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Economista liberare tra i più stimati del secolo scorso, Attilio Cabiati fu insieme a Luigi Einaudi, 

Pasquale Jannacone e Giuseppe Prato animatore della Scuola torinese di economia tra l’inizio del 

Novecento e gli anni del fascismo.  Nonostante il contesto anti liberista della cultura economica 

italiana post-1945 abbia offuscato la fama di Cabiati, il suo contributo teorico nel campo 

dell’economia monetaria e commerciale fu notevole.  

Il rinnovato interesse per le codificazioni teoriche in campo economico e il desiderio di 

approfondire i principali momenti di interpretazione della realtà economica e sociale del nostro 

mondo hanno condotto a una riscoperta del pensiero di Attilio Cabiati, il quale svolse anche 

un’azione di condizionamento critico nella nuova situazione che seguì la fine della prima guerra 

mondiale. Questa azione trovò spazio nell’attività di editorialista economico per La Stampa e Il 

Secolo, e fu animata del costante dibattito con Luigi Einaudi, testimoniato dal carteggio inedito tra i 

due.  

Il laboratorio si propone di analizzare gli oltre 500 articoli che Attilio Cabiati scrisse tra il 1903 e il 

1927 per le due testate con lo scopo di catalogare e dividere gli scritti giornalistici dell’economista 

in base alle diverse tematiche trattate. A questo si affiancherà un lavoro di ricerca nel carteggio tra 

Einaudi e Cabiati dei principali temi affrontati al fine di comprendere le influenze che i due 

economisti ebbero sul pensiero liberare dell’inizio del Novecento.  

 

Il laboratorio sarà composto di 10 lezioni di due ore così suddivise: 4 lezioni frontali  in cui 

verranno fornite le basi del pensiero liberare di Attilio Cabiati attraverso anche un’attenta 

ricostruzione della sua attività di studioso e funzionario pubblico; 6 lezioni seminariali in cui gli 

studenti, suddivisi in gruppi, dovranno individuare e catalogare gli articoli di Cabiati su La Stampa  

e Il Secolo (una prima inventariazione di questi scritti sarà fornita dalla docente) 

Il lavoro di catalogazione prevede la lettura attenta dei testi, la definizione delle tematiche trattate e 

la stesura di un breve abstract. Infine, ogni gruppo sceglierà uno dei temi individuati per un breve 

approfondimento scritto (max. 8 pag.) per la cui stesura potrà attingere alle carte di Cabiati e 

Einaudi conservate presso l’Archivio storico di Banca intesa.  

Num. max di iscritti: 25 



Il laboratorio dà diritto all’acquisizione di 3CFU subordinata all’attiva partecipazione in classe e 

alla frequenza di almeno l’80% delle lezioni.  
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Per l’iscrizione al        

(            

              

     

Le lezioni si terranno il martedì dalle 16.30 alle 18.30 con inizio il 24 ottobre 2017.

 laboratorio è necessario inviare una mail alla docente 

 entro le 12 di martedì 24 ottobre 2017 indicando nome e cognome, 

numero di matricola, e se è già stato sostenuto l’esame di Storia economica. L’iscrizione si 

riterrà completa una volta ricevuta conferma dalla docente.




