi relativi ai terreni di montagna delle provincie di Aosta e di Tonno 
Le trasmetto gli ulteriori dati dai quali si possono desumere i rapporti medi fra il reddito dominicale 
nuovo (dopo la revisione generale degli estimi del '39) e quello vecchio per ogni qualità di coltura. Si 
può anche desumere il rapporto fra il reddito agrario e il reddito dominicale nuovo». Alla lettera 
erano allegati due schede, una per provincia, con il riassunto per qualità, in: TFE, Archivio Einaudi, 
sez. Corrispondenza, busta: Famularo Nino. 
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37. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 18 ottobre 1945)81 

Roma 18 ottobre 194582 

Illustre e caro Professore, 
Ho terminato ora di leggere, con grande diletto, il suo saggio su i Problemi 

della mezzadria e, come d'accordo, mi accingo a dirle le mie impressioni.83 

Concettualmente il suo saggio ribadisce che la mezzadria per essere tale 
vuole: 1) ripartizione a metà 2) libertà assoluta di disdetta 3) assenza di clau-
sole speciali che possano invelenire la società mezzadrile. La dimostrazione è 
chiarissima ed artisticamente di grande efficacia. Se me lo consente dirò che 
in alcuni punti si sente, sotto le parole argute e non d'accatto, la zampa del 
leone. 

Rilevante, a mio giudizio, è soprattutto la critica alla quota di conguaglio 
e la sua riduzione al caso di poderi d'eccezione. Dove penso di non poter 
concordare con lei è nel ritenere che non esista un concreto problema italia-
no, che potrebbe chiamarsi dei poderi poveri. Nel fatto vi sono nell'Appen-
nino migliaia e migliaia di poderi dove il contratto di mezzadria ha trovato il 
suo luogo economico in tempi di scarsa viabilità e di limitati scambi commer-
ciali. Ma negli ultimi cinquant'anni questo contratto ha palesato sempre più 
le sue costituzionali debolezze. Invero, vi sono intere zone agrarie dove nel 
podere ordinario, il contratto di mezzadria, se applicato rigorosamente, 
non dà da mangiare al mezzadro. Si presenta quindi un problema che, pur 
esulando dalle sue considerazioni, ha una sua grande importanza, ed è que-
sto: nelle zone dove per un complesso di nuove circostanze la divisione a me-

si TFE, origin. datt. con firma autogr. su 3 ff.; indirizzo datt.: «Al Senatore Prof. Luigi Einaudi. 
Roma»; manca la busta. 

82 Nella stessa giornata, 18 ottobre, in Consiglio dei Ministri Nenni proponeva la costituzione 
di una Commissione Economica presso il Ministero della Costituente da lui retto, con rappresentanti 
dei partiti e ministeriali. Il P.L.I. designò i due economisti, Giuseppe Medici e Giuseppe Ugo Papi, 
ma U Consiglio istituì la Commissione, presieduta da Giovanni De Maria, solo nella successiva seduta 
del 24 ottobre confermando Giuseppe Medici, ma sostituendo Papi con il dott. Eugenio Turbati; tra 
i membri di nomina ministeriale vi era Vittorio Ciarrocca, titolare allora di Economia agraria presso 
l'Università di Bari; cfr.: Verbali del Consiglio dei Ministri, luglio 1943-maggio 1948, voi. V, 2, Go-
verno Parri, 21 giugno 1945-10 dicembre 1945, edizione critica a cura di A.G. Ricci, Roma, Archivio 
Centrale dello Stato, 1995, pp. 768-770. 

83 L. EINAUDI, Il problema della mezzadria, «Nuova antologia» (Roma), voi. 436, n. 1741, gen-
naio 1946, pp. 15-45; Medici volle pubblicare il saggio sul primo numero della nuova rivista degli 
economisti agrari: ID., Problemi della mezzadria, «Rivista di economia agraria» (Roma), I, n. 1, marzo 
1946, pp. 3-34, e ricorderà tale collaborazione in occasione del saluto, non firmato, della Rivista ad 
Einaudi per la sua elezione a presidente della Repubblica: Luigi Einaudi, Presidente della Repubblica, 
«Rivista di economia agraria» (Roma), III, n. 2, 1948, p. 131. 
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tà non può sostenersi, si deve abolire completamente il rapporto di società 
mezzadrile, oppure si può ripiegare su un contratto che mantenga E podere, 
la famiglia, E rapporto sociale, ecc. e che differisca daEa classica mezzadria 
soltanto per E reparto dei prodotti? La terzeria di alcune contrade, a favore 
del proprietario o del colono, dimostra che la vita ha già dato la sua risposta 
affermativa. 

Inoltre, vi sono deUe nuove situazioni, determinate soprattutto da fatti tec-
nici (introduzione nel podere tradizionale di colture industriali, come tabacco, 
barbabietole, ecc.), che consigliano per quelle colture, particolarmente biso-
gnose di lavoro, un diverso reparto dei prodotti che da esse si ricavano. Biso-
gna proprio escludere la mezzadria per E solo fatto di istituire una quota di 
conguaglio a favore di queUa coltura? Ne dubito. 

Infine, vi sono deUe zone dove pur conservando la ripartizione a metà del-
la generalità dei prodotti, E problema si risolve attribuendo al colono tutto E 
ricavato di un aEevamento. NeUe Langhe è E bestiame che E colono aHeva a 
suo rischio e vantaggio pagando un ridicolo o nominale canone per i prati, 
altrove potrebbero essere i bachi da seta, e così via. Perché ritenere che in 
questo modo non si possa attuare una pratica quota di conguaglio, quando es-
sa è già in atto con pieno successo in alcune zone? 

Temo di non poter essere d'accordo, sulle pratiche conseguenze che lei 
trae daEa sua analisi (così precisa e suadente sul piano logico ) sulla quota 
di conguagHo concepita per poderi buoni e cattivi. Non vedo come si pos-
sa, in pratica, trovare l'uomo idoneo a fare da arbitro, in un mondo dove di 
persone che riscuotono la fiducia personale di una coUettività ce ne sono 
sempre meno. Io aggiungerei che non sarà tanto difficEe trovare un arbitro 
giusto e capace, quanto fare accettare agli interessati E giudizio dell'arbi-
tro. Molte altre sono le conseguenze di un tale sistema, E quale, in sostan-
za, presuppone l'esistenza di una cordiale pace sociale che, almeno oggi, 
manca. 

Le pagine da lei scritte costituiscono un magnEico capitolo di economia 
rurale: e noi deEa 'confraternita' degli studiosi di economia agraria le siamo 
grati per questo ulteriore contributo veramente prezioso che lei ha dato ai no-
stri studi. 

Con cordiali saluti Suo dev. mo 
Medici 
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38. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 10 febbraio 1946)84 

Segreteria delle Commissioni Centrali di Studio del P.L.I. 

Roma, 10 febbraio 1946 

Fra i motivi che mi hanno convinto a scrivere le riflessioni seguenti sulle 
cause della salutare crisi che attraversa E nostro partito, prende rEievo E fat-
to che alcuni dei nostri più distinti soci o simpatizzanti, che guardavano con 
sincera amicizia aHe faticose conquiste del nostro movimento, si sono stra-
namente raffreddati e manifestano un senso di crescente ed evidente disa-
gio. 

In verità non si può dire che la direzione politica del nostro partito sia sta-
ta sempre condotta in modo fermo e chiaro; o almeno in modo tale di consen-
tire agli estranei di comprendere quab sono le vere forze politiche che guidano 
E Partito Liberale, così da sapere se in esso possono trovare la legittima tutela 
dei loro interessi e la difesa dei loro ideali. Ormai sembra giunto E momento 
di formulare un chiaro indirizzo di politica generale, così da presentarsi al 
Congresso con un programma che possa raccogliere i suffragi e dia al Paese 
la dimostrazione deEa nostra maturità politica, deEa nostra capacità organiz-
zativa e deEa lealtà dei nostri propositi. Non credo si possa seriamente atten-
dere da un Congresso l'elaborazione di principi o l'affermazione di indirizzi. I 
congressi, specie quelli che come E nostro avvengono a poca distanza daUe 
elezioni, devono soprattutto servire a costruire una piattaforma elettorale 
che possa accogliere E maggior numero possibEe di voti, e dare la sensazione 
di una sostanziale unità di intenti e di propositi, propugnati soprattutto nel-
l'interesse del paese. 

La discussione intorno aUe linee politiche fondamentali deve quindi av-
venire sin d'ora, affinché la Direzione del Partito si presenti concorde al Con-
gresso con un programma che superi e componga le divergenze in una so-
lida unità. Le minoranze dovranno esplicare la loro utilissima funzione di 
controUo e di critica prima del Congresso, e durante E Congresso limitata-
mente agli interessi prevalenti del Partito, nel momento presente gravi ed 
urgenti. 

84 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 6 ff. numerati da 1 a 6; carta intestata: «Partito Li-
berale Italiano. Sede Centrale. Via Frattina, 89, Roma»; indirizzo datt.: «S.E. Luigi Einaudi. Roma»; 
manca la busta; con biglietto d'accompagnamento: «Giuseppe Medici con devozione». 
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Ciò premesso vorrei osservare che data la composizione della nostra po-
polazione e dato che il nostro partito non può contare se non in misura mo-
desta, sul voto delle classi lavoratrici, noi dobbiamo attirare a noi le classi 
medie, di cui ci vantiamo di essere i difensori. Che la nostra vita, come par-
tito politico, dipenda dal successo di questa azione è dimostrato dai dati se-
guenti: 

1. piccoli agricoltori proprietari 2.700.000 
2. artigiani 1.100.000 
3. commercianti e industriali 1.300.000 
4. impiegati pubblici e privati 1.700.000 
5. professionisti e dirigenti 160.000 

6.960.000 

Ora, spesso, anzi troppo spesso, specie in questi ultimi mesi, la mia mo-
desta azione di propaganda si è scontrata con l'obiezione insistente, secondo 
la quale noi saremmo il partito che a parole dice di difendere le classi medie, 
mentre nella realtà subisce l'influenza del grande capitale industriale ed agra-
rio. Si afferma, e non sempre senza fondamento, che la nostra linea politica, 
specialmente nel campo economico sociale, non è conseguente con la nostra 
dottrina. Infatti, la politica liberale se può, ed a mio parere deve, essere intran-
sigente nella difesa e nella conservazione dei nostri istituti tradizionali, e fra 
questi metto anche quello della monarchia opportunamente rinnovato, deve 
essere ugualmente sincera nel perseguire quelle conquiste sociali che presup-
pongono una strenua lotta contro privilegi e monopoli. D'accordo che le rea-
lizzazioni di riforme apportatrici di concreti vantaggi alle classi medie e lavo-
ratrici non hanno molta probabilità di successo nelle attuali condizioni, ma è 
soprattutto lo spirito che anima molte delle nostre azioni e dei nostri uomini 
che mortifica lo slancio dei migliori e fa pensare che la manovra politica e pre-
occupazioni contingenti esercitino un'insistente remora sul nostro più alto la-
voro. 

La politica liberale, se non vuole morire nelle secche di uno scetticismo edo-
nistico proprio di chi ha conseguito una soddisfacente posizione economica, de-
ve riflettere che oggi non si tratta di conservare e cioè di difendere delle posi-
zioni vecchie, di fatto già perdute, ma di conquistare nuove posizioni che 
possono giustificare la nostra prevalenza nella direzione politica e amministrativa 
del Paese. Indubbiamente se il nostro partito si confronta con altri partiti vi pos-
sono essere ragioni di compiacimento: ma ciò non basta. 

Occorre una sincera comprensione degli altri diritti per avere un avveni-
re: occorre temperare il chiuso e miope egoismo che talvolta anima la nostra 
slegata e personale azione politica, con un coordinamento che la ponga su di 
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un piano più alto. Si cade in errore sia facendo dello sdolcinato sentimenta-
lismo o romanticismo, come facendo del grossolano empirismo. In concreto 
è da ritenere che noi si debba dare corpo, consistenza, vigore alla nostra azio-
ne politica e per fare ciò bisogna che noi stessi impariamo che cosa esatta-
mente vogliamo conseguire e quali interessi vogliamo difendere. Ora, sic-
come i dati statistici sopra riportati dimostrano chiaramente che noi non 
possiamo staccarci dalle classi medie, ne viene che la nostra politica deve es-
sere informata a realizzare una difesa energica e concreta delle classi stesse e 
cioè: degli impiegati, dei professionisti, degli artigiani, dei commercianti, de-
gli industriah e degli agricoltori non protezionisti. Su questi ceti altri partiti 
raccolgono adesioni cospicue: non solo la democrazia cristiana, ma anche i 
partiti di sinistra i quali, specie nel campo degli impiegati, contano ormai nu-
merosi compagni. 

Ma le nostre possibilità sono imponenti: e si potranno tradurre in realtà se 
sapremo fare una politica di effettiva difesa della lira, di liquidazione delle co-
stose fastidiosissime bardature belliche, di lotta contro le industrie monopoli-
stiche, di difesa dei medi e piccoli produttori, se sapremo promuovere una po-
litica anti-trust, e difenderemo con energia e senza infingimenti le aziende 
contro la cancrena dei comitati di gestione, se difenderemo coraggiosamente 
gli agricoltori contro le follie dei sindacalisti rivoluzionari che minano sani 
contratti agrari tradizionali, e se nello stesso tempo sapremo essere duri con-
tro i grandi proprietari terrieri assenti dal processo produttivo e che non 
adempiono alle funzioni che lo stato moderno assegna al titolare della proprie-
tà. Noi dobbiamo soprattutto evitare di essere servi sciocchi del capitale finan-
ziario, della grande industria e dei grandi proprietari: noi liberali dobbiamo 
conquistare questi ceti, dimostrando loro che associandosi a noi potranno an-
cora difendere, se non le posizioni di privilegio, che sono condannate dalla 
storia, le libertà fondamentali che permetteranno loro di realizzare nuove ini-
ziative di trasformare i loro capitali mobilizzandoli e avviandoli a nuove atti-
vità. Noi non possiamo rinunciare ai nostri principi, seguendo i quali potremo 
assicurarci un luminoso avvenire, per valerci di aiuti di dubbia efficacia da 
parte di persone che aiutano tutti e spesso in misura molto maggiore di 
noi. Noi conquisteremo posizioni forti tra gli elettori italiani se denunceremo 
con coraggio le posizioni di privilegio di organizzazioni operaie e padronab 
che cercano nei comodi ripari delle protezioni quello che dovrebbero conqui-
stare con E lavoro, con E progresso tecnico e con la riduzione dei costi. Gli 
avvocati dei sindacati operai e di alcuni grandi industriali e agrari hanno molti 
e facili argomenti da portare aUa ribalta per difendere i loro clienti: e già si 
profila ancora una volta la sicura minaccia di ibride e mostruose alleanze 
fra le organizzazioni sindacati di operai privEegiati e le grandi industrie, per 
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sfruttare ancora una volta il consumatore che nessuno difende. Estrema destra 
ed estrema sinistra, egualmente spregiudicate, sogghignano con disprezzo di 
fronte ai deboli tentativi di resistenza fatti da inesperti uomini politici. Già 
sanno che la paura assicurerà il successo. Ora il Partito Liberale deve levare 
alta la sua voce, anche se ha la certezza che la maggioranza del governo o 
dei partiti voterà altri miliardi per mantenere in vita industrie parassitarie, 
che succhiano quei pochi risparmi dai quali potrebbe prendere vita la parte 
sana della nostra economia. Noi dobbiamo opporci sistematicamente, chiara-
mente, dobbiamo negare il nostro voto a questa politica che mena ad una in-
flazione sicura, dalla quale usciranno tramortiti quei ceti medi urbani che vo-
gliamo difendere. 

In Italia i nemici della concorrenza, i nemici dei liberi scambi, i difensori 
di una politica di piani sono molti: come sono molti coloro che vogliono man-
tenere in vita le bardature di una organizzazione costosissima dell'economia. 
Ma la grande massa del nostro popolo seguirebbe con entusiasmo un partito 
che desse affidamento di farla finita per sempre con organismi che inceppano 
ogni atto economico e soffocano la vita. Questo è un argomento che ha una 
grande efficacia propagandistica e che da solo può costituire elemento di suc-
cesso elettorale. 

E vengo alla riforma agraria. Forse questa è la pietra di paragone della no-
stra vera volontà di essere un partito diverso da un mero partito conservatore. 
In Italia i grandi proprietari di tipo latifondistico sono pochi . Tutti siamo 
d'accordo nel ritenere che essi non rappresentano elemento di progresso eco-
nomico e civile. Eppure nonostante i grandi vantaggi che ci potrebbe assicu-
rare una realistica politica di riforme (perché potremmo combattere strenua-
mente l'arma illiberale dell'esproprio e le leggi agrarie miracolistiche e 
calamitose dei partiti di sinistra) ci preoccupiamo di poche centinaia di grossi 
proprietari che si dice portino masse cospicue di elettori: si dice, ma non so 
con quanto fondamento, dato che bisogna riordinare le file di clientele inter-
rotte da almeno vent'anni, attratte dalla propaganda demo-cristiana. Anche 
nel Mezzogiorno vi sono strati non esigui di ceti medi che trarrebbero grande 
profitto da riforme che dessero gli ultimi colpi di piccone ai residui della pro-
prietà feudale, che offrono il fianco alle facili critiche dei partiti di sinistra. 

Noi dobbiamo difendere energicamente gli agricoltori militanti: siano pu-
re grandissimi proprietari. Ma per fare ciò dobbiamo saper colpire dove giu-
stizia comanda. 

Concludendo, bisogna che la Giunta Esecutiva, tenendo conto del risulta-
to dei lavori compiuti dalle Commissioni di Studio, discuta subito le linee po-
litiche del nostro partito, così da presentarsi al Congresso con un programma 
unitario. 
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Non so se indirizzando questa lettera ai membri della Giunta Esecutiva 
sono andato oltre i compiti a me assegnati dal segretario del partito; in questo 
caso spero mi vorrete scusare pensando che è solo l'attaccamento che porta 
all'unità del nostro movimento che mi ha spinto a farvi conoscere il mio pen-
siero 

Prof. Giuseppe Medici 
(Segretario Gen. delle Commissioni di Studio) 

3 9 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 1 luglio 1946)85 

Roma, 1 luglio 1946 

Ragioni di ordine pratico consigHano di non convocare a breve scaden-
za la Commissione86 per un ulteriore approfondito esame dei metodi da 
seguire nella revisione di aggiornamento, che è stata oggetto di discussione 
nell'ultima seduta. Pertanto la S.V. è pregata di voler comunicare per 
iscritto eventuali osservazioni e suggerimenti in merito all'argomento me-
desimo. 

A migHore intelligenza dei termini della discussione, si rimette un 
estratto del verbale dell'adunanza87 e ci si riserva di comunicare la data del-

85 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata: «Ministero delle Finanze. Di-
rezione Generale del Catasto e Servizi Tecnici. Commissione Censuaria Centrale»; prot. n. 65; in-
dirizzo datt.: «Al sig. Prof. Luigi Einaudi, Governatore della Banca d'Italia. Roma»; manca la 
busta. 

86 La Commissione Censuaria Centrale era stata insediata dal ministro delle Finanze, Mauro 
Scoccimarro, il 30 aprile 1946, ricostruita con le norme del Decreto Luogotenenziale 23 novembre 
1944, n. 403, con la vice-presidenza di Giuseppe Medici, di cui era membro effettivo Luigi Einaudi, 
che aveva concluso i lavori di insediamento della Commissione ricordando la tradizione scientifica e 
storica del catasto italiano e la sua funzione di promozione del risparmio e di formazione della ric-
chezza, giustificando il diritto a conservare le fortune ereditate, ma dimostrando col lavoro di saperle 
ricostruire, v.: Insediamento della Commissione Censuaria Centrale, Roma, Istituto Poligrafico dello 
Stato, 1946, pp. 13 [estratto della «Rivista del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali», n. 1, 1946]; 
l'intervento di Einaudi alle pp. 12-13. 

87 COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE, Verbale dell'Adunanza del giorno 24 giugno 1946, ore 
9.30, datt. su 9 ff., a firma del vice-presidente G. Medici e del segretario Pilastrini. Introdotta da 
Medici la necessità della revisione degli estimi catastali, Einaudi interviene sostenendo che «più 
che delle zone si dovrebbe tener conto delle qualità delle colture, perché il Catasto non è fatto 
per fissare redditi assoluti ma redditi relativi». Ai singoli membri della Commissione viene affidata 
la supervisione delle indagini dell'Amministrazione del Catasto come si è fatto nelle revisioni del 
1937-1939, affidando dia Presidenza, cioè a Medici, con il consiglio del prof. Einaudi, il Piemonte 
e la Liguria. 
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la nuova riunione nella quale dovrebbero essere prese definitive delibera-
zioni. 

Il Vice-Presidente 
G. Medici 

4 0 . 

G R A Z I A E GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Ortisei, Natale 1946)88 

Ortisei Natale 1946 

I nostri più cari auguri ed il nostro più affettuoso ricordo 
Graziella 

Peppino Medici 

4 1 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 12 gennaio 1947)89 

12 genn. 1947 
Illustre e caro professore, 

in questi giorni il ministro Sforza procederà alla designazione di un italia-
no per uno dei posti di segretario deìl'Unesco (O.N.U.). Astuti vi aspira, ed è 
il candidato del Ministro Gonella. 

Personalmente penso sia una scelta felicissima: è studioso serio, coltissimo 
ed è anche uomo di mondo.90 

Se Lei volesse parlarne al Conte Sforza farebbe cosa assai grata a noi tutti. 
Mi creda di lei dev.mo 

Medici 

88 TFE, cartolina ili. autogr.; timbro postale illeggibile; indirizzo autogr.: «Famiglia Einaudi. 
Banca d'Italia, via Mazarino. Roma». 

89 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata: «Istituto Nazionale di Economia Agraria. Il Pre-
sidente»; manca la busta. 

90 Guido Astuti, vice segretario generale del P.L.I., membro delle Commissioni di Studio, coor-
dinate da Giuseppe Medici, membro del Comitato di Redazione di «Città libera». Aveva rappresen-
tato il P.L.I. nella Commissione Ministeriale per l'elaborazione della legge elettorale, firmando la re-
lazione di minoranza, v.: Verbali del Consiglio dei Ministri cit., voi. V, 2, pp. 888-895 e 896-903; 
quindi, con Giovan Battista Rizzo, membro della Commissione per il Riassetto dello Stato, ivi, 
p. 1052. 
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42. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 30 gennaio 1947)91 

Roma, 30 gennaio 1947 
Illustre e caro professore, 

ho trasmesso direttamente all'Ufficio studi una copia della relazione che 
la Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali ha fatto al Mi-
nistro delle Finanze e che contiene una serie di elementi che sono di sicura 
utilità per la valutazione della produzione lorda dell'agricoltura italiana e 
specialmente per la stima dell'ammontare del reddito fondiario e del reddito 
agrario. 

Mi creda, con devoti ossequi, Suo 
Medici 

43. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 7 giugno 1947)92 

7.6.947 
Eccellenza, 

mi permetto di portare a di lei conoscenza l'unito appunto inviatomi dal 
direttore generale del catasto. 

Mi creda Suo dev.mo 
Medici 

Roma, 7 giugno 1947 

Appunto per il prof. Giuseppe Medici 

Nel foglio allegato sono indicati i numeri dei capitoli di Bilancio di spesa 
interessanti l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali per 

91 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata: «Prof. Giuseppe Medici. 
Roma, Viale Bruno Buozzi, 47 - tel. 871.238. Torino, Istituto di Economia Agraria della R. Uni-
versità»; indirizzo datt.: «On. Prof. Luigi Einaudi. Governatore della Banca d'Italia. Roma»; 
manca la busta. 

92 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata: «Ministero delle Finanze. Commissione Cen-
suaria Centrale»; reca alleg. 2 ff. datt. su carta intestata: «Repubblica Italiana. Ministero delle Fi-
nanze. Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. Il Direttore Generale»; manca 
la busta. 
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l'esercizio 1946-47 ed i corrispondenti per l'esercizio 1947-48, nonché le som-
me stanziate per ciascun Capitolo dell'esercizio 1946-47 e quelle richieste per 
l'esercizio 1947-48.93 

Le richieste sono state formulate con analisi accurate dei fabbisogni effet-
tivi, con assoluta scrupolosità e con rigido senso di economia. 

Desidererei portare a termine al più presto tutte le operazioni catastali e 
perciò se fossero fatte delle riduzioni il catasto vedrebbe ancor più allonta-
narsi E suo compimento ed intanto dovrei modificare i piani di lavoro che 
sono già in attuazione (la campagna catastale comincia in aprEe e termina 
a novembre) e cioè ordinare E rientro di molte squadre, la interruzione 
dei lavori, che poi dovrebbero essere ripresi da capo neUa prossima campa-
gna. 

Boaga94 

44. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 10 giugno 1947)95 

Roma 10 giugno 1947 
Appunto per il prof Einaudi 

Si precisa che la variazione deEa quale EEa ha fatto cenno non si riferisce 
aE'iscrizione neEo stato di previsione per l'esercizio 1947-48 deEa spesa richie-
sta per assolvere i compiti assegnati aEa Commissione Censuaria Centrale per 
l'applicazione deE'Imposta Straordinaria sul patrimonio, ma soltanto ad imo 
storno di fondi richiesto sul capitolo 62. 

Medici 

93 La variazione delle somme richieste per l'esercizio 1947-48, comporta una maggiorazione su-
l'esercizio precedente di L. 794.370.800 da L. 2.018.029.200 a L. 2.812.400.000. 

94 II prof. Giovanni Boaga era stato nominato, su proposta del ministro per le Finanze, 
Mauro Scoccimarro, nel Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1945 direttore generale del Ca-
tasto e dei Servizi tecnici erariali; v.: Verbali del Consiglio dei Ministri, cit., voi. V, 1, Governo 
Pani, p. 498. 

95 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 43; indirizzo datt.: «Al-
l'On. Prof. Luigi Einaudi. Vice Presidente del Consiglio. Roma»; manca la busta. 
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4 5 . 

GIUSEPPE MEDICI A EDOARDO ROFFI 

(Roma, 20 giugno 1947)96 

20.6.947 
Caro Roffi,97 

copia di questo pro-memoria è stato mandato anche al prof. Del Vecchio. 
Lo faccia vedere al Senatore in un momento di calma. 
Cordiali saluti, affi 

Medici 

Pro memoria per il sen Einaudi sulla liquidazione 
degli Enti economici dell'agricoltura 

La liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura, iniziatasi nel 1945, è 
ben lungi dall'essere avviata a compimento, continuando a svolgersi tra gravi 
difficoltà. 

I liquidatori, mentre vedono accrescersi le passività contratte per la costi-
tuzione delle attrezzature tecniche, e le spese per il personale assunto ai fini 
della liquidazione, non sono in grado, per mancanza di fondi, di provvedere 
alla ultimazione dei lavori rimasti sospesi, né di gestire ai fini produttivi le at-
trezzature utilizzabili. Ne deriva un progressivo depauperamento di valori ve-
nali e strumentali. 

Due tendenze si sono delineate: una a carattere burocratico per trasfe-
rire all'U.N.S.E.A. il complesso dei patrimoni e dei servizi degli enti da li-
quidare; l'altra per trasferirli invece alla Federazione Italiana dei Consorzi 
Agrari, tendenza cui sembra aderire la Direz. Gen. per la tutela economica 
dei prodotti agricoli, il cui direttore è anche Commissario della Federcon-
sorzi. 

E primo indirizzo finirebbe per ricostituire, sotto altro nome, l'organiz-
zazione centralizzata e totalitaria, a carico dello Stato, che invece si è voluta 
abolire; e ripeterebbe aggravandolo l'errore di cumulare in uno stesso orga-
no statale servizi produttivi propri delle aziende agricole e servizi di con-
trollo di competenza statale. II secondo, attribuendo a servizi produttivi 
propri della fase colturale, un prevalente carattere commerciale, con finalità 

96 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 42; reca alleg. appunto datt. con ag-
giunta autogr. su 2 ff.; manca la busta. 

97 Edoardo Roffi (1888-1949), già allievo di Einaudi alla Bocconi, esponente del movimento 
liberale piemontese, in rapporti con Einaudi durante l'esilio svizzero, quindi suo collaboratore, fu 
poi segretario particolare del Presidente della Repubblica. 
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finanziaria, finirebbe per farne gravare l'onere sul costo degli ammassi, e fa-
rebbe loro perdere la caratteristica di gestioni tecnico-professionab nell'in-
teresse collettivo dei coltivatori; che ha particolare importanza nella nostra 
agricoltura, dove l'estremo frazionamento delle aziende richiede servizi as-
sociati. 

La soluzione del problema non sembra quindi scindibile dalla ricostituzio-
ne dei Consorzi per la difesa e l'incremento delle produzioni agricole, secondo 
gli organici criteri della legge 18 giugno 1931, n. 987, la quale permette una 
febee collaborazione tra lo Stato e le aziende agricole nell'interesse generale. 

La organizzazione tecnico-professionale dei produttori risulta invero la 
più atta a potenziare la produzione ai fini alimentari e della esportazione; e 
permette di utilizzare convenientemente le dotazioni esistenti, per i servizi del-
la produzione agricola, senza gravare sul bilancio dello Stato. Essa potrebbe 
anche assumersi le passività delle attuati gestioni liquidatici, i cui patrimoni 
del resto, tranne che per i siti da cereali, sono stati costituiti con le dirette con-
tribuzioni dei produttori. 

Tutto ciò richiede, almeno, limitatamente ai settori produttivi dell'orto-
florofrutticoltura, viticoltura, olivicoltura e degH allevamenti zootecnici, il 
riconoscimento dei Consorzi tra i produttori agricoli e delle loro associazio-
ni nazionaU, già previsto dalla nostra tradizionale legislazione, sino alla leg-
ge 18 giugno 1931, n. 987. Tale riconoscimento, oltre a favorire il potenzia-
mento produttivo, renderebbe assai più agevole le laboriosi liquidazioni in 
atto, col vantaggio anche di evitare pericolose interruzioni in quei servizi 
tecnici collettivi, che tanto interessano la difesa e lo sviluppo della produ-
zione agraria. 

Potrebbe essere così concretamente risolta, settore per settore, la liquida-
zione degli enti economici dell'agricoltura, con maggiore garanzia anche per il 
personale addetto, che nei suoi migliori esponenti potrebbe essere riassorbito 
dall'organizzazione consortile. 

Proposte in tal senso sono state studiate dall'associazione tra i Consorzi 
deti'Orto-floro-frutticoltura; e la loro attuazione, anche a titolo di sperimento, 
potrebbe armonizzare gli interessi delle categorie produttive e del personale 
con quelli dello stato. 
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4 6 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 26 giugno 1947)98 

26.6.947" 

Illustre e caro professore, 
Le trasmetto l'unito appunto e resto in attesa di eventuali notizie. 
Con devoti ossequi Suo 

Medici 

Appunto 

Con il prossimo autunno, in alcune plaghe d'Italia, il problema della di-
soccupazione sarà grave. Perciò bisogna sin d'ora pensare a dare esecuzione 
a quelle opere pubbliche che si ritengano convenienti. Fra queste vi sono cer-
tamente grandi opere di bonifica e di irrigazione (bonifica delle Valli di Co-
macchio, del Basso Volturno, di Sibari, ecc.) che hanno il vantaggio di assor-
bire molta mano d'opera e di impiegare poco materiale. 

A tale fine, e tenuto conto dell'aspetto politico del problema, la Confede-
razione degli Agricoltori, la Federterra, e VAssociazione dei Consorzi di Bonifica 
si farebbero insieme promotori dell'emissione di un prestito per il finanzia-
mento di un concreto e limitato programma di bonifica. Questo prestito do-
vrebbe realizzarsi con l'emissione di titoli, garantiti dai consorzi di bonifica. 
Questi titoli, che si pensa saranno prevalentemente assorbiti dagli stessi ceti 
agricoli interessati all'esecuzione delle opere di bonifica, avrebbero le caratte-
ristiche delle cartelle fondiarie. La novità starebbe in una clausola in forza del-
la quale il rimborso sarebbe effettuato in base all'indice dei prezzi dei principali 
prodotti agricoli. 

98 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 42; reca alleg. appunto datt. su 1 f. con 
in calce sigla datt.: «mi»; manca la busta. 

99 Al Consiglio dei Ministri il giorno successivo, 27 giugno 1947, presenti il vice presidente 
Einaudi e l'Alto Commissario per l'Alimentazione, prof. Ronchi, su proposta del ministro di 
Agricoltura, Antonio Segni, veniva approvato lo schema di decreto legislativo che autorizzava 
la spesa di 2 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compreso il ripristino di 
qu He " l e g g i a t e o distrutte da eventi bellici. Il Consiglio del 24 ottobre: 1947 su proposta 
di Tupini, vedeva un ulteriore stanziamento di 67 miliardi per opere pubbliche, di cui 25 per 
le bonifiche. Aggiungeva il ministro Segni che si aspettava di vedere apporto dei privati per al-
meno 10 miliari dal momento che un terzo dei 25 miliardi di investimento pubblico, sarebbero 
erogati come contributi in conto lavori; v . Verbali del Consiglio dei Ministri est voiEX 1 Go-
verno De Gasperi, 31 maggio 1947-23 maggio 1948, Roma, Archivio Centrale dello Stato, 1998, 

pp. 97, 1048. 
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Se queste idee meritano di essere approfondite i rappresentanti delle tre 
grandi organizzazioni ricordate sarebbero a disposizione del Ministro del Bi-
lancio e del Ministro del Tesoro per i chiarimenti del caso. 

