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P R E S E N T A Z I O N E
F O R E W O R D

Sebbene agli occhi di un osservatore 
esterno il continente europeo appaia 
come una propaggine di quello asiatico e 
sia popolato da stirpi differenti, con il te-
mine «Europa» si è designata presto una 
realtà umana storica, connotata da un’o-
mogeneità culturale che la distingue dagli 
altri continenti. Questa civiltà si è afferma-
ta gradualmente nel lungo periodo che va 
dalla caduta dell’Impero romano e dalle 
migrazioni di popoli fino alla cosiddetta 
età moderna grazie ai contributi dell’anti-
chità greca – talora mediata dalla trasmis-
sione araba – e di quella romana, nonché 
dei germani e degli slavi. L’impero di Carlo 
Magno, che fonde elementi nordici e me-
diterranei, è un passaggio significativo in 
tal senso. 
È sorta così una realtà unica, caratterizzata 
dal policentrismo e dal particolarismo po-
litico, dalla coesistenza di lingue e di tra-
dizioni plurisecolari, che hanno dato vita 
anche a contrasti e a conflitti armati ma 
hanno contribuito alla formazione della 
coscienza europea, intesa come consape-
volezza di una comunanza di cultura e di 
civiltà che trascende le singole formazioni 
politiche e che si manifesta pure in un pa-
trimonio artistico e letterario di straordi-
naria eccellenza. 
Fra le eredità della civiltà europea vanno 
annoverate, fra l’altro, la capacità di domi-
nare lo spazio e l’uso razionale del tempo; 
il nuovo valore dato al lavoro manuale; 
l’idea dell’eguale dignità di ogni essere 
umano e la fine della schiavitù; la sotto-
missione del potere politico alla legge e al 

Although - to the eyes of an outside observ-
er - the European continent seems to be an 
offshoot of Asia and is populated by peoples 
of differing descent, the term “Europe” soon 
came to indicate a historic human reality 
connoting a cultural uniformity that sets it 
apart from the other continents. This civiliza-
tion gradually established itself over the long 
period running from the fall of the Roman 
Empire and the migration period to the so-
called modern era. It did so thanks to the con-
tributions made by Greek antiquity – medi-
ated by Arab transmission, at times – and by 
the ancient Romans, as well as the Germans 
and Slavs. Charlemagne’s empire, which inte-
grated Nordic and Mediterranean elements, 
constituted a significant step forward in this 
direction.
A unique reality thus emerged. It was charac-
terized by polycentrism and political particu-
larism and by the co-existence of languages 
and traditions that were centuries old. These 
features also led to clashes and armed con-
flict but they helped to shape European con-
sciousness, understood as the awareness of a 
commonality of culture and civilization that 
transcends individual political polities and 
makes itself manifest in a literary and artistic 
heritage of extraordinary excellence.
The legacies of European civilization include, 
inter alia, the ability to master space and the 
rational use of time; the new value attached 
to manual work; the idea that every human 
being has an equal dignity and the end of slav-
ery; the subjection of political power to the law 
and to respect for the rights of individuals and 
peoples; technical and scientific development.



rispetto dei diritti della persona e dei po-
poli; lo sviluppo tecnico e scientifico.
Ma questo complesso di valori, affinché 
si conservasse e continuasse a svilup-
parsi, necessitava di protezione, cioè di 
strutture che garantissero e favorissero 
la soggettività di quella società culturale 
e storica. Nel tempo, quindi, gli europei 
si sono resi conto che la tutela di que-
sta identità imponeva un’unità più salda, 
espressione politica della loro cultura. 
Soprattutto dopo i due conflitti mondiali, 
che avevano ridotto l’Europa in macerie, è 
divenuta evidente la necessità di una soli-
darietà fondata sul vicendevole appoggio 
e su istituzioni condivise, e ha avuto inizio 
un processo d’integrazione dei Paesi occi-
dentali volto alla costituzione degli «Stati 
Uniti d’Europa». 
La data del 25 marzo 1957, in cui a Roma 
vengono firmati i Trattati costitutivi della 
Comunità Economica Europea (CEE) e del-
la Comunità Europea dell’Energia Atomica 
(Euratom), rappresenta un momento de-
cisivo di questo processo di unificazione. 
Come è dichiarato nel preambolo del Trat-
tato CEE, in quel momento si stavano po-
nendo «le fondamenta di un’unione sempre 
più stretta fra i popoli europei», come è sta-
to ribadito in un altro preambolo, quello 
del Trattato sull’Unione europea, firmato a 
Maastricht nel 1992.
A sessant’anni di distanza il Senato della 
Repubblica ha voluto ospitare la mostra 
Libri che hanno fatto l’Europa. Governo 
dell’economia e democrazia dal XV al XX 
secolo, sia per celebrare l’evento sia per 
auspicare che il cammino verso un’Europa 
federata prosegua nonostante le difficoltà 
e gli ostacoli. 
La mostra intende, in particolare, sottoli-
neare l’importanza, talora sottovalutata, 
dell’introduzione della stampa a caratteri 
mobili nella diffusione delle idee che han-
no favorito la costituzione dell’Unione eu-

If all these values were to be preserved and 
continue to develop, however, they required 
protection, namely, structures that could 
guarantee and foster the subjectivity of that 
society, as expressed in its culture and history. 
Europeans therefore realised, over time, that 
the safeguarding of this identity required a 
stronger unity and one that expressed their 
culture politically. Particularly after the two 
world wars that reduced Europe to rubble, the 
need for solidarity founded on mutual sup-
port and shared institutions became evident 
and Western countries began a process of in-
tegration that was directed at the founding of 
the “United States of Europe”.
The day of 25 March 1957 – the date on which 
the Treaties establishing the European Eco-
nomic Community (EEC) and the European 
Atomic Energy Community (Euratom) were 
signed in Rome – constitutes a turning point 
in this unification process. As declared in the 
preamble to the EEC Treaty, “the foundations 
of an ever closer union among the peoples 
of Europe” were being laid at that moment 
and this fact was reasserted in another pre-
amble: the one to the Treaty on European Un-
ion signed in Maastricht in 1992. 
Sixty years later, the Senate of the Republic 
has decided to host the exhibition entitled 
“Books that made Europe. Economic Gov-
ernance and Democracy from the Fifteenth 
to the Twentieth Centuries”. This in order to 
celebrate the event and in the hope that the 
journey towards a federal Europe will contin-
ue, despite the difficulties and obstacles.
The exhibition seeks, in particular, to empha-
sise the (sometimes underestimated) impor-
tance that the introduction of movable-type 
printing had for the circulation of the ideas 
that made it possible to establish the Euro-
pean Union. The 140 works exhibited include 
some of our civilization’s founding texts. Sig-
nificantly, they range from the second printed 
edition of De Civitate Dei by Augustine of Hip-
po (brought out in 1468 in Palazzo Massimo 



