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NOTA ALLA SECONDA EDIZIONE 
 
 

 Questa nuova edizione dell’Inventario dell’Archivio La Volpe, rispetto alla 
precedente, è stata arricchita di due nuovi indici.  

Il primo è costituito dall’indice cronologico della corrispondenza; il 
secondo da quello delle lettere, o frammenti di esse, presenti sul verso di alcune 
decine fra le tante migliaia di carte da La Volpe riutilizzate per i propri appunti. 
 Nell’Inventario la presenza di queste “lettere riciclate” era già stata segnalata 
– e lo è tuttora - nelle descrizioni introduttive dei singoli fascicoli all’interno dei 
quali esse sono collocate. Ma descritte lì soltanto finivano per disperdersi, 
mentre diverse di queste sono senza dubbio particolarmente rilevanti per le 
notizie biografiche che contengono. Ho pensato così di creare per loro anche 
una specifica sezione, in modo da poterle facilmente individuare e valorizzare. 
 

 Con l’occasione desidero aggiungere tre nuovi ringraziamenti, oltre a 
rinnovare quelli di allora ad ognuna delle persone che ho sentito e sento in più 
modi vicino, e che mi hanno aiutata. 
 Un grazie affettuoso a Franca Paneghetti, per il tanto tempo 
generosamente dedicato allo scrupoloso e paziente lavoro di correzione delle 
bozze di questa edizione. 
 Grazie al CIFE (Centro Informatico Facoltà di Economia) per aver 
collaborato all’impaginazione finale del testo. 
 E grazie a Mariapia Bindi, per ospitare questo mio lavoro nella neonata 
collana “Inventari” della Biblioteca della Facoltà di Economia.  
  

Ancora una cosa.  
 Scrissi allora come il lavoro di riordino del fondo fosse stato per me 
possibile grazie al “dialogo” iniziato fin dal primo momento con le carte di 
Giulio La Volpe, «un dialogo a due così vivo, che lungo il cammino si è 
arricchito dell’incontro con tante altre persone». Era il dicembre 2001. 
 Quel dialogo non solo è ancora vivo, ma continua ad arricchirsi di nuovi 
incontri umani. Da uno di quei primi infatti, quello con Massimo Di Matteo, è 
nato un progetto di ricerca, volto a cercare di approfondire la personalità e il 
pensiero scientifico La Volpe, che mi ha portato non soltanto a rintracciare 
nuovi documenti, a lavorare con Maria Rossano e Massimo Di Matteo su una 
parte delle sue carte, ma anche a raccogliere tante testimonianze di persone che 
hanno conosciuto La Volpe, e in più modi gli sono state vicino. Bello è il 
rapporto instaurato con ognuna di loro. E con alcune è diventato un incontro 
di vera amicizia. 
 
                                                                                   Valeria Di Piazza 
Siena, aprile 2006 
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INQUADRARE E COORDINARE 
 
 
 
  
 1. Sono particolarmente contento di poter accogliere l’invito, gentilmente 
rivoltomi dalla dr.ssa Mariapia Bindi, direttrice della biblioteca centrale della 
facoltà di economia di Siena, di scrivere una breve introduzione all’inventario 
dell’archivio La Volpe.  
 Il volume riflette il lavoro certosino ed appassionato della dr.ssa Valeria Di 
Piazza che, pur non essendo di formazione né archivista né economista 
(proviene dalle file dell’antropologia), è stata prima incuriosita e poi attratta 
dalla figura un po’ enigmatica di La Volpe e ha scelto di dedicare una grande 
parte del suo lavoro a descrivere ed ordinare le carte di La Volpe. Questo 
volume riflette solo una parte dei risultati conseguiti da tale lungo lavoro, non 
ancora terminato: altri, come un piccolo volume di poesie, seguiranno in questa 
stessa collana. 
 La parole non sono state scelte a caso perché l’inventario che si presenta 
ha richiesto un lavoro lunghissimo e paziente non solo per la mole e la diversità 
del materiale raccolto (105 buste) ed ordinato, ma anche perché La Volpe usava 
stenografare e quindi è stato necessario ricorrere alla collaborazione preziosa e 
generosa della prof.ssa Maria Rossano per dipanarsi in quello che appare ed è 
un vero labirinto. 
 La biblioteca centrale della facoltà aveva già presso di sé le carte che 
Richard Goodwin aveva donato al momento di andare in pensione, ma tale 
deposito era rimasto unico e poco frequentato. L’accoglimento della carte di La 
Volpe ha invece segnato la nascita di una sezione della biblioteca dedicata agli 
archivi degli economisti grazie al lavoro tenace ed entusiasta della dr.ssa Valeria 
Di Piazza che ne è responsabile e alla volontà della dr.ssa Lucia Maffei che 
allora era la direttrice della biblioteca. Vi sono ora raccolte le carte di Franco 
Romani, Bruno Miconi, Veniero Ajmone Marsan ed altro materiale sicuramente 
verrà nel futuro ad arricchire la sezione. 
 
 2. Il mio incontro con Giulio La Volpe è stato del tutto casuale ed 
inaspettato nella mia carriera di ricercatore ma particolarmente importante. Nel 
corso di una delle sue consuete visite a Siena, Michio Morishima alla fine degli 
anni 80 mi chiese notizie di un certo Giulio La Volpe, autore a suo dire di 
un’opera estremamente innovativa di teoria economica apparsa in italiano negli 
anni 30. Questo nome era del tutto sconosciuto a me ma non a Carlo Casarosa 
il quale ci informò che Giulio La Volpe (nato nel 1909) era ancora vivo e 
abitava a Roma. Fu subito organizzato un incontro (il primo di una serie 

 X



avvenne nel marzo 1990) tra La Volpe, Morishima e me che facevo da 
interprete, in quanto La Volpe parlava con difficoltà l’inglese.  
 In questi incontri si perfezionò tra l’altro l’iniziativa di tradurre in inglese 
“Studi sulla teoria dell’ equilibrio economico dinamico generale” (apparso nel 
1936) nell’ ambito di una nuova collana diretta da Morishima “Classics in the 
History and Development of Economics” presso Macmillan. Il libro fu 
pubblicato nel 1993 e, a causa di ciò,  ebbi l’occasione di dialogare a lungo, a 
voce e per iscritto, con La Volpe. 
 Ebbi così l’opportunità di conoscere un economista ed una personalità 
fuori del comune e di stabilire un rapporto di stima e forse direi anche di 
amicizia. Nel 1995 fu organizzata a Ca’ Foscari una giornata di studio in onore 
di La Volpe che fu estremamente contento di tornare nella università che lo 
aveva visto docente per moltissimi anni e di poter discutere ancora dei suoi 
lavori. Sfortunatamente il progetto che La Volpe aveva illustrato nel suo 
intervento a Ca’ Foscari fu interrotto dalla morte avvenuta nell’ ottobre 1996. 
 In quel momento mi resi conto che se non avessi fatto qualcosa questo 
economista sarebbe stato del tutto dimenticato. Ed allora decisi di raccogliere le 
carte di La Volpe e di portarle presso l’ università di Siena perché non 
andassero perdute per sempre. Mi incaricai personalmente di trasportare una 
parte delle carte e della biblioteca personale di La Volpe pochissime settimane 
dopo la sua scomparsa grazie al consenso degli eredi ed in particolare della 
sig.ra Maria Da Villa, che ringrazio nuovamente. 
 Questo atto, preso in quel momento in risposta ad una esigenza emotiva 
più che ad una riflessione razionale, ha segnato un certo cambiamento nella mia 
vita di ricercatore facendomi dedicare una buona parte della mia attività alla 
raccolta di carte di economisti ed al loro studio, a cominciare da quelle di La 
Volpe e di Goodwin.  
 
 3. I frutti del grande ed assiduo lavoro della dr.ssa Di Piazza sono stati 
abbondanti. Grazie alla sua opera di scavo e alla sua  prospettiva antropologica, 
siamo ora in grado non solo di approfondire la conoscenza del La Volpe 
economista ma anche di scoprire l’uomo e la sua complessa personalità.  
 E questo non solo è interessante in sé ma getta anche luce sulla sua opera 
di studioso. In particolare appare degno di attenzione il fatto che, benché la sua 
opera fosse stata davvero innovativa, egli non abbia goduto di grossi 
riconoscimenti e si sia dovuto aspettare un economista giapponese, e sia pure 
del calibro di Morishima, per apprezzare pienamente ma tardivamente, troppo 
tardivamente, il suo valore.  
 Non v’ha dubbio che questo fatto abbia a che fare con la sua complessa 
personalità e che questa inoltre abbia determinato alcuni esiti e percorsi 
successivi della sua carriera di studioso. Questo a ulteriore dimostrazione che 
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l’attività scientifica (e forse anche quella economica) non risponde solo a 
sollecitazioni razionali ma è plasmata da fattori emozionali estremamente 
personali che dobbiamo sempre tener presenti per non cadere in interpretazioni 
unilaterali e perciò ingannevoli. 
 Ma di questo, del La Volpe uomo e studioso, si discuterà nelle sedi 
opportune, quando l’opera di trascrizione di alcune delle carte più significative 
(un diario ed appunti sul metodo) sarà stato completato. 
 Tale studio si gioverà inoltre in maniera essenziale di un’altra parte del 
lavoro compiuto in questi anni dalla dr.ssa Di Piazza. Con notevole abilità e 
grande competenza, ed agendo quasi come un “detective”, ha raccolto, 
trascritto e ordinato un gran numero di testimonianze di coloro (studenti, 
colleghi, personale universitario amministrativo, parenti, etc.) che in vario modo 
avevano conosciuto La Volpe. Questo è stato possibile grazie anche ai 
finanziamenti ricevuti dal MIUR (progetto ASE), dall’ateneo di Siena (Par 2003) 
e dalla biblioteca centrale della facoltà di economia. Queste testimonianze 
offriranno diverse angolature dalle quali riguardare la sua personalità e 
aiuteranno certamente a sciogliere quell’enigma che è ancora La Volpe. 
 
 4. Le parole messe come titolo di queste poche righe ricorrono con grande 
frequenza negli appunti sul metodo e nel diario di La Volpe. Esse riflettono 
pienamente la metodologia di ricerca che egli tenne ferma nel corso di tutta la 
sua carriera scientifica e a mio avviso riflettono in forma sintetica anche le sue 
caratteristiche emozionali. E’ stato sicuramente un economista moderno nel 
significato attribuito ad esso da alcuni studiosi di filosofia della scienza e non si 
è mai piegato ad abbandonare una visione completa, esaustiva e razionale del 
fenomeno economico visto nella sua totalità. E questo forse è stato non solo l’ 
esito di una scelta ma anche il riflesso della sua più intima personalità. 
 
                     
                                                                            Massimo Di Matteo 
                                                             Facoltà di Economia “R.M. Goodwin” 
                                                                             Università di Siena 
 
 
Siena, aprile 2006 
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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
BREVE STORIA DELL’ORDINAMENTO DELL’ARCHIVIO GIULIO LA 
VOLPE 
 

Chi leggerà questa introduzione si accorgerà subito che … è un po’ fuori dai 
canoni. Parecchio fuori dai canoni, pur se troverà le notizie che si mettono 
normalmente nell’introduzione di un inventario. Ma non posso e non voglio 
fare diversamente. 

Fino a poco prima che mi sedessi a tavolino per scrivere, avevo sempre 
pensato di presentare due di introduzioni: quella tradizionale, e quella sui generis. 
Ma poi, quando ho iniziato a formulare, già solo mentalmente, le prime frasi 
con le quali avrei potuto cominciare, quando ho steso sulla carta i primi 
appunti, la scaletta di ciò che avrei voluto dire, mi sono accorta che non sarei 
stata capace di tenere distinte le due introduzioni, che non avrebbe avuto senso 
tentare di farne una “tradizionale”. 

Credo sia stato piuttosto inconsueto tutto ciò che c’è dietro queste pagine 
finali di inventario. E se non proprio “tutto”, certo “molto”. 

 
Non ero un archivista quando ho accettato questo incarico, e non lo sono 

ora, anche se adesso alcune conoscenze archivistiche le ho acquisite. 
Né ero, almeno, un economista, dato le carte di cui mi dovevo occupare. E 

le mie conoscenze economiche non posso dire siano cresciute, se escludo la 
“familiarità” con alcuni termini e concetti letti e riletti nel dizionario della 
Garzanti e negli indici e nelle introduzioni delle pubblicazioni di La Volpe, o 
qua e là tra le sue carte in caratteri comuni. 

Provengo da tutt’altro ambito disciplinare di formazione, studio e ricerca più 
che ventennale: storia orale, antropologia, psicologia, psicoanalisi … 

Da qualche anno, per casi diversi della vita, lavoro come catalogatrice di 
monografie presso la biblioteca della Facoltà di Economia dell’Università di 
Siena. 

Quando circa due anni fa anche l’Università di Siena è rientrata nel progetto 
Studium 2000 promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e 
dall’Università degli studi di Padova, progetto finalizzato alla valorizzazione 
degli archivi storici delle università italiane e di quelli di natura privata da esse 
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variamente acquisiti1, dato che anche nella Biblioteca della Facoltà di Economia 
erano conservate le carte di due fondi archivistici, mi fu chiesto se ero 
interessata ad occuparmi di riordino di archivi di persona. Dichiarai la mia non 
competenza (avevo lavorato sì per anni anche ad archivi, ma soltanto 
audiovisivi), e contemporaneamente dichiarai il mio interesse ad iniziare a farlo. 
Occuparsi di quel tipo di archivi doveva certo essere più interessante che non 
catalogare monografie. 

Cominciai a leggere il manuale di Paola Carucci, a procurarmi degli inventari 
da sfogliare e consultare. Seguii il breve corso di formazione “Gestione degli 
archivi culturali” promosso dal servizio Automazione Biblioteche 
dell’Università di Siena, nel quale due lezioni seminariali furono tenute da 
Stefano Vitali. 

Ricordo che nell’intervallo della prima lezione mi avvicinai a Vitali per 
chiedergli alcune indicazioni bibliografiche, aggiungendo che ero una 
“principiante” e, brevemente, da quale ambito disciplinare provenivo. Mi 
chiese: “Come mai dalla storia orale agli archivi?”. A me venne immediato 
rispondere: “Beh, non potendo per ora riprendere le mie ricerche … ordinare 
un fondo archivistico vuol dire dare la possibilità a delle carte di cominciare a 
parlare”. 

In quel momento fu istintivo rispondere così. Mi sono resa conto dopo, 
ripensandoci, che era proprio quella la spinta profonda che mi stava facendo 
imbarcare in questa nuova “avventura”. Da anni nel mio lavoro quotidiano mi 
mancava la possibilità di “parlare”, di dialogare con qualcuno. 

Non accettai di riordinare il fondo Goodwin, il primo fra i due fondi 
archivistici per il quale fu stipulato un contratto. Allora avevo solo appena letto 
il manuale della Carucci. Non sapevo assolutamente nulla di archivistica, niente 
di economia, nulla di inglese (e quelle carte erano in larghissima parte scritte in 
inglese).  

Qualche mese dopo, avendo la Sovrintendenza Archivistica la possibilità di 
stipulare un secondo contratto per il riordino di un ulteriore fondo, mi fu 
chiesto di prendere visione delle carte La Volpe, ed in particolare di contare la 
corrispondenza contenuta, onde poter meglio quantificare il lavoro necessario 
per il riordino e l’inventariazione.  

Mi fu passata copia di un primo rendiconto sommario del contenuto delle 
scatole di documenti giunti anni prima alla biblioteca, e di cui era già stata 
inviata ulteriore copia alla Sovrintendenza.  

Il primo impatto fu disperante. Sull’elenco c’era scritto «Scatole», ma mi 
trovai di fronte diciotto scatoloni di cartone, due dei quali larghi circa un metro 

                                                           
1 Il progetto è stato finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il 
tramite delle Sovrintendenze Archivistiche. 
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e alti una quarantina di centimetri. Aprii i due indicati nell’elenco come: «Scatola 
n. 13: carteggi», «Scatola n. 14: carteggi», per poter contare la corrispondenza. 
Non c’era nessuna lettera, cartolina, telegramma, biglietto. Soltanto centinaia e 
centinaia di foglietti (la metà di un formato A4), scritti in modo indecifrabile, 
raccolti in corposi fascicoli2. Ho aperto altri scatoloni, dando una prima 
occhiata senza smuovere nulla, solo prelevando qua e là a campione cartelle e 
cartelline di cartone contenenti fogli dalla grafia illeggibile - sfusi o radunati 
assai di frequente a gruppi e gruppetti con fermagli metallici, disposti in un 
ordine che appariva da subito meticoloso, accuratissimo – che rimettevo poi 
dove avevo trovato; in altri: libri, estratti, assieme ad altri fascicoli con carte 
illeggibili. Finalmente in diversi scatoloni anche corrispondenza e delle carte 
dattiloscritte. Rimasi sbigottita, ma già da quei primi momenti affascinata. 

Riferii a Lucia Maffei, direttrice della Biblioteca e Luigi Previti, funzionario 
della Sovrintendenza Archivistica, quanto avevo trovato, ed in particolare che 
supponevo le carte manoscritte fossero scritte in stenografia, anche se mai 
avevo visto una scritta stenografata. Concordammo che prima di decidere di 
abbandonare il progetto di riordino, per l’impossibilità di venirne a capo se non 
a dei costi altissimi e inaffrontabili, avrei cercato di appurare se effettivamente 
eravamo di fronte a scritti stenografati, e quale fosse la reale percentuale di 
questi, quanti e che tipo di documenti fossero leggibili. 

Il fondo infatti, donato dall’erede, signora Maria Da Villa, dopo la morte di 
La Volpe, doveva contenere oltre a una piccola parte della biblioteca personale 
dello studioso (circa duecento volumi), diverse annate della rivista “Ricerche 
economiche”, un congruo numero di suoi estratti, gli appunti di un ultimo 
saggio cui stava lavorando, probabilmente testi di lezioni accademiche, 
corrispondenza, documenti personali. Possibile fosse tutto o quasi 
stenografato? 

Nella stanza dove erano stati portati gli scatoloni - deposito di vecchie 
annate di quotidiani economici, le quali oltre ad occupare molti scaffali 
ingombravano, collocate anch’esse dentro scatoloni, quasi tutto il vano della 
stanza -  mi furono messi a disposizione diversi scaffali sui quali appoggiare le 
carte e i libri del fondo.  

Gli scatoloni erano numerati, ma non sapevo se con una qualche logica, 
magari quella di colui che aveva disposto dentro le carte prelevandole dallo 
studio di La Volpe. In ogni caso procedevo con ordine crescente, anche se mi 
sembrava che le carte e i libri vi fossero stati collocati casualmente. Separavo il 
contenuto di uno scatolone dall’altro mediante  un cartoncino numerato.  

Mi accorgevo che estraevo quei fascicoli di carte incomprensibili, raccolte 
con un ordine meticolosissimo dal loro autore, lentamente, con lo stomaco 
                                                           
2 Erano parte dei sottofascicoli dell’attuale unità archivista I.3.c. 
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strizzato e il fiato bloccato in gola. Li aprivo, soprattutto quelli di dimensioni 
più piccole - quelli delle prime due scatole che ad altri erano parsi 
“corrispondenza” - ancora più lentamente, titubante, perché avevo come la 
sensazione di invadere la vita privata di qualcuno, senza averne avuto il suo 
permesso. Alcuni di questi piccoli ma corposi fascicoli si vedeva benissimo che 
da tanto tempo non erano stati toccati. Mi chiedevo che diritto avevo io di 
violarli. Ed era del tutto irrilevante che non riuscissi a leggerne una parola. 
Quando fra le mani mi capitò uno di questi, sul cui dorso era scritto «Metodo», 
il primo sul quale avevo trovato una parola comprensibile scritta per intero – 
sugli altri vi erano o singole lettere dell’alfabeto, o sillabe puntate, o numeri 
romani o sigle illeggibili – cominciai a sfogliarlo al suo interno, quasi carta per 
carta. Centinaia di piccoli fogli molti dei quali con una data in basso a sinistra. 
Oltre quella, non leggevo niente. Eppure già mi parlavano. Non so come, non 
so cosa mi dicessero, ma mi parlavano. Li sfogliavo, ed erano centinaia, 
veramente con il fiato sospeso. In fondo al fascicolo: prima cinque quadernini a 
quadretti che, aprendoli, facevano pensare a dei diari; poi, come nascosti, 
piegati su se stessi, un gruppetto di fogli di carta velina raccolti assieme: poesie. 
Le prime stenografate, altre in caratteri comuni. Di queste due titoli mi sono 
rimasti impressi: «A mia madre», e «A una ragazza cieca». Lì, quelle poesie erano 
state certamente nascoste. Custodite e nascoste. 

Ripensandoci adesso, certamente quello è stato il momento in cui ho sentito 
di essere entrata più a fondo nell’intimità di quell’uomo. Quello in cui ho 
sentito che avrei fatto di tutto per ordinare quelle carte. Non sapevo 
minimamente come avrei fatto, ma che un ordine, quello dato da Giulio La 
Volpe, il suo ordine  perché un ordine c’era, ne ero certa, si “vedeva” anche se 
tutto era mescolato: libri, carte – lo avrei trovato: di questo ero certa. E da quel 
momento non mi è sembrato più di invadere la sua vita privata. Era come se mi 
avesse detto che potevo entrarci. Perché l’avrei rispettata. 

Avevo ormai disposto tutto negli scaffali, e cominciai a lungo a guardare 
quei ripiani, carichi di carte e di libri, scorrendoli e riscorrendoli con gli occhi. 
Misurai con un metro, aggiungendo blocco a blocco, la carte manoscritte e 
dattiloscritte. Erano poco meno di sei metri. Iniziai ad individuare delle possibili 
“sequenze”: fascicoli assai simili per dimensioni, tipo di cartoncino o buste di 
carta gialla usati per camicie; sigle alfanumeriche che davano l’impressione di 
avere una qualche affinità, pur se poste e trasportate in scatoloni diversi, e ora 
ancora distanti sui piani degli scaffali. Fotocopiai le prime pagine di uno di quei 
quadernini che supponevo potessero essere dei diari, e le prime pagine di uno 
dei fascicoli di dimensioni più grandi, e li portai a far vedere ad una mia amica 
di Firenze che per moltissimi anni aveva insegnato stenografia. Anche la madre 
di questa mia amica, in pensione ormai da tempo e che aveva insegnato a sua 
volta stenografia, essendo stata per giunta titolare di una istituto privato proprio 
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di stenografia, ha visionato le carte. Erano scritte in Gabelsberger-Nòe, ma così 
tanto personalizzato da dover faticare molto per trascrivere qualche brandello 
di frase.  

Era stata una conferma tutt’altro che incoraggiante. Chiesi comunque loro di 
darmi delle indicazioni su Siena, se ne avevano, di qualche loro collega cui 
potermi eventualmente rivolgere, a seconda di cosa si fosse deciso con la 
direttrice della Biblioteca e con il funzionario della Sovrintendenza. 

Prima di arrivare al decisivo incontro a tre nel quale stabilire cosa fare, 
lasciando tutto come era, contai approssimativamente i libri della biblioteca La 
Volpe, le sue pubblicazioni, scorsi tutti i fascicoli delle carte per valutare sia 
pure molto approssimativamente la parte stenografata e quella a caratteri 
comuni, e constatai che più o meno tutte le camicie avevano una intestazione. 
Mi recai presso l’Istituto privato di Siena indicatomi dalle mie amiche, nel quale 
certamente fino a qualche anno prima si era insegnata stenografia e, 
portandomi dietro le stesse fotocopie delle carte, parlai con una ex-insegnante 
di stenografia, perché ormai non svolgevano più alcun corso non essendocene 
richiesta. Le chiesi quale fosse il suo onorario e se, nel caso si decidesse di 
procedere, probabilmente alla trascrizione dei titoli dei fascicoli, avrebbe potuto 
accettare di collaborare. Mi disse la tariffa oraria, ma mi diede altri nominativi di 
ex insegnanti di stenografia, perché lei non avrebbe potuto in ogni caso 
occuparsene. 

La mattina fissata dell’incontro a tre – il funzionario della Sovrintendenza, la 
direttrice della Biblioteca ed io – avevo un gran timore decidessero di mollare 
tutto. 

Non sapevo nulla di questo economista. Le poche righe biografiche che 
precedevano l’elenco delle “scatole” delle sue carte, inviato tempo prima alla 
Sovrintendenza, erano veramente scarne. Eppure le prime sensazioni ricevute 
guardando e toccando quelle carte mi facevano supporre che fosse un uomo 
dalla personalità affascinante e fuori dai comuni canoni, probabilmente 
originale anche nel pensiero, con una gran voglia, bisogno di comunicare (tutte 
quelle migliaia e migliaia di appunti, i tanti lavori pubblicati), ma allo stesso 
tempo, come potrei dire: “schivo”, sfuggente, sibillino, snob per farsi cercare, 
costringendo l’altro a faticare per capire. Chi scrive non scrive mai solo per sé: 
vuole essere letto. La Volpe ha lasciato – e sapeva che avrebbe lasciato – 
tantissime “cose” scritte, ma scritte in un modo illeggibile, o meglio, leggibili 
con una estrema fatica, con un grandissimo impiego di energie da parte di chi 
avesse voluto “ascoltarlo”.   

Eppoi, se quelle carte erano state portate ad una biblioteca pubblica, ad una 
biblioteca universitaria, ad una biblioteca di economia, da un collega 
economista, il collega economista, che certo doveva aver faticato per portarle 
(mi avevano detto che era andato direttamente lui a casa di La Volpe a 
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prenderle, caricandosele in macchina per poi portarle a Siena), doveva esser 
convinto che un qualche interesse, valore, lo avessero. 

Cercai Massimo Di Matteo, docente di economia presso la Facoltà. Era 
stato lui a ricevere dall’erede il fondo La Volpe e a portarlo a Siena. Gli chiesi se 
c’era qualcosa di scritto su La Volpe, e mi indicò la commemorazione da lui 
scritta dopo la morte, pubblicata sulla «Rivista Italiana degli Economisti». Altro 
non c’era. Leggendo quelle pagine rimasi colpita da come certe intuizioni che 
avevo avuto, trovassero rispondenza e conferma in quello scritto. Dati 
caratteriali che si fondevano con caratteristiche di pensiero, “modalità” di 
produzione scientifica e di relazioni accademiche.   

A maggior ragione avrei proposto di tentare: per la parte dei manoscritti 
stenografati, circa l’ottanta per cento dei documenti, quasi certamente si 
sarebbero potuti trascrivere i titoli dei fascicoli, individuare le serie e unità 
archivistiche, riuscendo ad offrire per tutta la parte in stenografia l’indicazione 
di ciò che le carte contenevano. Fu accettata la proposta. Rimaneva però da 
preventivare il costo di questo tipo di intervento. 

Prima di far venire all’archivio una delle persone segnalatami quali esperte di 
stenografia, affinché prendesse visione del tipo e della quantità di lavoro 
eventualmente da svolgere, dovevo dare un primo riordino alla carte, 
cominciando ad individuare sezioni, partizioni che potessero approssimarsi a 
presumibili serie, o fascicoli. Dovevo poter contare quante erano le intestazioni 
da sciogliere. 

Lo stomaco continuava ad essere strizzato, e ancora a lungo lo è stato; come 
di frequente sentivo il respiro bloccato in gola. 

Dovevo per prima cosa decidermi a scombinare l’ ”ordine” degli scatoloni, 
perché un ordine proprio non ci doveva essere. Fra l’altro non so perché, ma 
quando incontrai, velocemente, Massimo Di Matteo, pur se avrei voluto 
chiedergli se con un qualche criterio aveva riempito quei contenitori delle carte 
e dei libri, non lo feci. Forse mi sembrava di doverlo criticare, dato che mi 
parevano messi a caso. Quello che seppi invece è che aveva dovuto lasciare 
altre cose, cominciando dalle centinaia di tesi di laurea che riempivano gli 
scaffali di una stanza. 

Cominciai a separare i libri della biblioteca La Volpe dalle sue pubblicazioni: 
volumi e decine e decine di estratti. Poi i fascicoli di corrispondenza da La 
Volpe stesso ordinati; quelli dei «Certificati», dei «Curricoli», e degli «Elenchi 
delle pubblicazioni». Questi due ultimi li misi su un tavolino che avevo nella 
stanza, per cominciare a leggerli e consultarli. 

Trovai un porta fotografie da tavolo con dentro la foto di un uomo che, 
seduto dietro una cattedra riempiva di inchiostro una penna. Il volto ridente, 
anche se guarda verso il basso la penna che sta caricando. Dentro il porta foto, 
su un cartoncino: «Giulio La Volpe … giugno 1954». Il ritratto è di una persona 

 8



 
 
 
 

Introduzione 

simpatica. Ho pensato fosse lui, mentre invece solo da poco ho saputo che 
dovrebbe trattarsi di Alfonso De Pietri-Tonelli, uno dei “maestri” di La Volpe, 
quello che l’ha chiamato con sé a Venezia non molto dopo la laurea. L’ho 
posata sul tavolino, e anche quando l’archivio è stato trasferito in una stanza 
accanto più spaziosa, l’ho sempre tenuto in uno scaffale di fronte. Mi piace. Mi 
parla. Mi ha dato fiducia. Mi fa piacere sapere che è stata scattata qualche 
giorno prima che io nascessi.  

Poi è cominciata l’avventura di trovare le serie distinte dei manoscritti 
stenografati. Ho disposto via via vicini i fascicoli simili per dimensioni, per tipo 
di cartellina di cartone che li conteneva, per affinità di sigle, di grandezza di 
esse, di “momento” in cui la sua mano doveva averle scritte; di strumento 
scrittorio usato: lapis, penna biro. Eppoi li disponevo, una “serie” per volta, per 
terra (non avevo un tavolo grande) uno accanto all’altro. E li guardavo. Quanto 
tempo ho passato a guardarli! Soprattutto la serie «SA». Ho tenuto per mesi 
quei quaranta fascicoli distesi sui due tavoli che sono riuscita a procurarmi una 
volta trasferita nella nuova stanza. A giornate li guardavo a lungo, fino a quando 
mi pareva di trovare qualcosa fra alcuni di essi che potesse accomunali più da 
vicino. Allora quelli con qualche affinità li ponevo accanto. Estremamente 
complessa è l’intestazione di ognuno dei fascicoli: segni stenografati, alcuni 
uguali fra loro, altri distinti; numeri arabi, numeri romani, caratteri maiuscoli … 
Per giorni e giorni poi non me ne occupavo. E così, a ciclo continuo. 

Nel frattempo mi leggevo e rileggevo i curricula, gli elenchi delle 
pubblicazioni; scorrevo i titoli dei sui libri e gli indici di ognuno. Leggevo e 
rileggevo la commemorazione di Di Matteo. 

Da alcune pagine del “diario di campo” che per un po’ ho tenuto, il 25 
settembre 2001 ho scritto: 

«E’ davvero appassionante il lavoro su queste carte. Scoprire e collegare le 
fila della vita e del lavoro di quest’uomo che in larghissima parte ha scritto per 
me in modo indecifrabile. 

Mi sto districando fra quelle decine e decine di fascicoli “SA” che sono 
finora la ‘cosa’ più indistricabile e incomprensibile delle carte, anche se gli occhi 
ti dicono che sono ordinatissime. Le guardo, le riguardo. Torno sui libri e gli 
opuscoli, sulla nota scritta da Di Matteo dopo la morte di La Volpe, sui 
curricoli e gli elenchi delle pubblicazioni. 

E’ proprio vero che se vuoi capire qualcuno, comunicare anche solo con le 
sue “cose”, se ti dà un appiglio puoi farlo». 

E il giorno dopo scrivevo: 
«Riprendo a guardare e spulciare queste buste “SA” …: San Felice? 
Ho riletto la nota di Di Matteo. Rileggerò i primi curricoli». 
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Quando ho ritenuto che forse a un primo riordino ero giunta, ho preso 
contatti telefonici con una delle signore segnalatemi dalla scuola di Siena ed 
abbiamo fissato un appuntamento. 

Maria Rossano è arrivata puntuale, da subito gentile e disponibile. Ho 
cercato di spiegarle il lavoro.  Insieme abbiamo guardato delle carte. La Volpe 
usava il metodo di stenografia che lei aveva sempre insegnato, il Gabelsberger-
Nòe, ma come tutti coloro che padroneggiano la stenografia era 
fortissimamente personalizzato, inoltre privo delle righe di riferimento: 
estremamente difficile da trascrivere. Ancora più difficile visto “cosa” doveva 
limitarsi a trascrivere: dei titoli, e non un lungo testo, i quali per di più si 
riferivano a una disciplina di cui né lei, né io sapevamo nulla, di cui non 
padroneggiavamo assolutamente la terminologia. Non so quante volte mi abbia 
ripetuto che non accettava perché le sembrava impossibile riuscire a trascrivere 
se non qua e là qualche parola. Io la pregavo di aiutarmi, di non scoraggiarsi, 
che avrei cercato di aiutarla leggendomi e rileggendomi i titoli delle 
pubblicazioni di La Volpe, gli indici, le introduzioni dei libri, i retro di 
copertina. Lì in quei titoli non potevano se non esserci argomenti di cui aveva 
già scritto. Avrei cercato di capire ancora meglio, prima di iniziare il lavoro con 
lei, cosa potessero contenere le varie serie di fascicoli che avevo individuato. Le 
chiesi di provare a familiarizzare con la grafia di La Volpe portandosi via le 
fotocopie di alcune pagine che le avevo preparato. La sollecitai caldamente a 
darmi la risposta definitiva almeno dopo questo tentativo. Lei allora tornava a 
guardare le carte, a tentare di leggerle. Certamente era riuscita a leggere più di 
quanto non fossero riuscite le mie due amiche di Firenze. Le dissi anche questo. 
Le chiesi, quasi la implorai di non dirmi di no quella sera. Acconsentì di portarsi 
a casa i fogli. Qualche giorno dopo tornò con la trascrizione. Aveva trascritto 
quasi interamente i testi che le avevo dato, ma era ugualmente titubante, perché 
sarebbe stato tutt’altra cosa trascrivere solo dei titoli. La rassicurai e la pregai 
ancora. Mi diede la sua disponibilità 

Anche con Maria – come con tutti coloro che durante questo lavoro mi 
hanno aiutato -, prima che a livello professionale, credo che “qualcosa” si è 
instaurato a livello umano. La possibilità di collaborazione è cominciata da “lì”. 
E quale e quanto sia stato da quel momento il contributo di Maria al risultato 
attuale di questo lavoro, nulla togliendo alla sua alta professionalità, è da un 
incontro umano e da una condivisione di intenti, che ha tratto origine. 

La volta successiva abbiamo lavorato tre ore, su intestazioni di fascicoli 
scelti da me a campione, per poter stimare un preventivo di spesa. Avremmo 
cioè valutato quanti titoli era possibile trascrivere in tale tempo, e avremmo 
moltiplicato tale tempo per il numero rimanente di titoli da trascrivere. Per 
poter trascrivere una intestazione era fra l’altro assai di frequente necessario 
scorrere le carte interne e trascriverne parti. 
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Peraltro di molti fascicoli, a titolo esemplificativo e a “conferma“ di ciò che 
la loro intestazione lasciava intendere contenessero, si è spesso trascritto 
qualche titolo interno di paragrafi o simili, e anche di questi si dà conto 
nell’inventario. 

 
Ai primi di dicembre dell’anno scorso si è finalmente deciso di dare il via al 

riordino del fondo La Volpe, e procedere successivamente con la compilazione 
dell’Inventario. 

 
Alla fine del lavoro con Maria, alcuni titoli non trascritti completamente, o 

di cui non eravamo certe avessero senso e significato in economia, sono rimasti. 
Non erano tanti, ma ce n’erano. La collaborazione finale di Massimo Di Matteo 
ne ha sciolti molti, anche se in alcuni titoli degli interrogativi permangono. 