Roma, 26 giugno 1947 

47. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 28 giugno 1947)100 

28.6.947 
Illustre e caro professore, 

l'unito appunto,101 da Lei richiestomi, dimostra: 
a) che la patrimoniale proporzionale così applicata dà luogo a gravi spere-

quazioni (spesso intollerabili), dovute a diversità di criteri seguiti nella valuta-
zione dei terreni e fabbricati; 

b) E rimedio mi sembra sia queUo di sostituire ai valori seriali revisionati i 
valori che si ottengono capitalizzando i redditi imponibili catastali. 

Mi creda suo dev.mo 
Medici 

48. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(post dicembre 1947)102 

[Promemoria sul prezzo dei bozzoli] 

In base aU'accordo tra l'Associazione nazionale produttori bozzoli e la So-
cietà per azioni Unione LEandieri, del maggio 1947, così è stato determinato E 
prezzo dei bozzoli per la campagna 1947-48: 

«art. 23 - In base al prezzo deEa seta, come sopra determinato, la Commis-
sione stabilirà E prezzo dei bozzoli, rendita 10 x 1, secondo la seguente propor-

li» TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 42; manca la busta. 
101 Non reperito. 
102 TFE, origin. datt. su 1 ri, senza titolo, con biglietto di visita a stampa di accompagnamento: 

«Giuseppe Medici»; reca in aìleg. 2 fri, senza titolo, con l'elenco dei prezzi dei bozzoli dal 1832 al 
1946 annuali e mensili dal 1946 al settembre 1947 e con i prezzi della seta tratta dal 1913 al 1945 
annuali e mensili dal 1946 al dicembre 1947; la data si evince dal contesto. 
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zionalità di reparto in prezzo materie prime e prezzo trasformazione industriale, 
avuto riguardo che in ogni caso E prezzo materia prima non potrà essere inferio-
re, per rendita 10 x 1 aUa misura di cui aU'art. 12 (L. 200 al kg)»: 

prezzo seta % materie prezzo bozzoli quota costo prezzo compi. 
prime essicazione 

da 4000 a 5000 50 da 200 a 250 Lire 25 Lire 225-275 

per ogni 100 lire di aumento nel prezzo deEa seta la percentuale per materie 
prime aumenta deUo 0,50% e corrispondentemente diminuisce queUa per 
costo di trasformazione industriale, la proporzionalità di reparto però si ar-
resta al limite massimo del 60% per materie prime e del 40% per costo di 
trasformazione industriale, nel caso che il prezzo deEa seta sia superiore a 
L. 7000 al kg. 

49. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 19 febbraio 1948)103 

19 febbraio 1948 
Illustre e caro professore, 

ho visto l'unito testo di provvedimento. Mi sembra risponda aEe esigenze 
deEa nostra agricoltura. 

Vedo però che manca e E provvedimento a favore deUe bonifiche meridio-
nali e quello relativo aEa Cassa Nazionale per la piccola proprietà coltivatrice. 
AUego perciò uno schema d'articolo nel caso in cui potesse servire. 

Mi creda suo dev.mo 
Medici 

Appunto 

Un provvedimento di notevole portata politica potrebbe essere queUo del-
la creazione di una Cassa per la piccola proprietà coltivatrice nel Mezzogiorno e 
nelle Isole, avente lo scopo di realizzare rapidamente i fini deEa legge Segni, 
recentemente approvati dal Consiglio dei Ministri. 

103 TT£i origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 28; manca la busta; reca alleg. YAp-
punto che si riproduce di seguito, datt. su 2 ri.; lo «Schema di provvedimento [per l'Istituzione della 
Cassa]», ri. 3 e lo «Schema di Decreto Legislativo portante autorizzazione di spesa per la concessione 
di contributi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole», ff. 8. 
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Tale Cassa dovrebbe essere costituita con un capitale relativamente mode-
sto formato dallo Stato, dai Consorzi di bonifica (che conferiranno terreni), 
dalle Compagnie di assicurazione, ecc. 

Il capitale non deve necessariamente essere cospicuo perché ci si propone 
di fare operazioni chiuse, e cioè, di regola, comperare soltanto dopo che si è 
venduto. La cassa deve mantenere carattere di liquidità: non deve proporsi 
di bonificare e migliorare per vendere, ma di comperare e vendere soltanto 
quelle terre che possono essere subito oggetto di miglioramento (soprattutto 
piantagioni) da parte dei contadini. 

Essenziale è procedere subito ad alcune spettacolari ripartizioni di latifon-
di in quattro regioni: Puglia (Tavoliere, Ofanto, Andria), Calabria (Marchesa-
to di Crotone), Sicilia e forse Sardegna. 

L'O.N.C., al principio della sua vita operosa, frazionò circa 39 mila ettari 
con procedimento analogo a quello illustrato; successivamente l'O.N.C. si è tra-
sformata nel più grande proprietario terriero d'Italia e oggi non è in grado di 
operare nel senso desiderato, perché, in sostanza, ha assunto la mentalità di 
un ente che con E reddito dei suoi terreni paga impiegati e spese generali. 

Negli ultimi mesi ha avuto luogo l'assegnazione definitiva ai contadini deUe 
terre deU'Agro Pontino: bisognerebbe dare a questo fatto una certa pubblicità e 
bisognerebbe continuare le assegnazioni nel Volturno e nel Tavoliere. 

5 0 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 9 marzo 1948)104 

9 marzo 1948 
Illustre caro professore, 

come d'accordo le mando una copia riservata (e cioè che può essere da lei 
liberamente usata ma E cui contenuto non è stato ancora reso pubblico) dei 
risultati deEa nostra indagine. 

SuEe apparenti incongruenze di certi dati, in caso di mia assenza, faccia 
chiamare E dott. Spagnoli, mio aUievo, aUTstituto di statistica (tel. 484641). 

Mi creda Suo dev.mo 
Medici 

Al prof. Luigi Einaudi, inedito G. Medici 

104 TFE, origin. autogr. su 1 ri; carta intestata come al n. 28; manca la busta; reca alleg. il testo 
pubblicato qui di seguito, origin. datt. con aggiunta e correzioni autogr. su 5 fri numerati da 1 a 5. 
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La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia 

Gli studi intorno alla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia tro-
vano una salda base statistica nella indagine attuata sulla scorta delle iscrizioni 
figuranti nel Catasto geometrico particellare. 

L'indagine fu affidata all'Istituto Nazionale di Economia Agraria, con 
D.L.L. 26 aprile 1946, N. 381, ed è stata eseguita in collaborazione con l'am-
ministrazione catastale e con l'Istituto Centrale di Statistica. 

I risultati di tale indagine sono in corso di pubblicazione in fascicoli regio-
nali.105 

Per ogni Comune censuario si viene a conoscere il numero, la superficie e 
il reddito imponibile delle «proprietà» distinte per classi di ampiezza; inten-
dendosi per proprietà, ai fini dell'indagine, la somma delle partite catastali in-
testate ad una medesima ditta. 

Poiché esistono proprietari di terreni compresi in diversi comuni, è stata 
eseguita la «ricomposizione» delle proprietà nell'ambito di circoscrizioni più 
vaste del comune; nella zona agraria, comprendente più comuni aventi analo-
ghe condizioni naturali ed agrarie, nella regione agraria costituita da tutti i co-
muni aventi caratteri affini di giacitura e considerati di montagna, di collina, o 
di pianura; e nell'intera provincia. 

Questa «ricomposizione» si estende alle proprietà che in ciascun comune 
figurano per una superficie da 50 ettari in su e da L. 10.000 in su di reddito 
imponibile, nella fondata persuasione che le proprietà inferiori ai limiti pre-
detti siano in massima parte contenute in un solo comune. 

Le proprietà degli enti sono sempre considerate a parte ed infine distinte 
per categorie di enti: Stato, provincie, comuni, enti collettivi, enti ecclesiastici, 
enti di beneficenza e assistenziali, società commerciali, società civili, altri. 

I primi risultati complessivi dell'indagine statistica in parola, appaiono, 
per singole regioni, nei prospetti allegati. 

Dal prospetto 1° risulta che le proprietà terriere in Italia sono, in cifra 
tonda, nove milioni e mezzo, di cui quasi l'83 % sono «minime» cioè infe-
riori ai due ettari di superficie ciascuna; un decimo delle proprietà ha una 
superficie da 2 a 5 ettari ciascuna; meno di un decimo (il 6,5%) rientra nel-
le categorie da 5 a 10 e da 10 a 50 ettari; mentre soltanto 56.302 proprietà 
(lo 0,6%) superano i 50 ettari (di oltre 500 ettari se ne contano soltanto 
4733). 

105 Sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia erano usciti nel 1947, curati dall'INEA 
i volumi: Piemonte e Liguria; Lombardia; Veneto e Venezia tridentina; Emilia; Toscana; Marche e Um-
bria; Lazio; Abruzzi e Molise; Campania; Puglie; Lucania e Calabrie; Sicilia; Sardegna, Roma, Edizioni 
Italiane, 1947; la Relazione generale di Giuseppe Medici nel 1948, pp. 248. 
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Nelle singole regioni non si notano grandi scostamenti da questo tipo di 
ripartizione delle proprietà per classi di ampiezza. Si segnala soltanto che 
nell'Emilia si ha la minore percentuale, rispetto alle altre regioni, delle pro-
prietà inferiori a due ettari (il 56,6%, contro un massimo dell'88% in Ligu-
ria). 

Nella Toscana e nell'Umbria figurano in maggior numero le proprietà più 
ampie che generalmente costituiscono le cosiddette «fattorie» composte di 
numerosi poderi; anche nella Venezia Tridentina esistono ampi possessi, ma 
quivi si tratta di boschi e pascoli montani di proprietà degli enti. 

I dati della superficie interessata dalle proprietà delle singole classi di am-
piezza indicano che un quarto della superficie appartiene a proprietà inferiori 
a cinque ettari; poco più di un altro quarto a proprietà da 5 a 50 ettari; mentre 
l'altra metà circa (47,6%) è occupata da proprietà superiori ai 50 ettari per 
complessivi 13.245.184 ettari (le proprietà con oltre 500 ha ciascuna occupa-
no complessivamente ha 6.818.809). 

Notevole interesse presentano i dati per regione, in quanto caratterizzano 
uno degli aspetti del regime fondiario, costituito appunto dalla ampiezza delle 
proprietà. 

Nell'Italia settentrionale prevalgono le medie proprietà con 10-50 ettari le 
quali interessano un quinto della superficie, ma nel Piemonte e nella Liguria 
sono prevalenti le più piccole proprietà. 

Nell'Italia centrale, essendovi il luogo economico della mezzadria, le picco-
le proprietà inferiori a due ettari sono confinate ai margini dei poderi. 

Rilevanti superfici risultano occupate dalle «fattorie» della Toscana e del-
l'Umbria; del pari cospicua l'area delle grandissime proprietà, oltre mille etta-
ri, nel Lazio, dove si estendono per circa un terzo del territorio. 

Nell'Italia meridionale assume prevalenza la diffusione delle minime pro-
prietà non autonome, spesso coesistenti ai complessi latifondistici di centinai e 
migliaia di ettari. 

Ciò appare anche in Sicilia dove le zone costiere e i dintorni dei centri abi-
tati sono costellati di piccole proprietà arborate (circa 20% della superficie 
occupata da proprietà inferiore a 2 ettari) mentre all'interno dell'isola domina 
il latifondo a cerealicoltura estensiva (oltre il 27% è interessata da proprietà 
superiore ai 200 ettari). 

Nella Sardegna prevalgono in modo assoluto le proprietà di media am-
piezza (da ha 10 a 50 che occupano un quarto della superficie) e di grande 
ampiezza (oltre 50 ha) che ne interessano oltre la metà a scapito delle pic-
cole. 

Se invece di riferirsi alle superfici, si considera il reddito imponibEe deEa 
proprietà (Prospetto 2), si constata anche qui l'assoluta prevalenza (89,2%) 
deUe più piccole proprietà con reddito imponibEe inferiore a mEle lire. Le 
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proprietà con reddito da 1.000 a 10.000 sono circa il 10%; mentre l'uno per 
cento appena ha redditi superiori. 

Il reddito imponibile complessivo risultante dal catasto al 1° gennaio 1943 
(esclusi i comuni a nuovo catasto non ancora in conservazione) è di oltre sette 
miliardi di lire così suddiviso: per un quinto appartiene alle più piccole pro-
prietà con un reddito inferiore a 1:1000; per poco più di un terzo (34,1%) a 
proprietà con reddito da 1000 a 10.000 lire; e il rimanente spetta a proprietà 
con oltre 10.000 lire di reddito imponibile, fra le quali le proprietà con oltre 
100.000 di reddito ne assorbono il 16,1%. 

Anche a proposito di questa distribuzione dei redditi per singole classi, 
va ripetuto che si constata in tutta Italia una relativa uniformità, tranne al-
cuni casi particolari: nella Liguria, ad esempio, oltre la metà del reddito im-
ponibile è attribuita alle più piccole proprietà, viceversa nell'Emilia e nelle 
Marche è minima la percentuale del reddito imponibile spettante alla piccola 
proprietà. 

La Toscana, la Lombardia, l'Emilia, il Lazio, la Lucania e le Puglie sono i 
compartimenti nei quali una più elevata percentuale di reddito risulta attribui-
ta alle proprietà con oltre 100.000 di reddito, però esiste una differenza pro-
fonda fra le «fattorie»toscane, le «cascine»lombarde ed emiliane da un lato e 
le «tenute» laziali e le «masserie» meridionali dall'altro. 

Supponendo di ritenere piccole proprietà quelle con reddito inferiore a L. 
10.000, media proprietà quelle con reddito da L. 10.000 a L. 100.000, e gran-
di proprietà quelle con reddito superiore a L. 100.000, si osserva (Prospetto 
3) che la superficie censita appartiene per oltre la metà (55,2%) alle piccole 
proprietà, per circa un terzo (29,9%), alle medie proprietà e per meno di 
un settimo (14,9%) alle grandi proprietà. 

Una notevole percentuale della superficie censita appartiene ad enti: pre-
cisamente oltre un quinto della superficie (22,5%) nel complesso del Paese; 
con un massimo di circa sei decimi (59,8%) nella Venezia Tridentina ove ab-
bondano i pascoli e boschi comunali; e percentuali notevoli in altre regioni dal 
Piemonte (28,8%) alla Lombardia (28,3%) al Veneto (24,6%) agh Abruzzi e 
al Molise (28,9%) nelle quali regioni hanno notevole estensione i territori di 
montagna; nel Lazio infine gli enti posseggono oltre un terzo della superficie, 
essendovi numerose proprietà collettive. 
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51. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 30 aprile 1948)106 

30 aprile 948 
Illustre e caro professore, 

con la collaborazione degli ingg. Salvatore ed Amoroso è stato steso l'uni-
to appunto che spero sia soddisfaciente. 

Mi creda E suo dev.mo 
Medici 

Appunto sul censimento delle Aziende Agrarie 

Ai fini del censimento generale dell'agricoltura del 1930 l'azienda agra-
ria fu così definita: «Qualunque estensione di terreno impiegato per la 
produzione floreale, orticola, agricola e forestale, anche se i prodotti non 
vengono venduti, esclusi soltanto i piccoli orti e giardini esistenti nei cen-
tri principali dei comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 
15.000 abitanti secondo E censimento al 1° gennaio 1921 e che non vendano 
i prodotti». 

E numero deEe aziende censite risultò di 4.196.266 aventi una estensione 
complessiva pari aU'84,7% deEa superficie territoriale. 

Pur ammettendo che in non pochi casi la superficie deUe aziende censite 
sia stata denunciata in misura inferiore al reale, va tenuto presente che un nu-
mero apprezzabEe di aziende, particolarmente fra queEe di minor superficie, 
sfuggì alla rilevazione, e che, inoltre, non furono conteggiate le aziende di su-
perficie inferiore aUa mezza ara. 

Anche volendo limitare la superficie non censita per le dette ragioni ad 
appena l ' l% deEa superficie totale, E numero deUe aziende trascurate appare 
notevole e tale da far ritenere E numero totale deUe aziende non inferiore a 
5.000.000. Da questo numero deUe aziende non si può passare a queUo deUe 
proprietà poiché un'azienda può essere costituita da terreni appartenenti a 
diversi proprietari e, viceversa, una proprietà può essere ripartita in varie 
aziende. 

Infatti neUe zone a mezzadria quando si abbia una proprietà costituita da 
più poderi, E censimento ha rilevato tante aziende quanti sono i poderi; men-
tre nel caso di un agricoltore che conduca terreni parte in proprietà, parte in 

106 TFE, origin. autogr. su 1 ri; carta intestata come al n. 28; manca la busta; reca alleg. l'ap-
punto pubblicato qui di seguito, origin. datt. su 1 + 6 fri numerati da 1 a 6 con aggiunte autogr. 
attribuibili agli ingg. Salvatore e Amoroso. 
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affitto, parte in compartecipazione, il censimento ha rilevato una sola azienda, 
e ciò anche nel caso, assai frequente, di un agricoltore che conduca terreni di 
proprietà individuale di vari membri della famiglia (ad es. marito, moglie 
ecc.). 

Dal numero delle proprietà, ottenuto cumulando le partite catastali inte-
state allo stesso nominativo o gruppo di nominativi, è difficile dedurre il nu-
mero dei proprietari, senza procedere ad una particolare e laboriosissima in-
dagine che tenga conto di tutti coloro che figurano come proprietari ed 
elimini le persone che risultano più volte in diverse comproprietà. 

30/4/1948 

Appunto sul numero di proprietari 

Nell'articolo di fondo del «Risorgimento liberale» di sabato 24 c.m.,107 scrit-
to dal dott. Zincone, è contenuta l'affermazione: «l'Italia ha già tre milioni di 
proprietari di case ed altrettanti di proprietari di terre». Da questa affermazione 
Einaudi trae lo spunto per anticipare - nel numero successivo dello stesso quo-
tidiano - alcuni dati accertati dall'indagine su «La distribuzione della proprietà 
fondiaria in Italia», e scrive che «se calcoliamo quante sono le persone le quali, 
facendo parte di una ditta catastale, partecipano alla proprietà della terra, otte-
niamo la cifra stupefacente di 22.930.909 proprietari». 

E dott. Zincone - riprendendo l'argomento su «Risorgimento liberale» del 
27 c.m. - 1 0 8 precisa, innanzitutto, che con la sua valutazione di tre milioni 
non aveva inteso di riferirsi alla totalità di proprietari di terre in Italia, ma sol-
tanto «ai proprietari di estensioni apprezzabili di terre, di quelli che dalla loro 
condizione di proprietari traggono un reale stimolo di avversione al collettivi-
smo»." 

Espone quindi le ragioni che lo inducono a ritenere «suscettibile di non 
poche riduzioni» la cifra di circa 23 milioni, enunciata dall'Einaudi. 

Riassunti brevemente i termini della questione, sembra opportuno - per 
quanto riguarda il dato indicato da S.E. Einaudi - precisare subito (in corri-
spondenza della precisazione fatta a sua volta dal dott. Zincone nei riguardi 

107 V. ZINCONE, Politica borghese, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 6, n. 96, 24 aprile 1948, 
p. 1. 

108 ID., Ciò che intendiamo per riforma agraria, a firma V.Z. in risposta ad una lettera dell'Amm. 
C.E. Giartosio, «Risorgimento liberale» (Roma), a. 6, n. 99, 27 aprile 1948, p. 1. 

° L'Autore non precisa quale limite egli adotti per individuare, ai fini indicati, le «estensioni apprez-
zabili di terra»; sembra tuttavia, dalla citazione di alcuni dati del censimento delle aziende agricole del 
1930, che egli faccia riferimento alla proprietà di estensione superiore a mezzo ettaro, circa. 
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della propria valutazione) che la cifra di circa 23 milioni si riferisce al numero 
totale dei proprietari intestatari delle partite catastali (ossia oltre che ai proprie-
tari in senso giuridico, anche agli usufruttuari totali, agli enfiteuti ed ai coloni 
perpetui), e che - a formare l'anzidetto totale - ciascun intestato concorre tante 
volte quante sono le partite in cui egli risulta inscritto (sia a titolo singolare, che 
pro-indiviso con altri). 

Ciò risulta esplicitamente dalla breve nota illustrativa, pubblicata in ciascun 
volume regionale dell'«Indagine», alla tavola Vili (relativa, appunto, alle «Par-
tite catastali, secondo E numero di proprietari»), e dovrebbe essere nota al dott. 
Zincone, che, neUa sua replica del 27 c.m., dimostra di conoscere - e di corret-
tamente interpretare - E volume regionale per la Lucania e Calabria (pag. 7). 

Chiarito l'oggetto deEa valutazione del dott. Zincone, ed E significato da 
attribuire al dato annunciato da S.E. Einaudi, rimarrebbe ora da rispondere 
- se possibEe - al quesito che E «Risorgimento liberale» ha posto come titolo 
dei citati articoli: 

Quanti sono i proprietari di terrei109 

In proposito è da premettere subito che manca un'attendibEe rEevazione 
statistica dei «proprietari»; in particolare è da ricordare che l'indagine su «La 
distribuzione deEa proprietà fondiaria in Italia» ha rEevato le «proprietà» e 
non i «proprietari». 

Ai fini di detta indagine, la «proprietà» è stata definita come l'insieme dei 
terreni che, in una determinata circoscrizione territoriale (Comune, zona, 
agraria, provincia ecc.), appartengono ad una stessa persona - ovvero ad uno 
stesso aggregato di persone, pro-indiviso - anche se a diverso titolo di possesso 
(proprietà, usufrutto totale, enfiteusi, colonia perpetua). 

Esemplificando: tutti i terreni che la persona A possiede pro-indiviso, a 
qualsiasi titolo fra quelli avanti indicati (proprietà, enfiteusi, ecc.), in una de-
terminata circoscrizione territoriale, costituiscono una sola e distinta «proprie-
tà»; analogamente sono considerate tante distinte «proprietà», rispettivamen-
te i terreni che, neEo steso territorio ecc., sono posseduti pro-indiviso da A e 
B; quelli posseduti da A e C; da A, B e C; ecc. 

Per formare, dunque, una statistica dei «proprietari», sarebbe occorso pri-
ma spezzare la comproprietà, attribuendo a ciascun comproprietario la sua 
quota, raggruppare poi per ciascuna persona tutte le quote da essa possedute, 

109 Luigi Einaudi ci scrive-. Quanti sono in Italia i proprietari di terre?, «Risorgimento liberale» 
(Roma), a. 6, n. 97, 25 aprile 1948, p. 1, a firma V.Z., cui fece seguito: Proprietari e latifondisti in 
Italia, «Corriere della sera» (Milano), a. 73, n. 102, 1 maggio 1948, p. 1. 
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ed infine aggiungere a ciascuna «proprietà» individuale il raggruppamento di 
quote eventualmente spettante al suo titolare. 

Qui non sembra il caso di entrare in particolari sulle ragioni che hanno 
indotto il «Comitato Direttivo dell'Indagine» a rinunziare, almeno per ora, 
ad una statistica dei «proprietari». 

Basterà soltanto accennare che - sotto l'aspetto economico-agrario - è da 
riconoscersi prevalente importanza alla distribuzione della «proprietà» rispet-
to a quella dei «proprietari»; infatti il considerare il bene fondiario ripartito in 
quote, come se ciascuno dei comproprietari fosse libero di godere in modo 
esclusivo della proprietà, significa porsi in condizioni diverse dalla realtà, nella 
quale il bene esplica la sua funzione economica nella sua unità. 

Si può anche aggiungere che le operazioni materiali occorrenti per una 
statistica dei «proprietari» sono laboriosissime, ed avrebbero comportato 
una entità di mezzi e di tempo che non erano disponibili. 

Constatato che manca una statistica per «proprietari», si tratta di esami-
nare per quale via si possa tentare di giungere ad una valutazione, per quanto 
possibile approssimata, del loro numero. 

Il riferimento al censimento delle aziende agricole del 1930 - seguito dal 
dott. Zincone - è senz'altro da scartare. Invero la relazione fra il numero delle 
aziende agricole ed il numero delle «proprietà», o dei «proprietari», può in-
dagarsi soltanto in linea di fatto: razionalmente non potrebbe nemmeno de-
dursi, ad esempio, se il numero delle aziende supera o è inferiore a quello 
delle «proprietà». Si aggiunga che detto censimento rilevò una superficie 
aziendale pari all'84,75 della superficie territoriale, e che il numero delle 
aziende sfuggito alla rilevazione (specie quelle di minor superficie) deve essere 
stato notevole e tale da far salire il numero complessivo delle aziende, dalle 
4.196.266 censite, ad almeno 5 milioni. 

Più attendibile (beninteso solo per fornire un dato di larga approssimazio-
ne) sembra il riferimento al numero delle partite catastali (o degli articoli di ruo-
lo). Anche per questo riferimento - come per quello alle aziende agricole - deve 
osservarsi che la relazione fra numero delle partite catastali e numero dei pro-
prietari non può indagarsi che in linea di fatto. Però questa indagine di fattop 

esiste per tutte le Marche a cura del ValentiY e per alcuni comuni della Lom-

e Le cause che fanno diversificare il numero delle partite da quello dei proprietari possono pra-
ticamente ridursi a due, agenti in senso opposto. Precisamente ad un unico proprietario corrispon-
dono più partite se esso possiede terreni in comuni diversi, od a diverso titolo, o pro-indiviso uni-
tamente a diverse persone; viceversa ad un'unica partita corrispondono più proprietari in tutti i 
casi di comproprietà o di coenfiteusi, ecc. 

7 Atti della Giunta per l'Inchiesta Agraria, voi. XI, tomo II, Roma, 1883. 
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bardia a cura del Medici:8 i due studiosi hanno accertato, rispettivamente, 
che E numero dei proprietari supera queUo degb articoli di ruolo del 31 % 
e del 22%. 

Supposto che le percentuali medie anzidette valgano - anche soltanto in 
via largamente approssimativa - per l'intero territorio nazionale (ed in qual-
che modo l'ipotesi è avvalorata dal fatto che l'attuale «Indagine» condotta 
daU'Istituto di Economia Agraria sui dati catastah ha accertato - per ogni 
100 partite - 210,1 proprietari intestati, nel territorio nazionale, e 215,5 
per le Marche), tenuto conto che le partite catastati sono circa 10 milioni, 
si può indicare (con quella larga approssimazione che compete al metodo se-
guito) in 13 + 15 milioni E numero complessivo dei proprietari di terre in 
Italia. 

Più difficEe ancora, ovviamente, è azzardare una valutazione del nume-
ro di proprietari aventi almeno mezzo ettaro ciascuno. Tuttavia, per avere 
in proposito una qualche nozione, si può considerare che dall'attuale «In-
dagine» deU'Istituto Nazionale di Economia Agraria è risultato che sul nu-
mero complessivo delle «proprietà» in Italia (ciascuna individuata neU'am-
bito del territorio comunale) circa E 53% ha superficie minore di mezzo 
ettaro. 

Tenuto conto di tale percentuale, e del fatto che la comproprietà è più fre-
quente neUe piccole che neEe grandi «proprietà», si può presumere che E nu-
mero dei proprietari aventi almeno mezzo ettaro di terreno sia, in Italia, del-
l'ordine di grandezza di 5 + 6 milioni.110 

8 G. MEDICI, Il numero degli articoli contenuti nel ruolo delle imposte ecc. «La Riforma sociale», 
fase. 7-8, luglio-agosto 1930. 

110 Lo stesso Medici, valendosi di questi dati, aveva pubblicati vari articoli per sostenere la va-
lidità economica e morale della piccola proprietà in genere e contadina in particolare, contro gli «ef-
ficientisti» inclini a sacrificarla al «gigantismo» della grande impresa, scegliendo, non a caso, il quo-
tidiano che lo aveva sostenuto nella campagna elettorale del '48: G. MEDICI, Riforma agraria e piccola 
proprietà, «La Gazzetta di Modena» (Modena), a. 89, n. 148, 31 maggio 1948, p. 1; La piccola pro-
prietà, ivi, n. 165, 17 giugno 1948, p. 1; La piccola proprietà: proposte concrete, ivi, n. 169,21 giugno 
1948, p. 1. Luigi Bodio, già in occasione del 1° Censimento italiano nel 1861, si era posto il problema 
di quanti fossero i proprietari terrieri in Italia, stimando tale numero nel 50% delle famiglie italiane 
che allora si aggiravano sui 5 milioni di unità, v.: L. BODIO, Sui documenti statistici del Regno d'Italia, 
Firenze, Barbera, 1867, pp. 8-10; lo stesso Bodio approfondiva tali stime in: Sulla statistica del nu-
mero di proprietari, del movimento della proprietà e del debito ipotecario, Roma, Eredi Botta, 1877, 
pp. 19. 



L'AGRICOLTURA ITALIANA NEI RAPPORTI TRA L. EINAUDI E G. MEDICI 2 4 3 

52. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 19 luglio 1948)111 

19 luglio 1948 
Illustre e caro professore, 

ieri sera mi sono dimenticato di portarle l'unito scritto di Astuti, dedicato 
al Patetta.112 

Mi scusi e gradisca i miei devoti ossequi, suo 
Medici 

53. 
GIUSEPPE MEDICI A FERDINANDO CARBONE 

(Roma, 30 giugno 1949)113 

Roma, 30 giugno 1949 
Illustre e caro Consigliere, 

mi è giunta questa lettera che ritengo possa interessare il Presidente. 
Alla lettera unisco anche il volume degli atti del Convegno nazionale per la 

Bieticoltura, tenutosi in Bologna nel mese scorso.114 

Con viva cordialità 
Prof. Giuseppe Medici 

2 ali. 

111 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 28; manca la busta. 

112 G. ASTUTI, Federico Patetta (1867-1945), Milano, Giuffrè, 1948, pp. 261-273 [estratto 
dalla «Rivista di storia del diritto italiano», voi. XXI, 1948, pp. 261-273], con dedica autografa 
sul frontespizio: «A Luigi Einaudi con animo riverente e devoto, il suo antico scolaro Guido 
Astuti». 

in TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata: «Senato della Repubblica», in-
dirizzo datt.: «Egr. Sig. Cons. Aw. Ferdinando Carbone, Segreteria del Presidente, Il Quirinale. 
Roma», manca la busta, reca alleg. il volume degli Atti e la lettera n. 54. 

114 ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICULTORI, 4° Convegno tecnico nazionale della bieticultura: 2-3 
aprile 1949, relazioni, atti, Bologna, Brunelli, 1949, pp. 280. 
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54. 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICOLTORI A GIUSEPPE MEDICI 

(Roma, 14 giugno 1949)115 

Segreteria 
Roma, 14 giugno 1949 

Egregio Professore, 
Dal prof. Bandini mi è stato comunicato che un eminente economista ha 

dettato alcuni appunti relativi alla politica dei dazi: contrastandoli aspra-
mente. 

Nei riguardi dello zucchero l'eminente uomo di Stato propone che ove per 
ragioni agronomiche e sociali si ritenga necessario o anche solo opportuno man-
tenere in vita la bieticoltura italiana, anziché pareggiare con un dazio protettivo lo 
squilibrio tra costi di produzione italiana e prezzo internazionale dello zucchero, 
si addivenga al pareggio in favore del bieticoltore italiano con un «premio di pro-
duzione» a carico del bilancio dello Stato. (E principio non è nuovo: l'America e 
l'Inghilterra hanno già in atto tale sistema protettivo). 

Quello che non ho bene inteso è E meccanismo con cui si intenderebbe 
operare. Dice nei suoi appunti, l'eminente economista, che "«gli organi finan-
ziari preposti aU'accertamento deUo zucchero prodotto neUe fabbriche po-
trebbero essi stessi pagare il premio che fosse deliberato per ogni qde di b/b 
portato agli zuccherifici-.» premio - aggiunge - da stabilirsi in ragione del 
contenuto zuccherino (con quale criterio, circa E rapporto, non è detto) chia-
rendo, successivamente che «l'industriale dovrà pagare al coltivatore E prezzo 
internazionale deEa materia prima, restando a carico degli Organi finanziari 
menzionati E pagamento deEa differenza». 

«Così operando - si conclude - E consumatore italiano potrà avere lo zuc-
chero al costo internazionale di 70 tire al chEogrammo». 

Tale impostazione, così com'è espressa, fa supporre in difetto di maggio-
ri esplicazioni, che l'economista proponente attribuisca E maggior costo del-
lo zucchero italiano al costo che deve essere attribuito alla bietola italiana in 
confronto a queHa deEa media Europa, per rendere remunerativa da noi tale 
coltura. Tale presupposto, vero forse nel 1915, non lo è per niente affatto 
oggi-

115 TFE> origin. datt. su 3 ff. con saluti e firma autogr. illeggibile; carta intestata: «Associazione 
Nazionale Bieticultori. Sede Sociale: Roma, Via Amendola 86. Tel. 485.559-481.706. Sede Uffici: Bo-
logna, Via D'Azeglio 48. Tel. 51.528-51.612»; indirizzo datt.: «Hl.mo Signor Sen. Giuseppe Medici. 
Roma». 
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Infatti: 
la Tonn. bietole è in Italia 

Francia 
Belgio 
Inghilterra 
America 
Olanda 
Svezia 

£. 7.600 
ff. 3.900 
fb. 74,65 
se. 126 
di. 14,50 
fior. 32,00 
cor. 53 

pari a dollari 13,20 
18,20 
17 
21 , 10 
14,50 
12 
14,70 

Per contro, il forte divario che esiste fra costo dello zucchero di bietole e 
costo dello zucchero di canna è determinato dal fatto che Cuba e tutti i paesi 
produttori di canna possono cedere lo zucchero pagando per «materia prima 
+ trasformazione industriale + spese di vendita + noli», cifre così basse, che 
sommate insieme danno una cifra inferiore al costo della sola materia prima 
necessaria in Italia, in Francia, in Belgio e nella stessa America a produrre 
un q.le di zucchero. 