ropea. Le 140 opere esposte, fra cui taluni 
testi fondativi della nostra civiltà, vanno 
significativamente dalla seconda edizione 
del De Civitate Dei di Agostino d’Ippona, 
del 1468 – stampata a Roma a Palazzo 
Massimo delle Colonne, dalla prima tipo-
grafia della città –, fino al documento Per 
un’Europa libera e unita. Progetto d’un ma-
nifesto, poi noto come Manifesto di Vento-
tene, redatto da Altiero Spinelli ed Ernesto 
Rossi nel confino di Ventotene e dato 
clandestinamente alle stampe nel 1944.
Come si evince dal titolo, il tema dell’u-
nità europea viene affrontato sotto una 
doppia angolazione, quella economica 
e quella politica, con particolare riferi-
mento all’affermazione della democrazia 
nel continente. Accanto ad opere che 
non possono mancare, come Il Principe 
di Niccolò Machiavelli e Les six livres de la 
République di Jean Bodin – a cui fanno da 
contrappunto I discorsi politici del giurista 
bolognese Fabio Albergati, nella prima 
edizione del 1602 – ve ne sono di meno 
conosciute, ma relative ad argomenti che 
avevano grande importanza a cavallo dei 
secoli XV e XVI: le gabelle, le attività mer-
cantili, le assicurazioni, i monti di pietà, i 
documenti contabili, ma soprattutto il 
denaro, con le annesse dissertazioni sull’e-
missione delle monete, sui cambiavalute, 
sul prestito ad interesse. Fra queste opere 
merita attenzione particolare uno scritto 
dell’economista reggiano Gasparo Scaruf-
fi, che già nel 1582 con grande lungimi-
ranza proponeva una riforma per «ridurre 
anco tutto il mondo ad una sola moneta».
Si andava alla ricerca non solo dell’unione 
economica ma anche di quella politica, 
come mostrano, nel 1638, le Memorie del 
duca di Sully, ministro delle Finanze del re 
Enrico IV di Francia, in cui si prospettava 
una confederazione di Stati, accomuna-
ti dalla fede cristiana, che garantisse una 
pacifica convivenza dei Paesi europei. La 

delle Colonne, by the first printshop in Rome) 
to the document entitled Per un’Europa lib-
era e unita. Progetto d’un manifesto. Later 
known as the Ventotene Manifesto, this was 
drawn up by Altiero Spinelli and Ernesto Rossi 
during their internment in Ventotene and was 
published clandestine in 1944. 
As may be inferred from the exhibition’s title, 
the theme of European unity has been ap-
proached from two angles: the economic one 
and the political one (the latter with particu-
lar reference to the affirmation of democracy 
in Europe). Alongside works that could not fail 
to be included, such as Niccolò Machiavelli’s 
Il Principe and Jean Bodin’s Les six livres 
de la République – to which the 1602 first 
edition of I discorsi politici by the Bologna 
jurist, Fabio Albergati, acts as a counterpoint 
– there are also lesser known ones. These nev-
ertheless treat subjects that were very impor-
tant during the period straddling the fifteenth 
and sixteenth centuries: taxes, trade, insur-
ance, state pawnshops (or monts de piété, 
as they were known), accounting and, above 
all, money, and the related treatises on coin-
age, money changers and loans at interest. 
Amongst these works, an essay by Gasparo 
Scaruffi, an economist from Reggio Emilia, 
merits particular attention. As early as 1582, 
he was – with great foresight – proposing a 
reform that would “reduce even the whole 
world to a single currency”.
It was not just economic union that was 
sought, however, but also political union. 
Such fact is demonstrated by the Memoirs 
written in 1632 by the Duke of Sully, who was 
Superintendent of Finances under Henry IV of 
France. His Memoirs propose a confederation 
of states (united by the Christian faith) that 
might guarantee the peaceful co-existence of 
European countries. Peace was also longed for 
by the Abbé de Saint-Pierre in his Mémoires 
pour rendre la paix perpétuelle en Europe. 
Published in 1712, it expressed the hope that 
a supranational institution would be created.



pace era vagheggiata anche dall’abbé de 
Saint-Pierre nelle sue Mémoires pour rendre 
la paix perpétuelle en Europe, del 1712, nelle 
quali auspicava la creazione di un’istituzio-
ne sovranazionale.
Non mancano, ovviamente, opere di ita-
liani illustri, da Cesare Beccaria – presente 
sia con il classico Dei delitti e delle pene sia 
con il meno conosciuto Del disordine e de’ 
rimedi delle monete nello Stato di Milano nel 
1762 – a Lodovico Antonio Muratori con lo 
scritto Della pubblica felicità, programma di 
governo per Francesco III d’Este, fino a Luigi 
Einaudi, Governatore della Banca d’Italia e 
Presidente della Repubblica Italiana, di cui 
sono esposte le Lettere politiche di Junius, 
che nel 1920 prospettavano un’Europa fe-
derata, influenzando, come riconosciuto 
da Altiero Spinelli, le riflessioni degli autori 
del Manifesto di Ventotene, il fondamentale 
testo federalista con cui si chiude la mostra.
Libri che hanno ispirato e fatto l’Europa, li-
bri che sono il segno tangibile di un’iden-
tità arricchita, «una e multanime», forte 
nel pensiero e nell’idea di riscoprirsi «unita 
nella diversità».

Obviously, the exhibition does not lack works 
by illustrious Italians. These range from Cesare 
Beccaria (represented both by his classic Dei 
delitti e delle pene and his lesser known Del 
disordine e de’ rimedi delle monete nello 
Stato di Milano nel 1762) and Lodovico An-
tonio Muratori (with his work Della pubblica 
felicitá, a programme of government written 
for Francesco III d’Este) right up to Luigi Ein-
audi, Governor of the Bank of Italy and Pres-
ident of the Italian Republic, whose Lettere 
politiche di Junius are exhibited. These were 
proposing a federated Europe in 1920 and, 
as Altiero Spinelli acknowledged, they influ-
enced the thinking expressed in the Vento-
tene Manifesto, the fundamental federalist 
text that closes the exhibition.
Books that have inspired and made Europe. 
Books that are the tangible sign of an en-
riched “single and multanimous” identity that 
is strong both in its thinking and in the idea of 
rediscovering itself “united in its diversity”. 

