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Sintesi

Concepito come un “piccolo atto dovuto” a Paolo Baffi dalla Biblioteca della Banca d’Italia che dal 1990 
è intitolata al suo nome, il lavoro, con oltre 540 voci, costituisce la versione rivista e ampliata della bi-
bliografia degli scritti dell’ex Governatore presentata al convegno L’eredità di Paolo Baffi, organizzato in 
occasione del ventennale della sua scomparsa e svoltosi a Roma il 9 dicembre 2009. Frutto di un’attività di 
ricognizione bibliografica e documentale basata sull’analisi delle fonti originali reperite sia nell’ambito delle 
collezioni possedute sia in quelle esistenti presso altre biblioteche, il lavoro intende costituire una sorta di 
“guida alla consultazione” degli scritti attraverso una rete di rinvii che ripercorrono i collegamenti tra le 
varie ristampe, edizioni e traduzioni di un medesimo contributo. Il lavoro dà inoltre conto delle ricerche, 
condotte parallelamente a quelle bibliografiche, sulle carte conservate nell’Archivio storico della Banca; tale 
risconto ha, tra l’altro, permesso di attribuire a Baffi alcuni scritti pubblicati anonimi. 
La bibliografia è preceduta da un saggio introduttivo volto a offrire allo studioso che voglia ricostruire il 
pensiero di Paolo Baffi una chiave di lettura per ricongiungerne gli scritti con la sua biografia.
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Paolo Baffi 
tra bibliografia e biografia

Con la pubblicazione della bibliografia dei suoi scritti siamo consapevoli di assolvere a un 
debito di riconoscenza nei confronti della figura e dell’opera di Paolo Baffi. Nell’intitolare al suo 
nome la Biblioteca della Banca d’Italia, nel 1990, Carlo Azeglio Ciampi sottolineava il rapporto 
simbiotico tra Servizio Studi e Biblioteca: del primo – ricordava – «Baffi fu tra gli iniziatori e arte-
fice massimo; della biblioteca rimase utente assiduo, esigente, partecipe per tutto l’arco degli oltre 
cinquant’anni trascorsi in Banca». In un’epoca in cui la tecnologia ha smaterializzato e ampliato 
a dismisura la circolazione delle informazioni, può apparire difficile anche solo immaginare cosa 
potesse significare – in tempi non ancora così lontani – il possesso o la disponibilità di libri, e 
quale privilegio rappresentasse una biblioteca ricca e internazionalmente aggiornata. Paolo Baffi  
– allevato e mantenuto agli studi, sino alla laurea, grazie al lavoro della madre amatissima, rimasta 
vedova e senza mezzi in giovane età – lo avvertì sempre acutamente. In questa consapevolezza fu 
rafforzato dai suoi maestri, Giorgio Mortara e Luigi Einaudi: Mortara, che lo volle giovanissimo 
redattore e poi direttore della «Bibliografia economica italiana» e che – chiamato dal Governatore 
Azzolini come consulente per la riorganizzazione del Servizio Studi della Banca – non a caso ne 
ispirò l’ordinamento sia degli uffici sia della biblioteca; Einaudi, che fu bibliofilo appassionato e 
raffinatissimo, creatore di un’esemplare biblioteca economica. 

Parlando dei suoi libri, e ponendo a confronto raccolte librarie pubbliche e raccolte private, 
Einaudi scriveva nel 1935: «Le biblioteche pubbliche, ricchissime per talune discipline, sono po-
verissime per altre; e la ricchezza procede a salti, con lacune improvvise sorprendenti, dovute alla 
circostanza accidentale che in quella università tra due professori diligentissimi e fastidiosi nel con-
sigliare acquisti in una data branca dello scibile, si incastrò un tale, il quale amava sì i libri ma ne 
andava a caccia per conto suo, poco curandosi di quel che accadeva ai disgraziati studiosi e studenti 
obbligati dal difetto di mezzi a servirsi unicamente della suppellettile libraria pubblica»1. Non v’è 
dubbio a quale delle due categorie di professori Paolo Baffi appartenesse. E anche nel posseduto 
della biblioteca che oggi porta il suo nome si potrà rintracciare il segno della sua presenza.

Un piccolo atto dovuto, dunque, questa bibliografia. Nella consapevolezza, per di più, che 
se la bibliografia di un autore è uno strumento offerto agli studiosi per aiutarli a ricostruirne il 
lascito intellettuale e il contributo che questi ha dato al pensiero vivo del suo tempo, allora una 
bibliografia degli scritti di Paolo Baffi non può che essere uno strumento incompleto e parziale. 
Esclusi gli anni giovanili come studente e assistente universitario, tutta l’attività di Baffi – per oltre 
mezzo secolo – si svolse a Via Nazionale; e alle vicende della Banca d’Italia è strettamente legata. 
La traccia del suo pensiero e del suo contributo non si conserva solo negli articoli, saggi e libri 
pubblicati, ma va cercata anche nei documenti interni che raccolgono e testimoniano la sua atti-

1 L. Einaudi, Viaggio tra i miei libri, «Riforma sociale», 2, marzo-aprile 1935, p. 227. 
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vità di studioso e dirigente, nel confronto – nel corpo a corpo, verrebbe da dire – con i problemi 
che la realtà economica imponeva all’attenzione. I primi, anzi, rispecchiano quasi sempre i secondi 
e da essi traggono origine2. È anche per questo che la documentazione statistica, la ricostruzione 
analitica degli avvenimenti economici e dei loro sviluppi sono sempre una componente essenziale 
degli scritti di Baffi: solo dopo questo passaggio, dopo questa lunga perlustrazione, solo allora gli 
strumenti della teoria possono – magari in poche frasi – cercare di trarne un senso e un’interpreta-
zione, e magari indicare una via d’azione.

Per questi motivi, in occasione del convegno L’eredità di Paolo Baffi, organizzato dalla Banca 
d’Italia nel dicembre 2009, la scelta di presentare insieme una bibliografia dei suoi scritti e una 
guida alle sue carte d’archivio fu in qualche modo una scelta obbligata3. Le carte d’archivio con-
sentono anche di individuare i suoi contributi – compresi quelli apparsi non firmati – ai lavori e 
alle pubblicazioni di commissioni o gruppi di studio ai quali Baffi partecipò. Anche di questo si è 
cercato di dare conto nella bibliografia, sulla base dei riscontri d’archivio, entro i confini che una 
bibliografia ragionevolmente consente. 

Al di là di quei confini, per quanto si possano estendere, si colloca inevitabilmente il contributo 
di Baffi alla preparazione delle Relazioni della Banca d’Italia, nell’arco degli anni dal 1936 al 1975, 
e della Banca dei regolamenti internazionali, dal 1956 al 19594. Nel rintracciare il suo apporto più 
personale e diretto neanche le carte d’archivio sono qui sempre sufficienti: si deve necessariamente 
ricorrere anche ad altri strumenti, dall’analisi stilistica al confronto testuale fra le relazioni e le 
pubblicazioni firmate da Baffi. Nel linguaggio un po’ burocratico dell’ultimo dei curricula conser-
vati fra le sue carte, troviamo scritto: «In queste sedi e negli studi firmati tocca varie tematiche tra 
cui l’economia di guerra, la stabilizzazione monetaria, le condizioni dello sviluppo nella stabilità, 
i fattori di variazione della massa monetaria, il regime dei cambi, l’indicizzazione della ricchezza 
finanziaria».

La bibliografia degli scritti di Baffi che qui si presenta conta oltre 540 voci autonome5. 
L’introduzione a una bibliografia non è la sede per tentare una ricostruzione dell’opera di un 
autore o peggio ancora un bilancio; né chi scrive ne avrebbe le forze. Mi limiterò dunque, nelle 
prossime pagine, al tentativo di offrire qualche elemento per ricongiungere la bibliografia di Paolo 
Baffi con la sua biografia6. Anche una rapida scorsa alla prima, d’altra parte, è sufficiente per rico-
noscervi le scansioni che la biografia vi ha dettato. 

2 Nella presentazione degli Studi sulla moneta Baffi parlerà di «ricerche compiute intorno a problemi i quali non sono 
stati tanto da me scelti, quanto imposti alla mia attenzione dall’esercizio di responsabilità, di studio dal 1944 al 1960, 
indi operative, nell’ambito del nostro istituto di emissione». 
3 Paolo Baffi. Guida alle carte d’archivio, Banca d’Italia, Roma 2009; Paolo Baffi. Bibliografia degli scritti, Banca d’Italia, 
Roma 2009.
4 Per un’analisi del ruolo di Baffi nell’elaborazione della Relazione annuale della Banca d’Italia, dal 1936 al 1956, si 
veda A. Gigliobianco e R. Massaro, Paolo Baffi dietro le quinte, «Bancaria», 9, 2010.
5 Si rimanda all’Avvertenza per i criteri di ricognizione e di compilazione adottati. Tra le 540 voci si annoverano oltre 
110 sono i saggi, gli articoli e gli interventi pubblicati su riviste scientifiche o tecniche, opere collettanee o raccolte, 
oppure in veste autonoma; oltre 250 le recensioni in senso stretto. Vi sono poi gli articoli e le interviste su quotidiani o 
periodici; le lettere e i documenti pubblicati in vita o postumi; le opere di terzi tradotte o curate da Baffi e le prefazioni. 
6 Il quadro biografico più completo è quello offerto da A. Gigliobianco, Via Nazionale. Banca d’Italia e classe dirigente, 
Donzelli, Roma 2006, pp. 308-334, che ho estesamente utilizzato e al quale rinvio per i riferimenti, bibliografici o 
archivistici, laddove qui non siano riportati. 
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Baffi nacque a Broni, in provincia di Pavia, il 5 agosto del 1911. Gli anni giovanili della sua 
formazione intellettuale si svolsero a Milano, come studente dell’Università Bocconi e poi come 
assistente effettivo di Mortara presso la cattedra di Statistica in quello stesso ateneo e quindi 
all’Università Statale. Sono gli anni segnati dalla Grande Depressione, alla cui analisi Baffi dedicò 
la tesi di laurea, discussa nel novembre del 1932 avendo come relatore il rettore della Bocconi 
Ulisse Gobbi. Il tema della Grande Depressione non a caso ritorna in una parte non piccola delle 
recensioni che iniziò a pubblicare dal 1931. Sono 235 le recensioni che Baffi scrisse fino al 1936, 
molte delle quali plurime, per lo più sul «Giornale degli economisti»: quasi 40 l’anno, una ogni 
nove giorni. Se alcune sono di poche righe, altre sono di intere pagine, e tutte in caratteri fitti e 
minuti. È un esercizio che contribuisce a familiarizzare il giovane Baffi non solo con una vastissima 
letteratura economica e statistica, teorica e applicata, ma anche con le lingue straniere. Solo un 
terzo delle recensioni, infatti, riguarda pubblicazioni italiane: 70 hanno per oggetto opere in lin-
gua francese, 49 in inglese, 32 in tedesco7. Alle recensioni si aggiungono poi le traduzioni dall’in-
glese per la «Nuova collana di economisti stranieri e italiani»: il primo capitolo dei Business cycles 
di Mitchell nel 1932; Industry and trade di Marshall nel 19348; Laws of wages di Moore e History 
of trade unionism dei coniugi Webb nel 1936; i saggi di Sraffa, Robertson e Shove su rendimenti 
crescenti e impresa rappresentativa nel 1937.

A recensioni e traduzioni e alla cura della bibliografia degli scritti di Gobbi e dell’edizione delle 
lezioni di Mortara, basata sui suoi stessi appunti, si aggiungono infine i primi lavori autonomi, 
pubblicati sul «Giornale degli economisti» e sulla «Rivista italiana di scienze commerciali», nel 
1934 e nel 1935. Nel complesso, come ha osservato Mario Monti9, siamo di fronte a un iter che 
sembrava naturalmente avviarlo verso la carriera universitaria, ma che viene invece deviato – nel 
marzo del 1936 – dall’ingresso in Banca d’Italia, àuspici Mortara e il Governatore Azzolini, nel 
quadro di quella riorganizzazione dell’istituto, imposta dai nuovi compiti che la legge bancaria a 
esso assegnava, che condusse alla Banca d’Italia anche altri fra i più brillanti giovani del mondo 
accademico di quegli anni (Alberto Campolongo, Agostino De Vita, Giuseppe Di Nardi).

Ma quelli milanesi sono anche anni di relazioni che si stringono e che in alcuni casi sono desti-
nate a durare nel tempo. Oltre a quelle con Mortara e con altri economisti, più anziani o coetanei 
di Baffi (come Boldrini, Brambilla, D’Albergo, Di Fenizio, Dominedò, Lenti, Saraceno), vi sono 
relazioni che dal campo dell’economia si muovono verso quello di un più o meno celato dissenso 
nei confronti del fascismo. Nel 1930-31, in occasione del soggiorno di studio alla London School 
of Economics, Baffi poté forse incontrare Antonello Gerbi (che dal 1932 sarà a capo dell’Ufficio 
Studi della Comit) o Antonio Pesenti; a Milano frequenta il Gruppo Amici della Razionalizzazione, 
al quale partecipavano Roberto Tremelloni, Antonio Valeri, Lelio Basso, e a uno dei periodici in-
contri del gruppo presenta, nel 1932, una relazione sulla crisi economica mondiale che seguiva la 
traccia della sua tesi di laurea10; nel 1934 stringe un legame duraturo con Ferruccio Parri, in occa-

7 Nelle motivazioni per la sua assunzione a ruolo in Banca d’Italia, nel giugno del 1937, verranno segnalate non solo 
«una profonda e varia cultura» e «un intelligente spirito d’iniziativa», ma anche «la perfetta conoscenza della lingua 
inglese, francese e tedesca».
8 Nel 1935 Baffi recensirà anche la traduzione francese di Industry and trade, uscita a breve distanza da quella italiana, 
con la padronanza che solo chi si era provato nello stesso lavoro poteva avere.
9 M. Monti, Paolo Baffi e la Bocconi, in Paolo Baffi. Il ricordo della sua Università, a cura del Centro di Economia mo-
netaria e finanziaria Paolo Baffi, Università commerciale Luigi Bocconi, Milano 1990, p. 66.
10 Il resoconto di quella conferenza fu pubblicato su «L’Ufficio Moderno» e su «L’Industria lombarda».
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sione dei lavori per lo studio sull’industria elettrica pubblicati per il cinquantenario della Edison11; 
verso il 1935 conosce Ugo La Malfa, che dal 1933 è il vice di Gerbi all’Ufficio Studi della Comit; 
incontra forse Mario Zagari, con cui sarà poi in contatto negli anni romani, fra la seconda metà 
degli anni trenta e la prima metà degli anni quaranta.

Invece di indebolirli, il trasferimento di Baffi a Roma, al Servizio Studi della Banca d’Italia, in-
tensifica alcuni di questi rapporti, specie quelli con Parri, La Malfa e gli altri uomini della Comit. 
Le due prime iniziative di studio del rinsanguato Servizio Studi, avviate nel 1936, si svolgono non 
solo sotto la consulenza di Mortara, ma anche in collaborazione con la Banca commerciale ita-
liana. Riguardano l’impianto della statistica del credito per rami di attività economica e lo studio 
su L’economia italiana nel sessennio 1931-1936, per il quale Baffi scrive il capitolo sulla moneta 
e il credito. La congiunzione dei due progetti lascia chiaramente trasparire il fine di rendere più 
stretto il raccordo fra la conoscenza dei fenomeni creditizi e l’analisi dell’economia “reale”. Il punto 
d’intersezione è rappresentato proprio dal sistema di classificazione delle attività economiche, che 
è basato sul criterio degli stadi del ciclo produttivo, sostenuto da Baffi e già impiegato dalla Comit, 
e che viene adottato sia per le statistiche creditizie del nuovo Ispettorato per la difesa del risparmio 
e per l’esercizio del credito, sia per la formazione dei 39 capitoli su singoli rami di attività che 
compongono la seconda parte de L’economia italiana nel sessennio. 

Nel 1937 e nel 1939 Baffi compie nuovi soggiorni a Londra, presso la Bank of England e presso 
l’Ufficio di rappresentanza della Banca d’Italia, per studiare le istituzioni e i mercati della City12. A 
Londra, nell’estate del 1939, lo colgono i prodromi della seconda guerra mondiale; in un remoto 
lembo di terra istriana, il 10 giugno del 1940, sotto una tenda da campo del suo reggimento di 
artiglieria, ascolta l’annuncio della dichiarazione di guerra italiana13. Dal gennaio 1941 al set-
tembre 1943 presta servizio come ufficiale di artiglieria e presso lo Stato Maggiore dell’Esercito. 
Nonostante i richiami in Banca d’Italia per collaborare all’organizzazione dei prestiti pubblici, il 
servizio militare e la guerra imposero un’interruzione alla sua attività e a quella del Servizio Studi 
più in generale: la bibliografia di Baffi presenta qui pagine vuote. 

Quando rientra in Banca, il 5 giugno del 1944, all’indomani della liberazione di Roma, Baffi 
viene posto alla guida del Servizio Studi, iniziando subito a partecipare all’intensa e feconda atti-
vità degli anni in cui furono poste le basi della ricostruzione italiana. La bibliografia di Baffi, in 
questi anni, non rende giustizia all’opera che svolse: solo nel 1948 viene pubblicato il saggio scritto 
quattro anni prima su Il problema monetario italiano sullo scorcio del 1944, che resta un riferimento 
imprescindibile per l’analisi di quelle vicende, mentre nel 1947 è reso pubblico, in forma anonima, 
il rapporto preparato da Baffi (e rivisto da Per Jacobsson) per la Banca dei regolamenti interna-
zionali, Italy’s economic and financial position in the summer of 1947. Bisogna attendere il 1992, 
con la pubblicazione di alcune note, appunti e lettere nel volume della Collana storica della Banca 
d’Italia dedicato al risanamento post-bellico, perché la bibliografia offra un primissimo quadro 
documentario dell’opera di Baffi in questi anni: dai rapporti con la Commissione alleata di con-

11 Per il quale Baffi scrive il saggio su Lo sviluppo dell’industria elettrica nel Giappone.
12 Tra il 1936 e il 1940 pubblica inoltre quattro articoli in materia bancaria e finanziaria, oltre a un articolo di demo-
grafia, sempre sul «Giornale degli economisti» e sulla «Rivista italiana di scienze commerciali». Diminuisce progressi-
vamente il numero delle recensioni: 13 nel 1937, sei nel 1938, tre nel 1939, una sola nel 1940, due nel 1941.
13 Si veda l’articolo di Daniela Pasti, Dove eravate quell’estate del ‘39?, su «la Repubblica» del 1° agosto 1979; più ela-
borato il breve testo originale di Baffi, conservato nell’Archivio storico della Banca d’Italia.
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trollo alla missione con gli Alleati nel Nord Italia subito dopo il 25 aprile, dalla partecipazione alla 
Commissione Soleri per il risanamento monetario allo studio dei problemi economici connessi 
con il trattato di pace presso il Ministero degli Affari esteri, sino alla partecipazione ai negoziati di 
Parigi per la costituzione dell’Oece14. 

La bibliografia, per i mesi successivi alla fine della guerra, ci offre in compenso qualche spira-
glio sulla sua biografia e sui dilemmi che dovettero agitare in quegli anni un giovane trentenne. 
Baffi viene designato dal Partito d’Azione15 come membro della Commissione economica presso il 
Ministero per la Costituente, nell’ambito dei cui lavori scriverà la relazione – pubblicata anonima 
nel 1946 – sul regime valutario e sul controllo dei cambi. Oltre a un articolo sul quotidiano eco-
nomico «Il Globo» per sostenere l’estensione al Nord Italia del prestito Soleri, Baffi pubblica anche 
quattro articoli su giornali di area azionista, tra il novembre del 1945 e il gennaio del 1946: uno 
sulla rivista quindicinale «Realtà politica», dedicato alle politiche per la sicurezza sociale e la piena 
occupazione, e tre sul quotidiano «il Mondo», che fece rivivere per pochi mesi la testata che era 
stata di Giovanni Amendola, incentrati sui temi economici più scottanti del momento (la politica 
di bilancio, la politica valutaria, il cambio della moneta). Ma questi sono soprattutto gli anni in 
cui Baffi sviluppa «an intimate working relationship»16 con Luigi Einaudi, che sarà il suo secondo 
grande maestro. Il rapporto con l’economista piemontese continuerà stretto anche negli anni in 
cui Einaudi sarà Presidente della Repubblica e ancora dopo, sino alla sua morte nel 1961. 

Con l’ascesa di Einaudi al Quirinale, l’incarico di Governatore passa anche formalmente al 
Direttore generale Menichella17. È in questi anni, in cui guida la ricerca economica della Banca 
d’Italia sotto il governatorato di Menichella, che Baffi scrive quasi tutti i saggi che raccoglierà nel 
1965 nel volume Studi sulla moneta 18. Sono divisi in tre blocchi: il primo dedicato all’analisi mo-
netaria, il secondo ai problemi internazionali e il terzo alla politica monetaria italiana. Il primo e 
l’ultimo rispondono in qualche modo a un programma scientifico – al tempo stesso personale e 
istituzionale – che Baffi aveva iniziato ad abbozzare sin dai primi anni del suo ingresso in Banca: 

14 Baffi lavora inoltre alla traduzione di Full employment in a free society di William Beveridge, pubblicata da Giulio 
Einaudi nel 1948. È tra l’immediato dopoguerra e gli inizi degli anni cinquanta, infine, che si stringono proficui 
rapporti tra il Servizio Studi della Banca d’Italia – e Baffi personalmente – ed economisti stranieri di alto livello come 
Bernstein, Gutt, Hirschman, Jacobsson, Kaldor, Kalecki, Lundberg, i coniugi Lutz, Myrdal, Rosenstein-Rodan, Salin, 
Triffin. 
15 Sulla vicinanza di Baffi agli ambienti azionisti, già negli anni precedenti, abbiamo la testimonianza di Raimondo 
Craveri (in Il Partito d’Azione dalle origini all’inizio della resistenza armata, Archivio trimestrale, Roma 1985, p. 680).
16 Sono le parole di un curriculum vitae di Baffi.
17 Menichella ed Einaudi erano «due menti di vocazione alquanto diversa», come li descrisse Gianfranco Calabresi, 
allora Direttore generale dell’ABI. A differenza di Einaudi, Menichella non era uomo di teoria, né si sognava di esserlo 
(anche per questo, respinse sempre le proposte di nomina all’Accademia dei Lincei). Nonostante qualche probabile 
difficoltà iniziale, l’apprezzamento e l’affetto reciproci tra Menichella e Baffi divennero grandi col passare del tempo. 
Scrivendo a Einaudi nel 1951 per rinunciare alla nomina all’Accademia dei Lincei, Menichella si augurava che la sua 
decisione, tra l’altro, potesse facilitare in futuro la nomina all’Accademia di Baffi, «una persona di grande valore alla 
quale Lei ed io siamo affezionati e che merita uno speciale riconoscimento», e «che ogni giorno dà al progresso scien-
tifico il contributo di una vasta preparazione e quello non meno importante della formazione di una schiera di allievi 
sempre più preparati» (in Donato Menichella. Stabilità e sviluppo dell’economia italiana: 1946-1960, Laterza, Roma 
1997, vol. 1, pp. 397-398).
18 Fra i tredici studi raccolti solo tre si collocano al di fuori di questo arco temporale: il già citato saggio del 1944 e i 
due studi del 1965 (L’alterna vicenda del quinquennio 1961-65, appena composto al momento della pubblicazione nel 
volume, e le Considerazioni sui cambi fissi e flessibili riferite all’esperienza italiana).
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l’uno risponde all’esigenza di strumenti statistici e analitici per ricostruire l’insieme dei nessi tra 
moneta e reddito nazionale; l’altro si radica invece in una concezione della storia economica e 
monetaria come indispensabile strumento di insegnamento per chi debba analizzare i problemi 
attuali dell’economia e del suo governo19. I tre lavori contenuti nel primo blocco presentano gli 
strumenti di analisi monetaria sviluppati da Baffi e che trovano la loro realizzazione concreta nella 
costruzione del «bilancio monetario nazionale», la tavola sul flusso del risparmio e sull’offerta di 
moneta per settori istituzionali che sarà utilizzata nelle Relazioni della Banca d’Italia, a iniziare da 
quella sul 1948 e sino a quella sul 195920. I lavori raccolti nella terza sezione coprono invece un 
trentennio di vicende monetarie del nostro paese, dall’instaurazione del controllo dei cambi sul 
finire del 1934 sino all’esperienza dei sette anni di convertibilità successivi al 1958. 