Ed è solo uno slogan di cattiva lega quello di dire che in Italia c'è bisogno 
di dazio perché la bietola nostrana è povera e bisogna rimpolparla con la pro-
tezione. 

La reale differenza fra la nostra bieticoltura e quella a Nord delle Alpi è 
solo questa: che da una tonnellata di bietole i Belgi, gli Svedesi e i Cechi rica-
vano 135 kg di zucchero, i francesi 130 e l'Italia da 115 a 125; scarto che è 
dell'ordine medio effettivo del 10%. Comunque questo minor valore della 
bietola italiana lo troviamo già scontato nel valore assoluto di acquisto della 
tonnellata bietole italiane che è di 12 dollari e 32 contro 1,82, 1,70, 2,11 
ecc. talché, questa, non direi povertà, ma minor ricchezza della bietola nostra-
na, è scontata già: se infatti facciamo 100 il costo effettivo di produzione di un 
q.le di zucchero nei diversi paesi, noi vediamo che il Belgio assegna per la ma-
teria prima al bieticoltore il 63% lasciando il 37% all'industriale; in Francia il 
59% al bieticoltore e il 41% allo zuccheriere; e in Italia la Commissione Ni-
colini nel 1926 attribuì il 55,5% al coltivatore (diventato 56 nel 1930) e il 44 
all'industriale. 

Oggi alla produzione un quintale di zucchero costa: 
In Francia ff. 5.165 pari a dollari 24,09 

di cui il 59% all'agricoltore di. 14,21 
14% all'industriale » 9,88 

In Belgio fr. 874 pari a dollari » 20.34 Belgio 
di cui il 63,33% al bieticultore » 12,59 

il 36,67% all'industriale » 7,29 
In Italia £ 14.500 pari a dollari » 25,21 

di cui il 52% all'agricoltore » 13,11 
il 48% all'industriale » 12,10 
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Donde si rileva che il costo di produzione dello zucchero è minore in Bel-
gio, ma non certo per E solo fatto che l'industriale belga lavora bietole migliori 
che in Italia (lo scarto determinato dal minor valore industriale deUe bietole 
nostrane è appena del 9% e pari cioè a 98 cents. di doUaro la tonnellata 
che diventano 72 cents. di doUaro per q.le zucchero, pari - in moneta italia-
na - a £. 4,13 per kg zucchero). 

Identificato così E valore industriale deEa bietola italiana in confronto aEa 
belga ed accertato E relativo premio da corrispondere al coltivatore itabano 
per indennizzare l'industriale deEa minor ricchezza neEa cifra di £. 4,13 
per ogni kg di zucchero, ciò porrebbe comunque come definitiva conseguen-
za che se lo stato vuol consentire al consumatore itabano di spendere solo 70 
tire per un kg di zucchero, esso dovrà accollarsi non solo le tire 4,13 per kg 
zucchero consumato per saldare l'agricoltore, ma dovrà ancora assumersi a 
tutto suo carico (cioè regalare al consumatore ) l'intero costo di trasformazio-
ne industriale, che ove l'industria italiana ammettesse di poter effettivamente 
fare al costo belga (£. 42 per kg) rappresenta un onere per E BEancio deHo 
Stato di 17 a 19 mihardi. Che se poi l'industria itahana pretende anche per 
E 1949 E prezzo di trasformazione del 1948 (£. 70) E carico aumenterà a 
28 mEiardi. 

Viene ovviamente fatto di chiederci: quale voce di tassabihtà è ancora oggi 
suscettibEe di tale gettito? 

Con deferente cordialità, aff. 

5 5 . 

LUIGI EINAUDI A GIUSEPPE MEDICI 

(Roma, 15 lugbo 1949)116 

Roma, b 15 lugbo 1949 
Caro Medici, 

Lei mi ha fatto avere qualche giorno fa un memorandum sulla questione 
dello zucchero, in cui erano addotti molti dati di facEe apprezzamento. Io vor-
rei mettere la questione nel modo più chiaro possibEe così: 

Supponiamo che a Cuba, od in qualche altro paese del mondo dove si 
produce zucchero di canna, esistano negri ed indiani volonterosi di prestare 

116 TFE, minuta datt. su 7 ff. numerati da 1 a 7; indirizzo datt.: «Al Senatore Prof. Giuseppe 
Medici, Presidente dell'Istituto di Economia Agraria. Roma»; la lettera, ad eccezione della parte fi-
nale, segnalata più avanti, venne poi pubblicata in L. EINAUDI, LO scrittoio del Presidente, Torino, 
Einaudi, 1956, pp. 184-188 con il titolo Protezione alle barbabietole o allo zucchero?, cui segue: Si 
illustra diversamente lo stesso problema, pp. 188-194. 
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la loro opera gratuita, cibandosi di frutti selvatici naturali e prendendo con le 
loro mani animali od uccelli pronti a lasciarsi mangiare senza fatica. I lavora-
tori dei terreni coltivati a canna da zucchero siano cioè disposti a prestare la 
loro opera senza ricevere alcun salario. D'altro canto i proprietari ed impren-
ditori dei terreni di canna da zucchero per ipotesi possano essere considerati 
dei perfetti filantropi, i quali non richiedano alcuna remunerazione per la 
concessione dell'uso dei loro terreni o del loro lavoro direttivo. Alla pari 
dei negri lavoratori costoro hanno altri mezzi di sussistenza. Se fanno dei 
viaggi in Europa ne traggono i mezzi da forzieri colmi di pietre preziose ac-
cumulate in passato e destinate a tali fini voluttuari. Si supponga anche che 
costoro non debbano pagare un centesimo di imposta ne a municipi, ne allo 
stato; che non esistono spese di assicurazione sociale o di altra specie. Fatta 
tale ipotesi è chiaro che la canna da zucchero può essere consegnata da car-
rettieri - anche essi pronti a non ricevere nulla e che essendo negri vivono di 
bacche selvatiche ed i loro cavalli pasturano liberamente per le foreste - gra-
tuitamente agli zuccherifici. Non mi occupo di quel che succede da quel mo-
mento in poi perché devo supporre che i costi della trasformazione della can-
na da zucchero in zucchero raffinato non siano inferiori ai costi della 
trasformazione della barbabietola italiana nello stesso zucchero raffinato del-
la medesima qualità. Una ipotesi diversa è assurda essendo inconcepibile che 
un'industria la quale data dal decreto di Berlino del 21 novembre 1806 con 
cui Napoleone proclamava il blocco continentale, non abbia saputo fare in 
questo quasi secolo e mezzo le ossa e abbisogni ancora di protezione. Sareb-
be uno scandalo inaudito se ciò accadesse; e tutto ciò che si sa che si intuisce 
intorno alla condizione finanziaria degli zuccherifici fa ritenere che lo scan-
dalo non ci sia. 

Dobbiamo quindi preoccuparci esclusivamente del problema politico so-
ciale di conservare delle barbabietole in Italia su una determinata superficie di 
terreno, data la premessa di cui si parte - che gli zuccherifici ricevano gratui-
tamente, a costo assolutamente zero, la barbabietola - è evidente che qualcun 
altro deve rimborsare ai coltivatori il costo della produzione delle barbabieto-
le. Occorre naturalmente fare ima ipotesi relativa alla superficie da coltivarsi. 
Occorrendo che questa persona altruista rimborsi il costo marginale della cul-
tura, altro è il costo marginale che si potrà constatare supponendo che la cul-
tura si estenda a 100 mila ettari, ovvero a 120.000, ovvero a cifre superiori, per 
esempio 150.000 o 200 mila ettari. Si può essere filantropi fino a 100 mila e 
non oltre, ben sapendo che il costo marginale cresce a mano a mano che noi 
vogliamo estendere la cultura delle barbabietole a terreni sempre meno adatti 
ad essa. Supponiamo che l'ente o persona disposti al sacrificio intenda pagare 
il 120.000° ettaro e non più, e supponiamo anche che la opinione pubblica si 
sia persuasa che non si può andare più in là nel chieder sacrifici. A questo li-

17 
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mite di 120.000 ettari, E costo marginale si supponga essere x. È ovvio che 
l'altruista pronto a metter mano aUa borsa è unicamente E signor Pantalone. 
Egli è disposto a pagare ai coltivatori in luogo degli zuccherifici tutto x e non 
al di là di x. A quanto ammonti questo x lo dovrebbero dire i tecnici; anche 
qui si può fare l'ipotesi di trovare queU'araba fenice di un tecnico E quale non 
si lasci imbrogliare dal produttore marginale E quale gli racconti che E costo 
invece di essere x è x + y. Si possono fare tanti ragionamenti in circolo per 
dimostrare che E costo del 120.000° ettaro è di x + y: si può supporre ad 
esempio un determinato saggio di reddito sul valore capitale del terreno im-
maginando che E valore capitale del terreno sia in funzione di qualche cultura 
particolarmente redditizia, ad esempio queUa che si spera di ricavare da prezzi 
particolarmente favorevoli per la stessa barbabietola; laddove invece E valore 
capitale dovrebbe essere calcolato sul reddito che darebbe E terreno se fosse 
destinato ad altra cultura la più remunerativa possibEe neUe condizioni esi-
stenti del mercato. Si possono variare i costi immaginando di dovere impiegare 
tante «opere» laddove queUe che si impiegano di fatto sono in numero diver-
so. Supponiamo che tutte queste difficoltà siano state sormontate e che i tec-
nici sentenzino che E costo marginale del 120.000° ettaro è di x Ere per ogni 
quintale di barbabietole. 

E solo punto che deve essere discusso e risoluto e che mi pare era unica-
mente queUo posto in una precedente nota è queUo deEa scelta fra due solu-
zioni: 
1. Lo stato si sostituisce agli zuccherifìci ed in persona di suoi ufficiali, già ad-

detti aUa sorveglianza degli stessi per la esazione deU'imposta di fabbrica-
zione suEo zucchero, paga in contanti a tutti gU agricoltori i quali si presen-
tano offrendo barbabietole a x lire per quintale. 

2. Lo stato stabilisce suHo zucchero cubano o di qualsiasi altra provenienza un 
dazio protettivo, in aggiunta all'imposta di fabbricazione, tale che gli zuc-
cherifìci protetti da quel dazio possono pagare ai coltivatori di barbabietole 
un prezzo uguale ad x Ere per quintale. 

È evidente che la soluzione n. 1 può essere considerata in questo caso solo 
perché esiste un meccanismo dovuto ad altri motivi in virtù di cui lo stato per 
mezzo di certi suoi ufficiaE deve e può controllare, senza quasi alcuna spesa 
aggiuntiva, la quantità deUe barbabietole che entrano negE stabilimenti. E si-
stema, ad esempio, non potrebbe essere appEcato al frumento senza difficoltà 
quasi insormontabiE. Sarebbe invero necessario ristabilire l'ammasso totale as-
soluto obbEgando aH'ammasso anche gE agricoltori per E frumento da essi e 
daUe loro famigEe e dai loro famigE consumato. Dovrebbe essere istituito un 
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sistema di controllo e di spionaggio che non funzionò nemmeno in tempo di 
guerra e tanto meno funzionerebbe oggi. Invece il sistema funzionerebbe sen-
za attrito e praticamente quasi senza costo nel caso delle barbabietole da zuc-
chero. E coltivatore il quale voglia essere pagato per le sue barbabietole non 
ha mezzo all'infuori di consegnarlo agli zuccherifici e lo farà ben volentieri: 
Ogni altra soluzione sarà per lui antieconomica. 

E evidente che la soluzione n. 1 è preferibile alla soluzione n. 2. 
Essa presenta invero i seguenti vantaggi: 
a) rende noto a tutti quale sia il sacrificio sopportato dal sig. Pantalone. 

E questo un vantaggio grandissimo affinché l'opinione pubblica pos-
sa decidere se convenga o non convenga sopportare il sacrificio me-
desimo. 

b) E prezzo dello zucchero non può essere superiore a quello internazio-
nale che nell'ipotesi fatta comprende solo le spese della trasformazione 
della canna da zucchero, ovvero barbabietole in zucchero raffinato. Gli 
zuccherifici italiani invero ricevono la loro materia prima allo stesso 
prezzo di zero al quale lo ricevono i loro concorrenti cubani. 

Invece la soluzione n. 2 è riprovevole perché: 
a) lascia completamente nell'ombra il fatto del sacrificio sopportato dal 

sig. Pantalone. Sembra che costui paghi soltanto il costo dello zucche-
ro che è uguale al prezzo internazionale mentre invece paga assai di 
più; 

a) ad ogni passaggio il dazio protettivo sullo zucchero viene aumentato dei 
suoi interessi, cosicché alla fine dei conti il signor Pantalone invece di 
pagare soltanto x paga x + y ecc. ecc. 

Laddove con la soluzione 1) è semplice e chiara, la soluzione 2), con la 
confusione che fa nascere, dà il mezzo ai soliti imbrattacarte di dimostrare 
che la industria dello zucchero sebbene ultracentenaria è ancora in istato di 
infanzia ove non si voglia parificare all'infanzia un rimbambimento sotto cui 
si nasconde il solito desiderio di lucrare a danno del pubblico. 

Va da sé che non è vero affatto che i negri di Cuba e delle Antille e degli 
altri paesi del mondo dove si produce canna da zucchero si adattino a vivere 
di bacche selvatiche, ad andare a spasso nudi ed a dormire alle belle stelle. 
Quello che non si sa è invece che anche in quei paesi i negri, od indiani 
che siano, aspirano a condizioni di vita sempre più umana e stanno conse-
guendole. Si sa anche che gli enti pubblici, lo stato e le municipalità, non vi-
vono d'aria e pretendono il pagamento di brave imposte. Si sente anche rac-
contare di piantatori di zucchero i quali ricavano dai loro terreni redditi 
notevoli; che quando li vogliono spendere in Europa costituiscono uno dei 
pochi resti di una razza estinta grazie a cui vivono tutti i negozi di lusso ed 
i luoghi di divertimento del vecchio continente. 
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Quindi l'ipotesi originaria di un costo zero è per lo meno esagerata; cosic-
ché il sig. Pantalone quando si decida a pagare la somma necessaria per far col-
tivare 120 mila ettari in Italia dovrà rassegnarsi a pagare non tutti x, ma x meno 
y; definendo come y E prezzo pagato dagli zuccherifici per acquistare la canna 
da zucchero originale; E quale y si identifica col prezzo internazionale deEa can-
na da zucchero al momento deU'entrata negli zuccherifici. 

Pantalone quindi dovrà rassegnarsi a pagare ai coltivatori di barbabietole, 
e fino a concorrenza di 120 nula ettari, un sussidio uguale ad x meno y. Sa-
rebbe molto interessante conoscere le ragioni per le quali si reputa che la so-
luzione 1) sia, al punto di vista deU'interesse generale, da respingersi dando la 
preferenza aUa soluzione 2). 

Ho117 letto E Suo articolo Leggenda sfatata in un ritaglio del Gazzettino 
del 10 corrente.118 

H ragionamento parmi corra. Non credo però giustificata la frase: «neces-
sità di promulgare un provvedimento che avrebbe decisamente contribuito a 
ridonare la pace aEe provate campagne d'Italia». Tutto si può sperare daEa 
espropriazione dei terreni al di sopra di un certo livello fuori che ridonar la pace 
aEe campagne. Il problema psicologico sociale non si risolve, lasciando come 
sarebbe inevitabEe la grandissima maggioranza dei senza terra a bocca asciutta. 
Le notizie dei giornali i quali parlano, non come Lei suppone di riduzione ul-
teriore del numero degli 8.000 espropriati, ma di abbassamento dei limiti e di 
aumento del numero degli espropriati conferma quella che è frutto di esperien-
za di tutti i tempi e di tutti i paesi. Il principio «dopo E pasto ha più fame che 
pria» ha valore universale. Occorrerà assai forza per fermarsi a un certo punto 
sul piano inclinato. Esisterà questa forza? Come sempre la soluzione logica sa-
rebbe queUa di far pagare la terra espropriata al prezzo deEa legge 1865 del va-
lore venale; quel valore che si stabilisce sul mercato tra E venditore che vuol 
vendere ed E compratore che vuol comperare. In tal modo colui E quale non 
compra non è malcontento perché volontariamente ha preferito la soluzione 
di non comperare. 

Le probabilità tuttavia che questa sia la soluzione paiono minime; e del 
pari minime paiono le probabilità che si possa evitare E pagamento del prezzo 
grazie aU'uso del contratto di enfiteusi; minime perché E contratto di enfiteusi 
funziona soltanto, neU'interesse sovratutto dei coloni enfiteuti se esso sia per-
petuo e E canone non riscattabEe e non divisibEe. 

Mi abbia con i migliori saluti, Suo. 

117 Qui inizia la parte della lettera non pubblicata sullo Scrittoio del Presidente cit. 
118 G. MEDICI, Leggenda sfatata, «Il Gazzettino», 10 luglio 1949. 
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5 6 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 20 ottobre 1949)119 

Roma, 20 Ottobre 1949 
Signor Presidente, 

compio il gradito dovere di inviarLe una copia dell'Annuario dell'agricol-
tura italiana 1948, pubblicato dall'Istituto Naz. di Economia Agraria.120 

Con questo servizio, iniziato nel 1947, l'INEA si propone di mettere a di-
sposizione dell'opinione pubblica, una disanima critica e documentata delle 
condizioni dell'agricoltura italiana di anno in anno. 

Nella speranza di aver soddisfatto l'attesa, ci sarà particolarmente gradito 
conoscere il suo pensiero ed avere quei suggerimenti che possano servire a mi-
gliorare il nostro lavoro. 

Colgo l'occasione per inviarLe i sensi del mio devoto ossequio, 

G. Medici 

5 7 . 

LUIGI EINAUDI A GIUSEPPE MEDICI 

(Roma, 8 luglio 1950)121 

Roma, 8 luglio 1950 
Caro Medici, 

Le mando alcuni appunti relativi alla Sua relazione sull'agricoltura e disoc-
cupazione. 

Cordiali saluti, 

[Appunti] 

La memoria nella sua sostanza merita intiero consenso. Anzi, se fosse pos-
sibile, sarebbe opportuno continuare una indagine che il dott. Jacobson della 
Banca Internazionale dei Regolamenti di Basilea aveva abbozzato in uno dei 

U9 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata: «Istituto Nazionale di Economia 
Agraria. Il Presidente»; indirizzo datt.: «A Sua Ecc. il prof. Luigi Einaudi, Presidente della Repub-
blica, Roma. H Quirinale»; manca la busta. 

120 «Annuario dell'agricoltura italiana», voi. II, 1948, introduzione di G. Medici, Roma, Edi-
zioni Italiane, 1949, pp. 338. 

121 TEE, minuta datt. su 1 f.; indirizzo datt.: «On. Senatore Prof. Dott. Giuseppe Medici, Se-
nato della Repubblica. Roma»; reca alleg. 3 ff. datt. di appunti. 
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numeri, a quanto si ricorda, della rivista di una banca di Stoccolma (Skandi-
naviska Banken). 

In questo studio lo Jacobson dimostrava che la tendenza nei paesi indu-
striali era verso la diminuzione delle persone dedicate ai lavori produttivi di 
beni materiali e verso l'aumento delle persone dedicate ai trasporti, ai servizi 
personali, alle professioni ed agli impieghi pubblici e privati. La constatazione 
avrebbe una importanza non soltanto economica, ma anche politica nel senso 
che dimostrerebbe una tendenza alla diminuzione del peso sociale delle classi 
le quali danno alimento al proletariato e all'aumento nel peso sociale delle 
classi le quali hanno una psicologia cosiddetta borghese. 

Lo studio del Jacobson fu utilizzato in un articolo del «Corriere della se-
ra» pubblicato fra E 1947 e E 1948. L'argomento meriterebbe però di essere 
studiato più a fondo per vedere che cosa realmente dicano i dati, e quali sono 
le conseguenze che logicamente se ne possono trarre. AU'articolo del «Corrie-
re deEa sera» fu in qualcuno dei giornali di sinistra obiettato che i dati non 
confortavano le Elazioni che se ne erano ricavate. 

Varrebbe la pena che qualche Ufficio studi indagasse a fondo neUa que-
stione, così da poter raggiungere conclusioni che, se anche non nettissime, sia-
no toUerabilmente sicure. 

Osservazioni particolari. I confronti riportati a pag. 7 tra i dati del 1871 e 
quelli del 1936 lasciano qualche dubbio. Bisognerebbe appurare che cosa si 
intendeva in verità nel 1871 per popolazione agricola e che cosa si sia inteso 
nel 1936. ti significato deUe parole cambia col tempo; e potrebbe anche darsi 
che in un anno fossero incluse categorie di persone che neU'altro anno erano 
escluse o qualificate diversamente. 

L'affermazione che si legge a pag. 9 per cui E contrasto tra E benessere di 
coloro che lavorano e la miseria dei disoccupati è tanto più crudo quanto più 
sono alti i salari di coloro che hanno una occupazione, sembra richiedere 
un'aggiunta. 

Teoricamente, se a parità di altre condizioni, supponendo 100 E numero to-
tale dei lavoratori occupabili, se i salari sono 1000 nel paese A ed ivi i disoccupati 
sono 10 su 100, sembra probabEe che nel paese B dove i salari sono 1500, i di-
soccupati abbiano ad essere 20, In generale una politica deUe leghe operarie, in-
tesa a stabilire un certo liveUo di salari di carattere monopolistico, produce disoc-
cupazione; ed i sussidi statati ai disoccupati, consentendo alle leggi operaie di 
scaricare sui contribuenti l'onere del mantenimento dei disoccupati, tende a cre-
scere i salari e nel tempo stesso la disoccupazione. 

Quel che è detto a pag. 9-10 conferma l'osservazione. I sussidi alla disoc-
cupazione concessi sotto forme diverse, anche di lavori pubblici, contribuisco-
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no a rafforzare le leghe, a spingere i salari al di sopra del livello che sarebbe 
tale da assorbire la popolazione lavoratrice, ostacola le migrazioni interne e 
crea disoccupazione. 

Nel complesso lo spirito della relazione è corretto e conforta la conclusio-
ne per cui: 

1°) sono utili le norme le quali sono adatte ai problemi singoli che si tratta 
di risolvere, ad es. provvedimenti per la Sila e la Calabria, Cassa del Mezzo-
giorno, ecc. 

2°) sono dannosi i provvedimenti di carattere generale che vorrebbero ri-
solvere problemi generali che si affermano esistenti (riforma agraria, riforma 
industriale, contratti agrari, ecc.) e che servono solo a far nascere dove non 
c'è e a far crescere, dove preesisteva in forma tenue, l'odio e l'invidia tra le 
classi sociali. 

8 luglio 1950 

58. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(New York, 21 ottobre 1950)122 

Memori saluti dal suo dev.mo 
Medici 

59. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 20 giugno 1951)123 

20.6.1951 
Illustre e caro professore, 

la prima copia di questo nostro lavoro,124 che precisa e misura alcuni ri-
levanti aspetti della nostra agricoltura, è dedicata a Lei. 

La prego di gradirla come affettuosa testimonianza del suo 
Medici 

122 TFE, cartolina ili. autogr.; indirizzo autogr.: «Presidente Luigi Einaudi. Dogliani (Cuneo), 
Italy»; la data è quella del timbro postale. 

123 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 53; manca la busta. 
124 G. MEDICI, I tipi d'impresa nell'agricoltura italiana. Relazione, Roma, Istituto Nazionale di 

Economia Agraria, 1951, pp. 510. 
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60. 
LUIGI EINAUDI A GIUSEPPE MEDICI 

(Gressoney, 20 agosto 1951)125 

Personale 
Gressoney, lì 20 agosto 1951 

Caro Medici, 
io la ringrazio con molto ritardo dei dati interessanti che mi ha mandato 

rispetto alla distribuzione dei tipi di impresa nella zona di Dogliani. 
A fiuto essi mi sembrano corrispondenti alla realtà. Rimangono incerti al-

cuni concetti: 
- che cosa è la terra lavorabile e sovratutto che cosa è la terra che non pare 

sia lavorabile e che dovrebbe essere uguale alla differenza fra il totale e la quo-
ta lavorabile? 

- Che cosa sono quei coloni parziari i quali lavorerebbero terreni non ap-
poderati? 

- Qual è la definizione che in quella zona è data ai terreni appoderati? 
- Da quale fonte si ricava che un conduttore coltivatore manuale (il quale 

personaggio suppongo si identifichi con il proprietario coltivatore diretto che 
noi diciamo particolare) impieghi mano d'opera? 

Può farmi avere da qualche impiegato dell'Istituto un estratto: 
1) di tutto ciò che è contenuto, nelle diverse parti del volume, nella stati-

stica della distribuzione della proprietà fondiaria 
a) per Dogliani 
b) per Castellamonte 
2) dei dati analoghi a quelli che mi ha mandato per Dogliani, sulla ripar-

tizione delle imprese agricole, per il Comune di Castellamonte? 
La richiesta per Castellamonte è motivata dal fatto che in una nuova rivi-

stina di sociologia,126 il direttore iniziò da Castellamonte una serie di mono-

125 TFE, minuta datt. su 2 f. + minuta datt. su 2 ff. con correzioni autogr.; indirizzo datt.: 
«AI Prof. Giuseppe Medici, Senatore della Repubblica, Viale Bruno Buozzi, 47. Roma»; reca al-
leg. la memoria che si pubblica di seguito alla lett.: origin. datt. su 9 ff., numerati da 1 a 9 + mi-
nuta datt. con aggiunte e correzioni autogr. su 7 ff. Sia la lettera a Medici che l'allegato vennero 
successivamente raccolti da Einaudi sotto il titolo: Sul diritto di riscatto dei mezzadri, in Lo scrit-
toio del Presidente cit., pp. 497-503; ora in: Discorsi e Messaggi del presidente della Repubblica 
Luigi Einaudi, Roma, Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, 2005, pp. 748-
752. 

126 La nuova rivistina di sociologia si riferisce a «Quaderni di sociologia» diretti da Franco 
Ferrarotti, con la collaborazione di Nicola Abbagnano; l'articolo non firmato: Primi documenti 
per l'analisi sociologica di un Comune piemontese: Castellamonte, venne pubblicato in due puntate: 
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grafie su comuni rurali; e non sa che, oltre all'unico dato, da lui conosciuto, 
del numero dei proprietari, avrebbe potuto da pubblicazioni ufficiali ricavare 
ben di più. Invece di raccogliere ed illustrare quel che si sa, ricavano da libri 
(tedeschi, francesi, inglesi ecc.) piani di lavoro e ci ficcano dentro notizie scon-
nesse, da cui ricavano meravigliose deduzioni. 

Parmi che, in materia di riforma agraria, come in tanti altri campi, invece 
di far bene, epperciò lentamente, quel poco che si può fare bene, si inventano 
ogni giorno nuovi problemi da risolvere, creando confusione e disordine. 
Quel che si dice di dovere e volere fare è di gran lunga più di quel che si 
può fare bene e si fa; coll'unico risultato - e può essere per altri lo scopo -
di accrescere E malcontento. 

Cordiali saluti dal 

Personale 

In un articolo sul «comunismo neUe campagne» in «La Stampa» del 29 
luglio,127 Giuseppe Medici fa meritati elogi aEe provincie di Cuneo e di 
Asti, dove, accanto a due terzi di proprietà contadina, vivono ed operano 
altri tipi di proprietà famEiare che a quella assicurano un efficace ricambio. 
Ma prima deE'elogio Giuseppe Medici aveva implicitamente fatto una pro-
posta che sarebbe la distruzione completa di quel medesimo sistema di ri-
cambio. 

In quanto si dice invero che c'è una sola maniera di combattere in modo 
decisivo E comunismo mezzadrEe italiano; e questa maniera consiste neU'af-
frontare coraggiosamente con strumenti adatti E diritto di riscatto da favorire 
con un largo esercizio del credito agrario; - si dice in modo che non può la-
sciare adito a nessun equivoco di interpretazione che si vuol dare E diritto a 

«Quaderni di sociologia» (Torino), I, n. 1, estate 1951, pp. 38-47; I, n. 2, autunno 1951, pp. 77-
87, cui fece seguito la terza puntata, I, n. 3, inverno 1951, pp. 142-147, con la pubblicazione dei 
materiali forniti da Luigi Einaudi: «Einaudi ci segnala - scrive una nota redazionale -, a comple-
tamento delle notizie pubblicate, i dati seguenti relativi alla distribuzione della proprietà fondiaria 
e dei tipi di impresa nei terreni lavorabili, relativi al Comune di Castellamonte. I dati sono stati 
pubblicati nel volume dedicato al Piemonte nella serie La distribuzione della proprietà fondiaria 
in Italia, edita dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria di Roma. I dati delle altre tavole sono 
inediti e sono stati forniti gentilmente dal sen. Giuseppe Medici, presidente deil'I.N.E.A. di 
Roma». 

127 Nell'articolo di Giuseppe Medici in sintesi si affermava che «i mezzadri continuano ad es-
sere comunisti non soltanto perché hanno paura delle loro agguerrite organizzazioni dominate dai 
nuovi baroni, spregiudicati e decisi, ma anche perché il motto "la terra a chi la lavora" sta dando 
i suoi frutti»: G. MEDICI, Il comunismo nelle campagne, «La Stampa», a. 7, n. 178, 29 luglio 1951, 
p. 1. 
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tutti i mezzadri di riscattare la terra che lavorano anche contro la volontà dei 
proprietari. 

Proposte di questo genere implicano una responsabilità verso l'avvenire 
sociale e politico italiano, una responsabilità che non può non essere ritenuta 
gravissima. Abbiamo già sulle braccia il problema del trapasso dei terreni 
posseduti oggi da proprietari di terreni oltre una certa estensione ed un certo 
reddito. E un'impresa di grande portata; e anche se sarà limitata ai terreni 
che possono essere considerati sostanzialmente latifondistici; ed anche se 
gli enti incaricati del trapasso interpreteranno con una certa larghezza 
l'art. 10 della legge di scorporo, occorreranno certamente parecchie centinaia 
di miliardi se si vorrà che le terre assegnate ai contadini diano luogo, fra una, 
o meglio più generazioni, al costituirsi di una salda proprietà agricola colti-
vatrice. 

Sarà d'altro canto fatale, che postisi su questa strada, lo scorporo sia esteso 
ai territori non compresi nella legge così detta stralcio. Poiché le terre latifon-
distiche sono più o meno lente ad essere veramente appoderate; ed i non fa-
voriti dalla concessione seguiteranno ad agitarsi e ad essere agitati dai profes-
sionisti in agitazioni, sarà fatale si estenda lo scorporo ad altre zone e 
dappertutto alle terre non latifondistiche, più facili ad essere lottizzate. Ma, 
se anche fosse limitata alle terre latifondistiche delle zone di stralcio, l'impresa 
è già per se stessa colossale, e per essere condotta a buon fine richiederà sforzi 
e spese notevolissimi. 

Purtroppo quest'opera nasce con un peccato originale inutile, ossia sot-
to l'egida della violazione del comandamento che dice agli uomini di non 
rubare. È vero che i proprietari confiscati possono ritenersi contenti se il 
furto a loro carico non è, in principio, così grave come avrebbe potuto es-
sere. Il criterio dell'esproprio sulla base del valore patrimoniale calcolato 
con i valori catastali è invero un meno peggio in confronto ad altri criteri 
che avrebbero potuto essere adottati; ma è pur sempre criterio scorretto. 
Le valutazioni catastali hanno e devono avere soltanto scopi comparativi 
e non assoluti. Trascinare le valutazioni catastali fuor del loro campo pro-
prio tributario, in cui sono l'ottimo, è renderle oggetto di meritato scherno 
e disprezzo. Purtroppo, come detto dianzi, i proprietari espropriati dovran-
no benedire il cielo che non sia stato scelto un criterio peggiore di questo 
pessimo. 

La confisca è aggravata dal fatto che l'indennità invece di essere pagata in 
contanti è o sarà versata in titoli di cui è ignota la commerciabilità ed è incerto 
il prezzo di vendita. Naturalmente, quando si comincia con il furto, l'appetito 
nei ladri viene crescendo; e già si vedono sui giornali querele contro i proprie-
tari che non contenti di vedere trasformati i propri terreni in pezzi di carta di 
valore ignoto, e che molti di essi temono abbia a diventare in avvenire nullo, 
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cercano in tempo di mettersi in salvo con le attività non immobiliari e non 
comprese nell'esproprio, vendendo scorte vive e morte che, essi rimasti senza 
terra, non saprebbero come utilizzare. Furto chiama furto e la fine del proces-
so non si sa quale possa essere. 

Trattasi, per giunta, di un latrocinio inutile; perché il risparmio fatto sul 
prezzo dovuto al proprietario espropriato è cosa piccola, almeno per la grande 
maggioranza dei terreni latifondistici in confronto alle spese che lo stato dovrà 
sostenere per consegnare al contadino un terreno che egli non debba abban-
donare subito. Strade, case coloniche, centri rurali, edifici, civili ed ecclesiasti-
ci, di vita collettiva, bonifiche, acquedotti, pozzi, cisterne, dissodamenti, inizio 
di piantagioni; son tutte cose le quali costano di gran lunga più di quello che 
non possa essere il pieno prezzo che si pagasse all'espropriato. Val la pena di 
cominciare con un atto riprovato dalla morale comune e dagli insegnamenti di 
tutte le religioni per un risparmio così trascurabile? 