Pietro Grasso
Presidente del Senato - President of the Senate





I N T R O D U Z I O N E
I N T R O

La mostra ripercorre il cammino dell’Europa 
come identità culturale e ideale, attraverso 
l’esposizione dei Libri che hanno fatto l’Eu-
ropa: 140 prime e rare edizioni dal 1468 al 
1950 provenienti dagli Stati membri dell’U-
nione che vanno dal De Civitate Dei al Mani-
festo di Ventotene, da Il Principe al Dei delitti e 
delle pene. Alcuni libri provengono dalla Se-
nate House Library della University of London.
L’esposizione illustra lo sviluppo della cultu-
ra economica e politica che ha consentito 
a 500 milioni di cittadini, che vivono in 28 
paesi, parlano 24 differenti lingue ufficiali, 
e detengono una quota significativa del-
la ricchezza mondiale, di vivere in pace 
nell’Unione Europea.
Il cammino verso una federazione di Stati e 
di popoli non è ancora compiuto, ma è una 
grande speranza che potrà realizzarsi sol-
tanto se si terrà conto della storia: “un’Euro-
pa senza storia sarebbe orfana e miserabi-
le”, ha scritto Jacques Le Goff.
Questa mostra è dunque un’occasione 
per raccontare l’Europa, celebrando il 60° 
anniversario dei Trattati di Roma, firmati 
da Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia, 
Lussemburgo e Olanda. E in particolare il 
trattato di libero scambio – che compren-
de un mercato comune e un’unione doga-
nale – che ha istituito, il 25 Marzo 1957, la 
Comunità Economica Europea (CEE).
Questo passo – destinato a dar vita a nuove 
forme di convivenza sociale e politica tra i 
popoli – ha rappresentato una risposta allo 
strapotere degli Stati nazionali e un antido-
to al manifestarsi di ulteriori forme di nazio-
nalismo estremo.

The exhibition tells the development of Eu-
rope as a cultural and ideal entity. For this 
purpose, 140 first or rare editions of the Books 
That Made Europe are on display. Published 
from 1468 to 1950, the books come from the 
member States of the European Union and 
include such seminal works as De Civitate 
Dei, Il Principe, Dei delitti e delle pene, Six 
livres de la République and the Ventotene 
Manifesto. Some first editions come from the 
University of London’s Senate House Library.
The exhibition illustrates how economic and 
political developments have led 500 million 
people living in 28 countries, speaking 24 of-
ficial languages, and holding a significant 
share of global wealth, to live in peace in the 
European Union.
The journey towards a federation of States 
and peoples in not over yet: it is a great ex-
pectation that may only come true if it is 
steeped in history: as Jacques Le Goff put it, 
“Europe without history would be orphan 
and miserable”.
This exhibition offers a narrative of European 
history, as we celebrate the sixtieth anniversa-
ry of the Rome Treaties, signed by Belgium, 
France, Italy, Luxemburg, the Netherlands 
and West Germany on 25 March 1957, which 
included the milestone free trade agreement 
establishing the European Economic Com-
munity (EEC). 
This step — which would generate new 
forms of social and political coexistence 
among peoples — was a reaction to the 
overwhelming power of Nation States and 
an antidote to the threat of further nation-
alist extremism. 



Un’unione economica per mantenere una 
promessa di pace, dopo gli orrori della se-
conda guerra mondiale, e di benessere so-
ciale condiviso.
Un ruolo straordinario nella genesi di un’i-
dea di Europa venne giocato dall’intro-
duzione della stampa a caratteri mobili, 
inventata intorno al 1450 a Magonza, dal 
tipografo e orafo Johann Gutenberg.
La stampa fu un fattore cruciale per la circo-
lazione delle idee e per la fondazione della 
cultura laica occidentale. Essa rappresentò un 
mezzo straordinariamente efficace per la dif-
fusione dei contenuti ideali emersi con la so-
cietà mercantile, l’umanesimo, l’illuminismo, il 
liberalismo, il collettivismo ed il federalismo.
Grazie alla rivoluzione scientifica, le cui idee 
circolarono attraverso l’Europa in una ‘re-
pubblica degli scienziati’ via via più diffusa, 
si svilupparono la conoscenza e una nuova 
consapevolezza, che portarono a respinge-
re le ingiustizie sociali e favorirono la nasci-
ta delle democrazie.
Libri che hanno fatto l’Europa tratta della 
laicizzazione della cultura e dello sviluppo 
di una scienza sociale intesa come scienza 
umana volta ad affermare l’uguaglianza 
delle opportunità, e la teoria e la pratica 
del benessere sociale. Libertà economica, 
benessere e democrazia hanno avanzato 
in parallelo attraverso i secoli.

The economic union was aimed at ensuring 
peace, after the horrors of World War Two, 
and widespread social welfare. 
The idea of Europe may never have developed 
without the introduction of movable type 
printing by printer and goldsmith Johannes 
Gutenberg in Mainz around 1450. 
Printing was of paramount importance for 
the circulation of ideas and the foundation of 
Western secular culture. 
It was a formidable tool in the dissemination 
of the ideas expressed by a merchant society, 
Humanism, the Enlightenment, Liberalism, 
Collectivism and Federalism. 
Thanks to the circulation of ideas generated 
by the scientific revolution in a growing Eu-
rope-wide ‘Republic of Scientists’, knowledge 
and a new awareness emerged. This in turn 
generated a rejection of social injustice which 
fostered the rise of democracy. 
Books That Made Europe deals with the 
secularisation of culture and the devel-
opment of social science seen as human 
science and aimed at affirming equal op-
portunities and the theory and practice of 
social welfare. 
Economic freedom, welfare and democra-
cy have advanced in parallel through the 
centuries.



I L  T E M P I O ,  I L  P A L A Z Z O  E  L ’ A G O R À  
T H E  T E M P L E ,  T H E  P A L A C E  A N D  T H E  A G O R A  

Molti dei primi libri stampati tra il XV e il XVI secolo hanno trattato in vario modo il tema 
dell’economia, della politica e dell’organizzazione della vita sociale. 
Le città-stato italiane e il Mar Mediterraneo rappresentavano il centro dell’economia-mondo 
prima della Riforma protestante, della scoperta delle Americhe e dell’inizio del colonialismo. 
Mentre la Chiesa di Roma manteneva un’estesa influenza sui comportamenti e sulla morale, un 
rinascimento secolare spinto dalla sperimentazione e centrato su un nuovo ruolo per l’uomo 
nell’universo favorì l’affermarsi della società mercantile in varie aree d’Europa. 
Le ‘regole della vita sociale’, la moneta e il suo utilizzo, il governo dello Stato, dei suoi poteri, delle 
sue istituzioni e della società civile divennero il tema centrale del dibattito negli Stati.

