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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 la estrema precisione con cui descrive uno dei momenti più significativi della recente
storia italiana.  
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  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 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.  

L'Indice

Note Biografiche * Le radici storiche e i fondamenti logici delle Considerazioni finali del
Governatore Carli, di Paolo Savona * Il metodo e i tempi di preparazione delle Considerazioni
finali di Guido Carli * La collocazione delle Considerazioni finali di Carli nel contesto storico * I
fondamenti teorici del pensiero di Guido Carli “statista” * Il modello di funzionamento del
meccanismo di sviluppo occidentale usato da Carli come riferimento per la sua azione *
L’interpretazione dei modi di funzionamento dell’economia italiana che ha ispirato la politica
monetaria di Carli * Alcune riflessioni conclusive sulla distribuzione del reddito e sulla
formazione e utilizzo del risparmio finanziario in Italia nel periodo 1960-75 * Riferimenti
Bibliografici
Considerazioni finali della Banca d’Italia: anno 1960, anno 1961, anno 1962, anno 1963,
anno 1964, anno 1965,anno 1966, anno 1967, anno 1968, anno 1969, anno 1970, anno 1971,
anno 1972, anno 1973, anno 1974.
Memorie del Governatore di Guido Carli * Lineamenti di storia della Banca d’Italia di Antonio
Finocchiaro e Alberto Mario Contessa
Appendici: Storia della Banca d’Italia * Profili dei Governatori della Banca d’Italia * Tavola
storica del Direttorio * Funzioni e governance * Statuto della Banca d’Italia 2002 * Statuto della
Banca d’Italia 2006 * Codice etico per i membri del Direttorio * Bibliografia essenziale della
Banca d’Italia.

  

 2 / 2