Ed oggi vorremmo applicare E medesimo sistema a tutto E territorio ita-
liano per trasformare i mezzadri in proprietari? E vorremmo far questo per la 
beUa ragione che daEa predicazione comunistica i mezzadri hanno tratto la 
speranza di poter diventare proprietari deEa terra altrui senza pagare E prez-
zo? Il rimedio vero contro questa «antica speranza» pare sia proprio l'oppo-
sto, ossia di toglier di testa aUa gente l'idea che in una società civEe si possa, 
violando E comandamento di non rubare, diventare facEmente proprietari 
deUe terre altrui. 

O si crede che portar via, senza pagare E prezzo o pagando un prezzo in-
certo, inferiore al prezzo di mercato e probabEmente evanescente sia cosa 
onesta; e si deve fare; - o se ne riconosce E contrasto con la legge morale e 
non si deve fare solo perché altri sostiene queUa politica per fini che l'espe-
rienza forestiera hanno dimostrato non essere queUo di dare, se non provviso-
riamente, la terra ai contadini. Basta la fatale estensione deEa legge di scor-
poro a tutte le proprietà superiori ad un certo liveUo per trasformare la 
mezzadria dove si ritiene che essa viva in un ambiente antisociale. Non occor-
re, a questo disordinamento costoso di assetti secolari in zone agrarie progre-
dite, aggiungere l'altro disordine deU'abolizione di un contratto, la cui inutilità 
nessuno ha dimostrato. 

QueUo che è E vanto deUe province piemontesi citate neU'articolo, ossia 
la possibEità del ricambio deUe classi sociali, verrebbe del tutto a scompa-
rire. 

Il ricambio in che cosa consiste? In ciò che E contadino non proprietario 
ha la speranza di poterlo diventare compiendo la comune carriera, attraverso 
le fasi di obbligato a tempo (E cosiddetto servitore di campagna); l'assunzione 
di un piccolo podere a mezzadria; E passaggio a un podere più ampio; l'accu-
mulo di risparmio sotto forme di scorte vive e morte; ulteriore accumulo di 
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risparmio in denaro; l'acquisto frazionato di terreni su cui si incomincia a im-
piegare l'opera di qualche figlio fino a che si sia costituito un podere sufficien-
te a occupare un'intiera famiglia. 

Il ricambio continua in direzione discendente perché taluni di quei pro-
prietari coltivatori diretti che sono saliti nelle passate generazioni dallo stato 
mezzadrile allo stato di proprietari trova conveniente di dare a mezzadria il 
proprio podere, sia perché non si hanno più le forze per coltivarlo, sia per-
ché qualche altra via è aperta alle loro iniziative. Quel 17,2% di terreni ap-
poderati a mezzadria in un comune non appartengono tutti alla così detta 
borghesia; in parte, e probabilmente non in una parte minima, appartengo-
no a contadini che ancora lavorano altri fondi presi a mezzadria ed aspetta-
no il momento opportuno per trasferirsi nel proprio podere; ovvero conta-
dini vecchi i quali non hanno più le forze per coltivare il proprio fondo. 
Anche costoro dovrebbero potere essere cacciati via dal proprio colono? 
Se vogliamo abolire per l'avvenire ogni contratto di mezzadria o di colonia 
parziaria, se voghamo mettere i germi di una continua guerra civile, faccia-
molo pure. 

L'avversione alla così detta proprietà borghese della terra è del resto irra-
gionevole e puramente demagogica. E difficile trovare la parola appropriata 
per indicare quella proprietà; non solo in Piemonte ma anche in Lombardia, 
nell'Emilia e in Toscana la parola non è certamente né borghese né capitali-
stica. E socialmente ed economicamente utile che esista una percentuale, an-
che sino ad un terzo, in cui qualche così detto borghese possa impiegare i suoi 
risparmi ed essere di incitamento e di esempio agli altri. Si sancisca, col corag-
gio proprio di chi per paura di morire, comincia a suicidarsi, il diritto di riscat-
to dei terreni a mezzadria; ed avremo ancora una volta violato uno dei dieci 
comandamenti, avremo distrutto alle radici quello che non solo in Piemonte, 
ma in tanta parte d'Italia è lo strumento migliore di elevazione delle classi 
agricole. 

Non abbiamo ancora cominciato, o siamo appena ai primi inizi del comin-
ciamento, il trapasso della terra latifondistica e di quella che si vuole per la sua 
ampiezza assimilare alla latifondistica e già ci proponiamo altri fini macchiati 
del medesimo peccato di origine. E proprio una nemesi a cui dobbiamo assog-
gettarci questa di non essere mai soddisfatti di ciò che si è cominciato a fare e 
di volere aggiungere continuamente nuove cose da fare, le quali annullino con 
la confusione, con i timori, con la incertezza che creano, gli eventuali futuri 
vantaggi di quello che si è dapprima decretato? Il numero dei malcontenti 
che nascono da tutte queste premesse disordinate tende a diventare sempre 
maggiore del numero dei soddisfatti. Se questo si chiama porre ostacoli all'av-
vento del comunismo non si sa più quale sia il significato delle parole nella 
lingua italiana. 
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Quale buona ragione si può addurre per affermare la incapacità del metodo 
tributario ad abbassare la punta della grande proprietà? Per quale motivo do-
vremmo essere incapaci di applicare in Italia quel che altrove riesce benissimo? 
È molto dubbio che sia lodevole la riduzione ad 87 (se E ricordo è esatto) del 
numero di coloro che nel 1950 in Gran Bretagna avevano un reddito (netto 
da imposte) superiore a 6.000 lire sterline aU'anno, ossia a 10.500.000 lire italia-
ne. Bentham, E più Elustre teorico deEa progressività, dopo averla propugnata, 
ne prevedeva, 150 anni fa, i risultati inevitabEi, che De Viti poi riprese. E siste-
ma, dopo aver ridotto a 87 i provveduti di redditi oltre le 6.000 lire sterline, ten-
de a ridurli a zero; e poi si abbatte siEla classe 5.000-6.000 e a poco a poco la fa 
scomparire, sino a che, per soddisfare i bisogni deHo stato, bisognerà alzare le 
aliquote sui mediocri e sui minimi; finché l'imposta divenuta proporzionale por-
terà via la maggior parte del reddito ai redditi sotto le 300 lire sterline. La biscia 
morde E ciarlatano. La progressiva confiscatrice - non una progressiva che con 
buon senso lasci un margine all'interesse a lavorare e risparmiare - creata daU'in-
vidia dei poveri contro i ricchi, fatalmente, dopo aver distrutto i ricchi e poi gli 
agiati, inferocisce contro i mediocri e i poveri, unici rimasti a sopportare i colpi 
del tributo. 

Senza conoscere Bentham, i saggi sono già arrivati al termine da lui pro-
gnosticato. Che cosa è l'imposta suEe rendite, la quale dà E gran grosso deUe 
entrate statali russe, se non l'imposta uniforme che, non esistendo, almeno le-
galmente, grossi redditi tassabEi, colpisce aUa stessa stregua i redditi di tutti? e 
questi redditi sono certamente inferiori aUa media itaUana. 

Qualunque sia E giudizio su queste imposte tendenti al suicidio; certo è 
invece che le imposte progressive possono essere congegnate in modo ragio-
nevole non nel modo bestiale laburista. Si ammetta pure che per qualche anno 
o decennio non sia facEe applicare in Italia imposte progressive ragionevoli ai 
redditi personali e mobEiari. Ma per i redditi terrieri, che cosa fa difetto, se 
non la volontà? Le terre senza catasto, che si dice essere state scoperte in Ca-
labria, devono essere poca cosa; e a farle scomparire, completando E catasto, 
fa d'uopo solo ugualmente la volontà. Supposto, come si deve supporre già in 
atto, per la massima parte deUe terre italiane, E catasto; abbiamo lo strumento. 
Come possa un proprietario non pagare l'imposta fondiaria e le relative so-
vrimposte; come possa non pagare la complementare progressiva fondata su 
valutazioni catastaU (qui non servono le mance aU'impiegato infedele, perché 
la valutazione è automatica); come possa non pagare le imposte successorie, le 
quali potrebbero, sempre volendo, essere basate su un coefficiente deUe valu-
tazioni catastali; in verità, per quanti sforzi di immaginazione si facciano, non 
si riesce a capire. 

Brutto sistema, queUo nostro: di non voler fare qualche cosa che si può fare, 
anche se, come la tassazione sui terreni, dopo compiute le operazioni catastali, 
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costa poco o pochissimo ad applicare; e poi, col pretesto che quel che non si è 
potuto fare, non è riuscito, immaginare altre cose assai più complicate e assai 
più costose che non si sa perché dovrebbero riuscire. Se non si è avuto la vo-
lontà di fare quel che era relativamente facile, perché dovrebbe aversi la volontà 
di fare quel che è certamente di gran lunga più difficile? 

Ma il difficile è popolaresco, è demagogico; distrugge alla cieca buoni e 
cattivi; crea disordine e malcontento; ed i promotori del disordine come pro-
spererebbero se il mondo vivesse tranquillo? 

Invece lo strumento tributario non è cieco; colpisce gli inerti e gli incapaci 
e li costringe a rendere. I buoni coltivatori, gli intraprendenti, i coraggiosi 
creano il maggior reddito e si salvano. E buon senso incoraggerebbe ad appli-
care il metodo tributario; ma il demagogo odia forse più il proprietario labo-
rioso, creatore e risparmiatore di quello neghittoso, chiacchierone, cittadino 
ozioso e sperperatore. Dal primo i fuchi-demagoghi non hanno nulla da spe-
rare; sul secondo prosperano avvocati, mezzani, venditori di fumo, protettori 
politici e simigliarne genia. 

20 agosto 1951 

61. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 6 settembre 1951)128 

Roma, 6 Sett. 951 
Illustre e caro professore, 

Le mando con ritardo - dovuto alla mia assenza da Roma - le notizie ri-
chieste. 

Ho letto con molto interesse le «note»129 su l'articolo della Stampa. Mi 
permetterà di rispondere fra qualche giorno. Fin d'ora posso dirle che una 
mia infelice espressione ha favorito un equivoco di interpretazione. Anche 
perciò mi auguro di poterle essere preciso a voce; e frattanto vado pubblican-
do, su argomenti simili, altri articoli sullo stesso giornale.130 

La ringrazio di cuore e la saluto con viva cordialità. Suo aff. 

Medici 

128 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 53; manca la busta. 
129 Medici si riferisce alle «note» di Einaudi pubblicate supra di seguito alla lettera n. 60. 
130 G. MEDICI, Democrazia e riforme, «La Stampa», a. 7, n. 186, 8 agosto 1951, p. 1; Contratti 

agrari, ivi, n. 213,9 settembre 1951, p. 1; Disoccupazione e burocrazia, ivi, n. 231,30 settembre 1951, 
p. 1. 
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62. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 8 settembre 1951)131 

8 sett. 1951 
Illustre e caro professore, 

mi permetto di mandarle le bozze di uno studio su la disoccupazione agri-
cola nella bassa pianura padana,132 del quale Ella già vide il primo capitolo. 

Con devozione, mi creda suo 
Medici 

63. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 21 dicembre 1951)133 

21 die. 951 
Illustre e caro professore, 

Le mando i dati del Censimento «fondamentale» del 1940. 
I dati successivi sono aggiornamenti, non sempre analitici. 
Con devozione suo 

Medici 

Popolazione attiva* negli Stati Uniti per settori di attività nel 1940 

Migliaia di unità % 1944 % 1950 

Agricoltura, foreste, caccia, pesca 9.317 17,6 12,7 

Miniere 1.100 2,1 1,6 

Industria manifatturiera 12.315 23,3 23,4 

Costmzioni 3.571 6,8 4,1 

Elettricità, gas, acqua e servizi sanitari 574 1,1 0,8 

Commercio 8.504 16,1 15,1 

Trasporti, comun. e conserv. prodotti 3 .117 5,9 5,6 

131 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 53; manca la busta. 
132 G MEDICI - G. ORLANDO, Agricoltura e disoccupazione. II. I braccianti della Bassa Pianura 

Padana, con monografie di A. Dragherà, C. Vanzetti e G. Puppini, Bologna, Nicola Zanichelli Edi-
tore, 1952, pp. 305. 

133 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 53; manca la busta. 

* Civilian Labor force. 
** Non è corretto il confronto fra le percentuali 1950 e quelle 1940. 
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Servizi 11.576 21,9 19,8 
Varie 1.948 3,7 11,9 
Nuovi lavoratori in cerca di lavoro 767 u 5,0 
Totale 52.789 100,0 

1950 

Popolazione totale (incluse le forze armate all'estero) 152.869.000 
Civilian labor force 63.099.000 

Popolazione attiva not in labor force 46.180.000 
Employment status of civilian population 109.279.000 
(tutte le imita sopra i 14 anni) 

64. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 25 marzo 1952)134 

Roma, lì 25 marzo 1952 
Illustre Professore, 

promossa da Organizzazioni sindacali ed economiche agricole nazionali, 
con E benestare del Ministero deU'Agricoltura e deUe Foreste, è stata iniziata 
l'organizzazione di una grande 

ESPOSIZIONE MONDIALE DELL'AGRICOLTURA 

da realizzarsi dal lugbo all'ottobre 1953 neUa zona deEa Esposizione Univer-
sale di Roma (E.U.R.) aEe 'Tre Fontane'. 

Il Comitato Esecutivo deEa Esposizione, neUa seduta del 12 c.m. ha for-
mulato voti affinché EUa si compiaccia concedere E Suo Alto Patronato a que-
sta iniziativa che potenzierà le energie agricole del nostro Paese, e che convo-
gberà vaste correnti turistiche verso l'ItaHa. 

E perciò con sommo piacere che mi permetto sottoporLe i voti del Comi-
tato esecutivo, lusingato che essi possano essere da Lei accolti. 

*** Disoccupati. 
134 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata: «Esposizione dell'Agricoltura. 

Roma - 1953. Uffici: Via Barberini n. 86. Telef.: 471294 - 481492»; indirizzo datt.: «Hl.mo Prof. 
Luigi Einaudi. Presidente della Repubblica. Roma»; manca la busta; alleg. la brossura illustrativa, 
con i bozzetti di due cartoline, l'elenco del Comitato generale e del Comitato esecutivo, del Regola-
mento e degli enti partecipanti all'Esposizione. 
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La prego, illustre Professore, compiacersi gradire i sensi della più alta con-
siderazione. 

E Presidente del Comitato Esecutivo 
(Prof. Giuseppe Medici) 

65. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Oxford, giugno 1952)135 

Ossequi devoti, 
G. Medici 

Guido Calogero 
Fausto Bacchetti 

Oxford, giugno 1952 

66. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 13 giugno 1952)136 

13 giug. 952 
Blustre e caro professore, 

Le mando il decreto e la carta che delimita il territorio del Barolo.137 

Con devozione Suo 
Medici 

135 TFE, cartolina ili. con firme autogr.; indirizzo autogr.: «Chiar.mo prof. Luigi Einaudi. H 
Quirinale Palazzina, Roma. Italy». 

136 TEE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 53; manca la busta; allegati non re-
periti. 

137 Allegati non reperiti. 

17 
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67. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 23 settembre 1952)138 

Roma 23 sett. 952 
Illustre e caro professore, 

Le mando copia del mio Land property and land tenure in Italy ,139 e insie-
me Le invio E mio memore e devoto saluto, 

Aff. 
Medici 

68. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, Natale 1952)140 

Natale, 1952 
Caro professore, 

grazie per E ricordo che serba del compianto Bocchi141 e grazie per la 
progettata gita rurale. 

E buon Natale per lei ed i suoi cari e buon Anno! 
Le mando un mio recente volume142 e con esso i miei affettuosi e memori 

saluti, Suo 
G. Medici 

138 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 28; manca la busta. 
139 G. MEDICI, Land property and land tenure in Italy, Bologna, Edizioni Agricole, 1952, 

pp. 246 + 8 fig. 
140 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 53; manca la busta. 
141 Angelo Bocchi (1880-1948), allievo e collaboratore di Antonio Bizzozero (1857-1934), vice-

presidente della cattedra di Agricoltura della provincia di Parma, presidente della Commissione Cen-
suaria provinciale, raccolse una pregevole biblioteca di testi rari di estimo rurale, civile e catastale, 
donata dalle sorelle all'Istituto Nazionale di Economia Agraria, per cui Medici pubblicò un catalogo, 
a tiratura limitata, su carta uso mano, con sua prefazione e repertorio dei testi: Biblioteca Angelo Boc-
chi, nota introduttiva di G. Medici, Roma, I.N.E.A., 1952, pp. 48. 

142 G. MEDICI, Politica agraria 1945-1952, a cura e con nota introduttiva di C. Barberis, Bolo-
gna, Zanichelli, 1952, pp. xxxn-441. 
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6 9 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Modena, 28 maggio 1953)143 

Memori e cordiali saluti dal suo dev.mo 

Modena, maggio 953 
G. Medici 

7 0 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Louvain, 18 ottobre 1953)144 

Louvain, 18. ott. 1953 
Caro professore, 

mi permetta di ricordarla qui a Lovanio dove sarebbe stato così bello fare 
una delle non dimenticate gite agricole. Con devozione, Suo 

Medici 

7 1 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 17 novembre 1953)145 

Roma, 17 novembre 1953 
Caro Professore, 

il libro che Le mando è di quelli che certamente La interessano.146 E sta-
to tradotto, su mio consiglio, dalla Casa Editrice «Edizioni Agricole» di Bo-
logna. 

Né io, né tantomeno l'editore, speriamo che Lei abbia la possibilità di ve-
dere il testo di questo volume e di scrivere due righe di presentazione. 

143 TFE, cartolina ili. autogr.; indirizzo autogr.: «On. prof. Luigi Einaudi, Palazzina del Quiri-
nale. Roma"»; la data è quella del timbro postale. 

144 TEE, cartolina ili. autogr.; indirizzo autogr.: «Per il Chiar.mo prof. Luigi Einaudi, D Quiri-
nale - Palazzina, Roma. Italie». 

145 TEE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta come il n. 53; indirizzo datt.: «A Sua Ecc. 
D prof. Luigi Einaudi. Presidente della Repubblica. Roma»; manca la busta. 

146 H testo interessò Einaudi che, dopo una approfondita ricerca, di cui vi è traccia nelle lettere 
seguenti nn. 73, 74 e 75, vi appose introduzione e nota finale: L. EINAUDI, Esiste una frontiera?, in 
G. HENDERSON, Guadagnarsi la terra, presentazione e note finali di L. Einaudi, Bologna, Edizioni 
Agricole, 1955, pp. re-xxxv, anche in estratto: Bologna, Edizioni Agricole, 1955, pp. 43; rist. in 
Lo scrittoio del Eresidente cit., pp. 520-550 con aggiunte. 
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Egualmente però mi permetto di mandarLe il volume originale e le boz-
ze di stampa della traduzione perché sono certo che una occhiata Lei la da-
rà volentieri a questa opera che illustra i risultati della pazienza e della te-
nacia. 

Con devozione, suo 
G. Medici 

72. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 7 aprile 1954)147 

7 aprile '954 

Con affettuosi saluti e scuse per E ritardo. 

Copia per E Signor Presidente Einaudi 
Pro-memoria 

Assistenza del Governo agli agricoltori 

Il Governo Britannico dà agli agricoltori le concessioni e i sussidi che se-
guono. 

Sussidio per il miglioramento di terreno adibito all'allevamento di bestiame. 
50% del costo dei lavori eseguiti in base ad un programma preventivamente 
approvato. 

Sussidio per bovini di collina. Concesso per bovini che pascolano notte giorno 
in terreno di collina per non meno di 16 settimane nel periodo metà aprile-metà 
novembre, neUa misura di £. 10 per capita nei quattro anni 1953-56. 

Sussidio per ovini di collina. La misura è fissata annualmente in base aEe 
condizioni economiche degli aUevatori nel precedente anno. 

Sussidio per allevamento vitelli. £. 5 per capita per viteUi nati fra E 1° otto-
bre 1951 ed E 29 ottobre 1955. Sono escluse talune razze. 

Premio di aratura. Per incoraggiare la coltivazione e l'aratura regolare di 
prati mantenuti come tali a partire dal 1° giugno 1950 e che sono arati nel pe-
riodo 1.VI.53 -31.V.54: £. 5 per ettaro. 

Per terreni erbosi in continuazione dal 4 maggio 1939, E sussidio è portato 
a £. 10 per ettaro. 

147 TFE, origin. autogr. su 1 biglietto intestato: «Giuseppe Medici, Ministro per l'Agricoltura e 
le Foreste»; reca alleg. 1 f. su carta intestata: «Il Delegato della Banca d'Italia». 
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Fossi e canali di scolo. 50% del costo dei lavori preventivamente approvati. 
Rifornimento di acqua. 40% dei lavori preventivamente approvati se viene 

utilizzata una sorgente privata, 25% per sorgenti pubbliche. 
Contribuzione al costo della calcinatura. Rimborso di circa il 50% del costo 

di acquisto, trasporto e lavoro di applicazione della calce. 
Acquisto fertilizzanti. Contribuzione di circa il 30% del costo dei fosfati e 

del 15% dei nitrati. 
Schema di produzione marginale. Gli agricoltori disposti ad eseguire sui pro-

pri terreni lavori in base a programmi delle commissioni agricole provinciali pos-
sono ottenere materiali e servizi a prezzi inferiori a quelli correnti. 

Distruzione animali nocivi. Acquisto munizioni a prezzo ridotto per l'uc-
cisione organizzata di uccelli nocivi. 

Rimborso fino al 50% della spesa occorrente per liberare dai conigli ce-
spugli e terre incolte. 

Finanziamento piccoli agricoltori. Fino al 75% del capitale di lavoro previ-
sto per la condotta della piccola tenuta. 

Sussidi e concessioni edili. Le autorità locali (ad eccezione di quelle provin-
ciali) possono, in alcuni casi, concedere fino a £. 15 per anno e per 40 anni per 
la costruzione di case riservate alla popolazione agricola. 

Le autorità locali possono anche concedere sussidi per lavori con un minimo 
di £. 150 ed un massimo di £. 800 per miglioramento, conversione e ampliamento 
di case e ville. Il sussidio è concesso in misura non superiore al 50%. 

Agevolazioni fiscali. Riduzione delle tasse nella misura del 10% all'anno 
per un periodo di 10 anni sul costo totale dei lavori di erezione dei fabbricati 
agricoli, ecc. Per le spese relative ad impianti e macchinario, la riduzione è del 
20% per il primo anno. 

7 3 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 15 maggio 1954)148 

15 .V.'954 
Caro Professore, 

con ritardo che Ella vorrà scusare, Le mando la risposta del sig. Currie sul 
quesito riguardante il sig. Henderson. 

Mi creda Suo aff.mo 
Medici 

148 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata: «Il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste»; 
manca la busta; reca alleg. il n. 74. 
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7 4 . 

J A C K R . CURRIE A GIUSEPPE M E D I C I 

(Devon-England, 7 maggio 1954)149 

May 7th, 1954 
My dear Medici, 

I have just returned to Dartington and find your letter of the 13th ultimo 
awaiting my attention, so I am hastening to give you the information available 
to me regarding Henderson's farm. 

Henderson is stili going strong and improving his output ali along the 
line. He now keeps nothing but pedigree animals, so that 25 per cent or 
thereabouts of the profit he makes on his farm is obtained by pedigree va-
lues. I was told recently that he had sold over £ 60,000 [...] of pedigree Jersey 
cows within the last 25 years or so, and he reckons on an annual sale of £ 1,00 
per acre from catde alone. He also sells about 1,000 pedigree chicks a week 
and an occasionai pedigree boar from his 12- sow herd - he fattens some-
thing over 200 pigs a year. He also sells an occasionai pedigree ram, as he 
now keeps a pedigree flock of 50 Clun ewes. This is a mountain breed which 
some time or other has been crossed with Southdowns, and combines fairly 
weil the virtues of the two types, as it is hardy and [...] good mothers; it also 
is reasonably easily fenced on low ground. He makes the fullest use of his 
pastures by the extensive use of the electric fence, and has his catde grazed 
fairly closely behind where the poultry have been. He is a great believer in 
growing roots and kale, as they help to maximise the resources of the farm. 
Roots, he says, provide the cheapest carbohydrates, and similarly, kale for 
protein. 

Henderson's experience in making a living on a small farm is in great 
demand. I heard him speak on the wireless on his experiences just about 
a year ago and it gave a very impressive picture of what a man of vitality 
and outstanding ability can do. Of course, he is a great individuahst and be-
lieves in «going it alone» - or at least in co-operation with his brother. In 
this connection he will not join the Farmers' Union, as he feels that they 
are too much inclined to mediocrity and do Htde to stimulate their members 
to greater effort (a Httle bit unfair, I think, although there is quite a grain of 
truth in it, too!!). He was very much against the system of committees es-
tablished during the war and our present Civil Service set up for advisory 

149 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 3 ff.; carta intestata: «International Conference of 
Agricultural Economists. Founded 1929»; indirizzo datt.: «Prof. G. Medici. Via Barberini 36. Rome. 
Italy»; manca la busta. 
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work amongst farmers. His attitude would be right if ali the farmers were 
Hendersons, because he pays a great deal of attention to scientific work 
being carried out at research stations, etc. and trough his own genius and 
keen observation can apply the more profitable lessons to his own farm. 
He forgets that few people are equally endowed physically and mentally 
as he is. He is a great believer in the «owner-occupier» system and in the 
comparatively small farm. He would like to see a breaking-up of the larger 
farms appropriate times, so as to estabhsh more small farms and, as he says, 
to find the opportunity for Uve young men to commence farming, has he 
did himself. 

There is no getting away from it: he has performed a remarkable job and 
combines science with practice in a very high degree. Because of his ability, he 
has been able to create organisation whereby there is a minimum of loss and 
where there are full returns for the effort and capital expenditure in every di-
rection. He therefore believes in what he calls «balanced farming», with ali 
kinds of stock and crops. However, he has righdy put major emphasis on pigs 
and poultry as his main source of income, but integrating these enterprises 
with cattle and sheep, and with crops for animai feed. His sheep flock, of 
course, is kept more for scavenging than for high profits in a direct way. Even 
his cows are not fed up to a maximum, because he believes that the first cali 
for «concentrated» feedingstuffs should go to poultry and pigs, in that order, 
before the requirements of the cow are satisfied in this direction. There are 
few farms in the United Kingdom that can claim that they are maintaining 
a cow per acre for grazing for the crops, etc., as apparendy is the case on Hen-
derson's farm. 

He has utilised, in a unique way, the mechanisation of every section of his 
farming. In this, he has shown a master mind and stickler for detail, by the 
way in which he has related the utilisation of the machine to maximise the hu-
man effort applied with it. I gather that he has between 30 and 40 electric 
motors on his farm. 

He is also a firm believer that the farmer can reduce his fixed capital costs 
to a great degree by using spare-time labour for this purpose. In fact, he has 
been known to say that routine jobs often interfere with the odd jobs! Many 
farmers, of course, could learn a shrewd lesson from this, as so many are 
rather careless about the odd 25 per cent or so of their time that is not de-
voted to the regular work. As far as I can gather, he has built most of his 
own fixed equipment for pigs and poultry and the housing of cattle by farm 
labour. 

Although he has his critics, because of his advocacy and generalisations 
out of his own experiences, forgetting the uniqueness of the man himself; 
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nevertheless he has done a tremendous amount of good, and I gather that 
many parties of young farmers, as weil as older ones, both from home and 
overseas, visit him every year. He is very ready to share his knowledge and 
is a wonderful teacher, apart from what I have said regarding his oversight, 
he and his brother are a unique couple. 

I hope this is somewhat along the lines of the information that you re-
quire, but should you need more detail, I think I could get it for you, but 
it would take some time. 

I am enclosing, under separate cover, an article he was asked to contribute 
to the Ministry of Agriculture's Journal last year. 

I can assure you, I have been very happy to help you, as I have always had 
an exceedingly good friend «at court» in Rome! ! 

May I say that I deeply appreciate the friendship of ali my Italian collea-
gues. 

Ali good wishes, Your aye, 
Jack 

75. 
LUIGI EINAUDI A GIUSEPPE MEDICI 

(Roma, 5 giugno 1954)150 

Roma, 5 giugno 1954 

Caro Medici, 
eccole E manoscritto. 
Raccomandi al tipografo di osservare, anche neUe prime bozze, gli spazi 

segnati neU'originale. 
Le citazioni, come vedrà, sono al testo inglese; e preferisco rimangano tali, 

perché la mia traduzione è libera e non vorrei si andasse a fare confronti. La 
traduzione del libro deve rimanere così come è; ma le mie citazioni possono 
anche giustamente essere un po' più rustiche. 

A pag. 1 la distanza di 100 km è a lume di naso. Se può, controHi e cor-
regga. 

Al testo, farei seguire la nota acclusa in fine del libro, per indicare che la 
tesi di Henderson non è queUa adottata; e che però lui, secondo ciò che scrive 
E suo amico, persiste neUe sue idee. Se lei avrà altre notizie, sarebbe bene ag-
giungerle. 

reo TFE, copia dell'origin. datt. su 1 f. 
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Non vorrei si consentisse a nessuno di riprodurre la mia introduzione. Ca-
somai, ci penserò io, dopo pubblicato il volume. 

Cordialmente Suo 
fio Luigi Einaudi 

76. 
LUIGI EINAUDI A GIUSEPPE MEDICI 

(Roma, 30 luglio 1954)151 

Roma, 30 luglio 1954 
Caro ministro, 

Le accludo, in via del tutto riservata e confidenziale, copia di una lette-
ra152 che ho inviato ieri al ministro Villabruna. 

Mi abbia 
fio Luigi Einaudi 

77. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 30 luglio 1954)153 

30. VII. '954 
Caro Professore, 

mi permetto mandarLe l'unito opuscolo;154 e con esso i miei saluti devoti 
Suo 

Medici 

151 TFE, copia deU'origin. datt. su 1 f.; indirizzo datt.: «Al Senatore Prof. Giuseppe Medici. 
Ministro dell'Agricoltura. Roma». 

152 La lettera di Einaudi a Villabruna richiamava l'attenzione dell'I.R.1 sul problema delle pol-
veri del cementificio di Bagnoli. «Caro Presidente - assicura Villabruna con lettera del 7 agosto 1954 -
ho richiamato l'attenzione dell'ing. Bonini sui gravi danni prodotti dalle polveri del cementificio di 
Bagnoli. A conferma delle assicurazioni - che mi ha fornito verbalmente - mi ha fatto pervenire l'ac-
clusa risposta». «Signor Ministro - replica il presidente dell'I.R.1. ing. Isidoro Bonini il 3 luglio 1954 -
In ogni caso per quanto riguarda i terzi posso confermarle che come risulta anche da analoga con-
statazione fatta dall'Ufficio di igiene del Comune di Napoli, le polveri in questione non rappresen-
tano dal punto di vista sanitario nessun pericolo né per le persone, né per il bestiame e la vegeta-
zione», in TEE, Archivio Einaudi, sez. Corrispondenza, busta: Villabruna Bruno. Villabruna era 
ministro di Industria e Commercio, nel Governo Sceiba, 10 febbraio 1954-6 luglio 1955, con Medici 
ministro di Agricoltura e Foreste. 

153 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 73; manca la busta. 
154 G. MEDICI, Agricoltura e amministrazione, Roma, Tipografia A. Staderini, 1954, pp. 35 [Sul 

frontespizio: Discorsi pronunciati dal Ministro in occasione di tre riunioni tra funzionari del Ministero 
per l'Agricoltura...]. 
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78. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 21 giugno 1955)155 

In questo lieto giorno mi permetta di ricordarla con affetto e di formulare 
i più fervidi auguri devotamente Medici 

79. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 5 maggio 1956)156 

5.V.'956 
Illustre e caro Presidente, 

mi ripromettevo di farlo a viva voce ma il nostro incontro tarda; e allora 
mi decido a scriverle per dirle che lei mi ha fatto un gran bel dono inviandomi 
Lo scrittoio del Presidente,157 

È una 'casistica' di grande utilità per chi cerca di capire prima di decidere. 
Con devozione suo 

Medici158 

80. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 18 maggio 1956)159 

18 mag. 1956 
Caro Professore, 

la lamentata mancanza di una serie di documenti che illustrino in modo 
esauriente, ma chiaro, le fondamentali caratteristiche dell'agricoltura dei di-

155 TFE, tel. IG937 indirizzato a: «Onorevole Luigi Einaudi. Presso Ambasciata Italia. Lon-
don»; la data è quella del timbro postale. 

156 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata; «D Ministro del Tesoro»; manca la busta. 
157 Lo scrittoio del Presidente cit. era uscito nell'aprile del 1956. 
158 A seguito della scomparsa di Vanoni, Medici era subentrato quale ministro del Tesoro nel 

Governo Segni il 19 febbraio 1956 sino al 19 maggio 1957, confermato nel Ministero Zoli dal 19 
maggio 1957 al 1° luglio 1958. 

