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Prefazione

Per gli economisti, i dirigenti, i Governatori della Banca d’Italia poter discutere con Marcello 
de Cecco è stato sempre un privilegio oltre che un grande piacere. Lo abbiamo fatto molto 
spesso dagli anni sessanta fino a quando ci ha lasciati, nel marzo del 2016. La sua battuta 
tagliente, il tono a volte ironico e paradossale erano al servizio di un pensiero forte, originale, 
ben radicato nella conoscenza della teoria e della storia. Discutendo con lui si guadagnava 
sempre una comprensione migliore dei problemi, anche se da punti di partenza, o di vista, 
differenti. Era per tutti noi un amico da ascoltare, un interlocutore da cui ricevere stimoli e 
riflessioni essenziali, spesso unici. 

Alla sua scomparsa abbiamo ritenuto che la sua voce dovesse rimanere viva, che il suo 
metodo andasse ancora coltivato. Per questo abbiamo preso diverse iniziative. La prima è stata 
promuovere l’edizione critica del suo capolavoro giovanile, Moneta e impero, che ha visto la luce 
alla fine del 2016. Abbiamo poi sostenuto la nascita dell’Associazione Marcello de Cecco, che 
ogni anno a Lanciano, in Abruzzo, organizza un incontro fra economisti, storici, imprenditori, 
che prende il nome da una delle frasi care a Marcello, Le mani visibili. La terza iniziativa è 
questa bibliografia, che permette finalmente agli studiosi di avere un quadro completo della 
sua opera, di seguire le linee di sviluppo del suo pensiero, di scoprire qualche volta risvolti 
inattesi dei suoi interessi scientifici. Non è la prima volta che la Biblioteca della Banca d’Italia si 
cimenta nella costruzione di una bibliografia: l’abbiamo fatto con Tommaso Padoa-Schioppa, 
con Paolo Baffi, con altri economisti della Banca e vicini alla Banca, come Andrea Generale e 
Albert Ando.

Marcello de Cecco era di Lanciano. I suoi studi si compirono in Inghilterra, a Cambridge, 
e negli Stati Uniti, a Chicago. Fin dall’inizio della sua carriera, gli interessi teorici e politici lo 
hanno portato ad amare ampi orizzonti. Il suo tema prediletto, quello sul quale si affermò 
come studioso, sono state le relazioni economiche e finanziarie internazionali, di cui divenne 
maestro già nei primi anni settanta, con la pubblicazione di Moneta e impero (che ebbe poi varie 
edizioni, in italiano e in inglese). Gli interessava soprattutto l’intreccio fra economia e politica, 
fra istituzioni ed economia. Un sistema monetario internazionale era, per de Cecco, non tanto 
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il frutto spontaneo di processi di ottimizzazione economica, quanto il risultato di politiche 
attive, di rapporti di forza: senza la sottomissione dell’India, per esempio, il Regno Unito non 
avrebbe potuto rimanere il cuore del sistema monetario internazionale nel quarto di secolo 
che precedette la prima guerra mondiale. Usava lo stesso metodo per l’analisi dei problemi 
incontrati dal processo di integrazione europeo, in particolare dopo l’adozione dell’euro: nei 
suoi contributi era sempre presente lo studio degli interessi dei vari attori coinvolti, in primo 
luogo la Germania. 

Anche se i suoi giudizi apparivano a volte audaci o eccessivi, la loro profonda originalità 
e l’onestà intellettuale da cui muovevano li rendeva preziosi punti di riferimento non solo 
nel dibattito economico ma anche nel momento laborioso che precede le decisioni di 
politica economica e finanziaria. Come Federico Caffè, diffidava della superiore razionalità 
del mercato, pur considerandolo essenziale strumento per il progresso economico. E come 
Caffè, parafrasando Manzoni, osservava che le forze del mercato hanno “nome, cognome e 
soprannome”, e come tali devono essere conosciute e comprese. 

La Banca d’Italia lo chiamò a collaborare alla realizzazione della Collana storica, una vasta 
impresa editoriale che iniziò a metà degli anni ottanta, quando ci preparavamo, sotto la guida di 
Carlo Azeglio Ciampi, a celebrare il centenario dell’Istituto, che sarebbe caduto nel 1993. Per la 
Collana storica de Cecco curò due volumi, ciascuno di oltre mille pagine: tanto era necessario 
per pubblicare e commentare i documenti, tratti da archivi di tutto il mondo, che mostravano 
le spinte e i vincoli che avevano tracciato la rotta dell’Italia, della sua moneta, nel sistema 
governato dalle grandi potenze. Il primo volume, L’Italia e il sistema finanziario internazionale, 
1861-1914, seguiva la parte gloriosa della nostra vicenda nazionale, che ci portò dall’essere una 
nazione fragile e incompiuta, dipendente dall’estero, fino al riacquisto della sovranità finanziaria, 
segnalato simbolicamente dalla conversione della rendita attuata nel 1906. Il secondo volume, 
L’Italia e il sistema finanziario internazionale, 1919-1936, era centrato sugli anni fra le due guerre, 
quando si tentò faticosamente, ma senza successo, di creare un surrogato del sistema affondato 
con il primo conflitto europeo. Marcello de Cecco fu con noi anche quando, nell’ambito delle 
iniziative progettate per i 150 anni dell’Unità nazionale, organizzammo nel 2011 un convegno 
internazionale di storia economica, coordinato da Gianni Toniolo. In quell’occasione de Cecco 
scrisse The Italian economy seen from abroad over 150 years, un breve saggio che spiega con maestria 
come il nostro paese è stato analizzato dagli economisti stranieri e perché, a tratti, temi “italiani” 
sono diventati di moda. Ma i suoi interessi non si limitavano all’economia internazionale. In 
più occasioni con economisti della Banca d’Italia lavorò sull’evoluzione e le trasformazioni del 
sistema bancario italiano, a partire dalla riforma bancaria del 1936. 
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Negli ultimi anni, con Pierluigi Ciocca curò una collana di economisti abruzzesi (sui quali 
non era meno ferrato che su quelli di Cambridge o di Chicago). L’ultimo volume della collana, 
uscito nel 2014, fu Pagine di economia politica, di Federico Caffè. Nell’introduzione si legge questa 
frase, che illustra benissimo il suo modo di pensare: «in nessuno degli autori che ripubblichiamo 
si esprime l’ossequio pedissequo per le verità rivelate e il rifiuto del dubbio come ispirazione 
profonda della ricerca intellettuale».

ignazio ViSco
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Preface

For the economists, managers and Governors of the Bank of Italy, it was always a privilege 
as well as a great pleasure to be able to converse with Marcello de Cecco. We spoke with him 
often, from the 1960s until he passed away in March 2016. His strong and original thinking, 
firmly rooted in his knowledge of theory and history, was served well by his biting wit and his 
at times ironic and paradoxical tone. Discussions with him always led to a better understanding 
of problems, even if they sprang from different starting points or opinions. For all of us, he 
was a friend to listen to, someone to talk to who provided essential, often unique stimuli and 
reflections. 

When he died, we decided that his voice should be kept alive and his method should 
continue to be cultivated, and for this reason, we have undertaken several initiatives. The first 
was promoting a critical edition of his early masterpiece, Money and empire, which was completed 
at the end of 2016. We then supported the founding of the ‘Associazione Marcello de Cecco’, 
which organizes a meeting for economists, historians and entrepreneurs every year in Lanciano, 
in Abruzzo, the name of which is taken from a phrase dear to Marcello, ‘Le mani visibili’ (The 
visible hands). The third initiative is this bibliography, which finally provides scholars with a 
complete picture of his work, and allows them to see how his thinking developed over time and 
sometimes to discover unexpected facets in his scientific interests. It is not the first time that 
the Bank of Italy’s Library has been involved in producing a bibliography: we have done so for 
Tommaso Padoa-Schioppa, Paolo Baffi, and other economists from or closely affiliated with 
the Bank, such as Andrea Generale and Albert Ando.

Marcello de Cecco was from Lanciano and he studied in Cambridge, England and in 
Chicago, in the United States. From the beginning of his career, his theoretical and political 
interests encouraged him to expand his horizons. His favourite topic, in which he gained 
standing as a scholar, was international economic and financial relationships, of which he was 
already a master in the early 1970s, with the publication of Money and empire (republished several 
times in Italian and in English). He was interested above all in the links between economics 
and politics, and institutions and the economy. For de Cecco, an international monetary system 
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was not so much the spontaneous outcome of economic optimization processes as the result 
of active policies and of balances of power: for example, without the submission of India, the 
United Kingdom would not have continued to be at the heart of the international monetary 
system in the quarter of a century prior to the First World War. He used the same method to 
analyse the problems encountered in the process of European integration, especially following 
the adoption of the euro: his work always contained a study of the interests of the various 
players concerned, especially those of Germany. 

Although his opinions sometimes seemed bold or excessive, their profound originality 
and underlying intellectual honesty made them valuable points of reference not only in the 
economic debate but also in the laborious phase that precedes decisions on economic and 
financial policy. Like Federico Caffè, he was wary of the superior rationality of the market, 
despite believing it to be an essential tool for economic progress. Again like Caffè, to paraphrase 
Manzoni, he observed that market forces have a ‘name, surname and nickname’, and as such, 
they need to be known and understood. 

The Bank of Italy invited him to work on the ‘Collana storica’ (Historical Series), an 
ambitious editorial undertaking that began in the mid-1980s when, under the leadership of Carlo 
Azeglio Ciampi, we were getting ready to celebrate the Bank’s centenary, which took place in 
1993. De Cecco edited two volumes for the series, each numbering over one thousand pages: it 
took this many pages to publish and comment on the documents, taken from archives all over 
the world, which illustrated the driving forces and constraints that had marked the course of 
Italy and of its currency in the system governed by the great powers. The first volume, L’Italia 
e il sistema finanziario internazionale, 1861-1914, dealt with the glory days of our national history 
that took us from being a fragile and incomplete nation, dependent on foreign countries, to 
regaining financial sovereignty, marked symbolically by the national debt conversion carried out 
in 1906. The second volume, L’Italia e il sistema finanziario internazionale, 1919-1936, focused on 
the interwar years, when a painstaking but ultimately unsuccessful attempt was made to create 
a substitute for the system destroyed in the first European conflict. Marcello de Cecco was also 
with us when, as part of the initiatives planned for the 150th anniversary of Italian unification, 
we organized an international conference on economic history in 2011, coordinated by Gianni 
Toniolo. De Cecco wrote The Italian economy seen from abroad over 150 years for the occasion, a 
brief essay that skilfully explained how Italy had been analysed by foreign economists and 
why ‘Italian’ topics had become fashionable at various times in history. His interests were not, 
however, limited to the international economy. He worked with Bank of Italy economists 
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several times on the evolution and transformation of the Italian banking system, starting from 
the banking reform of 1936. 

In his later years, together with Pierluigi Ciocca, he edited a series on economists from 
Abruzzo (about whom he was no less informed than on Cambridge or Chicago economists). 
The last volume of the series, which came out in 2014, was Pagine di economia politica, by Federico 
Caffè. There is this sentence in the introduction that perfectly illustrates his way of thinking: 
“none of the authors that we include here are slavishly deferential to the truths revealed or to 
the rejection of doubt as a profound inspiration for intellectual research”.

ignazio ViSco
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Marcello de Cecco è stato protagonista del dibattito economico fra gli anni sessanta 
del Novecento e gli anni dieci del nuovo secolo. Autore prolifico, energico polemista, era 
soprattutto famoso per la sua capacità di smontare i costrutti universalmente accettati per 
proporne di inediti. Era ascoltato, direi quasi ricercato, da chi non si accontentava della received 
wisdom. Accade nel discorso pubblico – non solo in quello economico – che le argomentazioni 
più in voga si fondino sempre sugli stessi ingredienti, variamente rimescolati. È raro, e non 
da oggi, che qualcuno sia capace di introdurre elementi veramente nuovi, siano essi fatti o 
interpretazioni. De Cecco lo sapeva fare. Questa bibliografia ci aiuta a ricostruire la mappa 
del suo pensiero ed è, in qualche modo, un ritratto dell’economista.

Fin dalle prime pagine, quelle dedicate alle opere del 1968-1972, vediamo schierati i 
principali temi di de Cecco, i suoi cavalli di battaglia. Dico battaglia fuor di metafora, perché 
veramente Marcello, nella gran parte delle sue opere, subito ci porta al Campo di Marte. E 
lo fa in due modi diversi: con il suo occhio di studioso e con la sua personalità di scrittore. 
Cominciamo con il primo, l’occhio dello studioso. L’autore ha una particolare abilità nel 
presentare determinati assetti storici, attuali o remoti, come il risultato di poderosi scontri di 
interessi. Nel discutere, per esempio, del sistema del Gold Standard affermatosi fra Otto e 
Novecento – si veda Moneta e impero (nn. 66 e 377) – egli ci mostra da una parte l’India che 
vorrebbe creare un sistema industriale, dall’altra l’Inghilterra che, facendo leva sul proprio 
potere di potenza coloniale, la osteggia per dare ossigeno, tramite le esportazioni, alla propria 
industria boccheggiante. Ci troviamo così, leggendo le pagine dececchiane, nel mezzo di 
frizioni secolari, che coinvolgono vaste popolazioni, interi sistemi industriali e finanziari; 
sistemi che “vedono” il paesaggio economico intorno a sé mutare, e determinare nuove 
condizioni di sopravvivenza o di sviluppo. Vi è molto Marx, certo, nel metodo, ma inteso 
con grande libertà nella definizione dei protagonisti degli scontri, e con altrettanta libertà 
quando si tratta di determinarne gli esiti. Gli attori di de Cecco non sono le classi marxiane, 
e neppure si esauriscono nei classici gruppi di interesse: includono raggruppamenti mutevoli 
(debitori, creditori, esportatori…) che nascono e muoiono come isole nella corrente di un 
gran fiume. 

Introduzione



22

Alfredo Gigliobianco

Scrive di lui Pier Francesco Asso: «In anni in cui la teoria economica, sull’onda della 
penetrante critica metodologica di Robert Lucas, perseguiva il programma della micro 
fondazione della macroeconomia, de Cecco difese il progetto di una “macro fondazione della 
microeconomia”, volta a mettere in luce l’importanza dei fenomeni sistemici nell’interazione 
fra i soggetti economici, che, per usare una parabola a lui cara ripresa da Albert Einstein, 
rendono la foresta del mondo economico cosa ben diversa dalla somma dei suoi alberi»1.

Nel suo metodo di analisi il potere (economico, politico, militare) tiene uno spazio 
inusuale. Mentre il mainstream si focalizza sui meccanismi di aggiustamento che portano a un 
equilibrio “naturale”, tendenzialmente stabile, de Cecco predilige l’analisi dei rapporti di potere, 
che possono portare a equilibri tutt’altro che stabili, soggetti a periodiche crisi. I costrutti che 
egli si diverte a smontare – vi abbiamo accennato sopra – sono “rassicuranti” (neutralità, 
equilibrio, stabilità); le interpretazioni alternative che propone sono tendenzialmente 
“inquietanti” (potere, squilibrio, rottura).

Veniamo ora alla sua personalità di scrittore. Siccome il suo metodo lo porta a conclusioni 
spesso lontane da quelle di colleghi e predecessori, lo stile è quello della battaglia, non scevra 
di pungente ironia. Nessun timore reverenziale per i grandi nomi, neppure quando, nel 1968, 
de Cecco aveva appena 29 anni: è appunto nel 1968, in Sulla politica di stabilizzazione del 
1947 (si trova nei Saggi di politica monetaria, n. 3), che se la prende con Luigi Einaudi per 
aver anteposto, nella stretta monetaria del 1947, la sua fede liberale all’analisi obiettiva della 
situazione. Nello stesso libro, in un diverso saggio, attacca la politica di vigilanza bancaria 
strutturale, e quindi la gran sovrana del sistema finanziario, la Banca d’Italia (con la quale 
poi, negli anni, il discorso si farà intenso e fruttuoso)2. Tutto il suo discorso, quasi trascinato 
dall’energia degli argomenti, per forza si allontana dagli stilemi consueti dei libri di economia: 
per esempio il capitolo settimo di Moneta e impero (nn. 66 e 377) è un vero e proprio dramma 
teatrale, in cui le banche commerciali, il governo, la Banca d’Inghilterra si affrontano, con 
esito fallimentare, nel mezzo della burrascosa crisi finanziaria del 1914. 

Ma avevo promesso di dire qualcosa, prendendo spunto dal primo quinquennio di 
attività, sui suoi cavalli di battaglia. Prima di tutto (già ne abbiamo avuto un assaggio) la moneta, 

1 Pier Francesco Asso, Marcello de Cecco, in Dizionario Biografico degli Italiani, 2020, disponibile online sul sito Treccani. Nella voce si 
trova un inquadramento ampio e autorevole del pensiero di de Cecco. Si veda anche Paolo Paesani, Marcello de Cecco 1939-2016, 
“Rivista di storia economica”, vol. xxxii, n. 3 (dicembre 2016), pp. 417-426.

2 Sui rapporti fra Banca d’Italia e Marcello de Cecco, si veda la Prefazione di Ignazio Visco.

https://www.treccani.it/enciclopedia/marcello-de-cecco_%28Dizionario-Biografico%29/
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Introduzione

intesa nel suo significato profondamente politico: il punto di partenza è la constatazione 
che il governo della moneta (inclusa la definizione stessa di che cosa è moneta) ha effetti 
redistributivi, fra gruppi (nei rapporti interni) e fra paesi (nei rapporti internazionali). Sui 
sistemi monetari internazionali i contributi di de Cecco sono numerosi. Il primo è Il sistema 
di Gold Exchange internazionale dal 1944 al 1965: note interpretative, che fa parte dei Saggi di 
politica monetaria (n. 3): dopo aver argomentato la funzionalità degli accordi di Bretton Woods 
agli interessi americani, l’autore diagnostica l’“instabilità immanente” del Gold Exchange 
Standard, che trae origine dalla contraddizione fra la (necessaria) creazione continua di 
liquidità internazionale da parte del paese-centro e la “perfetta credibilità” che la moneta del 
paese-centro deve possedere. Poco dopo vede la luce Economia e finanza internazionale dal 1890 
al 1914 (n. 8), il libro che diventerà qualche anno più tardi Moneta e impero (nn. 66 e 377) l’opera 
alla quale il suo nome resterà sempre legato3. Il libro sfata il mito della neutralità, automaticità, 
“naturalezza” del Gold Standard: sotto il velo della mitizzazione ritrova l’essenza del sistema, 
la sua schietta natura di politica economica, adottata prima dalla Gran Bretagna e poi da 
altri paesi per sostenere i propri interessi nazionali. Nella premessa all’edizione del 1979, 
de Cecco riconosce il proprio debito verso Robert Mundell (con il quale aveva avuto un 
primo incontro, lo vedremo fra poco, nel 1966): «La ricerca che ha condotto alla redazione 
di questo libro è stata svolta dal marzo al settembre del 1968, all’Università di Chicago e a 
Londra, con l’assistenza finanziaria della National Science Foundation, nell’ambito di un più 
ampio progetto di ricerca sulla dinamica del sistema monetario internazionale, coordinato 
dal professor Robert Mundell». International financial markets and US domestic policy since 1945 
(n. 44) è un’analisi di Bretton Woods condotta con gli stessi strumenti intellettuali adoperati 
in Moneta e impero. Seguono Short-term capital movements under the Gold Standard (n. 208) e, 
in un libro curato da Marcuzzo, Officer e Rosselli, The Gold Standard (n. 218). Infine due 
poderosi lavori storici, preparati per un progetto di ricerca della Banca d’Italia: L’Italia e il 
sistema finanziario internazionale, 1861-1914 (n. 141) e L’Italia e il sistema finanziario internazionale, 
1919-1936 (n. 170); nell’introduzione di quest’ultimo troviamo la prosecuzione dell’analisi 
di Moneta e impero, applicata al Gold Exchange Standard funzionante (più o meno) fra le due 
guerre mondiali. 

A questo stesso filone appartiene il tema più vasto della moneta come costrutto statale: 
si vedano le tesi sulla monetazione dell’Impero romano in Monetary theory and Roman history 

3 Economia e finanza internazionale dal 1890 al 1914, uscito nel 1971 (n. 8), è la prima versione di Money and empire, del 1974 (n. 25), 
poi seguita dalla versione italiana, Moneta e impero, nel 1979 (n. 66). L’edizione critica, in italiano, è del 2016 (n. 377).
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(nn. 83 e 86), che sfoceranno poi nella voce Gold Standard del New Palgrave (n. 101), che sarà 
un po’ la consacrazione internazionale di de Cecco come esperto di sistemi monetari. De 
Cecco cura in seguito, con Jean-Paul Fitoussi, Monetary theory and economic institutions (n. 107). 
Mi soffermo ora un momento su The political element in monetary theory (n. 301), perché vi si 
tratta estesamente un punto cruciale per comprendere il percorso intellettuale di de Cecco, 
il quale comincia col citare l’introduzione a Die Staatliche Theorie des Geldes di Knapp: «I hope 
for the approval and perhaps the help of those who take the monetary system (or better, 
the whole system of payments) to be a branch of political science» (p. 55, corsivo aggiunto). 
E prosegue: «Neither Keynes nor Knapp were jurists; nor was Galiani. What they were 
claiming about the phenomenon of money […] had been studied by old jurists and political 
philosophers using the categories of jus civile and jus gentium, of distributive and commutative 
justice. It can be said, without much hesitation, that old scholars placed the phenomenon of 
money squarely within the realm of jus civile and distributive justice, while the monetary theory 
which gradually but inexorably prevailed between the sixteenth and nineteenth centuries (and 
became “la pensée unique” in the last decades of the nineteenth century, thus causing the 
violent intellectual reaction of people like Knapp and Keynes), proceded from the certainty 
that money belonged in the realm of commutative justice, of jus gentium» (p. 57). «Ancien 
régime monetary policy definitely existed and at its core was the need to raise or lower the 
value of actual coins relative to those of the unit of account (the imaginary money) with the 
purpose of maintaining social relativities unchanged» (p. 60). Concetti analoghi li troviamo 
nell’introduzione a Carlo M. Cipolla, Il fiorino e il quattrino. La politica monetaria a Firenze nel 
1300 (n. 370). 

Nell’ambito monetario si trovano anche, naturalmente, tutti gli studi teorici sui sistemi 
monetari in astratto, e quelli storici ed empirici sui sistemi monetari concreti diversi dal Gold 
Standard, incluso quello europeo. Subito dopo la dichiarazione di inconvertibilità del dollaro 
dell’agosto 1971, esce un numero di “Note economiche” dedicato appunto a problemi e 
prospettive del sistema monetario internazionale: in compagnia di Harrod, Mundell, Tamagna, 
Pesenti, Forte, appare La teoria delle aree monetarie ottime e l’unificazione monetaria europea (n. 10) di 
de Cecco. Si tratta di un contributo teorico di grande spessore, del quale mi piace riportare la 
conclusione: «Quando una situazione di ottimo assoluto non sia raggiungibile, non è possibile, 
nell’analisi delle unioni monetarie […] trovare i criteri di ordinabilità delle situazioni inferiori 
all’ottimo assoluto […]. Pertanto non è possibile all’economista fornire al centro di decisione 
politica una lista delle situazioni (esclusa quella di ottimo assoluto) tra loro equivalenti dal 
punto di vista economico e superiori alle altre ipotizzabili. La scelta da parte dei centri di 
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decisione politica avviene quindi in maniera radicalmente diversa da quella ipotizzata dalla 
teoria tradizionale dell’economia del benessere, cioè tra soluzioni sulla comparabilità delle 
quali l’economista, in quanto economista, non ha nulla da dire». Non è con la teoria, in sintesi, 
che si può decidere se fare o non fare l’unione. E lo si sarebbe visto negli anni a seguire, con 
la separazione abbastanza netta fra pensiero “europeo”, generalmente unionista, e pensiero 
“americano”, generalmente divisionista. Seguiranno altri lavori, di cui molti con impronta 
storica, come The choice of a monetary standard; national dilemmas and national and supranational 
solutions, 1890-1914 (n. 90), The EMS and other international monetary regimes compared (n. 133),  
Il Sistema Monetario Europeo e i suoi predecessori (n. 127), The politics and diplomacy of monetary union: 
1985-1991 (n. 169), Moneta e unioni monetarie dalla Rivoluzione francese all’euro, con Luca Einaudi  
(n. 266), The Latin Monetary Union revisited once again (n. 321) e From monopoly to oligopoly. Lessons 
from the pre-1914 experience (n. 334). 

Il tema degli interessi nazionali è ovviamente sempre presente, ma viene ampiamente 
trattato in Il Sistema Monetario Europeo e gli interessi nazionali (n. 115), capitolo di un libro curato 
nel 1988 da Guerrieri e Padoan, e in The European Monetary Union. A preliminary assessment 
(n. 284), un saggio che guida magistralmente il lettore fra le complessità dell’economia 
europea. Sebbene i meccanismi di aggiustamento siano un po’ dappertutto, un lavoro apposito 
è dedicato ai problemi dei piccoli paesi, International economic adjustment. Small countries and the 
European Monetary System (n. 74). 

De Cecco era partito acceso europeista, perché credeva che l’unione economica e 
monetaria fosse «il moderno Zollverein», che potesse svolgere, mutatis mutandis, il ruolo 
costruttivo e generativo che aveva svolto l’unione doganale fra i popoli tedeschi: L’oro di 
Europa. Monete, economia e politica nei nuovi scenari mondiali (n. 230, pp. 26-27). Col tempo, osserva 
Asso, «l’entusiasmo nei confronti dell’Unione monetaria si trasformò e gli scritti di de Cecco 
divennero sempre più critici nei confronti della classe dirigente europea e, soprattutto, delle 
politiche economiche della Germania. L’approccio neomercantilista tedesco, che si estendeva 
dal commercio, all’investimento e alla finanza, fu frequente oggetto delle sue analisi critiche»4.

Dentro questi ragionamenti sulla moneta c’è pure un po’ di spazio per articoli in cui si 
discute “semplicemente” di politica monetaria. Il primo è Sulla politica di stabilizzazione del 1947, 
che abbiamo citato all’inizio. L’eco delle sue critiche, che qualcuno definì “poco rispettose”, 
nei confronti di Einaudi, non si spense mai. Sul tema egli ritornerà molti anni dopo, con 

4 Pier Francesco Asso, Marcello de Cecco, 2020, op. cit.
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ineguagliabile verve, parlando a un convegno promosso dalla Fondazione Einaudi di Torino: 
L’azione di Einaudi nel contesto internazionale dell’immediato dopoguerra (n. 337). Un’altra critica 
alla Banca d’Italia (questa volta prettamente tecnica, non politica) la si trova in The Italian 
payments crisis of 1963-64 (n. 5). Questo lavoro trae origine da una conferenza sui problemi 
monetari internazionali organizzata da Robert Mundell e Alexander Swoboda, svoltasi presso 
l’Università di Chicago nel settembre 1966 (più avanti avrò occasione di riparlare di questo 
primo viaggio di de Cecco nel tempio del monetarismo). Seguono Italian monetary policy in the 
1980s (n. 72) e, con Francesco Giavazzi, Inflation and stabilisation in Italy: 1946-51 (n. 153), del 
1992. 

