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Mi occuperò soprattutto del primo volume 

Il secondo e terzo, che schedano quasi 1300 articoli 
di Einaudi in materia di banca e borsa, con un vasto 
apparato di indici, sono utilissimi agli studiosi.

Per renderli fruibile a tutti vanno messi online e 
linkati agli articoli, oramai quasi tutti oramai in rete



Un liberale convinto
contemperato  da una visione sociale

• Certamente necessario in un paese 
rimasto troppo a lungo corporativo 

• Convinto che l’intervento pubblico sia 
quasi sempre dannoso 

• Acerrimo nemico della spesa e del 
deficit pubblico  

«La salvezza è sicura, immancabile. Basta un atto di
volontà: la volontà di rinunciare alle spese superflue, il
che vuol dire a tutte …che non siano assolutamente, direi
quasi fisicamente necessarie»

(Considerazioni finali 1946)



Un convinto antifascista

• Firma il manifesto degli intellettuali 
antifascisti

• Si oppone alle leggi razziali
• Paga in prima persona per le sue idee 

Sta dalla parte giusta della storia, ma  
coltivarne la memoria non vuol dire nasconderne i limiti



L’ortodossia pragmatica 
• La teoria quantitativa della moneta, anche se interpretata in 

modo flessibile, assieme al gold stantard,  sono la stella polare  di 
Einaudi.

• Le politiche monetarie sono quasi sempre dannose

«Il diritto a battere moneta si è spesso ridotto al diritto di falsificare 
moneta»  

• La crescita degli aggregati monetari tra il 1935 e 1943, per far 
fronte alle spese belliche, assieme all’aumentata propensione al 
risparmio e le difficoltà di riconvertire l’apparato produttivo, lo 
porta a credere che il potenziale inflazionistico sarà enorme 
appena le condizioni lo consentiranno, come lo furono nel 1918… 
e oggi?   



La difesa del Gold Standard

• Rifiuta prospettive di radicale riforma del 
sistema monetario internazionale
• Rifiuta il valore delle istituzioni 

internazionali, ritenute strumento nelle 
mani dei governi per perseguire «politiche 
sociali» e obbiettivi nazionali 
• Rifiuta politiche monetarie discrezionali 

affidate al giudizio di banche centrali e 
governi
• BW è destinato a causare instabilità e una 

riduzione dei risparmi…  

«I periti delle conferenze internazionali» 



Einaudi comunicatore 

inventa
• le considerazioni finali del Governatore 
• il messaggio di fine anno del Presidente
• scrive tre articoli alla settimana sui giornali

• E’ un eccellente divulgatore/scrittore ma non un buon 
comunicatore  





Contrario alla regolamentazione 
bancaria 

• Sottovaluta l’importanza della 
vigilanza

• Sottovaluta il rischio sistemico 

• Contrario a ogni ombrello protettivo 
per i depositanti (assicurazione sui 
depositi) e le banche 

• Contrario a processi di incorporazione 
di aziende in crisi da parte di istituti 
più solidi

• Contro ad una regolamentazione 
basata su ratio prudenziali  

in alcun modo 
sostituibile con 

quella dei 
sorveglianti  

La miglior tutela 
deve essere la 

prudenza e 
l’oculatezza del 
risparmiatore …



Fautore dell’autoregolamentazione  

• Si oppose al disegno di Giolitti 
e Nitti ad estendere alle 
banche di credito la vigilanza 
del Ministero  

• Occorre aspettare il 1926 per 
giungere alla prima legge che 
disciplina l’attività bancaria   

E’ interesse delle 
banche che l’industria 

sia esercitata 
onestamente e 
correttamente   

L’ispezione non 
può che essere se 
non opera delle 
banche stesse  …



Partigiano della concorrenza e delle 
banche locali • Si oppose al cartello bancario  

che aumentava gli spread  tra 
tassi attivi e passivi (8%-10%)  

• Molto prudente all’ 
ampliamento degli sportelli

• Contrario alla nascita di grandi 
gruppi bancari 

• Contrario all’istituzione di 
Mediobanca   

…inflazione solo le 
rendite e le spese 

del sistema 

Il cartello non è 
giustificato da 

nessun interesse 
generale…



L’indipendenza della banca 
centrale …. • Einaudi è Governatore 

della Banca D’Italia 
(gennaio 1945 - maggio 
1948)  con poteri  
straordinari e 
contemporaneamente 
ministro del Bilancio 
(giugno 1947 – maggio 
1948)

• Questo nonostante fosse 
un convinto sostenitore 
dell’indipendenza della 
banca d’Italia 



• Ottiene l’istituzione del Ministero del 
Bilancio

• Ottiene la delega alla scelta dei Ministri 
del Tesoro e delle Finanze 

• Ottiene la vicepresidenza del Consiglio

Assume di fatto un ruolo di coordinatore 
della politica economica  



Il monarchico diventa 
presidente

• Monarchico dichiarato diventa 
il primo presidente eletto della  
Repubblica Italiana
• Forse non a caso: riesce a 

riunificare l’Italia 



Il presidente monarca • La cerimonia di 
insediamento alla presidenza 
della Repubblica ha la stessa 
solennità dell’incoronazione 
di un monarca
• Il tono e lo stile della 

cerimonia è molto solenne
• Il primo Presidente volle 

dormire nelle stanze del re al 
Quirinale 

• Einaudi avrebbe voluto avere 
un secondo mandato   