159 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata: «Istituto Nazionale di Economia 
Agraria. Roma, Via Barberini, 36. Tel. 45568 - 480580»; indirizzo datt.: «Prof. Luigi Einaudi, Largo 
Volumnia, 1. Roma»; manca la busta; reca alleg. il n. 81; «Istruzioni per la compilazione della Carta 
agricola del mondo», ff. 5; «Istruzioni per la compilazione delle monografie», f. 5; «Forms of enter-
prise», f. 1; carta 1:750.000 delle regioni Marche e Umbria, f. 1. 
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versi Paesi, mi ha spinto a prendere l'iniziativa di compilare una «carta agri-
cola del mondo», che dovrà rappresentare la utilizzazione del suolo e i tipi 
d'impresa, ed essere completata da una serie di monografie illustrative. A que-
sto proposito i rapporti allacciati con studiosi stranieri di chiara fama, che sa-
ranno chiamati a collaborare, mi hanno convinto che l'iniziativa è vivamente 
sentita. 

In allegato alla presente Le trasmetto la circolare che ho diramato agli stu-
diosi dei principali Paesi, le istruzioni per la compilazione della carta e delle 
monografie ed un fac-simile della carta d'Italia dei piani d'impresa in corso 
di pubblicazione. Data la particolare struttura dell'impresa in Italia, questa ul-
tima rappresenta alcune classificazioni che non compariranno nella «carta 
agricola del mondo», ma è ugualmente utile per dare un'idea della realizzazio-
ne del lavoro. 

Le sarò grato se, una volta esaminati i documenti di cui sopra, vorrà tra-
smettermi le Sue osservazioni e consigli in merito all'iniziativa presa e ai me-
todi di studio proposti fornendomi l'ausilio della Sua nota competenza ed 
esperienza. 

Con viva cordialità dev.mo 
G. Medici 

Ali. n.° 4 

81. 
SPECIAL COMMITTEE FOR W O R L D M A P OF AGRICULTURE 

(lettera circolare) 
(Roma, 18 maggio 1956)160 

Dear Sir, 
Our Institute, through a specially formed Committee of Italian and for-

eign members, is about to begin the preliminary study for the preparation 
of a World Map of Agriculture. The lack of such a map has been particularly 
felt of late at various economic and scientific conferences, where comparisons, 
if they are to be useful, must rest upon information collected and elaborated 
by a uniform method. 

The publication, it is thought, will consist of two series of volumes, one 
describing the main characteristics of agriculture in ali countries, the other 

160 TFE, origin. datt. con firma autogr. di G. Medici su 2 ff.; carta intestata: «Istituto Nazionale 
di Economia Agraria (National Institute of Agricultural Economics). Special Committee for World 
Map of Agriculture. Via Barberini 36. Rome, Italy. Tel. 45.568-480.580». 
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containing the maps wich will constitute the fundamental documents of the 
investigation. They will show the vatious forms of land utilization and also, 
we expect, basic forms of enterprise and contracts. They will not refer to ad-
ministrative boundaries but only to agricultural-economic divisions; they will 
be perhaps on several scales between 1:1,000,000 and 1: 3,000,000. It is prob-
abile that two or three maps will be required for the same area, one, say, for 
land utilization, and another one or perhaps two, for types of enterprise and 
contracts. 

We are well aware that choice regarding what we map should be extre-
mely simple and that we should avoid the danger of perfecting work already 
done on countries well known; that in short we should devote our attention to 
the simplest facts of agriculture as they emerge from study of the whole 
earth's surface. We suggest therefore limiting land utilizations to the follow-
ing: 

Forest and woodland, 
Arabie land, 
Meadowland and permanent grass, 
Heathland, moorland and rough pasture, 
Plantations 

and in regard to forms of enterprise, we should be satisfied if we could map -

Operating ownership, 
Small-scale tenancy, 
Large-scale capitalist enterprise. 

We feel that the initiative oudined above must appeal to economists, geo-
graphers and ali versed in agricultural economics and agrarian problems, and 
we should like to know your reaction to the scheme and to receive also your 
advice regarding the initial steps to be taken for what concerns your country 
together with a list of fundamental works. 

Any over-all suggestions you may care to offer consideration by our Com-
mittee will be gready appreciated. 

We look forward to receiving your reply. Yours sincerely 

Prof. G. Medici 
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82. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 7 giugno 1956)161 

Roma 7 giugno '956 
Caro Presidente, 

grazie per la sua lettera. Verrò a Dogliani dopo E 9 giugno, come Lei in-
dica, e a tal fine mi terrò in contatto con la Sua Segreteria. 

Ho già provveduto per i volumi deEa indagine siEla distribuzione deEa 
proprietà fondiaria.162 

DeUe altre cose mi auguro di poter conversare lungamente con Lei a Do-
gliani. 

Con devozione, mi creda suo aff. 
Medici 

83. 
LUIGI EINAUDI A GIUSEPPE MEDICI 

(Roma, 6 marzo 1957)163 

Roma, 6 marzo 1957 

Caro Medici, 
Vedo una notizia, che poi fu chiarito essere prematura, su una moneta 

d'oro, E fiorino (meglio di zecchino) da 10.000 lire. 
Esiste per questo fiorino, come per lo scudo da 100 Ere, a cui anni addie-

tro accennò Del Vecchio, un piccolo, ma a parer mio rEevante, problema. Poi-
ché: 

1) si deve supporre che scudo e fiorino aEa lunga, per spontanea consuetu-
dine, diventino un multiplo deEa lira, ponendo rimedio, senza sconvolgi-
menti monetari, aUa grossezza delle cifre a cui siamo abituati; 

2) E numero attribuito ad una certa moneta d'oro anche se coniata non a 
fini monetari, difficilmente potrebbe essere mutato se si volesse sul se-
rio creare un multiplo deEa lira; 

161 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 79; manca la busta. 
162 I volumi sulla distribuzione della proprietà fondiaria erano stati pubblicati dall'INEA nel 

1947 e la Relazione generale in due volumi nel 1948 e nd 1956: G. MEDICI, La distribuzione della 
proprietà fondiaria in Italia: Relazione generale, Roma, Edizioni Italiane, 1948, voi. II, pp. 248; Roma, 
Tipografìa Failli, 1956, voi. I, pp. 322. Controllare con nota 106. 

163 TFE, minuta datt. con aggiunta autogr. su 2 ff.; lo stesso testo datt. su 3 ff. in TFE, Archivio 
Einaudi, sez. 1, AP. 1957. 
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3) l'uso è che le unità monetarie siano fra di loro collegate e che i sotto-
multipli siano indicati con virgole. 

Ne deriva che, volendo scrivere su una riga fiorini, scudi e lire, il sistema 
sarebbe presentato così: 

solo fiorini 1 fiorino = 10.000 lire 
» SCUJ0 1 scudo = 100 lire e fin qui può sembrare 

non succeda nulla 
fiorini e scudi 1 fiorino = 100 scudi 
volendo scrivere 1 milione di lire e indicare la cifra dei fiorini e delle lire: 

si scriverebbe 100,0000 
id. id. ed indicare anche gli scudi: 
si scriverebbe 100,00,00 
un enorme pasticcio, che fa venire in mente i calcoli che occorre fare per tra-
sformare le rupie dell'India in crore e lacks. 

Ritengo che i riferimenti al 100 ed al 10.000 siano cagione di rompi-
menti di testa e che occorra rassegnarsi ai frazionamenti degli zeri a tre a 
tre. 

Fatta l'ipotesi che il fiorino sia uguale a 1 milione e lo scudo a 1.000, scri-
vendo lire 1.000.000 si enuncierebbe anche la regola che lire 1.000.000 

= fiorini 1 
= scudi 1.000 

Il fiorino un tempo pesava circa mezzo marengo e, al valore dell'oro d'a-
desso, equivarrebbe, fatta astrazione da tutte le altre ragioni di variazione, a 
circa 2.500 lire attuali. Un milione di lire attuali equivale a circa 3.000-
4.000 lire del 1914; quindi l'apprezzamento del fiorino non sarebbe fuor di 
ragione. 

Lo scudo a 1.000 lire equivarrebbe a 3-4 lire d'un tempo; ed anche questo 
sarebbe un apprezzamento non disforme dal valore degli scudi d'un tempo, di 
cui ce n'erano da 3 e da 5 lire. 

Forse però dare al fiorino l'equivalenza di un milione farebbe, senza mo-
tivo, senso ai più. Tra lo scudo e il fiorino, quest'ultimo è più elegante e forse 
più italiano. Ma bisogna evitare i multipli imbrogliati, come 100, 10.000, 
100.000, tenendosi stretti a quelli per i quali nei calcoli le virgole vanno bene 
a posto; 1, 1.000, 1.000.000, ecc. 

Il fiorino a 1.000 lire varrebbe circa 3-4 bre vecchie. Cosa che riduce ie 
scritturazioni e non offende. Chi si ricorda che il fiorino vecchio valeva 2-3 
mila lire attuali? 
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84. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 24 marzo 1957)164 

Roma, E 24 marzo 1957 
Caro Presidente, 

mi permetta di formulare i più fervidi e affettuosi auguri. 
E mi creda, con devozione suo aff. 

Medici 

85. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 7 aprile 1957)165 

7 aprile '957 
Caro Presidente, 

La ringrazio per le note al «Fiorino deEa Repubblica Italiana» che do-
vrebbe essere posto in vendita entro l'anno, insieme con le 500 lire d'argen-
to.. 

Sto studiando la questione dei multipli. 
Se mi farà sapere dal dott. D'Aroma quando gradisce far due chiacchiere, 

ne sarò febee. 
E mi creda Suo dev.mo 

Medici 

86. 
LUIGI EINAUDI A GIUSEPPE MEDICI 

(Roma, 2 maggio 1957)166 

Roma, 2 maggio 1957 
Caro Ministro, 

La «relazione generale» suba situazione economica del paese è stata per E 
1956 senza dubbio notevolmente perfezionata. Chiuso neUa prima parte tutto 
l'essenziale, di guisaché E resto può essere considerato un'appendice che si 

164 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 79; manca la busta. 
165 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 79; manca la busta. 
166 TFE, copia datt. su 4 ff., numerati da 1 a 7. 
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legge o non si legge a norma del tempo e delle possibilità. La prima parte me-
glio costrutta, condotta logicamente a poco a poco alla sintesi finale. L'ordi-
natore della relazione potrà, meditando, ulteriormente semplificare, collegare, 
chiarire. La via è segnata. 

Duole che il formato in quarto sesquipedale ostacoli la lettura. Gli uscieri 
della Camera e del Senato hanno rilevato quante copie del gran mattone siano 
finite nei cestini? Al formato assurdo, si aggiunge la mole. Tali, che volentieri 
avrebbero letto la prima parte, se stampata a sé, in un tomo primo e in ottavo; 
e si sarebbero rinfrescate le idee anche in treno, dinnanzi al peso del calepino 
sono rimasti scoraggiati. Il formato in 4° sesquipedale non è necessario per 
seguitare la buona regola, che ho visto con piacere osservata, delle tabelle 
in piedi (salvo qualcuna nelle appendici, che tutti salteranno), utilissime per 
salvaguardare i lettori, specie in primavera, dai torcicolli derivanti dal gran gi-
rare continuamente il verso delle tabelle collocate infaustamente per traverso. 
Con adatti caratteri di stampa, si può, anche col formato in 8°, serbare il van-
taggio delle tabelle in piedi. 

Dopo la lode, le critiche, di cui la prima, da cui tutte le altre derivano, è 
la superbia statistica, per cui si immagina che i lettori siano obbligati a co-
noscere le parole usate dagli iniziati e ad interpretare per il verso giusto le 
proposizioni scritte nella relazione. Così non è. Mi lascio tagliare la lingua, 
se sugli 800 e più parlamentari, a cui la relazione è in primo luogo destinata, 
più del cinque per cento è in grado di capire bene quel che è scritto nel vo-
lume. Tutti fanno finta di capire; ma è pura finta. Fuor degli 800 parlamen-
tari, supporre che più del 5% dei giornalisti, pubblicisti economici e, perché 
no, degli economisti abbiano capito il testo interamente sarebbe ipotesi stra-
vagantissima. 

Il lettore ha diritto di comprendere tutto col solo leggere attentamente la 
relazione e non ha nessunissimo obbligo di munirsi di prontuari, annuari, va-
demecum per intendere le parole adoperate. Per conto mio, ho mangiato tutta 
la vita di questo pane; eppure, a pag.13, leggendo valore aggiunto e prodotto 
netto, mi sono bensì ricordato che gli statistici hanno in tempi recenti inven-
tato il valore aggiunto ed altri nuovi vocaboli. Ma io non ho nessun obbligo di 
ricordarmi senza altro il significato delle parole di recente escogitazione e per 
farmi venire in mente il significato delle due parole, che avevo cercato tante 
volte di ficcarmi in testa, ma che ho il diritto pieno di dimenticare, avendo 
sottomano l'annuario statistico 1956, sono riuscito a rinfrescarmi le idee ed 
a ricordare che il valore aggiunto è minore del prodotto netto per via delle 
quote di ammortamento. Debbo perciò io avere l'obbligo; i 2000 lettori po-
tenziali della relazione debbono essere obbligati ad avere sottomano l'annua-
rio statistico od altra fonte di definizione per capire quel che leggono? Questo 
modo di comportarsi, in lingua italiana volgare, ha nome «disprezzo dei com-
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pilatori» verso i lettori, che si suppone per scherno appartengano tutti ai clan 
di iniziati al linguaggio degli specialisti di statistica. Disprezzo non solo ingiu-
sto ma intollerabile. 

Che colpa ha E senatore Jannaccone, che pure ha insegnato per un de-
cennio statistica neU'Università di Torino, se nel leggere, a pag. 26 la tabeUa 
n. 18 si è trovato dinanzi aUa impossibEità assoluta di intuire E perché un 
bolide intitolato «tributi erariali e locali non compresi neUa valutazione 
dei beni e dei servizi» (riga 4) costituisce uno dei componenti attivi del red-
dito nazionale? Jannaccone aveva ed ha pieno diritto di meravigliarsi, tanto 
queUe parole scritte, come sono scritte, sono un assurdo, se inserite neUa 
somma dei componenti di qualcosa detto «reddito». Gridano gli iniziati, co-
sì si fa in tutti i paesi del mondo: inglesi, americani, ecc. QueUe parole sono 
consacrate nei manuah compEati a beEa posta da enti statistici internaziona-
li! peggio per inglesi, americani, internazionalisti e per le loro scimmie italia-
ne! Dico e ripeto che E lettore ha pieno diritto di comprendere le parole ed i 
concetti compresi neUa relazione daEa lettura del mero testo deEa relazione 
medesima, senza uopo di ricorrere a nessun altra fonte, chiarimento o infor-
mazione. 

Se i compEatori non vedono la necessità dell'essere capiti, i ministri compe-
tenti hanno E dovere di cacciarli a pedate. 11 che sarebbe un grosso guaio, per-
ché, a quel che autorevolmente si sa, i compEatori sono i migliori uomini che 
abbiamo sul mercato. Hanno solo E vizio di essere affetti da una malattia comu-
nissima, che si chiama «superbia deU'iniziato», E quale disprezza E lettore, che 
si considera carico di tutti gli obblighi e privo di ogni diritto. 

Non mi fermo suEe critiche le quali potrebbero essere mosse a talune deEe 
valutazioni. Tipica queUa per cui, come si trattasse deEa constatazione più ov-
via di questo mondo, si seguita da anni a valutare E reddito dei fabbricati 
(1956: 211 miliardi di prodotto netto) come se E reddito fosse queUo dei fitti 
bloccati percepiti dai proprietari. A pag. 20 è chiaramente detto che queUo è E 
significato della cifra. Ma la relazione non è composta per dire soltanto verità 
statistiche definite in un certo modo! 

Essa ha anche per iscopo di Eluminare l'opinione pubblica siEla realtà; ed 
aUora perché non avvertire, magari senza adoperare parole così grosse, che 
queUa è una cifra da burla; perché i fabbricati italiani per fortuna non sono 
stati distrutti interamente; e fruttano, oltre 211 mEiardi ai proprietari, un red-
dito, probabEmente più vistoso, agli inquEini i quali se lo godono senza paga-
re un soldo di imposta. La quota del reddito agli inquEini è bensì di ardua 
valutazione; ma esiste; ed in una valutazione del reddito nazionale deve essere 
rilevata l'esistenza di un margine di errore. 

La palma della difficoltà ad intendere E significato delle parole scritte 
spetta tuttavia aUa tabeUa n. 18 sul reddito nazionale (pag. 26). 

21 
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Trascuro la differenza, trapiantata scimmiescamente dai modelli anglo-
americani, tra il reddito al costo dei fattori e quello ai prezzi di mercato, 
uno dei tanti misteri, per i non iniziati, della terminologia statistica; ma quando 
si legge che «il prodotto netto della pubblica amministrazione» è stato nel 1956 
di 1332 perché (pag. 22) tale prodotto «è pari, per definizione, al totale delle 
competenze ai dipendenti e pensionati» si legge, sì, qualcosa che si capisce be-
ne. Ma si capirebbe meglio se fosse chiaramente dichiarato che si afferma così 
- per definizione - e magari è impossibile trovare una definizione più perfetta 
dell'inverosimile - che il prodotto netto della pubblica amministrazione, ossia 
quel che di nuovo creano, cavano dal nulla i funzionari pubblici, il prodotto 
nuovo che essi traggono dalla propria testa e dalla propria fatica, come fa 
per il grano l'agricoltore, è misurato dagli stipendi e da assegni che essi riscuo-
tono. Se questa proposizione fosse chiaramente espressa, in parole italiane po-
vere, una risata incontenibile dalle Alpi al Lilibeo non sarebbe forse la risposta 
di quello che un tempo nelle presentazioni teatrali era detto il colto pubblico e 
l'inclita guarnigione? 

Per lo meno, però il rigo 2 della tabella n. 18 ha un significato, forse co-
mico, ma chiaro. Nessuna spiegazione invece né a pag. 26, né a pag. 25, si leg-
ge intorno al significato del già citato rigo 4 della valutazione, in 1851 miliardi 
di lire, dell'inclusione tra i componenti del reddito nazionale «dei tributi era-
riali e locali non compresi nella valutazione dei beni e servizi». Credo che il 
disprezzo degli iniziati verso il volgo sommerso dei laici non sia mai giunto 
ad un punto tanto offensivo. Le parole adoperate - rileggiamole insieme: tri-
buti erariali e locali - quale connessione hanno nella mente dei lettori con l'i-
dea del reddito? La comune dei mortali connette l'idea dell'imposta con qual-
cosa che si paga, che si sottrae dal reddito. I disgraziati possono aver torto; ed 
io ho affermato molte volte che in uno stato perfetto l'imposta crea il reddito. 
Ma l'ho affermato, spiegando e polemizzando. Qui si vuole far credere, senza 
dire bai, che l'«imposta» è «reddito»; e si vuol far credere una stravaganza co-
sì incredibile senza dire una parola sola di spiegazione! 

Non è la prima volta che mi inferocisco in proposito; ed ho avuto in ar-
gomento lunghe conversazioni col migliore tra i componenti la corporazione 
dei funzionari degli uffici studi italiani, uomo meritevole di tenere luogo ele-
vato tra gli economisti italiani. La conclusione fu che, astrazione fatta dalla 
grottesca terminologia, derivata dalla immaginata necessità di imitare i formu-
lari anglo-americani, la spiegazione c'era ed era valida. Ma era anche una spie-
gazione raffinata per squisita eleganza. Dopo averla discussa a voce, me la feci 
mettere per iscritto e la serbo preziosa. Oggi però non ho il tempo di andar 
rivangandola tra le mie carte; ed essendo tanto elegante e preziosa, natural-
mente me la sono dimenticata. 
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È lecito, in una relazione la quale dovrebbe avere perlomeno 2000 lettori, 
scrivere un rigo, come questo 4° della tabella 18, E quale richiede tanto lavoro 
per essere inteso? No, ed io spero vivamente di averla contemplata per l'ulti-
ma volta neUa relazione 1956 e di vederla sostituita in queUa 1957 con una 
spiegazione chiara la quale possa persuadere l'ultimo dei laici deEa ragionevo-
lezza di includere anche questa cifra, denominata con parole adatte, nel totale 
del reddito nazionale e deEa non stravaganza deU'affermare anche, con la loro 
coUocazione fra i righi 3 e 5, che i 1851 misteriosi miliardi non influiscono sul 
costo dei fattori e rientrano solo nei prezzi di mercato; risolvendo così tacita-
mente, e senza esserne richiesti, problemi complicati e difficili di traslazione, 
ed incidenza di queUe tali imposte. 

Conclusione? 

1) la relazione sia stampata in 8°; 
2) la relazione sia divisa in due tomi: E primo dei quali comprenda le pa-

gine da 1 a 56 e E secondo tutto E resto; 
3) E primo tomo sia sottoposto ad attenta revisione per renderlo intelligi-

bEe ai possibili 2000 lettori, senza obbligarli mai, per nessun motivo, a ricor-
rere a spiegazioni esterne. Non si chiede una relazione popolare, con pupazzi 
e beUo stile letterario. Sarebbero orrori. 

La relazione deve rimanere queUa che è, o queUa migliore che E compEa-
tore vorrà sia nel 1958; ma deve essere rivista da chi sappia partire daEa ele-
mentare premessa che i documenti ufficiali importanti, come è diventata la 
«relazione generale» sono scritti per lettori che non sanno nuEa, e che vicever-
sa hanno E sacrosanto diritto di intendere tutto queUo che ad essi è offerto. E 
una premessa elementare che nove decimi dei professori universitari ignorano 
e che, a quanto pare, intenderebbero ignorare anche gli addetti agli uffici stu-
di, montati in superbia ad imitazione dei professori, non si sa con quanta sod-
disfazione per i loro capi, tutta gente con poco tempo da perdere. Ma è una 
premessa che, soltanto tenendola ben bene presente, darà modo a quei tali 
2000 lettori di dire soddisfatti: ecco un documento (queUo deUe 56 pagine) 
da cui abbiamo capito qualcosa e bene. Non occorre che al lettore sia goffa-
mente e solennemente insegnato che si intende, coU'uso di un linguaggio non 
ermetico, educare E pupo. Una persona di buon gusto, E quale conosca la eco-
nomia e la statistica e non sia alieno dall'uso deEa lingua italiana, sa sempre 
trovare la maniera di esporre i concetti, in modo che chi legge dica: to! Così 
ho sempre pensato e detto anch'io! anche se prima non aveva pensato nuEa, 
perché non ne sapeva nuEa. Prima esigenza: rassegnarsi noi che scriviamo a 
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far la figura del minchione, purché il lettore esclami: valeva la pena di contarla 
tanto lunga, per dirmi qualcosa che ho sempre saputo! Contento lui, contenti 
tutti. 

Mi dia venia, signor Ministro, per la chiacchierata e mi ritenga sempre Suo 
cordialmente 

Luigi Einaudi 

8 7 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 4 maggio 1957)167 

4 maggio '957 
Caro Presidente, 

grazie per la mirabile lettera, che farò conoscere ai miei collaboratori 
non soltanto per il contenuto specifico ma soprattutto perché l'esempio 
tratto dalla «Relazione» valga per i casi innumerevoli della vita quoti-
diana. 

Con devozione, 
Medici 

88. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 21 giugno 1957)168 

Affettuosi auguri Medici Ministro Tesoro 

167 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata: «Il Ministro del Tesoro» inscritto nell'ovale dello 
stemma della Repubblica Italiana; manca la busta. 

168 TFE, tel. n. 06020, indirizzato a: «On. prof. Luigi Einaudi, Largo Volumnia uno. Roma»; la 
data è quella del timbro postale. 
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8 9 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Chantel, 20 agosto 1957)169 

Chantel, il 20 agosto 1957170 

Caro Presidente, 
grazie per la gentile risposta. 
Giovedì prossimo alle 16,30 circa sarò da Lei. Siccome scenderò dal 

Trayo171 perdonerà la tenuta di montagna. 
Mi creda, suo affi „ . 

Medici 

9 0 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 29 agosto 1957)172 

Con vive grazie per i suggerimenti e cordiali saluti.173 

9 1 . 

GIUSEPPE MEDICI AL RAGIONIERE GENERALE DELLO S T A T O 1 7 4 

(Roma, 29 agosto 1957)175 

Vorrei che si compisse un confronto esatto fra il regime della scala mobile, 
quale era ieri e quello che è stato introdotto ora. 

fio Medici 

169 TFE, origin. autogr. su 1 £.; carta intestata come al n. 87; manca la busta. 
170 Chantel, località nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
171 Colle del Trayo nella valle di Cogne. 
172 TFE, origin. autogr. su 1 biglietto intestato: «Giuseppe Medici Ministro del Tesoro»; reca 

alleg. quattro richieste di informazioni alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Direzione Generale 
del Tesoro riportate di seguito ai nn. 91, 92, 93 e 94. 

173 I quesiti riportati di seguito furono evidentemente il frutto dei colloqui dell'incontro con 
Einaudi di cui alla lettera n. 89. 

174 Ragioniere generale dello Stato era Carlo Marzano. 
175 TEE, copia datt. su 1 f.; carta intestata come al n. 79. 
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9 2 . 

GIUSEPPE MEDICI AL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

(Roma, 29 agosto 1957)176 

Vorrei che si compisse imo studio per accertare la distribuzione delle spe-
se del bilancio dello stato per regioni. Successivamente stabilire quale parte va 
nel Mezzogiorno. 

Le cifre così accertate, come dati assoluti, andranno poi riferite alla super-
ficie, alla popolazione, al reddito regionale, per trarne indici che permettano 
giudizi. 

Gradirò conferma 
f.o Medici 

9 3 . 

GIUSEPPE MEDICI AL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

(Roma, 29 agosto 1957)177 

Vorrei che si compisse uno studio sul tema seguente: 
Quali sarebbero le conseguenze sulla finanza dello stato nella ipotesi in cui 

si applicassero alle altre regioni i singoli diversi regimi vigenti rispettivamente 
in Sicilia, in Sardegna, in Valle d'Aosta o nel Trentino Alto Adige? 

Si tratta di quattro studi separati per quattro distinte ipotesi. 

f.o Medici 

9 4 . 

GIUSEPPE MEDICI AL DIRETTORE GENERALE DEL T E S O R O 1 7 8 

(Roma, 29 agosto 1957)179 

Vorrei che si compisse uno studio sul tema seguente: 
Che cosa c'è di vero nella tesi di alcuni meridionalisti secondo la quale il 

risparmio dei cittadini del Sud vada impiegato al Nord? 
Ritengo che la SVIMEZ e il prof. Stammati abbiano, a suo tempo, fatto 

pregevoli indagini. Vorrei però ima risposta più precisa e documentata. 

f.o Medici 

176 TFE, copia datt. su 1 f.; carta intestata come al n. 79. 
177 TFE, copia datt. su 1 f.; carta intestata come al n. 79. 
178 Direttore generale del Tesoro era Alfredo Di Cristina. 
179 TFE, copia datt. su 1 f.; carta intestata come al n. 79. 



L'AGRICOLTURA ITALIANA NEI RAPPORTI TRA L. EINAUDI E G. MEDICI 285 

9 5 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 9 settembre 1957)180 

Roma, 9 settembre 1957 
Caro Presidente, 

tengo ad assicurala di avere spiegato - appena giunto a Roma - il massimo 
interessamento affinché sia sollecitamente esaudito il desiderio da Lei espresso 
circa i restauri della Chiesetta di Cissone181 e del Tempio monumentale di 
Scala.182 

Mi riservo di fornirLe al più presto precise notizie al riguardo, ma fin d'o-
ra può stare certo che le sue segnalazioni, ispirate al culto del patrimonio arti-
stico nazionale, non possono che essere accolte con la più pronta e fervida 
comprensione. 

Con devozione, Suo 
Medici 

9 6 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Washington, 26 settembre 1957)183 

Un memore saluto da Medici 

26 Sett. '957 

180 TFE, origin. datt. con saluti e firma autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 79; indirizzo 
datt.: «Al Presidente Luigi Einaudi, Dogliani (Cuneo)»; manca la busta. 

181 Comune delle Langhe in provincia di Cuneo. 
182 Scala, vicino a Ravello, sulla Costiera amalfitana. 
183 TEE, cartolina ili. autogr.; indirizzo autogr.: «Ch.mo Prof. Sen. Luigi Einaudi, Dogliani 

(Cuneo) Italy». 



286 ERCOLE CAMURANI 

97. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 5 novembre 1957)184 

Roma, 5 nov. 957 
Caro Presidente, 

purtroppo la questione dell'acquedotto non dipende da me. Pregherò il 
collega on. Togni185 e poi le sarò preciso. 

Appena terminati i progettati accertamenti sarà mia cura farle avere una 
relazione. 

Mi creda, sempre suo dev.mo 
Medici 

98. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, novembre 1957)186 

Con i devoti saluti di Medici 

99. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 21 novembre 1957)187 

Roma, 21 nov. 1957 
Signor Presidente, 

memore della Sua ambita segnalazione in ordine ai restauri del Duomo di 
Scala ho svolto ogni possibile interessamento diretto ad ottenere che al più 
presto vengano disposti i lavori atti a salvare dalla fatiscenza un così insigne 
monumento. 

Ho il piacere ora di comunicarLe che il Direttore Generale delle Belle Arti 
mi informa, in relazione alle premure rivoltegli, che la Cassa per il Mezzogior-

184 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 87; manca la busta. 
185 Giuseppe Togni, ministro dei Lavori Pubblici, nel Governo Zoli, 19 maggio 1957-1 luglio 

1958, con Medici al Tesoro. 
186 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al. n. 87; reca alleg.: G. MEDICI, Conoscere 

per amministrare, a cura di S. Cozzi, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1957, pp. 102. 
187 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 79; indirizzo datt.: «Al 

Presidente Sen. Prof. Luigi Einaudi. Dogliani»; manca la busta. 
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no ha provveduto a stanziare il fondo richiesto e ad indire la gara per l'esecu-
zione dell'invocato restauro. 

Con i più devoti sensi, suo 
Medici 

100. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 4 luglio 1958)188 

Vorrei dirle che prima di sedermi al tavolo al quale Lei lavorò189 nella 
stanza che raccoglie ormai così insigni tradizioni ho rivolto a Lei il mio memo-
re affettuoso pensiero. Con devota amicizia mi creda suo Medici ministro del 
Bilancio. 

101. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 7 aprile 1959)190 

7 aprile 1959 

Con saluti e gli ossequi, del suo dev.mo 
Medici.191 

188 TFE, tel. n. 19344, indirizzato: «Al Senatore Luigi Einaudi. Dogliani»; la data è quella del 
timbro postale. 

189 E 1° luglio 1958 si era insediato il Governo Fanfani, in cui Medici aveva assunto il Ministero 
del Bilancio, lasciando il Tesoro; sensibile ai gesti simbolici, come espressione di rispetto per la tra-
dizione, Medici aveva particolarmente gradito il ricordo di Giovanni Malagodi, quando, anni dopo, 
si era a sua volta insediato al Tesoro sulla 'scrivania' di Quintino Sella, lungamente tenuta dallo stesso 
Medici. 

190 TEE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata: «B Ministro della Pubblica Istruzione» inscritto 
nell'ovale del cartiglio della Repubblica Italiana; alleg. il volume G. MEDICI, Introduzione al Piano di 
sviluppo della scuola, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1959, pp. 192. 

191 Ministro della Pubblica Istruzione nel Governo Segni, 15 febbraio 1959-25 marzo 1960. 
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102. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 6 maggio 1959)192 

Roma, 6 mag. 1959 
Caro Presidente, 

ho dato subito disposizioni per la definizione dei restauri al Castello di 
Serralunga d'Alba193 di cui Ella si è sempre attivamente interessata, e posso 
informarla che anche l'ultima perizia di lire 3.000.000, predisposta dalla So-
printendenza ai Monumenti di Torino sui fondi di carattere straordinario 
del corrente esercizio finanziario è stata approvata e che il relativo decreto 
di accreditamento della spesa è stato registrato alla Corte dei Conti il 31 mar-
zo scorso. 

La stessa Soprintendenza è stata interessata per le opere di completamen-
to e rifiniture ancora occorrenti al castello, in modo che il restauro del monu-
mento possa essere definito al più presto possibile. 

Con devoti saluti, mi creda, Suo 

Medici194 

1 0 3 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 16 maggio 1959)195 

Roma, lì 16 maggio 1959 

Eccellenza, il giorno 24 maggio prossimo alle ore 11,30 avrà luogo in To-
rino la cerimonia di riapertura della Galleria Sabauda, degnamente sistemata 
nella rinnovata sede del Palazzo Accademia delle Scienze. 

192 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 101; manca la busta. 
193 Sul castello di Serralunga cfr. L.R. EINAUDI, Le molteplici eredità. Un ricordo personale di 

Luigi Einaudi, in Luigi Einaudi nella cultura, nella società e nella politica del novecento, a cura di 
R. Marchionatti e P. Soddu, Firenze, Olschki, 2010, p. 320. 

194 Medici, ministro della Pubblica Istruzione nel Governo Segni, 15 febbraio 1959-25 marzo 
1960, fu poi confermato nel Governo Tambroni dal 25 marzo al 26 luglio 1960. 