 
Tante sono le “cose” che potrei ancora raccontare. Solo una ne aggiungo 

prima di alcune ultime considerazioni conclusive. 
Se l’intervento di Maria e quello finale di Massimo Di Matteo non hanno 

mutato l’ordinamento dell’archivio che ero arrivata a configurare, vuol dire che 
davvero erano riuscite a parlare quelle migliaia e migliaia di carte per me 
completamente illeggibili. 

 
Nell’inventario si è riusciti a dar conto di tutto ciò che il fondo contiene, pur 

se di tantissima parte delle carte si sono potuti indicare solo i temi generali di 
cui in esse si tratta.  

Il limite però di ciò che è attualmente fruibile, è dovuto al grosso intervento 
economico che comporterebbe una trascrizione estesa delle carte, e non al fatto 
che di larga parte di esse non si possa sapere niente di cosa esse contengano. 
Certo, secondo a quali scritti uno studioso fosse interessato, assai costoso 
sarebbe per lui poterli leggere.  

 
 
Se ho scritto tutta questa “storia” quale “Introduzione”, non è perché 

volevo scrivere la “mia” storia. E’ perché l’inventario che troverete qui, è 
“figlio” di questa storia, e se ne porta dietro, nelle descrizioni tanti segni. E 
questi segni di un approccio sui generis, credo andavano introdotti. 

Ma se ho accettato questo incarico e l’ho condotto così, non è stato per fare 
una “stravaganza”.  

Credo che nell’inventario (errori a parte), ci siano tutti i dati archivistici 
“tradizionali”. Quello che c’è di diverso, semmai, credo sia “qualcosa in più”. 
Forse qualcosa che c’è anche in tanti altri fondi riordinati, ma che in quelli non 
è stato messo in luce, perché magari ritenuto meno o non rilevante.  
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Quello che non credo è di aver aggiunto qualcosa che non c’era. Io ho fatto 
solo parlare anche tutti i segni, le voci “altre” che La Volpe ci ha lasciato nelle 
sue carte. “Altre” rispetto alla elaborazione del suo pensiero economico. E le ha 
scelte lui, ce le ha lasciate lui. E facevano parte della sua vita quotidiana, non 
solo privata, in larga parte anche pubblica, accademica. 

Certo, io credo in generale che per conoscere sia pure un aspetto 
particolarmente rilevante di una persona, ad esempio il pensiero di uno studioso 
- in questo caso di un economista – occorra, se possibile, collocare 
quell’aspetto, ricollocare quell’aspetto della sua personalità, nel suo mondo di 
relazioni quotidiane. E’ nel tessuto della vita complessiva che si è prodotto, che 
ha tratto e trae senso. Perché non vederne una parte? 

La Volpe, ecologista ante litteram, molte di queste “voci” ce le ha lasciate nei 
tanti fogli riutilizzati per i sui appunti. 

Dietro tante carte è possibile ripercorrere un pezzo di storia dell’università 
italiana: dalla fine degli anni trenta a tutti gli anni sessanta vi sono centinaia di 
domande di studenti rivolte al rettore per sostenere esami: cambia la carta, le 
formule di incipit e di saluti finali, la grafia. (Fra l’altro se fossi stata una 
filatelica difficilmente avrei resistito alla tentazione di defraudare tali domande 
dalle marche da bollo incollate!) Eppoi convocazioni in commissioni di esami e 
di laurea, comunicazioni del preside, elenchi di studenti iscritti ad esami, cedole 
di prestiti di libri.  

O la carta, la “storia” della carta usata per la corrispondenza privata e 
ufficiale, per pratiche commerciali fra ditte (tantissima è la documentazione 
della ditta La Volpe & Fedele). E negli anni della guerra, chiunque scriva 
economizza al massimo la carta.  

Tante le segnalazioni di questo tipo che si possono trovare nell’inventario.  
Nell’archivio La Volpe non soltanto un economista potrebbe trovare tanti 

documenti interessanti. 
 
Tanto è il lavoro che si potrebbe continuare  ad approfondire su queste 

carte, arricchendole anche con ricerche ulteriori da condurre. Ma non è forse 
questa la sede in cui parlarne. 

 
 
FINALITA’ E CRITERI DI ORDINAMENTO 
 

Abbiamo già detto di fronte a quale situazione disperante ci siamo trovati al 
momento di iniziare il nostro lavoro sulle carte del fondo La Volpe, e quale 
siano stati i primi interventi di sommario riordino dei fascicoli, delle carte sfuse, 
dei libri e degli opuscoli estratti da quei grandi scatoloni di cartone, serviti per 
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trasportarli dalla casa di La Volpe a Roma, fino a Siena alla Biblioteca della 
Facoltà di Economia.  

E di come, presa visione di quanto consistente fosse la documentazione 
stenografata, l‘esecutività del progetto di ordinamento e inventariazione fosse 
condizionata dalla possibilità di trascrivere almeno le intestazioni dei fascicoli e 
sottofascicoli. Ed è stato anche detto come non sia stato facile trovare una 
persona competente che, una volta accertata tale possibilità, accettasse di 
assumersi questo incarico. Intervento  determinante questo, senza il quale non 
sarebbe stato possibile contare sulla realistica possibilità di giungere ad un 
ordinamento completo e ad una fruibile inventariazione dell’archivio.  

Si è così finalmente giunti a definire il lavoro da svolgere, lavoro che 
prevedeva la schedatura analitica mediante il software Aleph (in uso nella rete 
del Servizio Bibliotecario senese), di ciascuna unità archivistica e della 
corrispondenza, l’ordinamento fisico in serie archivistiche, la redazione, su 
supporto cartaceo e su supporto informatico, dell’inventario dell’archivio, 
corredato di introduzione generale e delle serie, nonché dell’indice dei mittenti, 
e infine la cartellinatura delle unità archivistiche e documentarie. 

L’intervento compiuto è andato ben oltre quello previsto ed accordato con 
la Sovrintendenza, sia per il livello di unità archivistica singolarmente schedata, 
sia per il grado di analiticità della descrizione conseguito. 

Inoltre il lavoro di condizionatura del fondo è stato assai consistente. Sono 
state numerate oltre trentamila carte, e sostituite circa quattromilacinquecento 
magliette metalliche - in gran numero arrugginite - con altrettanti fogli di carta 
antiacido, sui quali ogni volta è stata scritta la numerazione delle carte 
contenute. La Volpe infatti aveva la consuetudine di spillare con maglie e punti 
metallici gruppetti di fogli di appunti, di frequente tra loro ulteriormente riuniti. 

Anche tutte le camicie dei fascicoli, sottofascicoli e inserti, da La Volpe 
stesso creati, sono state sostituite con cartelline antiacido, non solo per lo stato 
di consunzione di quelle originali, ma perché su di ognuna doveva essere 
trascritta l’intestazione stenografata, nonché apposta la segnatura. 

Di quanto sia stato impegnativo il lavoro di collaborazione e supporto alla 
persona che si è occupata della trascrizione delle intestazioni delle diverse unità 
archivistiche si è già detto in precedenza. 

E si è già detto come prima di arrivare a questa fase del lavoro di 
ordinamento, molto tempo sia stato impiegato a cercare di individuare e capire 
come La Volpe avesse ordinato in unità ben definite i suoi appunti, gli scritti in 
fase più avanzata di elaborazione, la documentazione da consultare durante il 
suo quotidiano lavoro di studio. Solo i fascicoli della corrispondenza, delle 
proprie carte e documenti personali, quello relativo alla documentazione varia 
degli anni di insegnamento universitari, e le carte inerenti la partecipazione a 
convegni, erano di facile individuazione. 
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Se l’intervento di trascrizione delle intestazioni stenografate è stato 
imprescindibile per giungere a definire quali fossero i temi di cui in quelle carte 
si parlava consentendo di “usare” le parole di La Volpe, va detto che il grosso 
lavoro “induttivo-interpretativo” svolto in precedenza, lavoro che era riuscito a 
seguire e cogliere attraverso i tanti “segni comunicativi” che le carte offrivano 
all’analisi, cosa quelle carte contenessero e come fossero state ordinate, è stato 
dal contributo della trascrizione confermato e specificato, ma non modificato in 
alcuna sua parte. 

 
Solo a questo punto si è cominciato a schedare analiticamente, mediante il 

software Aleph, le unità archivistiche e la corrispondenza.   
Iniziato il lavoro di schedatura informatica secondo le indicazioni date dalla 

Sovrintendenza Archivistica, ben presto ci si è resi conto che nel momento in 
cui si sarebbe dovuti passare alla versione cartacea dell’inventario, alquanto 
sbilanciato, se non “monco” sarebbe risultato tale strumento di consultazione, e 
questo sia per determinate caratteristiche del software, sia per “la forma” in cui 
la Sovrintendenza aveva chiesto di presentare i documenti schedati. Si è così 
utilizzato il programma “adattandolo” alle esigenze di una versione cartacea 
finale dell’inventario, in quanto questo strumento certamente è di maggior aiuto 
per gli studiosi che volessero consultare l’archivio. L’attuale versione cartacea 
contempla una esposizione analitica di tutti i gradi di unità archivistica presenti 
nell’archivio, ognuna evidenziata da una propria segnatura.   

Ci auguriamo che lo strumento finale, certamente più ricco e dettagliato di 
quello richiestoci, sia funzionale e utile per chi delle carte La Volpe voglia 
occuparsi. 
 
 
CRITERI DI DESCRIZIONE 
 

La documentazione conservata nell’archivio è suddivisa in sei serie. Ciascuna 
di esse, identificata da un numero romano, è preceduta da una breve 
descrizione, nella quale viene illustrata la tipologia dei documenti contenuti. 

La prima serie, la più consistente dell’archivio, è a sua volta articolata in sei 
sotto serie, identificate da un numero arabo preceduto da un punto. Anche di 
queste vengono date delle brevi descrizioni, volte a presentare le peculiarità che 
accomunano la documentazione contenuta. 

All’interno delle serie e delle sotto serie, il materiale è raccolto in fascicoli, 
che si suddividono di frequente in tre livelli inferiori: sottofascicoli, inserti e 
unità documentarie. Queste ultime presenti nel caso in cui il fascicolo, o sue 
sotto unità, raccolga anche corrispondenza. 
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Introduzione 

Si danno qui di seguito i criteri di descrizione adottati per i fascicoli ed i 
livelli subordinati. La segnatura, riportata all’estrema sinistra nella riga 
precedente il titolo, è costituita da un numero romano che indica la serie, da un 
secondo numero arabo – separato dal primo da un punto – che individua la 
sotto serie, da una lettera minuscola dell’alfabeto – separata dal precedente 
numero da un punto – che indica il fascicolo3, da un ulteriore numero arabo – 
preceduto da una barra - che identifica il sottofascicolo, da una nuova lettera 
minuscola dell’alfabeto – preceduta da una barra - per indicare l’inserto, da un 
numero arabo preceduto da un punto per individuare l’unità documentaria. 

A livello di fascicolo, all’estrema destra nella stessa riga della segnatura, si 
riportano le date estreme dei documenti contenuti. In più casi esse segnalano 
datazioni assai generiche, come «databile 1950-1980», «primi anni ‘60-anni ‘70», 
eccetera. Ciò è dovuto all’impossibilità di risalire con maggior precisione alla 
datazione delle carte. 

L’intestazione del fascicolo, sottofascicolo o inserto è riportata tra doppie 
parentesi uncinate se originale o ricavata letteralmente dai documenti. In più 
casi sono stati riportati, dopo l’intestazione, ulteriori elementi esplicativi che 
aiutano a chiarire il contenuto del fascicolo o delle sue sotto unità. 

All’ultimo livello descrittivo, l’intestazione è seguita dal numero delle carte, 
dall’indicazione di carte manoscritte, manoscritte stenografate, dattiloscritte, a 
stampa, e dalla eventuale specificazione di documenti in copia. Per “carte 
manoscritte” e “manoscritte stenografate”, senza altra specificazione, si 
intendono quelle autografe di La Volpe. 

Per quanto riguarda la numerazione delle carte, nella primissima fase di 
condizionatura del fondo, si è proceduto alla numerazione progressiva di 
ognuna di esse nell’ordine in cui sono state trovate all’interno di ogni camicia 
che le conteneva. Tale intervento lo si è ritenuto necessario e indispensabile, 
dato l’alto rischio di perdere il loro ordine di successione, ordine assolutamente 
da conservare vista la difficile leggibilità del contenuto, scritto per così larga 
parte in stenografia. Si è convenuto di operare così, anche se un congruo 
numero di fascicoli riporta una numerazione autografa di La Volpe. Peraltro la 
numerazione originale assai di frequente è presente in forma multipla, vale a 
dire che in una stessa successione di carte ci si trova di fronte a più 
numerazioni, composte di numeri abbinati a volte a sigle – probabilmente poste 
da La Volpe in periodi successivi di rielaborazione dei sui scritti – cosa che 
rendeva operazione  estremamente delicata e complessa il poterne dare conto.  

La nuova numerazione è costituita da un numero arabo cerchiato, scritto a 
lapis in alto a destra di ogni carta, anche di quelle a stampa, quando queste sono 

                                                           
3 Particolari caratteristiche dei fascicoli della sotto serie I.1 ci hanno indotto in più casi 
ad unire alla lettera alfabetica che li individua, un numero romano. 
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presenti in un fascicolo, o in una sua partizione, in quantità fortemente 
minoritaria. 

E’ questa la numerazione riportata, e a cui si fa rimando nell’inventario. 
Si segnala inoltre che la corrispondenza riporta anche un numero cerchiato 

in alto al centro della prima carta, indicante il numero d’ordine di tale tipologia 
di unità documentaria contenuta nel fascicolo. Quando tale numerazione non 
coincide con quella indicante la successione data originariamente ai documenti 
da La Volpe, vuol dire che essa è stata riordinata in sequenza cronologica, e di 
questo si è data puntuale segnalazione. 

Nella descrizione, di seguito all’indicazione del numero delle carte, si dà, 
dove necessario e possibile, una descrizione dell’unità o sotto unità. Di questa si 
forniscono: le eventuali informazioni relative all’intestazione; informazioni 
relative alla tipologia e alla natura dei documenti contenuti; la trascrizione della 
intestazione di singole carte o raggruppamenti di esse, scelti a “campione” 
all’interno di fascicoli totalmente stenografati. Si segnalano anche taluni 
caratteri particolari della documentazione ivi conservata, primi fra tutti la 
presenza di lettere o altri testi sul verso di fogli scritti riutilizzati come carta per 
appunti. Si è già detto quale alto grado di interesse tali carte racchiudano, tanto 
che in molte descrizioni di unità archivistiche, queste segnalazioni costituiscono 
la parte preponderante di esse. Questa sui generis particolarità la si nota 
soprattutto nei casi in cui di una unità contenente esclusivamente carte 
manoscritte stenografate, è stato possibile trascrivere soltanto la sua 
intestazione.  

Per quanto concerne la descrizione analitica di ciascuna corrispondenza, 
oltre al mittente e al destinatario, sono state riportate sempre la data topica e 
cronica. Si è inoltre specificato: la tipologia, quando non si tratti di lettera; il 
numero delle carte; se è scritta su carta intestata di un ente – nel qual caso viene 
identificato -, o su carta intestata personale; la forma della scrittura; eventuali 
allegati; modalità particolari in cui La Volpe ha conservato la missiva. Le 
integrazioni alla data o al luogo sono inserite fra parentesi quadre. 

Tra i materiali editi, dei ritagli da giornali e riviste in genere si è solo indicato 
la quantità di essi presenti nell’unità che li contiene, rimandando al numero delle 
carte corrispondenti.   
  

Tante e varie sono certo le incongruenze o difformità di descrizione che si 
incontreranno nel presente inventario, dovute oltre che alla già dichiarata 
inesperienza archivistica di chi lo ha curato, a una moltitudine di problemi 
incontrati, difficili in ogni caso da districare, almeno fino a quando non sarà 
possibile affrontare la trascrizione di determinate parti dei documenti 
stenografati. 
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Giulio La Volpe era nato a Napoli il 12 aprile 1909, da Guglielmo La Volpe 
e Clelia De Martino, ed è morto a Roma il 30 ottobre 1996. 
 

Si laureò presso il Regio Istituto Superiore di scienze economiche di Napoli 
nel luglio del 1930, svolgendo con Corrado Barbagallo una tesi in storia 
economica su «Gioacchino Murat, re di Napoli: amministrazione e riforme 
economiche», frutto di larghe ricerche bibliografiche e d’archivio. Al lavoro 
venne assegnato un premio di 2500 lire dal Consiglio provinciale dell’economia 
di Napoli, destinato alla migliore tesi di Laurea, e un estratto venne pubblicato 
sulla «Nuova rivista storica» (1930-31). 

Successivamente si dedicò a studi di teoria economica, e compì studi sul 
valore e sul metodo della ricerca scientifica. Alcuni risultati di questi studi li 
espose nella comunicazione su «Economia e filosofia» presentata al “Congresso 
nazionale di filosofia” tenutosi a Bologna nel 1938.  

Compì in seguito un’ampia e approfondita serie di studi sulla dinamica 
economica, i cui primi risultati vennero pubblicati nei saggi Teoria dell’equilibrio 
economico dinamico e del moto storico (1935), e Elementi per una teoria dell’equilibrio 
economico dinamico (1935). 

Nel frattempo, dopo il servizio militare, conseguì nel 1932 l’abilitazione 
all’insegnamento negli istituti tecnici delle materie economiche e giuridiche, e 
quella per la ragioneria e la tecnica commerciale, vincendo nel 1935 il concorso 
a cattedra negli istituti tecnici per queste due ultime discipline. 

Destinato a Camerino, venne nominato negli anni 1935-36 e 1936-37 
assistente volontario di Gangemi, per le cattedre di economia e di finanza, 
iniziando lì la sua carriera universitaria.  

Conseguì quindi a voti unanimi, nella sessione 1936-37, la libera docenza in 
economia politica.  

Nel medesimo anno ottenne, per interessamento di Alfonso De Pietri-
Tonelli, l’incarico del corso superiore di economia politica dei corsi di 
magistero, di economia e diritto e di economia aziendale dell’Istituto 
Universitario di scienze economiche di Venezia, e contemporaneamente gli 
venne concesso il comando come assistente alla cattedra di economia politica. 
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Inoltre, negli anni 1949-1952 ebbe pure l’incarico del primo corso di 
economia politica della Facoltà di Economia e commercio di Bologna. 

Risultato primo nella terna del concorso per la cattedra di economia politica 
dell’Università di Siena (1950) veniva chiamato, dal 1 febbraio del 1951, da De 
Pietri-Tonelli a Venezia, alla cattedra di economia politica dei Corsi di 
magistero dell’ Istituto universitario di Venezia, e nell’anno seguente passava 
alla medesima cattedra del corso di laurea dello stesso Istituto, cattedra 
ricoperta per un ventennio, insegnando anche, per alcuni anni, economia e 
finanza delle imprese di assicurazione.  

A Venezia oltre al Laboratorio di economia politica “F. Ferrara” della 
Facoltà di economia e commercio, ha diretto l’annesso “Servizio di studi 
economici A. De Pietri-Tonelli”, da lui fondato nel 1947 in collaborazione con 
De Pietri-Tonelli medesimo, il quale lo volle come condirettore del relativo 
«Bollettino». Nel 1953, dopo la morte di De Pietri-Tonelli, diventò direttore del 
Servizio studi, e trasformò il «Bollettino» nella rivista «Ricerche economiche» 
che diresse per tutto il periodo della sua permanenza a Venezia. 

Come direttore del Servizio studi svolse relazioni e diresse numerose 
indagini, eseguite anche per conto di vari enti (Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulla disoccupazione, Camere di commercio e Casse di risparmio 
delle Venezie, Associazioni industriali, Comune di Venezia, Banca nazionale del 
Belgio, Ministero del Tesoro), i cui risultati furono molto spesso pubblicati su 
«Ricerche economiche». 

Nel 1958 fu Consigliere del Ministero del Tesoro per l’Ufficio studi della 
Ragioneria generale dello Stato, e nel 1962 fece parte della Commissione per lo 
studio delle condizioni economiche e finanziarie degli enti della previdenza e le 
assicurazioni sociali, costituita dal Ministero del Tesoro. Nel 1965 inoltre fece 
parte della Commissione costituita dal Ministero del Bilancio e del Tesoro per 
lo studio dei rapporti tra la programmazione economica e le norme concernenti 
il bilancio e la contabilità generale dello Stato. 

Nel 1972 si trasferì alla Facoltà di scienze politiche dell’Università di Roma, 
prima come professore di scienza delle finanze e poi come professore di 
economia politica, sede nella quale restò fino al pensionamento, e dove fu 
nominato professore emerito. 

Aveva ricevuto premi dall’Accademia d’Italia (1940), dall’ Accademia dei 
Lincei (1948) e il Premio selezione Marzotto (1960). Nel 1970 gli era stata 
conferita dal Presidente della Repubblica la medaglia d’oro di benemerito della 
scuola, della cultura e dell’arte.  

Molto La Volpe ha dato all’attività didattica, interessandosi anche di 
problemi didattici e di riforma delle facoltà di economia e commercio. 

Della propria attività d’insegnamento scrisse, in un curriculum della fine degli 
anni sessanta:  
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«La mia attività didattica è guidata dal convincimento che l’efficacia 
formativa di un insegnamento esige che i costrutti logici della scienza siano 
illuminati da una dialettica problematica ispirata dai problemi pratici e scientifici 
da cui essi traggono la loro ragion d’essere.  

Lo sforzo del mio insegnamento è perciò inteso ad ottenere, da parte degli 
allievi, non un mero apprendimento, sia pure sistematico e rigoroso di nozioni, 
schemi, teorie, ma soprattutto l’acquisizione, valendosi dei necessari schemi 
teorici, della capacità di osservare la realtà e di impostare e risolvere – a livello, 
naturalmente, a cui può spingersi un insegnamento di base – i problemi che 
essa suggerisce. …» 

Oltre che di altre associazioni, era socio della Società Italiana degli 
Economisti e partecipava assiduamente alle sue riunioni anche con relazioni ed 
interventi. 

Di lui scrive Massimo Di Matteo, nella commemorazione dopo la sua 
morte: «Di che stoffa fosse fatto La Volpe lo si era potuto vedere in due 
brevissime note, che sono due gioielli, presentate alla fine del 1935 
all’Accademia delle Scienze  della Società Reale di Napoli e recentemente 
pubblicate nel terzo volume degli Italian Economics Papers: erano state 
immediatamente notate da De Pietri-Tonelli che le recensì sulla «Rivista di 
Politica Economica»  con un articolo più lungo delle note stesse! Erano il primo 
frutto della lettura di Walras intrapresa dopo la laurea e sfociata nella 
elaborazione di un modello di equilibrio (economico generale) temporaneo in 
quel libro che è senz’altro il suo contributo più originale, e cioè Studi sulla Teoria 
dell’Equilibrio Economico Dinamico Generale, pubblicato alla fine del 1936 e che gli 
fruttò la libera docenza. 

Grazie a Michio Morishima l’opera è stata tradotta in inglese presso la 
Macmillan nel 1993 con il titolo Studies on the Theory of General Dynamic Economic 
Equilibrium rappresentando un tardivo (ma molto apprezzato dall’autore) 
riconoscimento delle sue qualità di ricercatore. In tale lavoro vi è una completa 
caratterizzazione dell’equilibrio economico generale temporaneo, inclusa la 
considerazione dei beni capitali e della terra. Esso per molti versi anticipa 
significativamente l’elaborazione teorica che verrà presentata da Hicks in Value 
and Capital. Le prefazioni del volume inglese contengono anche un 
apprezzamento di altri risultati conseguiti dall’autore successivamente e non 
pubblicati in inglese»4. 

Ma pur se quest’opera lo aveva messo in crisi «non lo aveva certo indotto ad 
accettare la teoria keynesiana, dottrina alla quale fu per tutta la sua vita 
fermamente contrario e della quale non comprese l’impatto innovativo. La 

                                                           
4 M. DI MATTEO, Commemorazione, estratto da «Rivista Italiana degli Economisti», III 
(1998), 1, p. 158. 
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attaccò sul piano teorico come ingannevolmente semplificatrice e non la 
apprezzò nemmeno sul piano dei suggerimenti di politica economica. 

Rimase infatti saldamente nell’ambito dell’equilibrio generale e cercò una via 
d’uscita spostando i suoi interessi su argomenti di teoria del benessere che lo 
condurranno a pubblicare nel 1948 Convenienza Economica Collettiva 
(successivamente ristampato, con l’aggiunta di nuovi capitoli, nel 1987 in 
occasione della nomina a professore emerito). (…) 

Successivamente stimolato da un’indagine (che non porterà mai a termine) 
sulla dinamica dell’inflazione postbellica italiana, passò a studiare gli schemi 
della contabilità nazionale: ne risultò un’opera in due volumi Sistema di 
Contabilità Nazionale (1960) nella quale rielaborò in maniera estremamente 
personale definizioni e concetti della contabilità economica nazionale 
presentando al contempo un’applicazione all’Italia di tale metodologia. (…) 

Tornò infine ai suoi prediletti studi di dinamica con Accumulazione, 
Finanziamento e Moneta in un’Economia Dinamica pubblicata nel 1970-1. 
Quest’opera di difficile lettura, anche per l’uso di una simbologia complessa e 
personale, non raggiunge le vette di Studi sulla Teoria dell’Equilibrio Economico 
Dinamico Generale. La sua ricerca lo portò (pur rimanendo sempre autore 
neoclassico) a respingere la teoria quantitativa della moneta, a negare che 
l’aggiustamento dell’equazione monetaria si realizzi nel mercato dei beni per 
effetto di una scelta fra moneta e beni, ed infine a sostenere l’importanza dei 
modi di creazione tra questa e i prezzi.»5. 

Fino all’ultimo ha lavorato a problemi di dinamica, se ancora nel luglio 1996 
ha mandato a Massimo Di Matteo da San Felice Circeo, dove di solito andava a 
trascorrere l’estate, l’indice del saggio a cui stava lavorando, e di cui qui 
nell’archivio sono raccolte in I.1.a le migliaia di appunti manoscritti. Questo si 
componeva di due parti: la prima, «Problemi epistemologici della conoscenza», 
e la seconda «Metodo teorico-storico dell’economia». 

Oltre a queste sue opere, La Volpe ha pubblicato molti articoli e saggi su 
argomenti vari, come la teoria delle banche, la teoria dei costi comparati, la 
metodologia economica, la teoria dell’impresa e dei mercati, etc., e di 
commento alla politica del suo tempo. Si vedano i tanti lavori descritti qui in 
V.1 e V.2, che comprendono quasi tutte le sue pubblicazioni. 

 
E ancora con le parole del ricordo di Massimo Di Matteo: «Era un uomo di 

forte personalità che emanava un fascino al quale poteva essere difficile 
sottrarsi: dotato di forti e radicate convinzioni, perseguiva senza tentennamenti 
la sua ipotesi di ricerca, logicamente traendone le implicazioni conseguenti, 
senza tema di essere controcorrente o isolato. Era un ricercatore minuzioso, 
                                                           
5 M. DI MATTEO, Commemorazione, cit. pp. 158-159. 
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precisissimo, e, si potrebbe dire, anche un ecologista ante litteram: faceva un uso 
estremamente intenso di ogni singolo foglio di carta! Lavoratore instancabile 
era anche aiutato da un fisico che si è mantenuto vigoroso fino agli ultimi istanti 
della sua vita. 

Il carattere schivo e riservato lo aveva condotto via via ad un certo 
isolamento ed aveva nuociuto alla sua fama impedendo che giungessero prima i 
riconoscimenti che meritava. Aveva forse nuociuto anche alla sua elaborazione 
teorica che aveva sì seguito strade originali (talvolta sconfinanti nell’eccentricità) 
ma in parte divergenti da quelle seguite nel resto della comunità scientifica 
internazionale. 

E’ un problema storiografico aperto capire perché la scuola paretiana italiana 
che negli anni ’20 e ’30 era all’avanguardia della ricerca teorica mancò di seguire 
e partecipare agli sviluppi di cui la teoria walrasiana era oggetto in quegli stessi 
anni all’estero. Solo di recente si è cominciato a studiare questo gruppo di 
economisti italiani e quindi ci vorrà qualche tempo prima di poter valutare 
l’opera di La Volpe nel contesto storico al quale essa appartiene.»6.  

Forse il riordino delle carte di Giulio La Volpe può essere anche un 
contributo al lavoro di quegli studiosi.  

                                                           
6 M. DI MATTEO, Commemorazione, cit. p. 160. 
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INDICE DEI FASCICOLI 
 
 
 
I. Manoscritti e materiali di lavoro  
 

I.1 «SA»: materiali manoscritti, dattiloscritti e a stampa dell’ultimo lavoro 
cui La Volpe stava assiduamente lavorando «I problemi epistemologici 
della conoscenza economica»  

 
I.1.aI  «SA – I, II, III, III*» 12 

 
I.1.aII  «SA – IV, X, XI : senza indice» 37 

 
I.1.bI   «SA = II : V, VI» 37  

 
I.1.bII   «SA – II – IX (*)» 38 

 
I.1.bIII  «SA – II, X» 38 

 
I.1.bIV  «SA – II, XI» 38 

 
I.1.cI  «SA parte II – IV a IX. Condizioni ottimali dell’utile 
economico» 38 

 
I.1.cII «SA – parte III: la configurazione corrente dei mercati e le 
equazioni monetarie  

VII. (X) Struttura della configurazione corrente del processo reale 
e monetario dell’economia e equazioni dei mezzi [o “merci”] reali 
e dei mezzi di finanziamento. Tosato. 
VIII. (XI) Le equazioni della moneta e dei mercati [o “mezzi”] di 
aggiustamento delle liquidità e bilancia dei pagamenti con l’estero.  
IX. (XII) Equazioni della circolazione centrale e regime 
d’aggiustamento delle liquidità delle banche» 39 

 
I.1.d  «SA – IV (continua) 

X .XII. Il problema della relazione tra moneta e prezzo e influsso 
dei fondi di mezzi reali, finanziari, monetari.   
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XIII L’analisi del processo economico senza aggregazioni di 
attività eterogenee» 39 

 
I.1.eI «SA – Principale, Parte V: Fondamenti dell’analisi variazionale 
dinamica. I –VI» 41 

 
I.1.eII «SA – Principale, Parte V: VII – X» 41 

 
I.1.fI «SA – Principi, Parte VI : Tensione autonoma e variazioni 
d’aggiustamento nell’utile economico.  

Xe [“e” scritta piccola in basso]. Tensione autonoma e variazione 
d’aggiustamento nel calcolo utilitario»  42 

 
I.1.fII «SA – Principi, Parte VI: continuazione 

XII. Altre reazioni nelle variazioni di consumo. 
XI. Tensioni d’aggiustamento nel calcolo monetario» 43 

 
I.1.gI «SA – Principi, VII: Variazioni autonome e tensioni autonome 
e indotte e variazioni d’aggiustamento nel movimento corrente dei 
mercati.   

XV. Tipo di fattori dinamici e di tensione autonoma nei mercati» 43 
 

I.1.gII  «SA – Principi: VII: continuazione. 
 XVI (XXIV). Tensioni autonome e indotte, transattive e 
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Manoscritti e materiali di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 

I fascicoli raccolti in questa serie, che abbraccia l'intero periodo di attività 
e studio di La Volpe, comprendono la ricca documentazione relativa all'ultimo 
lavoro cui lo studioso era intento, quella altrettanto ricca inerente una nuova 
edizione del manuale «Economica», le migliaia di appunti ms. sul proprio 
metodo di lavoro e su tematiche economiche, parte della documentazione 
relativa alla ricerca da lui diretta per conto del C.N.R. sul bilancio dello stato 
relativa agli anni 1960-1964, diversi manoscritti, dattiloscritti e bozze di lavori 
pubblicati, materiale pubblicato o dattiloscritto - di La Volpe e di altri studiosi - 
da La Volpe raccolto e organizzato per finalità di studio. 
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I.1 

 
 
 

«SA» : materiali manoscritti, dattiloscritti e a stampa dell'ultimo 
lavoro cui La Volpe stava assiduamente lavorando: «I problemi 
epistemologici della conoscenza economica» 

 
 

Allo stadio attuale del riordinamento dell'archivio, non si è ancora del 
tutto certi che tutti i quaranta fascicoli qui compresi costituiscano la 
documentazione relativa a questo progetto di pubblicazione cui La Volpe 
stava lavorando. 

Certamente i fascicoli I.1.uII e I.1.v costituiscono il primo e secondo 
capitolo. 

Delle oltre 8400 carte, circa il 90 per cento sono ms. stenogr. Solo i titoli 
dei fascicoli e dei s.fascc. sono stati trascritti. La numerazione delle carte è 
complessa e "stratificata": spesso una singola carta ha più numerazioni, o un 
gruppetto di fogli ha più e diverse numerazioni anche rispetto alla successione 
in cui sono state trovate. La stessa numerazione dei fascicoli presenta dei 
"buchi". E complessa è la individuazione della suddivisione in paragrafi - la 
quale essa sola richiederebbe uno studio attento e accurato - dove possono 
alternarsi sigle alfanumeriche, nelle quali vengono usati numeri arabi e numeri 
romani. Ma i temi di cui - molto probabilmente - si parla all'interno di ognuno 
dei fascicoli dei quali si è trascritto il titolo, ed altri segni esteriori delle carte, 
come la sigla «SA» che tutti li accomuna, la similitudine del tipo di camicie 
con le quali La Volpe ha raccolto gli scritti fanno fondatamente supporre che 
si tratti di un corpus unico. E che La Volpe vi fosse intento con attività 
febbrile e minuziosa, lo si coglie anche dal grande uso, non di rado 
pluristratificato, del cancellatore a bianchetto. Le carte non sono datate, ma 
già solo dai tipi di carta usati, è certo possibile risalire per parte di esse agli 
anni cinquanta, fino ad arrivare a quelle scritte poco prima di morire. Si 
segnala anche l'interesse del verso di molte delle carte. 
 

 
I.1.aI databile 1950-1996  
«SA - I, II, III, III*», cc. 183 ms. stenogr., c. 1 datt. (c.46), cc. 6 a 
stampa (c. 10, c. 20, c. 60, c. 69, c. 86, c. 91, corrispondenti a ritagli da 
giornali)  
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E' stato trascritto il titolo della c. 1, la quale insieme alla c. 2 costituisce 

l'indice di «SC - Struttura di un sistema econo-mico e configurazione 
dinamica dell'economia». La c. 3, oltre a riportare nell'angolo in alto a sin, la 
sigla «SC –I», riporta in alto, al centro della pagina - trascritto - il titolo: 
«Struttura di un sistema economico e configurazione dinamica dell'econo-mia. 
Parte I. Gli elementi di un sistema economico. I: Strut-tura e configurazione 
temporanea dell'utile economico». 

Per la c. 135, c. 140, c. 141, c. 143 e c. 153 sono stati uti-lizzati i versi delle 
seguenti lettere: M. Saibante, (direttore della "Rivista di politica economica") a 
La Volpe, Roma, 1947 giu. 19; M. Saibante, (direttore della "Rivista di politica 
eco-nomica") a La Volpe, Roma, 1947 giu. 4; firma illeggibile (dell' Università 
Commerciale Luigi Bocconi) a La Volpe, Milano, 1947 giu. 6; parte di lettera 
della "Rivista di economia poli-tica" a La Volpe, Roma, 1947 giu. 25.  

Interessanti sono anche i versi di molte altre carte, tra gli altri quello della 
c. 35: invito a un seminario di studi pro-mosso dalla Confindustria il 10 apr. 
1987, e della c. 85: stralcio di un certificato rilasciato dal Podestà di 
Castelnuovo di Farla il 6 gen. 1941. 

 
 

I.1.aII  databile 1950-1996  
«SA - IV, X, XI : senza indice», cc. 165 ms. stenogr., cc. 15 datt., alcune 
delle quali anche ms. e datt., cc. 34 a stampa (di cui cc. 13 ritagli di 
giornali e c. 1 articolo da periodico) 
 

E' stato tradotto il titolo della c. 1: «Parte IV. La definizione della 
configurazione corrente dell'economia e il problema delle relazioni tra moneta 
e prezzi». 

