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  Incentrato sulla figura di Guido Carli, il libro costituisce il terzo volume dell'opera che raccoglie
per la prima volta insieme e in edizione critica commentata, le Considerazioni finali dei
Governatori della Banca d'Italia. 
Di particolare interesse la figura di Carli, che fu Governatore dal 1960 al 1975, epoca tra le più
importanti e tormentate della storia del nostro paese.
Così Paolo Savona nel saggio introduttivo al testo, riprendendo le parole di Giuseppe Guarino:
"le Considerazioni finali di Carli 'hanno la reale natura di un saggio di storia' in senso ampio, nel
senso che le vicende del quindicennio in esse descritte sono insieme 'prodotto della storia' e,
secondo alcune interpretazioni, anche storia prodotta dalle sue stesse scelte politiche. Esse
inoltre sono documenti ricchi di analisi che consentono di condurre esercizi di teoria economica
applicata molto istruttivi per gli studiosi". 
Il volume è in grado di tracciare con chiarezza il quadro macroeconomico nazionale e
internazionale del periodo, grazie alla completezza e alla profondità con cui sviluppa gli
argomenti trattati, caratteristiche che lo rendono un testo ancora oggi profondamente attuale,
anche per l'estrema precisione con cui descrive uno dei momenti più significativi della recente
storia italiana.

L'Autore 

Guido Carli (Brescia 1914 - Spoleto 1993) si laurea in Giurisprudenza nel 1936 e inizia la sua
carriera come funzionario dell'Iri. Partecipa alla pianificazione bellica e successivamente, in
qualità di delegato per le negoziazioni del trattato di pace, alla ricostruzione e alla concessione
del primo prestito fatto all'Italia nel dopoguerra.Membro della Consulta nazionale (1945) e
Direttore esecutivo per l'Italia del Fmi (1947 - 1952), è Ministro del Commercio con l'estero nel
gabinetto Zoli (1957 - 1958).
Nel 1959 è  nominato Direttore generale della Banca d'Italia, della quale diviene Governatore
nel 1960. Si dimette nel 1975 e l'anno successivo assume la presidenza di Confindustria. Nel
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1983 e nel 1987 è eletto senatore della Repubblica, quale candidato indipendente tra le file
della Dc e, durante il VI (1989 - 1991) e VII (1991 - 1992) governo Andreotti, ricopre la carica di
Ministro del Tesoro.  
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Estratto Saggio complementare di Paolo Savona 

Guido Carli (1914 – 1993) è stato Governatore della Banca d’italia dal 1960 al 1975, in un
periodo tra i più importanti e tormentati della storia d’Italia. lL sue Considerazioni finali,
pubblicate in appendice alla Relazione annuale della Banca, venivano lette, come
consuetudine, l’ultimo giorno non festivo di ogni mese di maggio nello storico salone degli
arazzi all’1N, il piano “nobile” di via nazionale 91. secondo un’acuta definizione di Giuseppe
Guarino le Considerazioni finali di Carli «hanno la reale natura di un saggio di storia» in senso
ampio, nel senso che le vicende del quindicennio in esse descritte sono insieme «prodotto della
storia» e, secondo alcune interpretazioni, anche storia prodotta dalle sue stesse scelte politiche.
Esse inoltre sono documenti ricchi di analisi che consentono di condurre esercizi di teoria
economica applicata molto istruttivi per gli studiosi. se ne contano già numerosi che
l’associazione Guido Carli ha raccolto e catalogato, mettendoli a disposizione del pubblico, nel
suo sito www.operacarli.it ...
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