Diverso è il discorso per quanto riguarda i problemi dell’economia internazionale. Baffi era 
stato testimone, nell’estate del 1947, della situazione di incombente crisi valutaria dell’Italia, che 
aveva costituito un fattore decisivo nel varo della nuova disciplina della riserva obbligatoria e nella 
sua ferma applicazione. Aveva partecipato negli anni successivi alla difesa della politica monetaria 
italiana dalle critiche di ispirazione keynesiana dei commentatori stranieri. Nella sua visione l’im-
possibilità di ignorare il vincolo della bilancia dei pagamenti nasceva non solo dall’indispensabile 
realismo richiesto a chi è chiamato a reggere le sorti di una moneta, ma anche dal rifiuto morale 
dell’esperienza dell’autarchia, che lo portava «a considerare la chiusura dell’economia come omo-
genea a un sistema di negazione delle libertà economiche (per tacere d’altro) che aveva causato 
un abbassamento del tenore di vita degli italiani»21. Alla base del rapido sviluppo dell’economia 
italiana ed europea nel dopoguerra, d’altra parte, stavano proprio le politiche di promozione della 
libertà degli scambi commerciali e della convertibilità fra le varie monete, sostenute dalla coo-
perazione tra i diversi paesi e da «alcune istituzioni di reciproca assistenza, delle quali invano si 
cercherebbe l’esempio nel tempo che seguì alla prima guerra mondiale» 22. 

È in questo quadro che nel corso degli anni cinquanta i contributi di analisi di Baffi – nella 
Relazione come negli scritti pubblicati a suo nome – si spostano sempre più verso i problemi 
dell’economia internazionale, e in particolare sui rapporti tra equilibrio interno ed esterno, anche 
in relazione al ruolo di Consigliere economico della Bri che assumerà a partire dal 1956. Il suo 
primo, importante contributo è il saggio del 1953 su Il dollaro e l’oro, che metteva in luce gli squi-
libri insiti in prospettiva nel meccanismo del gold exchange standard, anticipando in qualche modo 
quello che diverrà noto come il “dilemma di Triffin”23. È soprattutto con il ritorno della lira alla 

19 A questa idea si ricollegano sia il progetto di una storia della Banca d’Italia e degli altri istituti di emissione, che 
Baffi abbozzò tra gli anni trenta e quaranta, sia il progetto della storia della Banca dei regolamenti internazionali cui 
lavorò durante gli anni ottanta e di cui al momento della morte aveva ultimato la stesura provvisoria dei primi dodici 
capitoli (pubblicati postumi nel 2002).
20 Sull’argomento si vedano R. De Bonis e A. Gigliobianco, Le origini dei conti finanziari negli Stati Uniti e in Italia: 
Copeland, Baffi, le istituzioni, in I conti finanziari: la storia, i metodi, l’Italia, i confronti internazionali, Banca d’Italia, 
Roma 2006, pp. 15-70; G. Della Torre, La costruzione del “Bilancio monetario nazionale” in Banca d’Italia, 1946-1949, 
in «Note e studi di economia», 1, 2009.
21 P. Baffi, Via Nazionale e gli economisti stranieri, 1944-53, in Testimonianze e ricordi, Libri Scheiwiller, Milano 1990, 
p. 112, saggio descritto in questa bibliografia al n. 493. 
22 Relazione annuale della Banca d’Italia sul 1949, p. 302. Al Fondo monetario internazionale Baffi dedicò un articolo 
pubblicato nel 1957 su «Nuova Antologia».
23 Come ricorderà Carli, l’intuizione di Baffi contribuì a indirizzare la politica italiana verso l’accumulazione di riserve 
auree, proprio mentre «molti Paesi preferivano pagare in oro anziché in dollari, dal momento che il primo non frutta-
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convertibilità, tra il 1958 e il 1960, che si accentua l’attenzione di Baffi verso questi temi: nel set-
tembre del 1959, al congresso dell’International Economic Association, presenta la relazione su La 
propagazione dell’inflazione tra paesi diversi, mentre dalle conferenze tenute alla Cornell University, 
fra il 1959 e il 1960, nascono i lavori su La componente esterna della liquidità e le regole della con-
dotta monetaria24 (inserito nella sezione degli Studi sulla moneta dedicata all’analisi monetaria) e 
sui Problemi dell’integrazione economica europea (l’unico saggio dedicato ad aspetti non monetari). 

A metà degli anni cinquanta si colloca un punto di svolta nel governatorato Menichella: con 
l’uscita di scena di De Gasperi, prima, e con la fine del settennato di Einaudi, poi, vengono a 
mancare a Menichella due fondamentali riferimenti politico-istituzionali. Sono anni in cui cresce 
l’invadenza della politica nell’economia, la cui epitome sarà rappresentata dalla progressiva dege-
nerazione delle partecipazioni statali. Baffi – con il sostegno di Einaudi – svolge un ruolo di primo 
piano, nel 1954, nei lavori della commissione per il riordinamento dell’Iri, stendendo fra l’altro 
la relazione di minoranza, che si opponeva alla costituzione di un ministero delle partecipazioni 
statali e sosteneva invece la necessità di una regolazione del mercato che promuovesse la concor-
renza25; e sarà proprio Einaudi, Presidente della Repubblica, a chiedere la pubblicazione degli atti 
completi di quella commissione.

Inizia in questi anni – e in questo contesto – una lunga fase di transizione al vertice della Banca 
d’Italia. Guido Carli la data a partire dal 1956, dopo la morte di Ezio Vanoni26. Ed è proprio nel 
1956 che Baffi assume il grado di Funzionario generale, con il titolo di “Consigliere economico”, 
e lascia la guida diretta del Servizio Studi a Salvatore Guidotti. Nel novembre dello stesso anno, 
dopo la nomina di Per Jacobsson a Direttore esecutivo del Fondo monetario internazionale, di-
viene – insieme a Friedrich Lutz – anche Consigliere economico esterno della Banca dei regola-
menti internazionali; in questa posizione, che occupò fino al 1960, trascorse ogni anno diverse set-
timane a Basilea, contribuendo alla stesura della Relazione annuale della Bri. La transizione al ver-
tice della Banca d’Italia dura in sostanza fino all’ottobre del 1959 e s’incentra sulla scelta del nuovo 
Direttore generale, in sostituzione di Paride Formentini, come tappa intermedia per la successione 
a Menichella. La testimonianza di Guido Carli è forse sufficiente, da sola, a delineare il quadro di 
questa scelta, che alla fine si restrinse proprio all’alternativa fra il nome di Baffi e quello di Carli27. 
Baffi rinuncia al passaggio definitivo alla Bri e nell’agosto del 1960 si realizza, in contemporanea, 
la nomina di Carli a Governatore e di Baffi a nuovo Direttore generale. 

va interessi e che il secondo era considerato una merce rarissima, “scarsa” per eccellenza» (G. Carli, Cinquant’anni di 
vita italiana, Laterza, Bari 1993, p. 194).
24 In questo saggio Baffi discute, estende e perfeziona statisticamente le analisi di Nurkse e Bloomfield sul rispetto o 
meno da parte delle banche centrali delle “regole del gioco” che imporrebbero di non compensare attraverso i canali 
interni gli effetti monetari dei surplus o deficit della bilancia dei pagamenti.
25 Le osservazioni di Baffi sulla relazione predisposta dal Presidente della commissione Orio Giacchi sono illuminanti 
per quanto attiene al contrasto tra due opposte filosofie economiche. Baffi stese anche una relazione sulla finanza delle 
public corporations inglesi. 
26 Carli, Cinquant’anni cit., pp. 175-176. 
27 Si veda la testimonianza di Carli, in Cinquant’anni cit., pp. 176-177. Completano il quadro le lettere di Menichella 
in Donato Menichella cit., doc. 84, 87, 88 e 92.
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L’opera di Baffi nel quindicennio in cui ricopre l’incarico di Direttore generale è forse la meno 
indagata28. Sono anni dominati dalla figura carismatica e vulcanica di Guido Carli (al momento 
di succedergli, nel 1975, Baffi parlerà di «smagliante e vibrante personalità» nell’Indirizzo di 
ringraziamento e saluto). La lettura di qualche accenno, sia di Carli sia dello stesso Baffi, rischia 
forse di offrirci un’immagine fuorviante del ruolo e dell’attività di quest’ultimo. Baffi stesso si 
presenta a volte come se fosse divenuto – in campo economico – quasi un’analfabeta di ritorno, 
oberato com’era dagli ingrati compiti operativi di Direttore generale29. Carli, d’altra parte, ha 
scritto nelle sue memorie: «Il rapporto tra me e Baffi, nominato direttore generale, fu sempre 
difficile, ma anche estremamente stimolante»30. Vi è un rischio nel dare enfasi alle difficoltà di 
rapporto piuttosto che agli stimoli, come nel dare un peso eccessivo allo stereotipo che Baffi offre 
di se stesso, con parole forse di ostentata modestia. Non vi è dubbio che Carli e Baffi – come 
Einaudi e Menichella – erano due menti di vocazione alquanto diversa, anche senza richiamare 
le differenze caratteriali «tra i lombardi della Bassa padana e i lombardi della montagna». Ma 
nella dichiarazione di Baffi a Carli («Gli anni che ho passato con te in Banca sono stati i più belli 
della mia vita») forse non bisogna vedere solo il riflesso ex post degli eventi difficili e dolorosi che 
caratterizzarono successivamente i suoi anni da Governatore. Le testimonianze dei protagonisti 
dell’epoca ci confermano quanto grandi fossero in questi anni l’autorità e il prestigio intellettuali 
di Baffi dentro la Banca, e come trascendessero il suo stesso ruolo di Direttore generale.

Dopo il periodo come visiting professor alla Cornell University, tra il 1959 e il 1960, nel 1962 e 
nel 1964 Baffi tiene lezioni sul central banking a Tokio e a Karachi nell’ambito della collaborazione 
fra le banche centrali di Asia e Oceania. A fianco delle lezioni sulla politica monetaria e sulle riserve 
obbligatorie, di nuovo predominano i temi di economia monetaria internazionale: nelle lezioni sul 
canale estero di creazione della liquidità, sulla cooperazione monetaria internazionale, sui mercati 
e le operazioni in cambi. 

In quegli anni Carli promuove l’ingresso in Banca d’Italia di giovani e brillanti studiosi, come 
aveva fatto Azzolini nel 1936, ma su una scala ben più vasta. Baffi cerca il rapporto con i giovani 
non solo in Banca, ma anche all’università, dove nel 1970 inizierà a tenere un corso di storia e 
politica monetaria presso la facoltà di scienze politiche dell’Università di Roma, un corso che pro-
seguirà fino al 1979 e che darà vita al primo (e forse unico) moderno manuale italiano di politica 
monetaria (la cui prima edizione uscirà nel 1975)31. Il forzato distacco dall’università del 1936 
sembra sanarsi. Socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei dal 1959, ne diverrà socio nazio-
nale dal 1972.

D’altra parte, se ordiniamo i saggi e gli interventi che Baffi scrisse in questi anni – Il dare e 
l’avere dei rapporti finanziari internazionali del 1961, la risposta a Eugenio Scalfari sulla “filosofia 
della Banca d’Italia” nel 1963, i due saggi del 1965 pubblicati negli Studi sulla moneta, quelli rac-
colti nel 1973 nei Nuovi studi sulla moneta, la relazione sul risparmio in Italia presentata ai Lincei 

28 Un’eccezione è costituita dal saggio di Antonio Fazio, Paolo Baffi, studioso della moneta e governatore nel volume Le 
origini della cooperazione tra le banche centrali, che raccoglie i capitoli iniziali di una più ampia ricerca intrapresa da 
Baffi negli anni ottanta sulla storia della Bri (nn. 518 e 519). 
29 Si veda la lettera a Triffin citata da Gigliobianco, Via Nazionale cit., p. 321; non è quello l’unico esempio che si può 
rintracciare.
30 Carli, Cinquant’anni cit., p. 177, da cui sono tratte anche le successive citazioni, pp. 354 e 353, rispettivamente.
31 Elementi per la politica monetaria, a cura di F. Cotula e P. de’ Stefani, Bulzoni, Roma 1975.
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nel 1974 – si delinea un blocco compatto di temi analitici che anticipano spesso i problemi che 
l’economia italiana e internazionale si troverà di fronte negli anni successivi, muovendosi in con-
tinuità con le riflessioni sui problemi dell’economia internazionale che aveva iniziato a sviluppare 
a partire dagli anni cinquanta. Già nel presentare gli Studi sulla moneta all’Accademia dei Lincei, 
agli inizi del 1966, Baffi si concentra sul contrasto fra il decennio 1952-1961, «in cui riuscimmo a 
realizzare un soddisfacente equilibrio tra la domanda monetaria e l’offerta di beni e servizi, intorno 
a un volume di risorse rapidamente crescente nel tempo», e gli ultimi quattro anni, «contrassegnati 
da una profonda alterazione di tale equilibrio». Segnala in questi anni l’interazione tra la crescita 
della liquidità internazionale, determinata da squilibri cumulativi delle bilance dei pagamenti dei 
paesi a valuta di riserva, e i movimenti salariali all’interno dei singoli paesi; i pericoli derivanti dai 
meccanismi di indicizzazione salariale e dal persistente mancato rispetto delle “regole del gioco” 
da parte delle autorità monetarie; gli impulsi inflazionistici che promanano dal settore pubblico: 
mette in guardia da «una tendenza ad accettare l’inflazione strisciante come parte del modus 
operandi del nostro sistema economico».

Queste analisi costituiscono spesso la base delle scelte che compierà da Governatore nella se-
conda metà degli anni settanta: scelte operative, quando un minimo spiraglio era aperto, pur in 
condizioni economiche, istituzionali, sociali e politiche che mai furono così drammatiche e avverse 
in Italia al di fuori degli anni di guerra; scelte volte a indicare la necessità di un diverso orizzonte 
e di un diverso indirizzo, quando qualsiasi spiraglio per l’azione immediata sembrava chiudersi.

L’articolo della fine del 1975 sull’angusto sentiero dell’Italia per la rivista inglese «The Banker», i 
testi delle audizioni parlamentari, le sue quattro Considerazioni finali, le conferenze e gli interventi 
in occasioni più o meno ufficiali32: sono questi, in sintesi, i documenti che la bibliografia ci offre 
del suo governatorato. A essi si aggiungono le interviste e gli articoli attraverso i quali Baffi condu-
ceva anche sulla stampa quell’opera di persuasione che riteneva indispensabile affinché le politiche 
contro l’inflazione potessero contare su un ampio consenso nella società, capace di suscitare anche 
quelle riforme istituzionali volte a sancire il principio della tutela della stabilità monetaria quale 
cardine delle funzioni affidate alla Banca d’Italia e fondamento della sua indipendenza. 

Per quanto trattenuta, traspare da molti documenti la drammaticità delle condizioni in cui si 
svolgeva in quegli anni l’azione della banca centrale33, anche prima e al di là della vicenda giu-
diziaria che così dolorosamente colpì Baffi, insieme al Vice direttore generale Sarcinelli, e dalla 
quale entrambi uscirono completamente prosciolti nel 198134. 

32 Ricordiamo, in particolare, la conferenza tenuta al Centro Alti Studi Militari all’inizio del 1976 (n. 374); la relazio-
ne introduttiva al primo “Confronto a più voci” organizzato dall’Isveimer nell’ottobre del 1977 (n. 390); la prolusione 
all’inaugurazione dell’Anno accademico della Guardia di Finanza, due mesi dopo (n. 383); l’intervento al congresso 
del Forex Club Italiano nell’ottobre del 1978 (n. 396).
33 «L’amaro compito di gestire un processo che, nel governo dei flussi monetari e valutari, ci assimila all’economia di 
stato d’assedio»: così nelle Considerazioni finali del 1976 Baffi descrive il ruolo cui è ormai costretta la Banca d’Italia. 
Pochi giorni prima, nel comunicargli l’intenzione di dimettersi, il Direttore generale Ossola gli aveva scritto: «[l’am-
mirazione e la stima profonda che provo nei Suoi confronti] si rafforzano in un momento in cui la professione del 
banchiere centrale in Italia sta rasentando i limiti oltre i quali diverrà impossibile».
34 Nel 1983 Baffi affidò al giornalista Massimo Riva, sotto il titolo di Cronaca breve di una vicenda giudiziaria, la sua 
cronologia degli eventi succedutisi dal 16 gennaio 1978 all’11 giugno 1981, che fu pubblicata nel 1990, a sei mesi 
dalla morte di Baffi (nn. 491 e 528).
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Non è questa la sede né per ripercorrere gli eventi del suo governatorato, né per tentare una 
ricostruzione o un bilancio della sua azione35. Il cuore della sua analisi, d’altra parte, è chiaramente 
enunciato già nelle prime Considerazioni finali: «Dall’inosservanza, nella politica di bilancio e in 
quella retributiva, di regole compatibili con la stabilità monetaria, derivano due conseguenze. La 
prima, che la capacità del sistema creditizio di operare come meccanismo di allocazione delle ri-
sorse è menomata; la seconda, che l’autorità è indotta a tentare di ristabilire quella compatibilità 
mediante interventi di carattere amministrativo». Ma «vi è qualcosa di profondamente insoddisfa-
cente» nel tentativo di «inviluppare un sistema che dispone di propri validi parametri e meccani-
smi» in una ragnatela di interventi amministrativi. «Insoddisfacente non solo sul piano logico, ma 
anche della permanenza degli effetti». Da qui l’esigenza di una svolta.36

Ma rintracciare il filo dell’ispirazione che lo muoveva è necessario per comprendere il senso 
della sua opera. Baffi era cauto e prudente nell’analisi e nell’azione. Lo era per una certa natura 
“conservatrice”, oltre che riflessiva e puntigliosamente analitica, che non nascondeva. Ma lo era 
soprattutto per una forma di scetticismo, filosoficamente fondato su valori liberali, che lo acco-
munava a Luigi Einaudi e che lo portava a essere scettico, come Einaudi, in primo luogo verso se 
stesso e le proprie conclusioni, e a riesaminarle di continuo, alla luce delle situazioni concrete e 
dei dati di fatto. Questa prudenza e questa cautela erano l’esatto contrario dell’opportunismo o 
di una facile tendenza all’accomodamento. Erano anzi una forma estrema di rigore. Solo questa 
spiega come, profondamente europeista e da sempre convinto del maggiore potere disciplinante 
dei cambi fissi rispetto ai cambi flessibili, egli fosse così prudente – nella concreta situazione ita-
liana del 1978 – nel far assumere all’Italia gli impegni di un’adesione piena al Sistema monetario 
europeo e così tenace nel negoziare una banda larga di fluttuazione per la lira. Senza smettere di 
interrogarsi, negli anni successivi, se quella sua cautela fosse stata saggia oppure no. D’altra parte, 
dopo essere stato uno dei primi e dei più convinti nel denunciare i guasti dell’indicizzazione sala-
riale, egli tornò a riflettere e a studiare se – nella concreta situazione italiana – non fosse utile pre-
vedere forme di estensione dell’indicizzazione al risparmio finanziario o mantenere in vita forme 
di indicizzazione salariale, seppure profondamente riformate. 

Ma i suoi non erano puri scrupoli analitici. Agli stessi principi di cautela e prudenza – che erano in-
sieme principi di coerenza e di rigore – si ispiravano le sue valutazioni degli interventi di politica econo-
mica e dei relativi strumenti37. In lui viveva la distinzione einaudiana tra intervento diretto dello Stato, 
che sostituisce il comando amministrativo alla libera scelta degli individui, e intervento indiretto, che 
fornisce invece il quadro generale entro cui incanalarla; vi era la convinzione che nel sistema dei vincoli 

35 Sull’argomento si vedano F. Spinelli e M. Fratianni, Storia monetaria d’Italia, Etas, Milano 1991; M. Sarcinelli, Sui 
caratteri della politica monetaria del Governatore Baffi, «Moneta e credito», 176, dicembre 1991 e La tutela del risparmio 
nel pensiero e nell’azione del Governatore Baffi, «Moneta e credito», 206, giugno 1999; G.B. Pittaluga, Il governatorato 
di Paolo Baffi (1975-1979), «Credito popolare», 1, 2004; M. Draghi, La politica monetaria del Governatore Baffi, in-
tervento al Centro di Economia monetaria e finanziaria «Paolo Baffi», Milano, 15 marzo 2007.
36 Su quegli stessi temi Baffi tornerà più volte negli anni successivi. La creazione del mercato dei Buoni ordinari del 
Tesoro, i piani sportelli e gli sforzi per ridurre il ricorso ai vincoli amministrativi nella gestione della politica monetaria 
e valutaria sono i passaggi più significativi di quella svolta politica che può essere collocata intorno al 1975. Ma il pro-
cesso di vera e propria riforma della politica monetaria e del sistema finanziario (in linea, d’altra parte, con l’evoluzione 
internazionale) prenderà avvio solo negli anni ottanta.
37 Scriveva ad esempio nel 1977, in I flussi del credito in un’economia aperta (n. 390): «Ove si procedesse oltre sulla 
strada dei controlli amministrativi sui flussi del credito, si commetterebbe anzitutto un errore logico, perché si sfoce-
rebbe necessariamente in situazioni di conflitto fra prescrizioni diverse, ovvero di sovra-determinazione del sistema».
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amministrativi distorsioni e inefficienze sono «intrinseche al sistema stesso»38. In lui era sempre presente 
la consapevolezza dell’inane rincorsa tra l’imposizione di vincoli e le reazioni di chi vi è soggetto; la 
“simpatia” verso il «senso di frustrazione che una persona deve provare quando le sue preferenze sono 
trascurate e la loro espressione limitata dall’intervento di restrizioni e controlli ufficiali»; la consapevo-
lezza della fallibilità umana, che non risparmia di certo legislatori e pianificatori. Per questo non solo 
prediligeva meccanismi di controllo generale, basati sul rispetto di “regole del gioco”, ma preferiva quei 
meccanismi che sono in grado di correggersi da soli, di fronte a errori sempre possibili nelle previsioni39. 
Per questo riteneva che trasparenza e piena informazione fossero indispensabili nella condotta delle 
autorità pubbliche, nel campo della politica monetaria come in quello della vigilanza.

Non erano idee, valori e comportamenti diffusi nell’Italia degli anni settanta. A questa incom-
patibilità – «l’incompatibilità tra la concezione, lo stile, i principi, la persona stessa di Paolo Baffi 
ed il modo di essere dell’Italia di quegli anni» – Tommaso Padoa-Schioppa ha attribuito l’urto che 
travolse il suo governatorato. E aggiungeva: «proprio quell’urto» – che veniva «da un uomo schivo, 
all’antica, profondamente rispettoso dell’autorità dello Stato e del primato della politica» – «è il 
servizio che Baffi ha reso all’Italia»40. 

Dopo le dimissioni – come ha ricordato Rainer Masera – Baffi «accettò la carica di Governatore 
onorario dell’istituto di emissione. Non ne accettò altre che potessero distoglierlo dagli studi eco-
nomici, ripresi con impegno pieno»41. La sua attività fu intensa: fu presidente dell’Ente per gli 
studi monetari, bancari e finanziari «Luigi Einaudi» dal 1979 sino alla morte; presidente della 
Società Italiana degli Economisti nel triennio 1981-83; presidente della Commissione governativa 
ambiente-industria nel 1987-88 e presidente del gruppo di lavoro su “Energia, economia e svi-
luppo” costituito presso il Ministero dell’Industria in vista della Conferenza nazionale sull’energia 
svoltasi nel febbraio 1987; Vice presidente della Bri dal 1988.