 
 

I.1.bI databile 1950-1996  
«SA = II : V, VI», cc. 23 ms. stenogr.  
 
 Si segnala l'interesse del verso delle cc. 16, 17 e 18, facsimili pubblicitari di 
schede elettorali per le votazioni provinciali del 1995; quello delle cc. 19 e 20, 
volantini pubblicitari di "Pizza a domicilio"; la c. 1, invito del Preside della 
Facoltà di Econo-mia dell'Università di Pavia alla Seconda Conferenza 
Annuale sulla Legge Finanziaria, 12 sett. 1996; la c. 2 e altre relativi a 
comunicazioni e rendiconti personali della Banca Fideuram. 
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I.1.bII databile 1950-1996 
«SA - II - IX (*)», cc. 60 ms. stenogr., cc. 2 datt., c. 1 a stampa  
 

E' stato tradotto il titolo della c. 4: «4. Costi e ricavi margi-nali unicamente 
di negoziazione». La c. 28 è un trafiletto di giornale. 
 
 
I.1.bIII databile 1950-1996 
 «SA - II, X», cc. 11 ms. stenogr.  
 

E' stato tradotto il titolo della c. 2 : «Produttività nel pon-derato»; il titolo 
della c. 6: «X. Livellamento simultaneo dei termini marginali ponderati di uno 
stesso mezzo riferiti a un costo o ricavo marginali nel tempo considerato»; e 
quello della c. 10 : «La condizione ottimale degli investimenti da ef-fettuare 
per la famiglia o per la vendita». 
 
 
I.1.bIV databile 1950-1966 
«SA - II, XI», cc. 28 ms. stenogr., 1 datt. 8 a stampa 
 

E' stato tradotto il titolo della c. 2 : «XI. Proporzionalità o livellamento nel 
tempo dei termini marginali ponderati. 1. Proporzionalità o livellamento nel 
tempo dei termini marginali ponderati che ammettono il livellamento simul-
taneo: proporzionalità inversa secondo il fattore di capitaliz-zazione di 
Miller».  

Contiene tra l'altro uno scritto di Samuelson pubblicato nel 1966, su 
Kaldor e Keynes, cc. 21-24 a stampa in foto-copia, con riferimenti 
bibliografici stenogr.; la recensione di H. GUITTON, a J. ULLMO, Le profit, 
Dunot, 1966, estratto da "Revue d'économie politique", 1970, 4, pp. 690-692. 
 
 
I.1.cI databile 1950-1966 
«SA parte II - IV a IX. Condizioni ottimali dell'utile economico», cc. 
138 ms. stenogr., cc. 3 a stampa  
 

La c. 81 è un ritaglio di giornale. Per la c. 112 è stato utilizzato il verso di 
parte della lettera del Presidente dell'Isti-tuto Nazionale di Statistica a La 
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Volpe, Roma, 1993, invito al seminario sulle "Statistiche italiane a dieci anni 
dal rapporto Moser".  

Già da una prima visione delle carte, nell'angolo in alto a sinistra di 
ognuna di queste risulta evidente l'alternarsi delle sigle «SA», «SP», «P», seguite 
da numeri romani e arabi che fanno pensare a possibili suddivisioni in capitoli 
e paragrafi. 
 
 
I.1.cII databile 1950-1996 
«SA - parte III: la configurazione corrente dei mercati e le equazioni 
monetarie».[Separato da una linea il titolo del fascicolo prosegue con il 
seguente elenco di partizioni:] «VII. (X) Struttura della configurazione 
corrente del processo reale e monetario dell'economia e equazioni dei 
mezzi reali e dei mezzi di finanziamento. Tosato. VIII. (XI) Le 
equazioni della moneta e dei mezzi di aggiustamento delle liquidità e 
bilancia dei pagamenti con l'estero. IX. (XII) Equazioni della 
circolazione cen-trale e regime d'aggiustamento delle liquidità delle 
ban-che», cc. 264 ms. stenogr., cc. 36 datt., cc. 11 a stampa 

 
Diverse delle carte datt. e a stampa sono anche parzialmente ms. 

stenografate. Le cc. 249, 253 e 254 sono costituite da ritagli di giornale; le c. 
93 e la c. 94 sono le pp. 324-325 di Economica edizione del 1962.  

Per la c. 176 è stato utilizzato il verso della copia delle lettera di La Volpe a 
Arnoldo Mondadori Editore, Roma, 1976 nov. 6. 
 
 
I.1.d databile 1950-1996 
«SA - IV (continua) [Separato da una linea il titolo del fascicolo 
prosegue con il seguente elenco di partizioni:] X. XII. Il problema della 
relazione tra moneta e prezzo e influsso dei fondi di mezzi reali, 
finanziari, monetari. XIII L'analisi del processo economico senza 
aggregazioni di attività eterogenee» 
 

Va innanzitutto evidenziato che certamente doveva esiste-re almeno un 
altro fascicolo prima del presente, dato che questo, nel suo titolo, subito dopo 
«SA – IV» recita: «(con-tinua)». E anche la numerazione delle carte denota un 
"buco", se posta in relazione con il precedente fascicolo poco sopra descritto. 
Tale supposto fascicolo non è però mai giunto all'archivio, né si è riusciti ad 
accertarne l'esistenza e ad individuarne la sua ubicazione.  
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I.1.d/1 
«SA - IV, Indice (…...)», c. 1 ms. stenogr. 
 
I.1.d./2 
Senza titolo, cc. 17 ms. stenogr. 
 
I.1.d/3  
«SA IV XII. 8 Novembre Revisione dei modelli e problemi basati su 
grandezze che nell'analisi dinamica si dimostrano controversi», cc. 125 ms. 
stenogr., 39 datt., 19 a stampa (di cui 5 ritagli di giornale, e 2 ritagli da 
riviste) 
 

Delle carte datt. diverse sono parti di lezioni universitarie di La Volpe. Per 
la c. 31 è stato utilizzato il verso di un appunto datt. che recita: 
«Promemoria. Istituzione di un Servizio di studi politico-economici nel 
Laboratorio di poli-tica economica dell'Istituto di economia». 
 
I.1.d/4 
«SA. IV. XII . O*», cc. 3 ms. stenogr., cc. 2 datt., c. 1 a stampa (ritaglio da 
rivista) 
 

Per la c. 219 è stato riutilizzato il verso della dichiarazione del Segretario 
Ragioniere del R. Istituto Universitario di Economia e commercio di 
Venezia, rilasciato il 20 feb. 1941, attestante lo stipendio annuo netto 
percepito da La Volpe. 
 
I.1.d/5 
«SA. IV. XII O XI["XI" piccolo in apice]. XII - Il problema delle relazioni 
fra moneta e prezzi O - Ie [la "e" posta in basso] – II», cc. 356 ms. stenogr., 
cc. 17 datt., cc. 7 a stampa 
 

Per la c. 264 è stato utilizzato il verso della lettera di Lucio Silla (Segretario 
generale della Società Italiana per il Pro-gresso e per le Scienze) a La Volpe, 
Roma 1943 mag. 11; per la c. 509 il verso di parte della lettera della "Rivista 
di Politica Economica" a La Volpe, Roma, 1947 sett. 26. 

Interessante è il verso di molte altre carte qui raccolte. Si segnalano in 
particolare il verso della c. 456 ricevuta di versamento su c.c.b, presso il 
Credito Italiano, del 28 feb. 1944; quello della c. 465 lettera-ricevuta di Rosa 
Croce a Elsa La Volpe, Roma, 1983 dic. 14, circa il ricevimento della 
tredicesima mensilità relativa al 1983; le tante carte di corrispondenza 
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commerciale della ditta La Volpe e Fedele, tra le quali il verso di c. 282, c. 
286, c. 310, c. 365, cc. 346-347, c. 587. Il fascicolo contiene anche una 
lettera indi-rizzata a La Volpe (c. 567). 
 
I.1.d/6 
 «SA - IV. XIII. 1. L'analisi del processo economico senza aggregazioni di 
quantità eterogenee (811-13). 2. Formazione della consistenza della 
circolazione monetaria (847-50)», cc. 9 ms. stenogr., cc. 3 datt., cc. 3 a 
stampa 

 
I.1.d/7 
Senza titolo, cc. 3 ms. stenogr., cc. 4 a stampa con molte annotazioni ms. 
stenogr. 

 
I.1.d.1 
Marco Fanno a [Giulio] La Volpe. - Padova, 1960 giu. 3. - c. 1. datt. 

 

Molte annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 
 
 

I.1.eI databile 1950-1996 
«SA - Principale, Parte V: Fondamenti dell'analisi varia-zionale 
dinamica. I –VI», cc. 203 ms. stenogr., c. 1 a stampa 
 

Si segnalano all'attenzione le carte che La Volpe riuti-lizzava per i propri 
appunti e i cartoncini usati per separare sezioni degli stessi.  

In diversi fascicoli - come il presente - frequentemente una singola carta è 
il risultato di una precedente opera di collage di fogli diversi (ad es. c. 18 e c. 
70). Per la c. 128 è stato riutilizzato il verso di parte di una lettera di Giuseppe 
Palomba a La Volpe. 

 
 

 
I.1.eII databile 1950-1996 
 «SA - Principale, Parte V: VII – X», cc. 183 ms. stenogr., cc. 16 a 
stampa  
 

Per undici della carte qui contenute è stato utilizzato il verso delle seguenti 
lettere: Giorgio Olivieri Sangiacomo a La Volpe, Roma, 1984 dic. (c. 18); 
Alberto Bertolino (Preside della Facoltà di Economia e commercio di 
Firenze) a La Volpe, Firenze, 1968 gen. 15 (c. 32); La Volpe a Mazzocchi, 
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Venezia 1971 gen. 16 (c. 63); Giancarlo Elia e Emilia Valori a La Volpe, 
Roma, 1987 apr. 14 (cc. 71-72); La Volpe a Tjalling G. Koopmans, Roma, 
1987 set. 26 (cc. 74-75); M. Mauroni (Pàtron editrice) a La Volpe, Bologna, 
1976 feb. 2 (cc. 76-77); parte di lettera di Giuseppe Palomba a La Volpe (c. 
98); Felice Villani a La Volpe, Roma, 1958 giu. 4. 
 
 
I.1.fI databile 1950-1996 
«Sa - Principi, Parte VI : Tensione autonoma e variazioni 
d'aggiustamento nell'utile economico. Xe ["e" scritta piccola in basso]. 
Tensione autonoma e variazione d'aggiustamento nel calcolo utilitario. 
XI. Reazione corrente dei consumi alle variazioni dei prezzi», cc. 169 
ms. stenogr., cc. 202 a stampa 

 
I.1.fI/1 
«XI Reazioni correnti dei consumi alle variazioni dei prezzi», cc. 1-85, ms. 
stenogr., e la sezione «Xe Tensione autonoma e variazione d'aggiustamento 
nel calcolo utilitario», cc. 86-170, ms. stenogr. 
 

Per la c. 4 è stato utilizzato il verso di parte della lettera di La Volpe a L. 
de Wet (“The South African Journal of Econo-mics”), Roma, s.d. (ma 
probabilmente fine 1987), e per la c. 11 il verso della lettera di La Volpe alla 
"Revue d'Economie Politique", Roma, 1987 set. 25. 
 
I.1.fI/2 
Indice del «Corso di Economica», cc. 171-201 ms. stenogr. 
 

Le carte qui contenute sono molto probabilmente da met-tere in relazione 
con i fascicoli della sottoserie I.2, poiché trattasi di un Indice la cui 
intestazione stenografata, trascritta, recita «Corso di Economica». 
 
I.1.fI/3 
C. Marzano, Il bilancio dello Stato in Italia nell'ultimo ventennio e i suoi aspetti 
tendenziali, Roma, 1965, cc. 65 datt.  
 
I.1.fI/4 
Ragioneria Generale dello Stato, «La nuova struttura del bilancio dello Stato 
in applicazione della legge 1° marzo 1964 n. 62», cc. 103 datt. 
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I.1.fII databile 1950-1996  
«SA - Principi, Parte VI : continuazione. XII. Altre reazioni nelle 
variazioni di consumo. XI. Tensioni d'aggiustamento nel calcolo 
monetario», cc. 188 ms. stenogr. 
 

Si segnala il verso delle seguenti carte: c. 41, sollecito alla restituzione dei 
libri presi in prestito presso gli Istituti Giuridici della R. Università di Napoli, 
in data 1945 gen. 27; c. 84, c. 100, c. 110, c. 137 e altre, rendiconti di spese 
con-dominiali e verbale di assemblea; c. 105, fotocopia di ricevute di 
versamenti su conti correnti postali; c. 112 lettera pubblicitaria della 
BankAmericard a Elsa La Volpe, Milano, 1988 set. 26. 
 
 
I.1.gI databile 1950-1996 
«SA - Principi, VII : Variazioni autonome e tensioni autonome e 
indotte e variazioni d'aggiustamento nel movimento corrente dei 
mercati. XV. Tipo di fattori dinamici e di tensione autonoma nei 
mercati», cc.15 ms. cc. 214 ms. stenogr., cc. 3 datt., cc. 18 a stampa 
 

Per le cc. 2-3 è stato utilizzato il verso della lettera di La Volpe a D. A. 
Collard, Roma, 1957, lug. 5. 

Una delle c. a stampa è un ritaglio di giornale. 
Si segnala il verso delle cc. 186-189 sulle quali, ms. non aut., è calcolato il 

«Bil. Verificazione al 31.12.44», molto probabilmente della Ditta La Volpe & 
Fedele. 
 
 
I.1.gII databile 1950-1996 
«SA - Principi: VII: continuazione. XVI (XXIV). Tensioni autonome e 
indotte, transattive e monetarie, nei mercati dei vari tipi di mezzi 
economici. XVII (XXV). Tensioni autonome e indotte nei mercati 
d'aggiustamento della liquidità», cc. 34 ms., cc. 118 ms. stenogr., cc. 6 a 
stampa  
 
 
I.1.gIII databile 1950-1996 
«SA - Principi. VII: continuazione. XVIII, Tensioni e variazioni 
d'aggiustamento nelle banche, forme di mercato, e prezzi di mercato», 
cc. 4 ms., cc. 139 ms. stenogr., c. 1 a stampa 
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Per la c. 51 e la c. 52 è stato utilizzato il verso della lettera di Libero Lenti 

a La Volpe, Milano, 1963 feb. 28. 
 
 
I.1.hI databile 1950-1996 
«SA - Principi, VII: continuazione. XIX. Correlazione nelle mediazioni 
correnti dell'economia. XIXa ["a" piccola in basso]. Effetti da 
cambiamento nei gusti, da fattori dinamici tecnici e da prezzi 
prefissati», cc. 154 ms. stenogr., c. 1 a stampa 
 
 
I.1.hII databile 1950-1996 
 «SA - Principi, VII: continuazione. XX. Effetti di fattori dinamici di 
natura finanziaria», cc. 259 ms. stenogr., cc. 7 ms. non aut., cc. 49 datt., 
cc. 12 a stampa 
 

Le cc. ms. non aut. sono cc. 276-282. Delle cc. 12 a stampa la c. 340 e la c. 
341 sono ritagli di giornale. 

Si segnala il verso delle seguenti carte: c. 39, datt. s.d., di cui non può dirsi 
se sia di La Volpe, e che recita: «E' proprio questo punto che pone in netto 
contrasto la concezione liberale da quella corporativa. Lo Stato fascista è il 
più grandioso ed in pari tempo il più ponderoso organo educativo …»; c. 91 a 
stampa, invito prestampato per varie possibili attività ricreativo-cultari del 
Dopolavoro della Scuola di Piazza del Gesù 33 di Napoli; c. 185 e c. 186 
schede di prestito, da La Volpe compilate, della Biblioteca del R. Istitutto 
Universitario di Economia e Commercio di Venezia; c. 188, datt., certificato a 
firma del Podestà del Municipio di Vicenza, in cui si attesta che Enzo Trosti è 
funzionario di ruolo presso quel comune, rilasciato in data 14 feb. 1941; c. 
189, datt., certificato a firma del Direttore della R. Scuola secondaria di 
avviamento professionale "Lorenzo Da Ponte" di Vittorio Veneto, in cui si 
attesta che Gastone Marchi insegna presso l'Istituto, rilasciato in data 20 gen. 
1941; c. 191 e c. 206 datt., dichiarazione a firma del Direttore del Consorzio 
d'irrigazione "Brenta" di Cittadella, nel quale si attesta che Giovanni Battista 
Brovazzo è impiegato presso il Consorzio, rilasciato in data 11 gen 1941; c. 
207 datt. certificato a firma del Commissario Ministeriale per l'applicazione 
della legge sulla caccia nelle nuove province di Trento, attestante che Mario 
Ranai è impiegato in quell'ufficio « … e pertanto non può frequentare le 
lezioni presso il Magistero di economia e Diritto della R. Università di 
Venezia …»; c. 208, datt. dichiarazione a firma del seniore Comandante della 
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Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, Comando 5°, Legione milizia 
controaerei. Comando 5° gruppo batterie di Milano, attestante che « … il 
legionario C.M. Salvini Giuseppe di Gaetano mobilitato per esigenze militari 
di carattere eccezionale …» presta ivi servizio, rilasciato in data 31 dic. 1940. 
 
 
I.1.iI databile 1950-1996 
 «SA VII: Continuazione. XXa. Effetti di fattori dinamici di natura 
monetaria», cc. 112 ms. stenogr., cc. 10 datt., cc. 6 a stampa 
 

 
I.1.iII databile 1950-1996 
«SA - VII: Continuazione. XXII. Effetti di fattori esteri», cc. 32 ms. 
stenogr., cc. 4 datt., cc. 7 a stampa, di cui una ritaglio di giornale 

 
 
I.1.iIII databile 1950-1996 
 «SA - Principi, VIII: Problemi del movimento dell'economia. XXI. 
Alcuni problemi endogeni e esoendogeni», cc. 25 ms. stenogr., cc. 19 
datt., cc. 10 a stampa 
 
 
I.1.iIV databile 1950-1996 
«SA - Principi, VIII: (continuazione). XXIII (XXVI). Fattori causali 
variazionali e problemi diretti e inversi del movimento economico. 
XXIV (XXVI). La formazione dell'andamento endogeno e esogeno», 
cc. 5 ms. cc. 172 ms. stenogr., cc. 15 datt., cc. 12 a stampa 
 
 
I.1.l databile 1950-1996 
«SA - Principi, VIII (continuazione). XXIVa ["a" piccola in basso] La 
psicologia previsionale nel movimento dell'economia» 

 
I.1.l/1  
«SA - Principi, VIII(continuazione): XXIVa ["a" piccola in basso] La 
psicologia previsionale nel movimento dell'eco-nomia», cc. 245 ms. stenogr. 
 
Si segnalano il verso della c. 93, parte di atto di vendita tra Abramo Jacoby e 
Legler; c. 162: in calligrafia «Esercitazione di tecnica mercantile»; c. 217 e 
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cc. 221-222 suoi datt. con correzioni e con timbro "Espresso - 23 lug. 
1947". 
 
I.1.l/2 
«SA - Principi IX, XXIVa: appendice. Correlazione all'andamento di alcuni 
titoli azionari e obbligazionari», cc. 20 ms. non aut., cc. 31 ms. stenogr., cc. 
13 datt. (di cui 12 di tabelle) 
 

Si segnalano in particolare: M. Ciampanelli, «Commento ai logodiagrmmi 
rappresentanti le quotazioni giornaliere delle azioni: Montecatini, 
Assicurazioni generali, Edison, Snia Viscosa, dal 1.1.46 al 31.10.46, con 
particolare riguardo alla ripercussione sui corsi dei fattori psicologici», 
Padova 1945, cc. 12 ms.; tabelle di corsi azionari, cc. 11 datt. 

 
 

I.1.m databile 1950-1996 
«SA - Principi, VIII (continuazione). XXV La dinamica endogena di un 
mercato». - cc. 466 ms. stenogr., cc. 8 grafici, cc. 3 a stampa  
 

Molte le carte di cui si segnala l'interesse del loro verso: c. 27, lettera della 
ditta La Volpe & Fedele alla ditta Dettoni; cc. 67-85 e altre poco dopo a 
seguire, note datt. di un qualche lavoro di La Volpe; c. 222 e c. 223 "ricevute" 
ms. della banca di credito Commerciale; cc. 471-474 fogli collage di bozze di 
lavori di La Volpe fittamente annotate. 
 
 
I.1.nI databile 1950-1996 
«SA - Principi, VIII: continuazione. XXVI. Alcuni problemi di ricerca 
delle cause e di politica economica»  

 
I.1.nI/1 
«SA - Principi, VIII: continuazione. XXVI. Alcuni problemi di ricerca delle 
cause e di politica economica», cc. 181 ms. stenogr., cc. 5 a stampa 
 
I.1.nI/2 
«SA - Principi, IX, XXVI. 4. Le aspettative dei prezzi come causa di 
fluttuazione dell'economia», cc. 85 ms. stenogr., 26 datt., cc. 16 a stampa 
 

Delle carte datt. parte sono costituite da due saggi e una recensione, 
precisamente: T. NEGISHI, «General equilibrium in a economy. Existence 
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and dichotomy», cc. 234-254; T. NEGISHI, «An alternative interpretation 
of dichotomy of pricing process», cc. 255-261; S. TRENTO, recensione a 
E. MALINVAUD, La disoccupazione di massa, Bari, Laterza, 1986, estratto da 
«Studi e informazioni», 1987, 3, pp. 157-159. 

Si segnala il verso delle carte: c. 205, parte del «Diario degli esami per la 
sessione estiva 1944-45», della sezione Lingue e letterature straniere, 
dell'Istituto Universitario di Venezia, «Prove orali», a firma del Pro-Rettore 
Italo Siciliano, in data 2 lug. 1945. Si è potuti risalire ai dati mancanti sulla 
presente carta, dopo aver ritrovato l'altra metà del foglio originale in I.1.pI, 
c. 69; cc. 223-224 due lettere della Ditta Dettoni alla ditta La Volpe & 
Fedele. 

 
 

I.1.nII databile 1950-1996 
«SA - Principi, VIII: continuazione. XXVII. Alcuni problemi di politica 
economica», cc. 107 ms. stenogr., cc. 6 datt., cc. 26 a stampa 
 

Delle carte a stampa le seguenti sono ritagli di giornale: c. 58, c. 58, c. 64, 
c. 70, c. 84 e c. 133; le c. 60, c. 126, c. 134, e cc. 135-136 sono articoli da 
riviste. Le cc. 77-82 sono un collage in parte di uno scritto a stampa di La 
Volpe, qui ms. stenogr. titolato «Flessibilità del rapporto di scostamento e 
flessibilità d'accostamento rispetto a una relazione finalistica». 

Si segnala il verso della c. 106 parte di pagina di «I.T. Information», 
Bollettino n. 127-173 del 1949. 
 
 
I.1.oI databile 1950-1996 
«SA - Principi IX: L'inflazione e la politica antinflazionistica. XXVIII. 
Il processo inflazionistico», cc. 20 ms., cc. 141 ms. stenogr., cc. 22 datt., 
cc. 20 a stampa 
 

Delle cc. a stampa la c. 40 e la c. 56 sono ritagli di giornale. Delle cc. 20 
ms. una è anche stenogr, cc. 2 sono aut., e cc. 151-163 non sono aut. 
(probabili appunti di lezioni di La Volpe presi da un collaboratore). 
 
 
I.1.oII databile 1950-1996 
«SA - Parte IX. XXIX. Alcuni aspetti del processo inflazionistico», cc. 
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9 ms., cc. 8 ms. non aut., cc. 116 ms. stenogr., cc. 71 datt., cc. 28 a 
stampa 
 

Delle cc. datt., cc. 84-93 sono due esemplari dello stesso scritto, e così cc. 
94-99 delle cc. a stampa; c. 174, c. 190, c. 247 sono ritagli di giornale. Le cc. 
170-173, datt., sono una «Bibliografia».  

 
Si segnala il verso del cartoncino usato da La Volpe come iniziale 

'rinforzo' della camicia del fascicolo; il verso della c. 8, c. 19, c. 63, c. 65 e 
seguenti relative a corrispondenza della Ditta La Volpe & Fedele; la c. 32 
parte di una pagina di un registro di una R. Scuola elementare di Napoli del 
1943; il verso della c. 234 parte di lettera del Commissario Ministeriale della 
Consorzio Carni a Alfonso De Pietri-Tonelli, [Roma], 1942, ott. 19, in cui si 
parla del viaggio a Roma di La Volpe e del rag. Vianello relativo ai lavori di 
tesi del rag. Vianello medesimo (che la lettera è indirizzata a De Pietri-Tonelli 
lo si è potuto ricostruire dopo aver trovato l'altra metà del foglio, collocata in 
I.1.pI, c. 45). 
 
 
I.1.pI databile 1950-1996 
«SA - IX. XXX. I canali intermedi dell'inflazione», cc. 123 ms. stenogr., 
cc. 5 datt., cc. 20 a stampa 

 
Si segnala il verso delle seguenti carte: c. 6, parziale di un modello di 

fattura della Ditta La Volpe & Fedele, cc. 7-9 veline di ordini alla Ditta 
Dettoni, e cc. 7-9 altre veline di contabilità e ordini; la c. 69, altra metà del 
documento descritto in I.1.nI, c. 205; la c. 43, altra metà della lettera descritta 
in I.1.oII, c. 234. 
 
 
I.1.pII databile 1950-1996 
«SA - Parte IX. XXXI. La politica antinflazionistica», cc.193 ms. 
stenogr., cc. 11 datt., cc. 6 a stampa  

 
Delle carte datt. le cc. 71-80 sono costituite dal «Discorso» pronunciato 

dal ministro Pieraccini alla Tavola Rotonda promossa dall'Istituto Relazioni 
Internazionali sul tema: “Problemi monetari della programmazione 
economica”, Palazzo Altieri, 6 giu. 1967. 

Si segnala il verso della c. 105, che insieme alla c. 120, è la copia 
commissione della Vetreria artistica Fratelli Toso di Murano relativa 
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all'acquisto di una piantava da parte di La Volpe, da inviare a Napoli al signor 
Lucio La Volpe. 
 

 
I.1.q databile 1950-1996 
«SA - Parte IX. XXXII. L'inflazione degli anni '70»  

 
 

I.1.q/1 
Senza titolo, cc. 88 ms. stenogr., cc. 9 datt., cc. 3 a stampa, di cui c. 30 
ritaglio di giornale. Velina di una lettera spedita da La Volpe 
 
I.1.q/2 
«A) L'attuale inflazione: progetti», cc. 13 ms. stenogr., cc. 32 a stampa 
 

Le cc. a stampa sono costituite da ritagli di giornale e di riviste, e molte 
delle carte stenogr. accompagnano gli articoli a stampa. 
 
I.1.q/3 
«B) L'attuale inflazione: cause», cc. 18 ms. stenogr., cc. 16 a stampa 
 

Tutte le cc. a stampa sono costituite da ritagli di giornali e di periodici. La 
maggior parte delle carte stenogr. accompagnano gli articoli a stampa. 
 
I.1.q/4 
 «C) L'attuale inflazione: rimborsi», cc. 38 ms. datt., cc. 34 a stampa 

 
Tutte le cc. a stampa sono costituite da ritagli di giornale e riviste. 

 
 
I.1.q/5 
«D: L'attuale inflazione: materiale» 

 
Contiene: G.CARLI, Considerazioni finali, cc. 18 a stampa, estratto dalla 

Relazione del Governatore della Banca d'Italia sull'esercizio 1966, 
presentato all'Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, tenutasi a 
Roma il 31 maggio 1967. 

 
I.1.q.1 
Giulio La Volpe a Mauro Masone. -  1967 giu. 16. - c. 1 datt. 
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Velina di lettera 
 
 

I.1.r databile 1950-1996 
«SA - Parte IX. XXXIII. Il bilancio monetario delle operazioni 
economiche di un paese», cc. 20 ms., cc. 80 ms. stenogr., cc. 64 datt., 
cc. 69 a stampa 
 

La c. 68 è contenuta in una camicia che come titolo riporta: «Parte X. 
XXXIII: I bilanci eccetera». La quasi totalità delle cc. a stampa sono costituite 
da parti di pubblicazioni di La Volpe sulle quali ha apportato tagli, e 
correzioni, o ha aggiunto appunti stenogr. In particolare ritagli da Il bilancio 
monetario delle operazioni economiche di un paese ..., cit. in V.2, Natura contabile del 
reddito monetario …, cit. in I.6.a, e soprattutto da Economica cit. in V.1 
 
 
I.1.sI databile 1950-1996 
«SA - Metodo. Prefazione. Struttura dell'economia causale variazionale 
= principi di economia dinamica», cc. 6 ms. stenogr. 
 

Il fascicolo, come i due successivi, deve contenere le carte di lavoro 
relative alla seconda parte del saggio cui stava assiduamente lavorando La 
Volpe fino a poco prima di morire. 

Nell'angolo in alto a sinistra si alternano le sigle «SA – metodo»  (le prime 
due carte), e «P-prefazione - I, III» (le seconde due), poi di nuovo «SA – 
Metodo», seguita da «P - prefazione - I, IV.». Tutte le carte fanno pensare a 
un indice, molto elaborato e certo più volte corretto, data la stratificazione di 
correttore bianchetto e le diverse penne usate. 
 
 
I.1.sII databile 1950-1996 
«SA: Metodo: Prefazione. Parte I, 1-5», cc. 297 ms. stenogr., cc. 6 ms., 
cc. 5 datt., cc. 55 a stampa 
 

Delle carte a stampa il maggior numero riguarda ritagli di giornale e 
inserzioni pubblicitarie di libri con brevi trafiletti di recensione. 

Si segnala il verso della carta 267, fattura della Antica Vetreria Artistica 
Fratelli Toso di Murano; la c. 268 e c. 356 relative alla corrispondenza della 
Ditta La Volpe & Fedele; per la c. 332 è stato utilizzato il verso di parte della 
lettera di La Volpe a Busino, Roma, 1987 ago. 31. 
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I.1.sIII databile 1950-1996 
«SA - Metodo. Metodo, Parte I. 6-8», cc. 2 ms., cc. 213 ms. stenogr., cc. 
2 datt., cc. 8 a stampa 

 
Delle cc. a stampa cc. 3 sono costituite da ritagli di giornale. 
 
Quale esempio "fisico" del modo di lavorare e rilavorare di La Volpe sulle 

carte, si segnalano c. 49, c.119, c. 181, c. 184, c. 209. 
Si segnalano anche, circa le "carte" della Ditta La Volpe & Fedele: c. 79, c. 

82, c. 84, c. 95. 
 
 
I.1.tI databile 1950-1996 
«SA - Metodo : Parte I (continuazione): 9-38», cc. 3 ms., cc. 198 ms. 
stenogr., cc. 3 datt., cc. 8 a stampa  
 

Si segnala il verso della c. 13 e della c. 16 elenco parziale (e velina dello 
stesso) di documenti da La Volpe presentati a un concorso tra il 1940 e il 
1946. 
 
 
I.1.tII databile 1950-1996 
«SA - Metodo, IV: pp. [o "§§"]41-70», cc. 14 ms., cc. 262 ms. stenogr., 
cc. 5 datt., cc. 20 a stampa 

 
Delle cc. a stampa cc. 11 sono ritagli di giornale, e tre di rivista. 
Molte le indicazioni bibliografiche contenute anche in questo fascicolo. 
Si segnala il verso della c. 164, comunicazione della Banca di Commercio 

Italiana, del 10 apr. 1935, alla ditta G. Mariani. 
 
 
I.1.uI databile 1950-1996 
«P - Prefazione: 5a ["a" piccolo in basso]. P - IV.2 : 49. P. IV.4 : 53a 
["a" piccolo in basso], 53b ["b" piccolo in basso]. P. IV.5 : 54a, b, c, d 
[sia "a" che "b" che "c" che "d", piccole in basso]55, 56. P. IV.6 : 57-
60a ["a" piccola in basso]», cc. 10 ms., cc. 212 ms. stenogr., cc. 11 datt., 
cc, 10 a stampa 
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Delle cc. a stampa cc. 7 sono costituite da articoli da riviste. 
Allo stadio attuale dell'ordinamento del fondo (ed in particolare con la 

disponibilità finanziaria finora avuta per il lavoro di collaborazione alla 
trascrizione di parti stenografate) non è chiaro, quale sia il contenuto e il 
collegamento di questo fascicolo, certamente con gli ultimi descritti, vale a 
dire con la seconda parte del lavoro, quella relativa al «Metodo». Il titolo lascia 
immaginare che possa trattarsi di una introduzione e/o di un supporto a certe 
parti della seconda sezione del saggio complessivo. 

Sono stati trascritti - non sempre completamente - alcuni dei titoli, e un 
incipit, delle carte. Nello specifico: c. 1 «La funzione di utile nel problema ... 
esplicativo»; c. 56 «P - prefazione - [Regolarmente ... si sono dimostrate le 
deficienze e discordanze che si riscontrano a proposito dell'impostazione 
della teoria monetaria ...»; c. 101 «Imprevedibilità»; c. 145 «P - IV.4: statuto 
della ricerca storica ed economica [storia economica] (...) : ... passaggi dalla 
teoria alla storia [storia]»; c. 171 «P - IV.5 : confronto fra scienza fisica e ... 
[scienza, filosofia]» 
 
 
I.1.uII databile 1950-1996 
«"Incontro" '95. I problemi epistemologici della conoscenza. I. Dalla 
teoria dell'equilibrio generale statico all'analisi causale dinamica», cc. 2 
ms., cc. 278 ms. stenogr., cc. 7 a stampa 
 

Le carte devono molto probabilmente riguardare un primo schema dei 
primi undici capitoli della prima sezione del lavoro «I problemi epistemologici 
della conoscenza». Le cc. 3-8 contemplano una serie di "indici" i cui "capitoli" 
si susseguono in numerazione progressiva. Vi è una stratificazione molteplice 
di correzioni e integrazioni. Uno studio lungo ed accurato, che inizi dal 
confronto tra le carte di questo fascicolo e di quello descritto in I.1.v, è 
indispensabile per capire come stava procedendo nel lavoro, e a quale stadio 
di elaborazione dello stesso La Volpe fosse giunto. 

Si segnala il verso della c. 78, che contiene il testo di un fax da La Volpe 
inviato alla Banca Commerciale Italiana il 29 lug. 1995; le cc. 3-8 quali esempi 
di fogli "collage pluristratificati" usati da La Volpe nei suoi appunti; la c. 210 
per la quale è stato utilizzato il verso di parte della lettera della Edizioni 
dell'Ateneo a La Volpe, Roma, 1985 dic. 8. 
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I.1.v databile 1950-1996 
«11* - 22. II. Il metodo teorico e storico dell'economia». -. - cc. 261, 
ms., ms. stenogr., datt. 
 

La Volpe aveva inviato a Massimo Di Matteo il 17 luglio 1996, le carte qui 
contenute, spedendole da San Felice Circeo dove si trovava in vacanza, come 
ogni estate. Le cc. 1-4 contengono il testo del fax che le accompagnava, e 
l'indice del saggio alla cui stesura era impegnato, e di cui tutti i fascicoli della 
presente sottoserie costituiscono i materiali di lavoro (le cc. 1’-4bis sono 
l’originale del fax, portato all’archivio da Massimo Di Matteo durante i lavori 
di ordinamento del fondo); le cc. 6-8 il testo del fax di Massimo Di Matteo a 
Michio Morishima, Siena, 1996 lug. 18, con allegato l'indice in inglese del 
lavoro di La Volpe (le cc. 8 bis-8, testo originale del fax, sono state portate 
anch’esse all’archivio da Massimo Di Matteo, durante il lavoro di riordino 
delle carte); cc. 9-13 datt., costituiscono una presentazione del lavoro; le cc. 
14-261, sono appunti e materiali di lavoro della sezione seconda del saggio. 