Many of the earliest books printed between the 15th and the 16th centuries dealt with the economy, 
politics and the organization of social life. Italian City-States and the Mediterranean Sea were the hub 
of world economy prior to the Protestant Reform, the discovery of the Americas and the beginning 
of colonialism. While the Church of Rome kept an extensive influence on behaviours and morals, a 
secular renaissance driven by experimentation and a new central role of the individual led to the rise of 
powerful mercantile societies in Europe. Central themes of the public discourse in the emerging States 
were social rules, money and its use, Government, its powers and institutions, civil society.

SANT ’AGOSTINO

È autore del libro teologico più influente dell’evo medio; 
un libro che tratta della vita materiale e della vita spirituale. 
Offre una prospettiva di condivisione di un sistema di 
regole al quale si uniformano i cittadini delle diverse 
nazioni, per tutto ciò che serve per una convivenza pacifica 
a sostegno delle condizioni materiali della vita. 

Author of the most influential book of theology in the Middle 
Ages, on the material and spiritual life. The book proposes a 
shared system of rules to which citizens from different nations 
adhere – everything necessary for peaceful cohabitation and 
to support material living conditions. 



STATUTI  DI  REGGIO NELL’EMIL IA

Sono tra i primi documenti a stampa di finanza pubblica, 
fonte importante per la storia delle imposte locali su beni 
e derrate, dei dazi di transito, delle imposte sulle strade e 
delle barriere tariffarie. 

The earliest printed documents on public finance, this is 
an important source chronicling local taxes on goods and 
merchandise, transit taxes, levies on roads and tariff barriers. 

BERNARDINO DE BUSTI

Scrive il più noto trattato in favore della fondazione dei 
monti di pietà a sollievo della povertà attraverso il micro 
credito. I monti di pietà prevedono oltre la restituzione 
del capitale anche un modico rimborso delle spese per il 
servizio superando la tradizionale proibizione teologico-
morale di qualunque prestito ad interesse. 

Author of the best-known treatise in support of establishing 
Monti di Pietà, a system for relieving poverty through the 
provision of microcredit. As well as returning the principal, 
Monti di Pietà levied a modest fee to cover the expense of 
the service, making it possible to circumvent the traditional 
theological and ethical prohibition against any type of 
interest-bearing loan. 

GIORGIO CHIARINI

È il compilatore del primo prontuario per il mercante; 
descrive gli usi e i costumi della Repubblica europea del 
denaro, dai pesi e misure, alle monete, ai cambi, alle date 
delle fiere. Questa edizione del 1497 contiene la prima 
rappresentazione a stampa di un banco di cambio. 

Compiler of the first manual for merchants, laying out the 
customs and habits of the European Republic of money, from 
weights and measures to coins, exchange rates and fair dates. 
This edition from 1497 features the first printed representation 
of a banco di cambio for changing currency. 



NICCOLÒ MACHIAVELLI

È il fondatore della scienza politica moderna; espone il 
concetto di ragion di stato e le norme che sono necessarie a 
un sovrano per fondare uno Stato, difenderlo e conservare 
il potere. Separa i principi ispiratori del principe ideale dalla 
morale comune. 

The founder of modern-day political science, Machiavelli 
laid out the concept of reasons of state and the regulations 
necessary for a sovereign to found a State, defend it and retain 
power. He drew a distinction between the inspiring principles 
for a prince and common morals. 

MAT TEO PALMIERI

Scrisse il più influente trattato incentrato sulle qualità 
del buon cittadino e sulla formazione di una classe 
politica di cittadini e di governanti; esaltò l’importanza 
dell’educazione e ipotizzò una società fondata sulle virtù 
attive e sull’operosità. 

Author of the most influential treatise on the qualities that 
make a good citizen and the formation of a political class of 
citizens and governors, while championing the importance of 
education and theorizing a society based on active virtue and 
industriousness. 

SENOFONTE-ARISTOTELE-PLATONE

La rinascita della cultura europea passa attraverso il 
recupero critico della sapienza greca. Il Ciro di Senofonte, 
la Repubblica di Platone e la Politica di Aristotele sono testi 
che rappresentano un punto di riferimento fondamentale 
per gli umanisti a cui si ispirano i pensatori delle 
generazioni successive. 

The renaissance of European culture was facilitated by a 
critical recovery of Greek learning. Xenophon’s Cyrus, Plato’s 
Republic and Aristotle’s Politics are key reference texts for 
humanists, providing inspiration to thinkers for generations 
to come. 



LUIS  SARAVIA DE LA CALLE

È un teologo di Salamanca, attento osservatore della 
vita economica nel Regno di Carlo V; scrisse un’accurata 
descrizione delle operazioni finanziarie che si praticavano 
alla fiera internazionale di Medina del Campo. 

A theologian from Salamanca and a meticulous observer of 
economic life under Charles V’s reign, he wrote a punctilious 
description of the financial transactions undertaken at the 
international fair held in Medina del Campo. 

JEAN BODIN

È il teorico dell’assolutismo; teorizza la monarchia assoluta 
come lo Stato più sicuro e stabilisce il fondamento giuridico 
che garantisce la totale autonomia della dimensione 
pubblica rispetto a quella privata. Nel contempo scopre il 
nuovo ruolo del mercato e la sua natura democratica. 

The theoretician of absolutism, he theorized that an absolute 
monarchy was the most secure type of State, establishing a 
legal basis that would guarantee the complete autonomy 
of the public over the private dimension. He also enshrined a 
new role for the marketplace and its democratic nature. 

GASPARO SCARUFFI

È un banchiere. Propone l’adozione di una moneta unica 
per tutti gli Stati d’Europa, con parità fissa per legge e per 
natura tra oro e argento, in risposta ai disordini monetari 
del suo tempo. Una visione anticipatrice dell’unione 
monetaria Europea. 

A banker, he proposed adopting a single currency for all 
European States, based on a statutory fixed parity by law and 
by nature between gold and silver, in response to the currency-
related upheavals of his time. His vision was a forerunner of 
the European single currency. 