Abbiamo visto che le complesse orchestrazioni monetarie non sono mai fine a sé stesse: 
interessano in quanto agiscono sulla distribuzione. Un altro effetto reale dei sistemi monetari 
è quello sullo sviluppo economico. Il nesso moneta-sviluppo non si perde mai in de Cecco, 
come appare evidente già dal primo capitolo di Moneta e impero. Sempre nel primo quinquennio, 
precisamente nel 1969, esce Sistemi di pagamenti internazionali e paesi in via di sviluppo (n. 7), 
un articolo dal forte contenuto teorico, che si colloca al crocevia fra teoria dello sviluppo, 
economia internazionale e teoria della programmazione, con un solido appiglio storico 
ed empirico (si analizza in profondità il caso dell’Egitto, esportatore di cotone durante il 
protettorato britannico, e i casi dell’India e del Pakistan postcoloniali). In sintesi, il problema 
che si affronta è il seguente: con quale regime dei cambi si può evitare che gli squilibri delle 
partite correnti, inevitabili nelle prime fasi dell’industrializzazione, “strozzino” un’economia 
in via di sviluppo? De Cecco ragiona sul «conflitto di base tra la logica dell’equilibrio di breve 
periodo e quella dell’equilibrio di lungo periodo», e propone una soluzione tradizionalmente 
invisa al Fondo monetario internazionale, quella dei cambi multipli. Il tema ritorna poi nel 
quarto capitolo, dedicato all’India, di Moneta e impero (nn. 66 e 377). Segue, nel 1971, Lo sviluppo 
dell’economia italiana e la sua collocazione internazionale (n. 9), che riapparirà come Un’industria a 
mezza strada (nn. 64 e 124) in un libro famoso curato da Augusto Graziani, L’economia italiana 
dal 1945 a oggi. Ultimo nel quinquennio viene L’influenza delle società multinazionali sulla politica 
economica dei paesi sottosviluppati (n. 14), in cui si affina uno dei temi portanti dell’articolo del 
1970. Il problema dello sviluppo resta centrale negli anni della maturità e della fama, sebbene 
de Cecco prenda a declinarlo in chiave più italiana e meno teorica. Si potrebbero citare 
molti articoli apparsi sui quotidiani negli anni novanta, poi raccolti in L’economia di Lucignolo. 
Opportunità e vincoli dello sviluppo italiano (n. 249) e Le privatizzazioni nell’industria manifatturiera 
italiana (n. 251). Le stesse armi teoriche de Cecco le sfodera quando, nei primi anni del nuovo 
secolo, si comincia a parlare di declino: Alle radici dei problemi dell’industria italiana nel secondo 
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dopoguerra (n. 294), Il declino della grande impresa (n. 295) e Una crisi lunga mezzo secolo: le cause 
profonde del declino italiano (n. 352).

Giusto all’incrocio fra questi due temi, moneta e sviluppo, si trova lo studio dei sistemi 
finanziari, che allo sviluppo dovrebbero fornire i mezzi. La domanda che de Cecco si pone 
è questa: perché il sistema finanziario X ha quella data architettura? Ma anche: esiste una 
dinamica interna al sistema finanziario, mossa da elementi come le economie di scala? Con 
gli strumenti dell’economia e della storia, de Cecco identifica gli interessi economici e politici 
che hanno prodotto quella data architettura. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, l’analisi 
è svolta nel capitolo quinto di Moneta e impero (nn. 66 e 377); per quanto riguarda l’Italia 
in Note sugli sviluppi della struttura finanziaria nel dopoguerra, che fa parte dei Saggi di politica 
monetaria (n. 3). Qui de Cecco si mostra fiducioso nella capacità dello Stato di aggiogare gli 
strumenti finanziari a sua disposizione per trainare lo sviluppo; fra questi, la Cassa depositi 
e prestiti. Critica perciò la decisione, presa dalle autorità monetarie nel 1953, di abbassare il 
tasso dei buoni postali fruttiferi, favorendo così gli strumenti immediatamente concorrenti, 
i depositi delle Casse di risparmio. A suo avviso le Casse non sono strumenti della finanza 
pubblica, perché «dominate da gruppi di pressione economici e politici locali» (p. 69). In 
sintesi, de Cecco critica la «politica di riprivatizzazione» del sistema finanziario italiano (p. 89), 
che è anche una politica di frammentazione, anziché di concentrazione. In questo filone 
“strutturalista” si collocano Banca d’Italia e “conquista politica” del sistema del credito. Tecnocrazia 
e politica nel governo della moneta tra gli anni ’50 e ’70 (n. 41) e Splendore e crisi del sistema Beneduce: 
note sulla struttura finanziaria e industriale dell’Italia dagli anni Venti agli anni Sessanta (n. 221). Il 
tema del rapporto banca-impresa è svolto in Il finanziamento delle piccole e medie imprese (n. 43) 
e, con Giovanni Ferri, Le banche d’affari in Italia (n. 201), nato nell’ambito di un progetto di 
ricerca promosso dalla Banca d’Italia sul mercato della proprietà e del controllo delle imprese; 
da questo progetto deriva anche Italy’s financial system: banks and industrial investment (n. 264). 
Abbiamo infine Markets and Authorities. Global finance and human choice (n. 281), un libro da lui 
curato, con Jochen Lorentzen, in memoria dell’amica Susan Strange, e Sulla convergenza dei 
sistemi finanziari (n. 302), che fa parte di una raccolta, uscita nel 2004, di contributi in onore 
di Giacomo Becattini. Quest’ultimo saggio collega, in un ampio quadro storico che va dagli 
anni trenta del Novecento fino al 2000, movimenti internazionali di capitali, architettura 
dei sistemi finanziari e teorie della finanza. Come si sa, de Cecco non amava i distretti cari a 
Becattini: la prima pagina di questo contributo è bella da leggere, perché descrive l’incontro 
fra due grandi intelligenze che su parecchi punti non andavano d’accordo. Infine merita 
attenzione La liberalizzazione valutaria: riflessioni di un economista (nn. 103 e 114), preparato per un 



29

2. Marcello de Cecco insieme a Luigi Spaventa alla nona Lezione Paolo Baffi di moneta e finanza, Roma, Palazzo 
Koch, 10 dicembre 2009

2. Marcello de Cecco with Luigi Spaventa at the ninth Paolo Baffi Lecture on Money and Finance, Rome, Palazzo Koch, 
10 December 2009



30

Alfredo Gigliobianco

convegno nel quale si discuteva la legislazione valutaria del 1986-87, nuova di zecca. Sebbene 
l’analisi sia, come al solito, ampia e ricca di riflessioni storiche, la conclusione principale 
riguarda proprio il sistema finanziario nostrano. L’autore si chiede se banchieri, industriali e 
politici italiani siano «pronti a liberarsi dell’abitudine a considerare il risparmio italiano come 
propria esclusiva riserva di caccia, nella quale sono permesse numerose libertà che sarebbero 
impensabili in un mercato veramente aperto» (p. 103).

Sempre nell’ambito dei sistemi finanziari, de Cecco dedicò grande attenzione alle 
banche centrali, e in particolare alla loro autonomia: L’autonomia della Banca Centrale (n. 89) è 
il titolo della prolusione con la quale inaugurò l’anno accademico a Siena nel 1986. Seguirono 
L’autonomia delle banche centrali in una prospettiva storica (n. 111), Does Europe need its own central 
bank? (n. 121) e Central banking in Central and Eastern Europe. Lessons from the interwar years’ 
experience (n. 173). La vastità degli orizzonti culturali di de Cecco fu avvertita anche da esperti 
di altre discipline: nel 2000 fu invitato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti al 
proprio convegno annuale, dove svolse il tema La rilevanza costituzionale della Banca Centrale 
Europea e le sue conseguenze economiche (n. 270). Qui de Cecco ragiona sulla natura della BCE 
facendo leva sulla dicotomia fra integrazione europea “attiva” (istituzioni, regole, politiche) 
e “passiva” (pura e semplice rimozione di ostacoli).

Meritano anche di essere ricordati i lavori dedicati alla storia di singole istituzioni 
finanziarie, che gli diedero modo di verificare in prospettiva “micro” alcune delle sue tesi 
“macro”. Si interessò del Crediop (nn. 183 e 190), della Banca nazionale del lavoro (nn. 236 
e 274), della già menzionata Cassa depositi e prestiti (nn. 246, 255, 361, 362 e 368). 

Voglio poi segnalare un tema al quale de Cecco dedicò pochi ma significativi articoli: 
la finanza pubblica. Ricordo The Italian national debt conversion of 1906 (n. 136), in un libro del 
1990 curato da Dornbusch e Draghi, seguito da Consolidamento del debito e patrimonio pubblico: 
una via non percorribile (n. 319).

Non ci si lasci ingannare da certe espressioni iperboliche o paradossali che compaiono 
negli articoli di de Cecco per il grande pubblico: dietro la facciata c’è un’ossatura teorica 
formidabile. Ciò che distingue il de Cecco teorico è la capacità di inquadrare la teoria nella 
storia: non solo conosce Keynes – faccio un esempio – per filo e per segno, ma conosce il 
mondo di Keynes, le istituzioni, le imprese, la cultura, le aspirazioni dei suoi contemporanei. 
Leggendo de Cecco, prendiamo lo splendido The last of the Romans (n. 52), vediamo quasi il 
mondo teorico di Keynes prender forma sotto i nostri occhi, plasmato dai problemi e dalle 
illusioni del suo tempo: prima il rigoglio dell’Impero, poi la sua crisi e decadenza. «He never 
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considered the problems of supply as interesting, on the very good assumption that Britain 
had even too much of it» (p. 18). «If one looks at them carefully, Keynes’s main analytical 
works, the Treatise on Money and the General Theory, explain through what forces, mechanisms 
and circuits the richest economy in the world was reduced to working at half-steam» (p. 21). 
È chiaro quindi che per de Cecco il motore della teoria non è la teoria stessa, à la Blaug, ma 
la storia. 

A conferma, basta leggere il postscript al già citato Markets and Authorities (n. 281), dove 
de Cecco avanza una teoria estrema in materia di storia della teoria: «Personally, I tend to 
see theoretical developments as being the servants of politicians, who certainly want to be 
elected and re-elected, and have thus to read the minds of individual electors and powerful 
interest groups. Thus a theory suddenly comes into fashion, after having been neglected for 
years, sometimes whole decades, when it is useful to justify a turn in domestic policy dictated 
by much more mundane reasons. Monetarism and Rational expectations are good examples. 
The first was good to justify the drive to deregulate US banking, as it maintained that it is not 
necessary to include banks in macroeconomic control, as controlling the monetary aggregates 
more than suffices to keep inflation at bay. The second came very handy when Reagan was 
piling up public debt, as it proved that people know the model as well as the authorities and 
will not be fooled into believing that debt is a permanent substitute of taxation» (p. 157).

Ma torniamo agli anni formativi. Il primo scritto teorico, del 1969, è Nota sul contributo di 
V.K. Dmitrief alla teoria del valore (n. 6), che diventerà tre anni dopo l’introduzione a Dmitriev 
(questa volta con la -v), Saggi economici (Ricardo - Cournot - Walras) (n. 17). De Cecco era 
approdato a Cambridge nel 1962, nel pieno dei grandi dibattiti sulla teoria del valore riesplosi 
con il libro di Sraffa, Produzione di merci a mezzo di merci, e con la rilettura di Ricardo promossa 
dallo stesso Sraffa. Vladimir Karpovich Dmitriev, economista prerivoluzionario russo morto 
nel 1913, aveva dato dell’opera di Ricardo un’interpretazione formale molto precisa, e quindi 
attrasse naturalmente l’attenzione dei neoricardiani di Cambridge. Ricardo è anche uno dei 
protagonisti del primo capitolo di Moneta e impero, questa volta in negativo, per la staticità del 
costrutto dei vantaggi comparati. Riappare in Una interpretazione ricardiana della dinamica della 
forza-lavoro in Italia nel decennio 1959-69 (n. 15), ma questa volta non si tratta di uno scritto 
teorico, quanto piuttosto di un’analisi empirica: l’aggettivo ricardiana viene dall’ipotesi che il 
fattore lavoro si possa scomporre, come la terra in Ricardo, in blocchi discreti, più e meno 
produttivi, che vengono impiegati nella produzione in sequenza. 
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L’altro nume degli economisti di Cambridge era Keynes, che rimane per de Cecco un 
punto di riferimento costante, quasi un amico col quale continua a discorrere lungo tutta 
la sua carriera, a dispetto dell’oblio nel quale era confinato dai paladini delle aspettative 
razionali. Del primo contributo, The last of the Romans (n. 52), apparso in un libro curato nel 
1977 da Robert Skidelsky, ho già detto. Seguono l’introduzione a Le conseguenze economiche 
della pace (n. 75), in cui viene fuori il de Cecco storico politico, smaliziato analista dei rapporti 
fra masse ed élite, Keynes revived. A review essay (nn. 137 e 178), che contiene fra le tante altre 
cose una pregevole discussione sulla teoria della probabilità, John Maynard Keynes (n. 265), 
John M. Keynes e la storia economica (n. 278). Il brevissimo, ma incisivo, Was Keynes a truly heretic 
economist? (n. 280) è quasi un saggio psicologico su Keynes, il quale ci viene presentato 
come un economista celebrato che canta fuori dal coro, ma rifiuta di fare il gran salto verso 
l’eresia conclamata, perché significherebbe rinunciare a esercitare influenza sulla politica, 
sull’economia; una rinuncia impensabile per Keynes. Un discorso a parte merita Keynes and 
modern international finance theory (n. 341), pubblicato nel 2010 in The return to Keynes, curato da 
Bateman, Hirai e Marcuzzo. De Cecco, dopo aver ribadito la piena attualità dell’autore della 
Teoria Generale («Keynes’s writings, especially some chapters in the General Theory, contain 
what can be easily considered the foundations of modern behavioral finance»), si toglie una 
soddisfazione: dentro il saggio ripubblica un suo breve lavoro uscito semiclandestino nel 
1984, Sul capitolo xvii della Teoria Generale di Keynes: una nota (n. 84), e spiega che in realtà era 
stato scritto ancor prima, nel lontano 1966, durante il suo primo soggiorno a Chicago, dove 
era arrivato con una borsa di studio offertagli da Federico Caffè. Fu proprio l’ignoranza 
su Keynes che regnava fra gli studenti di Chicago, deliberatamente promossa dai docenti 
(che in realtà Keynes lo conoscevano bene), a suscitare la reazione di de Cecco, rimasta poi 
nel cassetto per tanti anni. Insomma, per de Cecco non si può certo parlare di “ritorno” a 
Keynes, dal momento che non se ne era mai distaccato.

Due contributi sono dedicati a Sraffa: Piero Sraffa’s “Monetary inflation in Italy during 
and after the war”: an introduction (nn. 168, 175 e 287) e Sraffa’s lectures on continental banking: 
a preliminary appraisal (nn. 308, 329 e 367). In questo blocco “teorico” metto anche Hicks’s 
notion and use of the concepts of fix-price and flex-price (n. 327, che potrebbe trovare posto anche 
nel blocco “monetario”), Gli economisti italiani e l’economia internazionale nel Novecento (n. 340) e 
i contributi su Federico Caffè, contenuti nel volume antologico di suoi scritti, curato dallo 
stesso de Cecco insieme con Pierluigi Ciocca, Pagine di economia politica (nn. 371, 372 e 373).

Fra teoria e storia si colloca L’economia italiana vista dall’estero (n. 363), che racconta 
quali sono stati i fenomeni della vita economica italiana che hanno attratto l’attenzione degli 
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economisti al di fuori dei nostri confini. Questo scritto affascinante, in cui si raccontano, 
fra l’altro, alcune vicende sepolte della storia economica italiana, è il contributo di de Cecco 
all’opera curata da Gianni Toniolo L’Italia e l’economia mondiale. Dall’Unità a oggi, che raccoglie 
le relazioni presentate al convegno organizzato nel 2011, sotto l’egida della Banca d’Italia, in 
occasione dei 150 anni dell’unificazione italiana.

Sebbene per temperamento fosse europeo, de Cecco non dimentica mai il suo natio 
Abruzzo. Nel 2009 conclude un lungo articolo sull’Italia, Italy’s dysfunctional political economy 
(n. 336), in cui si discute di moneta europea, debito pubblico, privatizzazioni, Parmalat 
e molto altro, con una nota solitaria di ottimismo per l’Abruzzo, unica regione dell’Italia 
meridionale che sembra capace di colmare la distanza con il Nord (e con l’Europa).
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Marcello de Cecco was a leading light in the economic debate between the 1960s and the first 
decade of the new century. He was a prolific author, an energetic polemicist, and was famous 
for his ability to dismantle universally accepted intellectual constructs and to propose new ones. 
He was listened to, even sought after, I would say, by readers who were not satisfied with the 
received wisdom. It happens in the public debate – not only in the field of economics – that the 
most popular arguments are always based on the same ingredients, mixed together in different 
ways. It is rare that someone is able to introduce genuinely new elements, whether they are facts 
or interpretations. De Cecco knew how to do this. The present bibliography is a step towards 
reconstructing the map of his thinking: it is, in some ways, a portrait of the economist.

From the very first pages, those dedicated to his contributions of 1968-1972, de Cecco’s 
main issues, his warhorses are lined up. Marcello’s style is characteristically polemical; in most 
of his writings, he immediately takes us to the Field of Mars. He does it in two different ways: 
with his scholarly eye and with his personality as a writer. Let us start with the first, the scholar’s 
eye. The author has a particular skill in presenting certain historical frameworks, current or 
remote, as the result of powerful clashes of interests. In discussing, for example, the Gold 
Standard system established between the nineteenth and twentieth centuries – see Money and 
empire (nos. 25 and 80) – he shows India and England to be on opposing sides: the first aiming 
to set up its own industrial system, the second, leveraging its strong colonial power, thwarting 
this plan in order to help – via forced exports – its struggling manufacturing industry. Thus, 
when reading de Cecco’s pages, we find ourselves in the midst of secular frictions, involving 
vast populations and entire industrial and financial systems; systems that ‘see’ the economic 
landscape around them changing, creating new conditions for survival or development. There 
is quite a bit of Marx, of course, in this method, though interpreted with great freedom in its 
definition of the protagonists, and with equal freedom in the definition of their outcomes. 
De Cecco’s actors are not the Marxian classes, nor are they the classic interest groups: they 
include changeable aggregations (such as debtors, creditors, exporters and so on) that form and 
dissolve like islands in the stream of a great river.

Introduction
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Pier Francesco Asso writes about him as follows: “In the years in which economic 
theory, following the far-reaching methodological criticism of Robert Lucas, pursued the 
micro-foundation of macroeconomics, de Cecco defended the project of a ‘macro foundation of 
microeconomics’, aimed at highlighting the importance of systemic phenomena in the interaction 
between economic subjects; this approach, to use a parable of Albert Einstein that de Cecco 
loved, clarifies how the forest of the economic world is quite different from the sum of its trees”1.

There is an unusual emphasis on power (economic, political, and military) in his method of 
analysis. While mainstream thinking focuses on adjustment mechanisms that lead to a ‘natural’, 
essentially stable, equilibrium, de Cecco focuses on the analysis of power relations, which may 
lead to equilibria that are anything but stable, and subject to periodic crises. The constructs 
that he enjoys dismantling are ‘reassuring’ (neutrality, balance, stability), while the alternative 
interpretations he proposes tend to be ‘disturbing’ (power, imbalance, rupture).

Let us now deal with his personality as a writer. Since his method leads him to conclusions 
that are often far removed from those of his colleagues and predecessors, his style is that of 
a battle, not lacking in pungent irony. He harbours no awe for the big names, not even when, 
in 1968, he was just 29: it was actually in 1968, in ‘Sulla politica di stabilizzazione del 1947’ 
(in Saggi di politica monetaria, no. 3), that he tussled with Luigi Einaudi for having put his liberal 
faith before an objective analysis of the facts in designing the monetary tightening of 1947. In 
a different essay in the same book, he attacks the structural banking supervision policy, and 
therefore the great ruler of the financial system, the Bank of Italy (with which, over the years, 
the discussion would become intense and fruitful)2. His whole discourse, almost carried away 
by the energy of his arguments, necessarily moves away from the usual stylistic features of 
economics literature: for example, the seventh chapter of Money and empire (nos. 25 and 80) is a 
real theatrical drama in which the commercial banks, the government and the Bank of England, 
unable to find an agreement, face each other in the midst of the stormy financial crisis of 1914. 

I promised to say something on his warhorses, which were already apparent in the first 
five years of his work. First of all (we have already had a taste of it) money, to be understood 
in its profoundly political meaning: the starting point is the observation that the governance 

1 Pier Francesco Asso, ‘Marcello de Cecco’, in Dizionario Biografico degli Italiani, 2020, available online on the Treccani website (the 
translation is mine). A broad and authoritative framing of  de Cecco’s thinking can be found in this entry. See also Paolo Paesani, 
‘Marcello de Cecco 1939-2016’, Rivista di storia economica, vol. xxxii, no. 3 (December 2016), pp. 417-426.

2 On the relations between the Bank of  Italy and Marcello de Cecco, see Ignazio Visco’s ‘Preface’.

https://www.treccani.it/enciclopedia/marcello-de-cecco_%28Dizionario-Biografico%29/
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of money (including the very definition of what money is) has redistributive effects, among 
groups (in internal relations) and among States (in international relations). De Cecco made 
numerous contributions on international monetary systems. The first is ‘Il sistema di Gold 
Exchange internazionale dal 1944 al 1965: note interpretative’, which is part of the Saggi di politica 
monetaria (no. 3): after arguing how the Bretton Woods agreements were functional to American 
interests, the author diagnoses the ‘immanent instability’ of the Gold Exchange Standard, which 
originates from the contradiction between the (necessary) continuous creation of international 
liquidity by the centre country and the ‘perfect credibility’ that the centre country currency 
must possess. Shortly afterwards, Economia e finanza internazionale dal 1890 al 1914 (no. 8) went 
into print. This would become Money and empire (nos. 25 and 80) a few years, later, the work 
with which his name would always be associated3. The book dispels the myth of the neutrality, 
automaticity and ‘naturalness’ of the Gold Standard: under the veil of myth, it uncovers the 
essence of the system, its clear-cut nature as economic policy, adopted first by Great Britain, 
and then by other countries, to support their own national interests. In the introduction to 
the Italian edition of 1979, de Cecco acknowledges his debt to Robert Mundell (whom he 
first met, as we shall see shortly, in 1966): “The research that led to this book was carried out 
from March to September 1968, at the University of Chicago and in London, with financial 
assistance from the National Science Foundation, as part of a larger research project on the 
dynamics of the international monetary system, coordinated by Professor Robert Mundell”. 
‘International financial markets and US domestic policy since 1945’ (no. 44) is an analysis of 
Bretton Woods, carried out with the same intellectual tools used in Money and empire. These 
were followed by ‘Short-term capital movements under the Gold Standard’ (no. 208) and, 
in a book edited by Marcuzzo, Officer and Rosselli, ‘The Gold Standard’ (no. 218). Finally, 
two mighty historical works, prepared for a research project initiated by the Bank of Italy: 
L’Italia e il sistema finanziario internazionale, 1861-1914 (no. 141) and L’Italia e il sistema finanziario 
internazionale, 1919-1936 (no. 170); in the introduction to the latter, we find the continuation of 
the analysis of Money and empire, applied to the Gold Exchange Standard that functioned (more 
or less) between the two world wars. 

The broader issue of money as a state construct belongs to this same intellectual stream: 
see his theses on Roman Empire currency in ‘Monetary theory and Roman history’ (nos. 83 
and 86), which would later be incorporated in the ‘Gold Standard’ entry of the New Palgrave 

3 Economia e finanza internazionale dal 1890 al 1914, printed in 1971 (no. 8), is the first version of  Money and empire, 1974 (no. 25), 
followed by the Italian version Moneta e impero, 1979 (no. 66). The critical edition, in Italian, appeared in 2016 (no. 377).
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3. Indirizzo di saluto di Mario Draghi al convegno “L’eredità di Paolo Baffi”, Roma, Palazzo Koch, 9 dicembre 2009. 
Marcello de Cecco insieme a (da sinistra nella prima fila) Carlo Pisanti, Alberto M. Contessa, Enrico Giovannini, 
Vincenzo Desario, Rainer Stefano Masera, Mario Sarcinelli, Maria Alessandra Baffi, Tommaso Padoa-Schioppa, 
Anna Maria Tarantola, Antonio Finocchiaro, Piero Barucci, Luigi Spaventa, Salvatore Rossi e Giorgio La Malfa
Mario Draghi’s welcome address at the conference on ‘L’eredità di Paolo Baffi’ (Paolo Baffi’s legacy), Rome, Palazzo Koch, 
9 December 2009. Marcello de Cecco with (from the left in the front row) Carlo Pisanti, Alberto M. Contessa, Enrico Giovannini, 
Vincenzo Desario, Rainer Stefano Masera, Mario Sarcinelli, Maria Alessandra Baffi, Tommaso Padoa-Schioppa, Anna Maria 
Tarantola, Antonio Finocchiaro, Piero Barucci, Luigi Spaventa, Salvatore Rossi and Giorgio La Malfa 
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(no. 101), which amounted to de Cecco’s international consecration as an expert in monetary 
systems. De Cecco then edited, together with Jean-Paul Fitoussi, Monetary theory and economic 
institutions (no. 107). I will now touch briefly on ‘The political element in monetary theory’ 
(no. 301), because it deals extensively with a crucial point for understanding de Cecco’s 
intellectual journey. He begins by citing the introduction to Die Staatliche Theorie des Geldes by 
Knapp: “I hope for the approval and perhaps the help of those who take the monetary system 
(or better, the whole system of payments) to be a branch of political science” (p. 55, my italics). 
He continues: “Neither Keynes nor Knapp were jurists; nor was Galiani. What they were 
claiming about the phenomenon of money […] had been studied by old jurists and political 
philosophers using the categories of jus civile and jus gentium, of distributive and commutative 
justice. It can be said, without much hesitation, that old scholars placed the phenomenon 
of money squarely within the realm of jus civile and distributive justice, while the monetary 
theory which gradually but inexorably prevailed between the sixteenth and nineteenth centuries 
(and became ‘la pensée unique’ in the last decades of the nineteenth century, thus causing the 
violent intellectual reaction of people like Knapp and Keynes), proceeded from the certainty 
that money belonged in the realm of commutative justice, of jus gentium” (p. 57). “Ancien régime 
monetary policy definitely existed and at its core was the need to raise or lower the value of 
actual coins relative to those of the unit of account (the imaginary money) with the purpose of 
maintaining social relativities unchanged” (p. 60). We find similar concepts in the introduction 
to Carlo M. Cipolla, Il fiorino e il quattrino. La politica monetaria a Firenze nel 1300 (no. 370). 

In the monetary chapter, of course, there are also all his theoretical studies on monetary 
systems in the abstract, as well as the historical and empirical studies on concrete monetary systems 
other than the Gold Standard, including the European one. Immediately after the declaration of 
inconvertibility of the dollar in August 1971, an issue of Note economiche was published, dedicated 
specifically to problems in and perspectives of the international monetary system: together with 
works by Harrod, Mundell, Tamagna, Pesenti and Forte, we find de Cecco’s ‘La teoria delle aree 
monetarie ottime e l’unificazione monetaria europea’ (no. 10). This is a theoretical contribution 
of great depth, the conclusion of which is worth quoting: “When an optimum situation cannot 
be achieved, it is not possible, when analysing monetary unions […] to find a criterion to order 
sub-optimal situations. […] It is thus impossible, for the economist, to give politicians a list of 
situations (excluding the optimal one) which are economically equivalent and superior to other 
foreseeable ones. As a result, choice becomes altogether politically based, and takes place in a 
radically different way from that considered by traditional welfare theory as it involves situations 
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which the economist has no way of ordering”4. In summary, it is not through theory that you can 
decide whether or not to build the union. This would be confirmed in the following years, with the 
fairly clear separation between ‘European’ thought, generally unionist, and ‘American’ thought, 
generally separatist. Other works would follow, many of which are steeped in history, such as 
‘The choice of a monetary standard; national dilemmas and national and supranational solutions, 
1890-1914’ (no. 90), ‘The EMS and other international monetary regimes compared’ (no. 133), 
‘The European Monetary System and its predecessors’ (no. 150), ‘The politics and diplomacy of 
monetary union: 1985-1991’ (no. 169), ‘Moneta e unioni monetarie dalla Rivoluzione francese 
all’euro’, with Luca Einaudi (no. 266), ‘The Latin Monetary Union revisited once again’ (no. 321) 
and ‘From monopoly to oligopoly. Lessons from the pre-1914 experience’ (no. 334). 