Sono stati trascritti, quali "sondaggi-campione" alcuni titoli delle carte, in 
particolare: c. 36 «12. Natura teorica = storica del metodo dell'economica»; c. 
70: «13. Razionalità e causalità nell'economica»; c. 130 «14. Caratteri generali 
della teoria economica»; c. 175 «I problemi della stabilità dell'economica». 
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I.2 

 
 
 
Materiali manoscritti, dattiloscritti e a stampa per una nuova 
edizione di Economica  
 
 

I sessantacinque fascicoli qui raccolti costituiscono la documentazione 
relativa a una nuova edizione del manuale universitario Economica. La Volpe non 
ha lasciato indicazioni nette ed esplicite in proposito, ma i numerosissimi 
dattiloscritti e le pagine a stampa, ritagliate soprattutto dall'edizione del manuale 
del 1962, nonché varie annotazioni ms. (v. ad es. I.2.i/1.10 «[Gli] studenti 
trovano difficoltà ...», annotato accanto a p.385 dell'indice di Economica), la 
stessa strutturazione e successione dei capitoli e dei paragrafi, sia pure con 
integrazioni e modifiche, i tanti «Materiali» contenuti nei fascicoli I.2.j - I.2.r, 
costituiti da sintesi datt. di lezioni di corsi accademici, comprovano la nostra 
tesi. 

Purtroppo, anche se la maggior parte delle carte qui contenute sono datt. 
o a stampa, e chiara è la partizione in capitoli e paragrafi, non è possibile dare 
l'elenco di questi, poiché i titoli sono stati da La Volpe modificati rispetto alla 
prima edizione, e riscritti a lapis in stenografia. 

In più casi la prima carta di un gruppo di fogli spillati non inizia dal 
numero 1, segno che sono state estrapolate da un originario scritto più ampio. 

Per molte delle carte manoscritte La Volpe ha utilizzato il verso del 
«Notiziario» della Banca Commerciale di Milano, dell'anno 1940, stampato su 
carta velina; domande al rettore rivolte da studenti al fine di sostenere esami 
universitari; corrispondenza commerciale della ditta La Volpe & Fedele. 

Visto lo stato delle camicie che le contenevano, dato l'alto rischio di 
perdere il loro ordine di successione, ordine assolutamente da conservare vista 
la difficile leggibilità del contenuto - poiché scritto in stenografia - e data la 
tutt'altro che chiara cognizione di come La Volpe aveva ordinato i propri 
manoscritti, in quei primi momenti si è pensato di numerare ripartendo ogni 
volta da 1, ogni singolo s.fasc. qui contenuto. 
 
 

I.2.a databile 1940-prima metà anni ’80  
«Corso: 0, 00, I-IV»  
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Le carte qui raccolte possono probabilmente essere messe in relazione con 
il lavoro di La Volpe I problemi dell'economia e il reddito nazionale reale, o comunque 
con le tematiche in tale pubblicazione contenute, non solo date la struttura e i 
titoli che tale pubblicazione presenta, ma dato che molte delle pagine a stampa 
qui contenute sono ritagliate da una copia di questa opera. Così pure dei 
probabili collegamenti dovrebbero esserci con Forme e configurazioni dei mercati, 
dato che il primo s.fasc. contiene rendiconti con la Goliardica relativi alla 
vendita di tale volume. 

 
I.2.a/1 
«Collana», cc. 2 ms. non aut., cc. 5 ms. stenogr., cc. 23 datt. e ms., cc. 4 a 
stampa 
 

Contiene: 
corrispondenza e rendiconti vendite e diritti d'autore del volume Forme e 
configurazione dei mercati, edito da La Goliardica, relativi agli anni 1979-1983; 
 

un depliant pubblicitario delle pubblicazioni de La Goliardica del 1979; 
 

un elenco di alcuni periodici di cui La Volpe ha richiesto l'acquisto per la 
Biblioteca della Facoltà di Scienze politiche di Roma; 
 

copia del contratto con La Goliardica relativo ai diritti d'autore dell'opera 
Problemi, processi dei sistemi economici, in data 20 feb. 1980; 
 

copia del contratto con La Goliardica relativo ai diritti d'autore dell'opera 
Forme e configurazioni correnti dei mercati, in data 20 feb. 1980; 
 

copia del contratto tra La Volpe e La Goliardica circa i compiti che La 
Volpe svolgerà in qualità di Direttore della Collana;  
 

«Cultura economica», in data 20 feb. 1978; 
 

tre lettere e un biglietto indirizzati a La Volpe. 
 

I.2.a/2  
«Corso: Prefazione (0)», cc. 13 ms., cc. 176 ms. stenogr., cc. 19 datt., cc. 
19 a stampa, cc. 19 di grafici ms. 

 
Contiene: 

due stampati pubblicitari relativi al volume di W. J. BAUMOL, Economics: 
principles, HBJ International Edition, 1981; 
 

dattiloscritto di La Volpe sul proprio volume Accumulazione, finanziamento e 
moneta in un'economia dinamica (modello disaggregato di sviluppo di un sistema 
economico), datato 1970, con annotazioni anche stenogr., cc. 79-83;  
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I fondamenti dell'analisi economica dinamica, intervento di La Volpe alla VIII 
Riunione scientifica della Società Italiana degli Economisti, tenutasi a Roma 
il 6-8 nov. 1967, cc. 96-99 datt.; 
 

una lettera a La Volpe; 
 

sei ritagli di giornale;  
 

inserto con 10 grafici, cc. 209-219 ms.; 
 

G. LA VOLPE, Presentazione del corso, estratto da Lezioni del Corso di 
aggiornamento sulle Borse Valori, Milano, Giuffrè, 1958, pp. VII-IX, cc. 220-
223 a stampa. 
 

Per c. 188 bis è stato utilizzato il verso della lettera di E. Martini (Istituto 
Universitario di Economia e Commercio di Venezia) a La Volpe, Venezia, 5 
nov. 1945. 
 
I.2.a/3 
«Corso: capitolo I. Oggetto della politica e problemi del mondo 
economico», cc. 100 ms. stenogr., cc. 6 datt., cc. 4 a stampa 

 
Le cc. a stampa sono costitutite da recensioni bibliografiche. 
Si segnalano le cc. 1-6, le quali concernono la «Lezione di Magistero di 

sabato 9 maggio 1959», cui ha aggiunto stenogr. il titolo «Il risparmio e il 
capitale e la forma del risparmio del capitale reale»; cc. 7-10, M. 
LOMBARDI, recensione a G. LA VOLPE, I problemi dell'economia e il reddito 
reale, Roma, La Goliardica Editrice, 1979, cc. 3 a stampa. 

Per molte carte è stato utilizzato il verso di varia corrispondenza 
commerciale della Ditta La Volpe & Fedele; per la c. 64 è stato utilizzato il 
verso della lettera di Lucio La Volpe a Giulio La Volpe, s.l. e s.d., con la 
quale La Volpe viene invitato a pranzo, e a cena il giorno dopo, assieme alla 
madre. 
 
I.2.a/4 
«Corso: Capitolo II. Problemi della ricerca economica», cc. 7 ms. (di cui la 
c. 172 non aut.), cc. 156 ms. stenogr., c. 1 datt., cc. 8 a stampa 
 

Cinque i ritagli di giornale. Per la c. 107 è stato utilizzato il verso della 
lettera di Palmi a La Volpe, Napoli, 1944 mag. 16, in cui si parla di un 
appuntamento fra il mittente, La Volpe e Guarino. 
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I.2.a/5 
«Corso: Capitolo III. Il processo economico materiale», cc. 133 ms. 
stenogr., cc. 7 datt., c. 1 a stampa 
 

E' stato trascritto il titolo della c. 1: «Corso, III, 94, § 4. Rendiconto della 
moneta come mezzo di scambio». 
 
I.2.a/6  
«Corso: Capitolo IV», cc. 38 ms. stenogr., cc. 17 datt., cc. 2 a stampa 
 

Si segnalano in particolare: cc. 13-18 datt., «Considerazioni sul reddito di 
un paese»; cc. 19-27 datt., «Reddito reale di un paese», lezione del 14 mag. 
1965. 

 
I.2.a.1 
La Goliardica a [Giulio La Volpe]. - Roma, [1983 gen. 1]. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: Rendiconto vendite e diritti d'autore di «I problemi 

dell'economia», e «Forme e configurazioni dei mercati», cc.2 a stampa e ms. 
Sulla lettera nota ms. di La Volpe, il quale ha conservato anche il tagliando 

della raccomandata della sua risposta 
 
I.2.a.2 
Giuseppe Cusin a [Giulio La Volpe]. - Padova, 1978 ago. 30. - c. 1 ms. 
 
I.2.a.3 
Bruno Jossa a [Giulio] La Volpe. - s.l., s.d.. - c. 1 ms. 
 

Biglietto intestato personale 
 
I.2.a.4 
Giovanni Dolci presidente di La Goliardica a Giulio La Volpe. - Roma, 
1975 nov. 20. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
I.2.a.5 
Guglielmo Garlato a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1976 mag. 12. - c. 1 
ms. 
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I.2.b  databile 1940-1984 
«Corso: V – X» 

 
 

I.2.b/1 
«Corso, Capitolo V (vedi: V, "Materiali"). Il finanziamento», c. 1 ms., cc. 26 
ms. stenogr., cc. 9 datt., cc. 41 a stampa con molte annotazioni ms. 
 

In particolare si segnalano: «I finanziamenti monetari», cc. 9-14 a stampa 
con molte integrazioni ms.; «La funzione dei finanziamenti», cc. 47-56 a 
stampa con molte integrazioni ms.; «La funzione intermediaria degli istituti 
creditizi e finanziari», cc. 57-58 a stampa con molte integrazioni ms.; «La 
politica e la funzione della borsa», cc. 59-61 a stampa; «La borsa 
nell'evoluzione del mondo economico moderno», cc. 62-64 a stampa; 
«Caratteri del mercato monetario e del mercato finanziario», cc. 65-70 a 
stampa con molte annotazioni ms.; «Raccolta e impiego nelle banche», cc. 
71-73 a stampa; «Operazioni creditizie dell'istituto di credito», cc. 74-76 a 
stampa con correzioni ms. 
 
I.2.b/2 
«Corso: VI bis», cc. 2 ms., cc.5 datt., cc. 2 a stampa  
 

Tra le carte a stampa: «Relazione tra consumo e risparmio-investimento», 
cc. 8-9 datt. 

 
I.2.b/3 

«Corso: Capitolo VI (vedi VI, "Materiali"). La moneta e l'aspetto monetario 
della banca» cc. 139 ms., datt. e a stampa 
 

In particolare si segnalano: 
«1. La moneta: importanza, funzione, genesi», cc. 23-29 a stampa e ms.; 
 

«2. Tipi di monete», cc. 30-40 a stampa e ms.; 
 

«3. La moneta bancaria e la sua circolazione», cc. 41-47 a stampa e ms.; 
 

«4. Le banche come organi di pagamento», cc. 48-55 ms.; 
 

«6. Il regolamento dei pagamenti internazionali», cc. 56-58 a stampa con 
annotazioni ms.; 
 

 58



 
 
 
 

Manoscritti e materiali di lavoro 

«7. I sistemi monetari», cc. 59-60 ms., cc. 61-62 stenogr., 63-64 a stampa 
con molte annotazioni ms., cc. 65-76 ms., c. 77 a stampa; 
 

«8. Emissione, o formazione, (…) e ritiro, o estinzione della moneta», cc. 
89-90 a stampa con correzioni ms.; 
 

«Regimi di accentramento e regolazione pubblica dei pagamenti con 
l'estero», cc. 78-81 a stampa con correzioni ms.; 
 

«Gli accordi di pagamento e compensazione con l'estero», cc. 82-83 a 
stampa; 
 

«9. La generale commensurabilità dei valori tramite moneta», cc. 92-93 a 
stampa con molte annotazioni ms.; 
 

«10. Le equivalenze reali dei beni e servizi, dei fondi monetari e di altre 
grandezze», cc. 94-94 bis-95 a stampa con correzioni ms.; 
 

«12. Gli indici dei prezzi», cc. 99-100 a stampa, c. 101 stenogr., c. 102 a 
stampa; 
 

«14. La grande variabilità delle grandezze monetarie», cc. 102-103 a stampa, 
cc. 104-105 datt., cc. 106-108 a stampa; 
 

«16. L'inflazione», cc. 109-111 a stampa con correzioni ms., c. 112 datt., c. 
113 a stampa; 
 

«La caduta e l'arresto dell'inflazione», c. 114 a stampa, cc. 115-117 ms. 
stenogr.; 
 

«Principali effetti dell'inflazione», cc. 118-121 a stampa con correzioni ms., 
cc. 126-127 tabelle; 
 

«Accordo monetario europeo», cc. 128-136 a stampa con correzioni ms;  
 

«Accordi di Bretton Woods. Parità delle monete», cc. 137-139 a stampa con 
correzioni ms. 

 
Non sono stati elencati gli scritti con titoli stenografati. 

 
I.2.b/4  
«Corso: VII - VIII (vedi "Materiali"). I sistemi economici» c. 1 ms., cc. 26 
ms. stenogr., cc. 12 datt., cc. 48 a stampa  
 

Si segnalano in particolare: 
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«Le unità economiche e le economie di consumo, di produzione e di 
finanziamento (consumatore, produttore, finanziatore)», cc. 3 con 
annotazioni ms. anche stenogr.; 
 

«12. L'economia di mercato e la funzione dei prezzi», cc. 56-67 a stampa, c. 
68 ms. stenogr.; 
 

«15. Le odierne economie di mercato», cc. 269-70 a stampa; 
 

«16. Le odierne economie collettivistiche», cc. 71-74 a stampa; 
 

le cc. 1-2 sono una recensione bibliografica; 
 

la c. 3 è costituita da un ritaglio di giornale. 
 
I.2.b/5 
«Materiale: Corso, IX, X / fogli grandi). Il principio economico come 
fondamento del mondo economico», cc. 2 ms., cc. 97 ms. stenogr., cc. 32 a 
stampa 

 
La maggior parte delle carte a stampa sono fittamente annotate e corrette 

a mano; sei di esse inoltre sono costituite da ritagli di giornale. Si segnalano 
in particolare: cc. 37-38 datt., «Lezione di economia del 26 apr. 1967»; cc. 
53-58 datt., «La logica dei problemi di massimo come fondamento di uno 
schema unitario dei problemi di convenienza degli operatori economici»; cc. 
149-150 datt. «I caratteri di ottimo: condizioni di convenienza e condizioni 
di campo ottimale». 

Per la c. 142 è stato utilizzato il verso di parte del «Diario degli esami della 
sessione estiva anno accademico 1943-44» della Facoltà di Economia e 
commercio della R. Università di Napoli. 

 
 

I.2.c databile fine anni '40 - prima metà anni '80 
«Corso: XI – XIV» 
 

Molte delle carte a stampa qui contenute riguardano pagine delle 
pubblicazioni di La Volpe Gli operatori economici e Forme e configurazioni dei 
mercati. Queste sono di frequente ampiamente corrette, integrate, tagliate in 
alcune parti, a volte assemblate con operazioni di collage. 

Delle carte dattiloscritte, anch'esse spesso rivedute, molte sono testi di 
lezioni universitarie da La Volpe tenute nella seconda metà degli anni 
sessanta. Queste, di frequente, sono all'inizio titolate e recano una data. Molti 
dei raggruppamenti di carte sia datt. che a stampa, oltre a riportare una 
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numerazione in numeri romani o/e arabi riferite a suddivisioni in capitoli e 
paragrafi, hanno un titolo sottolineato in caratteri stenografati. 

 
I.2.c/1  
«Corso: XI. Prezzi di mercato, prezzi prefissati e forme di mercato. 
["Forme di mercato", capitolo I]», cc. 2 ms. non aut., cc. 11 ms. stenogr., cc. 
38 datt., c. 1 a stampa 
 

In particolare si segnala: cc. 3-4 datt., con titolo stenogr. «Lezione del 17 
febbraio 1965»; cc. 50-52 «Strutture del mercato in concorrenza perfetta», 
17 mar. 1965, con notazione stenogr.; le carte non aut. sono le cc. 1-2. 
 
I.2.c/2 
«Corso: capitolo XII (vedi: XII "Materiali"). La configurazione corrente di 
un sistema economico e le leggi di domanda e di offerta. ["Forme di 
mercato", cap. II]», c. 1 ms. non aut. (c. 12), cc. 16 ms. stenogr., cc. 4 datt. 
 
I.2.c./3 
«Corso: Cap. XIII (vedi XIII, "Materiali"). Configurazioni correnti e 
aggiustamenti di un mercato. ["Forme e configurazioni eccetera", cap. III]», 
cc. 46 ms. stenogr., cc. 12 datt., cc. 3 a stampa 
 

Tra le carte si segnala: «Distinzione fra variazione e mutamento di una 
determinata legge», 26 feb. 1965. 
 
 
I.2.c/4 
«Corso : XIV (vedi XIV, "Materiali"). Interdipendenza di settori mercati e 
variabili economiche e aggiustamento corrente di due mercati. ["Forme e 
configurazioni, eccetera, cap. II]», cc 92 ms. stenogr., cc 12 a stampa 
 
I.2.c/5 
«Corso: Appendici (al cap. XIV)», cc. 47 ms. stenogr., cc. 45 a stampa 
 

In particolare contiene: 
«App. I (cap. XIV). Aspetti della variabilità di una grandezza economica 

dipendente», costituita da dieci paragrafi, composti da gruppi di fogli sia a 
stampa fittamente annotati, che stenografati. I primi otto hanno dei titoli a 
stampa, a volte con correzioni ms., gli ultimi due sono stenogr. come il 
resto del testo. 

Si danno di seguito i titoli dei paragrafi con caratteri alfabetici. 
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«1. Variazioni elementari e variazioni unitarie, o saggi di variazione, 
puntuali e discrete di una variabile economica dipendente»;  

 

«2. Variazioni elementari e unitarie della domanda e del costo di 
produzione»; 

 

«3. La elasticità di una grandezza economica dipendente»;  
 

«4. Accertamento a vista della elasticità, anelasticità o inelasticità puntuale 
discreta»;  

 

«5. Esame grafico della elasticità, anelasticità o inelasticità di una curva»; 
 

«6. Relazioni tra la flessibilità del prezzo di domanda e l'andamento del 
ricavo totale e marginale»; 

 

«7. Determinazione grafica del ricavo marginale e del suo andamento»;  
 

«8. Esame grafico dell'andamento della perdita marginale da quantità». 
 
 

I.2.d databile anni '50 -'70 
«XV- XVI» 
 

Parte delle carte dattiloscritte qui contenute sono appunti di lezioni di 
corsi accademici, e molte della carte a stampa largamente corrette e integrate 
con annotazioni ms. sono ritagliate da copie di due lavori di La Volpe 
pubblicati, Economica e Gli operatori economici. I gruppi di carte di ognuno dei 
due s.fasc. sono numerati in successione numerica, molto probabilmente 
rispondente a paragrafi. Assai di frequente i titoli sono stenogr., e così le altre 
annotazioni certamente riferibili a relazioni tra parti. 

 
I.2.d/1 
«Corso capitolo XV (vedi XV "Materiali"). La logica delle scelte degli 
operatori economici e il calcolo utilitario», cc. 31 ms., cc. 62 ms. stenogr., 
cc. 119 datt., cc. 53 a stampa 
 

Si segnalano in particolare: 
«La configurazione ottimale attuale e prospettiva di un'economia 

individuale», cc. 13-15 datt.; 
 

«1. I risultati marginali inerenti (ai mezzi economici e quelli riferiti) ai 
prezzi ed alle variabili contrattuali», cc. 18-19 datt.; 
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«Le unità economiche e le economie di consumo, di produzione e di 
finanziamento (consumatore, produttore, finanziatore)», cc. 49-54 datt.; 

 

«Problemi della liquidità», cc. 66-67 a stampa; 
 

«5. Il calcolo utilitario e il calcolo monetario», cc. 82-88 datt.; 
 

«Calcolo utilitario e calcolo monetario nell'economia familiare», cc. 89-100 
ms.; 

 

«7. Benefici e sacrifici marginali nel calcolo economico», cc. 131-135; 
 

«Benefici e perdite marginali nel calcolo economico d'aggiustamento», cc. 
136-140 datt.; 

 

«8. Le condizioni ottimali delle variabili di decisione», cc. 152-156 datt.; 
 

«9. Condizioni ottimali utilitarie e condizioni ottimali monetarie», cc. 157-
167 ms.; 

 

«13. La ripartizione della spesa nel tempo», c. 187. 
 
I.2.d/2 
«Corso: capitolo XVI (vedi XVI "Materiali”. Problemi e condizioni ottimali 
di produzione», cc. 32 ms. stenogr., cc. 26 datt., cc. 140 a stampa 
 

Si segnalano in paricolare: 
Lezione del 25 feb. 1969, cc. 30-34 datt.; 

 

«2. Costi e ricavi variabili e fissi nelle imprese di produzione», cc. 36-42 a 
stampa, c. 43 ms. stenogr.; 

 

«3. Caratteri dei problemi di convenienza inerenti ai costi e ricavi variabili e 
fissi», cc. 47-51 a stampa; 

 

«5. La condizione di ottimo della produzione», cc. 58-74 a stampa;  
 

«La legge del ricavo marginale nel monopolio differenziato», cc. 77-82 a 
stampa; 

 

«6. Produzione e vendita ottimali con variazione della scorta», cc. 92-96 a 
stampa;  

 

«Le variazioni della produzione e l'aggiustamento del costo e del ricavo 
marginale», cc. 107-108 a stampa; 

 

«8. I campi ottimali della produzione e le relative posizioni multiple di 
ottimo», cc. 109-111; 
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«Estensione e rappresentatività del modello della produzione ottima», cc. 
112-114 a stampa, c. 115 datt.;  

 

«Gli oneri previdenziali e i costi di produzione», cc. 198-200 datt. 
 

I.2.d/2/a 
«Corso: XVI. 11. Le scorte nel programma d'impresa», cc. 122-177 a 
stampa.  
 

Si segnala che per la c. 8 del presente s.fasc. è stato utilizzato il verso 
della ricevuta di versamento bancario della Ditta La Volpe & Fedele 
presso la Banca del Lavoro, filiale di Napoli, dell'8 nov. 1944. 

 
 

I.2.e databile anni '40-fine anni '70 
«Appunti di economica: XVII – XVIII» 

 
I.2.e/1 
«Corso: capitolo XVII (vedi XVII "Materiali"). Le condizioni di ottimo 
monetario e acquisto e vendita di prodotti», c. 1 ms., cc. 22 datt., cc. 59 a 
stampa 
 

In particolare si segnalano: 
«2. La ripartizione ottima delle vendite fra più mercati», cc. 5-9 a stampa; 
 

«4. La ripartizione ottima degli acquisti di fattori produttivi fra più mercati», 
cc. 54-56 a stampa; 
 

Lezione del 26 mar. 1969, cc. 57-61 datt.; 
 

«La interdipendenza dei mercati nei problemi di convenienza di un'impresa 
di produzione», cc. 62-64 a stampa;  
 

«6. Il dislocamento speculativo della domanda fra i mercati di vendita di 
un'impresa», cc. 65-68;  
 

«Relazione fra prezzi interni e prezzi esteri e fattori che influiscono sugli 
scambi internazionali», cc. 74-77. 
 

I paragrafi arrivano fino al numero 15, ma tutti gli altri hanno il titolo 
stenogr. di cui occorrerebbe fare la trascrizione. 
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I.2.e/2 
«Corso: capitolo XVIII (vedi XVIII: "Materiali")», cc. 17 ms. stenogr., cc. 
14 datt., cc. 45 a stampa 
 

In particolare si segnalano: 
«1. Fattori e vincoli fondamentali della produzione», cc. 10 datt., cc. 13 a 
stampa; 
 

«2. Fattori e vincoli ausiliari della produzione», cc. 3 a stampa; 
 

«4. I saggi di sostituzione dei fattori produttivi», cc. 40-43 a stampa; 
 

«5. I saggi di sostituzione dei prodotti», cc. 44-46 a stampa; 
 

«6. Quadro dei coefficienti marginali della produzione», cc. 47-48 a stampa;  
 

«7. Minimo costo di un prodotto rispetto ai fattori sostituibili», cc. 49-51 a 
stampa con note ms. e datt.;  
 

«8. Il costo marginale d'impiego di un fattore produttivo e il relativo costo 
marginale parziale di un prodotto», cc. 52-55 a stampa con note ms.; 
 

«9. Il costo marginale di produzione», cc. 56-64 a stampa. 
 

Dodici i paragrafi di questo capitolo. I non presenti hanno il titolo 
stenogr. 

 
 

I.2.f 1940-1969 
«Corso: XIX - XXI bis» 

 
I.2.f/1 
«Corso: capitolo XIX (vedi XIX, "Materiali"). I costi fissi nei problemi di 
interesse», cc. ms. 4, c. 1 datt., cc. 36 a stampa 
 

In particolare si segnala: 
«2. Il prezzo e la produzione di copertura dei costi variabili nel caso di 
vendita a prezzo costante», cc. 3-7 a stampa; 
 

«3. Il prezzo minimo e la produzione minima nel caso di vendita a prezzo 
costante», cc. 8-10 a stampa; 
 

«4. La copertura dei costi costanti correnti in un singolo ciclo produttivo in 
regime di prezzi variabili», cc. 11-15 a stampa; 
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«5. La copertura dei costi costanti correnti, in regime di prezzi variabili, nei 
cicli produttivi congiunti», cc. 16-18 a stampa, c. 19 datt.; 
 

«7. La copertura dei costi fissi pluriciclo e generali», cc. 25-26 e 29-30 a 
stampa, cc. 27-28 e 31-32 ms.;  
 

«8. Le dimensioni attuali dei beni durevoli (e i relativi costi reali di 
produzione e di impiego)», cc. 33-35 a stampa;  
 

«9. Il valore di gestione di un'economia di produzione e la natura 
convenzionale del reddito annuale», cc. 36-42 a stampa. 
 
I.2.f/2 
«Corso: XIX bis. La denominazione corrente dei mercati dei beni», cc. 28 
ms. stenogr., cc. 32 stenogr., c. 1 a stampa. 
 

Otto sono i paragrafi titolati con caratteri stenografati. Il primo, trascritto, 
cita: «XIX generale. La dinamica corrente dei mercati dei beni. 1. 
Concorrenza imperfetta: campo (...)», cc. 5-6 datt.; un successivo: «XIX bis, 
2. Concentrazione: imprese», lezione del 12 mag. 1965, cc. 28-34 datt.; un 
terzo: «6. La teoria del salario», cc. 49-53 ms. stenografate. 
 
I.2.f/3 
«Corso: capitolo XX (vedi XX, "Materiali"). La configurazione dei mercati 
dei prodotti e dei fattori relativi», c. 1 ms., cc. 43 ms. stenogr., cc. 46 a 
stampa 
 

Quattordici sono i paragrafi titolati con caratteri stenografati, nonostante 
che più della metà delle carte siano a stampa - tratte soprattutto da 
«Economica» e alcune da «Studio grafico degli andamementi economici 
ereditari» - e le ampie annotazioni siano ms. Le cc. 83-85 sono costituite da 
grafici. 
 
I.2.f./4 
«Corso: capitolo XXI (vedi: XXI, "Materiali"). I mercati dei finanziamenti e 
gli operatori finanziari», c. 1 ms., cc. 27 ms. stenogr., cc. 5 datt., cc. 63 a 
stampa. 
 

Quattordici sono i paragrafi titolati con caratteri stenografati, nonostante 
che più della metà delle carte siano a stampa, e le ampie annotazioni siano 
ms. 
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I.2.f/5 
«Corso; capitolo XXI bis. Saggio d'interesse e corso dei titoli», cc. 90 ms. 
stenogr., cc. 3 datt. cc. 24 a stampa 
 

Sette sono i paragrafi titolati con caratteri stenografati. 
 
 

I.2.g databile anni '40-'60 
«Corso: XXII»  
 

Il fascicolo contiene cinque paragrafi del "capitolo" XXII, ben 
individuabili per la numerazione e la titolazione data da La Volpe, e un certo 
numero di carte sfuse che sono state radunate nel terzo dei s.fascc. 

 
I.2.g/1 
«Corso: XXII (vedi XXII, "Materiali"). La distribuzione del reddito 
nazionale reale», cc. 17 ms. stenogr., cc. 29 datt., cc. 6 a stampa 
 

Molto probabilmente anche buona parte delle carte datt. sono state scritte 
per lezioni universitarie, come chiaramente attesta la c. 44. Sono peraltro 
rielaborazione e arricchimento di lezioni universitarie le pagine a stampa 
tratte da Economica. 
 
I.2.g/2 
«XX.5», cc. 2 ms. stenogr., cc. 68 datt. (cc. 56-63 costituiscono due 
esemplari in copia), cc. 11 a stampa 
 

Certamente La Volpe ha fatto un 'lapsus calami' scrivendo "XX.5", come 
è possibile rilevare già dalla prima carta contenuta all'interno, la quale in alto 
a sinistra cita: «Corso, XXII. 5. …». 

Molto probabilmente buona parte delle carte datt. sono sintesi di lezioni 
universitarie, come chiaramente attestano le cc. 56-59, e c. 66. Si segnala 
inoltre che le cc. 56-63 costituiscono due esemplari dello stesso scritto. 
 
I.2.g/3 
Fogli sfusi, cc. 98 ms. stenogr., cc. 22 datt. 
 

Se la maggior parte delle carte stenogr. risalgono quasi certamente agli 
anni '40 e '50, quelle datt. devono riferirsi a lezioni universitarie degli anni 
'60, (vedi ad es. la c. 56). 
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Tutte costituiscono materiali sui quali La Volpe è tornato per elaborare 
ulteriori paragrafi del capito XXII, come attesta - non solo ovviamente la 
loro presenza in questo fascicolo - ma la scritta "titolo" a lapis all'inizio di 
ciascuna singola carta o piccolo gruppo di carte originariamente spillate 
assieme, ed in particolare la scritta della carta 69, della c. 73, della c. 77, della 
c. 117. 

 
 

I.2.h databile anni '40-'60 
«Corso: XXIII-XXVI»  

 
I.2.h/1 
«Corso: XXIII. I pagamenti con l'estero e i mercati valutari», c. 1 ms., cc. 5 
ms. stenogr., cc. 3 datt., cc. 39 a stampa 
 

Nove i paragrafi di cui La Volpe ha scritto e il numero e il titolo in 
caratteri stenogr. La c. 10 ms., avvalora l'ipotesi prospettata allo stadio 
attuale di riordino delle carte del fondo, che le carte raccolte in questa sotto 
serie costituiscano i materiali per la stesura di una nuova edizione di 
Economica, poiché così recita: «pag. 385 [è il numero della pagina ritagliata da 
Economica, Parte seconda, pagina che precede la presente carta] (1). Gli 
studenti trovano delle difficoltà a collegare tale punto con la logica 
precedentemente introdotta del necessario pareggiamento. E' utile una 
precisazione dei due aspetti del fenomeno». 
 
I.2.h/2 
«Corso: XXIV (vedi XXIV: "Materiali"). I regimi aurei e i problemi dei 
regimi di regolazione pubblica dei cambi», cc. 3 ms., cc. 157 ms. stenogr., 
cc. 9 datt., cc. 31 a stampa 
 

Nove i paragrafi da La Volpe numerati e intitolati in caratteri stenogr. Si 
segnala la c. 202, per la quale è stato utilizzato il verso di parte di una lettera 
datt. di un familiare a La Volpe, scritta durante il periodo dell'ultima guerra 
mondiale. 
 
I.2.h/3 
«Corso: XXV. I problemi dei regimi di regolazione pubblica dei cambi», cc. 
2 ms. stenogr., cc. 34 datt., cc. 7 a stampa 
 

Quattordici sono i paragrafi da La Volpe numerati e titolati a caratteri 
stenografati. Le cc. 26-31 sono due esemplari del dattiloscritto «Funzione 
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dell'oro in un sistema in cui manchi la convertibilità interna della moneta»; e 
così pure le cc. 32-39 sono due esemplari di «L'oro in un sistema cartaceo». 
 
I.2.h/4 
«Corso: XXVI. Moneta, prezzi, inflazione», cc. 2 ms. stenogr., cc. 13 datt. 
cc. 28 a stampa 
 

In particolare si segnala: «L'equazione monetaria e la legge della scorta di 
denaro desiderato», cc. 1-5 a stampa; la c. 12 contiene l'indicazione 
numerica di paragrafo “1.” seguita da titolo stenografato, ed è l'unica 
indicazione di questo tipo presente nel fascicolo; «Le scorte monetarie 
desiderate», cc. 16-18 a stampa; «Le formulazioni del Marshall e del 
Keynes», cc. 20-22; «La teoria classica detta del Fisher», cc. 38-40 a stampa. 

 
 

I.2.i databile anni '40 
«XXVII – XXXI» 

 
I.2.i/1 
«Corso: XXVII (vedi XXVII, "Materiali"). Consumi, investimenti e 
accumulazione nella dinamica economica», cc. 20 ms. stenogr., cc. 4 datt., 
cc. 3 a stampa 
 

Non contiene indicazioni evidenti di suddivisione in paragrafi. I titoli della 
carte sono tutti stenogr., e in alcune di esse (vedi c. 11 e c. 13) compare in 
alto a destra la scritta «Corso XXX». 
 
I.2.i/2 
«Corso: XXIII (vedi XVIII : "Materiali"). La dinamica di un sistema 
economico», cc. 5 ms., cc. 120 ms. stenogr., cc.5 datt., cc. 77 a stampa 
 

Anche se sulla camicia del fascicolo La Volpe ha scritto «Corso XXIII 
…», all'interno la numerazione è, fin dalla c. 1, «Corso XXVIII», come ci si 
aspetterebbe di trovare data la collocazione fisica a questo punto della 
successione dei fascicoli. Potrebbe forse anche qui trattarsi di un nuovo 
'lapsus calami', anche se, data la scrupolosità di La Volpe, certo 
occorrerebbe prima vagliare bene i documenti contenuti, con l'ausilio 
almeno di una trascrizione di tutti i titoli stenografati delle carte. 

Si segnala inoltre che molte delle carte a stampa sono state ritagliate da 
una copia della pubblicazione di La Volpe Studio grafico degli andamenti 
economici ereditari. 
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Quindici sono i paragrafi numerati e titolati a caratteri stenografati, ma vi 
sono anche piccoli gruppi di carte con altre numerazioni (vedi ad es. c. 68, 
c. 71, c. 182). 
 
I.2.i/3 
«Corso: XXIX. La storia economica e l'attività pubblica», cc. 2 ms. stenogr., 
cc. 10 a stampa 
 

Contiene: S. RICOCCA, L'economia empirica in dieci figure, estratto da «Note 
economiche», 1970, 3, pp. 6-11. 
Le cc. a stampa sono un duplice esemplare dello stesso scritto di Ricocca, il 
secondo in fotocopia. 
 
I.2.i/4 
«Corso: XXX-XXXI. L'efficienza di un sistema economico e 
l'organizzazione (…) delle funzioni collettive», cc. 38 ms. stenogr., cc. 64 
datt., cc. 46 a stampa 
 

La maggior parte delle carte, molte delle quali raccolte a gruppetti, recano 
l'Indicazione «XXX»; un esiguo numero «XXXI», e alcune altre «XXXIII». 
Non vi è una chiara distinzione in paragrafi. Occorrerebbe trascrivere i titoli 
stenografati per individuare con maggior chiarezza il grado di ordinamento 
delle carte. 

Tra gli scritti si segnalano: 
«Il livellamento marginale dei rendimenti degli investimenti reali come 
condizione di convenienza collettiva» cc. 1-2 a stampa (in alto a destra 
«XXX»]; 
 

un articolo da periodico, c. 16; «A proposito di costi comparati, di cambi di 
equilibrio e della teoria della parità dei poteri d'acquisto», cc. 26-28 datt.; 
 

«Sulla ricerca dei fattori di distorsione della specializzazione internazionale 
delle attività produttive», cc. 29-37 a stampa; 
 

«Limiti di convenienza degli investimenti nei processi produttivi», cc. 38-41; 
 

«Lezione del 6.4.67. Economia IIa» cc. 64-66; 
 

«Problemi nei rapporti con l'estero», cc. 124-126 (in alto a destra «XXX»); 
 

«La regolazione dei prezzi come strumento inadeguato di una razionale 
politica redistributiva dei redditi e dei consumi», cc. 137-148 a stampa.  