Continuò la riflessione sui problemi che si era trovato ad affrontare come Governatore: sulle 
cause dell’inflazione e sulla sua resistenza alle terapie monetarie; sui limiti e il ruolo dei diversi 
strumenti della politica monetaria nel combattere la presenza congiunta di inflazione e ristagno 
economico; sui meccanismi di indicizzazione dei salari e del risparmio finanziario; sul Sistema 
monetario europeo. Fu chiamato ad analizzare il problema dell’indebitamento estero dei paesi in 
via di sviluppo. Si occupò delle relazioni tra economia e ambiente. Lavorò alla storia della Banca 
dei regolamenti internazionali. Si dedicò in particolare alla ricostruzione delle proprie esperienze 
professionali e del contributo delle personalità che nella sua vita aveva conosciuto e verso le quali 
egli stesso e il Paese avevano un debito di gratitudine (da Vera Lutz ad Angelo Costa, da Mortara 
a Menichella e Vanoni). Si spense a Roma il 4 agosto del 1989. 

Massimo Omiccioli

38 Così scriverà in Le idee economiche di Angelo Costa (ripubblicato in Testimonianze e ricordi cit., p. 195), da cui è tratta 
anche la citazione successiva del testo, pp. 193-194 (nn. 450 e 493).
39 Sempre in I flussi del credito in un’economia aperta, ad esempio, è così che viene giustificata la preferenza – ai fini 
del riequilibrio della bilancia dei pagamenti – per un obiettivo intermedio fissato in termini di credito totale interno 
piuttosto che di massa monetaria.
40 T. Padoa-Schioppa, Commemorazione di Paolo Baffi, in Paolo Baffi nel ventennale della scomparsa, Broni, 3-4 agosto 
2009, Banca d’Italia, Roma 2009, p. 45. 
41 R.S. Masera, Nel ricordo di Paolo Baffi, «Mondo bancario», 1, 1990, p. 8. Declinò l’offerta del dicastero del Tesoro, 
che gli era stata avanzata nel 1981 da Giovanni Spadolini; non accettò il posto di capolista nell’Italia del Nord per le 
elezioni europee del 1984, che repubblicani e liberali insieme gli avevano offerto.
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Avvertenza

«La bibliografia è per i libri ciò che il filo d’Arianna fu per Teseo nel Labirinto, 
e ciò che è la bussola per la navigazione...»
Georg Schneider, Handbuch der Bibliographie, 1926

Premessa

La bibliografia che segue è il frutto di un lavoro ricognitivo volto a identificare e descrivere, in 
modo sistematico, gli scritti di Paolo Baffi pubblicati lungo un arco temporale di oltre settanta-
cinque anni1. 

La ricognizione si è basata sull’analisi delle fonti originali reperite sia nell’ambito delle colle-
zioni possedute dalla Biblioteca della Banca d’Italia, sia in quelle esistenti presso altre biblioteche. 
Questa attività si è collocata in una sorta di continuità ideale con quella compiuta oltre trent’anni 
fa dalla bibliotecaria Oslavia Vercillo, la cui ricognizione confluì in quattro lavori dattiloscritti 
risalenti presumibilmente alla prima metà degli anni settanta2; proprio dall’analisi di questi docu-
menti è ripartita la ricerca delle fonti, che ha poi permesso di ampliare il nucleo originario degli 
scritti censiti. 

Parallelamente, l’individuazione delle fonti è andata di pari passo con il riscontro delle 
carte riferite a Baffi conservate nell’Archivio storico della Banca (di seguito, Asbi)3, avviato 
nel 2009 in occasione della prima stesura di questa bibliografia e poi ripreso nei primi mesi 

1 Una prima versione del lavoro con il titolo Paolo Baffi. Bibliografia degli scritti è stata presentata in occasione del 
convegno L’eredità di Paolo Baffi, svoltosi a Roma il 9 dicembre 2009.
2 O. Vercillo, Pubblicazioni del Prof. Baffi: lavori originali firmati, a stampa, Roma, s.d.; O. Vercillo, Bibliografia 
dr. Baffi, Roma, s.d.; O. Vercillo, Recensioni del dr. Paolo Baffi pubblicate negli «Annali di Economia» dell’Università Bocconi 
 - Milano, Roma, s.d.; O. Vercillo, Recensioni del dr. Paolo Baffi pubblicate nel «Giornale degli economisti» (1931-1941), 
Roma, s.d. Negli anni successivi, per avere un quadro pressoché completo degli scritti, a questi documenti – rimasti 
invariati nella forma e nella sostanza – vennero “affiancati” i riferimenti bibliografici estratti dal catalogo elettronico della 
Biblioteca “Paolo Baffi”.
3 La selezione delle carte d’archivio trae origine dall’elenco intitolato Lavori, pubblicazioni, interventi, compilato 
da Edda Viaro, segretaria di Paolo Baffi quando questi ricopriva la carica di Governatore onorario. Tale elenco ha 
costituito il corredo dei documenti confluiti nel fondo “Carte Baffi”, sottofondo “Governatore onorario”, serie  
Lavori-Interventi-Pubblicazioni. Il lavoro di ordinamento e inventariazione elettronica del fondo “Carte Baffi” ha 
inoltre consentito l’individuazione di ulteriore materiale affine. Questo è conservato sia nello stesso sottofondo  
“Governatore onorario” sia nella serie Lavori tecnici, del sottofondo “Monte Oppio” e nella serie Lavori e segnalazioni, 
del sottofondo “Servizio Studi”.
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del 20124. Seguendo il filo che lega gli scritti pubblicati ai documenti di lavoro, la disamina 
dei numerosi dattiloscritti presenti nelle carte Asbi si è mostrata proficua: da un lato, ha 
permesso di attribuire a Baffi alcuni scritti pubblicati anonimi; dall’altro, ha portato a indivi-
duarne altri rimasti, presumibilmente, non pubblicati o dati alle stampe a firma delle più alte 
cariche dell’Istituto5.

Questa nuova edizione tiene poi conto del censimento, effettuato in collaborazione con la 
Biblioteca dell’Università Luigi Bocconi, delle raccolte di appunti curate da Baffi aventi a oggetto 
le lezioni seguite tra la fine degli anni venti e l’inizio degli anni trenta6. 

La ricchezza del materiale consultato e la varietà delle fonti ha rafforzato la convinzione 
di trasformare, pur nei limiti che il lavoro del bibliografo impone, l’elenco delle citazioni 
in una guida alla consultazione: una bussola per lo studioso che voglia navigare seguendo 
le rotte dettate dai propri interessi e dalle proprie curiosità. Da qui ad esempio la scelta di ri-
costruire, laddove possibile, la “storia” di ciascun contribuito attraverso una rete di rinvii che  
– come verrà meglio specificato più avanti – dia conto dei collegamenti tra le varie ristampe, edi-
zioni e traduzioni di un medesimo scritto.

Per realizzare questo intento e per strutturare l’impianto dell’intero lavoro, la Bibliografia degli 
scritti di Luigi Einaudi curata da Luigi Firpo7 ha costituito un insostituibile modello di riferi-
mento, rappresentando un’opera esemplare sotto il profilo della chiarezza e dell’analiticità delle 
descrizioni, dell’organicità dei contenuti e del dettaglio delle note. Nella Prefazione a questo im-
ponente lavoro, Mario Einaudi ricorda che «nessuna bibliografia può aspirare legittimamente al 
vanto della completezza»8: con ciò richiamando esattamente l’animo con il quale, come nella pa-
ziente ricostruzione di un mosaico, dal ritrovamento di un tassello si trae l’impulso necessario per 
proseguire le ricerche lungo il percorso tracciato.

4 Cfr. Paolo Baffi. Bibliografia degli scritti, 2009, op. cit., nota n. 3, p. xliii.
5 Della tipologia di scritti pubblicati come anonimi e attribuiti a Baffi fanno parte: Lo sviluppo dell’industria elet-
trica nel Giappone del 1934 (n. 95); La moneta e il credito, nell’ambito dello studio L’economia italiana nel sessennio 
1931-1936 (n. 272); Regime delle valute: il controllo dei cambi in generale e in Italia nel Rapporto della Commissione 
economica presentato all’Assemblea Costituente del 1946 (n. 293); Italy’s economic and financial position in the summer 
of 1947 (n. 294); Il movimento verso la convertibilità e la conferenza di Londra del 1954 (n. 304 bis); Relazione sullo 
schema di Statuto di minoranza nell’ambito del progetto di riordino dell’Iri (n. 308). Tra i dattiloscritti contenuti 
in Asbi, Carte Baffi, Servizio Studi, serie Lavori e segnalazioni, risalenti agli anni 1937-38, rimasti presumibilmente 
non pubblicati, si annoverano [Breve storia della Banca d’Italia], articolo per una pubblicazione dell’Opera Nazionale 
Dopolavoro; La disciplina dell’attività bancaria, articolo per un giornale inglese; La finanza e l’economia italiane nel 
1936, articolo per «La Razón» di Buenos Aires (cfr. n. 500). Fra gli scritti stilati per i vertici dell’Istituto figura infine 
l’articolo intitolato Italy’s monetary policy il cui dattiloscritto, rinvenuto nella stessa serie, apparve nel 1937 in «The 
Banker», a firma del Governatore Vincenzo Azzolini.
6 A tale tipologia di scritti appartengono due edizioni degli appunti di statistica economica tratti dalle lezioni di Gior-
gio Mortara (nn. 25 bis e 25 ter) e una raccolta di appunti di ragioneria (n. 1). A questi si aggiungono gli appunti 
di economia dell’agricoltura raccolti alle lezioni del prof. Francesco Coletti, curati da Baffi con G. Mariotto, reperiti 
presso la Biblioteca dell’Università Bocconi nella veste di dattiloscritto.
7 L. Firpo (a cura di), Bibliografia degli scritti di Luigi Einaudi (dal 1893 al 1970), Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 
1971.
8 M. Einaudi, Prefazione, in L. Firpo (a cura di), Bibliografia degli scritti di Luigi Einaudi, op. cit., p. 10. 
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Linee guida

L’oggetto della ricognizione: criteri di selezione e livello bibliografico

Nella bibliografia vengono descritte le opere di Paolo Baffi che hanno avuto diffusione tra il 
pubblico attraverso la stampa9. Sono pertanto esclusi gli interventi, i discorsi, gli indirizzi di saluto 
e il materiale audiovisivo che non risultino pubblicati.

Il livello bibliografico di descrizione è di tipo analitico: sono censite sia le opere autonome sia 
gli stampati non autonomi e le parti di pubblicazioni. Sono bibliograficamente descritte le se-
guenti tipologie di materiale: le monografie, le raccolte di saggi dell’Autore10, gli articoli pubblicati 
in riviste o quotidiani, i saggi contenuti in opere collettanee, le audizioni parlamentari, le voci di 
enciclopedia, le lettere, le note e gli appunti pubblicati, nonché le prefazioni, le recensioni, le tra-
duzioni e le opere curate da Paolo Baffi11. 

La bibliografia comprende gli scritti firmati per esteso o siglati “P. B.”. Gli scritti anonimi sono 
attribuiti all’Autore sulla base di quanto riscontrato nelle serie archivistiche consultate in Asbi. Di 
tali riscontri è traccia nelle note, che recano l’indicazione della citazione archivistica completa dei 
documenti presi in considerazione ai fini dell’attribuzione. 

Le fonti del lavoro bibliografico

L’attività di ricognizione è stata condotta sulla base della consultazione delle principali fonti 
bibliografiche e catalografiche nazionali e internazionali. 

Relativamente alle fonti catalografiche, l’insieme degli scritti a qualsiasi titolo attribuiti all’Au-
tore, risultanti dal catalogo cartaceo ed elettronico della Biblioteca “Paolo Baffi”, è stato con-
frontato e integrato sulla base delle informazioni bibliografiche presenti nei cataloghi consultabili  
online delle più importanti biblioteche nazionali ed estere. Particolare attenzione è stata dedicata 
ai cataloghi di biblioteche affini per la comune specializzazione nelle materie economiche, statisti-
che e finanziarie.

È stato inoltre riscontrato ogni eventuale riferimento bibliografico citato dallo stesso Baffi nei 
suoi scritti o contenuto in saggi di altri autori.

Come sopra indicato, la verifica sulle fonti archivistiche ha costituito parte integrante del la-
voro di ricerca, ai fini sia dell’individuazione dei saggi pubblicati sia dell’attribuzione delle opere 
anonime.

9 La scansione seguita per l’indicazione delle linee guida ripercorre le fasi salienti della compilazione dei repertori 
bibliografici suggerite da Rino Pensato in Manuale di bibliografia: redazione e uso dei repertori bibliografici, Milano, 
Editrice bibliografica, 2007, pp. 87 e segg. 
10 I singoli saggi contenuti in Studi sulla moneta (n. 335), in Nuovi studi sulla moneta (n. 349) e in Testimonianze e 
ricordi (n. 493) sono citati in calce alla descrizione delle raccolte medesime.
11 La scelta di includere un ampio ventaglio di scritti risulta funzionale all’uso dei potenziali destinatari della biblio-
grafia, ai quali viene offerta una panoramica molto estesa della produzione intellettuale di Baffi. Lo stesso Firpo, nella 
Bibliografia degli scritti di Luigi Einaudi, afferma di descrivere bibliograficamente «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», precisando di omettere intenzionalmente solo «i mes-
saggi di Capodanno e gli indirizzi per solennità nazionali diffusi da L. Einaudi durante il settennato presidenziale» 
(cfr. L. Firpo, a cura di, Bibliografia degli scritti di Luigi Einaudi, op. cit., p. 11).   
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L’identificazione delle opere e lo stile di citazione

La citazione bibliografica di ciascuna opera è stata redatta e verificata sulla base delle versioni 
a stampa e poi uniformata a criteri generali di sistematicità. A tal fine, i saggi non posseduti sono 
stati ricercati nelle collezioni di altre biblioteche; di questi scritti è stata richiesta una fotoriprodu-
zione che è andata a integrare le raccolte della Biblioteca “Paolo Baffi”. 

Lo stile citazionale fa riferimento a quello utilizzato da Firpo nella menzionata Bibliografia degli 
scritti di Luigi Einaudi. Le modifiche e gli adattamenti, ove apportati, hanno risposto all’esigenza 
di snellire la descrizione bibliografica e l’apparato delle note12. 

Particolare attenzione è posta alla citazione di saggi privi di titolo significativo, per i quali si 
ricorre all’attribuzione, tra parentesi quadre, di un titolo convenzionale.

La forma e lo stile di annotazione

Una rete di rinvii incrociati consente di collegare le citazioni bibliografiche riguardanti le varie 
edizioni, le ristampe e le traduzioni di una stessa opera.

Le ristampe dello stesso anno e con medesimo titolo, anche se pubblicate su fonti diverse, sono 
registrate nella nota posta in calce alla descrizione della prima edizione. Alle ristampe pubblicate 
in anni successivi, oppure con titolo mutato, è dedicata una descrizione autonoma. 

Per le opere edite originariamente in una lingua straniera è previsto il rinvio alla traduzione 
in italiano o in altre lingue; ogni eventuale, successiva ristampa o nuova edizione in italiano 
viene indicata in nota alla versione italiana.

L’organizzazione e il metodo di ordinamento 

La bibliografia è ordinata cronologicamente in base all’anno solare della pubblicazione. Ogni 
titolo è numerato progressivamente13.

All’interno di ciascun anno solare l’ordinamento è alfabetico per titolo, fatto salvo quanto di 
seguito espressamente indicato per l’ordinamento interno delle prefazioni, recensioni, traduzioni 
e opere curate. Per le opere redatte in collaborazione con altri autori, le indicazioni dei coautori 
sono fornite subito dopo il titolo.

Cinque gruppi di scritti, di seguito indicati, non sono compresi nel generale ordine alfabetico 
ma vengono elencati a parte, dopo le pubblicazioni riferite a ciascun anno.

1. Prefazioni. Il gruppo comprende le prefazioni, le premesse e le introduzioni di Paolo Baffi a 
opere di altri autori. L’indicazione delle pagine della prefazione viene posta in nota alla descrizione 
bibliografica completa dell’opera prefata.

2. Recensioni. L’insieme comprende tutte le presentazioni o discussioni di volumi, riviste e saggi, 
senza titolo specifico. La descrizione dell’opera recensita ricalca esattamente quanto si desume dal 

12 Per la scelta dello stile citazionale sono state anche seguite le indicazioni contenute in La grammatica bibliografica: 
appunti delle lezioni di bibliografia, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Scuola di Biblioteconomia, 
1999-2000.
13 Al fine di lasciare inalterata la rete dei rinvii elaborata nell’edizione del 2009, si è fatto ricorso, ove necessario, agli av-
verbi numerali latini che hanno integrato la numerazione precedentemente assegnata ai singoli riferimenti bibliografici.
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periodico nel quale la recensione è stata pubblicata. Ove possibile, sono sciolte le iniziali dei nomi 
degli autori individuali. Per quanto riguarda gli autori collettivi (enti), taluni adattamenti sono 
stati apportati ai fini della compilazione dell’indice degli autori. 
Le recensioni e le rassegne con titolo autonomo sono invece collocate tra gli articoli nel generale 
ordinamento alfabetico con l’indicazione, in nota, “A proposito di …”.

3. Traduzioni. Vengono indicate le traduzioni italiane curate da Paolo Baffi. Sono descritte se-
condo i dati dell’edizione italiana e corredate, ove possibile, dell’indicazione bibliografica com-
pleta dell’opera originale.

4. Opere curate. Sono censite e descritte bibliograficamente le opere di altri autori delle quali Paolo 
Baffi risulta il curatore.

5. Opere di attribuzione incerta. La sezione comprende un unico scritto (n. 512).

Per le recensioni, in gran parte pubblicate sul «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 
l’ordinamento seguito nell’ambito delle singole sezioni annue è quello cronologico, per ordine 
di fascicolo del periodico. All’interno del medesimo fascicolo, l’ordine è quello alfabetico dei co-
gnomi degli autori.

L’ordinamento alfabetico dei cognomi degli autori è adottato anche per le opere prefate, tra-
dotte o curate. 

Gli indici

La bibliografia è corredata di due indici, di seguito descritti, che intendono agevolarne la con-
sultazione.

I. L’indice dei titoli degli scritti di Paolo Baffi. Ordina in una serie alfabetica unica tutti i titoli delle 
opere di Paolo Baffi. A fianco del titolo è riportato il numero progressivo che contraddistingue 
ciascuna descrizione bibliografica autonoma. I titoli convenzionali sono arricchiti da elementi 
informativi aggiuntivi che permettono di individuare i singoli saggi. 

II. L’indice degli autori delle opere prefate, recensite, tradotte e curate da Paolo Baffi. A fianco del 
nome dell’autore individuale o collettivo sono riportati sia il numero progressivo che contraddi-
stingue ciascuna descrizione bibliografica autonoma sia, con formula abbreviata, la tipologia del 
contributo (pref., rec., trad., op. curata). Il medesimo indice include anche, in carattere corsivo, i 
titoli delle opere anonime recensite.

Rosanna Visca
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1929

Opere curate

1.

Appunti di ragioneria raccolti a cura di P. Baffi ad uso esclusivo degli studenti. Primo corso 1928-1929, 
Anno VII, Milano, Edizioni del Gruppo universitario fascista, 1929, pp. 176.
In testa al frontespizio si legge: «Università commerciale Luigi Bocconi».

1931

recensiOni

1 bis. 

Arnaldo Luraschi, I vari aspetti della battaglia del grano (frumenti, farine, pane), Milano, 
Arti Grafiche SETI, 1930, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 71, mar., 1931,  
pp. 271-273. 

2. 

Vincent Edgar D’Abernon, The economic crisis, London, Hodder and Stoughton, 1931, 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 71, giu., 1931, p. 475. 

3. 

National industrial conference board, A picture of world economic conditions in the early 
fall of 1930, New York, 1930, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 71, giu., 1931, 
pp. 482-483. 

4. 

Helmut Pilz, Die indische Baumwollindustrie, Berlin, Springer, 1930, «Giornale degli economisti 
e rivista di statistica», 71, giu., 1931, pp. 479-480.

5. 

Giuseppe Tassinari, La distribuzione del reddito nell’agricoltura italiana, Piacenza, Federazione 
Italiana dei Consorzi Agrari, 1931, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 71, giu., 
1931, pp. 460-462. 

6. 

Ernst Wagemann, Economic rhythm, London, Mc Graw Hill, 1930, «Giornale degli economisti 
e rivista di statistica», 71, giu., 1931, p. 481. 

7. 

Mario Briccarello, Prontuario monetario universale, Milano, Hoepli, 1931, «Giornale degli 
economisti e rivista di statistica», 71, lug., 1931, p. 541. 
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8. 
Aldo Cianfanelli, Note sulla depressione economica mondiale del 1930, Livorno, Industria 
Tipografica “Il Tirreno”, 1930, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 71, lug., 1931, 
p. 542. 

9. 
José Carlos de Macedo Soares, Der Kautschuk, Zurigo, Orell Füssli, 1930, «Giornale degli 
economisti e rivista di statistica», 71, lug., 1931, p. 544. 
Il periodico riporta «Der Kautschuck» quale titolo dell’opera recensita.

10. 
Salvatore Mirone, Numismatica, Milano, Hoepli, 1930, «Giornale degli economisti e rivista di 
statistica», 71, lug., 1931, p. 545. 

11. 
Pier Giovanni Garoglio, Annuario viti-vinicolo, Firenze, I Fermenti, 1931, «Giornale degli 
economisti e rivista di statistica», 71, ago., 1931, p. 615. 

12. 
Ugo Caprara, Il commercio del grano, Milano, Industrie grafiche italiane Stucchi, 1931, «Giornale 
degli economisti e rivista di statistica», 71, set., 1931, pp. 667-669.
Recensione della parte seconda: Il mercato italiano.

13. 
Chambre de commerce internationale, Comunicazioni varie al Congresso di Washington, 1931, 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 71, set., 1931, p. 696.

14. 
Luigi De Marchi, Fondamenti di geografia economica, Padova, CEDAM, 1931, «Giornale degli 
economisti e rivista di statistica», 71, set., 1931, pp. 693-694. 

15. 
Paul Einzig, The world economic crisis 1929-1931, London, Macmillan, 1931, «Giornale 
degli economisti e rivista di statistica», 71, set., 1931, p. 694. 
Recensione della 2ª ed.

16. 
Roman Górecki, La Pologne nouvelle, Varsovie, Banque de l’économie nationale, 1931, «Giornale 
degli economisti e rivista di statistica», 71, set., 1931, p. 694. 

17. 
Ministero delle corporazioni, Atti del primo convegno di studi sindacali e corporativi, Roma, 
[Edizioni del] diritto del lavoro, 1930, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 71, set., 
1931, pp. 676-677. 
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18. 
Chambre de commerce internationale, Les méthodes de financement des routes, Paris, 1931, 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 71, ott., 1931, p. 759. 

19. 
Istituto nazionale delle assicurazioni, Conferenze di cultura assicurativa dell’anno 1930. 
Vol. III, Roma, 1931, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 71, ott., 1931, p. 760. 

20. 
Giovanni Lasorsa, La statistica dei salari industriali in Italia, Padova, CEDAM, 1931, «Giornale 
degli economisti e rivista di statistica», 71, ott., 1931, p. 754. 

21. 
Società delle nazioni, La crise agricole, Genève, 1931, «Giornale degli economisti e rivista di 
statistica», 71, ott., 1931, p. 750. 

22. 
Ufficio internazionale del lavoro, Principes et méthodes de fixation des salaires dans les mines de 
charbon, Genève, 1931, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 71, ott., 1931, p. 750. 

23. 
Albert Hahn, Kredit und Krise, Tübingen, Mohr, 1931, «Giornale degli economisti e rivista di 
statistica», 71, nov., 1931, p. 825. 

24. 
International chamber of commerce, Europe-United States, Paris, 1931, «Giornale degli 
economisti e rivista di statistica», 71, nov., 1931, pp. 831-832.
Recensione dei voll. 1-7.

25. 
Horst Wagenfuehr, Kartelle in Deutschland, Nürnberg, Krische, 1931. Horst Wagenfuehr, 
Deutsche ausländische und internationale Kartellverträge im Wortlaut, Nürnberg, Krische, 1931, 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 71, nov., 1931, pp. 830-831. 

Opere curate

25 bis.
Giorgio Mortara, Statistica economica a cura dello Studente Baffi Paolo, 1930-31, Anno IX E.F., 
Pavia-Milano, Bruni-Marelli, [1931], pp. 218.
In testa al frontespizio si legge: «Università commerciale Luigi Bocconi».