The issue of national interests is obviously always present, but it is treated extensively in 
‘The European Monetary System and national interests’ (no. 122), a chapter of a book edited 
in 1989 by Guerrieri and Padoan, and in ‘The European Monetary Union. A preliminary 
assessment’ (no. 284), an essay that masterfully guides the reader through the complexities of 
the European economy. Although the adjustment mechanisms are found everywhere, a special 
work, International economic adjustment. Small countries and the European Monetary System (no. 74), is 
dedicated to the problems of small countries.

De Cecco started out as a passionate pro-European, as he believed that the economic 
and monetary union was ‘the modern Zollverein’, which could play, mutatis mutandis, the same 
constructive and generative role that the customs union among German peoples had played: 
L’oro di Europa. Monete, economia e politica nei nuovi scenari mondiali (no. 230, pp. 26-27). Over time, 
Asso notices, “his enthusiasm for monetary union was transformed and de Cecco’s writings 
became increasingly critical of the European ruling class and, above all, of Germany’s economic 
policies. The German neo-mercantilist approach, which extended from trade to investment 
and finance, was frequently the subject of his critical analyses”5.

Within this chapter on money, there is also some room for articles in which pure and 
simple monetary policy is discussed. The first is ‘Sulla politica di stabilizzazione del 1947’, 
mentioned at the beginning. The echo of his criticisms, which some called ‘disrespectful’, towards 
Einaudi, never died away. He would return to the topic many years later, with unparalleled 

4 Text from: ‘Optimum currency areas and European monetary integration’, Journal of  world trade law, vol. 8, no. 5 (September-October 
1974), p. 474 (see no. 27).

5 Pier Francesco Asso, ‘Marcello de Cecco’, 2020, op. cit.
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verve, speaking at a conference promoted by the Fondazione Einaudi in Turin: ‘L’azione di 
Einaudi nel contesto internazionale dell’immediato dopoguerra’ (no. 337). Another criticism of 
the Bank of Italy (purely technical this time, not political) can be found in ‘The Italian payments 
crisis of 1963-64’ (no. 5). This work stemmed from a conference on international monetary 
problems organized by Robert Mundell and Alexander Swoboda, held at the University of 
Chicago in September 1966 (later I will have the opportunity to report on de Cecco’s first trip 
to the temple of monetarism). It was followed by ‘Italian monetary policy in the 1980s’ (no. 72) 
and, with Francesco Giavazzi, ‘Inflation and stabilisation in Italy: 1946-51’ (no. 153).

We have seen that complex monetary orchestrations are never an end in themselves: they 
are interesting insofar as they affect distribution. Another real effect of monetary systems is 
that on economic development. The connection between money and development is never 
lost in de Cecco, as is evident in the first chapter of Money and empire. Again in the first five 
years, specifically in 1969, ‘Sistemi di pagamenti internazionali e paesi in via di sviluppo’ (no. 7) 
was published. This is an article with a strong theoretical content, at the crossroads between 
development theory, international economics and planning theory, with a solid historical and 
empirical basis (the case of Egypt, an exporter of cotton during the British protectorate, and 
the cases of postcolonial India and Pakistan are analysed in depth). In short, the following 
problem is tackled: which exchange rate regime makes it possible to prevent current account 
imbalances, inevitable in the early stages of industrialization, from ‘choking’ an economy 
at the beginning of its development? De Cecco ponders on the “basic conflict between the 
logic of short-term equilibrium and that of long-term equilibrium”, and proposes a solution 
traditionally disliked by the International Monetary Fund, i.e. multiple exchange rates. This 
topic returns in the fourth chapter, dedicated to India, of Money and empire (nos. 25 and 80). 
It was followed by ‘Lo sviluppo dell’economia italiana e la sua collocazione internazionale’ 
(no. 9) in 1971, which reappeared as ‘Un’industria a mezza strada’ (nos. 64 and 124) in a 
famous book edited by Augusto Graziani, L’economia italiana dal 1945 a oggi. Last in this initial 
five-year period was ‘L’influenza delle società multinazionali sulla politica economica dei paesi 
sottosviluppati’ (no. 14), in which one of the main themes of the 1970 article is refined. The 
problem of development remained central during his years of maturity and fame, although 
de Cecco treated it in a more Italian and less theoretical way. We could cite many articles that 
appeared in newspapers in the 1990s, later collected in L’economia di Lucignolo. Opportunità e vincoli 
dello sviluppo italiano (no. 249) and Le privatizzazioni nell’industria manifatturiera italiana (no. 251). 
The same theoretical weapons were unleashed by de Cecco when, in the early years of the 
new century, the ‘Italian decline’ came under discussion: ‘Alle radici dei problemi dell’industria 
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italiana nel secondo dopoguerra’ (no. 294), ‘Il declino della grande impresa’ (no. 295) and ‘Una 
crisi lunga mezzo secolo: le cause profonde del declino italiano’ (no. 352).

Right at the crossroads between these two issues, money and development, is the study 
of financial systems, which should provide the means for development. The question de Cecco 
asks is this: why does financial system X have that particular architecture? In addition, is there 
an internal dynamic in financial systems, driven by elements such as economies of scale? Using 
the tools of economics and history, de Cecco identifies the economic and political interests 
that produced that particular architecture. As regards Great Britain, the analysis is carried out 
in the fifth chapter of Money and empire (nos. 25 and 80), and for Italy in ‘Note sugli sviluppi 
della struttura finanziaria nel dopoguerra’, which is part of the Saggi di politica monetaria (no. 3). 
Here de Cecco has confidence in the state’s ability to harness the financial instruments available 
to drive development; among these, the Cassa Depositi e Prestiti. He therefore criticizes the 
decision, taken by the monetary authorities in 1953, to lower the interest rate on postal savings 
certificates, thus favouring the closest competing instruments, i.e. savings banks deposits. In 
his opinion, savings banks are not instruments of public finance, because they are “dominated 
by local economic and political groups” (p. 69). In short, de Cecco criticizes the Italian financial 
system’s ‘reprivatization policy’ (p. 89), which is also a policy leading to fragmentation rather 
than concentration. ‘Banca d’Italia e “conquista politica” del sistema del credito. Tecnocrazia 
e politica nel governo della moneta tra gli anni ’50 e ’70’ (no. 41) and ‘Splendore e crisi del 
sistema Beneduce: note sulla struttura finanziaria e industriale dell’Italia dagli anni Venti agli 
anni Sessanta’ (no. 221) all belong to this ‘structuralist’ strand. The theme of the banks-to-
business relationship is discussed in ‘Il finanziamento delle piccole e medie imprese’ (no. 43) 
and, with Giovanni Ferri, in Le banche d’affari in Italia (no. 201), born as part of a research project 
promoted by the Bank of Italy on the corporate ownership and control market; ‘Italy’s financial 
system: banks and industrial investment’ (no. 264) also derives from this project. Finally, we 
have Markets and Authorities. Global finance and human choice (no. 281), a book he edited, with 
Jochen Lorentzen, in memory of his friend Susan Strange, and ‘Sulla convergenza dei sistemi 
finanziari’ (no. 302), which is part of a collection of contributions in honour of Giacomo 
Becattini, published in 2004. This last essay connects international capital movements, financial 
systems architecture and theories of finance in a broad historical framework that goes from 
the 1930s to 2000. As we know, de Cecco did not appreciate the industrial districts so dear to 
Becattini: the first page of this essay is fascinating to read since it describes the meeting of two 
great minds that did not agree on several points. Finally, ‘La liberalizzazione valutaria: riflessioni 
di un economista’ (nos. 103 and 114) is worthy of attention; it was prepared for a conference 
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in which the brand new 1986-87 currency legislation was discussed. Although the analysis is, 
as usual, wide-ranging and full of historical reflections, the main conclusion is focused on the 
Italian financial system. The author wonders if Italian bankers, industrialists and politicians are 
“ready to free themselves from the habit of considering Italian savings as their own exclusive 
hunting reserve, where numerous freedoms, unthinkable in a truly open market, are allowed” 
(p. 103).

Again in the field of financial systems, de Cecco paid great attention to central banks, 
in particular to their autonomy: ‘L’autonomia della Banca Centrale’ (no. 89) is the title of the 
lecture with which he inaugurated the academic year in Siena in 1986. It was followed by 
‘L’autonomia delle banche centrali in una prospettiva storica’ (no. 111), ‘Does Europe need 
its own central bank?’ (no. 121) and ‘Central banking in Central and Eastern Europe. Lessons 
from the interwar years’ experience’ (no. 173). Experts from other disciplines also appreciated 
the breadth of de Cecco’s cultural horizons: in 2000, he was invited by the Associazione Italiana 
dei Costituzionalisti to its annual conference, where he expanded the topic of ‘La rilevanza 
costituzionale della Banca Centrale Europea e le sue conseguenze economiche’ (no. 270). 
Here de Cecco discusses the nature of the ECB by leveraging the dichotomy between ‘passive’ 
European integration (the simple removal of obstacles) and ‘active’ integration (institutions, 
rules, policies).

The works he dedicated to the history of individual financial institutions, which gave him 
the opportunity to verify some of his ‘macro’ theses in a ‘micro’ perspective, are also worth 
mentioning. He was interested in Crediop (nos. 183 and 190), the Banca Nazionale del Lavoro 
(nos. 236 and 274), and the aforementioned Cassa Depositi e Prestiti (nos. 246, 255, 361, 362 
and 368).

A topic to which de Cecco only dedicated a few articles is public finance. ‘The Italian 
national debt conversion of 1906’ (no. 136), in a book from 1990 edited by Dornbusch and 
Draghi, followed by ‘Consolidamento del debito e patrimonio pubblico: una via non percorribile’ 
(no. 319) are worth reading.

One ought not to be fooled by certain hyperbolic or paradoxical expressions that appear 
in de Cecco’s articles written for the general public: a formidable theoretical framework lies 
behind the façade. De Cecco the theoretician is characterized by his ability to frame theory into 
history: to give an example, not only does he know Keynes in detail, but he knows Keynes’s 
world: its institutions, firms, culture, and the aspirations of his contemporaries. When reading 
de Cecco, take for example the wonderful ‘The last of the Romans’ (no. 52), where we can 
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almost see Keynes’s theoretical world taking shape before our eyes, shaped by the problems 
and illusions of his time: first, the flourishing of the Empire, then its crisis and decay. “He never 
considered the problems of supply as interesting, on the very good assumption that Britain had 
even too much of it” (p. 18). “If one looks at them carefully, Keynes’s main analytical works, 
the Treatise on Money and the General Theory, explain through what forces, mechanisms and 
circuits the richest economy in the world was reduced to working at half-steam” (p. 21). It is 
therefore clear that, according to de Cecco, the engine of theory is not theory itself, à la Blaug, 
but history. 

To confirm this, one should simply read the postscript to the aforementioned Markets and 
Authorities (no. 281), where de Cecco puts forward an extreme theory concerning the history of 
economic theory: “Personally, I tend to see theoretical developments as being the servants of 
politicians, who certainly want to be elected and re-elected, and have thus to read the minds of 
individual electors and powerful interest groups. Thus a theory suddenly comes into fashion, 
after having been neglected for years, sometimes whole decades, when it is useful to justify a 
turn in domestic policy dictated by much more mundane reasons. Monetarism and Rational 
expectations are good examples. The first was good to justify the drive to deregulate US 
banking, as it maintained that it is not necessary to include banks in macroeconomic control, 
as controlling the monetary aggregates more than suffices to keep inflation at bay. The second 
came in very handy when Reagan was piling up public debt, as it proved that people know the 
model as well as the authorities and will not be fooled into believing that debt is a permanent 
substitute for taxation” (p. 157).

Let us go back to his formative years. The first theoretical paper, dated 1969, is his ‘Nota sul 
contributo di V.K. Dmitrief alla teoria del valore’ (no. 6), which three years later would become 
the introduction to Dmitriev (with a ‘v’ this time), Saggi economici (Ricardo - Cournot - Walras) 
(no. 17). De Cecco had arrived in Cambridge in 1962, at the height of the great debates about 
the theory of value that returned to the forefront with Sraffa’s book, Production of commodities 
by means of commodities, and with the reinterpretation of Ricardo promoted by Sraffa himself. 
Vladimir Karpovich Dmitriev, a pre-revolutionary Russian economist who died in 1913, had 
given a very precise formal interpretation of Ricardo’s work, and therefore naturally attracted 
the attention of the neo-Ricardians in Cambridge. Ricardo is also one of the protagonists of the 
first chapter of Money and empire, this time presented negatively, due to the static nature of the 
comparative advantages theory. He reappears in ‘Una interpretazione ricardiana della dinamica 
della forza-lavoro in Italia nel decennio 1959-69’ (no. 15), not a theoretical paper this time, but 
rather an empirical analysis: the adjective Ricardian comes from the hypothesis that the labour 
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factor can be broken down, like land in Ricardo, into discrete blocks, with varying degrees of 
productivity and which are employed sequentially in the production process. 

The other luminary of the Cambridge economists was Keynes, who remained a constant 
point of reference for de Cecco, almost a friend with whom he continued to talk throughout his 
career, despite the oblivion to which the champions of rational expectations had confined him. 
I have already mentioned ‘The last of the Romans’ (no. 52), which appeared in a book edited in 
1977 by Robert Skidelsky. It was followed by the introduction to the Italian edition of Keynes’s 
The economic consequences of the peace (no. 75), in which de Cecco the historian emerges, a shrewd 
analyst of the relationships between masses and elites; ‘Keynes revived. A review essay’ (nos. 137 
and 178), which contains, among many other things, a valuable discussion on the probability 
theory, ‘John Maynard Keynes’ (no. 265), ‘John M. Keynes e la storia economica’ (no. 278). The 
short but incisive ‘Was Keynes a truly heretic economist?’ (no. 280) is almost a psychological 
essay about Keynes, who is presented as a celebrated economist singing from a different hymn 
sheet but still refusing to make the leap towards full-blown heresy, as that would mean forgoing 
any influence on politics and the economy, something unthinkable for Keynes. ‘Keynes and 
modern international finance theory’ (no. 341), published in 2010 in The return to Keynes (edited 
by Bateman, Hirai and Marcuzzo), deserves its own separate discussion. After reiterating the 
full topical relevance of the author of the General Theory (“Keynes’s writings, especially some 
chapters in the General Theory, contain what can be easily considered the foundations of modern 
behavioral finance”), de Cecco allowed himself the satisfaction of republishing within the essay 
a short article that had been published somewhat clandestinely in 1984, ‘Sul capitolo xVii della 
Teoria Generale di Keynes: una nota’ (no. 84). He explains that it had been written even earlier, 
back in 1966, during his first stay in Chicago, where he had gone on a scholarship offered to him 
by Federico Caffè. It was precisely the ignorance of Keynes that reigned among the students 
in Chicago, deliberately promoted by the teachers (who actually knew Keynes very well), that 
aroused de Cecco’s reaction, which then remained unpublished for many years. In short, we 
certainly cannot talk about de Cecco ‘returning’ to Keynes, since he had never abandoned him.

Two contributions are dedicated to Sraffa: ‘Piero Sraffa’s “Monetary inflation in Italy 
during and after the war”: an introduction’ (nos. 168, 175 and 287) and ‘Sraffa’s lectures on 
continental banking: a preliminary appraisal’ (nos. 308, 329 and 367). In this ‘theoretical’ section 
I would also include ‘Hicks’s notion and use of the concepts of fix-price and flex-price’ (no. 327, 
which could also find a place in the ‘monetary’ section), ‘Gli economisti italiani e l’economia 
internazionale nel Novecento’ (no. 340) and the contributions about Federico Caffè, contained 
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in the anthological volume of his writings, edited by de Cecco himself together with Pierluigi 
Ciocca, Pagine di economia politica (nos. 371, 372 and 373).

‘The Italian economy seen from abroad’ (no. 363) lies between theory and history, and 
talks about the aspects of Italian economic life that have attracted the attention of economists 
abroad. This fascinating piece, which narrates, among other things, some forgotten events of 
Italian economic history, is de Cecco’s contribution to the work edited by Gianni Toniolo, 
The Oxford handbook of the Italian economy since unification, which collects the papers presented at 
the conference organized in 2011, under the aegis of the Bank of Italy, on the occasion of the 
150th anniversary of Italian unification.

Although he was European by temperament, de Cecco never forgot his native Abruzzo. 
In 2009, he concluded a long paper about Italy, ‘Italy’s dysfunctional political economy’ 
(no. 336), which discusses European currency, public debt, privatizations, Parmalat and much 
more, with a solitary note of optimism for Abruzzo, the only region in southern Italy that 
seems capable of bridging the gap with the North (and with Europe).
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Nota per la consultazione

La bibliografia che segue è il frutto del lavoro ricognitivo svolto per identificare e descrivere 
in modo sistematico gli scritti di Marcello de Cecco pubblicati lungo un arco temporale di 
oltre cinquant’anni. La ricognizione, pur aspirando a una completezza che potrebbe non aver 
raggiunto, intende comunque dare un’ampia panoramica del lascito intellettuale dell’economista1.

La bibliografia include gli scritti di Marcello de Cecco che hanno avuto diffusione attraverso 
la stampa, ma con l’esclusione degli articoli apparsi su quotidiani, settimanali e quindicinali, a 
meno che non siano stati successivamente pubblicati in raccolte. Si è scelto di segnalare in una 
sezione a parte in fondo alla bibliografia i discorsi, gli interventi e il materiale audiovisivo che 
non sono stati pubblicati a stampa, ma sono reperibili online.

L’attività di ricognizione è stata condotta attraverso la consultazione delle principali fonti 
bibliografiche e catalografiche nazionali e internazionali. Relativamente alle fonti catalografiche, 
l’insieme degli scritti a qualsiasi titolo attribuiti all’Autore, risultanti dal catalogo della Biblioteca 
Paolo Baffi della Banca d’Italia, è stato confrontato e integrato con le informazioni bibliografiche 
presenti nei cataloghi online delle più importanti biblioteche nazionali ed estere. È stato inoltre 
riscontrato ogni eventuale riferimento bibliografico citato dallo stesso Marcello de Cecco nei 
suoi scritti.

Sono presentate e bibliograficamente descritte le seguenti tipologie di materiale: le 
monografie, gli articoli pubblicati in riviste scientifiche, i saggi contenuti in opere collettanee, 
le voci di enciclopedia e gli interventi pubblicati, nonché le opere curate, le prefazioni, le 
introduzioni, i poscritti, le recensioni e le traduzioni.

La descrizione bibliografica di ciascuna opera è basata sull’analisi delle fonti originali 
reperite sia nell’ambito delle collezioni della Biblioteca della Banca d’Italia, sia in quelle delle 
altre biblioteche. Gli scritti non posseduti infatti sono stati ricercati nelle collezioni di altre 

1 La ricerca bibliografica è stata chiusa il 30 giugno 2022.
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biblioteche e ne è stata richiesta la riproduzione per consentirne l’esame2. Ogni citazione è stata 
pertanto redatta e verificata sulla base delle versioni a stampa e poi uniformata a criteri generali 
di sistematicità. In linea generale è stato trascritto quanto riportato sul volume, rispettando la 
lingua della pubblicazione. 

Lo stile citazionale fa riferimento, con adattamenti, a quello utilizzato nel volume a cura 
di Rosanna Visca e Valentina Memoli, con la collaborazione di Silvia Mastrantonio, Paolo Baffi. 
Bibliografia degli scritti, Roma, Banca d’Italia, 2009.

Una rete di rinvii consente di collegare le citazioni bibliografiche riguardanti le varie 
edizioni, ristampe e traduzioni di una stessa opera. Le versioni di uno stesso scritto, edite su 
fonti diverse o in lingue diverse, se apparse nel medesimo anno sono registrate nella nota in 
calce alla descrizione della prima versione. Alle versioni pubblicate in anni successivi sono 
dedicate citazioni autonome, con i relativi rinvii.

La bibliografia è ordinata cronologicamente in base all’anno della pubblicazione. Ogni 
titolo è numerato progressivamente. All’interno di ciascun anno l’ordinamento è alfabetico per 
titolo, fatta eccezione per specifiche tipologie di pubblicazioni che sono elencate a parte, come 
in seguito precisato. Nei titoli che iniziano con un articolo, questo non viene considerato ai fini 
dell’ordinamento.

Per le opere redatte insieme con altri autori, l’indicazione dei coautori è fornita subito 
dopo il titolo. Per le opere curate in collaborazione con altri studiosi l’indicazione è data in nota.

Alcune tipologie di pubblicazioni non sono comprese nel generale ordine alfabetico ma 
vengono presentate a parte, in calce alle citazioni di ciascun anno, sotto le seguenti categorie.

Opere curate. Sono censite e descritte bibliograficamente le opere di altri autori delle quali 
Marcello de Cecco è il curatore, da solo o in collaborazione con altri.

Commenti, prefazioni, interventi. Il gruppo comprende le prefazioni, le introduzioni, le 
premesse e le postfazioni di Marcello de Cecco a opere di altri autori, nonché i commenti 
dell’Autore ad altri scritti, gli interventi privi di titolo proprio e le interviste. L’indicazione delle 

2 Nel rispetto di questo principio non è stato segnalato in bibliografia il testo The lender of last resort, Roma, Università La Sapienza, 
1998 (CIDEI working paper, 49), 22 p., poiché – pur se reperibile mediante ricerca nell’Opac SBN – non è stato possibile 
prenderne visione diretta. Tuttavia questo scritto, pubblicato come working paper dal Centro interdipartimentale di economia 
internazionale (CIDEI) dell’Università La Sapienza di Roma, coincide probabilmente con altri che hanno lo stesso titolo segnalati 
nella bibliografia (vedi nn. 197 e 239).

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altre-pubblicazioni-biblioteca/baffi-bibliografia-scritti/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altre-pubblicazioni-biblioteca/baffi-bibliografia-scritti/index.html
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pagine di questi contributi viene posta in nota alla descrizione bibliografica completa dell’opera 
prefata o dello scritto commentato.

Recensioni. L’insieme comprende le recensioni di libri, sia quelle dotate di titolo proprio sia 
quelle senza. La descrizione dell’opera recensita non è limitata a quanto si desume dal periodico 
nel quale la recensione è stata pubblicata, ma è stata confrontata ed eventualmente completata 
con i dati catalografici.

Traduzioni. Vengono indicate le traduzioni italiane fatte da Marcello de Cecco. È descritta 
l’edizione italiana con l’indicazione bibliografica completa dell’opera originale in nota.

La bibliografia è corredata di tre indici che intendono agevolarne la consultazione.

L’indice dei titoli ordina in una serie alfabetica unica tutti i titoli degli scritti di Marcello de 
Cecco censiti nella Bibliografia. A fianco del titolo è riportato il numero progressivo che rinvia 
alla citazione.

L’indice delle responsabilità autoriali segue l’ordine alfabetico per cognome e comprende 
non solo i coautori delle opere di Marcello de Cecco e gli autori delle opere da lui curate, 
prefate, recensite o tradotte, ma anche i curatori delle opere nelle quali i suoi scritti compaiono 
e i collaboratori delle sue curatele. A fianco del nome dell’autore o del curatore è riportato il 
numero progressivo che rinvia alla relativa citazione.

La scelta della forma del nome utilizzata nell’indice è basata sulle voci di autorità del 
Virtual International Authority File (VIAF) ed è stata privilegiata, quando possibile, quella 
più diffusa nei cataloghi del paese di origine dell’autore o del curatore. Per quanto riguarda 
gli autori collettivi (enti), la forma sciolta della denominazione è stata preferita agli acronimi 
e alle sigle.

Chiude la sezione un indice delle immagini.
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This bibliography is the result of a survey conducted in order to systematically identify and 
describe Marcello de Cecco’s works spanning more than five decades. While not claiming 
to be exhaustive, this work nonetheless intends to give a broad overview of the economist’s 
intellectual legacy1.

This bibliography covers Marcello de Cecco’s works that were published in the press, 
but it excludes articles that appeared in daily, weekly and fortnightly newspapers (except for 
those subsequently published in collections). Remarks, speeches and audiovisual material 
that are not published in print, but are available online, have been indicated in a separate 
section at the bottom of the bibliography.

The survey was carried out by consulting the main national and international bibliographic 
and cataloguing sources. As for the sources, the list of Marcello de Cecco’s writings included 
in the catalogue of the Paolo Baffi Library of Bank of Italy was compared and integrated with 
the bibliographic information found in the online catalogues of the most important national 
and foreign libraries. Any bibliographic references cited by Marcello de Cecco himself in his 
writings were also verified.

This work contains bibliographic descriptions of the following documents: monographs, 
articles in scholarly journals, essays published as part of collective works, encyclopaedia articles 
and published speeches, as well as edited works, prefaces, introductions and postscripts, 
reviews and translations.

Each bibliographic description is based on the analysis of the original sources found 
both in the collections of the Library of Bank of Italy and in those of the other libraries. 
In fact, the writings not owned were searched for in the collections of other libraries and 

1 Here we list the works identified at 30 June 2022.
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copied in order to examine them2. Each reference was therefore drafted and verified on the 
basis of the printed versions and then standardized in accordance with general systematic 
criteria. In general, what is written in the volume was transcribed, respecting the language of 
the publication.

The style of the references is adapted from that used in Paolo Baffi. Bibliografia degli 
scritti, Roma, Banca d’Italia, 2009, edited by Rosanna Visca and Valentina Memoli, with the 
collaboration of Silvia Mastrantonio.

Cross references make it possible to link the bibliographical entries for the various 
editions, reprints and translations of the same work. The versions of the same writing, 
published in different sources or in different languages, if published in the same year, are 
recorded in the notes to the description of the first version. The versions published in 
subsequent years have their own citations, with appropriate cross references.

The bibliography is ordered chronologically based on the year of publication. Each 
title is numbered consecutively. Within each year, titles are in alphabetical order, except for 
specific types of publications, which are listed separately, as specified below. When titles 
begin with an article, this is not considered for sorting purposes.

For works written with other authors, the indication of the co-authors is provided 
immediately after the title. For works edited in collaboration with other scholars, the 
indication is given in the note.

Some types of publication are not included in the general alphabetical order but are 
listed separately, at the bottom of the citations of each year, under the following categories.

Edited works. The works of other authors edited by Marcello de Cecco, alone or in 
collaboration with others, are listed here.