195 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata: «H Ministro della Pubblica Istru-
zione»; indirizzo datt.: «S.E. Sen. Prof. Luigi Einaudi, Largo Volumnia 1. Roma»; manca la busta; 
reca alleg. cartoncino di invito: «Il Ministro della Pubblica Istruzione ha l'onore di invitare la S.V. 
alla inaugurazione della rinnovata sede della Galleria Sabauda, che avrà luogo in Torino il 24 maggio 
1959. La cerimonia avrà inizio alle ore 11,30». 
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Poiché l'E.V. ha sempre seguito con vivo interesse le alterne vicende e le 
gravi difficoltà che ostacolavano la ricostituzione dell'importante Raccolta 
Albertina, ora per altro riordinata secondo i moderni criteri museografici ed 
arricchita di nuove acquisizioni, sono certo che accoglierà con animo lieto 
questa mia comunicazione e vorrà onorare della Sua presenza il solenne av-
venimento che mentre torna a vanto e gloria della città di Torino, riveste 
nel campo del patrimonio artistico una risonanza mondiale. 

Nel rivolgerle, pertanto, il più caloroso invito, La prego di gradire, Eccel-
lenza, i sensi della mia devota considerazione. 

Medici 

1 0 4 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 27 giugno 19.59)196 

Roma, 27 giugno 1959 
Caro Presidente, 

siccome martedì è previsto il Consiglio dei Ministri, mi affretto ad assicu-
rarla che mi sono subito occupato delle questioni che abbiamo insieme trat-
tate; e cioè: 

1) - pratica di Villa Ruffo (Signora Adele Croce); 
2) - La Lortezzuola (Sen. Canonica); 
3) - Cattedrale di Scala (Amalfi) 
In settembre farò senz'altro la progettata visita a Dogliani. 
Mi creda Suo dev.mo 

Medici 

1 0 5 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 4 agosto 1959)197 

Roma, il 4 d'agosto 1959 
Caro Presidente, 

le diavolerie le fanno i 'diavoli'; e fra noi, professori di università, ve ne 
sono molti. 

196 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 101; manca la busta. 
197 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 101; manca la busta. 
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Comunque ho fatto convocare la Commissione pel Concorso di Scienza 
delle Finanze e, ahimè, diritto finanziario, ai primissimi di settembre, cioè pri-
ma che il prof. Scotto vada in America. 

Grazie per l'invito a Dogliani, dove conto proprio di venire. 
Devotamente, suo 

Medici 

106. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 16 settembre 1959)198 

Caro Presidente, 
le sono grato per il suo biglietto e per le utili indicazioni. 
Purtroppo sabato parto per l'America (Fondo Monetario del quale sono 

ancora governatore) e al mio ritorno mi permetterò di chiederLe se posso ve-
nire a Dogliani. 

Con molti ossequi per la Signora Ida, mi creda suo dev.mo 

Medici 

1 0 7 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 19 ottobre 1959)199 

Roma il 19 ott. '959 
Caro Presidente, 

ancora grazie per la bella giornata, luminosa, indimenticabile. 
L'ing. Crosetti del Catasto dimostra che nel Monferrato la quota minima è 

sui 70 metri. Ciò in rapporto all'affermazione del Prato ed alla mia smentita. 
(Allego appunto). 

Le mando in plico a parte le bozze di stampa su l'Introduzione al Piano 
della Scuola: spero Lei possa leggerle ed annotarle.200 

Mi creda con devozione, suo 
Medici 

198 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 101; manca la busta. 

199 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 103; manca la busta. 
200 G. MEDICI, Introduzione al Piano della scuola, Roma, Ministero della Pubblica Istruzione, 

1959, testo in bozze. 
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Appunto per il dott. Mango201 

Dall'esame delle carte dell'Istituto Geografico Militare ho potuto rilevare 
che nel Monferrato (Alessandria) non vi sono quote inferiori ai 72 metri sul 
livello del mare. 

In particolare la località Capraglia si trova a quota 79 (Comune di Isola 
S. Antonio) ed ha una quota minima di metri 72 ed una quota massima di me-
tri 79. 

Le quote altimetriche del predetto comune di Isola S. Antonio oscillano 
da un minimo di metri 72 ad un massimo di metri 79. 

Gli altri Comuni del Monferrato che toccano quote inferiori a 80 metri 
sono: 

Quota 
Minima Massima 

Molino dei Torti 74 76 
Isola A. Antonio 72 79 
Alzano Scrivia 77 78 
Guazzorra 74 81 
Alluvioni Cambio 73 86 
Bassignana 75 217 
Castelnuovo Scrivia 77 100 
Sale 73 103 

Roma, 16 ottobre 1959 

108. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 30 dicembre 1959)202 

Roma, 30 dicembre 1959 
Caro Presidente, 

non ho mancato di riesaminare, secondo il suo desiderio, gli atti concer-
nenti la tutela dello studio e delle opere d'arte di Piero Canonica.203 

201 Appunto alleg. su 1 f. con firma illeggibile in calce. 
202 XFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 103; manca la busta; 

reca alleg. il n. 109. 
203 Einaudi aveva nominato senatori a vita, subito dopo l'elezione a presidente della Repub-

blica, il prof. Guido Castelnuovo, insigne matematico, presidente dei Lincei, Gaetano De Sanctis, 
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Al riguardo posso assicurarla che - come Lei stesso potrà rendersene con-
to attraverso la lettera che le unisco in copia - è stato provveduto da tempo a 
richiamare l'attenzione del Comune di Roma, cui compete la conservazione di 
detti beni, sui vincoli esistenti per effetto della vigente legislazione in materia 
di protezione del patrimonio artistico. 

E stato in tal modo ribadito da questo Ministero il divieto di modificare la 
raccolta delle opere in questione in rapporto al loro carattere unitario ed alla 
loro collocazione ambientale, rendendo con ciò espbcito quanto era già con-
tenuto nelle clausole della convenzione a suo tempo stipulata tra il Comune e 
il compianto Senatore. 

Con l'espressione dei miei auguri più fervidi per il nuovo anno, mi creda, 
Suo aff. 

Medici 

1 0 9 . 

GIUSEPPE MEDICI AL SINDACO DI R O M A 2 0 4 

(Roma, 15 lugbo 1959)205 

Roma 15 lugbo 1959 

Oggetto: Roma - Studio debo Scultore Pietro Canonica. 

In seguito aba recente scomparsa deb'ibustre scultore Pietro Canonica, 
questa Amministrazione ha preso nota deba convenzione stipulata in data 
16-6-1950 fra codesto Comune e il compianto Senatore, in virtù della quale 
viene assicurata la conservazione deb'intera raccolta deUe opere d'arte figura-
tive da lui eseguite, esistenti nei locab della 'Fortezzuola' in Viba Borghese in 
Roma, e megbo specificata nell'elenco abegato deba convenzione stessa. 

Data la personabtà artistica debo scultore scomparso, questa Amministra-
zione non può non far presente aba S.V. che si ritiene ovviamente interessata 

il maggior storico italiano della civiltà classica, lo scultore Canonica e l'economista Pasquale Jannac-
cone; successivamente il 17 settembre 1952 don Luigi Sturzo, fondatore del P.P.I., e Umberto Za-
notti Bianco, meridionalista insigne. La nomina di Piero Canonica (1869-1959) a senatore a vita, so-
stenuta anche da Ivanoe Bonomi, aveva suscitato critiche, soprattutto da parte di un'autorevole 
amico vicino al presidente, Ernesto Rossi, per essere stato il Canonica accademico d'Italia; due me-
morie, di cui una anonima, sono conservate nell'Archivio Einaudi, con un elenco di tutti i possibili 
candidati e gli ambienti che ne avevano segnalata l'opportunità. 

204 Sindaco di Roma era Urbano Cioccetti. 
205 TFE, copia dell'origin. datt. su 1 f.; carta intestata: «Ministero della Pubblica Istruzione. 

Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti»; Prot. n. 7827, Div. IH. 
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alla migliore valorizzazione delle di Lui memorie, e considera, pertanto (come 
del resto codesto Comune si è espressamente impegnato a riconoscere), che la 
Collezione ha carattere unitario e quindi è sottoposta alla disciplina di cui al-
l'art. 11 della legge 1-6-1939, n. 1089. 

Il Ministro 
f.o Medici 

110. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 23 maggio I960)206 

Roma, il 23 maggio 1960 
Illustre e caro Presidente, 

Le trasmetto la risposta del Provveditore di Cuneo.207 Seguirò la vicenda 
di questa scuola. 

Mi creda, Suo dev.mo 
Medici 

1 1 1 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 9 luglio I960)208 

il 9 luglio '960 
Caro Presidente, 

allego la lettera ufficiale e copia del telegramma. 
Sarò felice di venire a Dogliani nel giorno (o periodo) che Lei vorrà indi-

carmi. 
Con devozione aff. 

Medici 

206 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 53; indirizzo autogr.: «Per il Sen Luigi 
Einaudi. Roma»; manca la busta. 

207 Non reperita. 
208 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 101; manca la busta; reca alleg. nn. 112 

e 113. 
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112. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 9 luglio I960)209 

Roma, 9 luglio 1960 
Caro Presidente, 

in relazione alla gradita Sua lettera del 1° luglio, desidero anzitutto assicu-
rarLe che le vicende del concorso alla cattedra di Scienza delle finanze e di-
ritto finanziario nell'Università di Cagliari hanno formato e formano oggetto 
del più vivo interessamento di questo Ministero. 

Come Ella sa, a seguito delle dimissioni presentate dall'ufficio di Commis-
sario, del prof. Gaetano Zingali, questo Ministero - giusto il parere espresso 
dal Consiglio superiore in data 6 aprile 1960 - ha chiamato a sostituirlo il 
prof. Emanuele Morselli, il quale ha accettato l'incarico. 

Trascorso il tempo necessario perché il prof. Morselli potesse procedere 
all'esame dei titoli dei candidati, si provvede con telegramma in data odierna 
a comunicare al prof, stesso, ed agli altri quattro Commissari, che la convoca-
zione della Commissione giudicatrice è fissata per il giorno 21 luglio prossimo. 

Con tale comunicazione, questo Ministero non manca di richiamare l'at-
tenzione del prof. Morselli sulla rigorosa osservanza degli obblighi cui, quali 
membri di Commissioni giudicatrici di concorsi, i professori universitari sono 
tenuti ai sensi delle vigenti disposizioni. 

Ciò stante, confido vivamente che la Commissione giudicatrice possa ora 
concludere i propri lavori. 

Mi è gradita l'occasione per inviarLe molti devoti e cordiali saluti 
Medici 

1 1 3 . 

GIUSEPPE MEDICI A EMANUELE MORSELLI 

(Roma, 9 luglio I960)210 

Riferimento Ministeriale numero 5305 del sette giugno scorso et relazione 
sua accettazione partecipazione commissione scienza finanze et diritto finan-
ziario comunicasi vossignoria che riunione commissione concorso anzidetto 
est fissata giorno ventuno luglio corrente at ore dieci presso questo ministero 

209 TFE, origin. datt. con firma autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 103; indirizzo datt.: 
«A. S.E. il sen prof. Luigi Einaudi. Dogliani». 

210 TFE, copia di tel. indirizzato: «Professor Emanuele Morselli, Via Lisbona nove, Roma». 
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punto Ritiensi opportuno preavvertire che non potendosi consentire superio-
re interesse degli studi che sia ancora differito espletamento concorso mede-
simo bandito sin da anno 1958 questo ministero si troverà nella spiacevole ne-
cessità di adottare idonei provvedimenti per garantire la rigorosa osservanza 
degli obblighi cui professori universitari sono tenuti at sensi disposizione ar-
ticolo ottantaquattro testo unico leggi istruzione superiore richiamati articolo 
sei legge 18 marzo 1958 numero 311 punto Pregasi assicurare suo intervento 
adunanza giorno suindicato punto Medici Ministro Istruzione. 

1 1 4 . 

GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(Roma, 15 luglio I960)211 

Roma, il 15.Vn.'960 
Caro Presidente, 

Sono qui con suo nepote Renato212 e desideriamo, insieme, mandarle un 
devoto e affettuoso saluto, 

Medici213 

115. 
GIUSEPPE MEDICI A LUIGI EINAUDI 

(senza data)214 

Giuseppe Medici segnala l'unito appunto al sen Einaudi. 

Istituto Italiano di Credito Fondiario, Sezione Credito e Risparmio 

La costituzione di una Sezione Credito e Risparmio dell'Istituto Italiano di 
Credito Fondiario è stata autorizzata con decreto legge 2.9.1919 n. 1709 che ne 
stabilisce i mezzi e ne disciplina l'attività. 

Di conseguenza, lo Statuto dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario 
regolarmente approvato con R.D. 28.11. 1920 n. 1895, contempla la Sezione 

211 TFE, origin. autogr. su 1 f.; carta intestata come al n. 101; manca la busta. 
212 Renato Einaudi (1909-1976) fu professore di meccanica razionale e fisica matematica a Mes-

sina, Modena e al Politecnico di Torino. Al suo nome è intitolato il Collegio Universitario di Torino, 
ente morale per il diritto allo studio, da lui fondato. 

213 Confermato ministro della Pubblica Istruzione nel breve Ministero Tambroni, 25 marzo-
25 luglio 1960. 

214 TFE, origin. autogr. su biglietto di visita: «Giuseppe Medici»; mancano la data e la busta; in 
alleg. 2 ff. datt.; non datato ma relativo agli anni in cui Medici resse il Tesoro tra il 1956 e il 1957. 

21 
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di Credito e Risparmio e stabilisce le modalità ed i limiti del suo funziona-
mento. 

L'Assemblea Generale degli Azionisti dell'Istituto tenutasi il 30 aprile u.s. 
ha deliberato ad unanimità d'iniziare l'attività della Sezione di Credito e Ri-
sparmio secondo i criteri esposti dal Consiglio di Amministrazione. 

Ciò premesso, la Sezione avrebbe potuto legalmente iniziare senz'altro il 
proprio funzionamento e solo per un riguardo alle Superiori Autorità l'Istituto 
ha ritenuto di sottoporre la cosa al Ministero del Tesoro. 

Si fa notare che secondo le norme stabilite dallo statuto l'azione della Se-
zione Credito e Risparmio non può svolgersi che entro limiti assai modesti (10 
milioni di fondo di garanzia ed un massimo di 100 milioni di depositi) utiliz-
zando impianti e personale già esistenti e soprattutto nella cerchia di clientela 
già assicurata all'Istituto per le operazioni di Credito Londiario. 

Non si può quindi pensare ad una seria concorrenza per le banche già esi-
stenti! 

Infatti si sono volute sentire le impressioni di uomini di banca, quali il 
comm. Verri già amministratore delegato del Banco di Roma e del comm. 
Di Costanzo capo della rappresentanza di Roma della Direzione generale 
del Credito Italiano e da ambedue si è avuto parere favorevole per una atti-
vazione della Sezione secondo i criteri già enunciati. 

Linora l'attività dell'Istituto si era concentrata nella Sezione Credito Lon-
diario che dava sufficienti margini di beneficio. Ora la situazione è radical-
mente mutata e, di fronte all'aumento notevole delle spese generali e partico-
larmente ai crescenti oneri per il personale, si è pensato di far funzionare 
l'altra Sezione, già contemplata - come si è visto - dallo Statuto e pure eser-
citata da altri Istituti similari. 

Il funzionamento della Sezione Credito e Risparmio agevolerà particolar-
mente le operazioni di Credito Londiario e consentirà forse senza apprezzabile 
aumento di spese generali, quei margini di beneficio che il solo ramo del Cre-
dito Londiario più non presenta in misura sufficiente. 
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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 corsp 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 modo 

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: 

Sono 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 (...). Di 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 97« 88 222 al numero fra parentesi quadre 
For full ISBN code add 978 88 222 bifore the number in square brackels 



Catalogo della Biblioteca di Luigi Einaudi 
Opere economiche e politiche dei secoli XVI-XIX 

A cura di Dora Franceschi Spinazzola 
1981, cm 22 x 30, 2 tomi di xxxii-956 pp. con 21 taw. f.t. 

Rilegati. € 137,00 ^[4630 1] 
— Supplemento (numeri A.i - A. 1000). 1991, xvi-226 pp. con 8 taw. f.t. 

€ 38,00 T4641 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 Pan-
taleoni, Quetelet,Walras e Cournot, Le Play, Romagnosi e Gioia ecc. Se bado agli argomenti, 
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 XVIII 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 var-
cheranno 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 ah'esame, schedatura, descrizione di ogni esemplare, a ricer-
che 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 deha Fondazione 
nel motto leonardesco: hostinato rigore». 



Scrittori italiani di politica, 
economia e storia 

cm 17,5 x 25 - Rilegati 

MARSILIO 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 *[4<>34 9] 

D A L M A Z Z O FRANCESCO V A S C O , Opere. A cura di Silvia Rota Ghibaudi. 
La produzione dell'illuminista e riformatore monregalese D. EVasco (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 *[4Ó35 6] 

C A R L O ILARIONE PETITTI DI RORETO, 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 *[4Ó33 2] 

C A R L O BOSELLINI, Opere complete. A cura di Miriam Rotondò Michelini.Vol. I: 

Nuovo esame delle sorgenti della privata e pubblica ricchezza. Vo i . 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 *[4Ó3i 8] 



LUIGI EINAUDI, Interventi e relazioni parlamentari. 
A cura di Stefania Martinotti Dorigo. 

Vol.I: Senato del Regno (1919-1922)\ 

V o i . 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 per iodo tra le due 

guerre (1919-1922) e il secondo quelli successivi alla caduta del fascismo (1945-1958). 

Attraverso 2 . 0 0 0 pagine, per la prima volta è possibile percorrere l'attività parla-

mentare di Luigi Einaudi: dal Senato del Regno, alla Consulta nazionale, all'Assemblea 

costituente e al Senato della Repubblica. 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 contributo 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 Repubblica 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. Due note critiche compaiono a conclusione dell'opera. La prima dovuta a 

Riccardo Faucci su Einaudi in Parlamento, la seconda della curatrice Stefania Martinotti 

Dor igo 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 *[4632 5] 

LORENZO VALERIO, 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 fo rme 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 democratico 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 viaggi 

in Europa Occidentale, in Ungheria, Romania 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 momento della loro integrazione nel Regno d'Italia. 

Il vol.I (1825-1841) contiene 281 lettere di e a Valerio 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. Ili contiene 269 lettere di e aValerio. 

E' prevista la pubblicazione in più volumi dell'intero carteggio, custodito presso 

la Biblioteca della Provincia di Torino. 

Voi. I (1825-1841). 1991, Lxxvi-578 pp. 
con 4 taw. f.t. N4638 7] 

Voi. II (1842-1847). 1994, xcvm-640 pp. con 7 
taw. f.t. *[4Ó39 4] 

V o l i l i (1848). 1998, cxvm-482 pp. 

con 6 taw. f.t. ^[4640 o] 

Voi. IV (1849). 2003, cxLvm-506 pp. 
con 6 taw. f.t. ^[5289 o] 

Vol.V (1850-1855). 2010, CLXXi-773 pp. 
con 6 taw. f.t. 

GIAMBATTISTA VASCO, Opere. 

A cura di M a r i a Luisa Perna. 

Sono 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 finan-

za, l'aggiornamento scientifico e la medicina sociale, indagati da un osservatore che si 

muove all'interno di una società dell'Ancien Régime 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, come I Contadini (1796) e 

Della moneta (1772), anche i contributi dell'Autore alle riviste scientifiche dell'epoca, 

come 1'«Estratto della letteratura europea», la «Gazzetta letteraria» e la «Biblioteca ol-

tremontana». 

Nel secondo volume compaiono il Mémoire sur les causes de la mendicità (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. Con 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. 

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 ita-
liana di oggi. Atti del Convegno promosso 
dalla Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 
30 marzo - 8 aprile 1967), 1968, 542 pp. 
€ 6 5 , 0 0 * [4Ó20 2 ] 

2. GIAN MARIO BRAVO, Torino operaia. Mondo 
del lavoro e idee sociali nell'età di Carlo Al-
berto. 1968, 304 pp. € 35,00 *[4ó2i 9] 17. 

3-5. Banche,governo e parlamento negli Stati sar-
di. Fonti documentarie (1843-1861). A cura di 
Ernesto Rossi e Gian Paolo Nitti, 1968, 3 18. 
tomi di xcvm-2198 pp. con 41 taw. f.t. 
€ 2 3 6 , 0 0 * [ 4 6 I 9 6 ] 

6. TERENZIO COZZI, Sviluppo e stabilità dell'eco- 19. 
nomia. 1 9 6 9 , 1 9 6 pp. € 2 2 , 0 0 *[4ÓI6 5] 

7. ANDREA CAIZZI, Terra, vigneto e uomini nelle 
colline novaresi durante l'ultimo secolo. 1969, 20. 
2 0 4 pp. € 2 2 , 0 0 * [ 4 6 i 7 2 ] 

8. SALVATORE SECHI, Dopoguerra e fascismo in 
Sardegna. 1969, 504 pp. Esaurito 

9 . ALDO AGOSTI, ANNAMARIA ANDREASI, GIAN 21 . 

MARIO BRAVO, DORA MARUCCO, MARIELLA 

NEJROTTI, Il movimento sindacale in Italia. 
Rassegna di studi (1945-1969). 1971,148 pp., 
seconda edizione. € 18,00 U4627 1] 

10. DORA MARUCCO, Arturo Labriola e il sinda- 22. 
calismo rivoluzionario in Italia. 1970,352 pp. 
€ 4 0 , 0 0 * [4ÓI8 9 ] 

11. Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo. 
Atti del Convegno promosso dalla Fon- 23. 
dazione Einaudi (Torino, 5-7 dicembre 
1969) , 1 9 7 1 , 6 5 4 pp. Esaurito 24 . 

12. MARCELLO CARMAGNANI, Sviluppo indu-
striale e sottosviluppo economico. Il caso cileno 
(1860-1920). 1971, 244 pp. con tabelle e 25. 
grafici n.t. € 27,00 *[4Ó26 4] 

13. FRANCO BONELLI, La crisi del 1907. Una tappa 
dello sviluppo industriale in Italia. 1971, 242 
pp. con tabelle n.t. € 27,00 ^[4625 7] 

14. Dipendenza e sottosviluppo in America Latina. 26 
A cura di Salvatore Sechi, 1972 , 420 pp. 
con 4 t a w . f .t . € 4 9 , 0 0 * [ 4 6 i 5 8 ] 27. 

15. ALESSANDRO VERCELLI, Teoria della struttura 
economica capitalistica. Il metodo di Marx e i 

fondamenti della critica all'economia politica. 28 
1973, 2 6 4 pp. € 2 9 , 0 0 *[4Ó07 3 ] 

16. FERNANDO CLAUDIN, ANNIE KRIEGEL, 

ROBERT PARIS, ERNESTO RAGIONIERI, M A S -

SIMO L. SALVADORI, PAOLO SPRIANO, LEO 

VALIANI, Problemi di storia dell'Internazio-
nale comunista (1919-1939). A cura di Aldo 
Agosti. Relazioni tenute al Seminario di 
studi organizzato dalla Fondazione Luigi 
Einaudi (Torino, aprile 1972), i974> 254 
pp. Esaurito 
MAURO AMBROSOLI,JO/ÌM Symonds.Agricol-

tura e politica in Corsica e Italia (1765-1770). 
1 9 7 4 , 1 6 8 pp. € 1 9 , 0 0 * [ 4 6 I I o] 

GIOVANNI ASSERETO, La Repubblica ligure. 
Lotte politiche e problemi finanziari (1797-
1799). 1975, 286 pp. € 29,00 *[4Ó05 5] 
Commemorazione di Luigi Einaudi nel cente-
nario della nascita (1874-1974). 1975,162 pp. 
con 4 taw. f.t. € 19,00 *[46i2 7] 

RICCARDO FAUCCI, Finanza, amministrazio-
ne e pensiero economico. Il caso della contabilità 
di Stato da Cavour al fascismo. 1975,212 pp. 
€ 2 4 , 0 0 * [4Ó09 7] 

L'idea dell'unificazione europea dalla prima 
alla seconda guerra mondiale. Relazioni te-
nute al Convegno di studi svoltosi presso la 
Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 25-26 
ottobre 1974), 1975, 244 pp. Esaurito 
LUCIANO ALLEGRA - ANGELO TORRE, La 

nascita della storia sociale in Francia, dalla 
Comune alle «Annales». 1977, 356 pp. 

Esaurito 

GIANNI MAROCCO, Giambattista Vasco. 1978, 
164 pp. € 18,00 *[4Ó29 2] 
L'Archivio di Agostino Rocca. A cura di 
Stefania 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 
particellare lorenese al catasto agrario del 1929. 
1979,148 pp. con 9 figg. e 6 taw. ripiegate 
n.t. € 18,00 *[4628 8] 

. MANUELA ALBERTONE, Fisiocrati, istruzione 
e cultura. 1979,212 pp. € 22,00 ^4624 o] 
LUIGI EINAUDI - BENEDETTO CROCE, Car-

teggio (1902-1953). A cura di Luigi Firpo, 
1988, vi-156 pp. € 19,00 *[46o6 6] 

. LUIGI EINAUDI - ERNESTO ROSSI, Carteggio 

(1925-1961). A cura di Giovanni Busino e 
Stefania Martinotti Dorigo. 1988, vi-604 
pp. € 6 9 , 0 0 * [46 IO 3] 



29- 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 . 1 9 9 0 , 2 8 4 pp. € 32 ,00*14613 4 ] 

30. Alle origini dell'europeismo in Piemonte. La 
crisi del primo dopoguerra, la cultura politica pie-
montese e il problema dell'unità europea. Atti 
del Convegno tenuto presso la Fondazione 
Luigi Einaudi (Torino, 28-29 novembre 
I99I).A cura di Corrado Malandrino. 1993, 
148 pp. € 18,00 *[4Ó22 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 fig. n.t. € 47 ,00 * [ 4 6 i 4 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 
Vaudagna. 1995, 208 pp. con 1 fig. n.t. 
€ 2 4 , 0 0 * [46O8 O] 

33. Il coraggio della ragione. Franco Venturi intellet-
tuale e storico cosmopolita. A cura di Luciano 
Guerci e Giuseppe Ricuperati. 1998, IV-
5 0 0 pp. con 2 t aw. f.t. € 4 0 , 0 0 *[4733 9] 

34. Europeismo e federalismo in Piemonte tra le 
due guerre mondiali. La Resistenza e iTrattati 
di Roma (1957). Atti del Convegno tenuto 
presso la Fondazione Luigi Einaudi (Tori-
n o ^ e 10 ottobre 1997). A cura di Sergio 
Pistone e Corrado Malandrino. 1999. 
x i v - 3 2 0 pp. € 37 ,00 [4721 6] 

35. GEOFFREY A . HAYWOOD, Failure of a dre-

am. Sidney Sonnino and the rise and fall of 
liberal Italy (1847-1922). 1999, vm-574 pp. 
€ 4 7 , 0 0 [4753 7] 

36. «From our Italian Correspondent». Luigi 
Einaudi's articles in «The Economist» (1908-
1946). Edited by R. Marchionatti. 2000, 
LXVin-836 pp. con 5 t a w . f.t. € 8 4 , 0 0 

[4859 6] 
37. Economia, sociologia e politica nell'opera di 

Vilfredo Pareto. A cura di Corrado Ma-
landrino e Roberto Marchionatti. 2000, 
v i n - 4 4 0 pp. € 4 6 , 0 0 [ 4864 o] 

38. La reinvenzione dei Lumi. Percorsi storiografici 
del Novecento. A cura di G. Ricuperati. 
2 0 0 0 , x v i - 2 3 6 pp. € 3 0 , 0 0 [ 4 8 7 7 o] 

39. Una rivista all'avanguardia. La «Riforma So-
ciale» (1894-1955). Politica, società, istituzio-
ni, economia, statistica. 2000, xxxvi-432 
pp. € 55 ,00 [4950 o 

40. LUIGI EINAUDI, Riflessioni di un liberale sulla 
democrazia (1943-1947). A cura di Paolo Sod-
du. 2001, x x x - 3 0 2 pp. € 3 9 , 0 0 [5037 7] 

41. I diari di Luca Pietromarchi, ambasciatore 
italiano a Mosca (1958-1961). A cura di B. 
Bagnato. 2 0 0 2 , L - 446 pp. con 1 tav. f .t . 

€ 56 ,00 [ 5 0 8 9 6 ] 

42. BRUNA BAGNATO. Prove di Ostpolitik. Poli-
tica ed economia nella strategia italiana verso 
l'Unione Sovietica (1958-1963). 2003, VNI-616 
pp. con 1 tav. f.t. € 6 0 , 0 0 [5212 8] 

43. LILIANA SAIU, Stati Uniti e Italia nella grande 
guerra (1914-1918). 2003, xiv-258 pp. 
€ 2 9 , 0 0 [ 5 2 2 6 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 im-

prenditori nel Piemonte d'antico regime. La 
cultura economica di Ignazio Donaudi delle 
Mallere (1744-1795). 2006, xxvm-344 pp. 
€ 39 ,00 [5524 2 ] 

46. FRANCESCO FORTE, L'economia liberale di 
Luigi Einaudi. Saggi. 2009, xvin-370 pp. 
€ 4 1 , 0 0 [ 5867 O] 

47. La scuola di economia di Torino. Co-protagonisti 
ed epigoni. A cura di Roberto Marchionatti. 
2 0 0 9 , v m - 4 8 8 pp. € 4 9 , 0 0 [5911 o] 

48. GIANNI MARONGIU, La politica fiscale dell'I-
talia liberale dall'Unità alla crisi di fine secolo. 
2010 , x x i i - 4 7 4 pp. € 4 6 , 0 0 [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. € 3 9 , 0 0 [ 5 9 9 7 4 ] 

I volumi 1-33, contrassegnati da * prima del codice ISBN, sono in distribuzione. 
Dal voi. 34 vengono pubblicati direttamente dalla nostra Casa Editrice. 



Annali della Fondazione Luigi Einaudi 
cm 17 x 24 

Voi. I ( 1 9 6 7 ) Esaurito Voi. XXIII 1 9 8 9 ) Esaurito 

Voi. II ( 1 9 6 8 ) Voi. XXIV 1 9 9 0 ) 

Voi. III ( 1 9 6 9 ) Voi. XXV 1991 ) Esaurito 

Voi. IV ( 1 9 7 0 ) Voi. XXVI 1 9 9 2 ) 

Voi. V (1971) Voi. XXVII 1993) 
Voi. VI (1972) Voi. XXVIII 1994) 
Voi. VII (1973) Esaurito Voi. XXIX 1995) 
Voi. Vil i (1974) Esaurito Voi. XXX 1 9 9 6 ) 

Voi. IX (1975) Voi. XXXI 1997) 
Voi. X ( 1 9 7 6 ) Voi. XXXII 1 9 9 8 ) 
Voi. XI (1977) Voi. XXXIII 1999) 
Voi. XII (1978) Esaurito 

Voi. XXXIV 
1999) 

Voi. XII (1978) Voi. XXXIV 2 0 0 0 ) 
Voi. XIII (1979) 

Voi. XXXIV 2 0 0 0 ) 

Voi. XIV 
(1979) 

Voi. x x x v 2 0 0 1 ) 
Voi. XIV ( 1 9 8 0 ) 

Voi. x x x v 2 0 0 1 ) 

Voi. XV (1981) Voi. XXXVI 2 0 0 2 ) 

Voi. XVI (1982) Voi. XXXVII 2 0 0 3 ) 

Voi. XVII (1983) Voi. XXXVIII 2 0 0 4 ) 

Voi. XVIII (1984) Voi. XXXIX 2 0 0 5 ) 

Voi. XIX (1985) Voi. XL 2 0 0 6 ) 

Voi. XX (1986) Voi. XLI 2 0 0 7 ) 

Voi. XXI (1987) Voi. XLII 2 0 0 8 ) 

Voi. XXII ( 1 9 8 8 ) Voi. XLI II 2 0 0 9 ) 

• • • 

Studi 
(nuova serie) 

G I U L I O E I N A U D I EDITORE, TORINO 

1. FRANCO BONELLI, ANTONIA CARPARELLI, GIOVANNI FEDERICO, MARTINO POZZOBON, 

PARIDE RUGAFIORI, Acciaio per l'industrializzazione. Contributo allo studio del problema 
siderurgico italiano. A cura di Franco Bonelli. 1982, 420 pp. 

2. PATRIZIA DOGLIANI, La «scuola delle reclute», l'internazionale giovanile socialista dalla fine 
dell'Ottocento alla prima guerra mondiale. 1983, 324 pp. 

3. MARCO CATTINI, I contadini di San Felice. Metamorfosi di un mondo rurale nell'Emilia 
dell'età moderna. 1984, 364 pp. 



COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PUBBLICAZIONE 
DEI CARTEGGI DEL CONTE CAVOUR 

C A M I L L O C A V O U R 

EPISTOLARIO 
VOLUME VENTESIMO 

A P P E N D I C E B (1820-1861) 

A C U R A DI R O S A N N A R O C C I A 

I rapporti familiari, i legami 

affettivi, gli interessi della g iov i -

nezza e gli affari — dalla lettura 

alle sperimentazioni agricole, alla 

pratica amministrativa, alle spe-

culazioni — e inf ine i contatti 

dell' homo publicus con un m o n d o 

dai conf ini più larghi sono i temi 

toccati dal nucleo anomalo delle 

4 17 lettere cavouriane (283 delle quali 

inedite) accolte nell'Appendice B. R e p e r i t e 

in corso d'opera, ascrivibili a un arco t e m -

porale ampio seppur discontinuo, c o m p r e -

so tra gli anni 1820 e 1861, tali missive 

intersecano e integrano il corpus epistolare 

compreso nei precedenti diciannove v o -

lumi: minuziosi r iscontri hanno infatti 

consentito di attribuire loro date conget -

turali, individuare inter locutor i 

sconosciuti, correggere error i o 

completare lacune. Tra i destina-

tari, il padre Michele , il B rocke -

don, il Falatieu, il C o r i o : n o m i 

che precedono o s'alternano con 

quelli di Santa Rosa , Castelborgo, 

Oytana, Nigra, Bona, Vi l lamar i -

na, B o n C o m p a g n i , Valer io e 

Rattazzi. U n piccolo universo f emmini l e 

affianca il variegato microcosmo maschi-

le: tra le inter locutrici la nipote Giusep-

pina Al f ier i , la cugina Amél i e Rev i l l iod , 

l'amata Bianca R o n z a n i , l'assillante Mar ia 

de Solms e la gentile Bianche Navil le, 

destinatarie di messaggi talora estrema-

mente succinti, che gettano tuttavia n u o -

vi sprazzi di luce sulla f igura di Cavour . 

