Anton Dante Coda

Un malinconico
leggero pessimismo

Diario di politica e di banca (1946-1952)
A cura e con introduzione di Gerardo Nicolosi
Primo presidente dell’Istituto bancario San Paolo di Torino nel secondo dopoguerra,
Anton Dante Coda fu uno dei
più attivi esponenti del liberalismo in Piemonte.Antifascista,
vicino ad Emanuele Sella,
corrispondente di Giovanni
Amendola, durante il regime fu
in contatto con Luigi Einaudi,
con la ‘rete’ di Benedetto Croce, nonché con Giustizia e libertà, cosa che
gli costò un arresto nel 1935. Attivissimo
durante la resistenza e membro autorevole
del Comitato di liberazione nazionale Alta
Italia, Coda si impegnò poi nella riorganizzazione del Partito liberale nel nord e fu
membro della Consulta nazionale. La sua

nomina a presidente dell’Istituto di San Paolo dell’aprile
del 1946 maturò per volontà di
Einaudi, che ne apprezzava le
doti organizzative, la dirittura
morale e il carattere deciso, anche nel contrastare le ingerenze
dei partiti. Il diario 1946-1952 è
una testimonianza del ruolo di
Coda nella conduzione di una
delle più prestigiose banche
italiane, ma, più in generale, è anche una
importante fonte per la ricostruzione dei
rapporti tra banche, mondo imprenditoriale e politica nell’Italia del dopoguerra.
La collana è promossa dalla Fondazione
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The first president of the Istituto Bancario San Paolo di Torino after the Second World War,Anton Dante
Coda was one of the most active exponents of liberalism in Italy’s Piedmont region.The 1946–52 diary bears
witness to Coda’s role at the head of one of the country’s most prestigious banks and, more generally, it is also
an important source to reconstruct relationships linking banks, businesses and politics in Italy following the war.
Gerardo Nicolosi insegna Storia dei movimenti e dei partiti politici e Storia globale dell’età contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena. Si è
occupato di storia del colonialismo, di storia delle élites politiche e amministrative di età liberale e di
storia del liberalismo in Italia tra Otto e Novecento. È autore di numerosi saggi in volumi collettanei e
di articoli in riviste scientifiche e delle monografie Imperialismo e resistenza in Corno d’Africa (Rubbettino,
2002); Risorgimento liberale. Il giornale del nuovo liberalismo (Rubbettino, 2012); La Provincia di Siena in età
liberale (nuova edizione, Rubbettino, 2012).
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