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Il volume offre un quadro aggior-
nato e completo degli studi intorno a 
Luigi Einaudi attraverso i contributi di 
esperti di diverse discipline che appro-
fondiscono la conoscenza dell’opera 
e dell’azione di un Maestro, che fu al 
contempo economista, storico, teorico 
del liberalismo e del federalismo eu-
ropeo, opinion maker, organizzatore di 
cultura,  pedagogo e uomo pubblico 
in qualità di governatore della Banca d’Italia, 
membro dell’Assemblea Costituente, ministro 
del Bilancio e presidente della Repubblica. 

The volume offers a complete and up-
to-date overview of the studies on Luigi 
Einaudi through the contributions of 
experts from different disciplines. Their 
essays deepen our knowledge of the 
work and action of a Master who was 
at once economist, historian, theoretician 
of liberalism and of European Federal-
ism, opinion maker, cultural organizer, 
pedagogue and public figure during his 

tenures as Governor of the Bank of Italy, Member 
of the Constituent Assembly, Finance Minister and 
President of the Italian Republic.
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