Molte delle carte a stampa sono ritagliate, e di frequente rivedute e 
annotate, dalla pubblicazione Economica. 
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I.2.i/5 
«Corso: XXXII (fogli grandi). I problemi dell'economia», cc. 4 ms. stenogr. 

 
 

I.2.j databile 1928-1978 
«Corso: V – VIII» 
 

Con questo fascicolo iniziano le carte dei «Materiali» cui fa rimando La 
Volpe in tutti i precedenti fascicoli della presente sotto serie. E' probabile che 
parte di questi siano già stati documenti di riferimento dai quali La Volpe ha 
attinto per la stesura delle carte precedentemente descritte. Certo è che se 
sono state qui conservate, esse sono state ritenute da La Volpe utili per lo 
sviluppo della successiva nuova elaborazione del manuale Economica. 

 
I.2.j/1 
«Corso: V "Materiali". Appendici: i fidi bancari e le funzioni delle banche 
(corso sui fidi bancari)», cc. 34 ms. stenogr. 
 
I.2.j/2 
«Corso: VI "Materiali"», cc. 260 ms. stenogr., cc. 89 datt., cc. 5 a stampa 
 

Larga parte delle carte stenogr. (singole carte o gruppi di carte) ha un 
titolo stenogr. a lapis, aggiunto certamente in un momento successivo alla 
stesura originaria dello scritto, probabilmente quando La Volpe si è accinto 
a riordinarle per coordinarle a quelle della prima parte della presente 
sottoserie, e cioè ai vari capitoli del nuovo manuale Economica. Parte delle 
carte datt. continuano probabilmente ad essere, anche qui, appunti di 
lezioni universitarie. 

Tra i vari "materiali" si segnalano: 
A.D., P.T. recensione a W.AUALID, Leçons sur la monnaie et les problèmes 
monétaires professées pendant l'année 1926-1927, Paris, Recueil Sirey, 1928, in 
«Rivista bancaria», IX (1928), 2, cc. 3-4 datt.; 
 

«Potere d'acquisto della moneta», c. 280 datt.; 
 

«Potere d'acquisto delle monete», cc. 283-285 datt.; 
 

«Calcolo dell'indice del potere d'acquisto della moneta e dell'indice del 
livello dei prezzi», cc. 287-288 datt.; 
 

«Calcolo dell'indice delle quantità scambiate», cc. 289-290. 
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I.2.j/3 
«Corso: VI, "Materiali". "Monete e sistemi monetari», cc. 32 ms. (di cui 28 
non aut.), cc. 152 datt., cc. 2 a stampa 
 

In particolare si segnalano: 
Lezione del corso di Economia 2, dell'11 mag. 1968, cc. 1-8 ms. non aut. in 
fotocopia; 
 

Lezione del corso di Economia 2, del'8 mag. 1968, cc. 16-21 ms. non aut., 
in fotocopia; 
 

Lezione del corso di Economia 2, del 7 mag. 1968, cc. 22-28 ms. non aut., 
in fotocopia; 
 

«Le banche come organi di pagamento» , cc. 32-34 bis; 
 

«Le funzioni degli istituti emittenti nel sistema aureo», cc. 104-107; 
 

«Sistemi aurei», cc. 168-173; 
 

«Disposizioni per il sistema bancario», cc. 200-218; 
 

«Obblighi fra banche centrali partecipanti al F.M.I.», cc. 219-220; 
 

«Accordo monetario europeo», cc. 221-225; 
 

«Derivanti delle deficienze strutturali dell'attuale sistema monetario. 
Ostacoli agli investimenti internazionali», cc. 229-236; 
 

«Appendice. Il regolamento dei rapporti economici con l'estero dell'Italia 
dall'inizio della prima guerra mondiale», cc. 238-252; 
 

«Il sistema monetario internazionale di Bretton Woods», appunti del Corso 
di Economia 2 a cura del Laboratorio di Economia politica, Ca' Foscari, 
Venezia a.a. 1970-71, cc. 253-303 datt. 
 
I.2.j/4 
«Materiali: Corso VII - VIII. Sistemi economici», cc. 302 ms. stenogr., cc. 9 
datt. cc. 20 a stampa 
 

In particolare si segnalano: 
tre ritagli di giornale; 
 

G. GROSSMAN, Indicazioni bibliografiche per ulteriori approfondimenti "Sistemi 
economici comparati", Bologna, Il Mulino, 1969, pp. 181-184; 
 

C. LAUDAUER, Introduction, in Contemporary Economic Systems. A Comparative 
Analysis, pp. 1-13; 
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Capitalismo in Dizionario di economia, a cura di PAPI, Torino, UTET, 1967; cc. 
239-294 ms. stenogr. «Dottrina/e del nostro tempo». 

 
Per molte carte è stato utilizzato il verso di copie diverse del «Notiziario» 

della Banca Commerciale Italiana del 1940, nonché elenchi di studenti 
iscritti ad esami universitari. 

 
 

I.2.k databile anni '40-'60 
«Corso: XII - XIV. "Materiali"» 

 
I.2.k/1 
«XII: "Materiali"», cc. 3 ms., cc. 8 ms. stenogr., cc. 98 datt. 
 
In particolare si segnalano: 
Lezione del 26 mar. 1965, cc. 25 datt. (con titolo stenogr.); 
 

Lezione del 25 mar. 1965, cc. 26-34 (con titolo stenogr.); 
 

«Regimi di formazione dei prezzi», cc. 43-49 datt.; 
 

Lezione del 16. mar. 1965 (con titolo stenogr.), cc. 50-58; 
 

«Problemi della configuraz. corrente del mercato"» cc. 71-72 bis ms., cc. 73-
75 datt. 
 
I.2.k/2 
«XIII: "Materiali"», cc. 49 ms. stenogr., cc. 78 datt. 
 
In particolare si segnala: 
«Appendice: Sui concetti di variazione unitaria, di variazione relativa e di 
elasticità di una variabile economica rispetto ad un'altra», cc. 22-23 datt.; 
 

«Bilancia dei pagamenti», cc. 24-26 datt.; 
 

Lezione del 9 feb. 1966, cc. 28-29 datt.; 
 

Lezione del 13 mar. 1961, cc. 51-53 datt.; 
 

«Lezione del 30 marzo 1965», con titolo stenogr., cc. 79-82 datt. (due 
esemplari); 
 

Lezione del 30 mar. 1965, con titolo stenogr., cc. 83-84 datt. 
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I.2.k/3 
«XIV: "Materiali"», cc. 142 datt. 
 

In particolare si segnala: 
«Lezione XIV. Connessione dei fatti economici», cc. 19-24; 
 

«Lezione n° 24, 7/3/61», cc. 25-34; 
 

«Relazioni fra due mercati elementari: dipendenza e interdipendenza», cc. 
52-53; 
 

«Interdipendenze temporali negli andamenti congiunturali e di lungo 
periodo», (scritta prima del titolo cancellata con un segno a penna: «lezione 
di sabato 11 aprile 1959 - ore 16.30"), cc. 58-69; 
 

«Lezione di Magistero. Sabato 14 marzo», con titolo stenogr., cc. 72-74; 
 

«Schema per lo studio delle relazioni tra due mercati dello stesso prodotto, 
appartenenti a Paesi diversi», cc. 77-79;  
 

«Lezione del chiar.mo prof. Giulio La Volpe tenuta a Ca' Foscari il 
18/5/1957», cc. 84 datt.; 
 

«Lezione n. 25, 7.3.61», cc. 120-133. 
 
 

I.2.l databile anni '40-'60 
«Corso : XV –XVI» 

 
I.2.l/1 
«Corso: XV "Materiali". Logica dei problemi di effetto e di causa», cc. 2 ms. 
stenogr., cc. 48 datt. 
 

In particolare si segnala: 
«Lezione del 17 dicembre 1964», cc. 4-9 datt. (due esemplari, con titolo ms. 
stenogr. nella prima copia, che trascritto cita: «Lo studio degli aggiustamenti 
come analisi variazionale»); 
 

«Lezione n° 26, 17/3/1961», cc. 17-29 datt. (con titolo ms. stenogr.); 
 

«Lezione del 5 febbraio 1965», cc. 30-41 datt. (due esemplari, con titolo ms. 
stenogr. sulla prima copia). 
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I.2.l/2 
«Corso: XV "Materiali". "Reazione del consumatore"», cc. 48 ms. stenogr., 
cc. 36 datt. 
 

In particolare si segnala: 
Lezione del 20 nov. 1962, con titolo ms. stenogr., cc. 67 datt.; 
 

Lezione n. 47 del 12 mag. 1961, con titolo ms. stenogr., cc. 41-56 datt. (due 
esemplari); 
 

Lezione del 12 mag. 1959, con titolo ms. stenogr., cc. 50-56 datt. 
 
I.2.l/3 
«Corso: XV "Materiali". "La logica delle scelte degli operatori e il negozio 
valutario". "Programma del consumatore" (§2); "Problemi del 
consumatore" (§4); "Utili" (§5); "Ripartizione della spesa nel tempo (§14); "I 
beni durevoli" (§13); "I costi sociali"; "Formulazione sintetica dei problemi 
degli operatori"(§4); "Logica dei problemi di effetto e di causa" (§18); 
"Reazione del consumatore" (§19)"», c. 1 ms., cc. 40 ms. stenogr., cc 293 
datt. 
 

La stragrande maggioranza delle carte sono appunti di lezioni 
accademiche, spesso rivedute e annotate, e con aggiunto un titolo stenogr. 

Si segnalano quelle che riportano la data, e altri scritti cui è stato lasciato il 
titolo datt. originario. In particolare contiene: Lezione del 22 mar. 1965, cc. 
1-3 datt. con titolo ms. stenogr.; 
 

Lezione del 23 apr. 1965, cc. 20-27 datt., con titolo stenogr.; 
 

«Economia del consumatore», cc. 65-66 datt.; 
 

Lezione del 27 apr. 1966 con titolo stenogr., cc. 75-80 datt. (due esemplari); 
 

«Problemi e condizioni di convenienza dei consumatori», c. 81 datt.; 
 

«Lezione di Economia I del 7/3/69», cc. 82-85 datt. (due esemplari); 
 

«La teoria del consumatore e i problemi ad essa riguardanti», cc. 88-92 datt.; 
 

«Consumatore», lezione del 26 apr. 1966 (titolo stenogr., trascritto), cc. 138-
149 ms. stenogr.;  
 

«Lezione dell'11 mar. 1965», con titolo ms. stenogr., cc. 247-250;  
 

«Lezione XXIV. E' opportuno un chiarimento riguardo all'inclusione degli 
oneri dei finanziamenti nel costo complessivo di produzione e alla stima dei 
costi medi di impiego dei fattori produttivi», cc. 261-264 datt.;  
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Lezione del 12 mar. 1963, con titolo ms. stenogr., cc. 316-321 datt.; 
 

 «Lezione del 16. 12. 65. Natura dei problemi di convenienza inerenti al 
piano d'impresa», cc. 328-329 datt. 
 
I.2.l/4 
«Corso: XVI. "Problemi e condizioni ottimali monetarie della produzione". 
"Il piano d'impresa" (§1); "L''ottica (…) di produzione e di vendita" (§ 6)», 
cc. 64 datt. 
 

In particolare si segnala: «Analisi variazionale del problema delle scorte», 
cc. 49-52 datt. 
 
I.2.l/5 
«Corso: XVII, "Materiali". "L'offerta corrente d'impresa" (§ 1); "Variazione 
dei prezzi prefissati sul piano" (§ 9); "Il costo marginale di offerta corrente" 
(§ 1)», c. 1 ms., cc. 8 ms. stenogr., cc. 105 datt., c. 1 a stampa 
 

La stragrande maggioranza delle carte sono appunti di lezioni 
accademiche, spesso rivedute e annotate, e con aggiunto un titolo stenogr. 

Si segnalano quelle che riportano la data: Lezione del 16 feb. 1965, 
«Logica dei prezzi prefissati», cc. 1-11 datt.; 
 

Lezione del 4 mar. 1965 con titolo ms. stenogr., cc. 12-17; 
 

«Lezione 10.12.65. Definizione e costruzione della legge del costo 
marginale corrente d'offerta», cc. 110-112 datt. 
 
I.2.l/6 
«Corso: XVII, "Materiale"". "La reazione d'impresa"», cc. 17 ms. stenogr., 
cc. 122 datt. 
 

Si segnala in particolare:  
Lezione del 3. mar. 1966, con titolo ms. stenogr., cc. 13-18 datt. (due 
esemplari);  
 

Lezione del 4 mar. 1966, con titolo ms. stenogr., cc. 19-23 (due esemplari); 
 

Lezione del 17 feb. 1966, con titolo ms. stenogr., cc. 40-52 datt. (duplice 
esemplare); 
 

Lezione del 1 apr. 1966, con titolo ms. stenogr., cc. 53-60 (duplice 
esemplare); 
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Lezione del 16 feb. 1965, con titolo stenogr., cc. 95-104 datt. (duplice 
esemplare). Per la c. 74 è stato utilizzato il verso della lettera di Luigi 
d'Alessandro a La Volpe, Roma, 1943 lug. 30. 

 
 

I.2.m databile anni '40-'60 
«Corso: XVIII - XIX. "Materiali"» 

 
I.2.m/1 
«Corso: XVIII, "Materiali". Le leggi della tecnica produttiva e i componenti 
del costo marginale di produzione. "Leggi della tecnica"; "Il costo d'uso dei 
beni durevoli" (§ 12); "Combinazione dei fattori produttivi" (§ 7)», c. 1 ms., 
cc. 105 ms. stenogr., cc. 222 datt., cc. 3 a stampa 
 

Sempre sulla camicia, al lato sin. della titolazione del s.fasc., la scritta: 
«(Eliminate le citazioni interessanti "Fondamenti")». Certamente larga parte 
delle carte datt. fanno parte di appunti di lezioni, di frequente rivisti e in 
parte modificati, ai quali La Volpe ha aggiunto un titolo ms. stenografato. 

Si segnala in particolare: 
«Leggi della tecnica produttiva e indagine marginalistica», c. 96 datt.; 
 

Lezione del 18 mar. 1966, con titolo stenogr., cc. 287-296 (due esemplari); 
 

Lezione del 18 mar. 1966, cc. 300-302 datt.;  
 

Lezione del 13 mar. 1959, con titolo stenogr., cc. 313-324 datt.;  
 

Per la c. 87 è stato utilizzato il verso della lettera del Direttore della rivista 
«Bancaria» a La Volpe, Milano, 1947 lug. 12, in merito alla spedizione di 
ulteriori estratti di uno scritto di La Volpe da loro pubblicato. 
 
I.2.m/2 
«Corso: XIX, "Materiali". "I costi fissi nei proventi di impresa"», cc. 3 ms., 
cc. 8 ms. stenogr., cc. 147 datt. 
 

In particolare si segnala:  
Lezione del 18 feb. 1965, con titolo stenogr, cc. 1-16 datt.; 
 

Lezione del 3 mar. 1965, con titolo ms. stenogr., cc. 66-70 datt.; 
 

«Lezione del 17.12.65 "Convenienza o meno a compiere la produzione in 
un ciclo singolo"», cc. 112-113, datt.; 
 

Lezione del 3 mar. 1965, con titolo ms. stenogr., cc. 126-128 datt.; 
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«Lezioni di economia politica del prof. Giulio La Volpe. Appunti da 
registrazione - anno accademico 1961/962», con titolo ms. stenogr., c. 132 
datt. 

 
 

I.2.n databile anni ‘60 
«Corso XX - XXI bis» 

 
I.2.n/1 
«Corso: XX, "Materiali". "Configurazioni tendenziali". "Attuazione e 
stazionarietà di un programma"(§ 1); "Costi e ricavi totali" (Appendice); 
"Costi originali e costi medi" », cc.72 ms. stenogr., cc. 285 datt., c. 1 a 
stampa 
 

In particolare si segnala: 
«Leggi di impostazione della produzione», cc. 31-33 datt.; 
 

«Distinzione fra situazioni di equilibrio ad impianti esistenti e ad impianti 
adeguati», cc.37-39 datt.; 
 

Lezione del 16 mar. 1957, cc. 42-45 datt.; 
 

Lezione n. 29 del 24 apr. 1959, cc. 46-47 datt.;  
 

Lezione n. 28 del 23 apr. 1959, c. 48 datt.;  
 

Lezione del 1 mar. 1963 «Che cosa intendiamo per configurazione 
tendenziale in attesa», c. 50 datt.;  
 

Lezione del 4 mag. 1957, con titolo ms. stenogr., cc. 67-68 datt.; 
 

Lezione del 4 mag. 1957, con titolo ms. stenogr., cc. 104-118 datt.; 
 

«Curva ad impianti esistenti e curva ad impianti adeguati», cc. 211-213 datt.; 
 

Lezione n. 43 del 5 mag. 1961, cc. 235-239 datt.;  
 

«Profitti dell'impresa», cc. 254-257 datt.; 
 

«Problema dell'impresa: volume di produzione», cc. 276-280 datt. 
 
I.2.n/2 
«XX, Materiali. "Costi originali e costi medi"», cc. 102 ms. stenogr., cc. 37 
datt.  
 

In particolare si segnala: 
«Lezione 25 di venerdì 10/4/1959», c. 43 datt.; 
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«Caratteri dell'andamento comparato dei costi medi e dei costi marginali», 
cc.55-57 datt.; 
 

«Caratteri dell'andamento comparato dei costi medi e dei costi marginali», 
(versione più ampia della precedente), cc. 62-67 datt.;  
 

Lezione del 19 feb. 1965, con titolo ms. stenogr., cc. 69-72 datt.; 
 

Lezione del 5 mar. 1965, con titolo ms. stenogr., cc. 78-80 datt.; 
 

Lezione del 3 mar. 1965, con titolo ms. stenogr., cc. 84-85 datt.; 
 

«Produzione minima», cc. 127-129 datt.; 
 

Lezione del 1 mar. 1963, con titolo stenogr., cc. 134-136. 
 
I.2.n/3 
«Corso: XXI "Materiali". 1° Struttura dei mercati e finanziamenti (costi 
"indice"); 1 se(…)ia», cc. 13 ms. stenogr., cc. 141 datt. 
 

In particolare si segnala: 
«Appunti sulla logica della banca», a cura di Pierluigi Draghi, cc. 26-51 datt.;  
 

«Riassunto»  della lezione del 17 feb. 1966, cc. 52-55 datt.; 
 

«Aspetti generali del mercato del credito», cc. 63-71 datt.; 
 

«Mutamenti delle leggi di domanda e di offerta: effetti sulla condotta delle 
banche», cc. 73-75 datt. 

 
 I.2.n./3/a 

«XXI : "Materiali". 1°» 
 

 Tra le altre carte contiene:  
«Mercato monetario e mercato finanziario», cc. 100-102 datt.; 
 

«Attività attuale della Banca d'Italia», cc. 124-129 datt.; 
 

«Operazioni tipiche degli istituti centrali», c. 130 datt.; 
 

«Il saggio di sconto dell'Istituto di Emissione a prezzo prefissato con 
limitazione della qualità», cc. 139-142 datt. 

 
I.2.n/4 
«Corso: XXI bis, "Materiali"», cc. 17 ms. stenogr., cc. 23 datt. 
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In particolare si segnala: «Fattori che determinano la struttura della 
domanda e dell'offerta di capitali», cc. 21-23; «Differenza di rendimento dei 
titoli a reddito fisso e previsione», cc. 36-38. 

 
 

I.2.o databile anni ‘60 
«Corso: XXIII - XXIV. "Materiale"» 
 

Nonostante sulla camicia del fascicolo La Volpe abbia scritto «Corso: 
XXIII –XXIV», il s.fasc. XXIII non c'è fra le carte, né l'indicazione «XXIII» 
compare mai in alto a sin. di singole carte o piccoli gruppi di esse. 

 
I.2.o/1 
«Corso: XXIV, "Materiale". "Dinamica moneta e rapporti con l'estero nei 
regimi aurei», cc. 11 ms. non aut. (in fotocopia), cc. 78 ms. stenogr., cc 51 
datt. 
 

In particolare si segnala: 
Lezione del corso di Economia 2 del 29 mag. 1968, cc. 11 ms. non aut. in 
fotocopia; 
 

«Scambi internazionali», cc. 12-15 datt.; 
 

«Problemi inerenti al commercio Internazionale», cc. 16-20 datt.; 
 

«Lezione di Economia 2 del 28/4/67», cc. 21-24 datt. (due esemplari); 
 

«Possibilità di variare le riserve valutarie da parte degli istituti centrali», cc. 
34-39 datt. (due esemplari); 
 

«Contenuto aureo della moneta: la parità come tasso di conversione fra due 
monete tramite l'oro», cc. 61-63. 

 
I.2.o/1/a 
«Il bimetallismo», cc. 85-140, di cui c. 116 è costituita da «Schema per un 
Seminario collettivo di Storia Economica, Teoria economica e Politica 
economica sulla grande crisi del 1921». 

 
I.2.o/2 
«XXIV: Materiali: "Corso di aggiornamento"», cc. 1 ms. non aut., cc. 77 ms. 
stenogr., cc. 3 di grafici (cc. 1-3) 
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In particolare si segnala: Indicazioni bibliografiche, cc. 1-9; Indice parziale 
di lavoro non specificato, cc. 10-14 datt.; Indice parziale di lavoro non 
specificato, cc. 15-18 datt. 

 
 

I.2.p databile anni ’40-‘60                   
«Corso: XXVII - XXVIII. "Materiali"» 

 
I.2.p/1 
«Corso, XXVII : Appendice. "Il commercio internazionale negli anni 
sessanta"», cc. 103, per la quasi totalità datt., con poche inserzioni di carte 
stenogr. 
 

La c. 1 contiene l'indice del lavoro. Annotazioni e correzioni ms. anche 
stenogr. Le cc. 96-99 e cc. 100-103, erano raggruppate con una maglietta 
metallica, ma spillate in precedenza singolarmente. 
 
I.2.p/2 
«XXVIII : "Materiali"», cc. 2 ms. (grafici), cc.161 datt. 
 

Si segnala in particolare: 
«Lezione 34 del 15/5/59», con titolo ms. stenogr., cc. 83-87 datt.; 
 

«Lezione 44 del 5/5/1961», cc. 94-96 datt.; 
 

«Lezione di Magistero, giorno: sabato 18 aprile 1959», con titolo ms. 
stenogr., cc. 97-106 datt.; 
 

«Lezione del 9 aprile 1965», con titolo ms. stenogr., cc. 108-110 datt.; 
 

«Lezione n. 10, 16/12/60», con titolo ms. stenogr., cc. 121-136 datt.; 
 

«26 aprile 1958 - Lezione VI. La dinamica dell'equilibrio economico 
generale», con titolo stenogr., cc. 137-147. 

 
 

I.2.q databile anni '40-'50 
«Corso: XXXII» 
 

Nel lavoro di riordinamento del fondo è stato trovato qui il s.fasc. 
contenente le carte relative a "XXIII : "Materiali"", che avrebbe dovuto 
trovarsi in I.2.o, come da La Volpe indicato sulla camicia relativa a 
quest’ultimo. Non avendo allo stadio attuale di analisi delle carte, elementi 
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sufficientemente chiari che comprovino una svista di La Volpe nel collocare 
qui il s.fasc., si è deciso di non spostarlo, descrivendolo dove è stato trovato, 
e precisamente in I.2.q/3. 

 
I.2.q/1 
«XXXII : Il governo dell'economia. §§ 1-5", c. 1 ms., cc. 347 ms. stenogr., 
cc. 20 datt., cc. 12 a stampa 
 

Si segnala in particolare: 
«5. La "rilevanza politica" degli interessi», c. 248 datt.; «28 febbraio 1959 - 
ora 15,30/17. Lezione di economia politica tenuta in Ca' Foscari chiar.mo 
prof. Giulio La Volpe: "I fondamenti della economia di mercato e i principi 
dell'economia pubblica», cc. 347-365 datt. 

Per la c. 281 è stato utilizzato il verso di parte della lettera della Olivetti 
Soc. An. G. Olper a La Volpe, Treviso, 1943 mar. 13; per molte carte è 
stato utilizzato il verso di corrispondenza commerciale della Ditta Dettoni e 
della Ditta La Volpe & Fedele; 
 
I.2.q/2 
«XXXII : Il governo dell'economia. §§ 5-15", cc. 280 ms. stenogr., cc. 13 
datt., cc. 6 a stampa. 

Si segnala: "Lezione 5a, 2 dic. 1960», cc. 191-203 datt. 
Per molte carte è stato utilizzato il verso di corrispondenza commerciale 

della Ditta Dettoni, e di bozze di stampa di scritti di La Volpe (forse di 
Convenienza economica collettiva del 1948?). 
 
I.2.q/3 
«XXIII : "Materiali"», cc. 22 ms. non aut., c. 1 di tav., cc. 72 datt. 
 

In particolare si segnala: 
tavole di bilancio dei pagamenti valutari, cc. 1-11 datt.; 
 

«Economia 2 , 15/5/68», con titolo stenogr., cc. 12-17 ms. non aut. in 
fotocopia;  
 

«Economia 2, 14/5/68», cc. 18-23 ms. non aut. in fotocopia;  
 

«Economia 2, 28/5/68», cc. 24-33 ms. non aut. in fotocopia;  
 

«Lezione di Economia 2 del 3 mag. 1967. "Voci principali della bilancia dei 
pagamenti"», cc. 49-52 datt.;  
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«Lezione di Economia 2 del 2/5/67», con titolo ms. stenogr., cc. 53-56 
datt.;  
 

«Lezione di Economia 2 del 10/5/67. Bilancia dei pagamenti», cc. 57-60 
datt.;  
 

«Equilibrio o squilibrio nella bilancia dei pagamenti», cc. 65 datt.;  
 

«Lezione di Economia 2 del 12/5/67. Bilancia dei pagamenti», cc. 66-71 
datt.;  
 

F. POLLAK, «Problemi di convenienza per gli operatori nella scelta della 
valuta di regolamento ed arbitraggi connessi ai pagamenti ed ai 
finanziamenti in divise estere», conferenza tenuta al "Corso di 
aggiornamento in materia creditizia e finanziaria" presso la Camera di 
Commercio Industria e Agricoltura di Venezia - 19 Ottobre 1959, cc. 73-92 
datt.;  
 

«Bilancia dei pagamenti», lezione del 19 mag. 1965, cc. 93-97 datt. 
 
 

I.2.r databile anni '40-'50 
«Corso: XXXIII». - . -  2 s.fascc. (cc. 846) 

 
I.2.r/1 
«Corso: "Il governo dell'economia". §§ 16-20», c. 1 ms., cc. 395 ms. stenogr. 
 

Per moltissime carte è stato utilizzato il verso di corrispondenza 
commerciale della Ditta La Volpe & Fedele con la ditta Dettoni, nonché 
rendiconti finanziari e simili; il verso di molte pagine del «Notiziario» della 
Banca Commerciale Italiana; il verso di domande di studenti universitari per 
sostenere esami. 
 
I.2.r/2 
«XXXII : Il governo dell'economia. §§ 21-30», cc. 4 ms., cc. 429 ms. 
stenogr., cc. 7 datt., cc. 10 a stampa. 
 

Tra la quasi totalità di carte stenogr., le uniche datt. presenti, - 
probabilmente le più recenti -, riguardano gli appunti per la lezione «La 
politica economica keynesiana», cc. 379-385. 

Anche qui, come nel precedente s.fasc., per moltissime carte è stato 
utilizzato il verso di corrispondenza commerciale della Ditta La Volpe & 
Fedele con la ditta Dettoni, nonché rendiconti finanziari e simili; il verso di 
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molte pagine del «Notiziario» della Banca Commerciale Italiana; il verso di 
domande di studenti universitari per sostenere esami. 

Si segnala inoltre che nell'angolo in alto a sinistra delle carte, dove La 
Volpe segna in genere il numero del capitolo o del paragrafo, nonché il 
titolo o riferimenti generali al contenuto, molte e prevalenti sono le 
segnature con "XXXV". 

Per la c. 163 è stato utilizzato il verso della lettera di Renato Imbruglia a 
La Volpe, Napoli, 1944 lug. 13, ms.; per la c. 168 parte di minuta di lettera 
di La Volpe a Vanoni, Napoli 1944 dic. 28; per la c. 171 parte di una lettera 
indirizzata a La Volpe, 1945 mar. 31, ms. con la quale viene invitato a 
"passare qualche ora in buona compagnia" con alcuni amici. 
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I.3 

 
 
 

Raccolta di appunti manoscritti su tematiche economiche 
 
 

La sezione raccoglie centinaia di appunti e riflessioni di La Volpe sul 
proprio metodo di lavoro e sulla propria esperienza personale, scritti 
soprattutto negli anni '40 e '50; migliaia di appunti su tematiche economiche, 
ordinati alfabeticamente da A a Z; un consistente fascicolo su temi di 
matematica, e due di economia collettiva; centinaia di appunti di politica 
economica, agraria, della guerra e della ricostruzione, di politica dei trasporti e 
degli investimenti; una ricca raccolta di appunti manoscritti su moneta e prezzi, 
temi di finanza pubblica, struttura e dinamica, nonché scritti sparsi di interventi 
e materiali in lingua inglese. Anche se la datazione delle carte ha quali estremi gli 
anni 1934 e 1990, la maggioranza di esse sono certo degli anni '40 prima metà 
degli anni '60. 
 
 

I.3.a  1934-1961 
«Metodo. (Personale esperienza)», cc.8 ms., cc. 535 ms. stenogr., cc. 2 a 
stampa 
 

La Volpe aveva qui raccolti, oltre ai presenti, altri due s.fascc., «Poesia» e 
«Pensieri e esperienze», i quali nel riordinamento attuale delle carte si è invece 
deciso di spostare nella Serie III, onde dar loro maggior evidenza, dato 
l'interesse che il loro contenuto presenta. Lasciati qui finivano per essere 
come "nascosti". Tutto il fascicolo peraltro è sicuramente molto interessante - 
come i pochi appunti finora trascritti lasciano supporre - poiché offre la 
possibilità di conoscere il metodo di lavoro e di studio da La Volpe adottato - 
certamente nel periodo giovanile - e sul quale allora rifletteva e scriveva. 

Si segnalano in particolare i cinque Diari del secondo s.fasc., di cui sono 
correntemente leggibili le prime dodici pagine del primo diario, scritte in 
caratteri comuni, e di cui sono state trascritte alcune delle pagine stenogr. - sia 
quelle che seguono la parte in caratteri comuni, sia qua e là nei vari diari - 
nelle quali La Volpe ha annotato anche pensieri più intimi di vicende erotico-
affettive personali, e considerazioni sulla delicata e instabile situazione politica 
di quegli anni (1934-1940). 
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Si segnala inoltre che la datazione prevalente di ogni singola carta degli 
Appunti sul metodo è l'anno 19467. 

 
I.3.a/1 
Appunti sul metodo, cc. 381 ms. stenogr., cc. 2 a stampa 
 

Si danno qui di seguito le trascrizioni di alcuni dei titoli degli appunti 
annotati sulle carte: 

 

c.2: «Ordine di citazione»; 
 

c. 5: «Logica e metodo scientifico»;  
 

c. 10: «Metodo: Malebranche»;  
 

c. 56: «Modi di una lettura di esame»; 
 

c. 59: «Lettura in primo momento»;  
 

c. 60: «Che cosa bisogna dare nello scrivere. = Nello scrivere bisogna dire 
tutto quello che di personale e di proprio si è meditato sull'argomento (...)»; 
 

c. 64: «Difetto di elefantiasi»; 
 

c. 69: «'Estensione e profondità delle letture'. = I canoni metodologici 
formulati circa l'estensione e la profondità dell'indagine permettono di (...) 
alcune (...) circa l''estensione e la profondità delle letture'. = Se ogni ricerca 
deve essere approfondimento di 'problemi' già trattati, se ogni ricerca deve 
è conseguenza di un nuovo passo, la lettura allora deve ...»; 

 

c. 77: «Composizione di un lavoro tenendo conto del canone del "sapere 
(...)"»;  

 

c. 80: «Metodo matematico»;  
 

c. 81: «Sicurezza nel comporre»; 
 

c. 93 «Pensieri e scritti per pensieri definiti»;  
 

c. 96: «Redazione: delineare una via»;  
 

c. 97: «Trattazione e introduzione»;  
 

                                                           
7 Alla data di questa seconda edizione in fotocopia dell’Inventario sia i cinque “Diari” che 
gli “Appunti sul metodo” sono stati integralmente trascritti. Il lavoro di trascrizione è 
stato svolto all’interno di un progetto di ricerca, tuttora in corso, sul pensiero e la 
personalità di Giulio La Volpe. La ricerca, condotta da Massimo Di Matteo e Valeria Di 
Piazza, prevede anche la edizione in chiaro di questi scritti. 
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c. 98: «Chiarire a se stesso ogni problema di ordine»; 
 

c. 99: «Svolgimento di pensieri per un lavoro»;  
 

c. 122: «Cultura e formazione scientifica»;  
 

c. 188: «Momento di utilizzare gli appunti»;  
 

c. 190: «Nuotatori e pattinaggio»;  
 

c. 192: «Riflessione meditativa»; 
 

c. 195: «Revisione del testo»;  
 

c. 196: «Approfondire estremamente nella meditazione, scrivere 
rapidamente nel comporre»;  
 

c. 197: «Utilizzare del materiale nella stesura»; 
 

c. 198: «Orchestrazione»;  
 

c. 199: «Fissare chiaramente, distintamente i punti da trattare»;  
 

c. 266: «Foto e pensieri»;  
 

c. 281: «Appunti nelle letture»;  
 

c. 299: «Metodo dialettico e positivistico»; «Le intuizioni nel lavoro 
scientifico»;  
 

c. 301: «Condizioni necessarie perché nascono [sic] le intuizioni (...)». 
 

Ritagli di giornale, cc. 2: c. 248 e c. 252. 
Si segnala l'interesse del verso delle carte, che contengono: elenchi di 

nominativi di studenti iscritti agli esami; domande in carta bollata rivolte da 
studenti al Rettore di Ca' Foscari per sostenere esami; moduli di ricevute di 
prestito della biblioteca del R. Istituto di Scienze Economiche e 
Commerciali di Venezia; bozze di stampa di propri lavori; bibliografie di 
programmi di esami accademici; lettere e ricevute commerciali relative alla 
Ditta La Volpe & Fedele e Guido Dettoni; "recensione" datt. al volume di 
Giuseppe Palomba, Lineamenti di economia pura; promemoria-minuta di 
lettera di La Volpe per scrivere al professor Francesco Santoro (c. 297); 
certificato del Comando del 56° Reggimento Fanteria Marche rilasciato al 
fante Zanardo Pietro, attestante la sua assegnazione a quel reggimento (c. 
53). 

Per la c. 39 è stato utilizzato il verso della lettera di E. Manchini a Giulio 
La Volpe, Venezia, 1945 ott. 3. 
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I.3.a/2 
Diari, cc. 166 ms. anche stenogr. 
 

Sono cinque i quaderni fittamente annotati: «Giulio L.V.L. - Diario X. 
16.XI.34 = 2.I.36 / 3.I.36 (Camerino), 15.XI.37 / 16.XI.37 (Venezia), 
9.X.40 (Venezia) »; «Giulio La Volpe. Diario X. 28 ottobre 1940 = 
Venezia»; «XI a. Diario: Napoli 19.X.43 - 6.X.44»; «"Esperienza di metodo" 
e Diario»; «XI-b. Esperienza di metodo. Napoli 11.X44-5.II.45». 