I L  S O V R A N O  E  I L  P O P O L O   
T H E  S O V E R E I G N  A N D  T H E  P E O P L E  

Alla fine del XVI secolo, il centro dell’economia-mondo si spostò dalle città-stato italiane verso 
le Fiandre. I valori protestanti si affermarono nel mondo degli affari, mentre le norme civili si 
emanciparono dalla teologia morale. 
Il prestito a interesse, la responsabilità limitata e l’espansione delle rotte commerciali dettero 
impulso all’epoca d’oro dei Paesi Bassi. 
Il metodo scientifico – ispirato da Galileo e Newton – si diffuse attraverso l’Europa. Mentre 
l’assolutismo dominava la politica europea e la gerarchia sociale era ancora dominata da aristocrazie 
laiche ed ecclesiastiche, in Inghilterra si affermarono invece nuovi valori liberali che portarono alla 
nascita di una monarchia parlamentare. Mentre le guerre rendevano turbolento il secolo, nacque 
l’idea di una pace perenne come soluzione per rafforzare le nazioni europee. 

In the late 16th century, the pivot of world economy shifted from Italian City-States to Flanders. 
Protestant values gained prominence in the world of business, while civil norms moved away from 
moral theology. Lending at interest, limited liability and the expansion of trade routes gave rise to the 
Dutch Golden Age. The scientific method – inspired by Galileo and Newton – spread across Europe. 
While absolutism ruled European politics and the social hierarchy was dominated by secular and 
religious aristocracy, new liberal values came to the fore in England, leading to the development of 
parliamentary monarchy. As wars raged throughout the whole century, perpetual peace came to be 
seen as the way to strengthen European nations.

UGO GROZIO

È il pioniere del diritto internazionale moderno; il primo 
che separa il diritto naturale dal diritto divino e fonda il 
diritto esclusivamente sulla ragione umana. Ritiene che le 
azioni sono lecite o illecite solo in virtù delle leggi che gli 
uomini o Dio stabiliscono. Ha una visione contrattualista 
della società. 

Pioneer of international modern law, he was the first 
author to separate natural law from divine law by basing 
law exclusively on human reason. Grozio believed that 
actions are legitimate or illegitimate solely by virtue of 
laws established by man or God. His is a vision of society 
founded on contractualism. 



MAXIMIL IEN DE BÉ THUNE DUCA DI  SULLY

È ministro delle finanze di Enrico IV, primo monarca 
assoluto. Tratta dell’amministrazione dello Stato e delle 
sue riforme. Redige il progetto di un trattato che, come 
unica via possibile per la prosperità dei popoli d’Europa, 
sostiene le ragioni di una pace perpetua delle nazioni 
cristiane – cattoliche, luterane e calviniste – sotto la guida 
della Francia.

Minister of Finances to Henry IV, the first absolute monarch. 
His writings were on the administration of the State and its 
reforms. He wrote a draft treaty proposing that the only 
possible path to prosperity for the peoples of Europe was for 
a perpetual peace to be struck by Christian nations, whether 
they be Catholic, Lutheran or Calvinist, under French guidance.

THOMAS HOBBES

Redige l’atto costitutivo dello stato assoluto moderno, in 
cui separa il potere temporale da quello secolare. Sostiene 
la tesi contrattualista secondo cui l’autorità dello Stato è 
pari alla porzione di libertà individuale che ognuno gli 
delega per vivere in pace.

Author of the founding text on the absolute state, in which he 
distinguishes between temporal and secular powers. Hobbes 
proposed a contractualist approach in which the authority of 
the State is equal to the amount of individual liberty that each 
person cedes to it in order to live in peace.

CHARLES- IRÉNÉE CASTEL DE SAINT-PIERRE

Ipotizza un’istituzione sovra-nazionale organizzata come 
un congresso arbitrale di rappresentanti dei singoli 
Stati per assicurare regole condivise e garantire pace, 
sicurezza e stabilità. Anticipa esperienze di cooperazione 
internazionale come la Santa Alleanza, l’Unione Europea 
e l’ONU.

Theoretician of a supranational institution organized as an 
arbitral congress of representatives from individual States 
to ensure shared rules and guarantee peace, security and 
stability. This foreshadowed international cooperation 
initiatives such as the Holy Alliance, the European Union 
and the UN.







F E L I C I T À  P U B B L I C A  E  R I C C H E Z Z A 
D E L L E  N A Z I O N I
P U B L I C  H A P P I N E S S  A N D  T H E  W E A L T H 
O F  N A T I O N S  

L’economia mercantile e il colonialismo avevano riempito l’Europa di derrate, beni di lusso e 
metalli preziosi; al di là dello sviluppo economico e della crescita della popolazione, il XVIII secolo 
scoprì allo stesso tempo l’inflazione, le crisi monetarie, la crescita del debito pubblico e le prime 
crisi finanziarie. 
Il mondo tradizionale dei privilegi e delle protezioni venne messo in discussione dall’emergere 
delle arti liberali, dalla divisione del lavoro e dai profitti. Come già era accaduto nelle scienze 
naturali, nell’età della ragione gli scienziati sociali propugnavano nuovi paradigmi. 
A partire dal 1750, si diffusero attraverso l’Europa riforme economiche e politiche che favorirono 
lo sviluppo tecnologico e permisero l’emergere di un nuovo ordine sociale. Questo processo fu 
rafforzato dalla Rivoluzione Francese, dai nuovi principi liberali e dai diritti umani e civili di cui essa 
si fece portatrice. 

Trade and colonialism had flooded Europe with commodities, luxury goods and precious metals; 
although benefitting from economic growth and population rise, the 18th century also experienced 
inflation, monetary turmoil, rise of public debt and major financial crises. The traditional world of 
privilege and protection was challenged by an emerging private economy based on the liberal arts, 
division of labour and profit. As had been the case in  natural science, social scientists in the Age of 
Reason were advocating a paradigm shift. As of the 1750s, economic and political reforms spread 
across Europe, feeding technological advances and leading to the emergence of a new social order. 
This process was reinforced by the French Revolution and the new liberal principles and human rights 
that it disseminated.

JOHN LAW

È un audace finanziere; si ispira alle esperienze italiane di 
banco pubblico per realizzare in Francia un modello di 
Banca Centrale ed affermare l’utilizzo delle banconote. 
Crede nella funzione della moneta e del credito come 
propulsori dell’economia, ma l’incauta applicazione del 
suo modello è responsabile della più clamorosa bolla 
finanziaria dell’era moderna. 