25 ter.
Giorgio Mortara, Statistica economica, Milano, Giuffrè, 1931, pp. 191.
Lezioni tenute da Giorgio Mortara raccolte a cura di Paolo Baffi. In testa al frontespizio si legge: «Circolo 
giuridico di Milano. Corso di perfezionamento in studi sindacali e corporativi».
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1932

26. 
Fattori ed aspetti della depressione economica mondiale, tesi di laurea, Università commerciale Luigi 
Bocconi, Milano, 1932, pp. [131].
Relatore prof. Ulisse Gobbi. Gran parte degli argomenti trattati nella tesi di laurea sono stati ripresi e discussi 
l’anno successivo, in occasione della 64ª riunione del GAR (Gruppo Amici della Razionalizzazione) dedicata 
al tema “Alcuni aspetti fondamentali della crisi economica”. I contenuti dell’intervento di Paolo Baffi sono 
stati pubblicati, con il titolo Alcuni aspetti della crisi, in «L’Ufficio Moderno», 1933, pp. 94-95 e in «L’Industria 
lombarda», 18 febbraio 1933.

recensiOni 

27. 
Società delle nazioni, Le cours et les phases de la dépression économique mondiale, Ginevra, 1931, 
«Annali di economia», 8, 1, 1932, p. 16-17. 

28. 
Costantino Bresciani Turroni, Le vicende del marco tedesco, Milano, Università Bocconi, 1931, 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 72, apr., 1932, pp. 286-289.
Recensione del vol. VII degli «Annali di economia».

29. 
Paul Einzig, International gold movements, London, Macmillan, 1931, «Giornale degli 
economisti e rivista di statistica», 72, apr., 1932, p. 290. 

30. 
Alexander Loveday, Britain and world trade. Quo vadimus and other economic essays, London, 
Longmans, Green, 1931, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 72, apr., 1932, 
p. 292. 

31. 
Epicarmo Corbino, Annali dell’economia italiana. Vol. II: 1871-1880, Città di Castello, 
Tipografia Leonardo da Vinci, 1931, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 72, 
mag., 1932, pp. 356-357.

32. 
Frankfurter Zeitung, Nachkriegs-Kapitalismus, Frankfurt am Main, Frankfurter Zeitung, 1932, 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 72, mag., 1932, p. 364.
Recensione di «dieci brevi saggi dovuti al dott. E. Welter […]. La chiara trattazione del Welter è accompagnata 
da una serie di contributi dovuti ad altri componenti la redazione commerciale della Frankfurter Zeitung».

33. 
Wesley Clair Mitchell, Der Konjunkturzyklus, Leipzig, Buske, 1931, «Giornale degli economisti 
e rivista di statistica», 72, mag., 1932, pp. 363-364.
Il periodico riporta «Der Konjunkturzyclus» quale titolo dell’opera recensita.
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34. 
Ralph G. Hawtrey, Trade depression and the way out, London, Longmans, Green, 1931. Eduard 
Lukas, Weltkrise und deutsche Wirtschaft, Tübingen, Mohr, 1931. Alexander Grant McGregor, 
World depression to world prosperity, London, King, 1931, «Giornale degli economisti e rivista di 
statistica», 72, giu., 1932, p. 458. 

35. 
National association of cotton manufacturers, Year Book, 1931, Boston, NACM, 1931, 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 72, giu., 1932, p. 464. 

36. 
William Henry Beveridge, Zölle, Wien, Springer, 1932, «Giornale degli economisti e rivista di 
statistica», 72, set., 1932, pp. 712-713. 

37. 
Die Entwicklung des deutschen Gesundheitswesens, Berlin, Arbeitsgemeinschaft sozialhygienischer 
Reichsfachverbände, 1931, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 72, set., 1932,  
pp. 711-712. 

38. 
Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia, Il mercato edilizio. Dati statistici 
(anni 1927, 1928, 1929, 1930, primo quadrimestre 1931); (anno 1931), Roma, 1932, «Giornale 
degli economisti e rivista di statistica», 72, set., 1932, pp. 719-720. 

39. 
Robert Knight Lochhead, Valuation and surplus, Cambridge, University Press, 1932, «Giornale 
degli economisti e rivista di statistica», 72, set., 1932, p. 715. 

40. 
Karl Marx, Der historische Materialismus, Leipzig, Kröner, 1932. Karl Marx, Das Kapital, 
Leipzig, Kröner, 1929, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 72, set., 1932, p. 716. 

41. 
Wilhelm Röpke, Krise und Konjunktur, Leipzig, Quelle und Mayer, 1932, «Giornale degli 
economisti e rivista di statistica», 72, set., 1932, p. 718. 

42. 
Wilhelm Röpke, Weltwirtschaft, eine Notwendigkeit der deutschen Wirtschaft, Tübingen, Mohr, 
1932, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 72, set., 1932, p. 718. 

43. 
Wladimir Woytinsky, Internationale Hebung der Preise als Ausweg aus der Krise, Leipzig, Buske, 
1931, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 72, set., 1932, pp. 718-719. 

44. 
Virgilio Chiumenti, Guida del contribuente, 1932-1933, Bologna, Stabilimenti poligrafici 
riuniti, 1932, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 72, ott., 1932, p. 772. 
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45. 
Guido Sensini, Studi di scienze sociali, Roma, Maglione, 1932, «Giornale degli economisti e 
rivista di statistica», 72, ott., 1932, p. 779.
Recensione del vol. I.

46. 
Cesare Longobardi, Pax Cereris, Le Caire, Schindler, 1932, «Giornale degli economisti e rivista 
di statistica», 72, nov., 1932, p. 875. 

47. 
Edgard Milhaud, Un projet d’action immédiate contre le chômage et contre la crise, Genève, Annales 
de l’économie collective, 1932, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 72, nov., 1932, 
p. 875. 

48. 
Jørgen Pedersen, Economic conditions in Denmark after 1922, Copenhagen, Institute of 
economics and history, 1931, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 72, nov., 1932, 
p. 876. 

traduziOni 

49. 
Wesley Clair Mitchell, Fenomeni e fattori dei cicli economici, in Giorgio Mortara (a cura 
di), Cicli economici, Torino, UTET, 1932 (Nuova collana di economisti stranieri e italiani, 6), 
pp. 1-58.
Traduzione del cap. I di Wesley C. Mitchell, Business cycles: The problem and its setting, vol. I, New York, 
National Bureau of Economic Research, 1927 (Publications of the National Bureau of Economic Research, 10), 
pp. xxii-489.

1933

recensiOni 

50. 
Cornell University. Agricultural experiment station, Memoir 142, vol. I: G.F. Warren, 
F.A. Pearson, Wholesale prices in the United States for 135 years, 1797 to 1932; vol. II: H.M. 
Stoker, Wholesale prices at New York City, 1720-1800. Cornell University. Agricultural 
experiment station, Memoir 144: G.F. Warren, F.A. Pearson, The physical volume of production 
in the United States, Ithaca, [Cornell University], 1932, «Annali di economia», 9, 1, 1933, p. 5. 

51. 
Attilio Garino Canina, Problèmes internationaux de l’or, Paris, Sirey, 1932, «Annali di economia», 
9, 1, 1933, pp. 16-17. 

52. 
Jean-Yves Le Branchu, Essai sur le Gold Exchange Standard, Paris, Sirey, 1933, «Annali di 
economia», 9, 1, 1933, p. 22. 
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53. 
Xenophon Zolotas, L’étalon-or en théorie et en pratique, Paris, Recueil Sirey, 1933, «Annali di 
economia», 9, 1, 1933, p. 31. 

54. 
Felix Somary, Die Ursachen der Krise, Tübingen, Mohr, 1932. Felix Somary, Krisenwende?, 
Berlin, Fischer, 1932, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, gen., 1933, p. 99. 

55. 
Società delle nazioni, La situation économique mondiale, 1931-32, (1932). Società delle 
nazioni, Aperçu de la production mondiale, 1925-1931, (1932). Società delle nazioni, Aperçu 
général du commerce mondial, 1931 et 1932 (Ier semestre), (1932), «Giornale degli economisti e 
rivista di statistica», 73, feb., 1933, pp. 158-159. 

56. 
Victor Bloch, Krise und Einkommen, Wien, Springer, 1932. Albert von Mühlenfels, Krisis 
der Zahlungsbilanzen, St. Gallen, Fehr, 1932. Vahram Nubar, Quelques considérations sur la crise, 
Paris, Sirey, 1932. Gabriel Wells, The crisis. Its causes and remedies, London, Sotheran, 1931, 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, mar., 1933, pp. 221-222. 

57. 
Giuseppe Stefani, Il centenario delle Assicurazioni Generali 1831-1931, Trieste, La Compagnia, 
1931, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, mar., 1933, p. 232. 

58. 
Herbert von Beckerath, Der moderne Industrialismus, Jena, Fischer, 1930, «Giornale degli 
economisti e rivista di statistica», 73, apr., 1933, p. 290. 

59. 
Pasquale D’Angelo, Trattato di tecnica bancaria, Milano, Vallardi, 1932, «Giornale degli 
economisti e rivista di statistica», 73, apr., 1933, p. 290. 
Recensione della 4ª ed. 

60. 
Statistisches Reichsamt, Das deutsche Volkseinkommen vor und nach dem Kriege, Berlin, 
Hobbing, 1932, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, lug., 1933, pp. 536-537. 

61. 
Istituto centrale di statistica, Compendio statistico italiano, Roma, Istituto poligrafico dello 
Stato, 1932, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, set., 1933, p. 653. 

62. 
Ernest Ludlow Bogart, Some American proposals for war debt revision, Urbana, University of 
Illinois, 1933, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, p. 749. 
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63. 
Brasile. Departamento nacional de estatistica, Commercio exterior do Brasil, 1931-32, 1933, 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, p. 761. 

64. 
Chamber of shipping of the United Kingdom, Annual report 1932-33, London, 1933, 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, p. 759.

65. 
Salvatore Esposito De Falco, I sindacati industriali, Napoli, Detken e Rocholl, 1931, «Giornale 
degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, p. 751. 

66. 
Istituto internazionale di agricoltura, Le maïs dans le commerce mondial, Roma, 1932, 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, p. 757. 

67. 
Istituto internazionale di agricoltura, Memorandum sur les aspects agricoles des problèmes à 
l’ordre du jour de la Conférence (avec 7 annexes), Roma, 1933, «Giornale degli economisti e rivista 
di statistica», 73, ott., 1933, pp. 757-758. 

68. 
Istituto nazionale delle assicurazioni, Conferenze di cultura assicurativa dell’anno 1932, 
Roma, 1933, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, pp. 758-759. 
Recensione del vol. V.

69. 
Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma, Origini, sviluppi, lavori e 
risultati, Roma, 1932, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, p. 758. 

70. 
Japan 1932-33, today and tomorrow, Osaka, The Osaka Mainichi, 1932, «Giornale degli economisti 
e rivista di statistica», 73, ott., 1933, p. 761.
Recensione del «sesto numero di una pubblicazione annuale del quotidiano The Osaka Mainichi».

71. 
Madagascar. Direction des douanes, Statistique du commerce et de la navigation 1932, (1933), 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, pp. 761-762. 

72. 
Angelo Mariotti, Le rôle du tourisme dans l’économie nationale, Le Caire, Imprimerie Nationale, 
1933, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, p. 755. 
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73. 
Nuova Zelanda. Census and statistics office, Statistical report on trade and shipping, 1932, 
part. I, (1933). Census and statistics office, Statistical report on external migration, 1932, 
(1933), «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, p. 762. 

74. 
Polonia. Office central de statistique, Le petit annuaire statistique de la Pologne, 1933, (1933), 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, p. 762. 

75. 
Il rayon, Milano, Aracne, 1933, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, 
p. 761.
Recensione del «fascicolo (aprile 1933) della rivista Textilia, interamente dedicato allo studio degli aspetti 
tecnici ed economici dell’industria del rayon».

76. 
Regno Unito. Permanent consultative committee on official statistics, Guide to current 
official statistics of the United Kingdom 1932, (1933). Chief inspector of factories and 
workshops, Report for the year 1932, (1933), «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 
73, ott., 1933, p. 762. 

77. 
Société Taylor, L’organisation scientifique dans l’industrie américaine, Paris, Dunod, 1932, 
«Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, pp. 759-760. 

78. 
Svezia. Statistiska centralbyran, Statistisk arsbok, 1933, (1933). Statistiska centralbyran, 
Ut-och invandring, 1932, (1933), «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, 
p. 762. 

79. 
Svizzera. Bureau fédéral de statistique, Les exploitations agricoles en Suisse. Tableaux, (1933). 
Bureau fédéral de statistique, Les exploitations agricoles en Suisse. Commentaires analytiques, 
(1933). Bureau fédéral de statistique, Exploitations horticoles et forestières en Suisse, (1933). 
Bureau fédéral de statistique, Assurance - vieillesse et des survivants, (1933). Bureau fédéral 
de statistique, Eidgenossische Volkszählung. I. Dezember 1930. Kanton Zürich, (1933), «Giornale 
degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, p. 762-763. 

80. 
URSS. All-union institute of pictographical statistics of Soviet construction and 
economy, Reconstruction of the Soviet Union under the five-year-plan, (1933), «Giornale degli 
economisti e rivista di statistica», 73, ott., 1933, p. 763. 

81. 
Vorort de l’Union Suisse du commerce et de l’industrie, Rapport sur le commerce et l’industrie 
de la Suisse en 1931, Zürich, 1932, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, ott., 
1933, pp. 760-761. 
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82. 
Károly Balás, Das neue Bevölkerungsproblem, Budapest, Nyomda, 1932, «Giornale degli 
economisti e rivista di statistica», 73, nov., 1933, p. 854. 

83. 
Mario Bettinotti, Vent’anni di movimento operaio genovese, Milano, Ediz. A.N.S. Problemi del 
lavoro, 1932, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 73, nov., 1933, p. 855. 

84. 
Dresdner bank, Die wirtschaftlichen Kräfte im Wandel der Konjunktur, Berlin, 1932, «Giornale 
degli economisti e rivista di statistica», 73, nov., 1933, p. 862. 

85. 
I problemi attuali dell’agricoltura italiana, Bologna, Zanichelli, 1933, «Giornale degli economisti e 
rivista di statistica», 73, nov., 1933, p. 850. 
Raccolta di studi già pubblicati su «Nuova Antologia» a cura di Luigi Federzoni.

86. 
Società delle nazioni, Conférence pour la réduction et la limitation des armements. Rapport 
du Comité technique de la Commission des dépenses de défense nationale, 1933, «Giornale degli 
economisti e rivista di statistica», 73, nov., 1933, p. 867.
Recensione dei voll. I-II.

87. 
Società delle nazioni, Project de nomenclature douanière, 1931, «Giornale degli economisti e 
rivista di statistica», 73, nov., 1933, pp. 867-868.
Recensione dei voll. I-II.

88. 
Filippo Tajani, I trasporti sotto l’aspetto economico, Milano, Giuffrè, 1932, «Giornale degli 
economisti e rivista di statistica», 73, nov., 1933, p. 860. 

89. 
Richard H. Tawney, Land and labour in China, London, Allen and Unwin, 1932, «Giornale 
degli economisti e rivista di statistica», 73, nov., 1933, p. 860. 

90. 
Ufficio internazionale del lavoro, Les conventions collectives dans l’agriculture, 1933, «Giornale 
degli economisti e rivista di statistica», 73, nov., 1933, pp. 866-867. 

91. 
Frederick Wolff Ogilvie, The tourist movement, London, King, 1933, «Giornale degli economisti 
e rivista di statistica», 73, dic., 1933, pp. 914-915. 
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1934

92. 
Dati statistici sul credito pubblico in Italia, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 74, 
apr., 1934, pp. 288-291.
A proposito di Associazione tecnica bancaria italiana, Annuario delle banche e banchieri d’Italia: 
ed. 1933-1934, Milano, 1933. Rist. nello stesso anno in «Minerva bancaria», 6, pp. 319-322.

93. 
L’opera scientifica di Ulisse Gobbi, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 74, nov., 1934, 
pp. 895-899.
Bibliografia degli scritti di Ulisse Gobbi.

94. 
Sull’offerta aumentabile a prezzo rimuneratore decrescente, «Giornale degli economisti e rivista di 
statistica», 74, nov., 1934, pp. 817-818. 

95. 
Lo sviluppo dell’industria elettrica nel Giappone, in Nel cinquantenario della Società Edison, 
1884-1934. Lo sviluppo dell’industria elettrica nel mondo, vol. III, Milano, Società Edison, 1934, 
pp. 617-632.
Relazione priva del nome dell’Autore, attribuita sulla base delle raccolte conservate nell’Archivio storico della 
Banca d’Italia (Asbi, Carte Baffi, Governatore Onorario, n. 126, fasc. 6). Il saggio fa parte di un’opera frutto 
del gruppo di lavoro costituito presso la Edison per la pubblicazione, diretta da Giorgio Mortara, di una serie 
di volumi sull’industria elettrica in occasione del cinquantenario della società (1884-1934). Nella prefazione 
Giorgio Mortara avverte che «nessuna delle dieci monografie nazionali riunite in questo volume può recare il 
nome di un autore» e cita «il prof. Albino Uggé, della Università Cattolica, che ha atteso alla prima redazione 
delle sei principali monografie, l’ing. dott. Giovanni Smerchinich e il dott. Paolo Baffi che hanno cooperato alla 
revisione ed all’aggiornamento di esse ed alla redazione delle rimanenti».

recensiOni 

96. 
Ulisse Gobbi, Scritti varii di economia, Milano, Giuffrè, 1934. «Giornale degli economisti e rivista di 
statistica», ott. e nov., 1934, «Annali di economia», 10, 1, 1934, pp. 9-10. 
La recensione riguarda sia il volume di Ulisse Gobbi edito nel 1934 sia la raccolta di scritti in onore di 
Ulisse Gobbi pubblicati nei numeri di ottobre e novembre 1934 del «Giornale degli economisti e rivista di 
statistica» a firma di: A. Graziani, C.E. Ferri, R. Fubini, G. Bruguier, G. Bassani, R. Bachi, A. Lanzillo, R. 
Benini, F. Vito, G. Demaria, G. Del Vecchio, M. Fanno, A. Breglia, C. Pagni, L. Federici, B. Foà, G.U. Papi,  
G. Borgatta, L. Einaudi, A. Garino Canina, P. Baffi (cfr. nn. 93 e 94), A. Frumento, B. Griziotti, G. Tagliacarne, 
L. Lenti, R. Vigorelli, E. Fossati, V. Dominedò. 

97. 
Robert von Keller, Die Kausalzusammenhänge in der Konjunkturbewegung, Leipzig, F. Meiner, 
1934, «Annali di economia», 10, 1, 1934, p. 10. 
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98. 
Giorgio Mortara, La realtà economica. Con una appendice del prof. Gerolamo Bassani su 
“L’ordinamento economico corporativo”, Padova, CEDAM, 1934, «Annali di economia», 10, 1, 
1934, p. 12.
Nella recensione, firmata da Paolo Baffi, non compare alcun riferimento al contributo dello stesso all’opera 
di Mortara. Tuttavia, a proposito dell’insegnamento universitario di Giorgio Mortara, Libero Lenti menziona 
«il corso di lezioni di economia politica raccolte da Paolo Baffi, La realtà economica, e pubblicato nel 1934» 
(L. Lenti, La vita e le opere di Giorgio Mortara, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», mar.-apr, 1967, 
p. 211). Nella Bibliografia Nazionale Italiana il volume recensito risulta edito solo nel 1935 (cfr. n. 207).

99. 
Riccardo Bachi, La mobilità della popolazione all’interno delle città europee, Roma, Federazione 
nazionale fascista della proprietà edilizia, 1933, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 
74, mar., 1934, p. 217. 

100. 
Francesco Giannini, Crisi, Milano, Treves, 1933. Hubert Renfro Knickerbocker, Can 
Europe recover?, London, Bodley, Head, 1932, «Giornale degli economisti e rivista di statistica», 
74, mar., 1934, p. 219. 

101. 
Carlo Giglio, Inghilterra d’oggi (England to-day), Padova, CEDAM, 1934, «Giornale degli 
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Sette, Aldo Silvestri, Carlo Urciuoli e Carlo Venditti, in Ministero dell’industria e 
del commercio, L’Istituto per la ricostruzione industriale IRI. Progetti di riordinamento, vol. II, 
Torino, UTET, 1955, pp. 177-216. 
A p. 178 si legge: «Al presente schema hanno aderito i Commissari: Dott. Paolo Baffi, Prof. Ing. Ercole Bottani, 
Dott. Emilio De Marchi, Avv. Pietro Sette, Dott. Aldo Silvestri, Dott. Carlo Urciuoli, Prof. Carlo Venditti». 
Dalle carte conservate nell’Archivio storico della Banca d’Italia si evince che la stesura finale della relazione è 
da attribuire a Paolo Baffi il quale, in una lettera datata 10 gennaio 1955 indirizzata agli altri membri della 
Commissione per la riforma dello statuto dell’IRI, dichiara: «alcuni giorni di intenso lavoro hanno consentito 
l’allestimento del testo che sottopongo alla cortese attenzione dei colleghi, nel quale mi sono sforzato di esprimere 
l’opinione media del gruppo» (Asbi, Carte Baffi, Monte Oppio, n. 250). Stralci della Relazione sono stati riportati 
nello stesso anno in «Mondo economico», suppl. del 16 aprile, dedicato al tema: La riforma dell’IRI (punti di vista della 
minoranza e della maggioranza della Commissione per la riforma dell’Istituto).

309. 
Schema di Statuto di minoranza, con Ercole Bottani, Emilio De Marchi, Pietro Sette, 
Aldo Silvestri, Carlo Urciuoli e Carlo Venditti, in Ministero dell’industria e del 
commercio, L’Istituto per la ricostruzione industriale IRI. Progetti di riordinamento,  vol. II, Torino, 
UTET, 1955, pp. 217-220. 
Nell’avvertenza si legge che i componenti della Commissione per la riforma dello Statuto dell’IRI «hanno 
predisposto l’unito schema di disegno di legge».

1957

310. 
Il Fondo monetario internazionale, «Nuova Antologia», 471, 1883, 1957, pp. 293-300. 

311. 
Monetary analysis in Italy, «International Monetary Fund Staff Papers», 5, 3, 1957, pp. 316-323. 
Anche in estratto con paginazione invariata. Trad. nel 1965 con il titolo L’analisi monetaria in Italia e pubblicato 
in Studi sulla moneta (n. 335), pp. 3-13.

1958

312. 
An analysis of modern inflation, «Kyklos», 11, 1, 1958,  pp. 91-95.
A proposito di Arthur Joseph Brown, The great inflation, 1939-1951, London, Oxford University Press, 1955.

313. 
Monetary developments in Italy from the war economy to limited convertibility (1935-1958), «Banca 
Nazionale del Lavoro Quarterly Review», 47, dec., 1958, pp. 399-483. 
Anche in estratto. Trad. nel 1965 con il titolo L’evoluzione monetaria in Italia dall’economia di guerra alla 
convertibilità (1935-1958) e pubblicato per la prima volta in italiano in Letture di politica monetaria e finanziaria 
(n. 332), pp. 905-996.
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1960

314. 
La componente esterna della liquidità e le regole della condotta monetaria, con Antonino Occhiuto, 
«Giornale degli economisti e annali di economia», 11-12, 1960, pp. 715-733.
Anche in estratto. Si legge in nota: «Il presente testo segue le linee di una relazione presentata alla facoltà di economia 
della Cornell University (Ithaca, N.Y.) nel dicembre 1959 (P. Baffi, The external component in liquidity changes and 
the rules of the game). Successivamente, nuove elaborazioni di dati sono state compiute dall’autore di quella relazione 
presso la Banca d’Italia in collaborazione con A. Occhiuto e presso la Banca dei Regolamenti Internazionali in 
collaborazione con W. McClam. Di queste seconde è traccia nel trentesimo rapporto annuale della B.R.I. (1959/60) 
al capitolo terzo». Rist. nel 1963 in Studi di economia, finanza e statistica in onore di Gustavo Del Vecchio (n. 326), 
pp. 63-81; nel 1965 in Studi sulla moneta (n. 335), pp. 35-53; nello stesso anno, in Letture di politica monetaria 
e finanziaria (n. 330), pp. 1031-1050 e in Per la storia della politica monetaria in Italia (estratto da Letture di 
politica monetaria e finanziaria, con paginazione invariata); nel 1967 in Letture di politica monetaria e finanziaria 
(n. 339 bis), pp. 1031-1050. 