 
 

I.3.b 1951-1995 
«Metodologica, esperienza. Pensieri ed esperienze metodologiche»., cc. 
80 ms. stenogr., c. 1 a stampa 
 

Quasi tutte le carte sono datate, e quasi ognuna di esse ha un titolo 
sottolineato. La c. 76 è costituita da un ritaglio di giornale, recante nell'angolo 
in alto a sin., ms. oltre alla data 27 gen. 1972, la scritta stenogr. «Metodo di 
lavoro». Il ritaglio contiene due articoli: A. ARBASINO, Come si scrive, E. 
FLAIANO, Come si legge. 
 
 
I.3.c 1936-1987 
Appunti su tematiche economiche ordinati alfabeticamente dalla «A» 
alla «Z» 
 

Tutti i "titoli" dei s.fascc. sono scritti sul dorso delle cartelline di cartone 
contenenti le carte. 

 
I.3.c/1 
«A-B»., cc. 793 ms. stenogr., cc. 13 datt., cc. 15 a stampa  
 

Il s.fasc., tra le tante carte sfuse, contiene cinque inserti, da La Volpe 
stesso creati, ciascuno dei quali è costituito da più carte riferite, 
evidentemente, alla stessa voce tematica. Contiene anche una lettera con 
allegato inviata a La Volpe (cc. 247-249), un biglietto (c. 792), il curriculum 
scientifico di Paolo Lepanto Boldrini (cc. 816-818). 

A titolo esemplificativo sono stati trascritti i titoli delle seguenti carte: cc. 
213-234 «Rophe, W: The theorie der Rep. b. (1929). Traduzione dal 
tedesco», contenuto nel primo inserto; cc. 235-238 «Aggregazione»; c. 288 
«Assicurazione». 
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Per molte carte è stato utilizzato il verso di domande di esame rivolte da 
studenti al “Magnifico Rettore”; elenchi di studenti iscritti ad esami; il 
modulo di ricevuta di prestito della Biblioteca del R. Istituto Superiore di 
Scienze Economiche e Commerciali di Venezia (c. 362); la dichiarazione 
dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale della sede di 
Venezia, attestante l'impossibilità di frequentare le lezioni del corso di 
Economia e commercio di Venezia, da parte di Teodoro Pinto; la lettera del 
preside della Facoltà di Economia e Commercio, Mauro Acasiano, s.d. e s.l. 
(c. 347); la lettera circolare dell' “Associazione ‘Primo Lanzoni’ fra gli 
antichi studenti di Ca' Foscari”, firmata da La Volpe, Venezia, 1960 mag. 21 
(c. 341). 

La quasi totalità delle carte non sono datate. L’arco temporale che può 
essere con certezza attribuito ai documenti qui contenuti, rilevato dalle 
poche carte datate, è 1937-1979. 

 
I.3.c/1/a 
«Accumulazione del capitale», cc. 1-234 
 
I.3.c/1/b 
«Baratto, curva», cc. 424-467 
 
I.3.c/1/c 
«Beni durevoli», cc. 558-645 
 
I.3.c/1/d 
«Bibliografia», cc. 646-656 
 

 
I.3.c/1/e 
«Borsa», cc. 657-677 

 
I.3.c/2 
«C», cc. 810 ms. stenogr., cc. 25 datt., cc. 15 a stampa 

 
Il s.fasc., suddiviso in due buste (busta 1. cc. 1-442, busta 2. cc. 443-850) 

tra le tante carte sfuse, contiene cinque inserti, da La Volpe stesso creati, 
ciascuno dei quali è costituito da più carte riferite, evidentemente, alla stessa 
voce tematica. 

A titolo esemplificativo sono stati trascritti i titoli delle seguenti carte: cc. 
1-3 «Moneta e prezzi in carta moneta»; c. 13 «Cambi effetti»; cc. 267-268 
«Capitalismo»; c. 715 «Contabilità nazionale». 
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Per molte carte è stato utilizzato il verso di veline di varia corrispondenza 
della ditta La Volpe & Fedele con la Loriana Industria Seta di Como 
dell'anno 1940 (c. 15 e segg.), nonché molte veline di lettere contabili (c. 
588 e segg.); una tratta della Ditta Giovanni Mariani di Milano alla Ditta 
Rossi e Bellini di Firenze (c. 459); un inizio di lettera di La Volpe a sua 
madre, Venezia, 1946 ago. 31 (c. 47); lettera con firma ill. della 
Commissione Centrale Economica del Comitato di Liberazione Nazionale 
per l'Alta Italia a La Volpe, Milano, 1945 lug. 6 (c. 707); lettera di Mario 
Manantini (?) a La Volpe, Roma, 1945 nov. 7 (c. 750). 

La quasi totalità delle carte non sono datate. L’arco temporale che può 
essere con certezza attribuito ai documenti qui contenuti, 1936-1983, è 
stato rilevato dalle poche carte datate. 

 
I.3.c/2/a 
«Capitale, teoria», cc. 69-172 
 
I.3.c/2/b 
«Capitale. B = B : teoria positiva del capitale (Parigi 1929). (tutto: I-
XXVII; 1-210, 227-493)»; cc. 173-257 
 
I.3.c/2/c 
«Commercio internazionale» , cc. 283-442 
 
I.3.c/2/d 
«Consumatore, analisi» (cc. 470-621) 
 
I.3.c/2/e 
«Consumatori: indifferenza: curva e problemi» , cc. 646-713 

 
I.3.c/3 
«D-F», cc. 832 ms. stenogr., cc. 4 ms. non aut., c. 1 datt., cc. 6 a stampa 
 

Il s.fasc., tra le tante carte sfuse, contiene quattro inserti, da La Volpe 
stesso creati, ciascuno dei quali è costituito da più carte riferite, 
evidentemente, alla stessa voce tematica. 

La c. 308 è una lettera inviata a La Volpe, mentre la c. 356 contiene il 
riassunto dell'intervento di Aldo Montesano, «Fondamenti logico-
matematici dell'equilibrio economico generale», alla Conferenza tenutasi a 
Roma il 27-28-29 maggio 1981, presso l'Accademia dei Lincei (come si 
evince dalla trascrizione della nota stenogr. di La Volpe). 

Molte le carte con citazioni o indicazioni bibliografiche. 
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Per molte carte è stato utilizzato il verso di rendiconti finanziari, e 
versamenti bancari della Ditta La Volpe & Fedele; diverse le carte che 
riportano programmi di corsi accademici; per la c. 71 è stato utilizzato il 
verso di parte di una lettera di cui non può leggersi il firmatario, ma 
proveniente dall'Istituto Nazionale di Finanza Corporativa a Alfonso De 
Pietri-Tonelli, Roma, 1942 gen. 21; per la c. 274 e la c. 281 è stato utilizzato 
il verso di due lettere invito a partecipare alla Commissione di laurea in 
Economia e Commercio dell'Istituto Universitario di Economia e 
Commercio di Venezia; per la c. 269 è stato utilizzato il verso della lettera di 
La Volpe al Rettore dell'Università di Roma, 1975 mar. 18, con la quale 
viene chiesto il rilascio del documento attestante le sue retribuzioni ai fini 
della dichiarazione del redditi. 

A titolo esemplificativo è stato trascritto il titolo della c. 307 «Equilibrio», 
della c. 487 «Finanza pubblica, effetti. Effetti della spesa pubblica».  

La datazione 1935-1981 attribuibile agli scritti qui contenuti, è rilevata 
riferendosi alle tante citazioni bibliografiche relative all'anno 1935, e alla 
data presente sulla c. 356. 

 
I.3.c/3/a 
«Leggi, domanda», cc. 120-195 
 
I.3.c/3/b 
«Finanza pubblica», cc. 487-611 
 
I.3.c/3/c 
«Finanza, questioni», cc. 612-620 
 
I.3.c/3/d 
«Fluttuazione economica», cc. 636-843. 

 
I.3.c/4 
«G-K» cc. 673 ms. stenogr., c. 1 ms. non aut., cc. 79 datt., cc. 3 a stampa 
 

Il s.fasc., tra le tante carte sfuse, contiene due inserti, da La Volpe stesso 
creati, ciascuno dei quali è costituito da più carte riferite, evidentemente, alla 
stessa voce tematica. 

Inoltre si segnalano: 
«Geometrica», c. 1-9; 
 

«Geometria e economia», c. 10; 
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«"Prime considerazioni sulla nuova imposta ordinaria sul patrimonio. (...) 
valuta, giudizio di (...), e la nuova imposta ordinaria sul patrimonio)". 
Importi ordinari sul patrimonio (mio studio organico)», cc. 178-246; 
 

Le statistiche di G. Mazzocchi relative a “Struttura dei prezzi e dei 
finanziamenti in relazione alle crescenti dimensioni dell'impresa”, relazione 
da lui tenuta a Roma il 7 set. 1968, cc. 308-333 datt.; 
 

Girotto, «La teoria dell'impresa», cc. 383-394 datt.; 
 

Sintesi dell'intervento di Ferdinando di Fenizio al Convegno di Genova del 
1951 (in stenogr. in alto a sin. La Volpe annota «Imprese, teoria»), cc. 395-
396; 
 

Ufficio Regionale del lavoro, Napoli, Divisione economico-statistica, 
«Costo della vita e alimentazione a Napoli», cc. 515-543 datt.; 
 

 «Inflazione: svalutazione», cc. 560-565. 
 

Per diverse carte è stato utilizzato il verso di corrispondenza varia della 
Ditta La Volpe - Dettoni, di cui in particolare si segnala la c. 130 e seguenti; 
per molte altre sono state utilizzate copie di curricula scientifici di La Volpe, 
o elenchi di documenti da lui presentati a consorsi. Particolarmente 
interessante la c. 382 per la quale è stato utilizzato il verso di una lettera di 
un familiare a La Volpe, Napoli, 1943 giu. 15, nella quale si parla del fratello 
Vittorio richiamato in guerra e inviato sul fronte russo di cui ancora non 
hanno notizie. 

A titolo esemplificativo sono stati trascritti i titoli delle seguenti carte: cc. 
1-9 «Geometrica»; c. 10 «Geometria e economia»; cc. 560-565 «Inflazione: 
svalutazione». 

La datazione 1945-1984 attribuibile al s.fasc. è basata sulle date da La 
Volpe segnate su alcune carte, ma probabilmente molte altre qui contenute 
sono antecedenti al 1945. 

 
I.3.c/4/a 
«Impianti», cc. 130-157 
 
I.3.c/4/b 
«Inflazione: italiana», cc. 481-555 

 
I.3.c/5 
«L - Me», cc. 647 ms. stenogr., cc. 30 datt., cc. 21 a stampa 
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Il s.fasc., tra le tante carte sfuse, contiene due inserti - poco sotto descritti 
- da La Volpe stesso creati, ciascuno dei quali è costituito da più carte 
riferite, evidentemente, alla stessa voce tematica. 

A titolo esemplificativo sono stati trascritti i titoli delle seguenti carte: 
c. 1 «Lavoro, disoccupazione, politica»; c. 4 «Lavoro, disoccupazione: 
salari»; c. 319 «Lavoro: valore delle manifatture»; cc. 492-495 «Locazione»; 
c. 560 «Massimo risultante»; c. 694 «Mercato, struttura: ...». 

In particolare si segnalano: 
 

c. 400 articolo di giornale;  
 

cc. 401-404 datt., «Camera dei deputati - Commissione parlamentare 
d'inchiesta sulla disoccupazione. “Questionario per i docenti delle discipline 
economiche”»; 
 

c. 405 copia delle osservazioni di La Volpe al «Questionario» poco sopra 
descritto, da lui inviate alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla 
disoccupazione;  
 

cc. 513-516 datt., «Marxisme (Bibliographie générale des Sciences Juridiques 
politiques, Economiques et Sociales)», con annotazioni ms.; 
 

due lettere indirizzate a La Volpe. 
 
Si segnala inoltre che per la c. 420 è stato utilizzato il verso di parte della 

lettera del Servizio di Studi Economici del Laboratorio di Politica 
Economica e del Laboratorio di Economia Politica di Ca' Foscari, alle Ditte 
di Marghera, all'Associazione tra le industrie di Marghera, all'Associazione 
provinciale degli industriali di Venezia, Venezia, 1952 nov. 3; per la c. 601 il 
verso di parte della lettera della Libera Unione Goliardica Dogadum 
Cafoscarinum a La Volpe, Venezia, 1945 ott. 20. 

Le carte sono databili 1949-1983. 
 
I.3.c/5/a 
«Lavoro: disoccupazione», cc. 1-310 
 
I.3.c/5/b 
«Lavoro, disoccupazione (materiale mono... regionale)», cc. 400-475 

 
I.3.c/6 
«Mi - Pi», cc. 493 ms. stenogr., cc. 5 datt., cc. 3 a stampa 
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Il s.fasc., tra le tante carte sfuse, contiene tre inserti - poco sotto descritti - 
da La Volpe stesso creati, ciascuno dei quali è costituito da più carte riferite, 
evidentemente, alla stessa voce tematica. 

A titolo esemplificativo sono stati trascritti i titoli delle seguenti carte: c. 1 
ms. anche stenogr., «Misura»; c. 382 ms. stenogr., «Oro, riserva»; c. 401 ms. 
stenogr., «Pianificazione». 

Si segnala inoltre: la recensione di La Volpe a R. FLORIN, Dynamique 
économique, Scissons, 1948, cc. 224-226 datt. 

Per la c. 40 è stato utilizzato il verso di parte di una lettera inviata a La 
Volpe o da familiari o da persone a lui molto vicine; per la c. 41 e la c. 48, il 
verso della lettera di M. Milani della CEDAM a La Volpe, Padova, 1941 
gen. 14; per la c. 94 il verso di parte della lettera dell'Institut International 
d'Agriculture a La Volpe, Roma, 1943 mag. 18, nella quale si risponde alla 
richiesta di libri in prestito loro pervenuta; per la c. 378 il verso di parte 
della lettera del Capo dell'Ufficio Studi e Legislazione Economica 
Finanziaria del Governo della Dalmazia a La Volpe, Zara, 1943 gen. 27, con 
la quale chiede di essere incluso in una commissione di concorso; per la c. 
379 il verso di parte di una lettera indirizzata La Volpe, 1945 ago 11, dal 
collega supplente che ricopre la sua cattedra di ragioneria a Camerino; per la 
c. 385 il verso di parte di una lettera di un familiare a La Volpe, contenente 
gli auguri per il suo prossimo concorso, e diverse notizie su altri familiari. 

Le carte sono databili 1952-1987. 
 

I.3.c/6/a 
«La moneta: bibliografia», cc. 7-112 ms., stenogr., datt. 
 
I.3.c/6/b 
«Offerta», cc. 342-353 ms. stenogr. 
 

I.3.c/7 
«Pop - Pu» ,cc. 510 ms. stenogr., c. 1 ms., cc. 19 datt., cc. 12 a stampa 
 

Il s.fasc., tra le tante carte sfuse, contiene due inserti - poco sotto descritti 
- da La Volpe stesso creati, ciascuno dei quali è costituito da più carte 
riferite, evidentemente, alla stessa voce tematica. 

A titolo esemplificativo sono stati trascritti i titoli delle seguenti carte: cc. 
1-5 «Popolazione: italiani ...»; c. 244 «Produzione: coefficienti carbonifici 
industria». 

Si segnala che per la c. 175 bis è stato utilizzato il verso della lettera di 
Eugenio dall'Armi, segretario capo dell'Istituto universitario di Economia e 
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commercio di Venezia a La Volpe, Venezia 1951 lug. 6, alla quale era 
allegata la circolare mi.le sul "Foro europeo di Alpsbash", c. 1 datt. 

Le carte sono databili 1952-1987. 
 

I.3.c/7/a 
«Previsione: bibliografia», cc. 70-117 ms. stenogr. 
 
I.3.c/7/b 
«Pianificazione programmatica. Vanoni, piano. Conferenza del ministro 
del bilancio, 8 gennaio 1955», cc. 294-362 
 

I.3.c/8 
«R – Si», cc. 14 ms., cc. 294 ms. stenogr., cc 16 datt., cc. 15 a stampa 
 

Il s.fasc., tra le tante carte sfuse, contiene due inserti - poco sotto descritti 
- da La Volpe stesso creati, ciascuno dei quali è costituito da più carte 
riferite, evidentemente, alla stessa voce tematica. 

A titolo esemplificativo sono stati trascritti i titoli delle seguenti carte: 
cc. 1-4, «Reddito, politica»; 
 

c. 152, «Salariale, politica»;  
 

c. 309, «Scienza, filosofia: matematica. Fisica e matematica»;  
 

c. 311, «Filosofia, logica»;  
 

c. 381, «Sindacato, banca». 
 

Tra le carte qui contenute si segnalano: 
il saggio di G. LUNGHINI, «Politica dei redditi e distribuzione del 
reddito», correlazione presentata alla XXIV riunione scientifica della Società 
Italiana degli Economisti, Roma, nov. 1983, cc. 17-21 a stampa; 
 

«Bibliografia sull'analisi del settore governativo ai fini del reddito 
nazionale», cc. 25-28 ms.; 
 

«Bibliogrfia» su temi di distribuzione del reddito, cc. 43-45 datt.;  
 

«Note ed appunti critici e discorsivi alle otto lezioni sulla economia 
keynesiana», cc. 303-307 datt. (una notazione stenogr. in alto a sin. cita: 
«Say, legge»). 

Inoltre, la c. 207, c. 300, e c. 377 sono costituite da ritagli di giornale. 
Si segnala infine che la scritta in copertina della camicia originaria è stata 

certamente da La Volpe cancellata, anche se la prima parola 
«disoccupazione» è ancora leggibile. 
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Le carte sono databili 1936-1983. 
 
I.3.c/8/a 
«Salario, rigidità: politica», cc. 206-301 
 
I.3.c/8/b 
«Scientifica, filosofia», cc. 309-321  

 
I.3.c/9 
«Soc. - Soc»., cc. 645 ms. stenogr., c. 1 ms., cc. 4 a stampa 
 

Il s.fasc. contiene tre inserti e alcune carte sparse, tra cui la c. 619 non aut. 
La c. 90, datt., riporta dall' «Unità» del 9 apr. 1950, parte di una lettera 
scritta da Pantaleoni a Mussolini. 

Per la c. 228 è stato utilizzato il verso della lettera di M. De Luca a La 
Volpe, Napoli, 1944 lug. 29, con la quale viene raccomandato a La Volpe, 
commissario agli esami di stato, un giovane che si presenta per l'abilitazione 
a geometra. Per alcune carte è stato utilizzato il verso di una circolare di La 
Volpe nella quale elenca le modalità di frequenza al proprio corso, nonché 
quelle di ammissione all'esame (ad es. c. 380); per altre carte è stato 
utilizzato il verso di uno stampato del programma del corso di Politica 
economica di De Pietri-Tonelli. Per molte carte infine sono state utilizzate 
lettere commerciali della ditta La Volpe e della ditta Dettoni. 

La carte sono databili 1936-1983 
 

I.3.c/8/a 
«Sociale, problemi e fenomeni», cc. 1-317 
 
I.3.c/8/b 
«Sociale, economia», cc. 319-666 

 
I.3.c/8/c 
«Sociologia», cc. 680-716 

 
I.3.c/10 
«Sod. - Z», cc. 239 ms. stenogr., c. 2 ms. non aut., cc. 38 datt., cc. 3 a 
stampa 
 

Tra le molte carte sparse, il s.fasc. contiene un inserto da La Volpe stesso 
predisposto. 

 96



 
 
 
 

Manoscritti e materiali di lavoro 

A titolo esemplificativo sono stati trascritti i titoli delle seguenti carte: cc. 
1-7 «Sostituzione, elasticità»; cc. 14-24 «Sostituzione, tasso»; cc. 29-52 
«Bilancio economico e commerciale: bibliografia»; c. 266 «Utile»; cc. 278-
280 «Variazione temporale». 

Questo gruppo di carte costituiscono l'ultima voce tematica raccolta 
nell'intera unità archivistica. 

Si segnalano in particolare: 
«Bilancio economico e commerciale: bibliografia», con annotazioni ms. aut. 
e non aut., cc. 29-38 datt.;  
 

«Bibliografia», cc. 39-41 datt.;  
 

Note bibliografiche, cc. 42-52 ms. e datt.;  
 

«Lezione VIII. Piano di occupazione e sviluppo economico. Rapporti con il 
consumo», cc. 87-91 datt. (in alto a sin. annotazione stenogr.: «Sviluppo: 
Keynes (Santoro)»;  
 

«Tecnologia, progresso: salari», cc. 145-154 datt.;  
 

«Tecnologia, progresso», cc. 164-167 datt.; 
 

«Utile», c. 266;  
 

«Variazione temporale», cc. 278-280. 
 

Contiene anche una lettera con allegato a La Volpe, e sulla lettera in alto a 
sin. La Volpe, in stenogr. ha scritto - certo quale voce di ordinamento nel 
presente fascicolo - «Utilità, assiomi». 

Per la c. 6 è stato utilizzato il verso della lettera di E. D'Albergo a La 
Volpe, Milano, s.d., nella quale si parla di articoli ricevuti da La Volpe al 
fine di pubblicarli su una rivista; per la c. 5 è stato utilizzato il verso della 
prima parte del programma del corso di Economia politica, Magisteri di 
Economia e Diritto e di Economia Aziendale dell'a.a. 1945-46; per la c. 171 
il verso delle «Avvertenze al proto» relative alla pubblicazione di La Volpe 
Convenienza economica collettiva. 

Le carte sono databili 1946-1983. 
 

I.3.c./10/a 
«Tecnologia, progresso», cc. 86-233 
 

I.3.c/1.1 
Domenico Dell'Accio a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1974 nov. 10, cc. 2 
datt. 
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Carta intestata personale 
Allegato: elenco di «Quesiti», c. 1 datt. con annotazione ms. di La Volpe 

 
I.3.c/1.2 
Innocenzo Gasparini presidente della Società Italiana degli Economisti 
a [Giulio La Volpe]. - Milano, 1975 mag. 27,  c. 1 a stampa 
 

Biglietto 
 
I.3.c/3.1 
Luigi Frelluri a [Giulio La Volpe]. - Trieste, [s.d.], c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università degli studi di Trieste. Facoltà di Economia e 
Commercio. Istituto di Economia". 

Si tratta della seconda pagina della lettera. Manca la prima. La Volpe ha 
chiaramente conservato questa parte annotando il primo lato del foglio e 
tracciando un segno per cancellare il secondo lato. La notazione stenogr. in 
alto a sin. cita: «Equilibrio, teoria: Walras, critiche» 
 
I.3.c/5.1 
Emilio Zaccagnini a [Giulio] La Volpe. - Torino, 1951 giu. 6, c. ms. e 
datt. 
 

Con annotazioni stenogr. 
 
I.3.c/5.2 
Mario Volpato a [Giulio] La Volpe. - Padova, 1961 set. 8, c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Istituto Univeritario di Venezia. Facoltà di Economia e 
Commercio. Laboratorio di Matematica generale finanziaria e attuariale" 
 
I.3.c/10.1 
Pietro [cognome ill.] a Giulio La Volpe. - [s.l.], 1967 ago. 9, c. 1 datt. 
 

Nell'angolo in altro a sin. della lettera «Utilità, assiomi». Allegato: «Assiomi 
riguardanti la funzione dell'utilità nell'ipotesi di certezza», cc. 2 datt. 

 
 

I.3.d 1933-1990 
«Matematica» 
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In cinque s.fascc. sono stati da La Volpe qui raccolti appunti di 
matematica, ordinati in successione alfabetica di tematiche, due delle quali 
particolarmente ricche, tanto da dedicare loro due distinti sotto fascicoli. 

Per quanto riguarda la datazione delle carte, La Volpe sul primo s.fasc. - 
che raccoglie appunti di matematica dalla «A» alla «D» - ha scritto «Appunti 
sistematici di matematica. (ottobre 1933)», per cui molto probabilmente le 
carte qui raccolte partono da quella data. Certamente però altre ne ha 
aggiunte negli anni successivi, supposizione fondata non solo sulle date 
presenti sul verso di molte carte "riciclate", ma anche su alcuni estratti di saggi 
da periodici, uno dei quali arriva al 1990. 

Si segnala anche qui l'interesse di molte della carte di cui La Volpe ha 
riutilizzato il verso per scrivere i suoi appunti. Tra le tante si segnalano: c. 
206, c. 216, c. 345, ritagli del «Notiziario» del "Gruppo dei fascisti universitari 
'Franco Gozzi' di Venezia"; il certificato di servizio presso il 73° Reggimento 
Fanteria "Lombardia" - Cravatte Azzurre -, rilasciato al Sottotenente di 
complemento Galdi Mario, c. 217; o il certificato dell'981° Reggimento 
Fanteria Autotrasportabile di Torino, rilasciato a De Luca Egisto, c. 219; il 
ritaglio della lettera della CEDAM a Giulio La Volpe, Padova, 1943 lug. 30, in 
merito a uno scritto ancora incompiuto di La Volpe, nel quale si parla delle 
bozze parziali di stampa di cui La Volpe doveva aver chiesto copia, c. 255; la 
parziale minuta di lettera a un collega amico al quale augura un «pronto 
ritorno in patria», e a cui esplicita la grande preoccupazione per il proprio 
fratello minore Vittorio, del quale da mesi non ha notizie, e che si trova al 
fronte russo. Dà anche all'amico l’ultimo indirizzo in suo possesso, del 
fratello, nel caso potesse far ricerche, c. 323. 

 
I.3.d/1 
«Matematica. A - D. "Appunti sistematici di matematica" (ottobre 1933)», 
cc. 74 ms., in larga parte stenogr. 
 

Per la c. 57 è stato utilizzato il verso della lettera di G. Lombardini («R. 
Istituto Universitario di Economia e Commercio di Venezia»), nov. 9 
(senza anno, ma probabilmente 1945 ca., come da altre lettere simili trovate 
nel fasc. con la stessa firma). 

Si danno qui di seguito, a titolo esemplificativo, le trascrizioni dei titoli di 
alcune delle carte in successione: c. 1 «Logaritmi»; c. 4 «Analitica, 
geometria», c. 55. «Derivate». La c. 1 «Logaritmi», è certo stata messa da La 
Volpe stesso fuori posto, ma nel riordinamento attuale la si è lasciata dove è 
stata trovata. 
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I.3.d/2 
«Differenziale, equazione», cc. 66 ms. stenogr. 

 
Si dà qui di seguito, a titolo esemplificativo, la trascrizione del titolo di una 

delle carte: c. 93 «Equazioni: ordinali di prima linea. "Equazione lineare del 
primo ordine"». 
 
I.3.d/3 
«E – G», cc. 43 ms. stenogr., c. 1 a stampa 

 
La c. a stampa è costituita da ritaglio di pubblicazione periodica (c. 151). 
Si dà qui di seguito, a titolo esemplificativo, la trascrizione del titolo di due 

delle carte: c. 141 «Matematica, illustrazioni», c.144 «Equazione, algebrica». 
 
I.3.d/4 
«Geometrico,...», cc. 208 ms. stenogr., grafici, e affini 

 
Per la c. 313, ms., è stato utilizzato il verso della lettera la cui firma è 

illeggibile, (Istituto Universitario di Economia e Commercio di Venezia), a 
La Volpe, Venezia , 1945 dic. 7; per la c. 378, datt., è stato utilizzato il verso 
della lettera di Marcello Uccioni, (segretario di Facoltà del R. Istituto 
Universitario di Economia e Commercio di Venezia) a La Volpe, Venezia, 
1945, nov. 11. 
 
I.3.d/5 
«I – Z», cc. 153 ms. stenogr., cc. 29 a stampa 
 

Le cc. a stampa sono relative a: 
S. VAJDA, Mathematical Programming, London, Addison-Wesley, 1961, p. 
233, c. 485; 
 

E. L. PETERSON, Statistical Analisys and Optimization of Systems, New York, 
Wales, 1961, cc. 490-492; 
 

INGERROLL, Theory of Financial Decision Marking, pp. 8-9, c. 493;  
 

V. AMATO, Processo autoregressivo per matrici tridimensionali, estratto da 
"Rassegna economica", 1990, 3, pp. 663-674, cc. 494-499; 
 

M. D. INTRILIGATOR, Econometric Models, Techniques, and Applications, 
Amsterdam, North-Holland, 1978, pp. 569-599, cc. 500-516;  
 

Stampato pubblicitario del volume Fixed Points. Algorithms and Aplications, a 
cura di S. KARAMARDIAN, London, Academic Press, 1977, c. 534. 
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A titolo esemplificativo - per controllare l'ordinamento in successione 

alfabetica delle carte - si è trascritto il titolo in alto a sin. della carte 404: 
«Integrale: multipli (matematica)». Il s.fasc. contiene anche una lettera a La 
Volpe (c. 561), sulla quale La Volpe ha annotato «Matematica variazione, 
calcolo». 

 
I.3.d.1 
firma ill. a [Giulio] La Volpe. - Napoli, 1936 gen. 19. - c. 1 ms. 
 

Annotazione ms. anche stenogr. di La Volpe: «Matematica: variazioni, 
calcolo», riferita al contenuto della missiva, che motiva molto probabilmente 
anche la collocazione della stessa tra queste carte. 

 
 

I.3.e anni '40-1986 
«Convenienza economica collettiva»: appunti manoscritti ordinati 
alfabeticamente dalla «A» alla «Z» 
 

In due s.fascc. sono qui raccolti, ancora una volta ordinati alfabeticamente, 
appunti relativi a tematiche di convenienza collettiva. Pur se vi sono carte 
datate fino al 1986, la maggior parte di esse sono certo degli anni quaranta, 
come i riferimenti bibliografici lasciano indurre. 

Si segnala inoltre che i "titoli" dei due s.fascc. sono scritti da La Volpe sia 
sul dorso che sulla copertina delle cartelline di cartone contenenti le carte, con 
minime varianti tra loro, in entrambi i casi. 

 
I.3.e/1 
«Convenienza economica collettiva. A - I», cc. 534 ms. stenogr., cc. 9 ms. 
con titolo stenogr., c. 1 a stampa 

 
I.3.e/1/a 
«Convenienza economica collettiva. Interesse generale: secondo studi, 
introduzione aggiornata [o «generica»].», cc. 43 
 

La c.1 in alto a sin., trascritta, cita: «Introduzione». 
 
I.3.e/1/b 
Fogli sfusi, cc. 215 
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Sono stati trascritti i titoli delle seguenti carte: c. 17: «Convenienza 
economica collettiva: funzioni, teoria», c. 22 «Convenienza collettiva: 
concorrenza», c. 70 «Convenienza collettiva: condizioni tecniche, 
realizzazione consumo», c. 149 «Convenienza collettiva: criteri», c. 173 
«Convenienza collettiva: distribuzione, salari». 
 
I.3.e/1/c 
«Convenienza economica collettiva: internazionale», cc. 267 
 

Per molte carte è stato utilizzato il verso di lettere commerciali della 
ditta Dettoni e della Ditta La Volpe & Fedele; per altre il verso di pagine 
dattiloscritte di "Convenienza economica collettiva" (vedi c. 49 e segg.); 
per altre ancora il verso di bozze di stampa. 

 
I.3.e/2 
«Convenienza economica collettiva. L - Z. Introduzione», cc. 448 ms. 
stenogr., cc. 3 datt.  
 

I.3.e/2/a 
«Convenienza collettiva: reale reddito massimo. (materiale originale degli 
studi: "concetto e condizioni di massimo reddito reale nazionale" e 
"politica economica internazionale e condizione del miglior svolgimento 
delle produzioni e degli scambi internazionali")», cc. 88 ms. 
 

La c. 32 in alto a sin., trascritto, cita: «Convenienza economica 
collettiva: reale reddito massimo». 
 
I.3.e/2/b 
Fogli sfusi 1°, cc. 51 
 

Sono stati trascritti i titoli delle seguenti carte: c. 2 «Convenienza 
collettiva: reddito nazionale», c. 25 «Convenienza collettiva: sistemi, 
confronto», c. 49 «Convenienza economica collettiva: utile». 
 
I.3.e/2/c 
«Convenienza economica collettiva: materiale per l'introduzione», cc. 235 
 

Per la c. 202 è stato utilizzato il verso della copia della lettera di La 
Volpe a M. Motta della CEDAM, Roma, 1986 giu. 27; per la c. 205 il 
verso del resoconto datt. dell'assemblea del 1 apr. 1984 del Consorzio 
colle Circeo I, con le proposte per le nuove nomine degli organi direttivi. 
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Le cc. 202- 204 datt. contengono una «Relazione su Pigou»  e la sua opera 
"Economia del benessere". 
 
I.3.e/2/d 
Fogli sfusi 2°, cc. 77 
 

La c. 7 in alto a sin., trascritto, cita: «Convenienza collettiva: mercato, 
liberalizzazione», la c. 12 «Convenienza collettiva: mercato, prezzi», la c. 
27 «Convenienza collettiva: monete calcoli». 

 
 

I.3.f 1944-1983 
«Pol. econ. - pol. scienza», cc. 558 ms. stenogr. 
 

Le carte di questo fascicolo sono state tra le prime del fondo ad essere 
numerate. Così, dato il brutto stato delle camicie che le contenevano, dato 
l'alto rischio di perdere il loro ordine di successione, ordine assolutamente da 
conservare vista la difficile leggibilità del contenuto - poiché scritto in 
stenografia - e data la tutt'altro che chiara cognizione di come La Volpe aveva 
ordinato i propri manoscritti, in quei primi momenti si è pensato di numerare 
ogni singolo s.fasc. ripartendo ogni volta da 1. 

Quasi certamente la maggior parte delle carte sono relative agli anni '40-
'60, più che non ai successivi. 

 
I.3.f/1 
Fogli sfusi 1°, cc. 13 ms. stenogr. 
 
I.3.f/2 
«Politica, agraria (eccetera)», cc. 30 ms. stenogr. 
 
I.3.f/3 
«Politica della guerra e della ricostruzione», cc.78 ms. stenogr. e datt. 
 

In particolare si segnalano: cc. 50-59 datt., «Commissione consultiva in 
materia economica, del Ministero dell'industria lavoro e commercio. Napoli, 
febbraio 1944. - Principali problemi economici nell'Italia liberata»; cc. 67-70 
ms., «Appunti (...) sui compiti, sul funzionamento e sulla organizzazione 
della Commissione consultiva in materia economica», 26 mar. 1944; cc.73-
77 datt., «Relazione sui problemi contingenti dell'inflazione nell'Italia 
liberata», Napoli feb. 1944. 
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I.3.f/4 
«Politica e trasporti», cc. 14 ms. stenogr. 
 
I.3.f/5 
Fogli sfusi 2°, cc. 29 ms. stenogr., c. 1 a stampa 
 
I.3.f/6 
«Politica degli investimenti: questione meridionale statica del E.R.P.», cc. 66 
ms. stenogr. 
 
I.3.f/7 
«Politica industriale (investimenti, sviluppo, mezzogiorno», cc. 102 ms. 
stenogr. e datt. 

 
In particolare si segnalano: cc. 31-35 datt. «Politica economica: 

investimenti E.R.P. II intervento - mattina del 21 marzo»; cc. 36-37 datt. 
«Politica economica: investimenti E.R.P. Primo intervento - pomeriggio del 
19 marzo». Entrambi gli scritti costituiscono gli interventi di La Volpe al 
convegno tenutosi a Siena nel 1948 
 
I.3.f/8 
«Politica commercio estero», cc. 221 
 

Si segnalano in particolare: cc. 86-90 «Criteri e programmi di politica del 
commercio estero»; sei articoli di giornale. 
Per la c. 38 è stato utilizzato il verso della minuta di lettera di La Volpe al 
Rettore della Facoltà di Economia e Commercio di Napoli, Napoli 1944 
gen. 24; per le cc. 170-171 il verso della lettera del Rettore dell'Istituto 
Universitario di Economia e Commercio di Venezia, Venezia, 1943 6 nov. 
26, con la quale viene richiesto di comunicare il programma del corso per 
l'a.a 1946-47; 
 
I.3.f/9 
Fogli sfusi 3°, cc. 3 

 
 

I.3.g databile 1930-anni ‘70 
Raccolta di appunti manoscritti su moneta e prezzi, temi di finanza 
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pubblica, struttura e dinamica, nonché alcuni scritti sparsi di interventi 
e materiali in lingua inglese 

 
I.3.g/1 
«ML - Struttura di una legge del prezzo atteso monetario», cc. 133 ms. 
stenogr. 
 