Comments, prefaces, and speeches. Marcello de Cecco’s prefaces, introductions, forewords 
and afterwords to works by other authors, as well as the author’s comments on other 
writings, his own untitled speeches and the interviews. The indication of the pages of these 

2 According to this principle, the work ‘The lender of  last resort’, Rome, Università La Sapienza, 1998 (CIDEI working paper, 49), 
22 p., was not cited in the bibliography since – although it can be found by searching in the Opac SBN – it was not possible to 
view it directly. This text, published as a working paper by the Centro interdipartimentale di economia internazionale (CIDEI) 
of  La Sapienza University in Rome, has the same title as other writings that have been cited in this bibliography; it is therefore 
assumed that they may largely coincide (see nos. 197 and 239).
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contributions is given in the notes to the complete bibliographic description of the prefaced 
work or of the analyzed writing.

Reviews. Book reviews, both titled and untitled. The description of the reviewed work is 
not limited to what is inferred from the periodical in which the review was published, but was 
compared and possibly completed with the cataloguing data.

Translations. The Italian translations by Marcello de Cecco are listed here. The Italian 
edition is described together with the complete bibliographic description of the original work 
in a note.

The bibliography is accompanied by three indexes that are intended to facilitate 
consultation.

The title index sorts all the titles of Marcello de Cecco’s writings listed in the Bibliography 
in a single alphabetical series. Next to the title is the progressive number that refers to the 
citation.

The index of authors is in alphabetical order by surname and includes not only the 
co-authors of the works of Marcello de Cecco and the authors of the works he has edited, 
prefaced, reviewed or translated, but also the editors of the works in which his writings appear 
and the names of his co-editors. Next to the name of the author or editor is the progressive 
number that refers to the relative citation.

The choice of the form of the name is based on the authority headings of the Virtual 
International Authority File (VIAF) and, whenever possible, the most frequently used spelling 
in the catalogues of the author’s or editor’s country of origin was preferred. As far as collective 
authors (institutions/organizations) are concerned, the complete title was preferred to acronyms 
and initials.

The index of images closes the section.

Translation note

This bibliography was originally created for an Italian audience. Subsequently, given the 
international renown of Marcello de Cecco’s work, we wanted to make it available to a wider 
audience, by translating the texts of the introductory parts and the notes to the citations 
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into English. In general, the English version of these texts has left the titles of the author’s 
writings in the language in which they were originally published. As regards the titles of the 
conferences in Italian, a translation has been provided in brackets.

The citations in the bibliography have not been modified according to a citation standard 
typical of the Anglo-Saxon world but instead follow a style chosen from those used in Italy.

Maria Grazia Masone and Monica Sinatra

 



 

Bibliografia degli scritti 
Bibliography

a cura di /edited by 
Maria Grazia Masone, Monica Sinatra





5959

1962

1.  
Emigrazione e sviluppo economico, “Il Mulino”, anno xi, n. 113 (marzo 1962), pp. 239-244.

1966

Recensioni/Reviews

2.  
Recensione di/Review of: George H. Hildebrand, Growth and structure in the economy of modern 
Italy, Cambridge, Harvard University Press, 1965. In “The national banking review”, vol. 3, n. 4 
(June 1966), pp. 584-586.

1968

3.  
Saggi di politica monetaria, Milano, A. Giuffrè editore, 1968 (Pubblicazioni dell’Istituto di politica 
economica e finanziaria della Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Roma, 6), 
141 p.

1969

4.  
Eurodollaro e conseguenze, “Il Mulino”, anno xViii, n. 200 (giugno 1969), pp. 611-614.

5.  
The Italian payments crisis of 1963-64, in Robert A. Mundell and Alexander K. Swoboda (edited by), 
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4. Marcello de Cecco nella casa di Paolo Baratta a Casteggio (Pavia) alla fine degli anni sessanta
Marcello de Cecco at Paolo Baratta’s house in Casteggio (Pavia) in the late 1960s
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Monetary problems of the international economy, Chicago-London, The University of Chicago Press, 
1969, pp. 383-389.

Il contributo costituisce un’appendice alla sesta parte del volume degli atti della conferenza su “International 
Monetary Problems”, svoltasi presso l’Università di Chicago nel settembre 1966.

The contribution forms an appendix to the sixth part of  the volume of  the proceedings of  the conference 
on ‘International Monetary Problems’, held at the University of  Chicago in September 1966.

6.  
Nota sul contributo di V.K. Dmitrief alla teoria del valore, “Studi senesi”, vol. Lxxxi (serie iii), n. 1 
(1969), pp. 174-190.

7.  
Sistemi di pagamenti internazionali e paesi in via di sviluppo, “Studi economici”, anno xxiV, nn. 1-2 
(gennaio-aprile 1969), pp. 23-44.

1971

8.  
Economia e finanza internazionale dal 1890 al 1914, Bari, Laterza, 1971 (Libri del tempo Laterza, 
120), 179 p.

9.  
Lo sviluppo dell’economia italiana e la sua collocazione internazionale, “Rivista internazionale di scienze 
economiche e commerciali”, anno xViii, n. 10 (ottobre 1971), pp. 973-993.

10.  
La teoria delle aree monetarie ottime e l’unificazione monetaria europea, “Note economiche. Monte dei 
Paschi di Siena”, anno iV, n. 4 (luglio-agosto 1971), pp. 94-108.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches 

11.  
Cause della crisi del sistema creato a Bretton Woods, con Giorgio La Malfa, Luca Meldolesi, Paolo 
Savona e Bruno Trezza, “Economia pubblica”, anno 1, n. 8 (dicembre 1971), pp. 4-19.



62625. Le diverse edizioni in italiano e in inglese dell’opera di Marcello de Cecco Moneta e impero
2. Various editions in Italian and English of  Marcello de Cecco’s book Money and empire
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64

Considerazioni sviluppate da Marcello de Cecco nell’ambito della tavola rotonda organizzata dalla rivista 
“Economia pubblica” in merito alla crisi monetaria internazionale e alle sue conseguenze sul mercato italiano.

Considerations made by Marcello de Cecco in the context of  the round table organized by the journal 
Economia pubblica on the international monetary crisis and its consequences for the Italian market.

Traduzioni/Translations

12.  
Alan S. Milward, L’economia di guerra della Germania, Milano, Franco Angeli, 1971 (Collana di 
economia, 4.9), 228 p.

Traduzione di: The German economy at war, London, The Athlone Press, 1965.

Translation of: The German economy at war, London, The Athlone Press, 1965.

1972

13.  
Economic policy in the reconstruction period, 1945-51, in S.J. Woolf (edited by), The rebirth of Italy 
1943-1950, London, Longman, 1972, pp. 156-180.

14.  
L’influenza delle società multinazionali sulla politica economica dei paesi sottosviluppati, in Il capitalismo negli 
anni ’70, Milano, Gabriele Mazzotta, 1972 (Biblioteca di nuova cultura, 3), pp. 145-167.

Contributo presentato al convegno internazionale organizzato dalla Tilburg Catholic School of  Economics e 
tenutosi a Tilburg, nei Paesi Bassi, dal 10 al 13 settembre 1970. 

Pubblicato per la prima volta nel volume Het kapitalisme in de jaren zeventig, Amsterdam, Van Gennep, 1971.

Paper presented at the international conference organized by the Tilburg Catholic School of  Economics 
and held in Tilburg, the Netherlands, from 10 to 13 September 1970.

Published for the first time in Het kapitalisme in de jaren zeventig, Amsterdam, Van Gennep, 1971.

15.  
Una interpretazione ricardiana della dinamica della forza-lavoro in Italia nel decennio 1959-69, “Note 
economiche. Monte dei Paschi di Siena”, anno V, n. 1 (gennaio-febbraio 1972), pp. 76-118.
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Lo studio è stato oggetto di una relazione tenuta al “Convegno sulle relazioni industriali”, organizzato dall’Istituto 
di studi per la programmazione economica (ISPE) e svoltosi a Roma il 14 e il 15 dicembre 1971.

The study was the subject of  a report given at the ‘Convegno sulle relazioni industriali’ (Conference on 
Industrial Relations), organized by the Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) and held 
in Rome on 14 and 15 December 1971.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

16.  
Randall Hinshaw (edited by), Inflation as a global problem, Baltimore-London, The Johns 
Hopkins University Press, 1972, x, 163 p.

Il volume riporta le relazioni e le discussioni svolte alla conferenza sul tema “International aspects of  the 
problem of  inflation” – terza di una serie di conferenze biennali organizzate da The Johns Hopkins University 
e dalla Claremont Graduate School – tenutasi a Bologna dal 15 al 18 aprile 1971.

Le “discussions” di Marcello de Cecco si trovano nel capitolo Eurodollars: the role of  “stateless money” in world 
inflation, alle pp. 84-85, e nel capitolo Options in therapy: incomes policy as a remedy for cost-push inflation, alle pp. 110-111.

The book includes the reports and discussions held at the conference on ‘International aspects of  the 
problem of  inflation’ – the third in a series of  biennial conferences organized by The Johns Hopkins 
University and by the Claremont Graduate School – held in Bologna from 15 to 18 April 1971.

Marcello de Cecco’s discussions are in the chapter ‘Eurodollars: the role of  “stateless money” in world 
inflation’, on pp. 84-85, and in the chapter ‘Options in therapy: incomes policy as a remedy for cost-push 
inflation’, on pp. 110-111.

Traduzioni/Translations

17.  
V.K. Dmitriev, Saggi economici (Ricardo - Cournot - Walras), Torino, UTET, 1972 (Sociologi ed 
economisti, 51), xVi, 235 p.

Traduzione di: Essais économiques (Ricardo, Cournot, Walras), Paris, Centre National de le Recherche Scientifique, 1968.

Di Marcello de Cecco è anche l’introduzione alle pp. V-xiii.

Translation of: Essais économiques (Ricardo, Cournot, Walras), Paris, Centre National de le Recherche 
Scientifique, 1968.

There is also an introduction by Marcello de Cecco on pp. V-xiii.
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1973

18.  
Caratteri dello sviluppo economico nella sua fase più recente e sue implicazioni sul mercato del lavoro, in 
Relazioni industriali. Seminario ISPE, Roma, Veutro editore, 1973, pp. 12-21.

Relazione presentata al seminario promosso dalla Commissione per le Relazioni industriali costituita presso 
l’Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e tenutosi a Roma il 29 e il 30 novembre 1971.

Report presented at a seminar promoted by the Commissione per le Relazioni industriali set up at the 
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) and held in Rome on 29 and 30 November 
1971.

19.  
Una interpretazione ricardiana della forza-lavoro in Italia nel decennio 1959-68, in Paolo Leon e Marco 
Marocchi (a cura di), Sviluppo economico italiano e forza-lavoro, Venezia-Padova, Marsilio, 1973 
(Biblioteca Marsilio. Le scienze della nuova società. Economia, 3), pp. 89-130.

20.  
Il sistema finanziario inglese nella crisi del 1914, “Revue internationale d’histoire de la banque”, n. 6 
(1973), pp. 134-156.

21.  
Il sistema finanziario inglese nella crisi del 1914 (suite), “Revue internationale d’histoire de la banque”, 
n. 7 (1973), pp. 133-160.

22.  
Storico e non accademico, “Rivista abruzzese”, anno xxVi, n. 1 (gennaio-marzo 1973), pp. 21-23.

1974

23.  
Pressure of economic difficulties, “International affairs”, vol. 50, n. 3 (July 1974), pp. 394-403.

Articolo basato su un paper letto nell’ambito di un Chatham House Study Group.

Article based on a paper read as part of  a Chatham House Study Group.
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67

24.  
Una interpretazione ricardiana della dinamica della forza lavoro in Italia nel decennio 1959-69, in Salvatore 
Vinci (a cura di), Il mercato del lavoro in Italia, Milano, Franco Angeli, 1974 (Collana di studi e 
ricerche, 7), pp. 247-270.

Riproduzione parziale dell’articolo già pubblicato nel 1972 in “Note economiche. Monte dei Paschi di Siena” 
(vedi n. 15).

Partial reproduction of an article already published in 1972 in Note economiche. Monte dei Paschi di Siena (see 
no. 15).

25.  
Money and empire. The International Gold Standard, 1890-1914, Oxford, Basil Blackwell, 1974, x, 
254 p.

Prima edizione inglese dell’opera pubblicata da Laterza nel 1971 con il titolo Economia e finanza internazionale 
dal 1890 al 1914 (vedi n. 8). Questa edizione presenta l’aggiunta di un ultimo capitolo che ripropone l’articolo 
Il sistema finanziario inglese nella crisi del 1914, già apparso nel 1973 nei numeri 6 e 7 della “Revue internationale 
d’histoire de la banque” (vedi nn. 20 e 21).

First English edition of  the work published by Laterza in 1971 with the title Economia e finanza internazionale 
dal 1890 al 1914 (see no. 8). This edition features the addition of  a final chapter which reproposes the 
article ‘Il sistema finanziario inglese nella crisi del 1914’, which had already appeared in 1973 in numbers 6 
and 7 of  the Revue internationale d’histoire de la banque (see nos. 20 and 21).

26.  
New dimensions for international lending, “The World Today”, vol. 30, n. 9 (September 1974), 
pp. 388-393.

Articolo scritto per la prima volta come “Introductory Discussion Paper” per il July Meeting del Chatham 
House Study Group on International Lending.

Article written for the first time as an ‘Introductory Discussion Paper’ for the July Meeting of  the Chatham 
House Study Group on International Lending.

27.  
Optimum currency areas and European monetary integration, “Journal of world trade law”, vol. 8, n. 5 
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La nota presentata da Marcello de Cecco fu scritta nel 1966 durante il suo soggiorno di studio presso l’Università 
di Chicago.

The note presented by Marcello de Cecco was written in 1966 during his postgraduate experience at the 
University of  Chicago.
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85.  
Italian Monetary Policy in the 1980s, “Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften”, anno 
105, nn. 2/3 (1985), pp. 311-326.

Contributo presentato in occasione del secondo “colloquium” della Confederation of  European Economic 
Associations dal titolo “Disinflation. West European experiences”, organizzato dalla Gesellschaft für Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften, Verein für Socialpolitik, e tenutosi a Francoforte dal 9 al 12 maggio 1984.
Vedi n. 72.

Paper presented on the occasion of  the second ‘colloquium’ of  the Confederation of  European Economic 
Associations with the title ‘Disinflation. West European experiences’, organized by the Gesellschaft für 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Verein für Socialpolitik, and held in Frankfurt from 9 to 12 May 
1984.
See no. 72.

86.  
Monetary theory and Roman history, “The journal of economic history”, vol. xLV, n. 4 (December 
1985), pp. 809-822.

Vedi n. 83.

See no. 83.

87.  
Il problema dei debiti internazionali nel periodo tra le due guerre mondiali, “Moneta e credito”, vol. xxxViii, 
n. 149 (primo trimestre 1985), pp. 31-52.

Pubblicato anche in inglese: The international debt problem in the interwar period, “Banca Nazionale del Lavoro 
Quarterly Review”, vol. xxxViii, n. 152 (March 1985), pp. 45-64.

Also published in English as: ‘The international debt problem in the interwar period’, Banca Nazionale del 
Lavoro Quarterly Review, vol. xxxViii, no. 152 (March 1985), pp. 45-64.
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Relazioni finanziarie tra internazionalismo e transnazionalismo, in Moneta ed economia internazionale, 
Torino, Cassa di risparmio di Torino, 1985 (Piemonte vivo ricerche), pp. 33-48.

Memoria presentata alla riunione della Società italiana degli economisti del 6 novembre 1984.

Vedi n. 78.

Memorandum presented at the meeting of  the Società italiana degli economisti on 6 November 1984.

See no. 78.
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89.  
L’autonomia della Banca Centrale, “Studi e informazioni. Banca Toscana”, anno ix, n. 1 (1986), 
pp. 19-33.

Testo della prolusione letta a Siena il 19 gennaio 1986 per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 1985-86.

Text of  the opening speech read in Siena on 19 January 1986 to inaugurate the Academic Year 1985-86.

90.  
The choice of a monetary standard; national dilemmas and national and supranational solutions, 1890-1914, 
in Wolfram Fischer, R. Marvin McInnis and Jürgen Schneider (edited by), The emergence of a world 
economy, 1500-1914. Papers of the ix International Congress of Economic History, Wiesbaden, Franz 
Steiner, 1986 (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 33), pp. 371-382.

91.  
Currency, coinage and the Gold Standard, European University Institute, EUI Working Paper, 229, 
1986.

Testo di cui è annunciata la pubblicazione come voce all’interno della nuova edizione del Palgrave’s dictionary of  
political economy (vedi n. 101).

Text whose publication is indicated as being forthcoming as an entry in the new edition of  Palgrave’s 
dictionary of  political economy (see no. 101).
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Financial innovations and monetary theory, European University Institute, EUI Working Paper, 242, 
1986.

Presentato alla conferenza “Origins and diffusion of  financial innovation”, tenutasi allo European University 
Institute nell’ottobre 1985.

Pubblicato anche in italiano: Innovazione finanziaria e teoria monetaria, “Note economiche. Monte dei Paschi di 
Siena”, nn. 3-4 (1986), pp. 167-177.

Presented at the conference on the ‘Origins and diffusion of  financial innovation’, held at the European 
University Institute in October 1985.

Also published in Italian as: ‘Innovazione finanziaria e teoria monetaria’, Note economiche. Monte dei Paschi di 
Siena, nos. 3-4 (1986), pp. 167-177.

93.  
Modes of financial development: American banking dynamics and world financial crises, in Alejandro Foxley, 
Michael S. McPherson and Guillermo O’Donnell (edited by), Development, democracy, and the art 
of trespassing: essays in honor of Albert O. Hirschman, Notre Dame (IN), University of Notre Dame 
Press, 1986, pp. 115-132.

Vedi n. 81.

See no. 81.

94.  
La “protezione del risparmio” nelle forme finanziarie fasciste, “Rivista di storia economica”, vol. iii 
(nuova serie), n. 2 (giugno 1986), pp. 237-241.

Secondo quanto afferma Marcello de Cecco in una nota in calce all’articolo, questo testo è stato redatto quasi 
dieci anni prima della sua pubblicazione in rivista, ha avuto circolazione limitata in forma dattiloscritta e vi 
fa riferimento Giorgio Rodano nel volume Il credito all’economia. Raffaele Mattioli alla Banca Commerciale Italiana, 
Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1983. Qui il testo di de Cecco è infatti citato come dattiloscritto datato 1978; 
cfr. Nota bibliografica, p. xxi.

According to what Marcello de Cecco states in a footnote to the article, this text was drawn up almost 
ten years before its publication in the magazine, it had limited circulation in typewritten form and it is 
referred to by Giorgio Rodano in Il credito all’economia. Raffaele Mattioli alla Banca Commerciale Italiana, Milano-
Napoli, Riccardo Ricciardi, 1983. The text by de Cecco is cited here as a typescript dated 1978; see ‘Nota 
bibliografica’, p. xxi.
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95.  
Relations financières internationales et transnationales, “Revue française d’économie”, vol. i, n. 1 
(été 1986), pp. 110-125.

Vedi nn. 78 e 88.

See nos. 78 and 88.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

96.  
Donato Menichella e la struttura del sistema bancario italiano, in Donato Menichella. Testimonianze e studi 
raccolti dalla Banca d’Italia, Roma-Bari, Laterza, 1986 (Storia e società), pp. 75-83.

Commento alle relazioni presentate nell’ambito della “Giornata di studio e di testimonianza” promossa dalla 
Banca d’Italia e dall’Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), tenutasi a Roma il 23 gennaio 1986.

Comment on the reports presented as part of  the ‘Giornata di studio e di testimonianza’ (Study and 
Testimony Day) promoted by the Bank of  Italy and by the Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), 
held in Rome on 23 January 1986.

Recensioni/Reviews

97.  
L’Italia come l’America, “Il ponte”, anno xLii, n. 2 (marzo-aprile 1986), pp. 179-183.

Recensione di: E. Grilli, G. La Malfa e P. Savona, L’Italia al bivio. Ristagno o sviluppo, Roma-Bari, Laterza, 
1985.

Review of: E. Grilli, G. La Malfa e P. Savona, L’Italia al bivio. Ristagno o sviluppo, Roma-Bari, Laterza, 
1985.

98.  
On Milward’s Reconstruction of Western Europe, “Political economy”, vol. 2, n. 1 (1986), 
pp. 105-114.

Recensione di: Alan S. Milward, The reconstruction of  Western Europe, 1945-51, London, Methuen, 1984.

Review of: Alan S. Milward, The reconstruction of  Western Europe, 1945-51, London, Methuen, 1984.
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99.  
Financial innovations and monetary theory, in Marcello de Cecco (edited by), Changing money. Financial 
innovation in developed countries, Oxford, Basil Blackwell; Florence, European University Institute, 
1987, pp. 1-9.

Vedi n. 92.

See no. 92.

100.  
From the use to the production of money: monetary theory and economic institutions. Theme and outline of 
the conference, con Jean-Paul Fitoussi, in Marcello de Cecco and Jean-Paul Fitoussi (edited by), 
Monetary theory and economic institutions. Proceedings of a conference held by the International Economic 
Association at Fiesole, Florence, Italy, Basingstoke-London, The Macmillan Press, 1987 (IEA 
conference volumes), pp. 1-17.

101.  
Gold Standard, in John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman (edited by), The new 
Palgrave. A dictionary of economics, vol. 2: E to J, London-Basingstoke, The Macmillan Press, 
1987, pp. 539-545.

Testo già pubblicato con altro titolo nel 1986 come working paper (vedi n. 91).

Text already published with another title in 1986 as a working paper (see no. 91).

102.  
Inflation and structural change in the euro-dollar market, in Marcello de Cecco and Jean-Paul Fitoussi 
(edited by), Monetary theory and economic institutions. Proceedings of a conference held by the International 
Economic Association at Fiesole, Florence, Italy, Basingstoke-London, The Macmillan Press, 1987 
(IEA conference volumes), pp. 182-208.

Vedi n. 70.

See no. 70.
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103.  
La liberalizzazione valutaria: riflessioni di un economista, “La Comunità internazionale”, vol. xLii, n. 4 
(1987), pp. 473-483.

104.  
Le relazioni finanziarie tra internazionalismo e transnazionalismo, in Augusto Graziani (a cura di), 
Il dollaro e l’economia italiana, Bologna, il Mulino, 1987 (Collana della Società Italiana degli 
Economisti), pp. 17-30.

Vedi nn. 78, 88 e 95.

See nos. 78, 88 and 95.

Opere curate/Edited works

105.  
Changing money. Financial innovation in developed countries, Oxford, Basil Blackwell; Florence, 
European University Institute, 1987, Vii, 329 p.

Il volume raccoglie gli atti della conferenza organizzata da Marcello de Cecco presso lo European University 
Institute nell’ottobre 1985.

The volume includes the proceedings of  the conference organized by Marcello de Cecco at the European 
University Institute in October 1985.

106.  
Albert O. Hirschman, Potenza nazionale e commercio estero: gli anni Trenta, l’Italia e la ricostruzione, 
Bologna, il Mulino, 1987 (Saggi, 327), 356 p.

Curato con Pier Francesco Asso, con il quale Marcello de Cecco ha scritto anche l’introduzione alle pp. 7-38.

Edited with Pier Francesco Asso, with whom Marcello de Cecco also wrote the introduction on pp. 7-38.

107.  
Monetary theory and economic institutions. Proceedings of a conference held by the International Economic 
Association at Fiesole, Florence, Italy, Basingstoke-London, The Macmillan Press, 1987 (IEA 
conference volumes), ix, 349 p.

Curato con Jean-Paul Fitoussi.
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Il volume raccoglie gli atti della conferenza organizzata con il contributo dello European University Institute e 
tenutasi nel settembre del 1982.

Edited with Jean-Paul Fitoussi.
The volume includes the proceedings of  the conference organized with the contribution of  the European 
University Institute and held in September 1982.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

108.  
Claudio Gnesutta, Sistema finanziario: mercato e intermediatori in una fase di transizione. Una struttura 
finanziaria per l’accumulazione, “Politica economica”, anno iii, n. 3 (dicembre 1987), pp. 449-453.

Il commento di Marcello de Cecco segue l’articolo alle pp. 455-456.

The comment by Marcello de Cecco follows the article on pp. 455-456.

109.  
Ricchezza finanziaria, debito pubblico e politica monetaria. Atti del Seminario sul “Rapporto Sarcinelli” 
svoltosi presso l’Università Bocconi il 14/7/1987, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 
1987 (Quaderni di ricerca. Centro di Economia monetaria e finanziaria, 17), 114 p.

L’intervento di Marcello de Cecco si trova alle pp. 31-34.

The speech by Marcello de Cecco is on pp. 31-34.

Recensioni/Reviews

110.  
Le formiche di Luigi Einaudi, “L’Indice dei libri del mese”, anno iV, n. 3 (marzo 1987), pp. 36-37.

Recensione di: Riccardo Faucci, Einaudi, Torino, UTET, 1986.

Review of: Riccardo Faucci, Einaudi, Torino, UTET, 1986.

1988

111.  
L’autonomia delle banche centrali in una prospettiva storica, in Donato Masciandaro e Sergio Ristuccia 
(a cura di), L’autonomia delle banche centrali, Milano, Edizioni di Comunità, 1988, pp. 311-319.
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112.  
Il contributo scientifico di Fausto Vicarelli: una prima valutazione, con Pierluigi Ciocca, Giangiacomo 
Nardozzi, Giuseppe Tattara e Gianni Toniolo, “Rivista di storia economica”, vol. V (nuova 
serie), n. 1 (febbraio 1988), pp. 3-19.

Il contributo nasce dalla relazione presentata al seminario internazionale organizzato dalla Fondazione Adriano 
Olivetti presso la Fondazione Cini a Venezia nel febbraio del 1986.

The paper stems from the report presented at the international seminar organized by the Fondazione 
Adriano Olivetti at the Fondazione Cini in Venice in February 1986.

113.  
Le imprese tra banca e finanza, “L’Industria”, anno ix (nuova serie), n. 1 (gennaio-marzo 1988), 
pp. 5-19.

114.  
La liberalizzazione valutaria: riflessioni di un economista, in Alberto Predieri (a cura di), La nuova 
legislazione valutaria. Legge 26 settembre 1986 n. 599 e DPR 29 settembre 1987 n. 454. Giornata di 
Studio, 11 novembre 1987, Firenze, Nardini, 1988, pp. 89-104.

Relazione presentata alla giornata di studio promossa dalla Cassa di risparmio di Firenze e tenutasi l’11 novembre 
1987.
Vedi n. 103.

Report presented at the study day promoted by the Cassa di risparmio di Firenze and held on 11 November 
1987.
See no. 103.

115.  
Il Sistema Monetario Europeo e gli interessi nazionali, in Paolo Guerrieri e Pier Carlo Padoan (a cura 
di), L’economia politica dell’integrazione europea: stati, mercati e istituzioni, Bologna, il Mulino, 1988 
(Studi e ricerche, 250), pp. 147-168.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

116.  
Alberto Alesina, The end of large public debts, in Francesco Giavazzi and Luigi Spaventa (edited by), 
High public debt: the Italian experience, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 34-79.
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Relazione presentata alla conferenza “Surviving high public debt: lessons from the Italian experience”, tenutasi 
a Castel Gandolfo il 15 e il 16 giugno 1987.
La “discussion” di Marcello de Cecco segue la relazione alle pp. 85-89.

Report presented at the conference ‘Surviving high public debt: lessons from the Italian experience’, held 
in Castel Gandolfo on 15 and 16 June 1987.
The discussion by Marcello de Cecco follows the report on pp. 85-89.

117.  
Squilibri commerciali e aggiustamento produttivo nei paesi industriali, “Rivista di politica economica”, 
anno LxxViii (serie iii), nn. 8-9 (agosto-settembre 1988), pp. 941-1021.