314 bis.
Kritische Stimmen zum Vorschlag eines Brückenschlages EWG-EFTA durch eine gegenseitige 
Zollsenkung, «Aussenwirtschaft: Zeitschrift für internationale Wirtschaftsbeziehungen», [3], 1960, 
pp. 205-213.

315. 
Problems of European economic integration, «Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review», 52, 
mar., 1960, pp. 24-41.
Anche in estratto. Conferenza tenuta alla Cornell University (Ithaca, N.Y.) nel gennaio 1960; trad. nel 1965 con 
il titolo Problemi dell’integrazione economica europea e pubblicato in Studi sulla moneta (n. 335), pp. 107-124.

316. 
Stabilité monétaire et développement économique en Italie 1946-1960, «Revue d’économie politique», 
6, 1960, pp. 128-155.
Fascicolo del periodico dedicato al tema: La restauration des monnaies européennes. Trad. in inglese nel 1961 con 
il titolo Monetary stability and economic development in Italy, 1946-1960, «Banca Nazionale del Lavoro Quarterly 
Review» (n. 319), pp. 3-30; trad. in italiano nel 1965 con il titolo Stabilità monetaria e sviluppo economico 
in Italia, 1946- 1960 e pubblicato per la prima volta in Letture di politica monetaria e finanziaria (n. 334), 
pp. 999-1028. 

1961

317. 
Il dare e l’avere dei rapporti finanziari internazionali, «Pavia economica», 10, 1961, pp. 125-134.
Conferenza tenuta alla Camera di commercio di Pavia il 30 ottobre 1961. Rist. in estratto, nello stesso anno, 
nella collana Quaderni economici della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Pavia, 3.

318. 
La lira nell’ultimo quarto di secolo, in L’economia italiana dal 1861 al 1961: Studi nel primo 
centenario dell’Unità d’Italia, Milano, Giuffrè, 1961 (Biblioteca della rivista «Economia e storia», 
6), pp. 453-486. 
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319. 
Monetary stability and economic development in Italy, 1946-1960, «Banca Nazionale del Lavoro 
Quarterly Review», 14, 56, 1961, pp. 3-30.
Anche in estratto. Traduzione dal francese del n. 316. Si legge in nota che, rispetto alla precedente versione 
«the data have been brought up-to-date to cover the year 1960». Trad. in italiano nel 1965 con il titolo Stabilità 
monetaria e sviluppo economico in Italia, 1946- 1960 e pubblicato per la prima volta in Letture di politica monetaria 
e finanziaria (n. 334), pp. 999-1028. 

1962

320. 
The balance of payments and liquidity changes: Lectures delivered at the Fourth Seanza Central 
Banking Course held at Tokyo, April 2-June 9 1962, in Seanza lectures, [Tokyo], The Bank of Japan, 
[1962], pp. 587-607. 

321. 
Impressioni di un viaggio intorno al mondo, «Rivista del personale della Banca d’Italia», 3, 1962, 
pp. 20-28. 

322. 
The interaction of inflation in different countries, in D.C. Hague (ed.), Inflation: Proceedings of a 
Conference held by the International Economic Association, London, Macmillan and Co., New York, 
St. Martin’s Press, 1962, pp. 267-284.
Intervento alla Conferenza organizzata dalla International Economic Association, svoltasi a Elsinore nel 
settembre 1959. Trad. con il titolo La propagazione dell’inflazione tra paesi diversi e pubblicato in Studi sulla 
moneta (n. 335), pp. 87-106.

323. 
Monetary cooperation: Lectures delivered at the Fourth Seanza Central Banking Course held at Tokyo, 
April 2-June 9 1962, in Seanza lectures, [Tokyo], The Bank of Japan, [1962], pp. 306-308. 

324. 
Monetary policy: Lectures delivered at the Fourth Seanza Central Banking Course held at Tokyo, April 
2-June 9 1962, in Seanza lectures, [Tokyo], The Bank of Japan, [1962], pp. 238-242. 

325. 
Reserve requirements: Lectures delivered at the Fourth Seanza Central Banking Course held at Tokyo, 
April 2-June 9 1962, in Seanza lectures, [Tokyo], The Bank of Japan, [1962], pp. 251-256. 

1963

326. 
La componente esterna della liquidità e le regole della condotta monetaria, con Antonino Occhiuto, 
in Studi di economia, finanza e statistica in onore di Gustavo Del Vecchio, vol. I, Padova, CEDAM, 
1963, pp. 63-81. 
Rist. del n. 314.
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327. 
Memoria sull’azione di Einaudi, 1945-1948, «Cahiers Vilfredo Pareto», 2, 1963, pp. 217-231.
Prima pubblicazione integrale di una nota inedita del 1954, presentata da Paolo Baffi al corrispondente della 
rivista «The Economist» a Roma. Alcuni stralci del saggio, disposti per argomento, appaiono con il titolo 
Einaudi, 1945-1948 nella «Rivista del personale della Banca d’Italia», 1, 1962, pp. 3-6. Rist. in versione integrale 
nel 1965 in Studi sulla moneta (n. 335), pp. 177-193 e nel 1990 in Testimonianze e ricordi (n. 493), pp. 59-78; 
trad. in inglese nel 1992 con il titolo Einaudi’s contribution to fiscal policy: 1945-1948 e pubblicato in Luigi 
L. Pasinetti (ed.), Italian economic papers (n. 504), pp. 189-202.

328. 
Nota all’articolo di Eugenio Scalfari sulla “filosofia” della Banca d’Italia, «Mondo economico», 26, 
giu., 1963, pp. 11-12.
Nota all’articolo di Eugenio Scalfari, La filosofia della Banca d’Italia, «L’Espresso», 25 giugno 1963.

1964

329. 
Foreign exchange markets and operations: Lectures delivered at the Fifth Seanza Central Banking 
Course held at Karachi, January 13-March 20, 1964, in Seanza lectures, [Karachi], State Bank of 
Pakistan, vol. II, [1964], pp. 479-488. 

1965

330. 
La componente esterna della liquidità e le regole della condotta monetaria, con Antonino 
Occhiuto, in Letture di politica monetaria e finanziaria, Milano, Banca Popolare di Milano, 1965, 
pp. 1031-1050.
Rist. del n. 314. Rist. lo stesso anno in Per la storia della politica monetaria in Italia (estratto da Letture di politica 
monetaria e finanziaria, con paginazione invariata). 

331. 
Considerazioni sui cambi fissi e flessibili riferite all’esperienza italiana, «Bancaria», 12, 1965, 
pp. 1447-1449.
Anche in estratto. Traduzione, con l’aggiunta del punto 6, del n. 333. Rist. nello stesso anno in Studi sulla 
moneta (n. 335), pp. 125-129.

332. 
L’evoluzione monetaria in Italia dall’economia di guerra alla convertibilità (1935-1958), in Letture di 
politica monetaria e finanziaria, Milano, Banca Popolare di Milano, 1965, pp. 905-996.
Traduzione del n. 313. Rist. nello stesso anno in Per la storia della politica monetaria in Italia (estratto da Letture 
di politica monetaria e finanziaria con paginazione invariata) e in Studi sulla moneta (n. 335), pp. 225-315; nel 
1967 in Letture di politica monetaria e finanziaria (n. 339 ter), pp. 905-996; nel 1988 in Massimo Matteuzzi 
e Annamaria Simonazzi (a cura di), Il debito pubblico (n. 476 bis), pp. 315-326.
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333. 
Italian considerations and experiences, in François Bochud (hrsg.), Fundamentale Fragen Künftiger 
Währungspolitik, Basel, Kyklos, Tübingen, Mohr, 1965 (Veröffentlichungen der List Gesellschaft, 
46), pp. 139-141.
Parere presentato alla riunione della List Gesellschaft (Francoforte, 5-6 marzo 1965). Trad. in italiano nello 
stesso anno con il titolo Considerazioni sui cambi fissi e flessibili riferite all’esperienza italiana e pubblicato per la 
prima volta in italiano in «Bancaria» (n. 331), pp. 1447-1449. 

334. 
Stabilità monetaria e sviluppo economico in Italia, 1946-1960, in Letture di politica monetaria e 
finanziaria, Milano, Banca Popolare di Milano, 1965, pp. 999-1028.
Traduzione, con alcune aggiunte e modifiche, dei nn. 316 e 319. Rist. nello stesso anno in Per la storia della 
politica monetaria in Italia (estratto da Letture di politica monetaria e finanziaria, con paginazione invariata) e 
in Studi sulla moneta (n. 335), pp. 317-345; nel 1967 in Letture di politica monetaria e finanziaria (n. 340 bis), 
pp. 999-1028.

335. 
Studi sulla moneta, Milano, Giuffrè, 1965 (Pubblicazioni dell’Istituto di politica economica e 
finanziaria della facoltà di economia e commercio dell’Università di Roma, 1), pp. iv-371.
Rist. integralmente nel 2011 (n. 541).
Raccolta di saggi in parte già pubblicati tra la fine del 1944 e il 1960: L’analisi monetaria in Italia, pp. 3-13, 
traduzione del n. 311; Osservazioni sull’andamento della circolazione, pp. 15-33, rist. del n. 305; La componente 
esterna della liquidità e le regole della condotta monetaria, pp. 35-53, rist. del n. 314; Il dollaro e l’oro, pp. 57-86, 
rist. del n. 302; La propagazione dell’inflazione tra paesi diversi, pp. 87-106, traduzione del n. 322; Problemi 
dell’integrazione economica europea, pp. 107-124, traduzione del n. 315; Considerazioni sui cambi fissi e flessibili 
riferite all’esperienza italiana, pp. 125-129, rist. del n. 331; Il problema monetario italiano sullo scorcio del 
1944, pp. 133-176, rist. del n. 295; Memoria sull’azione di Einaudi, 1945-1948, pp. 177-193, rist. del n. 327; 
Osservazioni intorno alla politica monetaria della Germania e dell’Italia, pp. 195-223, traduzione del n. 300; 
L’evoluzione monetaria in Italia dall’economia di guerra alla convertibilità (1935-1958), pp. 225-315, rist. del 
n. 332; Stabilità monetaria e sviluppo economico in Italia, 1946-1960, pp. 317-345, rist. del n. 334; L’alterna 
vicenda del quinquennio 1961-65, pp. 347-371, trad. in inglese nel 1966 con il titolo Monetary developments in 
Italy from 1961 to 1965 e pubblicato in «Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review» (n. 338), pp. 18-41.

1966

336. 
The inflation problem in Europe, in Inflation and economic policy, [New York], Model Roland 
& Co., 1966, pp. 21-37.
Relazione letta in occasione di una giornata di studio sull’inflazione promossa da Model Roland & Co. per 
celebrare il suo venticinquesimo anniversario (New York, Waldorf Astoria Hotel, 22 settembre 1966); trad. nello 
stesso anno con il titolo L’inflazione in Europa e pubblicata per la prima volta in italiano in «Bancaria» (n. 337), 
pp. 1043-1051.

337. 
L’inflazione in Europa, «Bancaria», 9, 1966, pp. 1043-1051.
Anche in estratto. Traduzione del n. 336; rist. nel 1973 in Nuovi studi sulla moneta (n. 349), pp. 1-19.
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338. 
Monetary developments in Italy from 1961 to 1965, «Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review», 
76, mar., 1966, pp. 18-41.
Anche in estratto. Traduzione del saggio L’alterna vicenda del quinquennio 1961-65, pubblicato in Studi sulla 
moneta (n. 335), pp. 347-371.

339. 
Problemi di analisi e di politica monetaria, «Bancaria», 2, 1966, pp. 263-265. 
Presentazione alla Classe di scienze morali dell’Accademia dei Lincei del volume Studi sulla moneta (n. 335), 
Roma, 12 marzo 1966. Anche in estratto, con sottotitolo aggiunto: in tema di Studi sulla moneta, di Paolo Baffi. 

1967

339 bis.
La componente esterna della liquidità e le regole della condotta monetaria, con Antonino Occhiuto, 
in Letture di politica monetaria e finanziaria, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 1031-1050.
Rist. del n. 314.

339 ter.
L’evoluzione monetaria in Italia dall’economia di guerra alla convertibilità (1935-1958), in Letture 
di politica monetaria e finanziaria, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 905-996.
Rist. del n. 332.

340. 
Giorgio Mortara e la nostra Banca, «Rivista del personale della Banca d’Italia», 2, 1967, pp. 3-10.
Anche in estratto. Rist. con il titolo Giorgio Mortara e la Banca d’Italia nel 1973 in appendice a Nuovi studi sulla 
moneta (n. 349), pp. 125-138, nel 1990 in Testimonianze e ricordi (n. 493), pp. 19-36 e nel 2010 in Giuseppe 
Amari (a cura di), In difesa dello Stato, al servizio del paese (n. 530), pp. 309-320.

340 bis.
Stabilità monetaria e sviluppo economico in Italia, 1946-1960, in Letture di politica monetaria e 
finanziaria, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 999-1028.
Rist. del n. 334.

1968

341. 
L’inflazione in Europa occidentale e le monete riserva, «Moneta e credito», 21, 81, 1968, pp. 3-23.
Anche in estratto. Traduzione del n. 342; rist. nel 1973, con marginale modifica nel titolo, in Nuovi studi sulla 
moneta (n. 349), pp. 21-48 e nel 1989 in Paolo Baffi 5 agosto 1911-4 agosto 1989 (n. 483), pp. 11-49. 

342. 
Western European inflation and the reserve currencies, «Banca Nazionale del Lavoro Quarterly 
Review», 84, mar., 1968, pp. 3-22.
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Anche in estratto. Relazione letta a Chatham House, Londra, nel febbraio 1968; trad. nello stesso anno con 
il titolo L’inflazione in Europa occidentale e le monete riserva e pubblicata per la prima volta in italiano in 
«Moneta e credito» (n. 341), pp. 3-23. Rist. nel 1989 in Paolo Baffi 5 agosto 1911-4 agosto 1989 (n. 489), 
pp. 10-48. 

1969

343.  
Comments on paper by professor Scitovsky, in Paul A. Samuelson (ed.), International economic 
relations: Proceedings of the third congress of the International Economic Association, London, 
Macmillan, New York, St. Martin’s Press, 1969, pp. 254-257.
Commento alla relazione di Tibor Scitovsky, International liquidity and the reform of the adjustment mechanism, 
pubblicata nel medesimo volume. Relazione e commento sono stati presentati al terzo congresso dell’Associazione 
economica internazionale (Montreal, 2-7 settembre 1968). Il commento, tradotto nel 1970 unitamente alla 
relazione, è stato pubblicato per la prima volta in italiano in «Economia Internazionale» (n. 345), pp. 329-333. 

344. 
Les mouvements des salaires et de la balance des paiements dans les récentes expériences italienne et 
internationale, «Moneta e credito», 22, 86, 1969, pp. 131-148.
Anche in estratto. Comunicazione presentata alla Société d’économie politique, Parigi, 25 marzo 1969;  
trad. nel 1973 con il titolo Il movimento dei salari e della bilancia dei pagamenti nella recente esperienza italiana e 
internazionale e pubblicata per la prima volta in italiano in Nuovi studi sulla moneta (n. 349), pp. 59-78.

1970

345. 
Interventi sulla relazione del prof. Scitovsky, «Economia Internazionale», 23, 2-3, 1970, 
pp. 329-333.
Traduzione del n. 343. Commento alla relazione di Tibor Scitovsky, La liquidità internazionale e la riforma 
del meccanismo di ripristino dell’equilibrio, pubblicata nel medesimo volume. Il fascicolo del periodico, intitolato 
Il futuro degli scambi internazionali, è dedicato alla pubblicazione degli Atti della terza conferenza mondiale 
dell’Associazione economica internazionale (Montreal, 2-7 settembre 1968) ed è stato pubblicato con lo stesso 
titolo in volume (Genova, Istituto di economia internazionale, 1970). Il commento è stato infine ristampato, con 
qualche variante, nel 1973 con il titolo La liquidità internazionale e la riforma del meccanismo di aggiustamento 
(Commento a Scitovsky), in Nuovi studi sulla moneta (n. 349), pp. 49-57.

346. 
Sul sentiero dell’esilio, «Rivista del personale della Banca d’Italia», 4, 1970, pp. 2-3. 

1971

347. 
L’avventura dell’IOS, «Settanta», 19, dic., 1971, p. 59.
A proposito di Bert Cantor, Bernie Cornfeld et la prodigieuse aventure de l’IOS, Paris, Buchet-Chastel, 1971. 
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348. 
Ways and programmes of monetary action in Italy: a glance at two decades, in Verstehen und 
Gestalten der Wirtschaft: Festgabe für Friedrich A. Lutz zum 70. Geburtstag am 29. Dezember 
1971, Tübingen, Mohr, 1971, pp. 237-253.
Saggio pubblicato nel volume in onore di Friedrich A. Lutz; trad. nel 1973 con il titolo Metodi e programmi di 
azione monetaria in Italia: uno sguardo a due decenni e pubblicato per la prima volta in italiano in Nuovi studi 
sulla moneta (n. 349), pp. 79-99.

1973

349. 
Nuovi studi sulla moneta, Milano, Giuffrè, 1973 (Pubblicazioni dell’Istituto di politica economica 
e finanziaria della facoltà di economia e commercio dell’Università di Roma, 16), pp. v-138.
Rist. integralmente nel 2011 (n. 540).
Raccolta di saggi pubblicati tra il 1966 e il 1971 a eccezione dell’ultimo, inedito, dal titolo La rivalutazione 
del 1926-27, gli interventi sul mercato e l’opinione pubblica. I saggi raccolti sono: L’inflazione in Europa, 
pp. 1-19, rist. del n. 337; L’inflazione nell’Europa occidentale e le monete di riserva, pp. 21-48, rist. del 
n. 341; La liquidità internazionale e la riforma del meccanismo di aggiustamento (Commento a Scitovsky), 
pp. 49-57, rist. del n. 345; Il movimento dei salari e della bilancia dei pagamenti nella recente esperienza 
italiana e internazionale, pp. 59-78, traduzione del n. 344; Metodi e programmi di azione monetaria in Italia: 
uno sguardo a due decenni, pp. 79-99, traduzione del n. 348, rist. nel 1975 in Franco Cotula e Pietro 
de’ Stefani (a cura di), Elementi per la politica monetaria (n. 360), pp. 487-515 e nel 1979 in Franco Cotula 
e Pietro de’ Stefani (a cura di), La politica monetaria in Italia: istituti e strumenti (n. 416), pp. 639-659; 
La rivalutazione del 1926-27, gli interventi sul mercato e l’opinione pubblica, pp. 101-122. In appendice: 
Giorgio Mortara e la Banca d’Italia, pp. 125-138, rist. del n. 340.

350. 
Tullio Riccio, «Rivista del personale della Banca d’Italia», 4, 1973, pp. 2-5. 

1974

351. 
[Discorso pronunciato in occasione dell’inaugurazione dell’edificio della filiale di Caserta], 1° dicembre 
1973, «Rivista del personale della Banca d’Italia», 1, 1974, pp. 44-45. 

352. 
Il risparmio in Italia oggi, «Bancaria», 2, 1974, pp. 156-167.
Relazione introduttiva alla tavola rotonda svoltasi presso l’Accademia nazionale dei Lincei l’8 marzo 1974.  
Rist. nel 1975 in Franco Cotula e Pietro de’ Stefani (a cura di), Elementi per la politica monetaria (n. 365), 
pp. 517-550 e, con il titolo Relazione introduttiva, in Tavola rotonda sul tema: Il risparmio in Italia oggi (Roma, 
8 marzo 1974) (n. 362), pp. 9-27; nel 1979 in Franco Cotula e Pietro de’ Stefani (a cura di), La politica 
monetaria in Italia: istituti e strumenti (n. 418), pp. 661-689; nel 2006 in Tommaso Fanfani (a cura di), Il 
sentiero del credito. La Banca nell’età dello sviluppo: ricostruzione, miracolo economico e crisi (1936-1973) (n. 520), 
pp. 188-207. La relazione è tradotta in inglese nel 1974 con il titolo Savings in Italy today e pubblicata in «Banca 
Nazionale del Lavoro Quarterly Review» (n. 353), pp. 118-139.
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353. 
Savings in Italy today, «Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review», 109, jun., 1974, 
pp. 118-139.
Anche in estratto. Traduzione del n. 352.

1975

354. 
Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del regolamento, del Governatore della Banca d’Italia in relazione 
al bilancio dello Stato per l’anno 1976, in Senato della Repubblica, VI legislatura, 503ª seduta 
pubblica. Resoconto sommario. Mercoledì 22 ottobre 1975, allegato: Sedute delle Commissioni, Roma, 
Tip. del Senato, [1975], pp. 46-47.
Resoconto sommario dell’audizione del Governatore della Banca d’Italia sul bilancio dello Stato per l’anno 
1976, dinanzi alla 5ª Commissione permanente Programmazione economica, Bilancio e Partecipazioni statali 
del Senato (Roma, 21 ottobre 1975). Il testo dell’audizione è pubblicato nello stesso anno con il titolo Problemi 
attuali del governo della liquidità in Italia, in «Bancaria» (n. 361), pp. 1003-1018.

355. 
[Discorso pronunciato in occasione dell’inaugurazione dell’edificio della filiale di Padova], «Rivista del 
personale della Banca d’Italia», 1-2, 1975, pp. 6-7. 

356. 
Indirizzo di ringraziamento e saluto […], Roma, 30 luglio 1975, «Rivista del personale della Banca 
d’Italia», 3-4, 1975, pp. 6-7.
Titolo editoriale completo: «Indirizzo di ringraziamento e saluto rivolto dal prof. Paolo Baffi ai  
sigg. Consiglieri Superiori e ai membri del Collegio sindacale dell’Istituto nel momento in cui il Consigliere 
anziano, avv. Gaetano Carbone, gli ha comunicato la nomina a Governatore in sostituzione del dr. Guido 
Carli, dimissionario». 

357. 
Indirizzo di saluto […], Roma, 18 agosto 1975, «Rivista del personale della Banca d’Italia», 3-4, 
1975, pp. 7-9.
Titolo editoriale completo: «Indirizzo di saluto che il Governatore entrante, prof. Paolo Baffi, ha rivolto al 
Governatore uscente dr. Guido Carli, al momento del passaggio delle consegne, avanti ai Funzionari Generali e 
ai Capi Servizio dell’Amministrazione Centrale, presenti gli altri membri del Direttorio». 

358. 
Italy’s narrow path, «The Banker», 125, 598, 1975, pp. 1469-1473.
Trad. nel 1976 con il titolo L’angusto sentiero dell’Italia e pubblicato per la prima volta in italiano nel quotidiano 
«la Repubblica», 14 gennaio 1976 (n. 367). 

359. 
[Lettera indirizzata] ai Funzionari Generali, ai Capi dei Servizi e delle Filiali, al Personale tutto della 
Banca d’Italia, Roma, 19 agosto 1975, «Rivista del personale della Banca d’Italia», 3-4, 1975, p. 5.
Lettera di saluto in occasione dell’assunzione dell’ufficio di Governatore.



46

360. 
Metodi e programmi di azione monetaria in Italia: uno sguardo a due decenni, in Franco Cotula 
e Pietro de’ Stefani (a cura di), Elementi per la politica monetaria, Roma, Bulzoni, 1975, 
pp. 487-515.
Si legge in nota: «Saggio pubblicato in lingua inglese nel volume in onore di F.A. Lutz dal titolo Verstehen und 
Gestalten der Wirtschaft, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1971. La versione italiana è pubblicata nel 
volume Nuovi studi sulla moneta (Milano, Giuffrè, 1973) di Paolo Baffi; rispetto ai testi originali, alcuni dati 
e riferimenti istituzionali sono stati aggiornati». Cfr. Nuovi studi sulla moneta (n. 349), pp. 79-99. 

361. 
Problemi attuali del governo della liquidità in Italia, «Bancaria», 10, 1975, pp. 1003-1018.
Anche in estratto. Testo dell’audizione del Governatore della Banca d’Italia alla 5ª Commissione permanente del 
Senato (cfr. n. 354). 