Gli scritti, databili anni '30-'50 nella loro primigenia stesura, sono stati 
molto probabilmente ripresi e rivisti dagli anni '70 in poi. Per stabilire tali 
riferimenti cronologici, ci si è basati sulle citazioni bibliografiche contenute 
negli appunti, e sulla presenza in molti di questi di correzioni apportate con 
il correttore bianchetto. 

Inoltre, la numerazione composita delle carte, l'uso di tipologie 
diversificate di fogli sui quali è stato scritto, lasciano supporre che gli 
appunti qui raccolti riguardino tematiche, o un tema su cui lo studioso è 
tornato a più riprese già nella prima fase di stesura degli scritti. 

Anche qui per molte carte è stato usato il verso di domande di esame di 
studenti di Ca' Foscari; di elenchi di libri relativi a corsi accademici: ad es. c. 
25; di bozze di stampa: ad es. c. 33 e c. 34; di lettere della Ditta Dettoni alla 
ditta La Volpe & Fedele: ad es. c. 92, c. 94, c. 119. 

Si danno qui di seguito i titoli trascritti di alcune delle carte: 
c. 1: «ML - Le previsioni dei prezzi. 1. Natura delle previsioni dei prezzi»;  

 

c. 53: «ML - Previsone dei prezzi. 2. Strutture di una legge di previsione di 
vari prezzi»;  
 

c. 101: «ML - Previsione dei prezzi. 3. Variazione autonoma e variazione 
d'aggiustamento dei prezzi (...)». 
 
I.3.g/2 
«"Moneta e prezzi" : appunti solamente», cc. 136 ms. stenogr., c. 1 datt. e 
cc. 3 a stampa 

 
Le carte sono databili anni '60 - '80. La datazione degli appunti qui 

contenuti è stata approssimata basandosi sulle citazioni bibliografiche, sulla 
data di uno degli articoli da periodici, e su quella della c. 68, datt., relativa a 
una bibliografia sull'eurodollaro. 

Due gli articoli a stampa: un ritaglio da giornale, c. 20, probabilmente del 
1982, e un articolo da rivista, cc. 34-35, del 1980. 

Pochi i fogli di cui La Volpe ha riutilizzato il verso. Tra questi: parti di 
domande di esame di studenti di Ca' Foscari, ed elenchi di libri relativi a 
corsi accademici. 
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I.3.g/3 
«Moneta e prezzi: materiali», c. 1 ms. non aut., c. 1 ms. stenogr. e non, cc. 
56 datt., cc. 42 a stampa 
 

Le carte sono databili anni 1954-1972. 
Si segnalano in particolare: 

una copia di lettera di La Volpe;  
 

Stralcio (pp.16-17) dal verbale del Consiglio di Facoltà del (18).XII.1971: 
intervento del prof. Caffè sulla candidatura La Volpe alla cattedra di 
Economia monetaria creditizia, cc. 2 datt. in fotocopia (con annotazioni 
stenogr. trascritte);  
 

Stralcio (pp.7-12) del Consiglio di Facoltà del dic. 1971: discussione della 
candidatura La Volpe alla cattedra di Economia monetaria creditizia, cc. 6 
datt. in fotocopia; 
 

Movimento giornaliero della circolazione, a cura di A. OCCHIUTO, M. 
LOMBARDO, estratto da «Bollettino della Banca d'Italia», IX (1954), 5, 
pp.8 (all’interno c. 1 ms. non aut.); 
 

T. L. RUSH, Some Theoretical Aspects of the Keynesian-Monetarist Debate, estratto 
da «Rivista trimestrale di scienze economiche e commerciali», 1976, I, pp. 
234-249; 
 

G. LA VOLPE, Il bilancio monetario delle operazioni economiche di un paese e 
l'invalidità dei modelli strutturali basati sul reddito monetario nazionale. (Un bilancio 
dell'Italia per il 1963), estratto da «Rivista di politica economica», LIX (1969), 
III, IV, pp.3-50; 
 

P. DRAGHI, «La teoria monetaria della scuola di Chicago», Venezia, 
Laboratorio di economia politica, 1972, cc. 47 datt. (con molte annotazioni 
stenogr. di La Volpe); 
 

c. 1 ms. stenogr. e non. 
 
I.3.g/4 
Scritti su tematiche di finanza pubblica, cc. 333 ms. stenogr. 
 

Le carte sono databili anni 1970-1972. 
 

I.3.g/4/a 
Scritto su temi di finanza pubblica, cc. 266 ms. stenogr. 
 

 106



 
 
 
 

Manoscritti e materiali di lavoro 

La numerazione delle carte fa supporre si tratti di un lavoro 
strutturato in capitoli e paragrafi. La maggior parte delle carte ha un 
proprio titolo sottolineato, in alto al centro della pagine, e un titoletto 
nell'angolo in alto a sinistra: ad es. quella della c. 1 è "Finanza pubblica, 
politica", quello della c. 27 "Problemi(a) specifici(o) di economia 
finanziaria"; c. 58, in alto a sin: «Finanza pubblica, politica»; c. 109: 
«Finanza pubblica, Stefani». 
 
I.3.g/4/b 
«Cosciani: istituzioni di scienza delle finanze», cc. 67 ms. stenogr. num. 

 
I.3.g./5 
«Interventi e materiali in lingua inglese», cc. 16 ms. anche stenogr. 
 

La carte sono databili anni 1936-1987. 
Le cc. 4-7 hanno quale indicazione, nella prima carta: «Convenienza 

economica collettiva (1987). Estratto»; le cc. 8-10: «Incontro scientifico sul 
tema "La rilevanza della 'Teoria generale' di Keynes" (21 aprile 1986: 
Kaldor, Morishima, Patinkin)». 
 
I.3.g/6 
«Analisi e variazione temporale: materiale (utilizzato)», cc. 103 ms. stenogr. 
e non, cc. 13 datt. 
 

Il fascicolo raccoglie fogli sfusi e inserti di formule e quadri. Sui primi due 
inserti, nell'angolo in alto a sin. compare la sigla «ML». 

Da una prima visione delle carte non è stato possibile risalire ad alcuna 
datazione delle stesse. Solo da uno dei fogli di cui La Volpe ha riutilizzato il 
verso per i suoi appunti, è possibile risalire almeno al 1972. 
 
I.3.g/7 
«SC I.I [più piccolo il secondo I]: Struttura di un sistema economico e 
configurazione dinamica dell’economia», cc. 18 ms. stenogr. 
 

Le carte non sono datate, ma dal tipo di fogli usati, dai “rattoppi” da La 
Volpe effettuati su diverse carte, si può supporre che la prima stesura sia 
molto antecedente gli anni ’80, e certamente arrivano ai ’90 quelli in cui ha 
rielaborato gli scritti, come dimostrano non tanto e non solo l’abbondante 
uso del cancellatore bianchetto, ma la data su due delle carte da La Volpe 
riutilizzate per appunti sicuramente aggiunti in un secondo momento, la c. 
6, e la c. 2 in particolare, la quale riporta la data aut. del 12 dic. 1995. Il 
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primigenio scritto su questa carta – riutilizzata poi per i propri appunti di 
studio – è anche interessante per i tratti di vita quotidiana privata che 
contiene. 

 
I.3.g.1 
Giulio La Volpe a [Salvatore] D'Albergo. - Roma, 1972 sett. 12. - c. 1 
datt. 
 

Copia di lettera, con annotazioni anche stenogr. di La Volpe 
 
 

I.3.h databile fine anni '80-anni '90 
«ML – P», cc. 376 ms. stenogr. 
 

Le carte non sono datate. La datazione è stata pertanto approssimata 
basandosi e su quelle presenti in molte delle carte da La Volpe riutilizzate, e 
sul modo in cui ha apportato le correzioni ai propri appunti: massiccio uso 
del bianchetto cancellatore, presenza caratteristica costante nei lavori 
manoscritti degli ultimi anni. 

Non essendo stato ancora interpretato il significato delle sigle alfabetiche 
poste da La Volpe come titolo del fascicolo, ed in particolare di «ML» da lui 
riportata sull'angolo in alto a sin. di ogni carta qui contenuta, ed essendo per 
giunta stenografati la totalità degli appunti qui raccolti, allo stadio attuale del 
lavoro di riordinamento dell'archivio, le uniche indicazioni che possono 
essere offerte per capire cosa il fascicolo contenga sono le trascrizioni di 
alcune delle tante brevi scritte poste da La Volpe subito accanto alla sigla 
medesima. Se ne danno di seguito alcuni esempi: 
«ML – Aggiustamenti», cc. 1-12; 
 

«ML - Coefficiente di (…) tra mercati», cc. 28-34; 
 

«ML - Correlazione tra prezzi»; «ML - Matematica derivate», cc. 200-203; 
 

«Matematica. ML - Massimi, minimi (…): problemi», cc. 205-211; 
 

«ML - Omogenee, funzioni», cc. 275-282; 
 

«ML - Reazioni, consumatore», cc. 294-322; 
 

«ML - Tensioni autonome nei mercati», cc 323-325; 
 

«ML - Proprio delle transazioni», cc. 356-368.  
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Su ciascuna delle cc. 370-373 è tracciato un quadro nel quale sono riportati 
i «Segni dei coefficienti d'induzione tra mercati nei sistemi ternari».  

Si segnala anche qui l'interesse di molte della carte di cui La Volpe ha 
riutilizzato il verso per scrivere i suoi appunti. Tra le tante si segnalano: 
moltissime carte di resoconti di spese condominiali, verbali di riunioni di 
condominio, bilanci consuntivi, ad es. la c. 12, c. 38, c. 50; moltissime bozze 
di stampa di suoi lavori, tra cui Convenienza economica collettiva, ad es. la c. 63, c. 
64, c. 65; proposte di abbonamento a riviste, ad es. c. 69 e c. 71; inviti a 
convegni, seminari, conferenze, ad es. la c. 105; inviti a incontri della Società 
Italiana degli Economisti, ad es. c. 198 e c. 199; ritagli di rendiconti di banche, 
ad es. c. 147 e c. 164; stralci di referti di analisi mediche; "Convenzione per la 
stampa del volume Appunti sui prezzi d'impresa" tra La Volpe e la Libreria 
Universitaria di Antonio Zandinella, Venezia 5 apr. 1965, c. 271. 

Per la c. 266 è stato utilizzato il verso della lettera della Libreria 
Universitaria di Antonio Zandinella a La Volpe, Venezia 1966 gen. 21; per la 
c. 266 bis, la lettera della Libreria Universitaria di Antonio Zandinella a La 
Volpe, Venezia, 1966 mar. 3; per la cc. 288-289, la lettera circolare di Luigi 
Pasinetti, presidente della Società Italiana degli Economisti, Milano, 1988 ott. 
7; per la c. 178, parte di lettera di Giorgio Romano, 1989 ott. 
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I.4 

 
 
 

Ricerche C.N.R. sul bilancio dello stato 
 
 

La sezione comprende parte della documentazione inerente l'indagine 
promossa nel 1965 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche "Studio metodico e 
applicato per l'analisi della congiuntura monetaria e creditizia dell'economia 
italiana", indagine condotta dal Gruppo di lavoro del Laboratorio di economia 
politica dell'Università di Venezia, diretto da Giulio La Volpe. 
 
 

I.4.a databile 1966-1971 
«CNR . "Studio metodico e accurato per la formazione di un bilancio 
delle operazioni economiche dell'Italia con particolare riguardo ai 
trasferimenti finanziari e all’aggiustamento dei pagamenti degli 
operatori"», cc. 212 
 

Il fascicolo raccoglie la documentazione inerente lo studio di un bilancio 
delle operazioni economiche dell'Italia, ricerca promossa e finanziata dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il periodo di riferimento delle indagini 
sono gli anni 1960-1964 

Nel fascicolo I.4.b, i documenti contenuti riguardano anche le rettifiche 
per l'edizione del 1971. 

Dei risultati di questa indagine si avvarrà anche una successiva ricerca 
finanziata sempre dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e diretta da La 
Volpe, l' "Indagine teorica e applicata sulla distribuzione del reddito con 
particolare riguardo all'accumulazione del capitale", di cui si trovano materiali 
in I.4.c. 

In particolare sono qui contenuti:  
Tavola "Bilancio delle operazioni economiche dell'Italia, 1963", c. 1;  
 

Reddito, risparmio e alcuni consumi delle famiglie italiane, a cura del SERVIZIO 
STUDI ECONOMIA ITALIANA - UFFICIO RICERCHE, estratto da 
«Bollettino» Banca d'Italia, 1966, 4, pp. 443-454, in copia cianografica, con 
notazioni ms. anche stenogr. di La Volpe; 
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A.GIANNONE, Il sistema integrato dei conti economici e finanziari. (Un tentativo di 
applicazione all'Italia), estratto da «Rivista italiana di economia e demografia 
statistica», 1961, 3-4, pp.5-87, in copia cianografica, con ampie segnature; 
 

Appunti stenogr. di La Volpe, cc. 3; 
 

Tredici tabelle di rilevazioni statistiche; 
 

Lettera di Giuseppe Cusin a La Volpe, con allegata copia del «Supplemento al 
Bollettino», Banca D'Italia, XXI (1968), 40, con annotazioni ms. stenogr. di 
La Volpe, conservata assieme a cc. 9 di appunti ms. stenogr. di La Volpe; 
 

«Suggerimenti per il BOE», cc. 6 datt. con annotazioni ms. stenogr.; 
 

Tabelle e appunti ms. stenogr. cc. 4; 
 

C. Z., Un'interessante indagine campione della Banca d'Italia. Le entrate in moneta della 
famiglia italiana sono in media di 1.350.000 lire nette l'anno, «Il Messaggero», 6 dic. 
1966, conservato assieme a cc. 7 datt. in fotocopia, senza titolo né autore e 
data, estratte da un lavoro più ampio; 
 

«Proposta per la relazione finale sulla ricerca», cc. 4 datt., con annotazioni ms. 
non di La Volpe; 
 

«Elenco tabelle e grafici», cc. 15 datt. con annotazioni ms. di La Volpe e non; 
 

Tredici grafici su carta acetata;  
 

P. SYLOS LABINI, «Prezzi, salari, profitti e produttività in Italia dal 1951 al 
1964», cc. 30 datt. con annotazioni ms. di La Volpe, scritto che costituisce il 
documento di studio n. 2 del “Gruppo di ricerca per lo studio dei problemi 
economici della distribuzione, del progresso tecnico e dello sviluppo”, 
promosso dal Consiglio Nazionale per le Ricerche. 

 
I.4.a.1 
Giuseppe Cusin a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1968 nov. 25. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Laboratorio di Economia Politica 'Francesco Ferrara'. 
Istituto Universitario - Facoltà di Economia e Commercio" 

 
 

I.4.b 1965-1971 
«BOE. Indagine sui bilanci 1960-1964» 
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Il fascicolo raccoglie documentazione inerente l'indagine promossa nel 
1965 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche "Studio metodologico e 
applicato per l'analisi della congiuntura monetaria e creditizia dell'economia 
italiana", indagine che ha costituito l'oggetto di un Gruppo di lavoro del 
Laboratorio di economia politica dell'Università di Venezia, diretto da Giulio 
La Volpe. Componenti del gruppo sono stati A. Gaeta, E. Spina, P. Draghi, 
G. Muraro, G. Mion e A. Schiavon. I primi risultati della ricerca sono stati poi 
presentati da La Volpe al "Primo Convegno di studi su temi di contabilità 
nazionale", svoltosi a Roma il 29 e 30 settembre 1966. La comunicazione è 
stata pubblicata negli Atti del convegno medesimo, e nell'archivio sono 
presenti copie dell'estratto. (vedi V.2). 

Nel presente fascicolo La Volpe ha conservato anche le «Rettifiche» ai 
bilanci relativi agli anni 1960-1964 apportate per l'edizione del 1971.  

 
I.4.b/1 
«1960», cc. 24 di tavole di rilevazioni statistiche 
 
I.4.b/2 
«1961», cc. 23 di tavole di rilevazioni statistiche 
 
I.4.b/3 
«1962», cc.25 di tavole di rilevazioni statistiche 
 
I.4.b/4 
«1963», cc. 26 di tavole di rilevazioni statistiche  
 
I.4.b/5 
«1964», cc. 25 di tavole di rilevazioni statistiche 
 
I.4.b/6 
«Note»  sulla formazione di bilanci dei singoli settori 
 

Viene qui dato un quadro generale di riferimento ai dati del 1963. In note 
particolari sono stati indicati i mutamenti e le variazioni - rispetto al 1963 - 
che per gli altri anni sono stati apportati per singoli settori e talune loro 
voci.  

 
I.4.b/7 
«BOE + Rettifiche (ed.1971)» 
 

Contiene: 
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«BOE - ed. 1971», cc. 9 di tavole; 
 

«Tavole di lavoro ed. 1971, per rettifiche (ed. 1971)»: 
 

trafiletto di giornale Anticipi dell'Italcasse ad enti mutualistici, Roma, 1 giu. 1971, 
c. 1; 
 

appunti stenografati cc. 3; 
 

«Tavole di lavoro connesse alle operazioni di rettifica del "Bilancio 
monetario operazioni economiche dell'Italia"  relativo agli anni 1960, 1961, 
1962, 1963 e 1964"», cc. 31; 
 

«Tavola per la formazione del bilancio ed. maggio 1971 (a partire dal 
bilancio base ed. 1969)», c. 1; cc. 5 di tavole riferite agli anni 1960-1964 

 
 

I.4.c 1972-1973 
«CNR : reddito, distribuzione. Programmi» 
 

Il fascicolo raccoglie documenti relativi alla ricerca diretta da La Volpe, e 
promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche "Indagine teorica e applicata 
sulla distribuzione del reddito con particolare riguardo all'accumulazione del 
capitale", diretta da La Volpe. 

In particolare sono qui contenuti il programma generale e il programma di 
lavoro di ogni singolo partecipante. Nello specifico: una prima carta ms. 
stenogr.; il programma generale della ricerca, cc. 4 datt. con annotazioni ms. 
non di La Volpe; diciassette lettere indirizzate a La Volpe, undici delle quali 
con allegato il programma personale di ricerca di ognuno dei partecipanti al 
progetto. 

 
I.4.c.1 
Paolo Carrozza a [Giulio La Volpe]. - Mestre, 1972 feb. 29. - c. 1 ms. 
 
I.4.c.2 
Fiocco, segretaria di Giancarlo Marcato a [Giulio La Volpe]. - Padova, 
1972 giu. 22. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università di Padova. Facoltà di Scienze politiche. Istituto 
di Scienze economiche". 

Allegato: programma di massima della prima parte del lavoro di G. Marcato 
nell'ambito della ricerca CNR "Indagine teorica e applicata sulla distribuzione 
del reddito con particolare riguardo all'accumulazione del capitale", c. 1 datt. 
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I.4.c.3 
Fabio Neri a [Giulio La Volpe]. - Padova, 1972 ott. 10. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università di Padova. Facoltà di scienze politiche. Istituto di 
Scienze economiche" 
 
I.4.c.4 
Eugenio Benedetti a [Giulio La Volpe]. - Padova, 1972 ott. 10. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Università di Padova. Facoltà di Scienze politiche. Istituto 
di Scienze economiche" 

 
I.4.c.5 
Paola Dongili a [Giulio La Volpe]. - Padova, 1972 ott. 10. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università di Padova. Facoltà di Scienze politiche. Istituto 
di Scienze economiche" 
 
I.4.c.6 
Marco Toniolli a [Giulio La Volpe]. - Padova, 1972 ott. 10. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università di Padova. Facoltà di Scienze politiche. Istituto 
di Scienze economiche" 
 
I.4.c.7 
G. Marcato a [Giulio La Volpe]. - Padova, 1972 ott. 10. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università di Padova. Facoltà di Scienze politiche. Istituto 
di Scienze Economiche" 
 
I.4.c.8 
Guglielmo Garlato a Giulio La Volpe. - Venezia, 1972 ott. 26. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Università degli studi di Venezia. Facoltà di Economia e 
commercio. Laboratorio di Economia politica" 

Allegato programma di massima di G. Garlato nell'ambito della ricerca 
CNR "Indagine teorica e applicata sulla distribuzione del reddito con 
particolare riguardo all'accumulazione del capitale", c. 1 datt. 
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I.4.c.9 
Maria Girotto a Giulio La Volpe. - Venezia, 1972 ott. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università degli studi di Venezia. Facoltà di Economia e 
commercio. Laboratorio di Economia politica". 

Allegato: programma di lavoro di M. Girotto nell'ambito della ricerca CNR 
"Indagine teorica e applicata sulla distribuzione del reddito con particolare 
riguardo all'accumulazione del capitale", c. 1 datt. 
 
I.4.c.10 
Marco Toniolli a Giulio La Volpe. - Padova, 1972 ott. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università di Padova. Facoltà di Scienze politiche. Istituto 
di Scienze economiche". 

Allegato: programma di massima della prima parte del lavoro di M. Toniolli 
nell'ambito della ricerca CNR "Indagine teorica e applicata sulla distribuzione 
del reddito con particolare riguardo all'accumulazione del capitale", c. 1 datt. 
 
I.4.c.11 
Eugenio Benedetti a Giulio La Volpe. - Padova, 1972 ott. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università di Padova. Facoltà di Scienze politiche. Istituto 
di Scienze economiche". 

Allegato: programma di massima della prima parte del lavoro di E. 
Benedetti nell'ambito della ricerca CNR "Indagine teorica e applicata sulla 
distribuzione del reddito con particolare riguardo all'accumulazione del 
capitale", c. 1 datt. 
 
I.4.c.12 
Fabio Neri a Giulio La Volpe. - Padova, 1972 ott. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università di Padova. Facoltà di Scienze politiche. Istituto 
di Scienze economiche". 

Allegato: programma di massima della prima parte del lavoro di F. Neri 
nell'ambito della ricerca CNR "Indagine teorica e applicata sulla distribuzione 
del reddito con particolare riguardo all'accumulazione del capitale", c. 1 datt. 
(una seconda copia è ampliata nella parte finale, cc. 2 datt.) 
 
I.4.c.13 
Giuseppe Cusin a Giulio La Volpe. - Venezia, 1972 ott. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università di Venezia. Facoltà di Economia e commercio. 
Istituto di Economia politica". 
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Allegato: programma di massima della prima parte del lavoro di G. Cusin 
nell'ambito della ricerca CNR "Indagine teorica e applicata sulla distribuzione 
del reddito con particolare riguardo all'accumulazione del capitale", c. 1 datt. 
 
I.4.c.14 
Antonio Falciglia a Giulio La Volpe. - Venezia, 1972 ott. 26. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata "Università di Padova. Facoltà di Scienze politiche. Istituto 

di Scienze economiche". 
Allegato: Programma di massima della prima parte del lavoro di A. Falciglia 

nell'ambito della ricerca CNR "Indagine teorica e applicata sulla distribuzione 
del reddito con particolare riguardo all'accumulazione del capitale", c. 1 datt. 
 
I.4.c.15 
Paola Dongili a Giulio La Volpe. - Padova, 1972 ott. 10. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata "Università di Padova. Facoltà di Scienze politiche. Istituto 

di Scienze economiche" 
Allegato: programma di massima del lavoro di P. Dongili nell'ambito della 

ricerca CNR "Indagine teorica e applicata sulla distribuzione del reddito con 
particolare riguardo all'accumulazione del capitale", c. 1 datt. (una seconda 
copia del programma è in cc. 2 datt.) 
 
I.4.c.16 
Antonio Gaeta a Giulio La Volpe. - Venezia, 1972 ott. 31. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata "Università degli studi di Venezia. Facoltà di Economia e 

commercio. Laboratorio di Economia politica". 
Allegato: programma di massima della prima parte del lavoro di A. Gaeta 

nell'ambito della ricerca CNR "Indagine teorica e applicata sulla distribuzione 
del reddito con particolare riguardo all'accumulazione del capitale", c. 1 datt. 

 
I.4.c.17 
Carlo Casarosa a [Giulio La Volpe]. - Pisa, 1973 mar. 7. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università di Pisa. Istituto di Scienze economiche 'G. 
Bruguier Pacini'". 
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I.5 

 
 
 

Manoscritti, dattitoloscritti e bozze di lavori pubblicati 
 
 

La sotto serie contiene quattro delle pubblicazioni di La Volpe a diversi 
stadi di elaborazione o rielaborazione.  

Le carte, raccolte in quattro fascicoli, abbracciano quasi per intero il 
periodo di produzione intellettuale di La Volpe, ricoprendo l’arco di tempo che 
va dal 1936 al 1993. 
 
 
I.5.a 1936-1993 
Dattiloscritto della traduzione inglese di Studi sulla teoria dell'equilibrio 
economico dinamico generale, cc. 188 datt., cc. 122 a stampa 
 

Contiene una prima versione datt. di Studies on the Theory of General Dynamic 
Economic Equilibrium, con molte correzioni ms., e una seconda versione, sempre 
datt., nella quale sono state apportate le correzioni ms. della prima, e che è a sua 
volta nuovamente corretta a mano. Inoltre, mentre la prima versione inizia con 
l'indice del volume, la seconda parte direttamente dall'Introduzione. Insieme 
alla seconda versione sono conservate anche due carte di «Promemoria», 
anch'esse datt., e una copia del volume nella sua originaria versione italiana del 
1936. 
 
I.5.b databile 1986-1987 
Dattiloscritti e bozze parziali di Convenienza economica collettiva, cc. 39 a 
stampa 

 
Il fascicolo contiene solo parte dei dattiloscritti del lavoro di La Volpe, e le 

stesse bozze - con correzioni ms. e presenti in fotocopia - non corrispondono 
all'intera pubblicazione. Inoltre le bozze, che comprendono l'indice, non sono 
neppure il corrispettivo delle carte dattiloscritte qui raccolte.  

Da una prima visione dei documenti e dalle notazioni stenogr. presenti su 
alcune delle carte datt., si può supporre che La Volpe avesse qui radunato solo 
parti specifiche di questo suo studio, per ulteriori approfondimenti di esse, o 
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comunque utilizzo per nuove elaborazioni delle tematiche contenute. Nel 
fascicolo La Volpe ha anche conservato 19 fogli bianchi per appunti. 

 
 
I.5.c databile 1980-1981 
«Tavola Rotonda : dattiloscritto originale»., cc. 198 datt., cc. 3 ms. 
stenogr. 
 

La Tavola Rotonda cui si riferisce La Volpe è quella da lui promossa e 
organizzata, con il titolo "Mercati monetari internazionali e inflazione", 
tenutasi a Roma il 20 e 21 ott. 1980. L'incontro era stato preceduto dal lavoro 
del gruppo di ricerca su "Inflazione e sistema monetario internazionale" da lui 
diretto. I dattiloscritti originali qui contenuti riguardano gli scritti di La Volpe 
pubblicati nel volume degli atti. 
 
 
I.5.d 1948-anni ‘70 
Rielaborazione di Condizioni economico-tecniche dell' aumento del reddito reale 
nazionale secondo i fini dell'E.R.P, cc. 59 ms. datt. e a stampa (anche in 
fotocopia) 
 

Contiene: 
una copia di Condizioni economico-tecniche dell'aumento del reddito reale nazionale 
secondo i fini dell'E.R.P., estratto da «Rivista di Politica economica» XXXVIII 
(1948), III, X, le fotocopie dello stesso saggio rilevate dalla rivista, pagine 
originali ritagliate da altre copie dell'estratto e fotocopie dell'intervento di La 
Volpe al "II Convegno di studi di economia e politica industriale", tenutosi a 
Siena nel 1948, estratto da «Rivista di politica economica» 1948, VI, fittamente 
annotate e corrette soprattutto a caratteri stenografati, diverse delle quali 
ritagliate e incollate in ampie parti. 
 
 
I.5.e 1965-1966 
Manoscritto parziale e dattiloscritto del saggio “Variational Dynamic 
Analysis as a Basic of Econometric Models”, cc. 636 datt., cc. 74 ms. 
 

Il fascicolo contiene la versione italiana e la traduzione inglese, il 
manoscritto parziale e il dattiloscritto della versione inglese del saggio 
“Fondamenti di analisi dinamica variazionale”, presentato all'European 
Meeting della Econometric Society, tenuto a Varsavia nel 1966, versione 
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riveduta del primigenio lavoro presentato al First World Congress of the 
Econometric Society, svoltosi a Roma nel settembre del 1965. La versione 
inglese dello scritto è poi uscita in «Metroeconomica», 1966, XVIII, II, pp. 
81-102, mentre quella italiana è stata pubblicata in «Ricerche economiche» nel 
1967. 

In particolare le carte sono state da La Volpe suddivise in cinque s.fascc., 
il primo dei quali costituisce la versione inglese completa datt., priva 
dell'indice; il secondo la versione inglese datt., da p. 26 a p. 114: il terzo la 
versione ms. inglese da p. 37 a p. 167, corrispondente alle pp. datt. 26-114, 
assieme conservate; il quarto la versione italiana datt. e in piccola parte ms. 
del saggio, compreso l'indice; il quinto la versione datt. italiana mancante di 
alcune parti, notazione da La Volpe stesso segnalata sulla camicia che 
contiene le carte. 
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I.6 

 
 
 
Materiale pubblicato o dattiloscritto, di La Volpe e di altri studiosi, 
da La Volpe raccolto e organizzato per finalità di studio 
 
 

La sotto serie contiene scritti vari pubblicati da La Volpe (e due inediti 
datt.), siglati e raccolti, in parte, in cofanetti; saggi dattiloscritti e a stampa di 
studiosi vari; e un nutrito numero di saggi di studiosi diversi su tematiche 
economiche. 
 
 

I.6.a 1935-1987 
Scritti vari pubblicati da La Volpe (e tre inediti dattiloscritti), siglati e, in 
parte, raccolti in cofanetti 
 

Sono state qui raccolte le pubblicazioni di La Volpe recanti sulla copertina, 
nell'angolo in alto a sinistra, sigle alfabetiche, scritte da La Volpe stesso con 
penna biro. Non si è ancora riusciti a interpretare il significato delle diverse 
sigle. Molto probabilmente indicano tematiche economiche diverse, che negli 
scritti vengono trattate in modo particolare. Due dei dieci raggruppamenti 
sono stati da La Volpe fisicamente raccolti in cofanetti di cartone "riciclati". 
Gli altri otto gruppi sono stati costituiti come unità distinte tra loro - per sigla 
- nel presente lavoro di ordinamento dell'archivio.  

Come potrà essere notato dalla descrizione che segue, vi sono quattro 
distinti e diversi gruppi di pubblicazioni recanti due a due la stessa sigla: 
«S.FEL.» e «ML»: per ognuna delle due sigle, uno dei due gruppi è in 
cofanetto e uno è costituito da libri sfusi. Così sono stati lasciati da La Volpe, 
e così si è ritenuto di dover mantenere l'ordinamento. Si segnala inoltre che di 
frequente gli scritti sono annotati da La Volpe sia in caratteri comuni che in 
caratteri stenogr. Sono stati qui raccolti - nell'ultimo dei s.fascc. - anche due 
volumi sulla cui copertina è tracciata una piccola «v», con il probabile significa 
di "ricopiato". 

Si segnala, per l’interesse dell’argomento, il dattiloscritto inedito 
"Considerazioni critiche e nuovi fondamenti per lo studio dei problemi 
monetari”, contenuto in I.6.a/6. 
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I.6.a/1 
«S.FEL»  
 

Contiene: 
Ostacoli agli investimenti ... cit., sotto serie V.2; 
 

Principali aspetti della logica economica ... cit., sotto serie V.2; 
 

L'analisi dinamica variazionale come fondamento dei modelli econometrici, estratto da 
"Ricerche economiche, 1967; 
 

Intervento al VII Convegno di studi di economia politica del lavoro promosso dalla 
CISL, Roma 17-26 maggio 1967, cc. 3 datt., in fotocopia; 
 

La svalutazione della sterlina ... cit., sotto serie V.2; 
 

Il bilancio monetario delle operazioni economiche ...» cit., sotto serie V.2; 
 

Il marginalismo e il problema ... cit., sotto serie V.2; 
 

Il metodo marginalistico ... cit., sotto serie V.2; 
 

La questione del distacco ... cit., sotto serie V.2; 
 

I modelli di tipo keynesiano e il problema della revisione dei fondamenti dell'economia, 
estratto da [1977 (soc. ec. XVII)];  
 

La dinamica eso-endogena ... cit., sotto serie V.2;  
 

Processo reale e processo monetario ... cit., sotto serie V.2;  
 

La finanza pubblica nella teoria economica ... cit., sotto serie V.2 
 
I.6.a/2 
«ML»: 
 

Contiene: 
Elementi per una teoria matematica ... cit., sotto serie V.2, (l'esemplare non ha 
sigla, ma si trova ugualmente nel cofanetto); 
 

Teoria dell'equilibrio economico dinamico e del moto storico. Comunicazione letta 
all'Accademia di Scienze morali e politiche della Società reale di Napoli, estratto da 
Atti, ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE DELLA 
SOCIETA' REALE DI NAPOLI, Napoli, Tipografia Jole e Aliberti, 1936 
(l'esemplare non ha sigla, ma si trova ugualmente nel cofanetto); 
 

Studi sulla teoria dell'equilibrio ... cit., sotto serie V.1; 
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Ricerche di dinamica economica ... cit., sotto serie V.1;  
 

Economia e filosofia cit., sotto serie V.2; 
 

Studio grafico degli andamenti ... cit., sotto serie V.2; 
 

Concetto e misura della flessibilità ... cit., sotto serie V.2; 
 

Sintesi metodologica ... cit., sotto serie V.2; 
 

Orientamenti per una più valida ... cit., sotto serie V.2, accanto alla sigla «ML», 
in stenogr. «(Copia unica)»;  
 

Variational Dynamic Analysis as a Basic of Econometric Model, estratto da 
«Metroeconomica», 1966, XVIII, II, pp.81-102; 
 

L'analisi dinamica variazionale ... cit. ibidem; 
 

Intervento al VII Convegno di studi ... cit. ibidem.; 
 

Gli operatori economici ... cit., sotto serie V.1; 
 

Il bilancio monetario delle operazioni ... cit., sotto serie V.2 l'esemplare ha la sigla 
«P», ma si trova ugualmente nel cofanetto);  
 

Il marginalismo e il problema ... cit., sotto serie V.2; 
 

"Nuove teorie" dell'impresa ... cit., sotto serie V.2; 
 
Il metodo marginalistico ... cit., sotto serie V.2; 
 

I modelli di tipo keynesiano ..., cit., ibidem; 
 

La questione del distacco fra economia ... cit., sotto serie V.2.  
 
I.6.a/3 
«S. Fel.»: 
 

Contiene: 
Ricerche di dinamica ... cit., sotto serie A.1 (l'esemplare oltre alla sigla «S. Fel.» 
reca la sigla «P»); 
 

Convenienza economica collettiva cit., sotto serie V.2; 
 

Alfonso de Pietri-Tonelli, estratto da «Rivista bancaria», 1953 lug.-ago, pp. 351-
373; 
 

Structural Research … cit., sotto serie V.2; 
 

Gli operatori economici cit., sotto serie V.1; 
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Accumulazione, finanziamento ... cit., sotto serie V.1;  
 

Accumulation, Financing ... cit., sotto serie V.1; 
 

Le insuperabili deficienze della statica e l'inversione di metodo richiesta dalla dinamica, 
estratto da «L'orizzonte temporale delle decisioni economiche», Milano, 
Giuffrè, 1976; 
 

Convenienza economica collettiva ... cit., sotto serie V.1.  
 