La discussione di Marcello de Cecco, tenuta nell’ambito dell’incontro di studio sul x Rapporto del Centro Studi 
Confindustria (Roma, 14 giugno 1988), si trova alle pp. 1004-1009.

The discussion by Marcello de Cecco, held as part of  the study meeting on the 10th Report of  the Centro 
Studi Confindustria (Rome, 14 June 1988), is on pp. 1004-1009.

Recensioni/Reviews

118.  
La giusta diagnosi, “L’Indice dei libri del mese”, anno V, n. 8 (ottobre 1988), pp. 33-36.

Recensione di: Paul Kennedy, The rise and fall of  the great powers, New York, Random House, 1987.

Review of: Paul Kennedy, The rise and fall of  the great powers, New York, Random House, 1987.

1989

119.  
Alternative modes of financial organization, in Christine Kessides, Timothy King, Mario Nuti and 
Catherine Sokil (edited by), Financial reform in socialist economies, Washington, D.C., The World 
Bank, 1989 (EDI Seminar Series), pp. 196-204.

Il contributo trae origine dalla relazione presentata a un workshop su “Financial reform in socialist economies”, 
tenutosi allo European University Institute a Firenze nell’ottobre del 1987.

The chapter draws on the report presented at a workshop on ‘Financial reform in socialist economies’, 
held at the European University Institute in Florence in October 1987.
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120.  
Autorità nazionali e vincoli internazionali, in Augusto Graziani (a cura di), L’economia italiana dal 1945 
a oggi, 3a ed., Bologna, il Mulino, 1989 (Problemi e prospettive. Serie di economia), pp. 291-299.

Il contributo riproduce le pagine 301-305 e 310-314 dell’articolo del 1982 dal titolo Una politica monetaria per gli 
anni ’80, apparso in “Note economiche. Monte dei Paschi di Siena” (vedi n. 71).

The chapter reproduces pages 301-305 and 310-314 of  the 1982 article entitled ‘Una politica monetaria per 
gli anni ’80’, which appeared in Note economiche. Monte dei Paschi di Siena (see no. 71).

121.  
Does Europe need its own central bank?, con Alberto Giovannini, in Marcello de Cecco and Alberto 
Giovannini (edited by), A European Central Bank? Perspectives on monetary unification after ten years of 
the EMS, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 1-12.

122.  
The European Monetary System and national interests, in Paolo Guerrieri and Pier Carlo Padoan 
(edited by), The political economy of European integration. States, markets and institutions, New York, 
Harvester Wheatsheaf, 1989, pp. 85-99.

Vedi n. 115.

See no. 115.

123.  
Forma urbana e forme del potere, “Spazio e società”, anno xii, nn. 47-48 (luglio-dicembre 1989), 
pp. 100-105.

L’articolo è pubblicato insieme alla sua versione inglese dal titolo The form of  the city and the forms of  power.

The article is published together with its English version entitled ‘The form of  the city and the forms of  
power’.

124.  
Un’industria a mezza strada, in Augusto Graziani (a cura di), L’economia italiana dal 1945 a oggi, 
3a ed., Bologna, il Mulino, 1989 (Problemi e prospettive. Serie di economia), pp. 223-229.

Vedi nn. 9 e 64.

See nos. 9 and 64.
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125.  
Keynes and Italian economics, in Peter A. Hall (edited by), The political power of economic ideas: Keynesianism 
across nations, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1989, pp. 195-229.

126.  
Perché l’unità monetaria europea?, con Salvatore Biasco, Innocenzo Cipolletta e Giacomo Vaciago, 
“Politica ed economia”, anno xix (serie iii), nn. 7-8 (luglio-agosto 1989), pp. 49-56.

127.  
Il Sistema Monetario Europeo e i suoi predecessori, “Rivista di politica economica”, anno Lxxix 
(serie iii), n. 12 (dicembre 1989), pp. 215-230.

Opere curate/Edited works

128.  
A European Central Bank? Perspectives on monetary unification after ten years of the EMS, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1989, xVii, 371 p.

Curato con Alberto Giovannini.
Il volume pubblica gli atti della conferenza su “Monetary regimes and monetary institutions: issues and 
perspectives in Europe”, tenutasi a Castel Gandolfo il 17 e il 18 giugno 1988.

Edited with Alberto Giovannini.
The book publishes the proceedings of  the conference on ‘Monetary regimes and monetary institutions: 
issues and perspectives in Europe’, held in Castel Gandolfo on 17 and 18 June 1988.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

129.  
Enrico Colombatto (a cura di), L’apertura dell’economia italiana. Aspetti teorici e loro rilevanza empirica, 
Torino, Comitato Giorgio Rota, 1989 (Collana Giorgio Rota. Ricerca, 3), 188 p.

Il commento di Marcello de Cecco ai contributi confluiti nella terza ricerca annuale su “L’apertura internazionale 
dell’economia italiana”, curata dal Comitato Giorgio Rota nel 1988, si trova alle pp. 163-166.

Marcello de Cecco’s comment on the papers compiled in the third annual research project on ‘L’apertura 
internazionale dell’economia italiana’ (The international opening of  the Italian economy), edited by the 
Comitato Giorgio Rota in 1988, is on pp. 163-166.
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130.  
Keynes e le politiche economiche negli anni ’80, “Rivista di politica economica”, anno Lxxix (serie iii), 
n. 4 (aprile 1989), iii, 344 p.

Il fascicolo monografico riporta, tra l’altro, gli interventi del dibattito tra vari economisti italiani nell’ambito 
del convegno organizzato dall’Istituto mobiliare italiano (IMI) sul tema “L’attualità di Keynes per la politica 
economica” e tenutosi a Roma il 20 febbraio 1989.

L’intervento di Marcello de Cecco si trova alle pp. 93-98.

The monographic issue reports, among other things, the speeches from the debate between various 
Italian economists during the conference organized by the Istituto mobiliare italiano (IMI) on ‘L’attualità 
di Keynes per la politica economica’ (Keynes’ relevance to economic policy) and held in Rome on 20 
February 1989.

The speech by Marcello de Cecco is on pp. 93-98.

131.  
Jeffrey A. Miron, The founding of the Fed and the destabilization of the post-1914 US economy, in 
Marcello de Cecco and Alberto Giovannini (edited by), A European Central Bank? Perspectives 
on monetary unification after ten years of the EMS, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, 
pp. 290-328.

La “discussion” di Marcello de Cecco segue la relazione alle pp. 328-332.

The discussion by Marcello de Cecco follows the report on pp. 328-332.

Recensioni/Reviews

132.  
All’ombra della Thatcher, “L’Indice dei libri del mese”, anno Vi, n. 6 (giugno 1989), p. 33.

Recensione di: John Kenneth Galbraith e Stanislav Menšikov, Le nuove prospettive dell’economia mondiale, Milano, 
Rizzoli, 1989 (edizione originale: Capitalism, communism, and coexistence. From the bitter past to a better prospect, Boston, 
Houghton Mifflin, 1988).

Review of: John Kenneth Galbraith e Stanislav Menšikov, Le nuove prospettive dell’economia mondiale, Milano, 
Rizzoli, 1989 (original edition: Capitalism, communism, and coexistence. From the bitter past to a better prospect, 
Boston, Houghton Mifflin, 1988).
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1990

133.  
The EMS and other international monetary regimes compared, in Piero Ferri (edited by), Prospects for the 
European Monetary System, Basingstoke-London, Macmillan, 1990, pp. 25-35.

Relazione presentata alla conferenza “The EMS, ten years later”, tenutasi a Bergamo nel maggio del 1989.

Report presented at the conference on ‘The EMS, ten years later’, held in Bergamo in May 1989.

134.  
Introduzione. Concorrenza tra monete e fasi ulteriori dell’unificazione monetaria europea, “Politica 
economica”, anno Vi, n. 3 (dicembre 1990), pp. 299-301.

L’articolo fa da introduzione al fascicolo di “Politica economica” interamente dedicato al tema del raggiungimento 
dell’unificazione monetaria nella Comunità europea.

The article forms the introduction to the issue of  Politica economica entirely dedicated to the topic of  
achieving monetary unification in the European Community.

135.  
Italia, come nacque l’alta finanza, “Politica ed economia”, anno xxi (serie iii), n. 6 (giugno 1990), 
pp. 47-48.

136.  
The Italian national debt conversion of 1906, in Rudiger Dornbusch and Mario Draghi (edited 
by), Public debt management: theory and history, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, 
pp. 263-284.

Relazione presentata alla conferenza su “Capital markets and debt management”, tenutasi a Castel Gandolfo 
nel giugno del 1989.

Report presented at the conference on ‘Capital markets and debt management’, held in Castel Gandolfo 
in June 1989.

137.  
Keynes revived. A review essay, “Journal of monetary economics”, vol. 26, n. 1 (August 1990), 
pp. 179-190.
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138.  
Il Sistema monetario europeo e i suoi predecessori, in Verso il grande crack? Lo squilibrio globale nell’economia 
mondiale, Roma, SIPI, 1990 (Monografie RPE, 4), pp. 215-230.

Vedi n. 127.

See no. 127.

139.  
La transizione finanziaria nei paesi dell’Europa orientale, “Note economiche. Monte dei Paschi di 
Siena”, n. 2 (1990), pp. 253-268.

140.  
L’unificazione monetaria europea in prospettiva storica, “Banca impresa società”, anno ix, n. 3 (dicembre 
1990), pp. 265-278.

Relazione presentata al convegno “Unione monetaria europea e sistema finanziario italiano”, tenutosi a Ravenna 
il 5 ottobre 1990.

Report presented at the conference on ‘Unione monetaria europea e sistema finanziario italiano’ (European 
monetary union and the Italian financial system), held in Ravenna on 5 October 1990.

Opere curate/Edited works

141.  
L’Italia e il sistema finanziario internazionale, 1861-1914, Roma-Bari, Laterza, 1990 (Collana storica 
della Banca d’Italia. Serie documenti, 1), xiii, 1044 p.

Curato in collaborazione con Massimo Roccas e Valeria Sannucci.

Di Marcello de Cecco è anche l’introduzione alle pp. 3-54.

Edited in collaboration with Massimo Roccas and Valeria Sannucci.

There is also an introduction by Marcello de Cecco on pp. 3-54.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

142.  
Pier Francesco Asso, The economist behind the model: the Keynesian revolution in historical perspective. 
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A study of some unpublished evidence of how Keynes went to America, Roma, Ente per gli studi monetari, 
bancari e finanziari Luigi Einaudi, 1990 (Quaderni di ricerche, 18), 170 p.

La prefazione di Marcello de Cecco si trova alle pp. 9-10.

The preface by Marcello de Cecco is on pp. 9-10.

143.  
E se la vita è fatta a scale…, con Paul Kennedy, Gian Giacomo Migone, Carlo Pinzani e Ugo 
Stille, a cura di Andrea Cellino, “L’Indice dei libri del mese”, anno Vii, n. 4 (aprile 1990), 
pp. 31-32.

Considerazioni sul libro di Paul Kennedy, The rise and fall of  the great powers, New York, Random House, 1987, 
esposte da Marcello de Cecco nel corso della tavola rotonda organizzata in occasione dell’uscita della traduzione 
italiana (Ascesa e declino delle grandi potenze, Milano, Garzanti, 1990) e della presenza dell’autore in Italia. L’evento si è 
tenuto nella Sala Albertini del “Corriere della Sera” il 12 marzo 1990.

L’edizione americana era stata recensita da Marcello de Cecco nel 1988 ne “L’Indice dei libri del mese” (vedi 
n. 118).

Comments on Paul Kennedy’s book, The rise and fall of  the great powers, New York, Random House, 1987, 
made by Marcello de Cecco during the round table organized for the publication of  the Italian translation 
(Ascesa e declino delle grandi potenze, Milano, Garzanti, 1990) and because the author was in Italy at that time. The 
event was held in the Sala Albertini of  the Corriere della Sera newspaper on 12 March 1990.

The American edition had been reviewed by Marcello de Cecco in 1988 in L’Indice dei libri del mese (see 
no. 118).

144.  
Raymond W. Goldsmith, Sistemi finanziari premoderni. Uno studio storico comparativo, Milano, Cariplo; 
Roma-Bari, Laterza, 1990 (Studi di storia monetaria e finanziaria moderna, 8), xiV, 391 p.

La presentazione di Marcello de Cecco si trova alle pp. V-xiV.

The presentation by Marcello de Cecco is on pp. V-xiV.

Recensioni/Reviews

145.  
La beffa finanziaria di Weimar, “L’Indice dei libri del mese”, anno Vii, n. 9 (novembre 1990), p. 39.
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Recensione di: Carl-Ludwig Holtfrerich, L’inflazione tedesca 1914-1923, Milano, Cariplo; Roma-Bari, Laterza, 1990 
(edizione originale: Deutsche Inflation 1914-1923. Ursachen und Folgen in internationaler Perspektive, Berlin-New York, 
de Gruyter, 1980).

Review of: Carl-Ludwig Holtfrerich, L’inflazione tedesca 1914-1923, Milano, Cariplo; Roma-Bari, Laterza, 
1990 (original edition: Deutsche Inflation 1914-1923. Ursachen und Folgen in internationaler Perspektive, Berlin-
New York, de Gruyter, 1980).

146.  
Recensione dei volumi/Book reviews: Carlos Marichal, A century of debt crises in Latin America. From 
Independence to the Great Depression, 1820-1930, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1989; 
Barbara Stallings, Banker to the Third World. U.S. portfolio investment in Latin America, 1900-1986, 
Berkeley, University of California Press, 1987. In “Journal of international economics”, vol. 29, 
nn. 1-2 (August 1990), pp. 185-187.

1991

147.  
La collocazione internazionale dell’economia italiana, con Gian Giacomo Migone, in Richard J.B. 
Bosworth e Sergio Romano (a cura di), La politica estera italiana, 1860-1985, Bologna, il Mulino, 
1991 (Prismi), pp. 147-196.

148.  
Nascita e sviluppi del sistema monetario internazionale, “Atti della società ligure di storia patria”, 
vol. xxxi (nuova serie), n. 1 (1991), pp. 171-179.

Relazione presentata al convegno “Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell’Europa 
preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici”, tenutosi a Genova dal 1° al 6 
ottobre 1990.

Report presented at the conference on ‘Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell’Europa 
preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici’ (Public banks, private banks and 
pawnshops in preindustrial Europe. Administration, operational techniques and economic roles), held in 
Genoa from 1 to 6 October 1990.
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1992

149.  
European monetary and financial cooperation before the First World War, “Rivista di storia economica”, 
vol. ix (nuova serie), nn. 1-2 (giugno 1992), pp. 55-76.

150.  
The European Monetary System and its predecessors, in Mario Baldassarri, John McCallum and Robert 
Mundell (edited by), Global disequilibrium in the world economy, Basingstoke-London, The Macmillan 
Press; New York, St. Martin’s Press; in association with “Rivista di Politica Economica”, SIPI, 
Rome, 1992 (Central issues in contemporary economic theory and policy), pp. 199-212.

Vedi nn. 127 e 138.

See nos. 127 and 138.

151.  
Foreign exchange markets: history, in Peter Newman, Murray Milgate and John Eatwell (edited by), 
The new Palgrave dictionary of money & finance, vol. 2: F-M, London-Basingstoke, The Macmillan 
Press, 1992, pp. 157-159.

152.  
Gold standard, in Peter Newman, Murray Milgate and John Eatwell (edited by), The new Palgrave 
dictionary of money & finance, vol. 2: F-M, London-Basingstoke, The Macmillan Press, 1992, 
pp. 260-266.

Vedi nn. 91 e 101.

See nos. 91 and 101.

153.  
Inflation and stabilisation in Italy: 1946-51, con Francesco Giavazzi, Innocenzo Gasparini Institute 
for Economic Research, Working Paper, 15, 1992.

Presentato alla conferenza su “Post-World War II European reconstruction”, tenutasi ad Amburgo dal 6 all’8 
settembre 1991.

Presented at the conference on ‘Post-World War II European reconstruction’, held in Hamburg from 6 to 
8 September 1991.
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154.  
Le istituzioni della teoria monetaria, in Nicola Acocella, Guido M. Rey e Mario Tiberi (a cura di), 
Saggi di politica economica in onore di Federico Caffè, vol. 2, Milano, Franco Angeli, 1992 (Collana 
di pubblicazioni dell’Istituto di politica economica e finanziaria della Facoltà di economia e 
commercio dell’Università di Roma, 12), pp. 350-359.

155.  
Non siamo usciti dallo SME per tenerci un cambio a 850 lire per marco, in Pier Carlo Padoan, Salvatore 
Biasco e Marcello de Cecco, Tre note sulla politica valutaria e lo SME, Roma, Fondazione CeSPE, 
1992 (Serie rossa, 1), pp. 19-23.

La nota, presentata insieme a quelle di Padoan e di Biasco, è stata elaborata a margine dell’incontro istruttorio 
su “Il futuro dell’unità europea dopo il crollo dello SME e le opzioni per l’Italia”, tenutosi il 12 ottobre 1992.

The note, presented together with those written by Padoan and Biasco, was drafted on the sidelines of  the 
preliminary meeting on ‘Il futuro dell’unità europea dopo il crollo dello SME e le opzioni per l’Italia’ (The 
future of  European unity after the collapse of  the EMS and the options for Italy), held on 12 October 1992.

156.  
Note su alcuni problemi relativi al sistema europeo delle banche centrali, in Mario Arcelli (a cura di), Il ruolo 
della banca centrale nella politica economica, Bologna, il Mulino, 1992 (Collana della Società Italiana 
degli Economisti), pp. 21-29.

Il contributo trae origine dalla relazione presentata alla xxxii Riunione scientifica annuale della Società italiana 
degli economisti, svoltasi a Roma il 18 e il 19 ottobre 1991.

The chapter originates from the report presented at the 32nd Annual scientific meeting of  the Società 
italiana degli economisti, held in Rome on 18 and 19 October 1991.

157.  
I possibili volti del nuovo ordine economico internazionale, in Sergio Romano (a cura di), L’impero riluttante. 
Gli Stati Uniti nella società internazionale dopo il 1989, Bologna, il Mulino, 1992 (ISPI. Cronache 
internazionali), pp. 149-169.

158.  
L’unificazione monetaria europea in prospettiva storica, in Marcello de Cecco (a cura di), Monete in 
concorrenza. Prospettive per l’integrazione monetaria europea, Bologna, il Mulino, 1992 (Prismi), pp. 11-27.

Vedi n. 140.

See no. 140.
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Opere curate/Edited works

159.  
Amministrazione militare e spesa per armamenti in Europa, Bologna, il Mulino, 1992 (Organizzazione 
e funzionamento della pubblica amministrazione, 21), 494 p.

Curato con Mario Pianta, con il quale Marcello de Cecco ha scritto anche l’introduzione alle pp. 9-43.

Edited with Mario Pianta, with whom Marcello de Cecco also wrote the introduction on pp. 9-43.

160.  
Monete in concorrenza. Prospettive per l’integrazione monetaria europea, Bologna, il Mulino, 1992 
(Prismi), 202 p.

Di Marcello de Cecco è anche la presentazione alle pp. 5-7.

There is also a presentation by Marcello de Cecco on pp. 5-7.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

161.  
Mario Baldassarri (edited by), Keynes and the economic policies of the 1980s, Basingstoke-London, The 
Macmillan Press; New York, St. Martin’s Press; in association with “Rivista di Politica Economica”, 
SIPI, Rome, 1992 (Central issues in contemporary economic theory and policy), ix, 325 p.

L’intervento di Marcello de Cecco si trova alle pp. 79-84.
Vedi n. 130.

The speech by Marcello de Cecco is on pp. 79-84.
See no. 130.

162.  
Gianni Toniolo e Piero Ganugi, Il debito pubblico italiano in prospettiva secolare, 1876-1947, in Ente 
per gli studi monetari, bancari e finanziari “Luigi Einaudi” (a cura di), Le politiche di rientro: 
problemi macro e microeconomici dell’aggiustamento, vol. 2 di Il disavanzo pubblico in Italia: natura strutturale 
e politiche di rientro, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 103-142.

Il commento di Marcello de Cecco segue il contributo alle pp. 143-145.

The comment by Marcello de Cecco follows the paper on pp. 143-145.
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10. Marcello de Cecco insieme a Franco Cotula in occasione della presentazione della Collana storica della Banca 
d’Italia, Roma, Palazzo Koch, 1993

 Marcello de Cecco with Franco Cotula for the presentation of  the Bank of  Italy’s Historical Series, Rome, Palazzo 
Koch, 1993
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Recensioni/Reviews

163.  
Credito senza magia, “L’Indice dei libri del mese”, anno ix, n. 3 (marzo 1992), pp. 42-43.

Recensione di: Albert Hahn, Teoria economica del credito, a cura di Lapo Berti, Napoli, Esi, 1990; Joseph Alois 
Schumpeter, L’essenza della moneta, Torino, Crt, 1991.

Review of: Albert Hahn, Teoria economica del credito, a cura di Lapo Berti, Napoli, Esi, 1990; Joseph Alois 
Schumpeter, L’essenza della moneta, Torino, Crt, 1991.

1993

164.  
Central bank cooperation in the inter-war period: a view from the periphery, Roma, Università La Sapienza, 
1993 (CIDEI working paper, 25), 31 p.

165.  
Financial relations: between internationalism and transnationalism, in Roger Morgan, Jochen Lorentzen, 
Anna Leander and Stefano Guzzini (edited by), New diplomacy in the post-Cold War world. Essays 
for Susan Strange, New York, St. Martin’s Press; Basingstoke-London, The Macmillan Press, 1993, 
pp. 101-111.

166.  
Inflation and stabilization in Italy: 1946-1951, con Francesco Giavazzi, in Rudiger Dornbusch, 
Wilhelm Nölling and Richard Layard (edited by), Postwar economic reconstruction and lessons for the 
East today, Cambridge (MA)-London, The MIT Press, 1993, pp. 57-81.

Relazione presentata a una conferenza organizzata dal Center for economic policy performance della London 
School of  Economics.

Vedi n. 153.

Report presented at a conference organized by the Center for economic policy performance of  the London 
School of  Economics.

See no. 153.
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167.  
New forms of financial regulation and the evolution of financial firms, “The international spectator”, 
vol. xxViii, n. 2 (April-June 1993), pp. 5-19.

Pubblicato anche in Peter Gourevitch and Paolo Guerrieri (edited by), New challenges to international cooperation. 
Adjustment of  firms, policies and organizations to global competition, San Diego, University of  California, 1993, pp. 19-39.

Also published in Peter Gourevitch and Paolo Guerrieri (edited by), New challenges to international cooperation. 
Adjustment of  firms, policies and organizations to global competition, San Diego, University of  California, 1993, pp. 19-39.

168.  
Piero Sraffa’s “Monetary inflation in Italy during and after the war”: an introduction, “Cambridge journal 
of economics”, vol. 17, n. 1 (March 1993), pp. 1-5.

169.  
The politics and diplomacy of monetary union: 1985-1991, con Jonathan Story, in Jonathan Story 
(edited by), The new Europe. Politics, government and economy since 1945, Oxford-Cambridge (MA), 
Blackwell, 1993, pp. 328-354.

Opere curate/Edited works

170.  
L’Italia e il sistema finanziario internazionale, 1919-1936, Roma-Bari, Laterza, 1993 (Collana storica 
della Banca d’Italia. Serie documenti, 6), xii, 1195 p.

Documenti e note curate con Pier Francesco Asso, Efisio Espa e Gabriella Raitano.

Di Marcello de Cecco è anche l’introduzione alle pp. 1-103.

Documents and notes edited with Pier Francesco Asso, Efisio Espa and Gabriella Raitano.

There is also an introduction by Marcello de Cecco on pp. 1-103.

Recensioni/Reviews

171.  
Recensione di/Review of: Maria Cristina Marcuzzo e Annalisa Rosselli, Ricardo and the Gold 
Standard. The foundations of the international monetary order, London, Macmillan, 1991. In “Moneta e 
credito”, vol. xLVi, n. 181 (marzo 1993), pp. 132-135.
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1994

172.  
La Banca d’Italia e le principali banche centrali, 1919-1929, in La formazione della banca centrale in Italia. 
Atti della giornata di studio in onore di Antonio Confalonieri, Torino, Giappichelli, 1994, pp. 105-114.

Relazione presentata alla giornata di studio promossa dalle Facoltà di Economia e di scienze bancarie, finanziarie 
e assicurative, tenutasi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano l’8 gennaio 1993.

Report presented at the study day promoted by the Faculties of  Economics and Banking, Financial and 
Insurance Sciences, held at the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan on 8 January 1993.

173.  
Central banking in Central and Eastern Europe. Lessons from the interwar years’ experience, International 
Monetary Fund, IMF Working Paper, 127, 1994.

174.  
The future of the European Monetary Union, in Bernhard Böhm and Lionello F. Punzo (edited by), 
Economic performance. A look at Austria and Italy, Heidelberg, Physica-Verlag, 1994 (Contributions 
to economics), pp. 215-218.

175.  
Introduzione a Piero Sraffa, “L’inflazione monetaria in Italia durante e dopo la guerra”, “Economia 
politica”, anno xi, n. 2 (agosto 1994), pp. 155-161.

Vedi n. 168.

See no. 168.

176.  
L’Italia e il Sistema Monetario Europeo, in Felice Roberto Pizzuti (a cura di), L’economia italiana dagli 
anni Settanta agli anni Novanta. Pragmatismo, disciplina, saggezza convenzionale, Milano, McGraw-Hill 
Libri Italia, 1994, pp. 19-41.

177.  
Italy’s experience within and without the European Monetary System: a preliminary appraisal, con Francesco 
Giavazzi, in J. Onno De Beaufort Wijnholds, Sylvester C.W. Eijffinger and Lex H. Hoogduin (edited 
by), A framework for monetary stability. Papers and proceedings of an international conference organised by 



108

Marcello de Cecco

108

De Nederlandsche Bank and the Center for economic research at Amsterdam, Dordrecht-Boston-London, 
Kluwer Academic Publishers, 1994 (Financial and monetary policy studies, 27), pp. 221-238.

La relazione è stata presentata nel corso della conferenza internazionale tenutasi ad Amsterdam dal 20 al 23 
ottobre 1993.

The report was presented during the international conference held in Amsterdam from 20 to 23 October 1993.

178.  
Keynes revived: a review essay, in John Cunningham Wood (edited by), John Maynard Keynes. Critical 
assessments. Second series, vol. 8, London-New York, Routledge, 1994, pp. 127-138.

Contributo già pubblicato nel 1990 in “Journal of  monetary economics” (vedi n. 137).

Article already published in 1990 in Journal of  monetary economics (see no. 137).

179.  
On the European System of Central Banks: a note, in Bernhard Böhm and Lionello F. Punzo 
(edited by), Economic performance. A look at Austria and Italy, Heidelberg, Physica-Verlag, 1994 
(Contributions to economics), pp. 187-197.

180.  
Origini e natura speciale dell’attività di banca d’affari in Italia, con Giovanni Ferri, Banca d’Italia, Temi 
di discussione, 242, 1994.

Lavoro presentato al convegno, svoltosi a Roma nei giorni 24 e 25 marzo 1994, a completamento del progetto 
di ricerca promosso dalla Banca d’Italia sul mercato della proprietà e del controllo delle imprese.

Paper presented at the conference, held in Rome on 24 and 25 March 1994, to complete the research 
project promoted by the Bank of  Italy on the property and corporate control market.