A bold financier, he drew inspiration from Italy’s banco 
pubblico to set up a model Central Bank in France and 
promote the use of banknotes. Law believed that currency 
and credit served as drivers of the economy, even if reckless 
application of his approach led to the most devastating 
financial bubble of modern times. 



CHARLES DE MONTESQUIEU

Indicò la monarchia costituzionale sul modelle inglese 
come la forma di governo più desiderabile. Propose la 
separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario 
come condizione per l’esercizio della libertà del cittadino. 

Author who proposed that a constitutional monarchy along 
English lines was the most desirable form of government. He 
theorized the separation of legislative, executive and juridical 
powers as a precondition for citizens to exercise their liberty. 

FERDINANDO GALIANI

Scrisse il più influente trattato di politica monetaria del 
secolo dei lumi. Moneta è numero, quantità, misurazione, 
quindi l’economia è una scienza fondata empiricamente, 
secondo il canone galileiano applicato alle cose della 
società.

Author of the most influential treatise on monetary policy 
to be written during the Age of Enlightenment. Applying a 
Galilean method to matters of society, he stated that money 
is about number, quantity and measurement, hence the 
economy qualifies as an empirically-based science.

RICHARD CANTILLON

Fu il primo a proporre una visione integrata del sistema 
economico centrata sul ruolo dell’imprenditore; le sue idee 
ebbero grande influenza sulle teorie di Quesnay, Beccaria, 
di Adam Smith e della scuola classica.

The first author to advance an integrated vision of the 
economic system based on the role of the businessman; 
his ideas were highly influential on the theories of Quesnay, 
Beccaria, Adam Smith and the Classical School.



FRANCOIS  QUESNAY

È il teorico della Fisiocrazia, la scuola di pensiero che 
considera la terra come la sola fonte di ricchezza. Sviluppò 
la prima rappresentazione schematica del funzionamento 
a flusso circolare del sistema economico.

Theoretician of the Physiocratic School, which considered 
land to be the only source of wealth. Quesnay developed the 
first schematic representation of the circular flow of how the 
economic system works.

CESARE BECCARIA

Scrisse il testo più influente dell’illuminismo italiano. 
Condannò la pena di morte e la tortura e sostenne la 
proporzionalità delle pene ai delitti. Il suo libro rappresenta 
il punto più elevato della riflessione illuministica 
sull’ordinamento giuridico della società.

Author of the most influential work of the Italian 
enlightenment, Beccaria came out against the death penalty 
and torture, and supported proportionality in the punishment 
of crimes. His book was the apogee of enlightened thought on 
the legal system in society.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

È il teorico del contratto sociale. Delinea, con sorprendente 
anticipo, l’idea di Stato democratico nel quale il popolo è 
sovrano: fu il riferimento culturale del giacobinismo e del 
successivo pensiero sociale europeo.

Author who theorized the social contract. Surprisingly early, 
he conceived the idea of the democratic state in which the 
people are sovereign. Rousseau was the cultural reference for 
Jacobinism and the European social thought that followed in 
his wake.



ADAM SMITH

È il teorico dell’economia liberale, della “mano invisibile” e 
della divisione del lavoro. Getta le basi della teoria classica 
del libero mercato, che individua nei concetti di interesse 
individuale e competizione le fondamenta del sistema 
economico. Nessun altro economista prima di lui fu più 
influente in Europa, prova ne siano le traduzioni dell’opera 
in tutte le principali lingue.

Theoretician of liberal economics, the “invisible hand” and 
the division of labour. Smith laid the classical theoretical 
foundations of the free market, identifying individual interest 
and competition as the basis of the economic system. No 
economist who came before him was more influential in 
Europe. His works were translated into every major language.

JACQUES NECKER

Fu ministro delle finanze di Luigi XVI; pubblicò il primo 
bilancio pubblico per denunciare la fallimentare situazione 
finanziaria dello Stato ed i responsabili degli sprechi, 
incontrando l’ostilità dei ceti privilegiati. 

Minister of Finances to Louis XVI, Necker was the first to make 
public accounts public in order to denounce the financial 
bankruptcy of the State and those responsible for such waste, 
arousing the ire of the upper classes. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Segna l’avvio del costituzionalismo democratico in Europa. 
La seconda stesura, sottoposta a suffragio popolare 
attraverso un referendum, è la versione più radicale delle 
tre costituzioni redatte dopo il 1789.  

This document marked the beginning of democratic 
constitutionalism in Europe. The second draft, which was 
submitted to a popular vote in a referendum, was the most 
radical of the three constitutions written after 1789. 



L I B E R T À  E C O N O M I C A  E  D E M O C R A Z I A    
E C O N O M I C  F R E E D O M  A N D  D E M O C R A C Y  

La prima metà del XIX secolo segnò lo sviluppo della scienza economica liberale che considerò il 
progresso inscindibilmente legato alle leggi dell’economia. 
L’eredità del XVIII secolo lasciò il passo a un approccio più scientifico all’economia e alla politica. 
Rivoluzione industriale e liberalismo si affermarono rapidamente in Europa. L’utilitarismo favorì 
il consolidarsi di un liberalismo europeo orientato su due correnti: quella conservatrice e quella 
democratica. 
Il dibattito si concentrò sul ruolo dello Stato nell’economia. 
Mentre la società andava aprendosi, la democrazia ed i suoi limiti divennero un tema centrale per 
evitare la tirannia della maggioranza.

The first half of the 19th century saw the rise of liberal economic science, which saw economic progress 
as inextricably linked to the laws of the economy. 
The legacy of the 18th century was superseded by a more scientific approach to economics and politics. 
The Industrial Revolution and Liberalism spread fast in Western Europe. Utilitarianism gave rise to 
European liberalism, which took two alternative forms: a conservative and a democratic one.
Political debate focused on the role of Government in the economy. 
While societies were opening up, a debate emerged on the limits of democracy and how to avoid the 
risk of a tyranny of the majority.

CODICE NAPOLEONE

Fu il primo moderno codice legislativo scritto in 
un’ottica pan-europea. Ebbe grande influenza anche al 
di fuori del continente. Il contenuto è coerente con le 
costituzioni della rivoluzione francese, con l’affermazione 
dell’eguaglianza legale dei cittadini, la soppressione dei 
privilegi, la sacralizzazione della proprietà e l’affermazione 
della inviolabilità della libertà personale.