Volume 20, Appendix B of the Letters, contains 417 letters, 283 of which never published 
before. Written by Cavour between 1820 and 1861, they cover various topics : family and love 
relationships, Cavour's interests as a young man, business, contacts between the public man and 
the politicai world. The letters, addressed to various family membersjriends, ministerial aides and 
colleagues in thegovernment, complete the broadpicturepresented in theprevious nineteen volumes. 

Voi. I (1815-1840), 1962 - Voi. XVIII (1861), 2008. 
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M A R C O LEONARDI 

L'ETÀ DEL VESPRO SICILIANO 
NELLA STORIOGRAFIA TEDESCA 

( D A L X I X S E C O L O A I N O S T R I G I O R N I ) 

L'Età del Vespro Siciliano 

non ha mai smesso di causare 

vivaci dibattiti: se per Michele 

Amari (1889), il Vespro rappre-

sentò la liberazione dell'isola 

dalla «mala signoria» degli A n -

gioini, per Benedetto Croce 

(1923), la violenta separazione 

dell'isola dal Regnum Siciliae 

dava origine alla «Questione 

meridionale». Gli eventi compresi tra la 

morte dell'imperatore svevo Federico II (13 

dicembre 1250) e la conclusione della «Pace 

di Caltabellotta» (24 agosto 1302) hanno 

attirato, a partire dai primi anni dell'Otto-

cento fino agli anni successivi alla caduta 

del Muro di Berlino (1989), il vivo interesse 

L'ETÀ DEL VESPRO SICILIANO 
NELLA STORIOGRAFIA TEDESCA 
{DAL XIX SECOLO Al NOSTRI GIOINII 

degli storici tedeschi, spinti allo 

studio di un passato percepito 

come parte irrinunciabile della 

propria memoria storica. A quali 

conclusioni portava l'analisi di 

un fenomeno di epoca tardo-

medievale? Quali storici riusci-

rono a sottrarsi agli imperativi 

dello «spirito del tempo» nel 

quale si trovarono a operare? 

Da Heinrich Finke (1855-1938) all'ul-

tima mostra internazionale sugli Staufer 

(2011), l'autore ricostruisce, quasi in presa 

diretta, umori , dibattiti e tesi interpretative 

su un evento storico,l'Età del Vespro, capa-

ce di appassionare e lacerare tanto il m o n d o 

accademico quanto il pubblico colto. 

From Heinrich Finke (1855-1938) to the latest international show about the Staufens (2011), the 

study of the Sicilian Vesper Period (1250-1302) is a Constant elemcnt in the historical German produc-

tion. This research, through the analysis of the methodological, interpretative changes in the two last 

centuries, reconstructs the contribution of the historical German science to the study of an age decisive 

in theformation of the cultural German identity. 

Marco Leonardi è Ricercatore Universitario in Storia Medievale presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell'Università degli Studi di Catania. Dopo la laurea si è perfezionato attraverso 
soggiorni di studio presso l'Albert -Ludwigs -Universitàt Freiburg,la Ludwig Maximilians Universitàt 
Mùnchen e i Monumenta Germaniae Historica di Miinchen. Ha pubblicato studi sulTardo Medioevo 
siciliano, tra cui La Pace di Catania al Castello Ursino dell'otto Novembre 1347 (Siracusa 2010).Attual-
mente lavora a un progetto di ricerca sull'utilizzo, la cultura e la ricezione dell'elemento-acqua 
tra Sicilia e Germania nel Tardo Medioevo in collaborazione con il Zentrum ftir Wasserforschung 
dell'Albert-Ludwigs-Universitàt Freiburg. 
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S T E F A N O D A L L ' A G L I O 

L'ASSASSINO DEL DUCA 
E S I L I O E M O R T E D I L O R E N Z I N O D E ' M E D I C I 

La f igura di Lorenz ino de' 

Medic i ( 1514 - 1548) - assassi-

no del p r i m o duca di Firen-

ze Alessandro de' Medic i — è 

stata per secoli pr ig ioniera di 

una s to r iogra f ia divisa tra 

due letture d iametra lmente 

opposte: quella del volgare 

cr iminale e quella del l 'eroico 

tirannicida. Forte di un'ap-

profondi ta r icerca d'archivio 

— svolta nel corso di una fel-
lowship quadr iennale del Medic i Arch ive 

Project presso l 'Archiv io di Stato di Fi-

renze - l 'autore ricostruisce le v i c e n d e 

dell'assassino del duca nell 'arco di t e m p o 

compreso tra la m o r t e di Alessandro 

(1537) e quella dello stesso Lorenz ino 

(1548), f acendo ordine per quanto possi-

bile tra realtà e leggenda. Se 

ne ricava un ritratto m o l t o 

lontano dagli stereotipi della 

storiograf ia del passato, dal 

quale emergono , tra le altre 

cose, il r u o l o pol i t ico di p r i -

m o piano rivestito dal M e d i -

ci nel l 'ambito delle m a n o v r e 

dei fuoriusci t i f iorent ini e 

important i novità sulla reda-

z i o n e de l la sua Apologia. 

Inoltre v i ene fatta luce sul 

complesso in t r igo in te rnaz iona le che 

p o r t ò al l 'omicidio di cui egli stesso r i m a -

se vi t t ima, capovo lgendone c o m p l e t a -

m e n t e l ' i n t e r p r e t a z i o n e t r ad iz iona le . 

C o m p l e t a il v o l u m e una ricca appendice 

di d o c u m e n t i , che c o m p r e n d e anche 

mol te lettere inedite di Lorenzino. 

The book traces the story of Lorenzino de' Medici — the murderer of the first Duke of Flor-
ence, Alessandro de' Medici — in the period between Alessandro's death (1537) and the death of 
Lorenzino himself (1548). The discovery of numerous new archival documents — some of which 
published in the rich appendix - allows us to overcome many historiographical stereotypes of the 
past and sheds new light on this controversial figure and his historical context. 

Stefano Dall'Aglio insegna Storia Moderna all'Università «La Sapienza» di Roma. È stato borsista 
presso Villa I Tatti-The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, l'Institut d'Histoire 
de la Réformation di Ginevra e la Newberry Library di Chicago. Ha pubblicato volumi e saggi su 
Girolamo Savonarola e sul savonarolismo nel Cinquecento, tra cui Savonarola in Francia (Torino, 2006), 
L'eremita e il sinodo (Firenze, 2006) e Savonarola and Savonarolism (Toronto,2010).Negli ultimi quattro anni 
(2006-2010) ha lavorato come fellow del Medici Archive Project presso l'Archivio di Stato di Firenze. 
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FIRENZE E PISA DOPO IL 1406 
L A C R E A Z I O N E D I U N N U O V O S P A Z I O R E G I O N A L E 

Atti del convegno di sludi (Firenze, 27-28 settembre 2008) 

A C U R A DI S E R G I O TOGNETTI 

A distanza di tre anni dallo 

svolgimento del convegno 

1406: Firenze e Pisa. La creazione 

di un nuovo spazio regionale (Pa-

lazzo del Consiglio Regionale 

della Toscana, 27-28 settembre 

2007), vedono la luce gli atti 

delle due giornate di studio. 

Con l'annessione di Pisa e 

del suo territorio al domi-

nio fiorentino si creava uno 

Stato a dimensione regionale, 

fondendo aree che avevano conosciuto svi-

luppi economico-sociali e assetti territoriali 

diversi. Firenze assumeva un ruolo politico 

di primo piano nel panorama italiano e la 

piena disponibilità di Porto Pisano apriva 

nuovi spazi, facilitando la proiezione inter-

nazionale della maggiore città toscana. Le 

relazioni qui pubblicate affrontano proprio 

questi temi, partendo dalla evoluzione 

politica e sociale di Pisa nei decenni che 

precedettero la conquista (Ciccaglioni) 

e ricostruendo gli avvenimenti di quegli 

anni cruciali visti dalla parte di Firenze 

(De Angelis). Poi il discorso si allarga al 

quadro degli Stati regionali 

italiani (Lazzarini), alle mo-

difiche apportate agli assetti 

amministrativi civili ed eccle-

siastici (Zorzi, Ronzani), alle 

conseguenze che la conquista 

ebbe sulla società pisana del 

Quattrocento (Petralia) e più 

in generale sull'espansione 

economica fiorentina al di 

là del Tirreno (Tognetti). Gli 

interventi si inseriscono in un 

clima storiografico che ha posto l'accento 

da una parte sul ruolo e sulle novità rap-

presentate dalla costituzione nell'Italia dei 

secoli XIV e X V di Stati a dimensione 

regionale, dall'altra sui mutamenti dell'eco-

nomia e degli scambi internazionali alla 

fine del Medioevo. Si è così riproposto 

all'attenzione degli studiosi un nodo im-

portante della storia quattrocentesca della 

Toscana (e dell'Italia), offrendo nuove linee 

interpretative, che varrà la pena verificare e 

approfondire anche alla luce della ricchis-

sima documentazione arrivata sino a noi 

e solo in parte oggetto di studi puntuali. 

With the conquest of Pisa and the extension of Fiorentine power up to the Tyrrhenian Sea, a 
regional size State was created in iqo6,fusing lands and communities which had known different 
socio-economic developments and territorial orders. Florence assumed a prime politicai role within the 
landscape of Renaissance Italian States. Havingfull control of an international port like Porto Pisano 
opened up new spaces to the greatest Tuscan city and facilitated its projection in the Mediterranean. 
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SAGGI E STUDI 

CARLO FERDINANDO Russo: Omero, opera prima. 
A partire da una similitudine 

MARCO GRIMALDI: Francesco De Sanctis 
e la scuoia del Risorgimento 

GIANCARLO CONSONNI: La Primavera, un manifesto politico. 
Bosco, radura, città 

RITRATTI CRITICI DI CONTEMPORANEI 
OKAMOTO GENTA e FRANCESCO CAMPAGNOLA: ShimizuJun'ichi 

VARIETÀ E DOCUMENTI 
GIULIO UNGARELLI: Il nome di Renato Serra 
FRANCO ARATO: L'ora e il punto. Per un nuovo 

'Atlante della letteratura italiana' 
RICCARDO CASTELLANA: Facebook, il romanzo 

e le forme del desiderio 

NOTERELLE E SCHERMAGLIE 
GIOVANNI GIUDICI 1976: «Belfagor», trenta anni 

ma non li dimostra 
FABRIZIO TONELLO: Vacanze di primavera e università americane 
LUIGI CHIECO BIANCHI: Giorgio Prodi oncologo 
PAOLO PUPPA: Una felice mono-tonia:Ascanio Celestini 

RECENSIONI 
NOEMI GHETTI, L'ombra di Cavalcanti e Dante (Giorgio Inglese) 
WALTER BINNI, La disperata tensione. Scritti politici 1934-1997 

(Anna Mario) 
JEAN-LOUIS BARRAULT, Souvenirs pour demain; NOELLE GIRET 

(sous la direction àe), Jean-Louis Barrault. Une vie 
pour le théatre (Gianni Poli) 

EMANUELE MACALUSO, Leonardo Sciascia e i comunisti 
(Giuseppe Traina) 

LIBRI RICEVUTI postillati: Antonicelli Arieti-Domini-
Giuliani Ciampi-Favorino Ristetti Guaragnella 
Lafranconi-Vakar-Voronovic Lomonaco Mattioda 
Rea Rucellai Stoppelli Tylus-Sosnowski Viola 

Luigi Russo con Carlo Emilio Gadda in Versilia 
Di Nestore echeggia la buona coppa Lidia De Federicis 
Cesariano e Eisen, Allegorie dell'architettura 
Jackson, Portrait of a bibliophile 
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A M E L I O F A R A 

LUIGI FEDERICO MENABREA 
(1809-1896) 

SCIENZA, INGEGNERIA E A R C H I T E T T U R A MILITARE 
D A L R E G N O DI S A R D E G N A A L R E G N O D'ITALIA 

Scienziato, ingegnere, 

architetto, statista, Luigi 

Federico Menabrea è figu-

ra p o l i e d r i c a e n o d a l e 

nella transizione dal R e -

gno di Sardegna allo Stato 

unitario italiano. Aiutante 

di campo del re Vi t tor io 

Emanuele II, presidente del Consiglio 

dei Ministri, continuatore dell'opera di 

Cavour, il suo nome si lega, nel campo 

della scienza delle costruzioni, al pr in-

cipio di elasticità o del minimo lavoro 

elastico. L'interazione tra teoria, inse-

gnamento e architettura, genera la sua 

concezione dell'arte della scienza. C o n -

cezione che a Torino coniuga l'insegna-

mento di costruzioni nell'Università e 

di meccanica applicata nella Scuola di 

applicazione d'artiglieria e genio, ai 

progetti architettonici re-

lativi a una zona militare 

tra le più significative e 

meno studiate della capi-

tale sabauda. 

D e t e r m i n a n t e appare 

l ' incidenza menabreiana 

sull'architettura militare di 

A lessandr ia e sulla p r e f i g u r a z i o n e 

dell'insieme armonico degli arsenali ma-

rittimi di Spezia-Taranto-Venezia. 

Fautore del recupero delle antiche mura 

aureliane, nel tempo in cui la coeva teoria 

del restauro architettonico non ne contem-

plava certo la salvaguardia, Menabrea rive-

ste un ruolo analogamente nodale nell'ide-

azione dei piani generali di difesa dello 

Stato unitario e nell'elaborazione meta-

progettuale del forte distaccato per il cam-

po trincerato di R o m a capitale d'Italia. 

Luigi Federico Menabrea (1809-1896) was a versatile scientist, engineer, military architect and politician with a 
key role in the transition from Kingdom of Sardinia to unified Italy. He was aide-de-camp to King Victor Emmanuel 
II and Prime Minister, contitiuing the work of Camillo di Cavour. He was a professor of mechanics and construction, 
and introduced the principle of elasticity, or principle of least work, a landmark in the field of construction science. 

Ingegnere e architetto, AMELIO FARA è uno dei maggiori studiosi europei di architettura militare. La sua pro-
duzione scientifica annovera la pubblicazione nei Saggi Einaudi de La città da guerra nell'Europa moderna (Torino, 
1993). Altro ambito primario della sua ricerca la storia dell'architettura cosiddetta civile che da decenni lo vede 
impegnato negli studi su Michelangelo, Bernardo Buontalenti, Francesco Borromini e Guarino Guarini. E l'autore 
della scoperta nel 1996 alla Casa Buonarroti di un nuovo disegno di Michelangelo, riferito al progetto della chiesa 
della nazione fiorentina a Roma, di Napoleone architetto nelle città della guerra in Italia (Firenze, Olschki, 2006) e del 
recente L'arte vinse la natura. Buontalenti e il disegno di architettura da Michelangelo a Guarini (Firenze, Olschki, 2010). 

Pocket Library o f Studies in Ar t , voi . 39 
2011, cm 15 x 21, v i -218 pp. con 3 figg. n.t. e 94 ili. f.t. di cui 20 a colori. € 26 ,00 

[ISBN 978 88 222 6070 3] 
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LA CENTRALITÀ DEL DUBBIO 
U N P R O G E T T O D I A N T O N I O R O T O N D Ò 

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

Chiave di lettura per la comprensione 
dell'opera di Antonio Rotondò, questa raccolta 
traccia lo scenario dell'incontro ideale con le 
ricerche di Richard H. Popkin. 1 contributi of-
frono spunti di ricerca che spaziano da aspetti 
specifici dell'ebraistica cristiana di età moderna 
al ruolo dello scetticismo nel processo fondativo 
di un'etica laica, dalla diffusione dello spinozismo 
che innerva i decenni cruciali tra la fine del '600 
e l'inizio del '700, fino alla teorizzazione politica 
e alla codificazione giuridica della tolleranza. 

The purpose of these volumes is togive a contribution to 
thesynthetic understanding of Antonio Rotondò's activity as 
a historiographer, as well as the possibility ofan ideal merging 
ofhis work with Richard H. Popkin's research.The essays 
provide a variety of researches, rangingfrom specific aspects 
of Christian Hebrew studies in the modem age to the role of 
sceptic trends in thefoundation of secular ethics.At the same 
time, aprimary focus would befrom the spreading of Spinoz-
ism, which constitutively enters the cruciai decadesfrom the 
late seventeenth and the early eighteenth centuries, up to 
the politicai theorization and juridical coding of toleration. 

Introduzione. TOMO I. I: La centralità del dubbio. Fonti classiche e sviluppi dello scetticismo nell'età 
moderna. M. DUNI, La caccia alle streghe e i dubbi di un giurista: il De lamiis et excellentia utriusque iuris di 
Giovanfrancesco Ponzinibio (1511) • C. VASOLI, La contestazione delle certezze di Calvino. Il De arte dubitandi di 
Sebastiano Castellione • A.TOURNON, Pensées à l'essai: la face éclairée du doute. Notes sur l'enquéte pyrrhonienne réinventée 
par Montaigne • J . R . MAIA NETO, Pascal's Christian versus Charron's Skeptical Wisdom • C. BORGHERO, Pirronismo 
storico e altri scetticismi • G. PAGANINI, Dalla polemica alla storia. L'immagine dello scettico tra Bayle, Crousaz e Hume «J.C. 
LAURSEN, Anti-Skepticism and Politicai Thought in the itfk Century:Jean Pierre de Crousaz and the Politicai Illiberalism 
of Mitigated Dogmatism • M. MALHERBE, Ephraim Chambers et la causalità: entre Malebranche et Hume. II: Religione, 
ragione e legge naturale. F. DE MICHELIS PINTACUDA, Legge naturale e legge divina nell'opera di Melantone • M. 
BIAGIONI, L'unicità della ragione. L'evoluzione religiosa del gesuita Christian Francken • G. ERNST, «Ammirabile scola 
al Primo Senno filosofando fei». Natura e religione universale in Tommaso Campanella • S. HUTTON, Sir John Finch and 
Religious Toleration: an unpublished Letter to Anne Conway on her Conversion to Quakerism. I l i : Scritture, ragione 
e storia. A. ROTONDÒ, «Periculum Criticum»: textus receptus e ambivalenze intellettuali • P.G. BIETENHOLZ, In the 
Footsteps of Erasmus: Georg Mayer and his Pleas for Religious Toleration • E.TORTAROLO, L'eutanasia della cronologia 
biblica • R. BORDOLI, I canoni della critica. Aujklàrung, canone neotestamentario e libertà moderna. IV: Aspetti della 
realtà ebraica in età moderna. Ebrei cristianizzanti e cristiani ebraizzanti. P.TOTARO-L. SPRUIT, Menasseh Ben 
Israel e la censura cattolica del De Resurrectione • O. PROIETTI, «Nas letras nasfl eu». Uriel da Costa tra falsificazioni 
e false attribuzioni • P.C. IOLY ZORATTINI, La dissimulazione perfetta, le doppie nozze di Juan Micas • F. PARENTE, Gli 
«scribi ispirati». Alcune osservazioni a proposito dell'Histoire Critique duVieuxTestament di Richard Simon e dei suoi 
rapporti col Tractatus theologico-politicus di Bamch Spinoza • S. BERTI, Immaginazione emdita e identità religiosa 
nell'incontro ebraico-cristiano: la creazione del mito camita nel Seicento e Settecento. TOMO II.V: Le dimensioni europee 
dello spinozismo. Diffusione, seguaci, censure, condanne. L. SPRUIT, Un cristianesimo ragionevole: la cristologia 
di Jarig Jelles • H. MÉCHOULAN, Réflexions sur la désacralisation du droit chez Spinoza • E. SCRIBANO, Spinoza e la 
conoscenza del bene e del male • W. KLEVER, Inertia as an ejfect in Spinoza's works (with an excursus on a misleading 
comma) • L. SIMONUTTI, «Vindiciae miraculorum». I rimostranti e Spinoza »Y. KAPLAN, Spinoza in the library of an early 
modem dutch sephardic Rabbi. VI: Religione, società e potere. Analisi e critiche delle strategie del sacro. 
M. VALENTE, «Habent sua fata libelli»: il Mondo incantato di Balthasar Bekker • M.T. MARCIALIS, La decostruzione 
della religione nella Histoire des oracles di Fontenelle • M. BENITEZ, L'homme rusé qui se moquait du sot Adam dans 
le Paradisi aux origines de l'imposture religieuse, selon Meslier • M . MULSOW, Radicai Enlightenment, Cameralism and 
Traditions of Revolt: the Case of Theodor Ludwig Lau (1670-1740) • C. HERMANIN, Il viaggio di Gilbert Burnet. Politica, 
economia e società nelle riflessioni di un viaggiatore attraverso l'Europa di fine Seicento • L. BIANCHI, Movimento generale 
della materia, 'cartesianesimo rigido' e tolleranza. Su alcune tentazioni eterodosse in Montesquieu. VII : La sovranità 
della coscienza. D. QUAGLIONI, Ebraismo e tolleranza religiosa nella Politica methodice digesta di Johannes Althusius 
(1603-1614) • C. GILLY, «Oppositissimorum ingeniomm conspiratio et consensus»: Die Bezichtigung des Atheismus gegen 
Bóhme und Spinoza • A . MCKENNA, From moral rationalism to moral pyrrhonism: the paradoxical pathway of Pierre Bayle 
• G. MORI, Atei e cattolici: i limiti della tolleranza tra Locke e Bayle • H.W. BLOM, Foreign Gods and Politicai Order. 
Locke, Spinoza and the limits of a tolerant society. Vili: Irenismi e tolleranza. L. FELICI, Ai confini della Respublica 
Christiana. La visione irenica di Theodor Bibliander • P. Rossi, La scienza e il pubblico bene • M.-C. PITASSI, A l'ombre 
de Benjamin Hoadly: confessions de foi, liberté d'examiner et tolérance dans une controverse protestante du début du XVIII' 
siècle • G. RICUPERATI, Il caso Giannone e la memoria: un'autobiografia come rifiuto della costrizione. Indice dei nomi. 

Studi e testi per la storia della tolleranza in Europa nei secoli XVI-XVIII , voi. 13 
2011, cm 17 x 24,2 tomi di xiv-1012 pp. € 98,00 [ISBN 978 88 222 5968 4] 
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A R O N D I L E O N E L E O N I 

LA NAZIONE EBRAICA SPAGNOLA 
E PORTOGHESE DI FERRARA (1492-1559) 

I SUOI RAPPORTI COL GOVERNO DUCALE E LA POPOLAZIONE LOCALE 

E I SUOI LEGAMI CON LE NAZIONI PORTOGHESI DI ANCONA. PESARO E VENEZIA 

A CURA DI LAURA GRAZIANI SECCHIERI 

PREFAZIONE DI ADRIANO PROSPERI - PRESENTAZIONE DI PIER CESARE IOLY ZORATTINI 

A conclusione di decennali 

indagini in archivi e biblioteche 

(soprattutto europei ma anche di 

N e w York e di Israele), A ron di 

L. Leoni ha compiuto il p r imo 

studio, capil lare e sistematico, 

delle fonti documentar ie sulla 

vita della Nazione Sefardita fer-

rarese dal tardo Quat t rocen to 

f ino alla mor te del duca Ercole 

II, principale fautore dell'intensa 

migrazione nelle terre estensi: quest'im-

presa monumentale si configura come la 

prosecuzione ideale dell'opera di A . Fran-

ceschini sulla presenza ebraica a Ferrara che 

si arresta proprio al 1492 con l'invito di 

Ercole I agli ebrei spagnoli esuli a Genova. 

Grazie al cont r ibuto della 

Fondazione Carife, della Càtedra 

de Estudos Sefarditas «A. Benve-

niste» dell'Università di Lisbona 

e del l 'Associazione A m i c i del 

Museo Ebraico di Ferrara, esce, 

purtroppo postuma, la ricerca che 

contribuisce in modo sostanziale 

alla conoscenza dei rapporti eco-

nomici della Nazione Spagnola e 

Portoghese con lo Stato Estense 

(e non solo). Fondamentali sono l'analisi 

della stampa ebraica a Ferrara, dalla Bibita 

alle pubblicazioni a carattere 'didattico' per i 

rifugiati ritornati alla religione dei Padri, e lo 

studio della Scola Spagnola ferrarese,model-

lo delle Sinagoghe Sefardite nel mondo. 

After decades of archival investigation, Aron di L. Leoni completed the first systematic and capillary 
study of documentation related to Ferrara's Sephardic Nation from 1492 until Ercole II's death: a monu-
mentai undertaking, an ideal extension o/A. Franceschini's work on the Jewish presente in Ferrara. This 
fundamental research on international economic relations of the Spanish and Portuguese Nation and on 
the Jewish press in Ferrara is unfortunately released posthumously. 

Aron Leoni (Ferrara, 1932), figlio di Leone Leoni, Rabbino capo di Ferrara e di Venezia, e di Gemma 
Ravenna Leoni, ha derivato dai genitori la passione per la cultura ebraica. Dottore in Agraria, è stato dirigente 
dellaVita Mayer Corporation e rappresentante delle industrie cartarie italiane presso il Parlamento Europeo di 
Bruxelles. Ritiratosi dall'attività, si è totalmente dedicato allo studio della storia e della cultura della diaspora 
sefardita, con particolare attenzione ai rapporti con l'amata Ferrara. Oltre a numerosi articoli, ha pubblicato 
La Nazione Ebraica Spagnola e Portoghese negli Stati Estensi (Luisé Editore, 1992) e The Hebrew Portuguese 
Nations inAntwerp and London at the time of Charles V and Henry Vili. New documents and interpretations (Ktav 
Publishing Company, 2004). E' morto a Milano nel 2010 prima di vedere l'uscita del suo lavoro conclusivo. 

S t o r i a de l l 'Ebra ismo in Italia, vo i . 2 6 

2011 , c m 17,5 x 25, 2 tomi di XL-1310 pp. con 6 0 figg. n.t. e 8 t aw . f.t. a colori . 
Ri legati in seta, raccolti in cofanetto. € 120 ,00 

[ISBN 978 88 222 6 0 0 5 5] 
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L'UNITA D'ITALIA 
SCELTA DI TITOLI DAL CATALOGO 

ADORNI, DANIELA, Francesco Crispi uomo di 
governo. 1999. cm 17 x 24, xxx-442 pp. 
(F.P.C.s., 1). € 55,00 [4698 1] 

ARCHITETTURA e politica da Cosimo I a 
Ferdinando I. A cura di G. Spini. 1976. 
cm 18 x 25,5, 516 pp. con 80 taw. f.t. 
(S.T.M., 1). € 81,00 [1371 6] 

AUSTRIA (L') e il Risorgimento mantovano. 
Atti del Convegno storico (Mantova, 
19-20 settembre 1986). 1989. cm 17 x 
24, 216 pp. (A.V.). € 32,00 *[4086 6] 

BANCHE, Governo e Parlamento negli Stati Sar-
di. Fonti documentarie (1843-1861). A cura 
di E. Rossi e G. P. Nitri. 1968. cm 16,5 x 
24,3 tomi di xcviii-2198 pp. con 41 taw. 
f.t. (F.E.S., 3,4,5). € 236,00 *[4Ói9 6] 

BIAGIANTI, IVO, Sviluppo industriale e lotte 
sociali nel Valdarno superiore (1860-1922). 
1984. cm 15 x 21, 444 pp. con 8 ili. f.t. 
(B.T.M., 31). € 46,00 [3276 2] 

BIBLIOGRAFIA dell'età del Risorgimento in 
onore di A. M. Ghisalberti. Voi. I. 1971. cm 
18 x 25,5, xxxvi-760 pp. con 1 tav. f.t. 
(B.B. I . , 63). € 159,00 [ 1028 9] 

— Voi. II. 1972. 704 pp. (B.B.I., 66). 
€ 154,00 [1029 6] 

— Voi. III. 1974. 560 pp. (B.B.I., 78). 
€ 105,00 [1240 5] 

—Voi. IV, Indici. 1977- xx-268 pp. (B.B.I., 
81). € 72,00 [1406 5] 

BRAVO, GIAN MARIO, Torino operaia. Mon-
do del lavoro e idee sociali nell'età di Carlo 
Alberto. 1968. cm 16,5 x 24,5, 304 pp. 
(F.E.S., 2). € 35,00 *[4Ó2i 9] 

BUTI, SANDRA, La Manifattura Ginori. Tra-
sformazioni produttive e condizione operaia 
(1860-1915). 1990. cm 15 x 21, vm-352 
pp. c o n 12 t a w . f.t. e 1 1 ili. n.t. ( B . T . M . , 
35). € 45,00 [3718 7] 

CAMERANI, SERGIO, Cronache di Firenze ca-
pitale. 1971. cm 15,5 x 22,278 pp. con 21 
taw. f.t. (V.F., 3). € 30,00 [1540 6] 

CARTEGGIO Giordani-Vieusseux (1825-1847). 
A cura di L. Meiosi. Presentazione di G. 
Luti. 1997. cm 17 x 24, 274 pp. con 4 
figg. f.t. (A.C., 157). € 37,00 [4481 9] 

CECCUTI, COSIMO, «Il Risorgimento Italia-
no». Un quotidiano politico e letterario nella 
Firenze del 1859. Con prefazione di G. 
Spadolini. 1977. cm 16,5 x 23,5,216 pp. 
(B.S.T., II, 1). € 30,00 [2252 7] 

COLLEZIONE (LA) napoleonica e risorgimen-
tale di Marcella Olschki. Con una selezio-
ne di documenti della collezione Spadolini. 
Catalogo della mostra a cura di C. Cec-
cuti e M. D. Spadolini. 2002. cm 17 x 
24, 56 pp. € 16,00 [5098 8] 

CONTADINI e proprietari nella Toscana moder-
na. Voi. II. Dall'età moderna all'età contem-

poranea. 1981. cm 14,5 x 20,5,412 pp. con 
2 ili. f.t. (B.T.M., 24). € 39,00 [3014 o] 

CORRENTI ideali e politiche della sinistra ita-
liana dal 1849 al 1861. Atti del X X I con-
vegno storico toscano. 1978. cm 17 x 24, 
244 pp. (B.S.T., II, 3). € 33,00 [1434 8] 

CULTURA (LA) italiana tra '800 e '900 e le 
origini del nazionalismo. 1981. cm 17 x 
24, xii-316 pp. (B.A.S.I., 22). € 48,00 

[3036 2] 
EBREI (GLI) in Toscana dal Medioevo al Risor-

gimento. Fatti e momenti. A cura di B. Di 
Porto. 1980. cm 17,5 x 25,104 pp. con 3 
taw. f.t. (S.E.I., 1). € 23,00 [2954 o] 

ECONOMIA, sociologia e politica nell'opera di 
Vilfredo Pareto. A cura di C. Malandrino 
e R . Marchionatti, 2000, cm 17 x 24, 
vni-440 pp. (F.E.S., 37). € 46,0014.864 o] 

EPISTOLARIO di Giuseppe Garibaldi. Voi. I 
(1834-1848). A cura di G. Fonterossi, S. 
Candido, E. Morelli. 1973. cm 15,5 x 22, 
x-300 pp. con 1 tav. f.t. a col. Rilegato. 
Edizione Nazionale degli Scritti di G. 
Garibaldi,Vol.VII. € 30,00 ^[0295 6] 

EREDITÀ (L') dell'Ottantanove e l'Italia. A 
cura di R . Zorzi. 1992. cm 17 x 24, x iv-
490 pp. con 8 taw. f.t. (S., 39). € 78,00 

[3941 9] 
FARA, AMELIO, Luigi Federico Menabrea 

(1809-1896). Scienza, ingegneria e archi-
tettura militare dal Regno di Sardegna al 
Regno d'Italia. 2011, cm 15 x 21, vi-218 
con 3 figg. n.t. e 49 taw. f.t. di cui a 12 
a col. € 26,00 [6070 3] 

FAUCCI, RICCARDO, Finanza, amministra-
zione e pensiero economico. Il caso della 
contabilità di Stato da Cavour al Fascismo. 
1975. c m 16,5 x 24,5 , 2 1 2 pp. (F.E.S., 
20). € 24,00 *[46O9 7] 

FRANCESCO Guerrazzi nella storia politica e 
culturale del Risorgimento. 1975. cm 14,5 
x 21,5, x-272 pp. (B.T.M., 10). € 35,00 

[1362 4] 
FURIOZZI, GIAN BIAGIO, L'emigrazione po-

litica in Piemonte nel decennio preunitario. 
1979, cm 17 x 24, 300 pp. (B.A.S.I., 21). 
€ 43,00 [2862 8] 

GARIBALDI e la Toscana. Atti del Conve-
gno di Studi (Grosseto, 24-26 settem-
bre 1982). 1984. cm 17 x 24, iv-224 pp. 
(B.S.T., II, 7). € 37,00 [3209 o] 

GINO Capponi. Storia e progresso nell'Italia 
dell'Ottocento. Convegno di studio (Fi-
renze, 21-23 gennaio 1993). A cura di P. 
Bagnoli. 1994. cm 17 x 24, xiv-290 pp. 
(B.S.T., II, 24). € 46,00 [4221 1] 