181.  
Riflessioni sulla situazione finanziaria internazionale attuale, in L’economia mondiale e l’Italia. Industria, 
finanza e competitività tra aree economiche, Roma, CEIS, 1994, pp. 79-82.

Intervento presentato nel corso della terza edizione del Forum CEIS-Q8, promossa dalla Kuwait Petroleum 
Italia insieme al Centro interdipartimentale di studi internazionali sull’economia e lo sviluppo dell’Università di 
Roma Tor Vergata, tenutasi a Porto Cervo il 16 e il 17 settembre 1994.

Speech given during the third edition of  the CEIS-Q8 Forum, promoted by Kuwait Petroleum Italia 
together with the Centro interdipartimentale di studi internazionali sull’economia e lo sviluppo of  the 
University of  Rome Tor Vergata, held in Porto Cervo on 16 and 17 September 1994.
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182.  
Il sistema bancario italiano a una svolta storica, “Economia italiana”, n. 1 (gennaio-aprile 1994), 
pp. 57-75.

Pubblicato anche in inglese: The Italian banking system at a historic turning-point, “Review of  economic conditions in 
Italy”, n. 1 (January-June 1994), pp. 51-67.

Also published in English as: ‘The Italian banking system at a historic turning-point’, Review of  economic 
conditions in Italy, no. 1 (January-June 1994), pp. 51-67.

183.  
Storia del Crediop. Tra credito speciale e finanza pubblica, 1920-1960, con Pier Francesco Asso, Roma-
Bari, Laterza, 1994 (Storia delle banche in Italia), 644 p.

Opere curate/Edited works

184.  
La politica previdenziale in Europa, Bologna, il Mulino, 1994 (Organizzazione e funzionamento 
della pubblica amministrazione, 45), 384 p.

Curato con Felice Roberto Pizzuti, con il quale Marcello de Cecco ha scritto anche l’introduzione alle pp. 9-40.

Edited with Felice Roberto Pizzuti, with whom Marcello de Cecco also wrote the introduction on pp. 9-40.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

185.  
William H. Branson, High world interest rates: shortage of saving or liquidity?, in Peter B. Kenen, 
Francesco Papadia and Fabrizio Saccomanni (edited by), The international monetary system. 
Proceedings of a conference organized by the Banca d’Italia, Cambridge, Cambridge University Press, 
1994, pp. 107-128.

Versione riveduta e aggiornata del contributo presentato alla conferenza organizzata dalla Banca d’Italia nel 
luglio 1992.
Il commento di Marcello de Cecco segue il contributo alle pp. 129-131.
Lo stesso commento è stato pubblicato nel medesimo anno anche in italiano nella traduzione del contributo di 
William H. Branson, La causa degli alti tassi d’interesse: carenza di risparmio o di liquidità?, in Peter B. Kenen, Francesco 
Papadia e Fabrizio Saccomanni (a cura di), Il sistema monetario internazionale tra crisi e riforme. Saggi in memoria di 
Rinaldo Ossola, Bologna, il Mulino, 1994, alle pp. 289-292.
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Revised and updated version of  the paper presented at the conference organized by the Bank of  Italy in 
July 1992.

The comment by Marcello de Cecco follows the paper on pp. 129-131.

The same comment was published in the same year in Italian as well in the translation of  the paper by 
William H. Branson, ‘La causa degli alti tassi d’interesse: carenza di risparmio o di liquidità?’, in Peter 
B. Kenen, Francesco Papadia e Fabrizio Saccomanni (a cura di), Il sistema monetario internazionale tra crisi e 
riforme. Saggi in memoria di Rinaldo Ossola, Bologna, il Mulino, 1994, on pp. 289-292.

1995

186.  
L’abolizione del corso forzoso, in Carlo M. Cipolla e altri, Storia facile dell’economia italiana dal Medioevo 
a oggi raccontata a grandi linee, Milano, Mondadori, 1995 (Saggi), pp. 131-134.

187.  
Central bank cooperation in the inter-war period: a view from the periphery, in Jaime Reis (edited by), 
International monetary systems in historical perspective, Basingstoke-London, Palgrave Macmillan, 
1995, pp. 113-134.

Vedi n. 164.

See no. 164.

188.  
Il controllo dei cambi: un tentativo di bilancio dell’esperienza storica, in Ufficio Italiano dei Cambi (a cura 
di), Studi per il cinquantenario, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 355-387

Contributo realizzato per il cinquantenario della costituzione dell’Ufficio italiano dei cambi (UIC) nel 1995. 
Marcello de Cecco ha inoltre fatto parte del comitato scientifico che ha prodotto le quattro pubblicazioni curate 
dall’UIC per celebrare la ricorrenza.

Chapter written for the 50th anniversary of  the establishment of  the Ufficio italiano dei cambi (UIC) in 
1995. Marcello de Cecco was also part of  the scientific committee that produced the four publications 
edited by UIC to celebrate the anniversary.

189.  
Il corso forzoso, in Carlo M. Cipolla e altri, Storia facile dell’economia italiana dal Medioevo a oggi raccontata 
a grandi linee, Milano, Mondadori, 1995 (Saggi), pp. 119-121.
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11. Marcello de Cecco, Vincenzo Desario e Pier Antonio Ciampicali nel cinquantenario dell’Ufficio italiano dei 
cambi, Roma, 1995

 Marcello de Cecco, Vincenzo Desario and Pier Antonio Ciampicali at the 50th anniversary of  the Ufficio italiano dei cambi, Rome, 
1995
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190.  
Crediop e Icipu: la promozione dello sviluppo e i condizionamenti della finanza pubblica, con Pier Francesco 
Asso, “Bancaria”, anno 51, n. 1 (gennaio 1995), pp. 80-88.

191.  
Il credito di ultima istanza, “Banca impresa società”, anno xiV, n. 1 (aprile 1995), pp. 3-13.

192.  
Does Europe need its own central bank?, con Alberto Giovannini, in Alberto Giovannini, The debate 
on money in Europe, Cambridge (MA)-London, The MIT Press, 1995, pp. 135-143.

Vedi n. 121.

See no. 121.

193.  
La finanza italiana nel contesto internazionale tra Ottocento e Novecento, in Francesco Pillitteri (a cura 
di), Banca e finanza nello sviluppo economico italiano, Palermo, Fondazione culturale Lauro Chiazzese, 
1995, pp. 13-23.

194.  
Le istituzioni dell’economia, con Antonio Pedone, in Raffaele Romanelli (a cura di), Storia dello stato 
italiano dall’Unità a oggi, Roma, Donzelli, 1995 (Progetti Donzelli), pp. 253-300.

195.  
L’Italia e il sistema finanziario internazionale: il contributo di Luigi Luzzatti, in Paolo Pecorari (a cura di), 
Finanza e debito pubblico in Italia tra ’800 e ’900. Atti della seconda giornata di studio “Luigi Luzzatti” per 
la storia dell’Italia contemporanea (Venezia, 25 novembre 1994), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, 1995 (Biblioteca Luzzattiana. Fonti e studi, 4), pp. 239-246.

196.  
L’Italia scopre la via dei prestiti, in Carlo M. Cipolla e altri, Storia facile dell’economia italiana dal 
Medioevo a oggi raccontata a grandi linee, Milano, Mondadori, 1995 (Saggi), pp. 117-119.

197.  
The lender of last resort, in Guido Ferrarini (edited by), Prudential regulation of banks and securities firms. 
European and international aspects, London-The Hague-Boston, Kluwer Law International, 1995, 
pp. 231-239.
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Il contributo si basa su quello presentato al seminario organizzato dal Centre for European and international 
financial law dell’Università di Siena a Certosa di Pontignano l’11 e il 12 novembre 1994.

The paper is based on that presented at the seminar organized by the Centre for European and international 
financial law of  the University of  Siena in Certosa di Pontignano on 11 and 12 November 1994.

198.  
Il ruolo delle istituzioni nel pensiero di Pantaleoni, “Rivista di politica economica”, anno LxxxV 
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Book reviews: Valerio Castronovo, Storia economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri, Torino, Einaudi, 
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Vedi n. 180.

See no. 180.
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202.  
Banche e stabilità della crescita: il sistema finanziario italiano in una fase di transizione, in Claudio Gnesutta 
(a cura di), Incertezza, moneta, aspettative, equilibrio. Saggi per Fausto Vicarelli, Bologna, il Mulino, 
1996 (Temi e discussioni), pp. 273-288.

203.  
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“cantiere” Europa: vincoli e opportunità, Roma, CEIS, 1996, pp. 125-128.

Intervento presentato nel corso della quinta edizione del Forum CEIS-Q8, promossa dalla Kuwait Petroleum Italia 
e organizzata dal Centro interdipartimentale di studi internazionali sull’economia e lo sviluppo dell’Università di 
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Speech given during the fifth edition of  the CEIS-Q8 Forum, promoted by Kuwait Petroleum Italia and 
organized by the Centro interdipartimentale di studi internazionali sull’economia e lo sviluppo of  the 
University of  Rome Tor Vergata, held in Porto Cervo, on 22 and 23 September 1995.

204.  
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Roma, Banca d’Italia, 1996 (Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale, 43), 
pp. 355-358.
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L’integrazione europea: un’analisi empirica, con Fabrizio Perri, “Moneta e credito”, vol. xLix, n. 193 
(marzo 1996), pp. 89-121.
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Italy and the international economy, “The international spectator”, vol. xxxi, n. 2 (April-June 1996), 
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Le prospettive internazionali della concorrenza, in Per un diritto della concorrenza. Perugia, giugno 1996, Roma, 
Banca d’Italia, 1996 (Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale, 43), pp. 305-318.
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Short-term capital movements under the Gold Standard, in Jorge Braga de Macedo, Barry Eichengreen 
and Jaime Reis (edited by), Currency convertibility. The Gold Standard and beyond, London-New York, 
Routledge, 1996 (Routledge explorations in economic history, 3), pp. 102-112.
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209.  
La strana origine della natura speciale dell’attività di banca d’affari in Italia, “Studi e note di economia. 
Quaderni”, supplemento n. 1 (1996), pp. 27-34.

Una prima versione di questo contributo è stata presentata al convegno “Dalla banca commerciale alla banca 
universale? Realtà e prospettive per il sistema bancario italiano”, organizzato dalla Scuola di specializzazione in 
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Tre episodi nella vita dell’Istat, in 70 ISTAT, 1926-1996. Le iniziative dell’Istituto nazionale di statistica 
per il settantesimo anniversario della fondazione, Roma, ISTAT, 1996, pp. 15-19.

Intervento tenuto nell’ambito della cerimonia ufficiale per la celebrazione del 70° anniversario della fondazione 
dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), svoltasi a Roma il 26 novembre 1996.

Speech given as part of  the official ceremony for the celebration of  the 70th anniversary of  the foundation 
of  the Istituto nazionale di statistica (Istat), held in Rome on 26 November 1996.
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supplemento al n. 193 (marzo 1996), pp. 57-71.

Pubblicato anche in inglese: The European Monetary Union: lessons of  historical experience, “Banca Nazionale del 
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Also published in English as: ‘The European Monetary Union: lessons of  historical experience’, Banca 
Nazionale del Lavoro Quarterly Review, vol. xLix, special issue no. 196 (March 1996), pp. 55-68.

212.  
The use of SDRs in the financing of official safety-net mechanisms, con Francesco Giavazzi, Centre for 
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Presentato al seminario su “The future of  the SDR”, organizzato dal Fondo monetario internazionale (FMI) 
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Pubblicato nello stesso anno anche in Michael Mussa, James M. Boughton and Peter Isard (edited by), The 
future of  the SDR in light of  changes in the international financial system. Proceedings of  a seminar held in Washington, D.C., 
March 18-19, 1996, Washington, D.C., International Monetary Fund, 1996, pp. 239-257.
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Presented at the seminar on ‘The future of  the SDR’, organized by the International Monetary Fund 
(IMF) in Washington on 18 and 19 March 1996.

Also published in the same year in Michael Mussa, James M. Boughton and Peter Isard (edited 
by), The future of  the SDR in light of  changes in the international financial system. Proceedings of  a seminar 
held in Washington, D.C., March 18-19, 1996, Washington, D.C., International Monetary Fund, 1996, 
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Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches
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presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana il 20 maggio 1996.
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The article reproduces the speeches made at the presentation of  Salvatore Cafiero’s book held in Rome at 
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The speech by Marcello de Cecco is on pp. 675-680.
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Policy forum: transatlantic free trade, “The Washington Quarterly”, vol. 19, n. 2 (Spring 1996), 
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Le frontiere della sovranità nazionale secondo Milward, “Studi storici”, anno 37, n. 1 (gennaio-marzo 
1996), pp. 353-362.

Recensione di: Alan S. Milward, The reconstruction of  Western Europe, 1945-51, London, Methuen, 1984; Alan S. 
Milward with the assistance of  G. Brennan and F. Romero, The European rescue of  Nation-State, London, Routledge, 
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1992; Alan S. Milward, F. Lynch, R. Ranieri, F. Romero and V. Sørensen, The frontier of  national sovereignty. History 
and theory 1945-1992, London, Routledge, 1993.

Review of: Alan S. Milward, The reconstruction of  Western Europe, 1945-51, London, Methuen, 1984; Alan S. 
Milward with the assistance of  G. Brennan and F. Romero, The European rescue of  Nation-State, London, 
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economica”, vol. xiii (nuova serie), n. 1 (aprile 1997), pp. 75-106.

Vedi n. 173.

See no. 173.
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Globalizzazione dei mercati, evoluzione dell’intermediazione e concentrazione degli intermediari. Le banche locali 
di fronte ai nuovi scenari, “Cooperazione di credito”, anno 49 (nuova serie), n. 155 (gennaio-marzo 
1997), pp. 39-49.

Relazione presentata al xxii convegno regionale della Federazione delle Banche di credito cooperativo dell’Emilia 
Romagna su “Le banche locali nell’età della competizione globale, efficienza, dimensione, localismo”, tenutosi 
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Report presented at the 22nd regional conference of  the Federazione delle Banche di credito cooperativo 
dell’Emilia Romagna on ‘Le banche locali nell’età della competizione globale, efficienza, dimensione, 
localismo’ (Local banks in the age of  global competition, efficiency, size and localism), held in Baveno on 
19 and 20 October 1996.
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The Gold Standard, in Maria Cristina Marcuzzo, Lawrence H. Officer and Annalisa Rosselli 
(edited by), Monetary standards and exchange rates, London-New York, Routledge, 1997 (Routledge 
explorations in economic history, 6), pp. 62-77.
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219.  
Raffaele Mattioli e l’economia italiana negli anni della Repubblica, “Abruzzo contemporaneo”, (nuova 
serie), n. 4 (1997), pp. 37-50.

Intervento tenuto al convegno sulla figura di Raffaele Mattioli svoltosi a Vasto il 1° giugno 1996.

Speech given at the conference on Raffaele Mattioli held in Vasto on 1 June 1996.

220.  
The role of institutions in Pantaleoni’s thought, in Mario Baldassarri (edited by), Maffeo 
Pantaleoni. At the origin of the Italian school of economics and finance, Basingstoke-London, The 
Macmillan Press; New York, St. Martin’s Press; in association with “Rivista di Politica 
Economica”, SIPI, Rome, 1997 (Central issues in contemporary economic theory and 
policy), pp. 187-195.

221.  
Splendore e crisi del sistema Beneduce: note sulla struttura finanziaria e industriale dell’Italia dagli anni Venti 
agli anni Sessanta, in Fabrizio Barca (a cura di), Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra a oggi, 
Roma, Donzelli, 1997 (Progetti Donzelli), pp. 389-404.

Opere curate/Edited works

222.  
Managing public debt. Index-linked bonds in theory and practice, Cheltenham-Brookfield, Edward Elgar, 
1997, xViii, 221 p.

Curato con Lorenzo Pecchi e Gustavo Piga, con i quali Marcello de Cecco ha scritto anche l’introduzione alle 
pp. xi-xViii.

Contiene le relazioni presentate alla conferenza internazionale su “Index-linked bonds in theory and in 
practice”, svoltasi a Roma presso l’Università La Sapienza il 19 ottobre 1995.

Edited with Lorenzo Pecchi and Gustavo Piga, with whom Marcello de Cecco also wrote the introduction 
on pp. xi-xViii.

Contains the reports presented at the international conference on ‘Index-linked bonds in theory and in 
practice’, held in Rome at the University La Sapienza on 19 October 1995.
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223.  
Jean-Paul Fitoussi, Il dibattito proibito. Moneta, Europa, povertà, Bologna, il Mulino, 1997 
(Contemporanea, 96), 259 p.

La premessa di Marcello de Cecco si trova alle pp. 7-9.

The preface by Marcello de Cecco is on pp. 7-9.

224.  
Trionfo e nemesi della sovranità economica, “Quaderni storici”, anno xxxii, vol. 95, n. 2 (agosto 1997), 
pp. 581-586.

Commento al contributo di Pierluigi Ciocca, L’economia mondiale del xx secolo, presente all’interno della rivista alle 
pp. 557-572.

Comment on the article by Pierluigi Ciocca, ‘L’economia mondiale del xx secolo’, included in the magazine 
on pp. 557-572.
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225.  
La Banca Centrale Europea e i rischi della deflazione, “Stato e mercato”, n. 54 (dicembre 1998), 
pp. 339-349.

Intervento presentato alla sessione “Il governo dell’economia” del convegno in onore di Giorgio Fuà, tenutosi 
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Speech made at the session on ‘Il governo dell’economia’ (The governance of  the economy) at the 
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226.  
Banca privata e banca pubblica in Italia: una prospettiva storica, “Banca impresa società”, anno xVii, 
n. 1 (aprile 1998), pp. 3-17.

227.  
Le chances della politica monetaria, “Europa Europe”, anno Vii (nuova serie), n. 3 (1998), pp. 66-73.
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228.  
The euro and the Italian economy, “The international spectator”, vol. xxxiii, n. 2 (April-June 1998), 
pp. 33-42.

L’articolo costituisce una versione rivista di un paper presentato alla conferenza su “The euro and its consequences 
for Europe, the international system and Italy”, organizzata dall’Istituto affari internazionali (IAI) e tenutasi a 
Genova il 20 e il 21 marzo 1998.

The article is a revised version of  a paper presented at the conference on ‘The euro and its consequences 
for Europe, the international system and Italy’, organized by the Istituto affari internazionali (IAI) and held 
in Genoa on 20 and 21 March 1998.

229.  
Monetary theory and Roman history, in Atti dell’Accademia romanistica costantiniana. xii Convegno 
internazionale sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica in onore di Manlio Sargenti, Napoli, 
Edizioni scientifiche italiane, 1998, pp. 433-456.

Versione ampliata del contributo pubblicato con lo stesso titolo nel 1985 in “The journal of  economic history” 
(vedi n. 86) e già apparso l’anno precedente come EUI Working Paper (vedi n. 83).

Expanded version of  the article published with the same title in 1985 in The journal of  economic history (see 
no. 86) that had already been published the previous year as an EUI Working Paper (see no. 83).

230.  
L’oro di Europa. Monete, economia e politica nei nuovi scenari mondiali, Roma, Donzelli, 1998 (Saggine, 
33), 142 p.

Il volume raccoglie interventi e scritti di Marcello de Cecco già pubblicati altrove, tra cui i numerosi articoli 
apparsi tra il 1997 e il 1998 su “la Repubblica” o sul suo supplemento del lunedì “Affari & Finanza”.

The volume collects speeches and writings by Marcello de Cecco already published elsewhere, including 
the numerous articles published between 1997 and 1998 in the newspaper la Repubblica or in its Monday 
supplement Affari & Finanza.

231.  
Trionfo e nemesi della sovranità economica, in Pierluigi Ciocca (a cura di), L’economia mondiale nel 
Novecento. Una sintesi, un dibattito, Bologna, il Mulino, 1998 (Prismi), pp. 75-81.

Vedi n. 224.

See no. 224.
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Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

232.  
Commento alla relazione di G. Fodor, in Franco Cotula (a cura di), Problemi strutturali e politiche 
economiche, vol. 2 di Stabilità e sviluppo negli anni Cinquanta, Roma-Bari, Laterza, 1998 (Collana 
storica della Banca d’Italia. Serie contributi. Ricerche per la storia della Banca d’Italia, 7), 
pp. 459-463.

Commento al contributo di Giorgio Fodor, Le alterne vicende della politica monetaria negli anni Cinquanta: un confronto 
internazionale, presente all’interno del volume alle pp. 403-458.

Comment on the paper by Giorgio Fodor, ‘Le alterne vicende della politica monetaria negli anni Cinquanta: 
un confronto internazionale’, included in the book on pp. 403-458.

233.  
Corrado Marciani, Scritti di storia, a cura di Emiliano Giancristofaro, 2a ed. ampliata, Lanciano, 
Carabba, 1998 (Storia e documenti, 1), 1038 p.

La prefazione di Marcello de Cecco si trova alle pp. 13-17.

The preface by Marcello de Cecco is on pp. 13-17.

1999

234.  
La Banca Centrale Europea e i rischi della deflazione, in Gruppo di Ancona (a cura di), Trasformazioni 
dell’economia e della società italiana. Studi in onore di Giorgio Fuà, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 275-283.

Vedi n. 225.

See no. 225.

235.  
La Banca centrale europea e la funzione del prestatore di ultima istanza, in Luigi Paganetto (a cura di), 
Banche e concorrenza in Europa, Bologna, il Mulino, 1999 (Collana del CEIS-Tor Vergata. Forum 
e convegni), pp. 159-164.

Relazione presentata al x Forum CEIS-Q8.

Report presented at the 10th CEIS-Q8 Forum.
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236.  
La Banca nazionale del lavoro tra autarchia e guerra, in La BNL tra guerre coloniali e guerra mondiale, 
1937-1945, Firenze, Giunti-BNL Edizioni, 1999 (Collana storica del Gruppo BNL. Atti e 
documenti,  3), pp. 9-49.
Marcello de Cecco ha inoltre fatto parte del comitato scientifico che ha curato la realizzazione della Collana 
storica del Gruppo BNL.

Marcello de Cecco was also on the scientific committee that oversaw the realization of  the Collana storica 
del Gruppo BNL.

237.  
Economia e costituzione, in Maurizio Fioravanti e Sandro Guerrieri (a cura di), La costituzione italiana, 
Roma, Carocci, 1999 (Fondazione Istituto Gramsci. Annali, 8), pp. 17-38.
Relazione presentata al convegno “La Costituzione italiana”, organizzato dalla Fondazione Istituto Gramsci con 
il contributo del Comitato nazionale per le celebrazioni del cinquantennale della Repubblica e della Costituzione, 
tenutosi a Roma il 20 e il 21 febbraio 1998.

Report presented at the conference on ‘La Costituzione italiana’ (The Italian Constitution), organized 
by the Fondazione Istituto Gramsci with the help of  the Comitato nazionale per le celebrazioni del 
cinquantennale della Repubblica e della Costituzione, held in Rome on 20 and 21 February 1998.

238.  
La globalizzazione finanziaria: specificità e differenze storiche, in Felice Roberto Pizzuti (a cura di), 
Globalizzazione, istituzioni e coesione sociale, Catanzaro, Meridiana Libri, 1999 (Saggi, 25), pp. 19-29.

Il contributo nasce dalle riflessioni presentate al convegno “Globalizzazione, istituzioni e coesione sociale”, 
organizzato dal Dipartimento di Economia pubblica dell’Università La Sapienza di Roma con la collaborazione 
della Banca d’Italia, della Commissione europea, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e di ENI spa, 
tenutosi a Roma presso l’Università La Sapienza dal 15 al 17 dicembre 1998.

The chapter stems from the reflections presented at the conference on ‘Globalizzazione, istituzioni e 
coesione sociale’ (Globalization, institutions and social cohesion), organized by the Department of  Public 
Economics of  the University La Sapienza of  Rome in collaboration with the Bank of  Italy, the European 
Commission, the Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) and ENI spa, held in Rome at the University 
La Sapienza from 15 to 17 December 1998.

239.  
The lender of last resort, “Economic notes. Monte dei Paschi di Siena”, vol. 28, n. 1 (April 1999), pp. 1-14.
Vedi n. 197.

See no. 197.
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12. Marcello de Cecco riceve il premio “Il Frentano d’Oro”, riconoscimento assegnato dal Collegio dei ragionieri e 
periti commerciali di Lanciano (Chieti), settembre 1999

 Marcello de Cecco receives the ‘Il Frentano d’Oro’ prize, awarded by the Collegio dei ragionieri e periti commerciali of  Lanciano 
(Chieti), September 1999
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240.  
L’oro di Europa. Monete, economia e politica nei nuovi scenari mondiali, nuova ed., Roma, Donzelli, 1999 
(Saggine, 33), 207 p.

Edizione accresciuta, con una postfazione, del volume pubblicato nel 1998 (vedi n. 230).

Extended edition, with an afterword, of  the volume published in 1998 (see no. 230).

241.  
Raffaele Mattioli e l’economia italiana negli anni della Repubblica, in La figura e l’opera di Raffaele Mattioli, 
Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1999, pp. 103-119.

Contributo già pubblicato nel 1997 in “Abruzzo contemporaneo” (vedi n. 219).

Already published as an article in 1997 in Abruzzo contemporaneo (see no. 219).

242.  
The role of the private sector in the new financial architecture, “Économies et Sociétés. Cahiers de 
l’ISMÉA”, (Série Monnaie), nn. 9-10 (septembre-octobre 1999), pp. 229-244.

243.  
Le trasformazioni del sistema bancario italiano nel contesto europeo e globale, in Luigi Paganetto e Giovanni 
Tria (a cura di), Istituzioni e governo dell’economia, Bologna, il Mulino, 1999 (Collana del CEIS-Tor 
Vergata. Progetti di ricerca), pp. 385-404.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

244.  
Giangiacomo Nardozzi, The relevance of Keynes’s thought on financial markets, in Giancarlo Gandolfo 
and Ferruccio Marzano (edited by), Economic theory and social justice, Basingstoke-London, The 
Macmillan Press; New York, St. Martin’s Press, 1999, pp. 176-187.

Relazione presentata alla conferenza in memoria di Fausto Vicarelli “The economist between theory, reality 
and social commitment”, promossa dall’Università La Sapienza di Roma, dal Consiglio nazionale delle ricerche 
(CNR), dalla Banca d’Italia e dalla Banca di Roma e tenutasi a Roma presso la Facoltà di Economia dell’Università 
La Sapienza dal 21 al 23 novembre 1996.

Il commento di Marcello de Cecco, anche se non collegato alla relazione, è pubblicato insieme ad essa per il suo 
interesse intrinseco e la segue alle pp. 188-190.
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Report presented at the conference in memory of  Fausto Vicarelli on ‘The economist between theory, 
reality and social commitment’, promoted by the University La Sapienza of  Rome, by the Consiglio 
nazionale delle ricerche (CNR), by the Bank of  Italy and by the Banca di Roma, and held in Rome at the 
Faculty of  Economics of  the University La Sapienza from 21 to 23 November 1996.
Although the comment by Marcello de Cecco is not connected to the report, it is published together with 
it because of  its intrinsic interest, and follows it on pp. 188-190.

245.  
Susan Strange, Denaro impazzito. I mercati finanziari: presente e futuro, Torino, Edizioni di Comunità, 
1999 (Territori di Comunità, 10), xV, 316 p.
La prefazione di Marcello de Cecco si trova alle pp. Vii-x.

The preface by Marcello de Cecco is on pp. Vii-x.