The first modern-day legal code to be written with a pan-
European outlook, it had an enormous influence inside and 
outside the Continent’s borders. The contents of the code 
follow the constitutions of the French Revolution, asserting 
the legal equality of citizens, suppression of privileges, the 
sacralization of property and an assertion of the inviolable 
nature of personal liberty.



C H A R L E S  B A B B A G E

Scrive una efficace introduzione alla civiltà delle machine 
ed è un precursore dell’era digitale. Progettò una delle 
prime macchine calcolatrici automatiche, la “macchina 
analitica”.

Author of an effective introduction to a civilization based on 
machines and an antecedent of the digital age. Babbage 
designed one of the first automatic calculating machines, 
which he called an “analytical engine”.

A L E X I S  D E  TO CQ U E V I L L E

Redige la prima analisi del sistema democratico e 
federalista americano e segnala i suoi pericoli nell’ottica 
del liberalismo conservatore; afferma i principi della 
democrazia avvertendo sui rischi della tirannia della 
maggioranza.

Wrote the first analysis of the American democratic and 
federalist system, pointing out its dangers from a conservative 
liberalist standpoint; he asserted the principles of democracy 
while noting the risks of a tyranny of the majority.

J O H N  S T UA R T  M I L L

Scrive il manifesto del liberalismo democratico. Si ispira 
all’utilitarismo di Bentham ed individua la natura e i limiti 
del potere che può essere legittimamente esercitato dalla 
società, tramite il giogo dell’opinione pubblica, sulla sfera 
della libertà individuale. 

Author of the manifesto of democratic liberalism. Inspired 
by Bentham’s utilitarianism, Mill identified the nature and 
limitations of power that society may legitimately exercise 
through the yoke of public opinion in the sphere of individual 
liberty. 



L ’ I N D I V I D U O  E  L E  M A S S E  
T H E  I N D I V I D U A L  A N D  T H E  M A S S E S

Tra il XIX e il XX secolo il liberalismo trovò il suo paradigma economico nell’individualismo 
metodologico, mentre il socialismo lo trovò nella crescita del marxismo. 
Fu questo l’effetto, sul piano culturale, di un’accresciuta fiducia nel progresso alimentata dalla 
filosofia positivista. 
Sul piano politico, il secolo segnò l’ingresso delle masse nella vita politica europea, contribuendo 
così all’affermarsi delle democrazie parlamentari. 
L’emergere di una società industriale più estesa, caratterizzata da nuovi e diversi rapporti 
diplomatici e militari, fu il tratto distintivo della fine del XIX secolo. 
Allo stesso tempo, gli Stati nazionali riscoprirono la propria identità culturale e nuovi moti 
nazionalistici percorsero l’Europa.

Between the 19th and the 20th centuries, liberalism found its economic paradigm in methodological 
individualism, while socialism found it in Marxism. 
This was the effect, at a cultural level, of confidence in progress, fed by Positivist philosophy. 
At the political level, it marked the entry of European masses into political life, which contributed to the 
growth of parliamentary democracies. 
A broader industrial society, marked by new diplomatic and military relations, emerged at the close of 
the 19th century. 
At the same time, Nation States protected their cultural identities as new nationalist turmoil spread in 
Europe.

KARL MARX

È la più influente voce sui limiti dello sviluppo capitalista 
della produzione e sulle responsabilità del sistema 
economico nei confronti del lavoro. Sostiene che lo 
sfruttamento del lavoro avrebbe condotto ad una 
caduta del saggio di profitto e al collasso del capitalismo 
industriale. Il suo pensiero ha influenzato fino ad oggi la 
progettualità economico-sociale in tutto il mondo.

The most influential voice on the limits of capitalist 
development of production and the economic system’s 
responsibilities over labour. Marx claimed that the exploitation 
of labour would lead to a fall in the rate of profits and the 
collapse of industrial capitalism. His approach has influenced 
economic and social planning around the world to date.



ALFRED MARSHALL

È uno dei più influenti economisti contemporanei. E’ 
il teorico del sistema degli equilibrî parziali, ispirato al 
marginalismo di Walras, Jevons e Menger; nel suo sistema 
si tiene anche conto del ruolo delle istituzioni, dei fattori 
extra economici e dei problemi dell’incivilimento delle 
popolazioni.

One of the most influential economists of his time, a 
theoretician of a system of partial equilibrium inspired by the 
marginalist theories of Walras, Jevons and Menger. Marshall’s 
system took into account the role of the institutions, factors 
that lie beyond the sphere of economics, and issues regarding 
the advancement of civilization.

ANTONIO DE V IT I  DE MARCO

Estese i principi del marginalismo sviluppati da Walras, 
Jevons e Menger anche alla sfera della finanza pubblica: 
quali tributi, con quale pressione, per soddisfare quali 
bisogni in uno Stato democratico. Il suo fu un contributo 
fondamentale alla costruzione della scuola di finanza 
pubblica.

Author who extended the principles of marginalism 
developed by Walras, Jevons and Menger to the sphere 
of public finance: which taxes, to what extent, in order to 
cater to which needs in a democratic state. He made a key 
contribution to the construction of the school of finance.

ROSA LUXEMBURG

Scrive un’analisi economica dell’imperialismo partendo 
dalla critica degli “schemi della riproduzione allargata” 
che si trovano nel Capitale di Marx. Sostiene l’assenza di 
plusvalore e l’impossibilità dell’accumulazione in una 
società composta esclusivamente da capitalisti e da 
proletari. 

Author of an economic analysis of imperialism, starting from 
a critique of “schemes of enlarged reproduction” from Marx’s 
Kapital. Luxemburg posited an absence of surplus value 
and the impossibility of accumulation in a society made up 
exclusively of capitalists and proletarians. 



S T A T I  N A Z I O N A L I  E  S O C I E T À  D E L L E 
N A Z I O N I        
N A T I O N  S T A T E S  A N D  T H E  L E A G U E  O F 
N A T I O N S  

A seguito della prima guerra mondiale e della successiva nascita della Società delle Nazioni, si 
assistette al rafforzamento dell’idea di Europa, sostenuta dall’auspicio di creare condizioni per il 
mantenimento della pace fra gli Stati. 
Le intenzioni furono presto tradite dalla crisi politica ed economica degli anni ’20 e ’30 che 
riaffermò drammaticamente il ruolo degli Stati nazionali. 
Il progresso fu identificato con l’innovazione e con il raggiungimento di una maggior capacità 
produttiva. 
La fiducia nel progresso economico venne meno con lo scoppio e con le dure conseguenze 
della seconda guerra mondiale. Al termine del conflitto, il principale obiettivo della politica fu la 
creazione di un nuovo ordine mondiale che garantisse la pace.