GIUNTINI, ANDREA, Igiganti della montagna. 
Storia della ferrovia Direttissima Bologna-
Firenze (1845-1934). 1984. cm 14,5 x 

21,5,296 pp. con 8 taw.f.t. (B.T.M., 30). 
€ 35,00 [3249 6] 

GIUSEPPE Montanelli. Unità e democrazia 
nel Risorgimento. Atti del Convegno di 
studio (Firenze, 2-3 dicembre 1988). A 
cura di P. Bagnoli. 1990. cm 17 x 24, 
348 pp. (B.S.T., II, 21). € 59,00(3765 1] 

HAYWOOD, GEOFFREY A . , Failure of a dream. 
Sidney Sonnino and the rise and fall of Li-
beral Italy (1847-1922). 1999. cm 17 x 24, 
vni-574 pp. (F.E.S., 35). € 49,00(4753 7] 

IDEOLOGIE del 1848 e mutamento sociale. 
Atti del Convegno internazionale (20 
marzo 1998). A cura di M. Larizza Lolli. 
1999. cm 18 x 25,5, 216 pp. (F.F., 12). 
€ 26,00 [4808 4] 

INDIPENDENZA e unità nazionale in Italia ed in 
Grecia. Convegno di studio (Atene, 2-7 
ottobre 1985). 1987. cm 16,5 x 23,5, xn-
240 pp. (B.S.T., II, 10). € 39,00 [3500 8] 

KROLL, THOMAS, La rivolta del patriziato. Il 
liberalismo della nobiltà nella Toscana del 
Risorgimento. Prefazione di S. Soldani. 
Traduzione di L. Melissari. 2005. cm 
17 x 24, xxvi-550 pp. (B.S.T., I, 47). 
€ 60,00 [5410 8] 

LA PUMA, LEONARDO, Giuseppe Mazzini de-
mocratico e riformista europeo. 2008. cm 17 x 
24,176 pp. (P.P.B., 28). € 18,00 [5755 o] 

LINGUAGGI (I) politici delle rivoluzioni in 
Europa. XVII-XIX secolo. Atti del Con-
vegno (Lecce, 1 1 - 13 ottobre 1990). A 
cura di E. Pii. 1992. cm 17 x 24, xx-514 
pp. (P.P.B., 16). € 64,00 [3928 o] 

LOMBARDO-VENETO (II) (1815-1866) sotto il 
prof lo politico, culturale, economico-sociale. 
Atti del Convegno storico. A cura di 
R . Giusti. 1977. cm 17 x 24, vi-442 pp. 
(A.V.). € 58,00 *[408I I] 

LORENA (I) in Toscana. Convegno interna-
zionale di studi (Firenze, 9-1 1 settem-
bre 1987). A cura di C. Rotondi. 1989. 
cm 16 x 22,5, 284 pp. (B.S.T., II, 18). 
€ 45,00 [3673 9] 

LORIA, MARIO, Iniziative industriali ca-
vourriane nel Piemonte pre-risorgimentale. 
Quaderno n. 2 dell'Istituto Italiano per 
la Storia della Tecnica. 1963. cm 17 x 
24,24 pp. € 18,00 *[o625 I] 

LUSERONI, GIOVANNI, La stampa clandestina 
in Toscana (1846-47). I «Bulletini». 1988. 
cm 17 x 24, 232 pp. (B.S.T., II, 13). 
€ 39,00 [3593 o] 

MARONGIU, GIANNI, La politica fiscale 
dell'Italia liberale dall'Unità alla crisi di 

fne secolo. 2010. cm 17 x 24, xxn-474 pp. 
(F.E.S., 48). € 46,00 [59851] 

MASTELLONE, SALVO, Il progetto politico di 
Mazzini (Italia-Europa). 1994. cm 17 x 
24,244 pp. (P.P.B., 21). € 28,00 [4265 5] 
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MASTELLONE, SALVO, Mazzini e Union. Una 
democrazia europea (1845-1855). Introdu-
zione di Biagio De Giovanni. 2007. cm 
17 x 24, 3 14 pp. (P.P.B., 26). € 30,00 

[5667 6] 
— Mazzini scrittore politico in inglese. «De-

mocracy in Europe» (1840-1855). 2004. cm 
17 x 24, 324 pp. (P.P.B., 25). € 32 ,00 

[5382 8] 

MISSAGGIA, MARIA GIOVANNA, StefanoJacini 
e la classe politica liberale. 2003. cm 17 x 
2 4 , 4 5 6 pp. (A .C . , 207). € 48,00 [5257 9] 

MODELLI nella storia del pensiero politico 
(III). Modelli di società tra '800 e '900. 
Saggi a cura di C. Carini eV.I. Compa-
rato. 1993. cm 17 x 24, 418 pp. (P.P.B., 
19). € 48,00 [4063 7) 

PIETRO LEOPOLDO, Relazioni sul Governo 
della Toscana. Voi. I. A cura di A. Salve-
strini. 1969. cm 14,5 X 21,5, xvi-416 pp. 
Ristampa 1977. (B.T.M., 3). € 42,00 

[ 1966 4] 
— Voi. II: Stato fiorentino e pisano. A cura di 

A. Salvestrini. 1970. iv-656 pp. Ristampa 
1997. (B .T .M. , 5). € 53,00 [ 1967 1] 

— Voi. Ili: Stato senese e Livorno. A cura di 
A. Salvestrini. 1974. IV-688 pp. Ristampa 
1997. ( B . T . M . , 5). € 53,00 [1968 8] 

PORCIANI, ILARIA, L'aArchivio Storico Ita-
liano». Organizzazione della ricerca ed 
egemonia moderata nel Risorgimento. 1979. 
cm 14,5 x 20,5, vni-304 pp. (B.T.M., 

20). € 39,00 [2855 0] 

PREZIOSI, ALFONSO, Fermenti patriottici, re-
ligiosi e sociali all'isola d'Elba (1821-1921). 
1976. cm 16 x 2 2 , 5 , 2 3 2 pp. c o n 6 ili. f.t. 
(B .E . , 1) . € 29,00 [2239 8] 

RICASOLI e il suo tempo. Atti del convegno 
internazionale di studi ricasoliani (Fi-
renze, 26-28 settembre 1980). A cura di 
G. Spadolini. 1981. cm 17 x 24, 444 pp. 
(B.S.T. , II, 5). € 67,00 [3026 3] 

SALVESTRINI, ARNALDO, Il movimento an-
tiunitario in Toscana (i85g-t866). 1967. 
cm 14,5 x 21, vm-300 pp. (B.T.M., 3). 
€ 39,00 [2032 5) 

SCIENZA e pensiero politico nella seconda metà 
dell'Ottocento. Atti del convegno (Pisa, 
2 5 - 2 7 settembre 1981) . 1982. cm 17 x 
24,324 pp. Estratto da «Il Pensiero Poli-
tico», 1 9 8 2 / 1 . € 47,00 [3099 7] 

SESTAN, ERNESTO, La Firenze di Vieusseux e 
di Capponi. A cura di G. Spadolini. 1986. 
cm 17 x 24, xiv-226 pp. (B.S.T., 11, 8). 
€ 36,00 [3432 2] 

SIDNEY Sonnino e il suo tempo. A cura di P. 
L. Ballini. 2000. cm 17 x 24 , x - 4 0 2 pp. 
(B.S.T. , l i , 28). € 47,00 [4978 4] 

SINISTRA costituzionale, correnti democratiche 
e società italiana dal 1870 al 1892. Atti 
del X X V I I Convegno storico toscano 
(Livorno, 2 3 - 2 5 settembre 1984). 1988. 

cm 17 x 24, xii-304 pp. (B.S.T., II, 12). 
€ 48,00 [3609 8] 

TOSCANA (LA) dei Lorena. Riforme, territo-
rio, società. Atti del Convegno di Stu-
di (Grosseto, 2 7 - 2 9 novembre 1987). 
A cura di Z. Ciuffbletti e L. Rombai. 
1989. c m 17 x 2 4 , 6 7 2 pp. c o n 1 tav. f.t. 
(B .S .T. , II , 19). € 98,00 [ 3 6 8 9 0 ] 

TOSCHI, LUCA, L'epistolario di F. D. Guer-
razzi. Con il catalogo delle lettere edite e 
inedite. 1978. cm 14,5 x 20,5, xn-476 pp. 
( B . T . M . , 17). € 49,00 [2804 8] 

VALERIO, LORENZO, Carteggio (1825-1865). 
Raccolto da Luigi Firpo, Guido Quazza, 
Franco Venturi. Voi. I (1825-1841). Edito a 
cura di L. Firpo e A.Viarengo. 1991. cm 
17,5 x 25, LXXvi-578 pp. con 4 taw. f.t. 
Rilegato. (F.E.S.I.). € 82,00 * [463« 7] 

—Voi. II (1842-1847). A cura di A.Viaren-
go. 1994. cm 17,5 X 25, xcviii-640 pp. 
con 7 t a w . f.t. R i legato . € 90,00 

*[4<>39 4L 
— Voi. Ili (1848). A cura di A.Viarengo. 

1998. cm 17,5 x 25, cxviii-482 pp. con 
6 t a w . f.t. R i legato . € 75,00 »[4640 0] 

— Voi. IV (1849). A cura di A.Viarengo. 
2003. c m 17,5 x 25, cxLVi i i -504 pp. con 
I tav. f.t. R i legato . € 87,00 * [ 5 2 8 9 0] 

VASOLI DANELON, NIDIA, Il plebiscito in To-
scana nel 1860. 1968. cm 14,5 x 21,5, vi-
228 pp. ( B . T . M . , 4). € 29 ,00 [ 2 1 1 5 5] 

GEOGRAPHIA ANTIQUA 
RIVISTA DI G E O G R A F I A S T O R I C A D E L 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 

Diretta da Francesco Prontera 

Volume VII, 1998: L'idea di Italia. Geografia e storia 
Atti del convegno di Perugia, 13-15 novembre 1997 

fascicolo arretrato € 98,00 - prezzo speciale per il 150° anniversario dell'unità nazionale € 60,00 

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PUBBLICAZIONE DEI CARTEGGI DEL CONTE CAVOUR 
V o i . I ( 1 8 1 5 - 1 8 4 0 ) . 1 9 6 2 , c m 1 7 x 2 4 , 

XLI-578 pp. con 5 figg. e 6 pieghevoli 
n.t . R i s t a m p a 2 0 0 7 . € 6 2 , 0 0 [5683 6] 

Vo i . I I ( 1 8 4 1 - 1 8 4 3 ) , con un supplemento 

per gli anni 181Q-1840.A cura di C . Pi-
schedda. 1968, xx -548 pp. Ristampa 
2007 . € 57 ,00 [5684 3] 

Vo i . I l i ( 1 8 4 4 - 1 8 4 6 ) . A cura di C . P i -

schedda. 1 9 7 3 , v m - 4 8 8 pp. € 7 0 , 0 0 

[ 2 1 5 6 8] 

Voi. IV (1847). A cura di N. Nada. 1978, 
v m - 5 2 0 pp. € 7 6 , 0 0 [2 157 5] 

Voi. V (1848). A cura di C. Pischedda. 
1 9 8 0 , v m - 4 2 0 pp. € 6 1 , 0 0 [2938 o] 

Voi. VI (1849). A cura di C. Pischedda. 
1 9 8 2 , v n i - 3 9 6 pp. € 58 ,00 [ 3 0 6 0 7] 

Voi. VII (1850). A cura di R . Roccia. 
1 9 8 2 , v m - 3 9 2 pp. € 58 ,00 [3098 o] 

Vol.VIII (1851).A cura di C. Pischedda e 
C . R i v o l t a . 1983 , v i - 5 5 2 pp. € 86 ,00 

[3201 4] 

Voi. I X (1852). A cura di C . Pisched-
da e R . Roccia. 1984, vm-470 pp. 
€ 6 9 , 0 0 [3289 2 ] 

Voi. X (1853). A cura di C . Pischedda e 
S. S p i n g o r . 1985, VIII-484 pp. € 7 0 , 0 0 

[3379 o] 

Voi. X I (1854). A cura di C . Pisched-
da e M.L . Sarchielli. 1986, x-538 pp. 
€ 7 8 , 0 0 [3468 1 ] 

Voi. XII (1855). A cura di C. Pischedda e 
E. Mangosio. 1990,2 tomi di x-682 pp. 
€ 120,00 [3754 5] 

Voi. X I I I (1856). A cura di C . Pischedda 
e M.L . Sarcinelli. 1992,2 tomi di XII-
1 0 2 6 pp. € 1 5 9 , 0 0 [4014 9] 

Voi. X I V (1857). A cura di C. Pischedda 
e R . Roccia. 1994,2 tomi di x-726 pp. 
€ 120 ,00 [4236 5] 

Voi. X V (1858). A cura di C . Pischedda. 
1 9 9 8 , 2 t o m i di x n - 1 0 4 0 pp. € 1 3 1 , 0 0 

[4582 3] 
Voi. X V I (1859). A cura di C. Pischedda e 

R . Roccia. 2000,3 tomi di xi i- 1412 pp. 
€ 167,00 [4945 6] 

Voi. X V I I (1860).A cura di C . Pischedda 
e R . Roccia. 2005, cm 17 x 24,6 tomi 
di X I I - 3 2 6 4 pp. € 3 3 0 , 0 0 [5428 3) 

Voi. XVI I I (1861). A cura di R . R o c -
cia. 2 0 0 8 , 3 t o m i di x x x i i - 1 3 0 4 pp. 
€ 150,00 [5754 3] 

Voi. X I X . Appendice A. A cura di G. Silen-
go. 2006 , x n - 3 7 6 pp. € 40 ,00 [5578 5] 

Voi. X X . Appendice B. A cura di R . R o c -
cia. 2 0 1 0 , x v i - 2 9 8 pp. € 34 ,00 [6050 5] 
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F R A N C E S C A P E R U Z Z I 

L'ESTETICA 
DI ERMANNO MIGLIORINI 

L A M I L I T A N Z A E L A M I S U R A 

L'esame dell'opera e delle scel-

te teoriche di Ermanno Migl io-

rini, studioso f iorent ino schivo 

per vocazione e per l'estraneità 

alle mode, assertore di uno stile 

teorico onesto e impopolare, ser-

ve da spunto per una riflessione 

sul f o n d a m e n t o della f i losofia 

del valore estetico. L'interesse di 

Migliorini per l'arte contemporanea si 

affianca peculiarmente all'indagine teore-

tica e al confronto con alcuni significativi 

pensatori. La sua penetrante lettura degli 

stilemi tipici dell'arte e della critica ne 

espone il carattere sintomatico di una 

specifica conclusione filosofica: l'assenza 

di valori riconoscibili, con la conseguen-

te, ardua aspirazione a valori alternativi, 

ricercati da arte e critica contemporanee 

negli ambiti più diversi (la per-

cezione al suo livello 'minimale', 

la psicoanalisi, il mito ecc.), sono 

la conseguenza dell'ammutolire 

di f ronte all'infondabilità dei va-

lori estetici — un'impasse propria 

della rif lessione filosofica. Ciò , 

nell'opera di Migliorini , appare 

con linearità esemplare, anche 

in v i r tù della ricostruzione storica della 

nascita dell'estetica e del corrispettivo 

costituirsi defl'«arte» riconosciuta come 

ambito specifico della cultura, e invoca così 

una riflessione sull'origine e la radice dei 

valori: la 'deriva' del valore estetico, analiz-

zata e rintracciata da Migliorini quale esito 

filosofico con il suo possente impatto sulla 

pratica dell'arte e della critica, è davvero 

l'ultima parola dell'arte e della filosofia? 

The work of Migliorini is examined by pursuing several lines of research. The first chapter outlines his 
profile and biography; the second focuses on his work as a historian, while the third examines the more 
strictly philosophical aspects of his thought, independently of 'contaminations' and practical applications. 
Finally, thefourth chapter explores the relationship between theoretical speculation and contemporary artistic 
practice, with special attention to criticai literature on art. 

Francesca Peruzzi è nata a Firenze nel 1975. Il testo qui pubblicato è frutto della rielaborazione della sua 
tesi di laurea in Filosofia, discussa nel 2004 con relatore professor Sergio Givone. Francesca Peruzzi ha poi 
conseguito la specializzazione nell'insegnamento di Storia e Filosofia presso la SSIS toscana e un'ulteriore 
specializzazione come insegnante di sostegno.Attualmente sta conseguendo il titolo di mediatrice Feuerstein 
di primo livello (il metodo Feuerstein è un metodo internazionalmente riconosciuto, fondato sulle teorie 
del prof. Reuven Feuerstein, che si prefigge lo sviluppo programmatico dell'intelligenza sia in persone 
afflitte da deficit che in persone normodotate, attraverso la correlata attivazione del versante cognitivo e di 
quello emotivo). Si interessa di arte e particolarmente di teatro in un'ottica di adesione ai valori cristiani. 

F o n d a z i o n e C a r l o M a r c h i . Q u a d e r n i , vo i . 4 6 
2011, cm 17 x 24, x v i i i - 1 9 6 pp. € 2 4 , 0 0 
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I L U M I E L A R I V O L U Z I O N E F R A N C E S E 

N E L D I B A T T I T O I T A L I A N O D E L X X S E C O L O 

L E S L U M I È R E S E T L A R E V O L U T I O N F R A N Q A I S E 

D A N S L E D É B A T I T A L I E N D U X X 6 S I È C L E 
Atti del Convegno intemazionale di sludi. Musée de la Revolution Jranfaise, Vizille (Isère), 27-28 settembre 2007 

A C U R A DI G I L L E S B E R T R A N D E E N Z O N E P P I 

I N D I C E / T A B L E D E S M A T I E R E S 

Remerciements. Introduzione. GILLES 
BERTRAND-ENZO NEPPI, La question 
des Lumières et de la Revolution Jranfaise 
dans l'Italie du XX' siede • ALAN FOR-
REST, L'héritage de la Revolution Jranfaise 
en France et en Europe: reception et com-
mémoration après deux siècles • VINCEN-
ZO FERRONE, Le binóme Lumières-Révo-
lution dans l'historiographie Jranfaise et 
italienne du XX' siècle. Test imonianze. 
Claude Mazauric • Jacques Solé • Michel 
Vovelle. Parte prima: La storiografia 
italiana dei Lumi e della Rivolu-
zione: costanti e trasformazioni no-
vecentesche. ANTONINO DE FRANCESCO, La Revo-
lution Jranfaise entre mythe et historiographie dans la 
culture italienne du XX' siècle • GIUSEPPE RICUPERATI, 
Il rapporto fra Illuminismo e Rivoluzione francese nella 
storiografia italiana. Un bilancio-testimonianza fra crisi 
del Novecento, secondo dopoguerra e ipotesi del presente 
• ANTONIO BECHELLONI, En amont et en aval de La 
Rivoluzione francese de Gaetano Salvemini (1905) • 
BERNARD GAINOT,Laplace de l'historiographie italienne 
dans l'oeuvre de Jacques Godechot sur le Triennio jacobin. 
Parte seconda: I lumi e la Rivoluzione nel di-
scorso e nella pratica politica italiana del X X 
secolo. DANIELA VERDURA RECHENMANN, La Révo-

I LUMI E LA RIVOUILiONB HUNCÈSt 
NIX DIBATTITO IT AITANO 

rat XX SECOLO 
LES LCMIPJtES 

ET LA BEVOUmON TXANCAISE 
DANS IL DEBAI TI ALIEN 

COXSDSIBCLE • 
lution Jranfaise pour Gramsci: de contre-
exemple À paradigme • OLIVIER FORLIN, 
Les partis communistes frattfais et italien 
après 1945 et les lectures gramsciennes des 
Lumières et de la Revolution Jranfaise • 
LEONARDO CASALINO, 1989: tra il Bi-
centenario della Rivoluzione e la caduta 
del muro di Berlino. Il dibattito culturale 
all'interno della sinistra italiana e europea 
di fronte alla crisi del comunismo. Parte 
terza: I Lumi e la Rivoluzione nel-
la filosofia italiana del Novecento. 
GIROLAMO IMBRUGLIA, Guido Calogero 
e il problema del diritto naturale: tra Croce 

e Cassirer • FRANCO SBARBIERI, Motivi neoilluministici 
nel pensiero politico di Bobbio • PAOLO CRISTOFOLINI, 
Materialismo e Illuminismo francese nella lezione di Se-
bastiano Timpanaro. Parte quarta: La critica lette-
raria italiana del Novecento di fronte ai Lumi 
e alla Rivoluzione. LAURA FOURNIER-FINOCCHIA-
RO, Les Lumières et la Revolution dans la construction 
d'une «littérature nationale» italienne: Letture del R i -
sorgimento italiano de Giosuè Carducci • STÉPHA-
NIE LANFRACHI, «Les Lettres italiennes sans la Revo-
lution Jranfaise»: réécritures fascistes • CHRISTIAN DEL 
VENTO, I Lumi e la Rivoluzione nella critica letteraria 
post-fascista. Riassunti / Résumés. Indice dei nomi. 

GILLES BERTRAND è professore di storia moderna all'Università di Grenoble. Ha lavorato su Venezia nel Settecento, 
studia gli scambi tra le culture, ha scritto e curato vari libri sul viaggio in Italia e in Europa all'epoca dei Lumi e durante 
il periodo rivoluzionario, tra cui Le Grand Tour revisité. Pour une archeologie du tourisme: le voyage des Francois en Italie, 
milieu XVIII'-début XIX' siècle per i tipi dell'École ffan^aise de Rome (Roma, 2008). E inoltre autore di un centinaio 
di articoli in riviste, miscellanee e cataloghi di mostre. 

ENZO NEPPI è professore di letteratura italiana moderna all'Università di Grenoble. Studioso delle origini del «nichi-
lismo» italiano e del nodo etica/soggettività nella cultura del Novecento, ha pubblicato, oltre a numerosi articoli, Soggetto 
e fantasma. Figure dell'autobiografia (1991), Le babil et la caresse. Pensée du maternel chez Sartre (1995) e un'edizione com-
mentata e ampiamente prefata dell'orazione inaugurale di Foscolo Dell'origine e dell'ufficio della letteratura (Olschki, 2005). 

1 due curatori hanno già collaborato insieme all'edizione del volume collettivo Ugo Foscolo. L'Italie et la Révolution 
Jranfaise (Grenoble, 2004). 

G a b i n e t t o Sc ien t i f i co L e t t e r a r i o G.P. V i e u s s e u x . S tudi , vo i . 2 0 
2010 , cm 17 x 24, 316 pp. con 1 fig. n.t. € 32 , 00 
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G.ARNALDI, Le ripartizioni territoriali dell'Italia da Paolo Diacono a Dante 

P. JANNI, L'Italia vista da Dante: poesia e geografia 
R . FUBINI, L'idea di Italia fra Quattro e Cinquecento: 

politica, geografia storica, miti delle origini 
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C A R L O V I D U A 

RELAZIONI DEL VIAGGIO 
IN LEVANTE E IN GRECIA 

PRESENTAZIONE DI 

FABRIZIO A . PENNACCHIETTI 

Pili. yjnjg DI UBINO 

RELAZIONI DEL VIAGGIO 
IN LEVANTE E IN GRECIA 

Carlo Fabrizio Vidua, con-

te di Conzano (Casale M o n -

ferrato 1785 - Ambon , isole 

Molucche 1830), esploratore, 

etnografo e storico p iemon-

tese, ha affidato alle sue let-

tere e agli appunti di viaggio 

acute osservazioni sui popoli 

e le nazioni che ha visitato 

muovendosi su quattro conti-

nenti, dalle coste pacifiche del 

Messico f ino all'India e alla Cina e dalla 

Lapponia f ino all'Alto Egitto.Vidua si è 

occupato soprattutto di storia moderna 

e antica, ma anche di politica, statistica, 

commercio e finanze. Degli Stati Unit i 

d'America, visitati negli anni 1825-1826 , 

è stato un osservatore più profondo 

e attento dello stesso Tocqueville. U n 

For reasons stili obscure, this volume was printed in only one copy a few years after the death of Carlo 
Vidua (1785-1830). It descrihes with acute observations the social scene in Palestine,Jordan, Lebanon, Syria 
and Greece, which the ethnographer and historian from Piedmont visited between 1820 and 1821. These 
territories are the final stages of a journey that took Vidua from Lapland to Egypt via Russia. 

Fabrizio A. Pennacchietti, nato a Torino nel 1938, è socio corrispondente dell'Accademia 
delle Scienze di Torino e Professore emerito dell'Università di Torino. E stato Segretario generale 
dell'Istituto Italo-Iracheno di Archeologia di Bagdad (1969-1974) e ha insegnato Filologia Semitica 
presso l'Università di Venezia «Ca' Foscari» (1969-1972) e l'Università di Torino (1972-2009). Si è 
occupato di epigrafia greca e semitica,linguistica semitica, dialettologia aramaica, topografia storica, 
e di letteratura comparata del Vicino Oriente. È autore di circa 150 pubblicazioni scientifiche. 

Accademia delle Scienze di Torino. I Libri dell'Accademia, voi. 7 
2011, cm 17 x 24, x-456 pp. di cui 450 di facsimile, 

con 1 fig. n.t. e 4 taw. f.t. a colori f.t. € 48,00 
[ISBN 9 7 8 88 2 2 2 6 0 5 3 6] 

volume che, per ragioni an-

cora oscure, è stato stampato 

in un solo esemplare pochi 

anni dopo la sua morte, ci 

restituisce oggi il quadro so-

ciale di una parte dell'Impero 

Ot tomano che Vidua visitò 

tra il 1820 e il 1821. Quale 

premessa programmatica del 

volume citiamo queste parole 

dell'autore: Essendo io Italiano, 
e scrivendo non a' dotti, ma a chi non conosce, 
0 non può facilmente avere in mano i viaggi 
stampati fuori d'Italia, e specialmente i belli 
ma costosi viaggi pittoreschi, m'ingegnerò a 
darne una qualche idea e soddisfare alla curio-
sità di alcune persone, senza tener conto della 
taccia di superficiale, d'inutile, 0 di triviale 
cui deve andare incontro questa mia opera. 
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Praeparatio Evangelica • MICHAEL J.B.ALLEN, Dove le ombre non hanno ombre: Marsilio Ficino e 
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Lafamille Médicis entre attirarne et répulsion chez lespenseurs de la Renaissance «VALENTINA LEPRI 
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NASCITA DELLA STORIOGRAFIA 
E ORGANIZZAZIONE DEI SAPERI 

Atti del Convegno internazionale di studi (Torino, 20-22 maggio 2009) 

A CURA DI 
E N R I C O M A T T I O D A 

NASCITA 
DELLA STORIOGRAFIA 

Il convegno si è proposto di 
indagare come dalla catalogazione 
enciclopedica dei saperi, tipica del 
Medioevo e dell'Umanesimo, si sia 
passati nel Rinascimento a una loro 
interpretazione storiografica. Per 
questo, studiosi di storiografia, poli-
tica, letteratura, diritto, arte, teatro e 
musica sono stati invitati a confron-
tarsi sulla nascita dell'atteggiamento 
storiografico e ad analizzare come, e 
con quali tempi e modalità, le varie 
discipline siano giunte ad essere ricostruite se-
condo un principio diacronico e storicizzante. 

The ohjective of the conference is to 
investigate the shift from the ency-
clopedic cataloguing of knowledge, 
typical of the Middle Ages and of 
Humattism, to the Renaissance's his-
toriographical interpretation of it. For 
this reason, scholars of historiography, 
politics, literature, law, art, theatre and 
music were invited to discuss the birth 
of the historiographical attitude and to 
analyse how, and by what time frames 
and procedures, the various disciplines 

were reconstituted according to a diachronic and 
historicizing principle. 

SOMMARIO 

Programma del convegno • Premessa • MARIO POZZI, La letteratura italiana fra due miti • ENRICO 
MATTIODA, Biografia come storia: una conquista cinquecentesca • PATRIZIA PELLIZZARI, «Per dar cogni-
zione di tutti i libri stampati vulgari»: 'La libraria' del Doni - JEAN-LOUIS FOURNEL, Passati e presenti 
(note sulla storicizzazione della politica come definizione di un sapere repubblicano) • JEAN-CLAUDE 
ZANCARINI, Machiavel, l'Histoire et la guerre ou la constitution d'un savoir sur la guerre cotnme savoir 

fonde sur l'Histoire • ANDREA MATUCCI, Piero Parenti: la necessità della storia • PAOLO CARTA, Fran-
cesco Guicciardini dal diritto alla storia • ROMAIN DESCENDRE, Dall'occhio della storia all'occhio della 
politica. Sulla nascita della geografìa politica nel Cinquecento (Ramusio e Botero) • ANNA SCONZA, 
«Dopo questi venne Giotti fiorentino...». Emergenza del senso della storia tra gli artisti del Rinasci-
mento • ALBERTO COTTINO, Critica d'arte e natura morta in alcuni esegeti del '600 in Italia settentrio-
nale • SIMONE FERRARI, Bramantino. Un intricato tema storiografico • LUISA ZANONCELLI, Continuità 
e mutamento nel senso della storia in Johannes Tinctoris • ALESSANDRO PONTREMOLI, Fra mito e storia. 
Le origini della danza nei trattati coreici del Quattro e Cinquecento • MARZIA PIERI, La memoria dello 
spettacolo come autobiografìa collettiva: il caso della Siena rinascimentale • ARMANDO PETRINI, Il ruolo 
dell'attore nella trattatistica teatrale del Cinquecento: da Giraldi Cinzio a De' Sommi • AMBROGIO 
ARTONI, Lungo Medioevo e origini del teatro moderno. Il caso della Commedia dell'Arte • GIGI LI-
VIO, Con la nascita della storia del teatro, a opera di un attore-capocomico, si organizzano il sapere e la 
prassi teatrale della nuova epoca: l'Histoire du théàtre italien di Luigi Riccoboni • ROBERTO ALON-
GE. Da Marin Sanudo a Silvio Berlusconi: una élite municipalistica e edonistica (non sempre colta). 

Biblioteca dell' «Archivum Romanicum». Serie I, voi, 377 
2010, cm 17 x 24, x i i -348 pp. con 1 tav. f.t. a colori. € 38,00 

[ISBN 9 7 8 8 8 2 2 2 6 0 2 9 1] 
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G I A N N I M A R O N G I U 

LA POLITICA FISCALE 
DELL'ITALIA LIBERALE 

DALL'UNITÀ 
ALLA CRISI DI FINE SECOLO 

PREFAZIONE DI G U I D O PESCOSOLIDO 

Il vo lume si propone di nar-

rare — ed è la pr ima volta nella 

letteratura italiana — la storia 

della pol i t ica fiscale italiana 

dall'unità (1861) alla fine della 

crisi di fine secolo (1901). 

E una storia drammatica e 

avvincente perché si svolge in 

un contesto polit ico ed e c o n o -

mico difficilissimo: nel 1861 la 

differenza tra spese ed entrate assommava 

a circa 500 mil ioni e a tutto si doveva 

provvedere. 

Di qui l'urgenza di costruire un m o -

derno ed efficiente sistema fiscale (fu fatto 

e durerà fino al 31 dicembre 1973), ma 

neppure l'acquisito pareggio (1876) valse 

LA POLITICA FISCALI., 
DELL'ITALIA LIBERALE 

DALL'UNITÀ 
ALLA CRISI DI FINE SECOLO 

a moderare i contrasti perché, 

se non pochi intendevano pro-

seguire sulla via, tutta interna, 

del l 'ammodernamento del pa-

ese, altri non disdegnavano una 

politica estera più audace. 

Di qui forti contrasti e ten-

sioni che con t r ibu i rono alla 

cosiddetta «crisi di fine secolo» 

e che misero in serio pericolo le 

stesse istituzioni;a conferma del fatto,spesso 

trascurato, che la ricerca, difficile, dei cor-

retti assetti fiscali non è problematica solo 

tecnica da specialisti, ma deve coinvolgere 

l'intera opinione pubblica e il Parlamento, 

che la rappresenta in un processo di conti-

nua verifica dell'equità e del consenso. 

The intent is to narrate a dramatic and thrilling story: ivithin a very d i f f i c u l t politicai and eco-
nomie context (1861), when the differetice between expenditure and revenue was around 500 million, 
the aim was to balance the budget (1876), modernise the country without renouncing a more daring 

foreign policy and then build a modem tributary system as well as a suitable fiscal conscience. Hence, 
the strong contrasts and tensions that contributed to the so-called «crisis of the turn of the century». 

Gianni Marongiu è titolare della cattedra di Diritto finanziario, disciplina che attualmente (dopo 
Trieste e la Bocconi) insegna presso l'Ateneo genovese. Agli studi giuridici da qualche anno accom-
pagna l'interesse per la storia del fisco dell'Italia unita, non limitandosi ad analizzare la disciplina solo 
sotto il profilo esegetico e tecnico-professionale, ma considerando il ruolo centrale dei tributi nel 
misurare l'equità degli assetti socio-economici, il consenso alle istituzioni e l'equilibrio tra i fini pro-
clamati e i mezzi predisposti. Una migliore conoscenza di questa storia e dell'impegno profuso dalle 
diverse generazioni, può contribuire a irrobustire una coscienza fiscale, oggi in Italia molto flebile. 

F o n d a z i o n e Luigi Einaudi . S tudi , vo i . 4 8 
2010 , c m 17 x 24 , x x n - 4 7 4 pp. € 4 6 , 0 0 

[ISBN 978 88 222 5985 1] 
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