2000

246.  
La Cassa depositi e prestiti nell’economia italiana, 1850-2000, con Gianni Toniolo, in Marcello de 
Cecco e Gianni Toniolo (a cura di), Storia della Cassa depositi e prestiti, Roma-Bari, Laterza, 2000 
(Opere varie), pp. xV-LiV.

247.  
Il centro del mondo? L’America, in Marco Moussanet (a cura di), Economia e finanza, vol. 1 di Duemila. 
Verso una società aperta, Milano, Il Sole 24 Ore, 2000 (Mondo economico, 34), pp. 77-81.

248.  
Dalla City a Wall Street: moneta e finanza, in Valerio Castronovo (a cura di), Tra espansione e recessione, 
dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni Trenta, vol. 4 di Storia dell’economia mondiale, Roma-Bari, 
Laterza, 2000 (Grandi opere), pp. 201-218.

249.  
L’economia di Lucignolo. Opportunità e vincoli dello sviluppo italiano, Roma, Donzelli, 2000 (Saggine, 43), 
206 p.
Il volume ripropone gli articoli apparsi negli otto anni precedenti sul supplemento “Affari & Finanza” del 
quotidiano “la Repubblica”.

The book republishes the articles that appeared in the previous eight years in the Affari & Finanza 
supplement of  the newspaper la Repubblica.
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250.  
Monete e mercati in Europa, “Il Mulino”, anno xLix, n. 389 (maggio-giugno 2000), pp. 551-560.

251.  
Le privatizzazioni nell’industria manifatturiera italiana, con Massimiliano Affinito e Angelo Dringoli, 
Roma, Donzelli, 2000 (Saggi. Storia e scienze sociali), xxxVii, 357 p.
Marcello de Cecco è anche autore della prefazione dal titolo La politica italiana delle privatizzazioni alle 
pp. xV-xxxVii.

Marcello de Cecco is also the author of  the preface entitled ‘La politica italiana delle privatizzazioni’ on 
pp. xV-xxxVii.

252.  
Le prospettive internazionali della concorrenza, in Nicolò Lipari e Ignazio Musu (a cura di), La concorrenza 
tra economia e diritto, Milano, Cariplo; Roma-Bari, Laterza, 2000 (Collana di economia monetaria 
e finanziaria, 2), pp. 71-87.

253.  
Stati Uniti ed Europa: uguali o diversi?, in Luigi Paganetto (a cura di), Borsa, investimenti e crescita, 
Bologna, il Mulino, 2000 (Collana del CEIS-Tor Vergata. Forum e convegni), pp. 91-97.
Relazione presentata al xii Forum CEIS-Q8.

Report presented at the 12th CEIS-Q8 Forum.

254.  
Triunfo y caída de la soberanía económica, in Pierluigi Ciocca, La economía mundial en el siglo xx. Una 
síntesis y un debate, Barcelona, Crítica, 2000 (Libros de historia), pp. 83-89.
Vedi nn. 224 e 231.

See nos. 224 and 231.

Opere curate/Edited works

255.  
Storia della Cassa depositi e prestiti, Roma-Bari, Laterza, 2000 (Opere varie), LiV, 452 p.
Curato con Gianni Toniolo.

Edited with Gianni Toniolo.
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Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

256.  
Filippo Cesarano, Gli accordi di Bretton Woods. La costruzione di un ordine monetario internazionale, 
Roma-Bari, Laterza, 2000 (Collana storica della Banca d’Italia. Serie contributi. Ricerche per la 
storia della Banca d’Italia, 9), Viii, 166 p.

La presentazione di Marcello de Cecco si trova alle pp. V-Viii.

The presentation by Marcello de Cecco is on pp. V-Viii.

257.  
Comment on Hans-Eckart Scharrer, in Paolo Guerrieri and Hans-Eckart Scharrer (edited by), Global 
governance, regionalism and the international economy, Baden-Baden, Nomos, 2000, pp. 247-255.

Commento al contributo di Hans-Eckart Scharrer, Monetary regionalism in Europe and the international monetary 
system, presentato alla conferenza su “Global regionalism: economic and institutional convergence in European 
and East Asian regions and the need for new global governance regimes”, organizzata dall’Istituto affari 
internazionali (IAI) e dallo Hamburg Institute of  international economics (HWWA) e tenutasi a Roma l’8 e il 9 
febbraio 1999. Il contributo è presente all’interno del volume degli atti alle pp. 215-245.

Comment on the paper by Hans-Eckart Scharrer, ‘Monetary regionalism in Europe and the international 
monetary system’, presented at the conference on ‘Global regionalism: economic and institutional 
convergence in European and East Asian regions and the need for new global governance regimes’, 
organized by the Istituto affari internazionali (IAI) and by the Hamburg Institute of  international 
economics (HWWA) and held in Rome on 8 and 9 February 1999. The paper is included in the volume of  
proceedings on pp. 215-245.

258.  
Elio Lo Cascio (a cura di), Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi 
di storia dell’economia antica, Capri, 13-15 ottobre 1997, Bari, Edipuglia, 2000 (Pragmateiai, 2), 279 p.

Le conclusioni, pronunciate in inglese da Marcello de Cecco al termine degli Incontri capresi e in seguito da lui 
revisionate, si trovano alle pp. 269-273.

The conclusions, delivered in English by Marcello de Cecco at the end of  the Capri meetings and which 
he later revised, are on pp. 269-273.

259.  
Progetto per la sinistra del Duemila, Roma, Donzelli, 2000 (Interventi, 49), 120 p.



128

Marcello de Cecco

128

Il volume contiene un documento di orientamento per la discussione politica elaborato in vista del congresso 
dei Democratici di Sinistra, seguito da una serie di commenti critici di alcuni intellettuali.
Il commento di Marcello de Cecco si trova alle pp. 87-94.

The book contains a guidance document for political discussion prepared for the congress of  the 
Democratici di Sinistra, followed by a series of  critical comments by some intellectuals.
The comment by Marcello de Cecco is on pp. 87-94.

260.  
Testimonianze e studi in ricordo di Paolo Baffi, Roma, Ente per gli Studi monetari, bancari e finanziari 
Luigi Einaudi, 2000 (Quaderni di ricerche, 22), 154 p.

Il volume raccoglie i contributi alla giornata di studio organizzata dall’Ente Einaudi e tenutasi a Roma il 20 
dicembre 1999.

L’intervento di Marcello de Cecco si trova alle pp. 115-119.

The book collects the papers for the study day organized by the Ente Einaudi and held in Rome on 20 
December 1999.

The speech by Marcello de Cecco is on pp. 115-119.

Recensioni/Reviews

261.  
Recensione di/Review of: Fritz W. Scharpf, Governing in Europe. Effective and democratic?, Oxford-
New York, Oxford University Press, 1999. In “Stato e mercato”, n. 58 (aprile 2000), pp. 87-94.

2001

262.  
L’économie italienne des trente dernières années, in Sabino Cassese (sous la direction de), Portrait de 
l’Italie actuelle, Paris, La Documentation Française, 2001 (Les études de La Documentation 
Française. International), pp. 73-97.

Pubblicato anche in italiano: L’economia italiana negli ultimi trent’anni, in Sabino Cassese (a cura di), Ritratto dell’Italia, 
Roma-Bari, Laterza, 2001 (Storia e società), pp. 59-94.

Also published in Italian as: ‘L’economia italiana negli ultimi trent’anni’, in Sabino Cassese (a cura di), 
Ritratto dell’Italia, Roma-Bari, Laterza, 2001 (Storia e società), pp. 59-94.
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263.  
Financial globalization: specificity and historical differences, in Maurizio Franzini and Felice R. Pizzuti 
(edited by), Globalization, institutions and social cohesion, Berlin, Springer, 2001, pp. 47-58.

264.  
Italy’s financial system: banks and industrial investment, con Giovanni Ferri, in Andrea Boltho, 
Alessandro Vercelli and Hiroshi Yoshikawa (edited by), Comparing economic systems. Italy and 
Japan, Basingstoke-New York, Palgrave, 2001, pp. 64-84.

265.  
John Maynard Keynes, “Rivista di storia economica”, vol. xVii (nuova serie), n. 3 (dicembre 2001), 
pp. 373-382.

266.  
Moneta e unioni monetarie dalla Rivoluzione francese all’euro, con Luca Einaudi, in Silvana Balbi de 
Caro e Monica Nanetti (a cura di), Il lungo cammino dell’euro. Libri mappe monete, Roma, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato. Libreria dello Stato, 2001, pp. 117-172.

267.  
Monete e mercati in Europa prima e dopo il Duemila, in Simonetta Cavaciocchi (a cura di), Fiere e 
mercati nella integrazione delle economie europee, secc. xiii-xviii. Atti della “Trentaduesima Settimana di 
Studi”, 8-12 maggio 2000, Firenze, Le Monnier, 2001 (Istituto internazionale di storia economica 
“F. Datini” Prato. Serie ii. Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni, 32), pp. 19-28.

268.  
Piccole imprese, banche, commercialisti. Note sui protagonisti della seconda industrializzazione italiana, in 
Luciano Cafagna e Nicola Crepax (a cura di), Atti di intelligenza e sviluppo economico. Saggi per il 
bicentenario della nascita di Carlo Cattaneo, Bologna, il Mulino, 2001 (Percorsi), pp. 425-449.

269.  
Il pluralismo delle politiche economiche, “Politica internazionale”, vol. 29, nn. 1-2 (2001), pp. 139-141.

270.  
La rilevanza costituzionale della Banca Centrale Europea e le sue conseguenze economiche, in Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti (a cura di), Annuario 2000. Il Parlamento. Atti del xv Convegno annuale, 
Firenze, 12-13-14 ottobre 2000, Padova, CEDAM, 2001, pp. 309-320.
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271.  
Sovranità monetaria: Ume e movimenti internazionali dei capitali, in Giancarlo Corsetti, Guido M. Rey 
e Gian Cesare Romagnoli (a cura di), Il futuro delle relazioni economiche internazionali. Saggi in onore di 
Federico Caffè, Milano, Franco Angeli, 2001 (Economia. Teoria economica. Pensiero economico, 
28), pp. 95-103.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

272.  
Domenica Tropeano, Liberalizzazioni e crisi finanziarie. Lezioni dalle crisi degli anni Novanta in Asia 
Orientale, Roma, Carocci, 2001 (Biblioteca di testi e studi, 163), 175 p.

La prefazione di Marcello de Cecco si trova alle pp. 11-13.

The preface by Marcello de Cecco is on pp. 11-13.

2002

273.  
Banking systems, in Malcolm Warner (edited by), International encyclopedia of business and management, 
2nd ed., London, Thomson Learning, 2002, pp. 405-410.

274.  
La Bnl dalla ricostruzione al miracolo economico, in La BNL dal dopoguerra agli anni Sessanta, 1946-1963, 
Firenze, Giunti-BNL Edizioni, 2002 (Collana storica del Gruppo BNL. Atti e documenti, 4), 
pp. 9-42.

Marcello de Cecco ha inoltre fatto parte del comitato scientifico che ha curato la realizzazione della Collana 
storica del Gruppo BNL.

Marcello de Cecco was also on the scientific committee that oversaw the realization of  the Collana storica 
del Gruppo BNL.

275.  
Capital controls in the Bretton Woods and post-Bretton Woods international financial system, “Jahrbuch 
für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook”, vol. 43, n. 1 (June 2002), 
pp. 65-80.
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276.  
The constitutional status of the European Central Bank and its economic consequences, in Günther 
Chaloupek, Alois Guger, Ewald Nowotny und Gerhard Schwödiauer (Herausgegeber), 
Ökonomie in Theorie und Praxis. Festschrift für Helmut Frisch, Berlin-Heidelberg-New York, 
Springer, 2002, pp. 65-75.

Vedi n. 270.

See no. 270.

277.  
The economy from Liberalism to Fascism, in Adrian Lyttelton (edited by), Liberal and fascist Italy, 
1900-1945, Oxford-New York, Oxford University Press, 2002 (The short Oxford history of 
Italy), pp. 62-82.

278.  
John M. Keynes e la storia economica, in Pierluigi Ciocca (a cura di), Le vie della storia nell’economia, 
Bologna, il Mulino, 2002 (Prismi), pp. 143-153.

279.  
La lira: breve storia di una moneta tra politica economica, sviluppo sociale e contesto internazionale, “Rivista di 
politica economica”, anno xcii (serie iii), nn. 3-4 (marzo-aprile 2002), pp. 3-12.

280.  
Was Keynes a truly heretic economist?, in Sergio Nisticò and Domenico Tosato (edited by), Competing 
economic theories. Essays in memory of Giovanni Caravale, London-New York, Routledge, 2002 (Routledge 
Studies in the History of Economics, 52), pp. 280-283.

Relazione presentata nel corso della conferenza in memoria di Giovanni Caravale tenutasi all’Università 
La Sapienza di Roma il 4 e il 5 giugno 1998.

Report presented during the conference in memory of  Giovanni Caravale held at the University La Sapienza 
of  Rome on 4 and 5 June 1998.

Opere curate/Edited works

281.  
Markets and Authorities. Global finance and human choice, Cheltenham-Northampton (MA), Edward 
Elgar, 2002, ix, 168 p.
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Curato con Jochen Lorentzen. 
Marcello de Cecco ha scritto anche un postscript alle pp. 152-162.

Edited with Jochen Lorentzen.
Marcello de Cecco also wrote a postscript on pp. 152-162.

282.  
Moneta unica europea. Crescita e finanza, Roma, Donzelli, 2002 (Meridiana Libri. Saggi), xii, 302 p.

Curato con Giuseppe Garofalo.
Marcello de Cecco ha scritto anche l’introduzione alle pp. ix-xii.

Edited with Giuseppe Garofalo.
Marcello de Cecco also wrote the introduction on pp. ix-xii.

2003

283.  
Cafiero e gli studi economici, in Nino Novacco (a cura di), Problemi nazionali e meridionali nel 
pensiero e nell’impegno di Salvatore Cafiero, Bologna, il Mulino, 2003 (Collana della SVIMEZ), 
pp. 41-47.

284.  
The European Monetary Union. A preliminary assessment, in Louis-Philippe Rochon and Mario 
Seccareccia (edited by), Dollarization. Lessons from Europe and the Americas, London-New York, 
Routledge, 2003 (Routledge international studies in money and banking, 22), pp. 30-47.

Contributo presentato alla conferenza tenutasi a Ottawa il 6 ottobre 2000.

Paper presented at the conference held in Ottawa on 6 October 2000.

285.  
Indian monetary vicissitudes: an interlude, in G. Balachandran (edited by), India and the world economy, 
1850-1950, New Delhi, Oxford University Press, 2003 (Oxford in India readings. Debates in 
Indian history and society), pp. 223-244.
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Contributo già pubblicato nel 1974 come quarto capitolo di Money and empire. The International Gold Standard, 
1890-1914, alle pp. 62-75 (vedi n. 25).

Paper already published in 1974 as the fourth chapter of  Money and empire. The International Gold Standard, 
1890-1914, on pp. 62-75 (see no. 25).

286.  
L’Italia e il sistema finanziario internazionale, 1860-1936, in Franco Cotula, Marcello de Cecco e 
Gianni Toniolo (a cura di), La Banca d’Italia. Sintesi della ricerca storica, 1893-1960, Roma-Bari, 
Laterza, 2003 (Collana storica della Banca d’Italia. Serie saggi e ricerche, 4), pp. 3-58.

287.  
Piero Sraffa’s “Monetary inflation in Italy during and after the war”: an introduction, in Heinz D. Kurz 
and Neri Salvadori (edited by), The legacy of Piero Sraffa, vol. 1, Cheltenham-Northampton 
(MA), Edward Elgar, 2003 (Intellectual legacies in modern economics, 9), pp. 291-295.

Contributo già pubblicato nel 1993 in “Cambridge journal of  economics” (vedi n. 168).

Already published as an article in 1993 in Cambridge journal of  economics (see no. 168).

288.  
La rilevanza costituzionale della Banca Centrale Europea e le sue conseguenze economiche, in Franco Belli e 
Vittorio Santoro (a cura di), La Banca Centrale Europea, Milano, A. Giuffrè editore, 2003 (Studi 
di diritto e legislazione bancaria, 12), pp. 99-110.

Relazione presentata al convegno sul tema “Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali” svoltosi presso 
l’Università di Siena.

Vedi n. 270.

Report presented at the conference on ‘Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali’ (The European 
Central Bank and National Central Banks) held at the University of  Siena.

See no. 270.

289.  
L’unità monetaria europea e i cicli del dollaro, in Giuseppe Vacca (a cura di), L’unità dell’Europa. 
Rapporto 2003 sull’integrazione europea, Bari, Dedalo, 2003 (Nuova Biblioteca Dedalo, 255), 
pp. 21-35.
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Opere curate/Edited works

290.  
La Banca d’Italia. Sintesi della ricerca storica, 1893-1960, Roma-Bari, Laterza, 2003 (Collana storica 
della Banca d’Italia. Serie saggi e ricerche, 4), xix, 716 p.

Curato con Franco Cotula e Gianni Toniolo.

Edited with Franco Cotula and Gianni Toniolo.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

291.  
Franco Russolillo (a cura di), L’IRI nella storia d’Italia. Problemi e prospettive di ricerca. Atti del convegno, 
Roma, 5 giugno 2002, Roma, Fondazione IRI-Edindustria, 2003.

In occasione del convegno Marcello de Cecco ha partecipato alla tavola rotonda e il suo intervento si trova alle 
pp. 92-95.

Marcello de Cecco participated in the round table at this conference and his speech is on pp. 92-95.

292.  
Sull’architettura finanziaria internazionale. Un confronto fra Lorenzo Bini Smaghi e Alberto Giovannini, 
Napoli, Idelson-Gnocchi, 2003 (Il punto, 2), 58 p.

L’introduzione di Marcello de Cecco si trova alle pp. 12-14.

The introduction by Marcello de Cecco is on pp. 12-14.

Recensioni/Reviews

293.  
Charles Goodhart and Gerhard Illing (eds) 2002 Financial crises, contagion, and the lender of last resort, a reader, 
“Economic Notes. Monte dei Paschi di Siena”, vol. 32, n. 3 (November 2003), pp. 399-402.

Recensione di: Charles Goodhart and Gerhard Illing (edited by), Financial crises, contagion, and the lender of  last 
resort. A reader, Oxford, Oxford University Press, 2002.

Review of: Charles Goodhart and Gerhard Illing (edited by), Financial crises, contagion, and the lender of  last 
resort. A reader, Oxford, Oxford University Press, 2002.
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2004

294.  
Alle radici dei problemi dell’industria italiana nel secondo dopoguerra, “Rivista italiana degli economisti”, 
anno ix, supplemento al n. 1 (aprile 2004), pp. 103-115.

295.  
Il declino della grande impresa, in Gianni Toniolo e Vincenzo Visco (a cura di), Il declino economico 
dell’Italia. Cause e rimedi, Milano, Bruno Mondadori, 2004 (Sintesi), pp. 189-203.

296.  
L’economia europea e i rapporti con l’America, con Salvatore Biasco, Riccardo Faini e Vincenzo Visco, 
“Il Mulino”, anno Liii, n. 416, (novembre-dicembre 2004), pp. 1152-1162.

Questo articolo deriva da un contributo elaborato nell’ambito dell’associazione Nuova Economia Nuova Società 
(NENS).

This article derives from a paper prepared within the Nuova Economia Nuova Società (NENS) association.

297.  
Einaudi commentatore economico dell’età giolittiana, “Rivista di storia economica”, vol. xx (nuova 
serie), n. 3 (dicembre 2004), pp. 257-270.

Articolo presentato come relazione al convegno “Luigi Einaudi: istituzioni, mercato e riforma sociale”, 
organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei in collaborazione con la Banca d’Italia, l’Ente Einaudi di 
Roma e la Fondazione Einaudi di Torino, tenutosi a Roma nella sede dell’Accademia il 18 e il 19 febbraio 
2004.

Article presented as a report at the conference on ‘Luigi Einaudi: istituzioni, mercato e riforma sociale’ 
(Luigi Einaudi: institutions, market and social reform), organized by the Accademia Nazionale dei Lincei 
in collaboration with the Bank of  Italy, the Istituto Einaudi in Rome and the Fondazione Einaudi in Turin, 
held in Rome at the Academy’s headquarters on 18 and 19 February 2004.

298.  
Il “Gold Standard”, in Silvana Balbi de Caro (a cura di), Soldi d’oro. Banca d’Italia, Sala della 
Madonnella, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Libreria dello Stato, 2004 (Bollettino 
di numismatica. Monografie, 11.3), pp. 91-139.
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299.  
Il governatorato di Donato Menichella, 1947-1960, in Governare la moneta. La Banca d’Italia da Einaudi 
a Ciampi. Incontro di studio, Firenze, 13 dicembre 2003, Firenze, Polistampa-Fondazione Spadolini 
Nuova Antologia, 2004 (Biblioteca della Nuova Antologia, 12), pp. 69-83.
Intervento presentato all’incontro di studio promosso dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia in 
collaborazione con la Cassa di risparmio di Firenze e tenutosi a Firenze il 13 dicembre 2003.

Speech presented at the study meeting promoted by the Fondazione Spadolini Nuova Antologia in 
collaboration with the Cassa di risparmio di Firenze and held in Florence on 13 December 2003.

300.  
L’Italia grande potenza: la realtà del mito, in Pierluigi Ciocca e Gianni Toniolo (a cura di), Industrie, 
mercati, istituzioni. I vincoli e le opportunità, vol. 3.2 di Storia economica d’Italia, Milano, Banca Intesa; 
Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 3-36.

301.  
The political element in monetary theory, in Ingo Barens, Volker Caspari and Bertram Schefold (edited by), 
Political events and economic ideas, Cheltenham-Northampton (MA), Edward Elgar, 2004, pp. 55-69.
Relazione presentata alla quinta conferenza annuale della European Society for the history of  economic thought, 
tenutasi a Darmstadt dal 22 al 25 febbraio 2001.

Nella stessa occasione Marcello de Cecco ha partecipato alla tavola rotonda e il suo intervento si trova alle 
pp. 355-357.

Report presented at the fifth annual conference of  the European Society for the history of  economic 
thought, held in Darmstadt from 22 to 25 February 2001.

On the same occasion, Marcello de Cecco took part in the round table and his speech is on pp. 355-357.

302.  
Sulla convergenza dei sistemi finanziari, in Nicolò Bellanca, Marco Dardi e Tiziano Raffaelli (a cura 
di), Economia senza gabbie. Studi in onore di Giacomo Becattini, Bologna, il Mulino, 2004 (Percorsi), 
pp. 301-326.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

303.  
Otto A. Hirschmann, Il franco Poincaré e la sua svalutazione, a cura di Giorgio Gilibert, Roma, 
Edizioni di storia e letteratura, 2004, xViii, 137 p.
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La prefazione di Marcello de Cecco si trova alle pp. Vii-xV.

The preface by Marcello de Cecco is on pp. Vii-xV.

304.  
Non chiamate Carlo viii, “Il contesto”, nn. 1-2 (2004), pp. 19-25.

Intervista a Marcello de Cecco di Francesco Avvisati e Stefano Mosso.

Interview with Marcello de Cecco by Francesco Avvisati and Stefano Mosso.

Recensioni/Reviews

305.  
Recensione di/Review of: Curzio Giannini, L’età delle banche centrali. Forme e governo della moneta 
fiduciaria in una prospettiva istituzionalista, Bologna, il Mulino, 2004. In “Moneta e credito”, vol. LVii, 
n. 228 (dicembre 2004), pp. 481-486.

2005

306.  
Einaudi commentatore economico dell’età giolittiana, in Luigi Einaudi: istituzioni, mercato e riforma sociale. 
Convegno, Roma, 18 e 19 febbraio 2004, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei-Bardi, 2005 (Atti 
dei Convegni Lincei, 214), pp. 95-107.

Vedi n. 297.

See no. 297.

307.  
Introduzione, “Rivista italiana degli economisti”, anno x, n. 2 (agosto 2005), pp. 223-225.

Intervento presentato alla sessione plenaria “Sistema Monetario Internazionale”, coordinata da Marcello 
de Cecco nell’ambito della 45a Riunione scientifica annuale della Società italiana degli economisti, tenutasi a 
Bologna il 22 e il 23 ottobre 2004.

Speech presented at the plenary session on ‘Sistema Monetario Internazionale’ (International Monetary 
System), coordinated by Marcello de Cecco as part of  the 45th Annual scientific meeting of  the Società 
italiana degli economisti, held in Bologna on 22 and 23 October 2004.
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308.  
Sraffa’s lectures on continental banking: a preliminary appraisal, “Review of political economy”, vol. 17, 
n. 3 (July 2005), pp. 349-358.

2006

309.  
L’autonomia della Banca Centrale, in Pino Di Blasio (a cura di), Finestre sul mondo, Siena, Protagon 
editori, 2006, pp. 80-90.
Vedi n. 89.

See no. 89.

310.  
Guardando agli antenati, “Il ponte”, anno Lxii, nn. 5-6 (maggio-giugno 2006), pp. 88-92.

311.  
Il sentiero della finanza: ritardi e aspettative, 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. 115-134.
Il contributo è tratto dal secondo capitolo del volume di Marcello de Cecco Saggi di politica monetaria del 1968 
(vedi n. 3), dal titolo Note sugli sviluppi della struttura finanziaria nel dopoguerra, di cui viene riproposta la terza parte 
dedicata al sistema bancario.

The paper is taken from the second chapter of  the 1968 book by Marcello de Cecco, Saggi di politica 
monetaria (see no. 3), entitled ‘Note sugli sviluppi della struttura finanziaria nel dopoguerra’, of  which the 
third part dedicated to the banking system is republished.

312.  
Le tendenze internazionali della finanza: la nuova centralità delle banche, con Giangiacomo Nardozzi, 
“Bancaria”, anno 62, n. 1 (gennaio 2006), pp. 12-18.

Opere curate/Edited works

313.  
Banche e finanza nel futuro: Europa, Stati Uniti, Asia, Roma, Bancaria, 2006 (Collana ABI Economia 
e Gestione. Strategie e Studi, 33), 331 p.
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Curato con Giangiacomo Nardozzi, con il quale Marcello de Cecco ha scritto anche l’introduzione alle pp. 9-17.
Il volume contiene i risultati del sottoprogetto “Le grandi tendenze della finanza internazionale”, diretto da 
Marcello de Cecco e Giangiacomo Nardozzi, nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca sul tema “Verso 
un sistema bancario e finanziario europeo?”, promosso dall’Ente Einaudi nel 1999.

Edited with Giangiacomo Nardozzi, with whom Marcello de Cecco also wrote the introduction on pp. 9-17.
The book contains the results of  the sub-project ‘Le grandi tendenze della finanza internazionale’ 
(The great trends in international finance), led by Marcello de Cecco and Giangiacomo Nardozzi, as part 
of  a broader research project on the topic ‘Verso un sistema bancario e finanziario europeo?’(Towards a 
European banking and financial system?), promoted by the Ente Einaudi in 1999.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

314.  
Fabrizio Barca, Istituzioni e sviluppo: lezioni dal caso italiano, “Stato e mercato”, n. 76 (aprile 2006), 
pp. 3-13.

Lezione tenuta da Fabrizio Barca in occasione del conferimento della laurea ad honorem in Economia politica.
Il commento di Marcello de Cecco segue il testo alle pp. 15-18.

Lecture given by Fabrizio Barca on the occasion of  the awarding of  an honorary degree in Political 
Economy.
The comment by Marcello de Cecco follows the text on pp. 15-18.