362. 
Relazione introduttiva, in Tavola rotonda sul tema: Il risparmio in Italia oggi (Roma, 8 marzo 1974), 
Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1975 (Atti dei convegni Lincei, 3), pp. 9-27.
Rist. del n. 352

363. 
[Replica], in Tavola rotonda sul tema: Il risparmio in Italia oggi (Roma, 8 marzo 1974), Roma, 
Accademia nazionale dei Lincei, 1975 (Atti dei convegni Lincei, 3), pp. 77-83.
Replica di Paolo Baffi agli interventi del dibattito.

364. 
Le risorse non aumentano creando nuova moneta, «Il Sole 24 Ore», 31 ottobre 1975. 
Intervista di Alfredo Recanatesi.

365. 
Il risparmio in Italia oggi, in Franco Cotula e Pietro de’ Stefani (a cura di), Elementi per 
la politica monetaria, Roma, Bulzoni, 1975, pp. 517-550.
Rist., con aggiornamento dei dati statistici, del n. 352.

366. 
I soldi li do, ma a tre condizioni…, «L’Espresso», 2 novembre 1975, p. 153.
Intervista, riportata in forma indiretta, di Eugenio Scalfari.

1976

367. 
L’angusto sentiero dell’Italia, «la Repubblica», 14 gennaio 1976.
Traduzione del n. 358. Rist. nello stesso anno con il medesimo titolo in «Bancaria», 1, pp. 14-16, anche in estratto. 

368. 
Antonino Occhiuto Direttore Generale Onorario, «Rivista del personale della Banca d’Italia», ott., 
1976, p. 4.
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Nota predisposta per il Consiglio Superiore in occasione della nomina di Antonino Occhiuto a Direttore 
Generale onorario.

369. 
Comunicazioni del Ministro del Tesoro e audizione del Governatore della Banca d’Italia e successivo 
dibattito, in Senato della Repubblica, VII legislatura, 32ª seduta pubblica. Resoconto sommario. 
Mercoledì 27 ottobre 1976, allegato: Sedute delle Commissioni, Roma, Tip. del Senato, [1976], 
pp. 21-27.
Resoconto sommario dell’audizione del Governatore della Banca d’Italia dinanzi alla 6ª Commissione permanente 
Finanze e Tesoro del Senato (Roma, 27 ottobre 1976). Il testo dell’audizione è pubblicato nello stesso anno con il 
titolo Difesa della lira, spesa pubblica e politica monetaria, in «Bancaria» (n. 372), pp. 999-1003 e con il titolo Politica 
monetaria e congiuntura, in «Credito popolare» (n. 377), pp. 488-494.

370. 
Conclusions générales extraites du Rapport pour l’exercice 1975 présenté, le 31 mai 1976, devant 
l’Assemblée générale ordinaire par M. Paolo Baffi, Gouverneur de la Banque d’Italie, Centro stampa 
della Banca d’Italia, 1976, pp. 47. 
Traduzione del n. 371.

371. 
Considerazioni finali [sull’esercizio 1975], in Banca d’Italia, Assemblea generale ordinaria dei 
partecipanti tenuta in Roma il giorno 31 maggio 1976. Anno 1975 (LXXXII), Roma, Centro stampa 
della Banca d’Italia, 1976, pp. 399-443. 
Rist. nello stesso anno con il titolo Disavanzo pubblico, dinamica retributiva e politica monetaria nell’attuale 
crisi dell’economia italiana, in «Bancaria» (n. 373), pp. 435-453 e, in stralcio, con il titolo La crisi economica 
italiana nella spirale della finanza pubblica e della dinamica salariale, in «Mondo bancario» (n. 371 bis), pp. 3-13; 
rist. anche nel 1990, in stralcio, con il titolo Una funzione garantita dalla autonomia, in «Risparmio oggi» (n. 492), 
pp. 12-13. Trad., nello stesso anno, in inglese (n. 375) e in francese (n. 370).

371 bis.
La crisi economica italiana nella spirale della finanza pubblica e della dinamica salariale, in «Mondo 
bancario», 3, 1976, pp. 3-13.
L’articolo riproduce parte delle Considerazioni finali lette dal Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea dei 
Partecipanti il 31 maggio 1976 (n. 371).

372. 
Difesa della lira, spesa pubblica e politica monetaria, «Bancaria», 10, 1976, pp. 999-1003. 
Anche in estratto. Testo dell’audizione del Governatore della Banca d’Italia alla 6ª Commissione permanente del 
Senato (cfr. n. 369).

373. 
Disavanzo pubblico, dinamica retributiva e politica monetaria nell’attuale crisi dell’economia italiana, 
«Bancaria», 5, 1976, pp. 435-453.
Anche in estratto. Testo delle Considerazioni finali lette dal Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea dei 
Partecipanti il 31 maggio 1976. Rist. del n. 371.
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374. 
Il governo della moneta nel nostro tempo, «Bancaria», 1, 1976, pp. 7-13.
Anche in estratto. Conferenza tenuta presso il Centro Alti Studi Militari il 15 gennaio 1976. Rist. nello stesso 
anno in «Mondo bancario», 1-2, pp. 3-8 e nel 2010 in Giuseppe Amari (a cura di), In difesa dello Stato, al 
servizio del paese (n. 531), pp. 321-331. 

375. 
The Governor’s concluding remarks [for the year 1975], in Banca d’Italia, Abridged version of the 
Report for the year 1975 presented by the Governor to the Ordinary General Meeting of shareholders 
held in Rome on May 31, 1976, Rome, Printing office of the Banca d’Italia, 1976, pp. 173-214. 
Traduzione del n. 371.

376. 
[Lettera ad Antonino Occhiuto], 30 giugno 1976, «Rivista del personale della Banca d’Italia», lug., 
1976, p. 3.
Lettera di commiato al Vice Direttore generale della Banca d’Italia uscente, Antonino Occhiuto.

377. 
Politica monetaria e congiuntura, «Credito popolare», 9-10, 1976, pp. 488-494.
Anche in estratto. Testo dell’audizione del Governatore della Banca d’Italia alla 6ª Commissione permanente del 
Senato (cfr. n. 369).

1977

378. 
1978 auguri difficili, «Rivista del personale della Banca d’Italia», ott., 1977, p. 2-4. 
Scambio di auguri natalizi con Arturo Carlo Jemolo, Franco Modigliani e John Exter.

379. 
Aspetti e problemi del mercato azionario in Italia, «Credito popolare», 3-4, 1977, pp. 132-144.
Anche in estratto. Intervento del Governatore in occasione dell’audizione dell’11 maggio 1977 alla Commissione 
Finanze e Tesoro in merito all’Indagine conoscitiva sul funzionamento delle borse valori in Italia. Rist. nello 
stesso anno con il titolo Sul funzionamento delle borse valori in Italia. Il mercato azionario, in «Bancaria» (n. 393), 
pp. 408-416; il resoconto stenografico completo della seduta è pubblicato nel 1979 in «Atti parlamentari», 
Senato della Repubblica (n. 409), pp. 133-155.

380. 
La Banca d’Italia e la scala mobile, «la Repubblica», 25 gennaio 1977.
Risposta a un intervento televisivo del segretario della UIL Giorgio Benvenuto, trasmesso nel corso della rubrica 
“Speciale TG1” il 22 gennaio 1977.

381. 
Considerazioni finali [sull’esercizio 1976], in Banca d’Italia, Assemblea generale ordinaria dei 
partecipanti tenuta in Roma il giorno 31 maggio 1977. Anno 1976 (LXXXIII), Roma, Centro stampa 
della Banca d’Italia, 1977, pp. 381-423. 
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Rist. nello stesso anno con il titolo Lotta all’inflazione e superamento dei vincoli allo sviluppo della nostra economia, 
in «Bancaria» (n. 386), pp. 331-350 e, in stralcio, con il titolo La situazione economica italiana, nella meditata 
analisi del Governatore, in «Mondo bancario» (n. 392 bis), pp. 3-13; trad. in inglese (n. 382).

382. 
The Governor’s concluding remarks [for the year 1976], in Banca d’Italia, Abridged version of the 
Report for the year 1976 presented by the Governor to the Ordinary General Meeting of shareholders 
held in Rome on May 31, 1977, Rome, Printing office of the Banca d’Italia, 1977, pp. 123-166. 
Traduzione del n. 381.

383. 
L’interazione tra moneta, prezzi e cambi, «Bancaria», 12, 1977, pp. 1223-1231.
Anche in estratto. Si legge in nota: «Prolusione svolta dal Governatore della Banca d’Italia all’inaugurazione 
dell’Anno accademico 1977-78 della Guardia di Finanza, il 15 dicembre 1977». Rist. nello stesso anno con 
il medesimo titolo in «Rivista bancaria», 11-12, pp. 351-369; nel 1978 in «Rivista della Guardia di Finanza» 
(n. 400), pp. 3-22.

384. 
[Lettera del 24 gennaio 1977], «International currency review», 9, 1, 1977, p. 26. 
Lettera indirizzata alla redazione a proposito di un articolo pubblicato nel numero 6 del 1976.

385. 
La lira? Spezzate quella catena, «L’Espresso», 9 gennaio 1977, pp. 69-70.
Risposta al questionario sottoposto, tra gli altri, a Paolo Baffi nell’ambito di un’inchiesta-sondaggio condotta da 
«L’Espresso» .

386. 
Lotta all’inflazione e superamento dei vincoli allo sviluppo della nostra economia, «Bancaria», 4, 1977, 
pp. 331-350.
Anche in estratto. Testo delle Considerazioni finali lette dal Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea dei 
Partecipanti il 31 maggio 1977. Rist. del n. 381.

387. 
Neanche i banchieri sanno fare i miracoli, «la Repubblica», 13 ottobre 1977.
Intervista di Eugenio Scalfari.

388. 
Noi autonomi, «Il Mondo», 19 ottobre 1977, pp. 69-71.
Commento all’intervento di Franco Modigliani in occasione delle Raffaele Mattioli Lectures (Milano, Università 
commerciale Luigi Bocconi, 3-7 ottobre 1977). Trad. in inglese nel 1986 e pubblicato in Franco Modigliani, 
The dabate over stabilization policy (n. 462), pp. 176-180. 

389. 
[Paper], in Paolo Baffi [et al.], Credit flows in an open economy, [Napoli], Officine grafiche 
napoletane Francesco Giannini e figli, 1977 (Isveimer Bullettin, 1), pp. 13-28.
Traduzione del n. 390.
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390. 
[Relazione], in Paolo Baffi [et al.], I flussi del credito in una economia aperta, [Napoli], Officine 
grafiche napoletane Francesco Giannini e figli, 1977 (Quaderni Isveimer, 1), pp. 13-28.
Relazione introduttiva al primo dei “Confronti a più voci” organizzato dall’Istituto per lo sviluppo economico 
dell’Italia meridionale, Napoli, 21 ottobre 1977. Rist. nello stesso anno in «Bancaria», 10, pp. 1003-1008, anche in 
estratto, e trad. in inglese in Paolo Baffi [et al.], Credit flows in an open economy (n. 389), pp. 13-28. 

391. 
[Replica], in Paolo Baffi [et al.], I flussi del credito in una economia aperta, [Napoli], Officine 
grafiche napoletane Francesco Giannini e figli, 1977 (Quaderni Isveimer, 1), pp. 61-66.
Testo della replica (cfr. n. 390). Trad. nello stesso anno in inglese in Paolo Baffi [et al.], Credit flows in an open 
economy (n. 392), pp. 61-66. 

392. 
[Reply], in Paolo Baffi [et al.], Credit flows in an open economy, [Napoli], Officine grafiche 
napoletane Francesco Giannini e figli, 1977 (Isveimer Bullettin, 1), pp. 61-66.
Traduzione del n. 391.

392 bis.
La situazione economica italiana, nella meditata analisi del Governatore, in «Mondo bancario», 3, 
1977, pp. 3-13.
L’articolo riproduce parte delle Considerazioni finali lette dal Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea dei 
Partecipanti il 31 maggio 1977 (n. 381).

393. 
Sul funzionamento delle borse valori in Italia. Il mercato azionario, «Bancaria», 4, 1977, 
pp. 408-416.

Anche in estratto. Rist. del n. 379.

1978

394. 
A via Nazionale le cose stanno così, «L’Espresso», 27 agosto 1978, pp. 81-83. 

395. 
Baffi non è d’accordo sulla rivalutazione della lira, «Il Giornale nuovo», 30 agosto 1978.
Intervista di Cesare Zappulli.

396. 
I cambi: ieri, oggi, domani, «Bancaria», 8, 1978, pp. 757-764.
Anche in estratto. Si legge in nota: «Intervento del Governatore della Banca d’Italia al XXI Congresso Nazionale 
del Forex Club Italiano. Ischia, 14-15 ottobre 1978». Rist. nel 1979 in «Studi economici e sociali» (n. 404 bis), 
pp. 135-140. 
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397. 
Comunicazioni del Ministro del Tesoro e audizione del Governatore della Banca d’Italia e successivo 
dibattito, in Senato della Repubblica, VII legislatura, 324ª seduta pubblica. Resoconto sommario. 
Giovedì 26 ottobre 1978, allegato: Sedute delle Commissioni, Roma, Tip. del Senato, [1978], 
pp. 37-40. 
Resoconto sommario dell’audizione del Governatore della Banca d’Italia dinanzi alla 6ª Commissione permanente 
Finanze e Tesoro del Senato (Roma, 26 ottobre, 1978). Il testo completo dell’audizione è pubblicato lo stesso 
anno con il titolo Il sistema monetario europeo e la partecipazione dell’Italia, in «Thema: Quaderni di economia e 
finanza dell’Istituto bancario San Paolo di Torino», pp. 7-19 (n. 403).

398. 
Considerazioni finali [sull’esercizio 1977], in Banca d’Italia, Assemblea generale ordinaria dei 
partecipanti tenuta in Roma il giorno 31 maggio 1978. Anno 1977 (LXXXIV), Roma, Centro stampa 
della Banca d’Italia, 1978, pp. 377-421.
Rist. nello stesso anno con il titolo Politica di bilancio e politica del lavoro, condizioni per il riequilibrio dell’economia 
italiana, in «Bancaria» (n. 401), pp. 339-357 e, in stralcio, sia con il titolo Disavanzo pubblico e costo del lavoro. I 
nodi da sciogliere per il rilancio dell’economia, in «Mondo bancario» (n. 398 bis), pp. 3-14, sia con il titolo Politica 
economica e finanziaria e ripresa dell’economia italiana, in «Studi economici e sociali» (n. 400 bis), pp. 257-264.
Trad. in inglese (n. 399).

398 bis.
Disavanzo pubblico e costo del lavoro. I nodi da sciogliere per il rilancio dell’economia, in «Mondo 
bancario», 3, 1978, pp. 3-14.
L’articolo riproduce parte delle Considerazioni finali lette dal Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea dei 
Partecipanti il 31 maggio 1978 (n. 398).

399. 
The Governor’s concluding remarks [for the year 1977], in Banca d’Italia, Abridged version of the 
Report for the year 1977 presented by the Governor to the Ordinary General Meeting of shareholders 
held in Rome on May 31, 1978, Rome, Printing office of the Banca d’Italia, 1978, pp. 131-174. 
Traduzione del n. 398.

400. 
L’interazione tra monete, prezzi e cambi, «Rivista della Guardia di Finanza», 1-2, 1978, pp. 3-22. 
Anche in estratto. Rist. del n. 383.

400 bis.
Politica economica e finanziaria e ripresa dell’economia italiana, «Studi economici e sociali», 3-4, 
1978, pp. 257-264.
L’articolo riproduce parte delle Considerazioni finali lette dal Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea dei 
Partecipanti il 31 maggio 1978 (n. 398).

401. 
Politica di bilancio e politica del lavoro, condizioni per il riequilibrio dell’economia italiana, «Bancaria», 
4, 1978, pp. 339-357. 
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Testo delle Considerazioni finali lette dal Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea dei Partecipanti il 31 
maggio 1978. Rist. del n. 398.

402. 
La scelta di Lama, «la Repubblica», 25 gennaio 1978. 
Intervista di Mario Pirani.

403. 
Il sistema monetario europeo e la partecipazione dell’Italia, «Thema: Quaderni di economia e finanza 
dell’Istituto bancario San Paolo di Torino», 2, 1978, pp. 7-19.
Fascicolo del periodico dedicato al tema: Il sistema monetario europeo e la partecipazione dell’Italia. Audizione 
del Governatore alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, 26 ottobre 1978 (cfr. n. 397). Rist. nel 1983 
in Pierluigi Ciocca (a cura di), La moneta e l’economia: il ruolo delle banche centrali (n. 445), pp. 261-273. 
Trad. in inglese nel 1987 con il titolo The European monetary system and Italian participation (n. 473), in 
Pierluigi Ciocca (ed.), Money and the economy: central bankers’ views, pp. 263-276.

1979

404. 
Baffi: la Banca d’Italia vuole serenità bisogna definirne compiti e prerogative, «Il Giornale nuovo», 9 
ottobre 1979. 
Intervista di Cesare Zappulli.

404 bis.
I cambi: ieri, oggi, domani, «Studi economici e sociali», 2, 1979, pp. 135-140.
Rist. del n. 396.

405.  
Considerazioni finali [sull’esercizio 1978], in Banca d’Italia, Assemblea generale ordinaria dei 
partecipanti tenuta in Roma il giorno 31 maggio 1979. Anno 1978 (LXXXV), Roma, Centro stampa 
della Banca d’Italia, 1979, pp. 351-390. 
Rist. nello stesso anno con il titolo Limiti dell’azione monetaria e problemi di un’economia mista, in «Bancaria» 
(n. 412), pp. 327-343 e nel 2010 con il titolo Considerazioni finali della Relazione del governatore sul 1978, in 
Giuseppe Amari (a cura di), In difesa dello Stato, al servizio del paese (n. 526), pp. 373-379.
Trad. in inglese (n. 406).

406. 
The Governor’s concluding remarks [for the year 1978], in Banca d’Italia, Abridged version of the 
Report for the year 1978 presented by the Governor to the Ordinary General Meeting of shareholders 
held in Rome on May 31st, 1979, Rome, Printing office of the Banca d’Italia, 1979, pp. 137-171. 
Traduzione del n. 405.

407. 
Dove eravate quell’estate del ‘39?, «la Repubblica», 1° agosto 1979. 
Intervista di Daniela Pasti.
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408. 
Indicizzazione, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, 1961-1978, IV appendice, Roma, 
Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 1979, pp. 170-172. 
Rist. nello stesso anno con il medesimo titolo in Franco Cotula e Pietro de’ Stefani (a cura di), La politica 
monetaria in Italia: istituti e strumenti, Bologna, il Mulino, 1979, pp. 691-699 dove si legge in nota: «Questo 
saggio è stato redatto nel 1976 per l’Enciclopedia Italiana, IV, appendice, in corso di stampa. Si ringrazia l’Istituto 
Enciclopedia Italiana per averne autorizzato la pubblicazione in questo testo». Rist. anche nel 2010 in Giuseppe 
Amari (a cura di), In difesa dello Stato, al servizio del paese (n. 532), pp. 333-340.

409. 
[Intervento alla 6ª Commissione permanente del Senato, Finanze e Tesoro, 6ª seduta dell’11 maggio 
1977], in Senato della Repubblica, Atti parlamentari. VII legislatura, Resoconti stenografici delle 
indagini conoscitive svolte dalle Commissioni permanenti. Anni 1976-79, vol. IV, Roma, Tip. del 
Senato, 1979, pp. 133-155. 
Resoconto stenografico dell’intervento del Governatore in occasione dell’audizione dell’11 maggio 1977 alla 
Commissione Finanze e Tesoro, pubblicato in parte nel 1977 con il titolo Aspetti e problemi del mercato 
azionario in Italia, in «Credito popolare» (n. 379), pp. 132-144 e, con il titolo Sul funzionamento delle borse 
valori in Italia. Il mercato azionario, in «Bancaria» (n. 393), pp. 408-416.

410. 
Italia e Sme, «Europa», suppl. mensile di economia e finanza del quotidiano «La Stampa», 3, mar., 
1979, pp. I, III. 
Intervista di Günther Depas, il cui seguito è riportato, con il titolo Scala mobile e inflazione, in «La Stampa», 7 
marzo 1979 (n. 419). L’intervista integrale è pubblicata in varie testate straniere (nn. 411, 413, 414).

411. 
Les déclarations de M. Paolo Baffi, gouverneur de la Banque d’Italie, «Le Monde», 6 marzo 1979. 
Intervista di Günther Depas (cfr. n. 410).

412. 
Limiti dell’azione monetaria e problemi di un’economia mista, «Bancaria», 4, 1979, pp. 327-343. 
Testo delle Considerazioni finali lette dal Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea dei Partecipanti il 31 
maggio 1979. Rist. del n. 405.

413. 
Die Lira geht gewappnet ins Währungssystem, «Die Welt», 6 marzo 1979. 
Intervista di Günther Depas (cfr. n. 410).

414. 
Die Lira ist für das Europäische Währungssystem gewappnet, «Finanz und Wirtschaft», 7 marzo 1979. 
Intervista di Günther Depas (cfr. n. 410).

415. 
La lira si salverà, «L’Espresso», 7 gennaio 1979, pp. 92-94. 
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416. 
Metodi e programmi di azione monetaria in Italia: uno sguardo a due decenni, in Franco Cotula 
e Pietro de’ Stefani (a cura di), La politica monetaria in Italia: istituti e strumenti, Bologna, 
il Mulino, 1979, pp. 639-659. 
Si legge in nota: «Questo saggio è stato pubblicato in lingua inglese nel volume in onore di F.A. Lutz dal titolo 
Verstehen und Gestalten der Wirtschaft, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1971. La versione italiana 
è pubblicata nel volume Nuovi studi sulla moneta, Milano, Giuffrè, 1973, di Paolo Baffi; rispetto ai testi 
originali, alcuni dati e riferimenti istituzionali sono stati aggiornati». Cfr. Nuovi studi sulla moneta (n. 349), 
pp. 79-99. 

417. 
Ripresa e inflazione, «la Repubblica», 18-19 marzo 1979. 
Intervista di Eugenio Scalfari.

418. 
Il risparmio in Italia, oggi, in Franco Cotula e Pietro de’ Stefani (a cura di), La politica 
monetaria in Italia: istituti e strumenti, Bologna, il Mulino, 1979, pp. 661-689.
Rist., con aggiornamento dei dati statistici, del n. 352.

419. 
Scala mobile e inflazione, «La Stampa», 7 marzo 1979. 
Seguito dell’intervista Italia e Sme (n. 410).

420. 
Una vita alla Banca d’Italia, «Famiglia Cristiana», 14 ottobre 1979, pp. 40-45.
Intervista di Claudio Ragaini.

prefaziOni 

421. 
Rainer Stefano Masera, Disavanzo pubblico e vincolo del bilancio, Milano, Edizioni di Comunità, 
1979 (Saggi brevi di economia, 4), pp. x-107. 
La prefazione di Paolo Baffi è alle pp. ix-xi.

422. 
Giuseppe Tullio, Moneta, cambio, bilancia dei pagamenti. Una teoria dell’aggiustamento 
internazionale: origini storiche e verifiche empiriche per l’Italia e gli Stati Uniti, Milano, Edizioni di 
Comunità, 1979 (Saggi brevi di economia, 3), pp. 180. 
La prefazione di Paolo Baffi è alle pp. 11-12.

1980

423. 
Alla ricerca di un valore perduto: la moneta, «Libro aperto», 3, 1980, pp. 26-34. 
Versione integrale del n. 427.
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424. 
C’è rimedio all’inflazione? «Mondo economico», 18 ottobre 1980, pp. 28-43. 
Versione integrale del n. 427.

424 bis.
“Free debate [on Credit systems in the seventies]”, in Ente per gli studi monetari, bancari e 
finanziari «Luigi Einaudi», Credit systems in the seventies: proceedings of the round table held 
on 6-7 September 1980 in Perugia, Roma, [1980] (Quaderni di ricerche, 17), pp. 239-241 e 
369-371.
Interventi al dibattito sulle relazioni Financial structures, economic stability and the allocation of resources: the 
French example di Robert Raymond e Stagflation and financial structures in the seventies: the case of Italy di 
Mario Sarcinelli, in occasione della tavola rotonda sul tema I sistemi creditizi negli anni settanta, Perugia, 6 
e 7 settembre 1980. Gli atti della tavola rotonda sono stati tradotti in italiano e pubblicati nel 1982 con il 
titolo I sistemi creditizi negli anni settanta. Atti della tavola rotonda tenuta in Perugia il 6-7 settembre 1980 
(cfr. n. 441 bis).