With World War I and the subsequent establishment of the League of Nations, the idea of Europe 
grew stronger, driven by a desire to create conditions for peace among the States. 
However, those good intentions were soon betrayed by the political and economic crises of the 1920s 
and the 1930s, which dramatically reasserted the role of the Nation State. Progress was identified 
with innovation and increased production. 
Confidence in economic progress collapsed with the outbreak and aftermath of World War 2.
Following the conflict, the main concern of politics was the creation of a new world order to ensure 
peace.

AR THUR CECIL  P IGOU

È il pioniere dell’economia del benessere. Analizza i 
fallimenti dell’economia di mercato e introduce il concetto 
di esternalità negative. Sostiene il ruolo fondamentale che 
ha l’intervento correttivo dello Stato nell’economia. Le 
politiche economiche post belliche del continente si sono 
ispirate alla sua lezione. 

A pioneer of the economics of well-being, analyzing the 
failures of the market economy and introducing the concept 
of negative externalities. He championed the key role of 
corrective State intervention in the economy. Post-war 
economic policy in Europe was inspired by his teachings.



CORRADO GINI

Il suo contributo è il punto più alto della ricerca statistica 
sulla misura della diseguaglianza nella moderna economia; 
il suo indice è tuttora il principale strumento di misurazione 
della distribuzione della ricchezza.

Developer of the apogee of statistical research into measuring 
inequality in the modern economy: Gini’s index remains to this 
day the main tool for measuring the distribution of wealth.

LUIGI  E INAUDI 

Raccoglie sotto lo pseudonimo di Junius i suoi migliori 
saggi su liberalismo e federalismo. Ispira la visione politica 
ed economica che portò al dibattito sull’Europa federata 
nel dopoguerra. Ebbe grande influenza su Spinelli e Rossi. 

Published his finest essays on liberalism and federalism under 
the pseudonym Junius, inspiring the political and economic 
vision that led to debate on a federated Europe after the war. 
Einaudi was a major influence on Spinelli and Rossi. 

VON HAYEK

È il più noto degli esponenti della scuola austriaca. Sarà la 
voce più autorevole del dopoguerra a favore della libertà 
economica e contraria all’intervento dello stato. Grazie ai 
suoi scritti la scuola austriaca assume un sensibile peso nel 
pensiero economico anglosassone.

The best-known exponent of the Austrian school, he was 
the most authoritative post-war voice in favour of economic 
freedom and against State intervention. His writings won 
the Austrian School a good deal of influence in Anglo-Saxon 
economic thought.



B E N E S S E R E  E  F E D E R A L I S M O  
W E L F A R E  A N D  F E D E R A L I S M  

Lo scoppio della seconda guerra mondiale, la distruzione di intere regioni e la successiva sfida 
per la costruzione di un’Europa capace di essere unita nel futuro contribuirono all’affermarsi di un 
nuovo ordine mondiale. 
Nel 1944, mentre le forze alleate liberavano l’Europa, la conferenza di Bretton Woods permetteva 
per la prima volta di raggiungere un accordo per la definizione di un sistema di regole per il 
controllo della politica monetaria. 
Il futuro della civiltà europea trovò la sua sintesi in tre parole: benessere, crescita e solidarietà, 
per la costruzione di un futuro di pace dopo le devastazioni della guerra. Si affermò una nuova 
visione, tesa a sostenere il superamento degli egoismi nazionali, che portò alla sottoscrizione di 
un accordo per dar vita a un’Europa federata. 
Il Manifesto di Ventotene rappresenta le fondamenta della nostra vita nell’Unione europea, ed i 
Trattati di Roma del 1957 costituiscono il primo passo in quella direzione.

The outbreak of World War 2, the destruction of whole regions and the later challenge of a reunited 
Europe in the future were to lead to a new world order. 
In 1944, as the Allied armies were liberating Europe, the Bretton Woods Conference was the first 
agreement aimed at defining a system of rules to control monetary policy. 
The future of European civilization was summed up in three words: welfare, growth and solidarity, for 
the construction of a future of peace after the destructions of the war. 
The vision was that national selfishness had to be overcome at political level by a covenant - agreed by 
all traditional parties - to found a new federated Europe. 
The Ventotene Manifesto is the corner stone of our life in the European Union and the Rome Treaties of 
1957 are the first step towards that goal.

JOHN MAYNARD KEYNES

È un economista con una straordinaria sensibilità civile e 
sociale. Anticipa i drammi della seconda guerra mondiale. 
La sua Teoria Generale pone le fondamenta del più influente 
sistema economico del XX secolo. In quest’ultima afferma che 
un certo livello di investimenti privati e pubblici è necessario 
per mantenere un certo livello di consumo e reddito, e quindi 
di occupazione.

An economist of extraordinary civil and social sensibility, he 
anticipated the drama of the Second World War. His General 
Theory laid the foundations for the most influential economic 
system of the twentieth century. He states that a certain level of 
private and public investment is necessary to maintain a certain 
level of consumption and income, and therefore employment.



WILLIAM BE VERIDGE

Il suo nome è legato alla costruzione del welfare State 
inglese. Non è un riformatore come Keynes ma un liberale 
democratico che afferma il ruolo dello Stato nel garantire 
beni e servizi per il benessere collettivo.

His name is associated with setting up the welfare state in 
Britain. Rather than being a reformer like Keynes, Beveridge 
was a democratic liberal who asserted the State’s right to 
guarantee goods and services for the common weal.

JOSEPH ALOIS  SCHUMPE TER

Scrive una memorabile analisi del capitalismo; una 
riflessione sugli aspetti sociologici dell’economia con 
l’intento di comprendere il sistema capitalistico e la sua 
dinamica storica. 

Author of a memorable analysis of capitalism, a reflection on 
the sociological aspects of the economy in order to understand 
the capitalist system and its historical dynamic. 

MANIFESTO DI  VENTOTENE

È il manifesto costitutivo dell’Europa federata. Propone 
un argine etico e politico al potere degli Stati Nazionali, 
all’imperialismo e all’egoismo. Raccomanda il federalismo 
all’insegna della pace e della solidarietà per prevenire gli 
orrori delle guerre.

A manifesto for the constitution of a Federated Europe, 
proposing ethical and political limits to the powers of 
National States, imperialism and selfishness. The manifesto 
recommends federalism in pursuit of peace and solidarity in 
order to avert the horrors of war.
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