Recensioni/Reviews

315.  
A proposito di Stefano Fenoaltea, L’economia italiana dall’Unità alla Grande Guerra, Bari-Roma, 2006, 
“Rivista di storia economica”, vol. xxii (nuova serie), n. 3 (dicembre 2006), pp. 344-346.

Recensione di: Stefano Fenoaltea, L’economia italiana dall’Unità alla Grande Guerra, Roma-Bari, Laterza, 2006.

Review of: Stefano Fenoaltea, L’economia italiana dall’Unità alla Grande Guerra, Roma-Bari, Laterza, 2006.

316.  
Recensione di: Gianni Toniolo, Central bank cooperation at the Bank for International Settlements, 
1930-1973, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. In “Rivista di politica economica”, 
anno cxVi (serie iii), nn. 5-6 (maggio-giugno 2006), pp. 441-454.
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2007

317.  
Gli anni dell’incertezza, Roma-Bari, Laterza, 2007 (i Robinson. Letture), xiii, 323 p.

Il volume offre una raccolta e selezione di articoli pubblicati su “la Repubblica” a partire dal 2000, la maggior 
parte dei quali nel supplemento “Affari & Finanza”.

The book is a collection and selection of  articles published in the newspaper la Repubblica since 2000, most 
of  which were in the Affari & Finanza supplement.

318.  
Ascesa e declino del sistema di Bretton Woods, in Salvatore Carrubba, Marcello de Cecco, Fabrizio 
Saccomanni, Carlo Santini e Luigi Spaventa (a cura di), Il cammino della lira da Bretton Woods 
all’euro: 50 anni di storia dei mercati finanziari della nostra moneta, Milano, ATIC FOREX, 2007, 
pp. 15-49.

319.  
Consolidamento del debito e patrimonio pubblico: una via non percorribile, in Ugo Mattei, Edoardo Reviglio 
e Stefano Rodotà (a cura di), Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologna, 
il Mulino, 2007 (Forum), pp. 179-185.

320.  
Financial transition in Central and Eastern Europe. A note, in Saul Estrin, Grzegorz W. Kolodko and 
Milica Uvalic (edited by), Transition and beyond. Essays in honor of Mario Nuti, Basingstoke-New 
York, Palgrave Macmillan, 2007 (Studies in economic transition), pp. 133-148.

321.  
The Latin Monetary Union revisited once again, in Philip L. Cottrell, Gérassimos Notaras and Gabriel 
Tortella (edited by), From the Athenian tetradrachm to the Euro. Studies in European monetary integration, 
Aldershot, Ashgate, 2007 (Studies in banking and financial history), pp. 59-75.

Opere curate/Edited works

322.  
Il cammino della lira da Bretton Woods all’euro: 50 anni di storia dei mercati finanziari della nostra moneta, 
Milano, ATIC FOREX, 2007, 184 p.
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Curato con Salvatore Carrubba, Fabrizio Saccomanni, Carlo Santini e Luigi Spaventa.

Edited with Salvatore Carrubba, Fabrizio Saccomanni, Carlo Santini and Luigi Spaventa.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

323.  
Francesco Giordano, Storia del sistema bancario italiano, Roma, Donzelli, 2007 (Saggi. Storia 
e scienze sociali), xiii, 270 p.

La prefazione di Marcello de Cecco si trova alle pp. ix-xiii.

The preface by Marcello de Cecco is on pp. ix-xiii.

Recensioni/Reviews

324.  
La “foresta pietrificata” che non c’è più, “east”, n. 15 (giugno 2007), pp. 118-121.

Recensione di: Francesco Giordano, Storia del sistema bancario italiano, Roma, Donzelli, 2007.

Review of: Francesco Giordano, Storia del sistema bancario italiano, Roma, Donzelli, 2007.

2008

325.  
Come cambia il centro del potere finanziario, “east”, n. 22 (dicembre 2008), pp. 108-115.

326.  
Foreign exchange markets, history of, in Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume (edited by), 
The new Palgrave dictionary of economics, vol. 3: equality-Hennipman, 2nd ed., Basingstoke-New York, 
Palgrave Macmillan, 2008, pp. 468-471.

Il testo riprende, con aggiunte, quello già pubblicato nel 1992 (vedi n. 151).

The text revisits the one already published in 1992, with some additions (see no. 151).
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327.  
Hicks’s notion and use of the concepts of fix-price and flex-price, in Roberto Scazzieri, Amartya Sen and 
Stefano Zamagni (edited by), Markets, money and capital. Hicksian economics for the twenty-first century, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 157-163.

328.  
Le priorità assolute della politica economica italiana, in Stefano Fassina e Vincenzo Visco (a cura di), Governare 
il mercato. Le culture economiche del Partito democratico, Roma, Donzelli, 2008 (Interventi), pp. 53-76.
Il saggio deriva da una riflessione elaborata nell’ambito del percorso seminariale promosso tra la primavera e 
l’autunno del 2007 dall’associazione Nuova Economia Nuova Società (NENS) per contribuire alla discussione 
sulla cultura economica del nascituro Partito democratico (PD).

The essay stems from a reflection written during the seminar course promoted between spring and autumn 
of  2007 by the Nuova Economia Nuova Società (NENS) association to contribute to the discussion on 
the economic culture of  the unborn Partito democratico (PD).

329.  
Sraffa’s lectures on continental banking: a preliminary appraisal, in Heinz D. Kurz, Luigi L. Pasinetti 
and Neri Salvadori (edited by), Piero Sraffa: the man and the scholar. Exploring his unpublished papers, 
London-New York, Routledge, 2008, pp. 185-194.
Vedi n. 308.

See no. 308.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

330.  
Guido Carli, Intervista sul capitalismo italiano, a cura di Eugenio Scalfari, Torino, Bollati Boringhieri, 
2008 (Temi, 177), 121 p.

La prefazione di Marcello de Cecco si trova alle pp. 15-19.

The preface by Marcello de Cecco is on pp. 15-19.

Recensioni/Reviews

331.  
Il primato della politica, “L’Indice dei libri del mese”, anno xxV, n. 12 (dicembre 2008), pp. 10-11.
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Recensione di: Paul Krugman, La coscienza di un liberal, Roma-Bari, Laterza, 2008.

Review of: Paul Krugman, La coscienza di un liberal, Roma-Bari, Laterza, 2008.

2009

332.  
Considerazioni sulla crisi finanziaria attuale, in Banche e sistema finanziario: vecchie questioni e problematiche 
attuali. Saggi in onore di Francesco Cesarini, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 71-82.

333.  
La finanza internazionale. Misfatti passati e prospettive future, in Giuliano Amato (a cura di), 
Governare l’economia globale nella crisi e oltre la crisi, Firenze-Antella, Passigli, 2009 (Libri di Astrid), 
pp. 163-175.

334.  
From monopoly to oligopoly. Lessons from the pre-1914 experience, in Eric Helleiner and Jonathan 
Kirshner (edited by), The future of the dollar, Ithaca (NY)-London, Cornell University Press, 2009 
(Cornell studies in money), pp. 116-141.

335.  
Germania e Russia, gli equivoci di una passione fredda, “Limes”, n. 5 (2009), pp. 29-33.

336.  
Italy’s dysfunctional political economy, in Martin Bull and Martin Rhodes (edited by), Italy - a contested 
polity, London-New York, Routledge, 2009 (West European politics), pp. 107-127.

2010

337.  
L’azione di Einaudi nel contesto internazionale dell’immediato dopoguerra, in Roberto Marchionatti e 
Paolo Soddu (a cura di), Luigi Einaudi nella cultura, nella società e nella politica del Novecento. Atti del 
convegno tenuto presso la Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 16-17 aprile 2009), Firenze, Olschki, 2010 
(Fondazione Luigi Einaudi. Studi, 49), pp. 339-348.
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Relazione presentata al convegno tenutosi il 16 e il 17 aprile 2009 presso la Fondazione Einaudi di Torino, che 
lo ha organizzato insieme alla Fondazione Einaudi per studi di politica ed economia di Roma.

Report presented at the conference held on 16 and 17 April 2009 at the Fondazione Einaudi in Turin, 
which organized it together with the Fondazione Einaudi per studi di politica ed economia in Rome.

338.  
La dinamica dei sistemi finanziari prima durante e dopo la crisi, in Giovanni Bonifati e Annamaria 
Simonazzi (a cura di), Il ritorno dell’economia politica. Saggi in ricordo di Fernando Vianello, Roma, 
Donzelli, 2010 (Meridiana Libri. Saggi), pp. 365-375.

339.  
Gli economisti di ventura, in Cosma Orsi (a cura di), Il capitalismo invecchia? Sei domande agli economisti, 
Roma, Manifestolibri, 2010 (Esplorazioni), pp. 79-82.

Il contributo tra origine da un’intervista precedentemente pubblicata sul quotidiano “il manifesto” il 30 
dicembre 2009.

The chapter originates from an interview previously published in the newspaper il manifesto on 30 
December 2009.

340.  
Gli economisti italiani e l’economia internazionale nel Novecento, “Rivista italiana degli economisti”, 
anno xV, n. 1 (aprile 2010), pp. 3-19.

Lezione tenuta alla 50a Riunione scientifica annuale della Società italiana degli economisti svoltasi a Roma 
nell’ottobre 2009.

Lecture given at the 50th Annual scientific meeting of  the Società italiana degli economisti, held in Rome 
in October 2009.

341.  
Keynes and modern international finance theory, in Bradley W. Bateman, Toshiaki Hirai and Maria 
Cristina Marcuzzo (edited by), The return to Keynes, Cambridge (MA)-London, The Belknap 
Press of Harvard University Press, 2010, pp. 225-240.

La parte centrale del saggio ripropone il contributo Sul capitolo xvii della Teoria Generale di Keynes: una nota, già 
pubblicato nel 1984 in Mauro Ridolfi (a cura di), Alfred Marshall e John M. Keynes: rottura o continuità?, Rimini, 
Maggioli (vedi n. 84).
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The central part of  the essay revisits the paper ‘Sul capitolo xVii della Teoria Generale di Keynes: una nota’, 
already published in 1984 in Mauro Ridolfi (a cura di), Alfred Marshall e John M. Keynes: rottura o continuità?, 
Rimini, Maggioli (see no. 84).

342.  
L’incerto destino della moneta senza Stato, “I quaderni speciali di Limes” (L’euro senza Europa), vol. 2, 
n. 1 (2010), pp. 9-16.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

343.  
Luigi De Rosa, Sulla banca, la finanza e la moneta, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010 (Scritti 
di Luigi De Rosa, 1), xVii, 109 p.
L’introduzione di Marcello de Cecco si trova alle pp. ix-xVii.

The introduction by Marcello de Cecco is on pp. ix-xVii.

Recensioni/Reviews

344.  
Gli storici inglesi non sono figli di Hobbes, “L’Indice dei libri del mese”, anno xxVii, n. 3 (marzo 
2010), p. 11.

Recensione di: Niall Ferguson, Ascesa e declino del denaro. Una storia finanziaria del mondo, Milano, Mondadori, 2009.

Nel sommario della rivista il titolo della recensione è La buona finanza di Ferguson.

Review of: Niall Ferguson, Ascesa e declino del denaro. Una storia finanziaria del mondo, Milano, Mondadori, 
2009.
In the magazine’s summary, the title of  the review is ‘La buona finanza di Ferguson’.

2011

345.  
Dall’economia post-bellica alla piena occupazione, in Maurizio Cau (a cura di), L’Europa di De Gasperi e 
Adenauer. La sfida della ricostruzione, 1945-1951, Bologna, il Mulino, 2011 (Annali dell’Istituto storico 
italo-germanico in Trento. Quaderni, 84), pp. 125-132.
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14. Marcello de Cecco con (da sinistra) Sergio Cardarelli, Gianni Toniolo, Fabrizio Saccomanni e Massimo Omiccioli 
alla cerimonia di inaugurazione della mostra “La moneta dell’Italia unita. Dalla lira all’euro”, Roma, Palazzo 
delle Esposizioni, 4 aprile 2011

 Marcello de Cecco with (from the left) Sergio Cardarelli, Gianni Toniolo, Fabrizio Saccomanni and Massimo Omiccioli at the 
inauguration ceremony for the exhibition on ‘La moneta dell’Italia unita. Dalla lira all’euro’ (The currency of a united Italy: from 
the lira to the euro), Rome, Palazzo delle Esposizioni, 4 April 2011
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346.  
The Italian economy seen from abroad over 150 years, Banca d’Italia, Quaderni di storia economica, 
21, 2011.

Presentato alla conferenza on ‘Italy and the world economy, 1861-2011’, tenutasi a Roma presso la Banca d’Italia 
dal 12 al 15 ottobre 2011.

Presented at the conference “Italy and the world economy, 1861-2011”, held in Rome at the Bank of  Italy 
from 12 to 15 October 2011.

347.  
Oro, argento o entrambi?, con Fernando Salsano, in La moneta dell’Italia unita. Dalla lira all’euro, 
Torino, Codice edizioni, 2011, pp. 73-81.

Contributo apparso nel catalogo della mostra “La moneta dell’Italia unita. Dalla lira all’euro”, promossa dalla 
Banca d’Italia e tenutasi a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni dal 5 aprile al 3 luglio 2011. Marcello de 
Cecco è stato anche uno dei curatori della mostra.

This paper appeared in the catalogue of  the exhibition entitled ‘La moneta dell’Italia unita. Dalla lira 
all’euro’ (The currency of  a united Italy. From the lira to the euro), promoted by the Bank of  Italy and 
held in Rome at the Palazzo delle Esposizioni from 5 April to 3 July 2011. Marcello de Cecco was also one 
of  the curators of  the exhibition.

348.  
Le ragioni tedesche e i conti della serva, con Fabrizio Maronta, “Limes”, n. 4 (2011), pp. 47-52.

349.  
L’unificazione monetaria italiana nel contesto monetario e finanziario internazionale, in La moneta dell’Italia 
unita. Dalla lira all’euro, Torino, Codice edizioni, 2011, pp. 27-35.

Contributo apparso nel catalogo della mostra “La moneta dell’Italia unita. Dalla lira all’euro” (vedi n. 347).

This paper appeared in the catalogue of  the exhibition entitled ‘La moneta dell’Italia unita. Dalla lira 
all’euro’ (see no. 347).

Recensioni/Reviews

350.  
Un modello di sviluppo assassinato, “L’Indice dei libri del mese”, anno xxViii, n. 9 (settembre 2011), p. 9.
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15. Marcello de Cecco con (da sinistra) Antonio Pedone e Vincenzo Visco alla conferenza “Italy and the world 
economy, 1861-2011”, Roma, Palazzo Koch, 14 ottobre 2011

 Marcello de Cecco with (from the left) Antonio Pedone and Vincenzo Visco at the conference on ‘Italy and the world economy, 
1861-2011’, Rome, Palazzo Koch, 14 October 2011
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16. Marcello de Cecco con John Davis e Paola Sapienza alla conferenza “Italy and the world economy, 1861-2011”, 
Roma, Palazzo Koch, 14 ottobre 2011

 Marcello de Cecco with John Davis and Paola Sapienza at the conference on ‘Italy and the world economy, 1861-2011’, Rome, 
Palazzo Koch, 14 October 2011
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17. Tesserino di partecipazione di Marcello de Cecco alla conferenza “Crisis and renewal: international political 
economy at the crossroads”, Bretton Woods, 8-11 aprile 2011

 Marcello de Cecco’s badge for the conference on ‘Crisis and renewal: international political economy at the crossroads’, 
Bretton Woods, 8-11 April 2011
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Recensione di: Marco Pivato, Il miracolo scippato. Le quattro occasioni sprecate della scienza italiana negli anni sessanta, 
Roma, Donzelli, 2011.

Nel sommario della rivista il titolo della recensione è Le radici del declino industriale e civile in Italia.

Review of: Marco Pivato, Il miracolo scippato. Le quattro occasioni sprecate della scienza italiana negli anni sessanta, 
Roma, Donzelli, 2011.

In the magazine’s summary, the title of  the review is ‘Le radici del declino industriale e civile in 
Italia’.

351.  
Nel rumore un lume che rischiara, “L’Indice dei libri del mese”, anno xxViii, n. 3 (marzo 2011), 
p. 14.

Recensione di: Marco Panara, La malattia dell’occidente. Perché il lavoro non vale più, Roma-Bari, Laterza, 2010.

Review of: Marco Panara, La malattia dell’occidente. Perché il lavoro non vale più, Roma-Bari, Laterza, 2010.

2012

352.  
Una crisi lunga mezzo secolo: le cause profonde del declino italiano, “Economia italiana”, n. 3 (2012), 
pp. 69-92.

353.  
L’economia mista negli anni del miracolo, “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 
anno xxxiV, n. 134 (2012), pp. 210-215.

354.  
Global imbalances: past, present, and future, “Contributions to political economy”, vol. 31, n. 1 
(June 2012), pp. 29-50.

Lavoro presentato alla conferenza “Crisis and renewal: international political economy at the crossroads”, 
organizzata dall’Institute for New Economic Thinking (INET) e tenutasi a Bretton Woods, New Hampshire, 
dall’8 all’11 aprile 2011.

Work presented at the conference on ‘Crisis and renewal: international political economy at the crossroads’, 
organized by the Institute for New Economic Thinking (INET) and held in Bretton Woods, New Hampshire, 
from 8 to 11 April 2011.
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355.  
Una strada obbligata, “Economia italiana”, n. 2 (2012), pp. 9-14.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

356.  
Può l’Italia uscire dall’euro?, Roma, Fondazione Roma, 2012 (Think tank report, 3), 81 p.

Il volume contiene le relazioni presentate al convegno dal titolo “Può l’Italia uscire dall’euro?”, promosso e 
organizzato dalla Fondazione Roma e svoltosi a Roma presso Palazzo Cipolla l’11 novembre 2011.

L’intervento di Marcello de Cecco si trova alle pp. 20-24.

The book contains the reports presented at the conference entitled ‘Può l’Italia uscire dall’euro?’ (Can Italy 
leave the euro?), promoted and organized by the Fondazione Roma and held in Rome at Palazzo Cipolla 
on 11 November 2011.

The speech by Marcello de Cecco is on pp. 20-24.

Recensioni/Reviews

357.  
Recensione di/Review of: Barry Eichengreen, Exorbitant privilege. The rise and fall of the dollar 
and the future of the international monetary system, Oxford, Oxford University Press, 2011. In “The 
economic history review”, vol. 65, n. 1 (February 2012), pp. 413-414.

2013

358.  
A Cambridge, in Luigi Spaventa, economista civile, Torino, Nino Aragno, 2013 (Biblioteca Aragno), 
pp. 13-18.

359.  
“Le BCC hanno saputo fare banca responsabile anche in tempo di crisi”, “La mia banca”, n. 2 
(settembre 2013), p. 6.
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Intervento presentato al convegno “Il credito cooperativo: un modello vincente per lo sviluppo dell’economia 
locale”, tenutosi ad Atessa (Chieti) il 15 giugno 2013 in occasione delle celebrazioni per i 110 anni della BCC 
Sangro Teatina.
Il testo pubblicato è stato raccolto e curato da Piergiorgio Greco.

Speech given at the conference on ‘Il credito cooperativo: un modello vincente per lo sviluppo dell’economia 
locale’ (Cooperative credit: a winning model for the development of  the local economy), held in Atessa 
(Chieti) on 15 June 2013 during the celebrations for the 110th anniversary of  BCC Sangro Teatina.
The published text was collected and edited by Piergiorgio Greco.

360.  
Berlino, Roma e i dolori del giovane euro, con Fabrizio Maronta, “Limes”, n. 4 (maggio 2013), 
pp. 27-33.

361.  
La Cassa depositi e prestiti nell’economia italiana, 1850-2000, con Gianni Toniolo, in Marcello de Cecco 
e Gianni Toniolo (a cura di), Storia della Cassa depositi e prestiti. Dalle origini alla fine del Novecento, 
Roma-Bari, Laterza, 2013 (Opere varie), pp. xV-LiV.

Il contributo era già apparso nel 2000 nella prima edizione del volume (vedi n. 246).

The chapter had already appeared in 2000 in the first edition of  the volume (see no. 246).

362.  
La Cassa depositi e prestiti SPA: novità e continuità, con Gianni Toniolo, in Marcello de Cecco e 
Gianni Toniolo (a cura di), Storia della Cassa depositi e prestiti. Un nuovo corso: la società per azioni, 
Roma-Bari, Laterza, 2013 (Opere varie), pp. 3-41.

363.  
The Italian economy seen from abroad, in Gianni Toniolo (edited by), The Oxford handbook of the Italian 
economy since unification, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 134-154.

Una prima versione di questo contributo era stata pubblicata nel 2011 nei Quaderni di storia economica (vedi n. 346).
Tradotto in italiano: L’economia italiana vista dall’estero, in Gianni Toniolo (a cura di), L’Italia e l’economia mondiale. 
Dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio, 2013 (Collana storica della Banca d’Italia. Serie contributi, 12), pp. 185-212. 

A first version of  this contribution was published in 2011 in Quaderni di storia economica (see no. 346).
Translated into Italian as: ‘L’economia italiana vista dall’estero’, in Gianni Toniolo (a cura di), L’Italia 
e l’economia mondiale. Dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio, 2013 (Collana storica della Banca d’Italia. Serie 
contributi, 12), pp. 185-212.
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364.  
Liberismo finanziario e “pensiero unico”, in Giangiacomo Nardozzi e Francesco Silva (a cura di), 
La globalizzazione dopo la crisi, Milano, Francesco Brioschi, 2013, pp. 91-101.

Rielaborazione di appunti preparati per la “Lezione Federico Caffè” tenuta a Roma il 3 dicembre 2008.

Reworking of  notes prepared for the ‘Federico Caffè Lecture’ held in Rome on 3 December 2008.

365.  
Ma cos’è questa crisi. L’Italia, l’Europa e la seconda globalizzazione, 2007-2013, Roma, Donzelli, 2013 
(Saggine, 226), xV, 284 p.

Il volume presenta una selezione di articoli pubblicati su “la Repubblica” tra il 2007 e il 2012.

The book presents a selection of  articles published in the newspaper la Repubblica between 2007 and 2012.

366.  
Senza rilanciare la domanda non si esce dal tunnel, “Economia italiana”, n. 2 (2013), pp. 25-29.

367.  
Sraffa’s lectures on continental banking, in Enrico Sergio Levrero, Antonella Palumbo and Antonella 
Stirati (edited by), Sraffa’s legacy: interpretations and historical perspectives, vol. 3 di Sraffa and the 
reconstruction of economic theory, Basingstoke-New York, Palgrave Macmillan, 2013, pp. 174-188.

Contributo presentato alla conferenza internazionale “Sraffa’s Production of  commodities by means of  commodities. 
Critique and reconstruction of  economic theory”, tenutasi a Roma nel 2010 in occasione del 50° anniversario 
della pubblicazione dell’opera di Piero Sraffa.

Paper presented at the international conference on ‘Sraffa’s Production of commodities by means of commodities. 
Critique and reconstruction of economic theory’, held in Rome in 2010 on the occasion of the 
50th anniversary of the publication of Piero Sraffa’s work.

Opere curate/Edited works

368.  
Storia della Cassa depositi e prestiti, Roma-Bari, Laterza, 2013 (Opere varie), 2 voll.

368.1 
Dalle origini alla fine del Novecento, 2a ed., Roma-Bari, Laterza, 2013 (Opere varie), LiV, 452 p.
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368.2 
Un nuovo corso: la società per azioni, Roma-Bari, Laterza, 2013 (Opere varie), xVi, 294 p.

Curato con Gianni Toniolo.
L’opera, pubblicata per la prima volta nel 2000 (vedi n. 255), viene aggiornata con l’aggiunta di un secondo 
volume dedicato al “nuovo corso” dell’Istituto.

Edited with Gianni Toniolo.
This work, published for the first time in 2000 (see no. 255), is updated with the addition of  a second 
volume dedicated to the ‘new path’ of  the financial institution.

Commenti, prefazioni, interventi/Comments, prefaces, and speeches

369.  
Anna Florio, Marco Lossani e Giangiacomo Nardozzi, Dalla crisi finanziaria globale a nuove regole 
monetarie, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, 111, 109 p.
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 Marcello de Cecco with Franco Cotula for the presentation of the Bank of Italy’s Historical 
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11. Marcello de Cecco, Vincenzo Desario e Pier Antonio Ciampicali nel cinquantenario dell’Ufficio 
italiano dei cambi, Roma, 1995

 Marcello de Cecco, Vincenzo Desario and Pier Antonio Ciampicali at the 50th anniversary 
of the Ufficio italiano dei cambi, Rome, 1995

 Per gentile concessione della famiglia/Kindly provided by his family.
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12. Marcello de Cecco riceve il premio “Il Frentano d’Oro”, riconoscimento assegnato dal Collegio 
dei ragionieri e periti commerciali di Lanciano (Chieti), settembre 1999

 Marcello de Cecco receives the ‘Il Frentano d’Oro’ prize, awarded by the Collegio dei 
ragionieri e periti commerciali of Lanciano (Chieti), September 1999

 Per gentile concessione della famiglia/Kindly provided by his family.
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13. Marcello de Cecco nella campagna della casa di San Vito Chietino
 Marcello de Cecco in the countryside at his house in San Vito Chietino

 Per gentile concessione della famiglia/Kindly provided by his family.
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14. Marcello de Cecco con (da sinistra) Sergio Cardarelli, Gianni Toniolo, Fabrizio Saccomanni e 
Massimo Omiccioli alla cerimonia di inaugurazione della mostra “La moneta dell’Italia unita. 
Dalla lira all’euro”, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 4 aprile 2011

 Marcello de Cecco with (from the left) Sergio Cardarelli, Gianni Toniolo, Fabrizio 
Saccomanni and Massimo Omiccioli at the inauguration ceremony for the exhibition on  
‘La moneta dell’Italia unita. Dalla lira all’euro’ (The currency of a united Italy: from the lira 
to the euro), Rome, Palazzo delle Esposizioni, 4 April 2011

 aSbi, Archivio storico fotografico/Historical photographic archives of the Bank of Italy.
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15. Marcello de Cecco con (da sinistra) Antonio Pedone e Vincenzo Visco alla conferenza “Italy 
and the world economy, 1861-2011”, Roma, Palazzo Koch, 14 ottobre 2011

 Marcello de Cecco with (from the left) Antonio Pedone and Vincenzo Visco at the conference 
on ‘Italy and the world economy, 1861-2011’, Rome, Palazzo Koch, 14 October 2011

 aSbi, Archivio storico fotografico/Historical photographic archives of the Bank of Italy.
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16. Marcello de Cecco con John Davis e Paola Sapienza alla conferenza “Italy and the world 
economy, 1861-2011”, Roma, Palazzo Koch, 14 ottobre 2011

 Marcello de Cecco with John Davis and Paola Sapienza at the conference on ‘Italy and the 
world economy, 1861-2011’, Rome, Palazzo Koch, 14 October 2011

 aSbi, Archivio storico fotografico/Historical photographic archives of the Bank of Italy.
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17. Tesserino di partecipazione di Marcello de Cecco alla conferenza “Crisis and renewal: 
international political economy at the crossroads”, Bretton Woods, 8-11 aprile 2011

 Marcello de Cecco’s badge for the conference on ‘Crisis and renewal: international political 
economy at the crossroads’, Bretton Woods, 8-11 April 2011

 Per gentile concessione della famiglia/Kindly provided by his family.
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18. Disegno di Emilio Giannelli
 Drawing by Emilio Giannelli

 Per gentile concessione della famiglia de Cecco e dell’autore/Kindly provided by de Cecco 
family and the author.
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