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Il nuovo libro curato da Gerardo Nicolosi
Da qualche mese è in vendita la nuova pubblicazione di Gerardo

Nicolosi, docente di storia all’Università di Siena e presidente del

Comitato di Tutela delle Feste Identitarie di Montalcino. Dal titolo

“Un malinconico leggero pessimismo”, si tratta del diario scritto

tra il 1946 e il 1952 da Anton Dante Coda, primo presidente

dell’Istituto bancario San Paolo di Torino nel secondo dopoguerra.

Il diario è conservato nell’archivio storico dell’Istituto piemontese

per la storia della Resistenza. Nicolosi lo ha trascritto, curato e

impreziosito con delle note e un’introduzione di 40 pagine. Un lavoro durato tre anni - commissionato

dalla Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e presentato al Salone

Internazionale del Libro di Torino - che rientra negli studi sulla storia dei liberali italiani che Nicolosi

conduce da anni.

“Coda è un personaggio un po’ anomalo - spiega Nicolosi alla Montalcinonews - ha conosciuto

personaggi di altissimo livello ma non è riconducibile ai partiti di massa. Era una figura di grande rilievo

nel Clnai (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia), ha fatto la resistenza, eppure è completamente

dimenticato. La tendenza generale è quella di ricordare i partigiani socialisti, comunisti e democristiani

ma non i liberali”.

Nato a Biella nel 1899, avvocato, direttore del giornale “La Tribuna

biellese” fino alla soppressione della libertà di stampa nel 1925,

Anton Dante Coda fu uno dei più attivi esponenti del liberalismo in

Piemonte. Antifascista, vicino ad Emanuele Sella e

corrispondente di Giovanni Amendola, durante il regime fu in

contatto con Luigi Einaudi, con la ‘rete’ di Benedetto Croce e con

Giustizia e libertà, cosa che gli costò un arresto nel 1935. La sua

nomina a presidente dell’Istituto di San Paolo, nel 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. “L’aspetto interessante

- commenta Nicolosi - è che già a quel tempo era presente la pressione dei partiti sulle banche per avere

finanziamenti. Coda cerca di arginare queste pressioni, che arrivano anche dello stesso partito liberale. Il

diario 1946-1952 è una importante fonte per la ricostruzione dei rapporti tra banche, mondo

imprenditoriale e politica nell’Italia del dopoguerra”.

Nel volume (casa editrice Olschki, prezzo 45 euro), è citato più volte un caro amico di Coda, Enrico

Marone Cinzano, piemontese e liberale come lui e presidente per quattro anni del Torino. Il cognome, a

Montalcino, suona decisamente familiare. Suo figlio Alberto, infatti, rilevò nel 1973 la tenuta Col d’Orcia,
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Lascia un commento
I campi obbligatori sono contrassegnati con asterisco (*).

Verranno pubblicati solo il nome e il commento.

La pubblicazione del commento avverrà previa validazione da parte del team di Montalcinonews.com.

Il commento deve essere inviato usando un indirizzo e-mail valido. Si prega di non utilizzare indirizzi

e-mail falsi, Montalcinonews.com potrebbe aver bisogno di contattarvi in merito alla vostra

comunicazione. Montalcinonews.com rispetta la privacy della propria utenza, secondo quanto stabilito

dal Decreto Legislativo 196/2003. Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati, e

potranno essere utilizzati unicamente per l'invio di materiale informativo o pubblicitario. I dati raccolti

non potranno essere trattati per finalità diverse, né saranno diffusi o comunicati a terzi o ceduti ad altre

società. Inoltre i dati resteranno a disposizione dei rispettivi titolari per eventuali variazioni o per la loro

cancellazione, ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo n.196/2003. Per essere rimossi dai nostri

archivi è sufficiente contattarci all'indirizzo e-mail info@montalcinonews.com
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Eroica Montalcino e Jazz & Wine

adesso di proprietà del nipote di Enrico, il conte Francesco Marone Cinzano.

Focus: Gerardo Nicolosi

Gerardo Nicolosi è professore associato di 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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