425. 
L’Italia e l’economia internazionale, «Rassegna. Rivista trimestrale della Cassa di Risparmio di 
Cuneo», 8, gen., 1980, pp. 2-3. 
Discorso pronunciato in occasione della presentazione del volume di Francesco Masera, L’Italia e l’economia 
internazionale (Roma, 20 dicembre 1979).

426. 
I molti pericoli dei troppi vincoli, «Il Sole 24 Ore», 29 novembre 1980. 

427. 
Una moneta perduta, «Il Sole 24 Ore», 14 ottobre 1980. 
Stralci dell’articolo pubblicato nello stesso anno in versione integrale con il titolo Alla ricerca di un valore perduto: 
la moneta in «Libro Aperto» (n. 423), pp. 26-34 e con il titolo C’è rimedio all’inflazione? in «Mondo economico» 
(n. 424), pp. 28-43.

427 bis.
Raccolta delle “Considerazioni finali” lette dal Governatore Paolo Baffi alle Assemblee generali ordinarie 
dei partecipanti tenute dal 1976 al 1979 (concernenti gli esercizi 1975-1978), Roma, Banca d’Italia, 
[1980].

1981

428. 
Allocazione delle risorse e politica economica nelle economie contemporanee, «Bancaria», 8, 1981, 
pp. 771-773. 
Anche in estratto. Discorso introduttivo tenuto in qualità di Presidente alla XXII riunione scientifica della 
Società Italiana degli Economisti (Roma, Palazzo Altieri, 6 novembre 1981). Rist., con il titolo Inflazione e 
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allocazione delle risorse, lo stesso anno in «Rivista bancaria» (n. 434), pp. 608-613 e nel 1984 in Allocazione delle 
risorse e politica economica nelle economie contemporanee (n. 452), pp. 3-8. 

429. 
Baffi non era al mare, «Il Mondo», 28 agosto 1981, p. 7. 
Lettera indirizzata alla redazione del periodico.

430. 
Baffi risponde perché bisogna indicizzare, «La Stampa», 1° settembre 1981. 
Intervista, riportata in forma indiretta, di Marco Borsa.

431. 
Considerazioni sull’indicizzazione all’ECU, in Ministero del Tesoro, La difesa del risparmio 
finanziario dall’inflazione: Relazione alla Commissione di studio istituita dal Ministro del Tesoro, 
Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1981, pp. 71-74.
Rist. del n. 433. Memoria allegata alla Relazione della Commissione di esperti presieduta da Paolo Baffi. La 
“Commisione Baffi” fu istituita nel 1981 dal Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta, al fine di ricercare e 
proporre strumenti di difesa del risparmio finanziario contro l’inflazione.

432. 
I consigli di Baffi, «Il Mondo», 24 luglio 1981, p. 13. 
Lettera indirizzata al Direttore del periodico, datata «Basilea, 9 luglio 1981». 

433. 
L’euroscudo in taluni rapporti finanziari, in Paolo Baffi [et al.], Atti del convegno: un mercato 
finanziario italiano in euroscudi, Trieste, Edizioni ISA, 1981, (Quaderni dell’Istituto per gli studi 
assicurativi, 34), pp. 19-23. 
Anche in estratto. Intervento al convegno svoltosi presso l’Università di Trieste il 21 marzo 1981, su 
iniziativa dell’Istituto per gli studi assicurativi di Trieste e della Sezione economica del Movimento 
federalista europeo. Rist. nello stesso anno con il medesimo titolo in «Bancaria», 3, pp. 251-253 (anche in 
estratto); con il titolo Quale scudo per l’Europa? in «Il Sole 24 Ore» (n. 436); con il titolo Considerazioni 
sull’indicizzazione all’ECU in Ministero del Tesoro, La difesa del risparmio finanziario dall’inflazione: 
Relazione alla Commissione di studio istituita dal Ministro del Tesoro (n. 431), pp. 71-74; nel 1982 con il 
titolo originario in «Cordusio» (n. 442), pp. 6-7; nel 1993 con il titolo Considerazioni sull’indicizzazione 
all’ECU in Ministero del Tesoro, Le Commissioni di studio del Ministero del Tesoro (1981-1992). 
Risparmio e debito pubblico (n. 513), pp. 67-70.

434. 
Inflazione e allocazione delle risorse, «Rivista bancaria», 9-10, 1981, pp. 608-613. 
Rist. del n. 428.

435. 
Per una politica della natura in Italia: i Parchi nazionali, «Italia Nostra», mag.-giu., 1981, 
pp. 10-11. 
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Intervento alla conferenza stampa promossa dal Club Alpino Italiano, da «Italia Nostra» e dal WWF, tenutasi 
presso la sede romana del CAI l’8 maggio 1981, per la presentazione del manifesto Per una politica della natura 
in Italia: parchi nazionali, sottoscritto, tra gli altri, da Paolo Baffi. 

436. 
Quale scudo per l’Europa?, «Il Sole 24 Ore», 22 marzo 1981. 
Rist. del n. 433.

437. 
Quanto vale la lira nello SME, «Il Mondo», 23 ottobre 1981, pp. 14-15. 

438. 
Comments on Dominique Lacoue-Labarthe’s paper, «Giornale degli economisti e annali di economia», 
9-12, 1981, pp. 621-633. 
Commento all’intervento di Dominique Lacoue-Labarthe, Mobilité et mouvements de capitaux en Europe, 
pubblicato nel medesimo fascicolo. Intervento reso in occasione del convegno The European capital market: 
problems and outlook, promosso dall’Università commerciale Luigi Bocconi in collaborazione con la “Maison des 
Sciences de l’Homme” di Parigi (Milano, 27-28 novembre 1980). Anche in estratto.

prefaziOni 

439. 
Michele Cozza, Credito e sottosviluppo, Roma, Pieraldo, [1981], pp. 123.
La prefazione di Paolo Baffi è alle pp. 5-14. Anche in estratto.

440. 
Giuseppe Tullio, The monetary approach to external adjustment: a case study of Italy, 
London-Basingstoke, MacMillan, 1981, pp. xx, 127. 
La prefazione di Paolo Baffi è alle pp. xi-xii.

1982

441. 
Closing remarks. Proceedings of the Round Table organized by the Ente per gli Studi Monetari, Bancari 
e Finanziari “Luigi Einaudi”, Perugia, 19-20 September 1981, «Journal of banking and finance», 
6, 3, 1982, p. 479. 
Fascicolo del periodico dedicato al tema: International banking: its market and institutional structure.

441 bis.
Dibattito [su I sistemi creditizi negli anni settanta], in Ente per gli studi monetari, bancari e 
finanziari «Luigi Einaudi», I sistemi creditizi negli anni settanta. Atti della tavola rotonda tenuta 
in Perugia il 6-7 settembre 1980, Roma, Bancaria, 1982, pp. 304-305 e p. 441.
Trad. del n. 424 bis. Interventi al dibattito sulle relazioni Strutture finanziarie, stabilità economica e allocazione 
delle risorse: l’esempio francese di Robert Raymond e Stagflazione e strutture finanziare negli anni settanta: il caso 
dell’Italia di Mario Sarcinelli.
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442. 
L’euroscudo in taluni rapporti finanziari, «Cordusio», 11, 1982, pp. 6-7. 
Rist. del n. 433.

443. 
Introduction. Proceedings of the Round Table organized by the Ente per gli Studi Monetari, Bancari e 
Finanziari “Luigi Einaudi”, Perugia, 19-20 September 1981, «Journal of banking and finance», 6, 
3, 1982, pp. 319-321. 
Fascicolo del periodico dedicato al tema: International banking: its market and institutional structure.

1983

443 bis.
Una lettera di Baffi su lira e SME, «Rinascita», 1° aprile 1983, p. 7.
Lettera indirizzata all’onorevole Luciano Barca, allora Direttore della rivista. 

444. 
Martin Feldstein, «Bancaria», 7, 1983, pp. 575-576. 
Nota su Martin Feldstein, letta in occasione della conferenza da questi tenuta a Roma, presso l’Associazione 
bancaria italiana il 2 maggio 1983. 

445. 
Il sistema monetario europeo e la partecipazione dell’Italia, in Pierluigi Ciocca (a cura di), La moneta 
e l’economia: il ruolo delle banche centrali, Bologna, il Mulino, 1983 (Problemi e prospettive. Serie di 
economia), pp. 261-273. 
Rist. del n. 403.

1984

446. 
Baffi: la mia proposta per il salario, «La Voce repubblicana», 13 aprile 1984. 
Testo delle risposte ai quesiti rivolti a Paolo Baffi dalla 5ª Commissione Bilancio della Camera. 

447. 
Baffi: proposta per la scala mobile, «Corriere della sera», 18 febbraio 1984. 

448. 
Discorso introduttivo, in I problemi economici della tutela ambientale, Milano, Giuffrè, 1984, 
pp. 3-5. 
Introduzione alla XXIII Riunione scientifica della Società Italiana degli Economisti (Roma, 4-5 novembre 
1982).
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449. 
Ideali, scelte e metodi di lavoro, in Ente per gli studi monetari bancari e finanziari «Luigi 
Einaudi» (a cura di), Moneta, dualismo e pianificazione nel pensiero di Vera C. Lutz , Bologna, il 
Mulino, 1984 (Temi e discussioni), pp. 11-40. 
Saggio introduttivo al volume. Rist. nel 1990 in Testimonianze e ricordi (n. 493), pp. 153-187.

450. 
Le idee economiche di Angelo Costa, «Nuova Antologia», 553, 2150, 1984, pp. 116-123. 
Rist. nel 1990 in Testimonianze e ricordi (n. 493), pp. 189-198.

451. 
Indagine conoscitiva ai sensi dell’articolo 144 del regolamento, sui problemi relativi alla funzionalità ed 
al livello di operatività della Consob anche a seguito dei nuovi compiti ad essa attribuiti dalla legge 23 
marzo 1983, n. 77, in Camera dei Deputati, Atti parlamentari. IX legislatura. Indagini conoscitive 
e documentazioni legislative. Commissione VI (Finanze e Tesoro), 1, [Roma], Servizio Commissioni 
parlamentari, 1984, pp. 215-248.
Audizione del Governatore onorario dinanzi alla 6a Commissione permanente Finanze e Tesoro (Roma, 18 
gennaio 1984).

452. 
Inflazione e allocazione delle risorse, in Allocazione delle risorse e politica economica nelle economie 
contemporanee, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 3-8. 
Rist. del n. 428.

453. 
Sui limiti della politica economica, «Bancaria», 1, 1984, pp. 9-11. 
Anche in estratto. Introduzione ai lavori della XXIV Riunione scientifica della Società Italiana degli Economisti 
tenutasi a Roma il 10 e 11 novembre 1983.

454. 
Sulla possibile definizione contrattuale di una fascia di flessibilità del salario reale, «Politica ed 
economia», 10, 1984, pp. 49-56. 

1985

455. 
The Bank of Italy and the foreign economists, 1944-53: a personal memoir, «Rivista di storia economica. 
International issue», 2, 1985, pp. 1-40. 
Traduzione del n. 460.

456. 
[Intervento]. Incontro promosso dalla Società Italiana degli Economisti (Napoli-Salerno, 26-28 
novembre 1981), in L’opera scientifica di A. Breglia, F.S. Nitti, C. Bresciani Turroni, E. Rossi e G. Del 
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Vecchio e il loro contributo alla ricostruzione dell’economia italiana dopo la seconda guerra mondiale, 
vol. I, Genève, Librairie Droz, 1985 (Institut international d’histoire de la banque. Gens d’affaires 
banques monnaies finances, 7), pp. 248-251. 
Intervento alla seduta del 27 novembre (cfr. n. 458). 

457. 
Una ricca eredità ideale, «Conquiste del lavoro», 8 aprile 1985, p. 11. 
Testimonianza in ricordo del prof. Ezio Tarantelli. Nel successivo numero del 15 aprile 1985, il settimanale 
ha pubblicato un errata corrige del testo. Rist. nel 2010 in Giuseppe Amari (a cura di), In difesa dello Stato, 
al servizio del paese (n. 536), pp. 349-350.

458. 
Saluto del Prof. Paolo Baffi, Presidente della Società Italiana degli Economisti, in L’opera scientifica 
di A. Breglia, F.S. Nitti, C. Bresciani-Turroni, E. Rossi e G. Del Vecchio e il loro contributo alla 
ricostruzione dell’economia italiana dopo la seconda guerra mondiale, vol. I, Genève, Librairie Droz, 
1985 (Institut international d’histoire de la banque. Gens d’affaires banques monnaies finances, 
7), pp. 1-4. 
Saluto introduttivo in occasione dell’incontro promosso dalla Società Italiana degli Economisti, Napoli-Salerno, 
26-28 novembre 1981 (cfr. n. 456).

459. 
Tribute to Giorgio Mortara: Address by Paolo Baffi Honorary Governor of the Banca d’Italia Rome, 
Italy, in International Population Conference: Florence 1985, 5-12 June, vol. I, Liege, International 
Union for the Scientific Study of Population, 1985, pp. 161-167. 
Parole di tributo in onore di Giorgio Mortara pronunciate in occasione della XX Conferenza Generale della 
IUSSP. Rist. nel 1990 con il titolo Words of tribute to Giorgio Mortara pronounced at the Closing Session of the 
XX General Conference of the IUSSP in Testimonianze e ricordi (n. 493), pp. 37-45, dove è presente anche la 
traduzione, a cura di Rosaria Giuliani Gusman, intitolata Omaggio a Giorgio Mortara, pp. 46-51.

460. 
Via Nazionale e gli economisti stranieri, 1944-53, «Rivista di storia economica», 2, 1, 1985, 
pp. 1-45. 
Anche in estratto. Si legge in nota: «Questo saggio riproduce con alcune integrazioni e varianti il testo della 
testimonianza presentata il 4 giugno 1983 al convegno sul tema “Keynes in Italia” svoltosi presso la Facoltà di 
economia e commercio dell’Università di Firenze». Rist. nel 1990 in Testimonianze e ricordi (n. 493), pp. 93-151 
e nel 2011 in Nuovi studi sulla moneta (n. 540), pp. 165-221; trad. in inglese nel 1985 con il titolo The Bank of 
Italy and the foreign economists 1944-53: a personal memoir, in «Rivista di storia economica. International issue» 
(n. 455), pp. 1-40.

Opere curate 

461. 
Giorgio Mortara, Ricordi della mia vita, in Omaggio a Giorgio Mortara, 1885-1967. Vita e opere, 
Roma, Artigiana Multistampa, 1985, pp. 13-50. 
Volume presentato in occasione del XX Congresso generale dell’IUSSP (Firenze, 1985; cfr. n. 459). Nella 
presentazione, a p. 9, si legge: «La versione che compare in questo volume, che si rifà ad un testo più ampio, è stata 
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curata da Paolo Baffi, una delle pochissime persone che per gli antichi, intensi e prolungati rapporti di amicizia 
e di lavoro potesse intervenire per ridurre un testo autobiografico che non era destinato alla pubblicazione». Nel 
medesimo volume è presente anche la traduzione in inglese, intitolata Memories of a life-time, pp. 59-94.

1986

461 bis.
[Commemorazione di Fausto Vicarelli], in Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari 
«Luigi Einaudi», Fausto Vicarelli, [1986].
Parole di tributo in onore di Fausto Vicarelli pronunciate, a pochi giorni dalla sua scomparsa, in occasione del 
convegno Oltre la crisi, svoltosi a Roma il 5 e 6 dicembre 1986 (cfr. n. 469).

461 ter.
Developing countries’ foreign debt: the situation and the prospect. Speech by Paolo Baffi Honorary 
Governor of the Bank of Italy, in the Senate programme of “Expert Statements in Support of  
Parliamentary Debate”, Roma, Senato della Repubblica, 1986, pp. 11.
Traduzione del n. 463.

462. 
Discussion [on Professor Modigliani’s remarks], in Franco Modigliani, The debate over stabilization 
policy, Cambridge, Cambridge University Press, 1986 (Raffaele Mattioli Lectures), pp. 176-180. 
Commento, riportato in terza persona, all’intervento di Franco Modigliani in occasione delle Raffaele Mattioli 
Lectures (Milano, Università commerciale Luigi Bocconi, 3-7 ottobre 1977). Traduzione del n. 388.

463. 
L’indebitamento esterno dei paesi in via di sviluppo: situazione e prospettive, Roma, Senato della 
Repubblica, 1986 (Integrazioni conoscitive al dialogo parlamentare, 17), pp. 70. 
Sul frontespizio si legge: «Esposizione del Governatore onorario della Banca d’Italia Paolo Baffi. Introduzione 
del Presidente del Senato Amintore Fanfani. Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari, 26-II-1986». Il volume contiene 
anche gli interventi, successivi all’esposizione, di Defraigne, Carli, Petrilli, Sarcinelli, Castriota, Masera, Taviani, 
Senghor, Fanfani e dello stesso Baffi. Il solo intervento di Baffi è stato tradotto in inglese, nello stesso anno e con 
alcuni aggiornamenti, con il titolo Developing countries’ foreign debt: the situation and the prospect (n. 461 ter).

464. 
[Intervento]. Atti della riunione scientifica in onore di Ezio Vanoni. Bormio, 5-6-7 giugno 1986, 
«Economia internazionale», 39, 2-3-4, 1986, p. 59. 
Fascicolo del periodico dedicato al tema: Gli squilibri territoriali e le politiche regionali, organizzato dalla 
Confederation of European Economic Association e dalla Società Italiana degli Economisti.

465. 
Intorno a due iniziative di studio nel 1936, «Note economiche. Rivista economica del Monte dei 
Paschi di Siena», 3-4, 1986, pp. ix-xxii. 
Anche in estratto. Numero monografico dedicato al cinquantenario della Legge bancaria, celebrato in occasione 
del “II Incontro di Rocca Salimbeni” (Siena, 7-8 novembre 1986). Rist. nel 1990 in Testimonianze e ricordi 
(n. 493), pp. 53-58. 
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466. 
[Introduzione]. Atti della riunione scientifica in onore di Ezio Vanoni. Bormio, 5-6-7 giugno 1986, 
«Economia internazionale», 39, 2-3-4, 1986, p. 9. 
Testo in inglese. Fascicolo del periodico dedicato al tema: Gli squilibri territoriali e le politiche regionali, organizzato 
dalla Confederation of European Economic Association e dalla Società Italiana degli Economisti.

467. 
Nel ricordo di mio padre, in Angelo Beccaria e Gerolamo Baldi (a cura di), Gino Cremaschi: 
l’uomo e la sua poesia, 1885-1985, Broni, Pironti, 1986, pp. 199-201. 
Rist. con il titolo Povertà e ricchezza del tempo antico nel 1990 in Testimonianze e ricordi (n. 493), pp. 15-18 e nel 
2010 in Giuseppe Amari (a cura di), In difesa dello Stato, al servizio del paese (n. 535), pp. 351-353.

468. 
Il primo anno di Menichella alla direzione della Banca d’Italia, in Donato Menichella: Testimonianze 
e studi raccolti dalla Banca d’Italia, Roma-Bari, Laterza, 1986 (Storia e società), pp. 111-121. 
Intervento in occasione della Giornata di studio e di testimonianza promossa dalla Banca d’Italia d’intesa con 
l’IRI (Roma, 23 gennaio 1986). Rist. nel 1990 in Testimonianze e ricordi (n. 493), pp. 79-91 e nel 1997 in 
Franco Cotula, Cosma O. Gelsomino e Alfredo Gigliobianco (a cura di), Donato Menichella: stabilità e 
sviluppo dell’economia italiana, 1946-1960, I. Documenti e discorsi (n. 516), pp. 867-877.

prefaziOni 

469. 
Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari «Luigi Einaudi» (a cura di), Oltre la crisi: 
le prospettive di sviluppo dell’economia italiana e il contributo del sistema finanziario, Bologna, il 
Mulino, 1986 (Temi e discussioni), pp. x, 745. 
La prefazione di Paolo Baffi è alle pp. vii-x.

1987

470. 
L’ambiente è anche una filosofia, «Epoca», 4 giugno 1987, pp. 108-112. 

471. 
[Commenti agli interventi su “I rapporti attuali tra finanza e industria in Italia”], «Economia e politica 
industriale», 56, dic., 1987, pp. 63; 86; 90-91; 115-116; 120; 126; 134; 139-140.
Commenti agli interventi di Gianpiero Cantoni, Francesco Cingano, Luigi Frey e Tiziana Tagliaferri, Mario 
Monti, Giangiacomo Nardozzi, Riccardo Parboni, Giacomo Vaciago, Marco Vitale. Gli interventi si sono 
succeduti nell’ambito del seminario I rapporti attuali tra finanza e industria in Italia, coordinato da Paolo Baffi e 
organizzato dallo Iefe e dal Ciri presso l’Università commerciale Luigi Bocconi il 18 giugno 1987.

472. 
Dichiarazione finale dei Presidenti dei tre gruppi di lavoro, con Umberto Veronesi e Leopoldo 
Elia, «Economia delle fonti di energia», 31, 1987, pp. 157-162.
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Dichiarazione finale dei Presidenti della Commissione tecnico-scientifica – articolata in tre gruppi presieduti 
da Paolo Baffi, Umberto Veronesi e Leopoldo Elia – letta a conclusione della Conferenza nazionale sull’energia 
(Roma, 27 febbraio 1987). Per la Relazione di sintesi di Paolo Baffi, cfr. n. 474.

473. 
The European monetary system and Italian participation, in Pierluigi Ciocca (ed.), Money and the 
economy: central bankers’ views, Houndmills, Macmillan, 1987, pp. 263-276.
Traduzione del n. 403.

474. 
Gruppo “Economia, energia e sviluppo”: Relazione di sintesi, «Economia delle fonti di energia», 31, 
1987, pp. 5-24.
Rist. del n. 475.

475. 
Illustrazione della relazione del gruppo “Economia, energia e sviluppo”, in Conferenza nazionale 
sull’energia. Roma, 24-27 febbraio 1987, [vol.] III, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 
[1987], pp. 1259-1271. 
Relazione di sintesi presentata alla Conferenza, in qualità di Presidente del gruppo “Economia, energia e 
sviluppo”. Rist. nello stesso anno in «Economia delle fonti di energia» (n. 474), pp. 5-24, dove è pubblicata 
anche la Dichiarazione finale dei Presidenti dei tre gruppi di lavoro (n. 472).

476. 
Ripensando temi della conferenza sull’energia, in Alberto Ferrigolo (a cura di), Il postnucleare: 
perplessità e proposte sull’energia dopo Chernobyl, Roma, il manifesto, 1987, pp. 11-14. 
Supplemento al quotidiano «il manifesto», 254 del 27 ottobre 1987.

1988

476 bis.
L’evoluzione monetaria in Italia dall’economia di guerra alla convertibilità, in Massimo Matteuzzi 
e Annamaria Simonazzi (a cura di), Il debito pubblico, Bologna, il Mulino, 1988 (Problemi e 
prospettive. Serie di economia), pp. 315-326.
Rist. del n. 332.

477. 
[Open speech], in Robert Triffin: “San Paolo prize for Economics” 1987, Torino, Istituto bancario San 
Paolo di Torino, 1988, pp. 14-24.
Presentazione di Paolo Baffi, quale presidente della giuria, in occasione della consegna a Robert Triffin del Premio 
San Paolo per l’Economia 1987 (Torino, 3 luglio 1987). Trad. nel 1997 con il titolo Robert Triffin, uno scienziato 
cosmopolita e pubblicato in appendice a Robert Triffin, Dollaro, euro e moneta mondiale, pp. 335-343 (n. 517).

1989

478. 
«Ai nostri tempi…», «La Stampa», 13 agosto 1989. 
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L’articolo riproduce la lettera, datata 14 giugno e pubblicata postuma, di Paolo Baffi a Guido Carli, Ministro 
del Tesoro. Rist. nello stesso anno con il titolo Nel ricordo dei tempi di Via Nazionale (n. 487), in Paolo Baffi 
5 agosto 1911-4 agosto 1989, p. 67, con traduzione inglese a fronte intitolata Remembering our years in via 
Nazionale (n. 488), p. 66. 

479. 
Da Einaudi a Delors e oltre, con giudizio, in Paolo Baffi 5 agosto 1911-4 agosto 1989, [Roma], Ente 
per gli studi monetari, bancari e finanziari «Luigi Einaudi», 1989, pp. 51-59. 
Rist. del n. 484.

480. 
Discorso di accettazione della Targa d’Oro Siglienti (Cagliari, 18 novembre 1988), «Quaderni sardi 
di economia», 1-2, 1989, pp. 15-28. 
Rist. nel 2010 in Giuseppe Amari (a cura di), In difesa dello Stato, al servizio del paese (n. 529), pp. 359-371.

481. 
Due momenti del negoziato sullo SME: la banda larga e l’adesione del Regno Unito, in Il sistema 
monetario europeo a dieci anni dal suo atto costitutivo: risultati e prospettive, Roma, Nova officina 
poligrafica laziale, [1989], pp. 35-45. 
Relazione del Governatore onorario al convegno sul tema I dieci anni dello SME, promosso dal Ministero degli 
Affari esteri e dall’Istituto mobiliare italiano (Roma, 5 dicembre 1988). Rist. nello stesso anno con il titolo  
Il negoziato sullo SME (n. 485), in «Bancaria», pp. 67-72.

482. 
From Einaudi to Delors and Beyond, Judiciously, in Paolo Baffi 5 agosto 1911-4 agosto 1989, [Roma], 
Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari «Luigi Einaudi», 1989, pp. 50-58. 
Traduzione del n. 484.

483. 
L’inflazione in Europa occidentale e le monete riserva, in Paolo Baffi 5 agosto 1911-4 agosto 1989, 
[Roma], Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari «Luigi Einaudi», 1989, pp. 11-49. 
Traduzione in inglese a fronte. Rist. del n. 341.

484. 
Moneta CEE, falso traguardo, «La Stampa», 3 giugno 1989. 
Rist. nello stesso anno con il titolo Da Einaudi a Delors e oltre, con giudizio (n. 479), in Paolo Baffi 5 agosto 
1911-4 agosto 1989, pp. 51-59 con traduzione inglese a fronte intitolata From Einaudi to Delors and beyond, 
judiciously (n. 482), pp. 50-58.

485. 
Il negoziato sullo SME, «Bancaria», 1, 1989, pp. 67-72. 
Rist. del n. 481.
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486.  
[Panel discussion on “Fiscal policy, economic adjustment, and financial markets”], in Mario Monti 
(ed.), Fiscal policy, economic adjustment, and financial markets, Washington, International Monetary 
Fund, Milan, Centro di economia monetaria e finanziaria, 1989, pp. 247-248. 
Commento, in qualità di Presidente della sessione di dibattito, ai lavori presentati in occasione del seminario 
promosso dal Fondo monetario internazionale e dal Centro di economia monetaria e finanziaria dell’Università 
commerciale Luigi Bocconi (Milano, 28-30 gennaio 1988).

487. 
Nel ricordo dei tempi di via Nazionale, in Paolo Baffi 5 agosto 1911-4 agosto 1989, [Roma], Ente per 
gli studi monetari, bancari e finanziari «Luigi Einaudi», 1989, p. 67. 
Rist. del n. 478.

488. 
Remembering our years in via Nazionale, in Paolo Baffi 5 agosto 1911-4 agosto 1989, [Roma], Ente per 
gli studi monetari, bancari e finanziari «Luigi Einaudi», 1989, p. 66. 
Traduzione del n. 478.

489. 
Western European inflation and the reserve currencies, in Paolo Baffi 5 agosto 1911-4 agosto 1989, 
[Roma], Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari «Luigi Einaudi», 1989, pp. 10-48. 
Traduzione in italiano a fronte. Rist. del n. 342.

1990

490. 
La crisi italiana degli ultimi anni settanta nel carteggio fra Paolo Baffi e Arturo Carlo Jemolo, con 
Arturo Carlo Jemolo, «Nuova Antologia», 564, 2175, 1990, pp. 5-24. 
L’articolo riproduce il carteggio intercorso tra Paolo Baffi e Arturo Carlo Jemolo tra il 1967 e il 1980; i documenti 
provengono dall’Archivio centrale dello Stato (Fondo A.C. Jemolo, busta n. 56). Rist. nel 2010 con il titolo 
Corrispondenza di Paolo Baffi con Arturo Carlo Jemolo, in Giuseppe Amari (a cura di), In difesa dello Stato, al 
servizio del paese (n. 527), pp. 90-111.

491. 
Cronaca di un’infamia, «Panorama», 11 febbraio 1990, pp. 121-147. 
Titolo redazionale della cronologia degli eventi succedutisi dal 16 gennaio 1978 all’11 giugno 1981 con note 
a cura di Tino Oldani. Il testo è preceduto da una presentazione di Massimo Riva, intitolata Il Governatore 
deve cadere, e dalla riproduzione della lettera di accompagnamento degli scritti originali, datata 3 marzo 
1983, indirizzata da Paolo Baffi al giornalista. Il dattiloscritto di Paolo Baffi intitolato Cronaca breve di una 
vicenda giudiziaria e la lettera di accompagnamento sono stati pubblicati nel 2010 in Giuseppe Amari 
(a cura di), In difesa dello Stato, al servizio del paese (nn. 528 e 534).

492. 
Una funzione garantita dalla autonomia, «Risparmio oggi», 3, 1990, pp. 12-13.
Fascicolo del periodico dedicato al tema: A che serve la Banca d’Italia. L’articolo riproduce parte delle Considerazioni 
finali lette dal Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea dei Partecipanti il 31 maggio 1976 (n. 371). 
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493. 
Testimonianze e ricordi, Milano, Libri Scheiwiller, 1990, pp. 221. 
Saggi in parte già pubblicati, raccolti – a cura dell’Ufficio Ricerche storiche della Banca d’Italia – in occasione del 
primo anniversario della morte di Paolo Baffi, con la prefazione di Carlo Azeglio Ciampi e brevi note biografiche 
a cura di Sergio Ricossa e Ercole Tuccimei. Il volume contiene: Povertà e ricchezza nel tempo antico, rist. del 
n. 467, pp. 15-18; Giorgio Mortara e la Banca d’Italia, rist. del n. 340, pp. 19-36; Words of tribute to Giorgio Mortara 
pronounced at the Closing Session of the XX General Conference of the IUSSP, rist. del n. 459, pp. 37-45; Omaggio 
a Giorgio Mortara, traduzione del n. 459, pp. 46-51; Intorno a due iniziative di studio del 1936, rist. del n. 465, 
pp. 53-58; Memoria sull’azione di Einaudi (1945-1948), rist. del n. 327, pp. 59-78; Il primo anno di Menichella 
alla direzione della Banca d’Italia, rist. del n. 468, pp. 79-91; Via Nazionale e gli economisti stranieri, 1944-53, 
rist. del n. 460, pp. 93-151; Ideali, scelte e metodi di lavoro, rist. del n. 449, pp. 153-187; Le idee economiche di 
Angelo Costa, rist. del n. 450, pp. 189-198; Intervista sulla figura storica di Ugo La Malfa, concessa alla RAI “speciale 
TG1”, registrata il 23 marzo 1989 e trasmessa con tagli il successivo 25, pp. 199-203, rist. nel 2010 in Giuseppe 
Amari (a cura di), In difesa dello Stato, al servizio del paese (n. 533), pp. 355-357; Riflessioni e ricordi su economia e 
ambiente, scritto postumo, letto alla cerimonia inaugurale del Lions Club Carlo Cattaneo, Milano, 20 maggio 1987, 
pp. 205-216, rist. nello stesso anno in «Il diritto dell’economia», 2, 1990, pp. 317-326 e nel 2010 in Giuseppe 
Amari (a cura di), In difesa dello Stato, al servizio del paese (n. 537), pp. 341-348.

1992

494. 
Appunto di Baffi con il quale espone il progetto di una «rassegna» economica. [Roma,] 17 agosto 
1944, in Alberto Caracciolo (a cura di), La Banca d’Italia tra l’autarchia e la guerra: 
1936-1945, Roma-Bari, Laterza, 1992 (Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 
9), pp. 314-315. 
Lo scritto costituisce uno dei due documenti raccolti sotto il titolo: Carteggi con il Commissario straordinario 
Niccolò Introna per una pubblicazione periodica. 

495. 
Appunto di Paolo Baffi a Vincenzo Azzolini. [Roma, 17 maggio 1940-XVIII], in Alberto Caracciolo 
(a cura di), La Banca d’Italia tra l’autarchia e la guerra: 1936-1945, Roma-Bari, Laterza, 1992 
(Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 9), pp. 212-213. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Informazione sui punti salienti emersi 
nel discorso del Ministro delle Finanze Paolo Thaon di Revel al Senato, alla vigilia dell’entrata in guerra dell’Italia.

496. 
Appunto di Paolo Baffi a Vincenzo Azzolini. Roma, 17 dicembre 1936, in Alberto Caracciolo 
(a cura di), La Banca d’Italia tra l’autarchia e la guerra: 1936-1945, Roma-Bari, Laterza, 1992 
(Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 9), pp. 336-339. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Vengono ricapitolate le origini ed 
i compiti dell’Ispettorato per il Credito.

497. 
Appunto di Paolo Baffi per il governatore e il direttore generale. [Roma], 9 ottobre 1946, in 
Sergio Ricossa e Ercole Tuccimei (a cura di), La Banca d’Italia e il risanamento post-bellico: 
1945-1948, Roma-Bari, Laterza, 1992 (Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 
10), pp. 354-356. 
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Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Comunica le «gravissime 
preoccupazioni» del prof. Coppola d’Anna per il probabile insuccesso del prestito della Ricostruzione.

498. 
Appunto di Paolo Baffi per Vincenzo Azzolini. [Roma, febbraio 1940], in Alberto Caracciolo 
(a cura di), La Banca d’Italia tra l’autarchia e la guerra: 1936-1945, Roma-Bari, Laterza, 1992 
(Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 9), p. 221. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Ascoltato il discorso del Ministro 
agli Scambi e Valute Raffaello Riccardi, al Senato, si formulano alcune impressioni.

499. 
Appunto di Paolo Baffi sulla seconda riunione della Commissione per la ricostruzione finanziaria. 
[Roma,] 6 ottobre 1944, in Alberto Caracciolo (a cura di), La Banca d’Italia tra l’autarchia 
e la guerra: 1936-1945, Roma-Bari, Laterza, 1992 (Collana storica della Banca d’Italia. Serie 
Documenti, 9), pp. 539-540. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Si discute sulla linea di condotta 
nei riguardi degli Stati Uniti.

500. 
Articolo del Direttore del Servizio studi della Banca d’Italia Paolo Baffi per «La Rajon» [La Razón?] 
di Buenos Aires. [Primavera 1937], in Alberto Caracciolo (a cura di), La Banca d’Italia tra 
l’autarchia e la guerra: 1936-1945, Roma-Bari, Laterza, 1992 (Collana storica della Banca d’Italia. 
Serie Documenti, 9), pp. 147-152. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Sintesi panoramica della situazione 
economica dell’Italia nel 1936.

501. 
Articolo dell’economista dell’Ufficio Studi Paolo Baffi. [Milano, aprile 1940], in Alberto Caracciolo 
(a cura di), La Banca d’Italia tra l’autarchia e la guerra: 1936-1945, Roma-Bari, Laterza, 1992 
(Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 9), pp. 246-250. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: L’Ente finanziamenti industriali 
(EFI) svolge funzioni di intermediazione nel campo del credito mobiliare. Rist. del 284.

502. 
Articolo di Paolo Baffi: cambio unico o cambi multipli? Roma, 22 dicembre 1945, in Sergio 
Ricossa e Ercole Tuccimei (a cura di), La Banca d’Italia e il risanamento post-bellico: 
1945-1948, Roma-Bari, Laterza, 1992 (Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 
10), pp. 279-282. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Presa di posizione in favore del 
cambio unico pubblicata sul quotidiano «Il Mondo». Rist. del n. 288.

503. 
Articolo di Paolo Baffi: il prestito e il Nord. [Roma, 22 giugno 1945], in Sergio Ricossa e Ercole 
Tuccimei (a cura di), La Banca d’Italia e il risanamento post-bellico: 1945-1948, Roma-Bari, 
Laterza, 1992 (Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 10), pp. 187-189. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Le condizioni finanziarie del Nord 
sono favorevoli al collocamento del «prestito Soleri». Rist. del n. 290.
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504. 
Einaudi’s contribution to fiscal policy: 1945-1948, in Luigi L. Pasinetti (ed.), Italian economic 
papers, Bologna, il Mulino, Oxford, Oxford University Press, 1992, vol. I, pp. 189-202. 
Traduzione del n. 327 a cura di Marji Lines.

505. 
Lettera di Paolo Baffi a Ferruccio Parri. Roma, 26 giugno 1945, in Sergio Ricossa e Ercole 
Tuccimei (a cura di), La Banca d’Italia e il risanamento post-bellico: 1945-1948, Roma-Bari, 
Laterza, 1992 (Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 10), pp. 193-194. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Raccomanda l’estensione del 
«prestito Soleri» all’Italia al Nord.

506. 
Lettera di Paolo Baffi a Luigi Einaudi [Milano, maggio 1945], in Sergio Ricossa e Ercole Tuccimei 
(a cura di), La Banca d’Italia e il risanamento post-bellico: 1945-1948, Roma-Bari, Laterza, 1992 
(Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 10), pp. 183-186. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Valutazione della situazione 
economico-finanziaria e politica dell’Italia del Nord.

507. 
Memoria con la quale Baffi riferisce al Governatore sul dissenso con Spinedi a proposito di «smobilizzo» 
dei capitali. [Roma, 22 settembre 1938], in Alberto Caracciolo (a cura di), La Banca d’Italia tra 
l’autarchia e la guerra: 1936-1945, Roma-Bari, Laterza, 1992 (Collana storica della Banca d’Italia. 
Serie Documenti, 9), pp. 204-208. 
Lo scritto costituisce uno dei due documenti raccolti sotto il titolo: Polemiche con il prof. Francesco Spinedi sulla 
politica della Banca d’Italia. 

508. 
Memoria di Paolo Baffi e Antonino Occhiuto per il governatore Luigi Einaudi. [Roma, 1945], con 
Antonino Occhiuto, in Sergio Ricossa e Ercole Tuccimei (a cura di), La Banca d’Italia e 
il risanamento post-bellico: 1945-1948, Roma-Bari, Laterza, 1992 (Collana storica della Banca 
d’Italia. Serie Documenti, 10), pp. 283-287. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Valutazioni del livello dei prezzi 
e dei salari sia al nord che al sud della linea gotica.

509. 
Memoria di Paolo Baffi per Antonino Occhiuto. [Roma, gennaio-febbraio 1947], in Sergio Ricossa 
e Ercole Tuccimei (a cura di), La Banca d’Italia e il risanamento post-bellico: 1945-1948, 
Roma-Bari, Laterza, 1992 (Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 10), pp. 410-413. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Sotto forma di metafora suggerisce 
uno schema interpretativo della inflazione italiana. 

510. 
Ministri e Banca d’Italia discutono sui programmi da perseguire e Baffi ne dà conto ad Introna. Roma, 
1° ottobre 1944, in Alberto Caracciolo (a cura di), La Banca d’Italia tra l’autarchia e la guerra: 
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1936-1945, Roma-Bari, Laterza, 1992 (Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 9), 
pp. 516-517. 
Lo scritto costituisce uno dei due documenti raccolti sotto il titolo: Appunti sull’attività della Commissione. 

511. 
Relazione di Paolo Baffi a Giacomo Acerbo. Roma, 9 luglio 1943-XXI, in Alberto Caracciolo 
(a cura di), La Banca d’Italia tra l’autarchia e la guerra: 1936-1945, Roma-Bari, Laterza, 1992 
(Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 9), pp. 327-331. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Notizie e proposte sui conti della 
Tesoreria.

attribuziOne incerta

512. 
Appunti di Paolo Baffi a Vincenzo Azzolini. [Roma, febbraio 1936?], in Alberto Caracciolo 
(a cura di), La Banca d’Italia tra l’autarchia e la guerra: 1936-1945, Roma-Bari, Laterza, 1992 
(Collana storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 9), pp. 279-283. 
Il titolo indicato nel volume è seguito dalla sintetica descrizione del contenuto: Compiti e prospettive di un «Servizio 
studi» ristrutturato. L’attribuzione dello scritto a Paolo Baffi non è condivisa da Alfredo Gigliobianco il quale ritiene 
«assai più probabile che l’autore dell’appunto sia Mortara per un motivo di sostanza e uno di forma» (cfr. Via 
Nazionale: Banca d’Italia e classe dirigente. Cento anni di storia, Roma, Donzelli, 2006, p. 313, nota n. 206).  

1993

513. 
Considerazioni sull’indicizzazione all’ECU, in Ministero del Tesoro, Le Commissioni di studio del 
Ministero del Tesoro (1981-1992). Risparmio e debito pubblico, vol. I, Roma, Istituto poligrafico e 
Zecca dello Stato, 1993, pp. 67-70. 
Rist. del n. 433.

1994

514.   
Osservazioni sull’IRI, in Rossella Bocciarelli e Pierluigi Ciocca (a cura di), Scrittori italiani di 
economia, Roma-Bari, Laterza, 1994 (Storia e società), pp. 319-339. 
Rist del n. 306.

1995

515.  
[Conversazioni], in Guido Mario Rey e Paolo Peluffo (a cura di), Dialogo tra un professore e la 
Banca d’Italia. Modigliani, Carli e Baffi, Firenze, Vallecchi Editore, 1995 (Il pensiero mederno. 
Cronaca e storia), pp. varie. 
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Resoconto stenografico degli incontri tra Franco Modigliani, Guido Carli e Paolo Baffi sul modello econometrico 
tenutisi nei giorni 30 ottobre 1967, 20 novembre 1967 e 4 gennaio 1968, in occasione della venuta in Italia 
del prof. Modigliani nella veste di consulente del Servizio Studi della Banca d’Italia. In calce all’introduzione di 
Guido M. Rey si legge: «i testi sono la trascrizione di incontri verbali e dunque rientrano nel linguaggio parlato 
non destinato alla pubblicazione. I curatori hanno limitato al minimo necessario gli interventi redazionali». 

1997

516. 
Il primo anno di Menichella alla direzione della Banca d’Italia, in Franco Cotula, Cosma 
O. Gelsomino e Alfredo Gigliobianco (a cura di), Donato Menichella: stabilità e sviluppo 
dell’economia italiana, 1946-1960, I. Documenti e discorsi, Roma-Bari, Laterza, 1997 (Collana 
storica della Banca d’Italia. Serie Documenti, 13), pp. 867-877.
Rist. del n. 468.

517.  
Robert Triffin, uno scienziato cosmopolita, in Robert Triffin, Dollaro, euro e moneta mondiale, 
Bologna, il Mulino, 1997 (Collezione di testi e di studi. Economia), pp. 335-343. 
Traduzione del n. 477 a cura di Fabio Masini.

2002

518. 
Le origini della cooperazione tra le banche centrali: l’istituzione della Banca dei regolamenti 
internazionali, Bari, Laterza, 2002 (Collana storica della Banca d’Italia. Saggi e ricerche, 1), 
pp. xxxvii-212. 
Il volume, pubblicato postumo, è stato curato da Franco Cotula e Gabriella Raitano. Contiene l’introduzione di 
Charles P. Kindleberger e i saggi Paolo Baffi, studioso della moneta e Governatore di Antonio Fazio e Paolo Baffi e 
la Banca dei regolamenti internazionali di Andrew D. Crockett. Trad. in inglese, nello stesso anno, con il titolo 
The origins of central bank cooperation: the establishment of the Bank for International Settlements (n. 519).

519. 
The origins of central bank cooperation: the establishment of the Bank for International Settlements, 
Bari, Laterza, 2002 (Historical publications of the Bank of Italy. Essays and research series, 1),  
pp. xxi-209. 
Traduzione del n. 518.

2006

520.  
Il risparmio in Italia oggi, in Tommaso Fanfani (a cura di), Il sentiero del credito. La Banca nell’età 
dello sviluppo: ricostruzione, miracolo economico e crisi (1936-1973), Roma, Bancaria, 2006, 
pp. 188-207. 
Rist. del n. 352, con una introduzione di Rosanna Scatamacchia.
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2007

521.   
[Lettera personale di Paolo Baffi a Franco Modigliani. Roma, 16 febbraio 1975], in Franco 
Modigliani, Franco Modigliani: l’impegno civile di un economista. Scritti editi e inediti sull’economia 
e la società italiana, a cura di Pier Francesco Asso, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 
2007 (Itinerari e proposte, 8), pp. 164-165. 
Il volume riporta il testo e la fotoriproduzione della lettera manoscritta con la quale, come si legge nella didascalia, 
Paolo Baffi «esprime apprezzamento per gli articoli di Franco Modigliani sul “Corriere della Sera” e manifesta 
preoccupazione per la situazione economica italiana».

522.  
[Lettera di Paolo Baffi a Franco Modigliani. Roma, 24 gennaio 1976], in Franco Modigliani, Franco 
Modigliani: l’impegno civile di un economista. Scritti editi e inediti sull’economia e la società italiana, 
a cura di Pier Francesco Asso, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2007 (Itinerari e 
proposte, 8), p. 167. 
Il volume riporta il testo e la fotoriproduzione della lettera manoscritta con la quale, come si legge nella didascalia, 
Paolo Baffi «esprime apprezzamento per gli interventi di Franco Modigliani sulla stampa nazionale».

523.   
[Telegramma di Paolo Baffi a Franco Modigliani. Roma, 30 gennaio 1976], in Franco Modigliani, 
Franco Modigliani: l’impegno civile di un economista. Scritti editi e inediti sull’economia e la società 
italiana, a cura di Pier Francesco Asso, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2007 
(Itinerari e proposte, 8), p. 168. 
Testo in inglese.

524.   
[Lettera di Paolo Baffi a Franco Modigliani. Roma, 31 dicembre 1977], in Franco Modigliani, 
Franco Modigliani: l’impegno civile di un economista. Scritti editi e inediti sull’economia e la società 
italiana, a cura di Pier Francesco Asso, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2007 
(Itinerari e proposte, 8), pp. 171-172. 
Il volume riporta sia il testo sia la fotoriproduzione della lettera manoscritta.

525.  
[Lettera di Paolo Baffi a Franco Modigliani. Roma, 1 agosto 1980], in Franco Modigliani, Franco 
Modigliani: l’impegno civile di un economista. Scritti editi e inediti sull’economia e la società italiana, 
a cura di Pier Francesco Asso, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2007 (Itinerari e 
proposte, 8), p. 178. 

2010

526.
Considerazioni finali della Relazione del governatore sul 1978, in Giuseppe Amari (a cura 
di), In difesa dello Stato, al servizio del paese: la battaglia di Giorgio Ambrosoli, Paolo Baffi, 
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Silvio Novembre, Mario Sarcinelli e di Tina Anselmi, Roma, Ediesse, 2010 (Gli Erasmiani), 
pp. 373-379.
L’articolo riproduce parte delle Considerazioni finali lette dal Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea dei 
Partecipanti il 31 maggio 1979 (n. 405).

527.
Corrispondenza di Paolo Baffi con Arturo Carlo Jemolo, in Giuseppe Amari (a cura di), In difesa 
dello Stato, al servizio del paese: la battaglia di Giorgio Ambrosoli, Paolo Baffi, Silvio Novembre, 
Mario Sarcinelli e di Tina Anselmi, Roma, Ediesse, 2010 (Gli Erasmiani), pp. 90-111.
Rist. del n. 490.

528.
Cronaca breve di una vicenda giudiziaria, in Giuseppe Amari (a cura di), In difesa dello Stato, al 
servizio del paese: la battaglia di Giorgio Ambrosoli, Paolo Baffi, Silvio Novembre, Mario Sarcinelli e 
di Tina Anselmi, Roma, Ediesse, 2010 (Gli Erasmiani), pp. 37-89.
Cfr. n. 491.

529.
Discorso di accettazione della Targa d’Oro Siglienti (Cagliari, 18 novembre 1988), in Giuseppe Amari 
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