I.6.a/4 
«ML» 

 
Contiene 

Ricerche di dinamica economica ... cit., sotto serie V.1; 
 

Convenienza economica nazionale ... cit., sotto serie V.2 (accanto alla sigla «ML» 
la scritta stenogr. «Utilizzato interamente mediante schedine) (fascicolo VI). 
[per citazioni, vale il fascicolo VII]»; 
 

La manovra finanziaria ... cit., sotto serie V.2; 
 

L'attività fianziaria nelle ...» cit., sotto serie V.1 (sotto la sigla «ML» la scritta 
stenogr. «(Utilizzato interamente per Corso mediante schedine)» ); 
 

Problemi di convenienza e ... cit., sotto serie V.2, (sotto la sigla «ML» la scritta 
stenogr. «[utilizzato interamente mediante schedine Corso]» ); 
 

Piani di produzione ... cit., sotto serie V.1 (sotto la sigla «ML» la scritta 
stenogr. «(utilizzato interamente mediante schedine) (pagine 14-15): incluso 
in "Convenienza economica collettiva")» ); 
 

Elementi per una teoria ... cit., V.2 (sotto la sigla «ML» la scritta stenogr. 
«(utilizzato interamente per "Convenienza economica collettiva" a suo 
tempo)» ); 
 

Convenienza economica collettiva, Padova, CEDAM, 1948, solo il cap. terzo 
(sotto la sigla «ML» la scritta stenogr. «[spogliato per il Corso]» ); 
 

Condizioni fondamentali ... cit., sotto serie V.2 (sotto il titolo, in stenogr. gli 
estremi di citazione bibliografica, e in fondo alla carta, in stenogr. «(*) 
Riportato in "Condizioni economico tecniche dell'aumento del reddito 
nazionale reale secondo i fini dell'E.R.P.” 1948, pagine "5"-6» );  
 

Condizioni economico-tecniche ... cit., sotto serie V.2 (accanto alla sigla «ML» la 
scritta stenogr. «(utilizzato interamente mediante schedine)» ); 
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Su una fondamentale condizione ... cit., sotto serie V.2 (accanto e sotto la sigla 
«ML» la scritta stenogr. «utilizzato. (...) la/e considerazione/i dei prestiti 
esteri: aggiungere o eliminare schede»); 
 

Accumulazione, fianziamento ... cit., sotto serie V.1; 
 

La dinamica eso-endogena ... cit., sotto serie V.2; 
 

Forme e configurazioni ...  cit., sotto serie V.1; 
 

Spesa pubblica ... cit., sotto serie V.2;  
 

Mercati monetari ... cit., sotto serie V.1;  
 

Convenienza economica e attività pubblica ... cit., sotto serie V.1. 
 
I.6.a/5. 
«L» 

 
Contiene: 

Elementi per una teoria matematica ... cit., sotto serie V.2 (accanto alla sigla «L» 
la scritta stenogr. «(lavoro) [utilizzato pagine "Fondamenti]» ); 
 

Note sulla gestione corporativa ... cit., sotto serie V.2 (accanto alla sigla «L» la 
scritta stenogr. «(utilizzato mediante schedine)» );  
 

Ricerche di dinamica ... cit., sotto serie V.1 (accanto e sotto alla sigla «L» la 
scritta stenogr. «(copia lavoro): per controllo assicurazione del (...) [utilizzate 
intere pagine "Corso" e "Fondamenti"]» ); 
 

Piena occupazione ... cit., sotto serie V.2 (sotto alla sigla «L» la scritta stenogr. 
«(schedine per IV, 11; ricopiate a margine pagine XXX)» ); 
 

Convenienza economica collettiva internazionale, estratto da «Giornale degli 
economisti e Annali di economia» 1950, nov.-dic. (accanto alla sigla «L» la 
scritta stenogr. «(utilizzato interamente mediante schedine)» ); 
 

Concetto e misura ... cit., sotto serie V.2 (accanto alla sigla «L» la scritta 
stenogr. «(copia di lavoro) [utilizzate pagine "Corso" e "Fondamenti"]» ); 
 

Economica. Traccia del corso tenuto nell'anno accademico 1958-59, Venezia, Libreria 
universitaria, 1959, copia dalla quale La Volpe ha tagliato molte pagine, 
probabilmente inserite nei fascicoli della sotto serie I.2; 
 

La protezione sociale ... cit., sotto serie V.2 (accanto alla sigla «L» la scritta 
stenogr. «(utilizzate pagine "Un bilancio per l'analisi congiunturale (...)") 
(schedario vario)»);  
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Economica cit., sotto serie V.1 (accanto alla sigla «L» la scritta stenogr. 
«(controllo "Corso" e "Fondamenti": vedi "Indice")» ); 
 

Economica. Parte II, ed. del 1962, cit., sotto serie V.1 (accanto alla sigla «L» la 
scritta stenogr. «(copia di lavoro)»; nel lavoro di ordinamento sono state 
tradotte alcune notazioni stenogr. segnate da La Volpe a margine 
dell'Indice. Le traduzioni sono state scritte su un foglio conservato 
all'interno del volume);  
 

La previdenza sociale nella formazione del reddito nazionale: evoluzione recente e 
prospettive in Italia (1956-1970), estratto dal «Giornale degli economisti e 
Annali di economia», 1963, nov.-dic, pp.3-24 (accanto alla sigla «L» la scritta 
stenogr. «: schedati per "Corso” §§ 1, 2, 4»); 
 

A proposito di analisi contabile della protezione sociale e di riforma dei bilanci pubblici e 
privati, estratto da «Ricerche economiche, XVI (1962), 4, pp. 3-16, (accanto 
alla sigla «L» la scritta stenogr. «(lavoro) [utilizzate intere (...) mediante 
schede]. [utilizzate pagine "Fondamenti": ultimo paragrafo 9]»;  
 

SOCIETA' ITALIANA DEGLI ECONOMISTI, Bollettino, 1964, 2 
(contiene sintesi di un intervento di La Volpe), (accanto alla sigla «L», la 
scritta stenogr. «(completamente utilizzate pagine "Fondamenti di analisi 
dinamica variazionale”)»;  
 

La ricerca strutturale come fondamento dei modelli econometrici di programmazione, 
estratto da «Ricerche economiche», 1965, 3-4, pp. 5-13; 
 

Estratto dell'intervento al «VII Convegno di Studi di Economia e Politica 
del Lavoro», Roma, 1967, pp. 247-249, esemplare in copia (accanto alla sigla 
«L» la scritta stenogr. «(lavoro)»; 
 

Principali aspetti della logica economica dei premi e delle strutture tariffarie nelle imprese 
di assicurazione, estratto da "Assicurazioni", XXXIV (1967), 6, pp.33-50, 
(accanto alla sigla «L» la scritta stenogr. «(utilizzate intere pagine "Corso" 
mediante schedine)»; di altre ampie scritte stenogr., annotate sempre sulla 
copertina, si è effettuata la trascrizione, che è conservata insieme 
all'esemplare); 
 

Gli operatori economici ... cit., sotto serie A.1, (accanto alla sigla «L» la scritta 
stenogr. «copia di lavoro»; all'interno del volume una carta ms. di La Volpe); 
 
Economia del rischio e delle assicurazioni. Appunti sommari di lezioni del prof. Giulio 
La Volpe, Venezia, Laboratorio di Economia Politica, 1969-70, cc. 135 datt.;  
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Accumulazione, finanziamento ... cit., sotto serie V.1, (accanto alla sigla «L» la 
scritta stenogr. «lavoro», e poco sotto «controllato che tutto sia stato 
utilizzato per "Roma" (15-1-86)»;  
 

La dinamica esoendogena ... cit., sotto serie V.2. 
 
I.6.a/6 
«P» 
 
Contiene: 
Elementi per una teoria ... cit., sotto serie V.2;  
 

Teoria dell'equilibrio ... cit. ibidem.;  
 

L'attività finanziaria ... cit., sotto serie V.1 (con annotazioni stenogr. sotto il 
titolo «Premessa e studi della finanza pubblica»; molte annotazioni 
all'interno sulle pagine, e cc. 2 ms. stenogr.); 
 

Convenienza economica ... cit., sotto serie V.1 (due esemplari); 
 

Ripristino dei liberi scambi ... cit., sotto serie V.2;  
 

Convenienza economica collettiva internazionale cit., sotto serie V.2; 
 

Sulla necessità di ridurre ... cit., sotto serie V.2; 
 

Su una fondamentale ... cit., sotto serie V.2; 
 

Per una radicale revisione ... cit., sotto serie V.2; 
 

Sintesi metodologica ... cit., sotto serie V.2; 
 

Sulla migliore distribuzione ... cit., sotto serie V.2; 
 

Massima produzione ... cit., sotto serie V.2; 
 

«Le configurazioni ripetibili … cit., sotto serie V.2;  
 

Alfonso De Pietri-Tonelli cit., sotto serie V.2; 
 

Il delta padano ... cit., sotto serie V.2;  
 

I moderni principi ... cit., sotto serie V.2; 
 

Il problema della costituzione di una provincia di Pordenone, estratto da «Ricerche 
economiche», X (1956), 4, pp.5-77; 
 

La funzione economica ... cit., sotto serie V.2;  
 

Commemorazione di Alfonso de Pietri-Tonelli tenuta a Ca' Foscari il 15 giugno 1953, 
estratto da «Annuario per gli anni accademici dal 1952-53 al 1956-57», 
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Venezia Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e 
letterature straniere, 1958, pp. 5-28; 
 

Sistema di contabilità ... cit., sotto serie V.1; 
 

Economica … cit., parte I (1963) e II (1962), sotto serie V.1; 
 

Strutturazione ... cit., sotto serie V.2; 
 

La ricerca strutturale come fondamento dei modelli econometrici di programmazione 
estratto da "Ricerche economiche", 1965, 3-4; 
 

Un bilancio delle operazioni ... cit., sotto serie V.2; 
 

Ristrutturazione dei mercati ... cit., sotto serie V.2; 
 

Natura contabile del reddito monetario nazionale e invalidità dei modelli strutturali 
fondati su di esso», estratto da «Scritti in onore di Giordano Dell'Amore», 
Milano, Giuffrè, 1969, pp.767-786; 
 

Sulla ricerca dei fattori ... cit., sotto serie V.2; 
 

Economia del rischio e delle assicurazioni ... cit. ibidem, (all' interno «Trait de 
Reassurance», cc. 2 a stampa); 
 

Considerazioni critiche e nuovi fondamenti per lo studio dei problemi monetari (1971), 
cc. 56 datt., nell'angolo in alto a sin. «P = originale. [utilizzato per 
"Fondamenti]»; 
 

Processo reale e processo ... cit., sotto serie V.2; 
 

La problematica dinamica dell'inflazione ... cit., sotto serie V.2. 
 
I.6.a/7  
«S» 
 

Contiene: 
Variabilità e campo di variabilità ... cit., sotto serie V.2;  
 

Piena occupazione … cit., sotto serie V.2; 
 

Alcune considerazioni di politica ... cit., sotto serie V.2; 
 

Sintesi metodologica ... cit., sotto serie V.2; 
 

Le configurazioni ripetibili ... cit., sotto serie V.2; 
 
I.6.a/8 
«X» 
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Contiene: 

Economica ... cit., sotto serie V.1, i due volumi sono largamente annotati e 
privi di ampie parti, le quali quasi certamente si trovano tra le carte dei 
fascicoli della sotto serie I.2. 
 
I.6.a/9 
«v» 
 

Contiene: 
Il deterioramento ... cit., sotto serie V.2; 
 

Convegno internazionale Vilfredo Pareto. (Roma, 25-27 ottobre 1973) a cura di 
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Roma, Accademia Nazionale 
dei Lincei, 1975, con un intervento alla discussione di La Volpe: pp. 346-
347. 

 
 

I.6.b 1901-1972 
Saggi dattiloscritti e a stampa di studiosi vari trovati sparsi tra le carte di 
lavoro 
 

Sono qui contenuti gli scritti di studiosi trovati sparsi tra le carte di lavoro 
di La Volpe. Alcuni di questi recano sue annotazioni manoscritte. Il fatto che 
siano giunti alla Biblioteca della Facoltà di Economia dell'Università di Siena 
mescolati fra le sue carte, e non tra quella parte di libri appartenenti alla sua 
biblioteca giunti anch'essi in dono, e il sapere che La Volpe era persona 
scrupolosa e molto ordinata, inducono a ritenere che in qualche modo questi 
scritti La Volpe volesse tenerli "presenti" e a portata di mano. 
 

In particolare contiene:  
G.ANDREOLI, Statistica delle variazioni di stato, estratto da Atti della Reale 
Accademia Pontaniana di Scienze Morali e Politiche, Società Reale di Napoli, [Napoli.], 
1937;  

 

A. FALCIGLIA, La struttura dei differenziali salariali occupazionali e le politiche 
sindacali di solidarietà [1972], cc. 36 datt. con annotazioni ms. di La Volpe; 

 

M. FANNO, Le teorie delle fluttuazioni economiche, Roma, 1952, cc. 32 datt. con 
annotazioni ms. di La Volpe anche stenogr.; 

 

T. FORNARI, Commemorazione del Senatore Francesco Ferrara letta alla R. Scuola 
Superiore di Commercio in Venezia, il 10 novembre 1900, cc. 25 datt., conservate 
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assieme a copia del «Discorso commemorativo tenuto dal prof. Bertolini nella 
R. Scuola Superiore di Commercio di Bari nell'anniversario della morte di F. 
Ferrara - Appendice dell'Annuario della R. Scuola Superiore di Commercio in 
Bari, per l'anno accademico 1900-1901», cc. 7 datt. (gli elementi riportati tra 
virgolette sono ms. di La Volpe); 

 

R. M. GOODWIN, A Growth Cycle, cc. 7 datt., con dedica ms., e annotazione 
ms. di La Volpe dalla quale si rileva anche la datazione 1965; 

 

A. WALTHER, General Report on the Numerical Treatment of Integral and Integro-
Differential Equations, cc. 20 datt., Roma, 1960; 

 

T. MATSUURA, La logica dell'economia giapponese [Milano], Cooperativa editrice 
bocconiana, [1972], cc. 257 datt. in copia, con dedica ms.; 
 

M. PICONE, Elementi di analisi matematica, Napoli, Gennaro Majo, 1927; 
 

S. STEVE, Public Finance and Social Security, cc. 7 datt., Torino, 1968 
(intervento ad un congresso sulla sicurezza sociale); 

 

R. STONE, Three Models of Economic Growth, cc. 9 datt., Cambridge, 1960; A 
Comparison of the Economic Structure of Regions based on the Concept of Distance, cc. 
18 datt., Cambridge, 1960; Social Accounts at the Regional Level: a Survey, cc. 24 
datt., Cambridge, 1960, (insieme ai tre saggi di R. Stone sono conservate due 
tabelle relative a «Regional Accounts for the United Kingdom, 1948»); 

 

M. MORISHIMA, Dynamic Economic Theory, International Centre for 
Economic & Related Disciplines, 1980, (contiene cc. 2 ms. stenogr. di La 
Volpe, e molte annotazioni ms. nel testo). 
 
 
I.6.c 1888-1994 
«Autori scelti», fotocopie ordinate per autore di saggi di studiosi diversi 
su tematiche economiche 
 

Conservata la partizione disposta da La Volpe, all'interno di ciascun 
raggruppamento di saggi, è stato attribuito a ciascun saggio un numero 
progressivo, secondo l'ordine in cui è stato trovato. Molti dei saggi 
contengono annotazioni ms. di La Volpe, anche stenografate. 

 
I.6.c/1 
«Autori scelti. A – D» : fotocopie ordinate per autore di saggi di studiosi 
diversi su tematiche economiche 
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Contiene:  
G. A. AKERLOF, The Demand for Money: A General-Equilibrium Inventory-
Theoretical Approach, estratto da "Review of Economic Studies", 1972, pp. 
115-130 (con annotazione stenogr. di La Volpe accanto al titolo); 
 

G. A. AKERLOF, Irving Fisher on his Head: the Consequences of Constant 
Threshold-Target Monitoring of Money Holdings, estratto da "The Quarterly 
Journal of Economics", 1979, XCIII, 2, pp. 169-187; 
 

R. G. D. ALLEN, E. J. MISHAN, Is the Substitution Term Ambiguous?, 
estratto da "Economica, 1965, mag., pp. 215- 222. (con annotazione 
stenogr. di La Volpe accanto al titolo); 
 

R. G. D. ALLEN, Professor Slutsky's Theory of Consumers' Choice, estratto da 
"Review of Economic Studies", 1935-1936, III, pp. 120-129; 
 

R. G. D. ALLEN, E. J. MISHAN, Is the Substitution Term Ambiguous?, 
estratto da “Economica”, 1965, mag., pp. 215- 222. (con annotazione 
stenogr. di La Volpe accanto al titolo, diversa da quella sulla precedente 
copia); 
 

R. G. D. ALLEN, E. J. MISHAN, Substitution Terms: A Comment, estratto da 
"Economica", 1967, nov., pp. 431-432;  
 

E. ALPHANDERY, Choix entre la politique monétaire et la manipulation du taux 
de change pour rétablir le plein emploi et l'équilibre de la balance des paiements, estratto 
da "Revue économique", 1974, II; 
 

L. AMOROSO, Lezioni di matematica finanziaria, volume primo, a cura di E. 
SCIOLETTE, Napoli, Gennaro Majo, 1921, pp. 106-115, (con annotazione 
stenogr. accanto al titolo); 
 

M. AOKI, Note on Comparative Dynamic Analysis, estratto da “Econometria”, 
1980, 48, 5, pp. 1319-1325; 
 

ARCHIBALD, LIPSEY, An Introduction to a Mathematical Treatment of 
Economic, Weifenfeld and Nicolsau, 1967 pp. 272-277; 
 

ARCHIBALD, LIPSEY, An Introduction to a Mathematical Treatment of 
Economics, Weidenfeld and Nicolau, 1967 pp. 182-189 (con annotazione 
stenogr. di La Volpe all'inizio); 
 
K.J. ARROW, Homogeneous Systems in Mathematical Economics: a Comment, 
estratto da "Econometrica", 1950, 18, pp. 60-62 (con molte annotazioni 
stenogr.); 
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K. J. ARROW, L. HURWICZ, Studies in Resource Allocation Processes, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1977, pp. 368-390; 
 

R. E. BACKHOUSE, Credit Rationing in a General Equilibrium Model, estratto 
da "Econometrica", 1981, 190, pp. 173-179; 
 

BALASKO, On General Equilibrium Theory, pp. 8-11, 23-29, 222-225 (con 
annotazioni stenogr.: «Vedi schedario, Autore/i dell'opera»); 
 

M. BALDASSARRI, estratto da "Moneta e politica monetaria in Italia", a 
cura di P. RANCI, Milano, Vita e pensiero, 1977, pp. 58-65; 
 

G. BASEVI, Teoria pura del commercio internazionale, Milano, Franco Angeli, 
1967, pp. 134-139 (con annotazioni stenogr.); 
 

W. J. BAUMOL, Relaying the Foundations, estratto da "Economica" 1949, 
mag., pp. 159-168, (con molte annotazioni stenogr.); 
 

L. BASSETT, J. MAYBEE, J.QUIRK, Quantitative Economics and the Scope of 
Correspondence Principle, estratto da "Econometrica", 1968, 36, 3-4, pp. 544-
563, (con annotazioni stenogr.); 
 

L. BASSETT, J. MAYBEE, J.QUIRK, Quantitative Economics and Morishima 
Matrices, estratto da "Econometrica", 1967, 35, 2, pp. 221-233 (con 
annotazione stenogr. accanto al titolo); 
 

A. BELLACICCO, A. RIVELLI, La redditività di un investimento in valuta: una 
metodologia di valutazione, estratto da «Rassegna economica», 1992, 4, pp. 771-
783; 
 

R. L. BISHOP, The Effects of Specific ad Valorem Taxes, estratto da "Quarterly 
Journal of Economics", 1968, mag., pp. 198-209 (con annotazione stenogr. 
accanto al titolo); 
 

S. W. BLACK, Rational Shocks in a Dynamic Model of Capital Asset Pricing, 
estratto da "The American Economic Review", 1976, 66, pp. 767-779; 
 

C. BLACKORBY, G. LADY, D. NISSEN, R. RUSSELL, Homothetic 
Separability and Consumer Budgeting, estratto da "Econometrica", 1970, 38, 3, 
pp. 468-472; 
 

A. BORDIN, Una generalizzazione delle equazioni di Pareto-Slutsky, estratto da 
"Giornale degli economisti", 1949, 1-2, pp. 53-58; 

 

A. BORDIN, Alcune generalizzazioni di un caso di monopolio bilaterale, estratto 
da "Giornale degli economisti e rivista di statistica", 1936, 7, pp. 672-694; 
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A.BORDIN, Un caso di monopolio bilaterale, estratto da "Rivista italiana di 
scienze economiche", 1936, lug., pp. 503-520; 
 

P. BOSI, Monetaristi e Keynesiani alla luce di due recenti contributi inglesi, estratto 
da "Rivista bibliografica", 1971, 9-10, pp. 543-561, e continuazione in 
"Rivista bibliografica", 1971, ?, pp. 651-661 (con annotazioni stenogr.); 
 

G. H. BOUSQUET, Les troix notions de l'équilibre économique, estratto da 
"Economica", 1933, pp. 190-196; 
 

R. E. BRINNER, The Death of the Phillips Curve Reconsidered, estratto da 
"Quarterley Journal of Economics", 1977, pp. 389-417; 
 

G. CAMPA, Un modello per valutare gli effetti moltiplicativi della manovra di bilancio 
in Italia, estratto da "Lezioni sulla politica economica in Italia", a cura di V. 
BALLONI, Milano, Edizioni di Comunità, 1972, pp. 175-197; 
 

CASTIGLIONI, Un modello semplificato di relazioni di mercato, estratto da 
“Giornale degli economisti”, 1950, 7-8, pp. 362-371; 
 

P. CASTIGLIONI, L’analisi delle attività nell’equilibrio generale, estratto da 
“Giornale degli economisti”, 1950, 1-2, pp.42-66; 
 

D. G. CHAMPERNOWNE, A Mathematical Note on Substitution, estratto da 
“The Economic Journal”, 1935, giu., pp. 246-258; 
 

R. CLOWER, Classical Monetary Theory Revisited, estratto da “Economica”, 
1963, mag., pp. 166-170; 
 

G. COOPER, Taxation and Incentive in Mobilization, estratto da «Readings in 
The Economics of Taxation», a cura di THE AMERICAN ECONOMIC 
ASSOCIATION, London, Allen & Unwin, [1938], pp. 470-492; 
 

A. COURNOT, Of Monopoly and of the Influence of Taxation on Commodities 
Produced under a Monopoly, estratto da Readings in The Economics of Taxation, a 
cura di THE AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION, London, Allen 
& Unwin, 1938, pp. 240-255; 
 

A. COURNOT, Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, 
Paris, Marcel Rivière, 1938, pp. 95-100 (con molte annotazioni stenogr.); 
 

M. CURRIE, I. STEEDMANN, Wrestling with Time, Manchester University 
Press, 1990 (in realtà si tratta di una recensione di A. AMADUZZI all’opera 
appena citata, estratta da “Studi e informazioni” 1991, 2, pp. 159-166. Con 
molte annotazioni stenogr.); 
 

D. DA EMPOLI, Hommage à Maurice Allais, estratto da «Economia delle 
scelte pubbliche», 1989, 3, pp. 203-207; 
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E. D’ALBERGO, L’analisi Pareto-Slutzky della domanda e la teoria delle imposte 
sui consumi, estratto da “Giornale degli economisti”, 1949, pp. 59-90; 
 

S. P. DAS, On the Effect of Tariff on Employment under Flexible Exchange Rate, 
estratto da “Journal of International Economics”, 12 (1982), 165-168, pp. 
165-168; 
 

D. DELLI GATTI, M. GALLEGATI, Informazione asimmetrica, accumulazione 
del debito e ciclo economico, 1989, cc. 21 datt., relazione presentata alla 29a 
Riunione Scientifica della Società Italiana degli Economisti, tenutasi a Roma 
il 26-27 ottobre 1989; 
 

G. DEMARIA, Sulla economia matematica esposta senza troppa giustezza essenziale, 
estratto da “Giornale degli economisti e Annali di economia”, 1968, 7-8, 
pp. 543-554; 
 

T. DE MONTBRIAL, Taux d’intérêet, taux d’actualisation et valeur, 1971, cc. 
11 datt.; 
 

W. E. DIEWERT, The Elasticity of Derived Net Supply and a Generalized Le 
Chatelier Principle, estratto da Review of Economic Studies”, 1981, XLVIII , 
63-80, pp. 63-80;  
 

G. DOSI, Economia dell’innovazione ed evoluzione economica, 1989, cc. 26 datt.; 
 

A. DOUGLAS, A Theory of Saving and Portfolio Selection, estratto da “The 
Review of Economic Studies”, 1986, 104, pp. 453-463; 
 

P. J. DHRYMES, On a Class of Utility and Production Functions Yielding 
Everywhere Differentiable Demand Functions, estratto da “The Review of 
Economic Studies”, 1967, 100, pp. 399-408, (con annotazioni stenogr.). 
 
I.6.c/2 
«E-H»  
 

Contiene: 
F. Y. EDGEWORTH, The Mathematical Theory of Banking, estratto da 
“Journal of the Royal Statistical Society”, 1888, mar., pp. 114-125; 
 

E. J. ELTON, M. J. GRUBER, Cash Management, estratto da «Handbook of 
Financial Economics», a cura di J. L. BICKSLER, North-Holland, 1974, 
pp. 205-239; 
 

J. ENCARNACION, jr., Constraints and the Firm’s Utility Function, estratto da 
“The Review of Economic Studies” 1964, 86, pp. 113-120 (con annotazioni 
stenogr.);  

 133



 
 
 
 

Archivio Giulio La Volpe. Inventario 

 

M. FANNO, Contributo alla teoria dell’offerta, [citaz. stenogr.], 1914., pp.136-
142; 
 

C. FILIPPINI, L. FILIPPINI, Two Theorems on Joint Production, estratto da 
“The Economic Journal”, 1982, 92, pp. 386-390; 
 

H. W. FOLK, J. N. WOLFE, The Ambiguity of the Substitution Term, estratto 
da “Economica” 1964, ago., pp. 288-293; 
 

M. FRIEDMAN, The Quantity Theory of Money – A Restatment, estratto da 
«Studies in the Quantity Theorie of Money», a cura di M. FRIEDMAN, 
Chicago, University of Chicago Press, 1956, pp. 3-21; 
 

M. FRIEDMAN, La domanda di moneta: alcuni risultati teorici ed empirici, cc. 36 
datt. (con annotazione stenogr. prima del titolo: «Istituto nazionale per lo 
studio della congiuntura, “Rassegna della letteratura sui cicli economici” 
dicembre 1959»); 
 

R. FRISCH, On the Notion of Equilibrium and Disequilibrium, estratto da “The 
Review of Economic Studies”, 1933-36, III, pp.100-105; 
 

T. FUJIMOTO, Global Strong Le Chatelier-Samuelson Princi-ple, estratto da 
“Econometrica”, 1980, 48, 7, pp. 1667-1674; 
 

G. GAMBETTA, R. ORSI, Formulazione empirica di ipotesi teoriche e loro 
valutazione econometrica, intervento presentato alla 29a Riunione Scientifica 
della Società Italiana degli Economisti, tenutasi a Roma il 26-27 ottobre 
1989, sul tema “Il ruolo dell’econometria nell’ambito delle scienze 
economiche”, 1989, pp. 1-35, i-iv; 
 

A. GAMBINO, Sulla fecondità della distinzione tra moneta interna e moneta esterna, 
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annotato in stenogr. «Varian, Macroeconomica (traduzione italiana)»; 
 

O. WEEINBERGER, Equilibrio economico, estratto da “Giornale degli 
economisti”, 1939, pp. 116-122; 
 

E. R. WEINTRAUB, On the Existence of a Competitive Equilibrium: 1930-1954, 
estratto da “Journal of Economic Literature”, 1983, XXI, pp. 1-39; 

 

R. WESSEL, Riconsiderazione della complementarietà, estratto da “Rivista 
internazionale di scienze economiche”, 1968, 7, pp. 682-684; 
 

J. H. WILLIAMS, Comparison of Quantity Theory and Income-Expenditure Theory, 
estratto da «Reading in Money and Banking», a cura di C. R. 
WHITTLESEY, New York, 1952, pp. 184-186; 
 

K. WICKSELL, Taxation in the Monopoly Case (1896), estratto da «The 
Economics of Taxation», a cura di THE AMERICAN ECONOMIC 
ASSOCIATION, London, Allen & Unwin, s.d., pp. 256-257; 
 

J. G. WITTE, jr. Walras’ law and the Patinking paradox: a qualitative calculus for 
macroeconomics, estratto da “The Journal of Political Economy”, 1966, 1, pp. 
72-76 (due esemplari); 
 

E. ZACCAGNINI, I limiti dell’economia matematica, estratto da “Giornale 
degli economisti”, 1950, 1-2, pp. 27-31 (annotazioni stenogr.);  

 

YAMADA KIN-ICHI, Two Tentative Sections of Mathematics for Economics, 
estratto da “Hitotsubashi Journal of Economics”, 1966, 6, 2, pp. 1-12; 
 

K. SWOBODA, Gold, Dollars, Euro-dollars, and the World Money Stock under 
Fixed Exchange Rates, estratto da “The American Economic Review”, 1978, 
68, 4, pp. 625-642; 
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E. R. WEINTRAUB, Stability Theory Via Liapunov’s Method: a Note on the 
Contribution of Takuma Yasui, cc. 16 datt. s.d.; 
 

E. R. WEINTRAUB, The Neowalrasian Program is Empirically Progressive, 1985, 
cc. 14 datt.; 
 

E. R. WEINTRAUB, On the Brittleness of the Orange Equilibrium, 1986, cc. 19 
datt. 
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II 
 

Carteggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La serie comprende la corrispondenza ricevuta da La Volpe, sue veline di 
risposta o bozze di lettere da lui spedite, indirizzari di studiosi, enti o riviste cui 
La Volpe ha inviato sue pubblicazioni nel corso degli anni, abbrancciando il 
periodo che va dal 1934 al 1996. La suddivisione nei diversi fascicoli 
corrisponde a quella creata da La Volpe stesso, eccetto il fascicolo “Carteggio 
La Volpe, McMillan, Di Matteo, Morishima”, nel quale sono stati radunati i 
quattro distinti s.fasc. - già predisposti comunque da La Volpe - riguardanti la 
pubblicazione in lingua inglese di Studi sulla teoria dell'equilibrio economico dinamico; 
e il fascicolo nominato "Lettere e allegati spuri", nel quale sono state raccolte 
alcune lettere e carte allegate, trovate sparse alla rinfusa nei grossi scatoloni di 
cartone che contenevano tutti i documenti del fondo La Volpe al momento 
della donazione. 

All'interno di ciascun fascicolo la corrispondenza è ordinata 
alfabeticamente e cronologicamente. E' stato La Volpe stesso a disporre in 
successione alfabetica i diversi mittenti. Per quanto riguarda invece l'ordine 
cronologico di invio delle missive di uno stesso corrispondente, si è seguito 
l'ordinamento che procede dalla data più lontana nel tempo a quella più recente, 
visto che la disposizione originaria attribuita da La Volpe più volte era stata o 
casuale, o inversa. 
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II.a 1936-1990 
«Corrispondenza italiana», cc.69 ms. e datt. 
 

Contiene lettere di studiosi italiani ricevute da La Volpe, nonché alcune 
veline e bozze di lettere da La Volpe inviate. 

 
 

II.a.1 
Angelo Amato a [Giulio] La Volpe. - Messina, 1981 mag. 22. - c. 1 ms. 

 
II.a.2 
Domenico Amodeo a [Giulio] La Volpe. - Napoli, 1958 nov. 17. - c. 1 
datt. 
 
II.a.3 
Domenico Amodeo a [Giulio] La Volpe. - Napoli, 1970 ott. 15. - c. 1 
datt. 
 
II.a.4 
Gian Franco Calabresi, direttore dell'Associazione Bancaria Italiana a 
[Giulio] La Volpe. - Roma, 1952 gen. 10 
 

Carta intestata 
 
II.a.5 
Gian Franco Calabresi, direttore dell'Associazione Bancaria Italiana a 
[Giulio] La Volpe. - Roma, 1965 gen. 20. - c. 1 datt. 
 
II.a.6 
Paolo Biffis a [Giulio La Volpe]. - Treviso, 1989 mag. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata personale 
 
II.a.7 
Giulio La Volpe a [Paolo Biffis]. - [Borgo Montenero], 1989 mag. 5. - 
cc. 3 ms. stenogr. 
 

Con tagliando di spedizione raccomandata e cartolina di avviso ricevimento 
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II.a.8 
Paolo Biffis a [Giulio La Volpe]. - Treviso, 1989 ott. 30. - c. 1 ms. 
 
II.a.9 
Walter Bigiavi, preside della Facoltà di Economia e commercio 
dell'Università di Bologna a [Giulio] La Volpe. - Bologna, 1962 gen. 20. 
- c. 1 datt. 
 

Sul verso della lettera annotazione ms. stenogr. di La Volpe 
 
II.a.10 
G[iulio] Capodaglio a [Giulio La Volpe]. - Bologna, 1970 ott. 11. - c. 1 
ms. 
 

Biglietto 
 
II.a.11 
Carlo Casarosa a [Giulio La Volpe]. - Pisa, 1971 mag. 5. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università degli studi di Pisa. Facoltà di Giurisprudenza. 
Istituto di economia e finanza" 
 
II.a.12 
Aldo Cecchella a [Giulio La Volpe]. - Elisabethville, 1964 giu. 28. - c. 1. 
datt. 
 

Allegato: piano dell'organizzazione del Servizio di Economia politica della 
Facoltà di Diritto dell'Université Officielle du Congo a Elisabethville, per l'a.a 
1963-1964, di cui Aldo Cecchella è direttore, cc. 4 datt. 
 
II.a.13 
Aldo Cecchella a [Giulio La Volpe]. - Elisabethville, 1964 giu. 28. - c. 1. 
datt. 
 
II.a.14 
Aldo Cecchella a [Giulio La Volpe]. - Elisabethville, 1964 giu. 28. - c. 1. 
datt. 
 
II.a.15 
Aldo Cecchella a [Giulio La Volpe]. - Aviano, 1964 ago. 19. - c. 1 ms. 
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II.a.16 
Aldo Cecchella a [Giulio La Volpe]. - Elisabethville, 1965 apr. 27. - cc. 
2 datt. 
 

Segnature a biro rossa molto probabilmente di La Volpe 
 
II.a.17 
Cipolla a [Giulio] La Volpe. - [Berkeley], 1963 set. 30. - c. 1 ms. 

 
Carta intestata "University of California. Department of Economics" 

 
II.a.18 
[Giordano] Dell'Amore, presidente della Cassa di Risparmio delle 
Province lombarde a [Giulio] La Volpe. - Milano, 1970 set. 29. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
 
II.a.19 
Giovanni Demaria a [Giulio] La Volpe. - (Torino), 1979 set. 11. - c. 1 
ms. 
 

Carta intestata "Accademia dei Lincei" 
 
II.a.20 
Giulio La Volpe a [Giovanni] Demaria. - S. Felice Circeo, 1979 ott. 6. - 
cc. 2 ms. 
 

Minuta della risposta di La Volpe alla lettera di Demaria dell’ 11 ott. 
1979, da La Volpe conservata spillate assieme 

 
II.a.21 
Alfonso De Pietri-Tonelli a [Giulio] La Volpe. - Venezia, 1936 giu. 24. - 
c. 1 ms. 
 

Cartolina postale intestata "R. Istituto Superiore di Economia e 
Commercio. Venezia" 

In alto a destra annotazione ms. di La Volpe: «R 25 - 26/VI» 
 
II.a.22 
Alfonso De Pietri-Tonelli a [Giulio] La Volpe. - Venezia, 1936 lug. 1. - 
c. 1 ms. 
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Cartolina postale intestata "R. Istituto superiore di scienze economiche e 

commerciali. Venezia" 
 
II.a.23 
Alfonso De Pietri-Tonelli a [Giulio] La Volpe. - Venezia, 1936 ott. 13. - 
cc. 2 ms. 
 

Carta intestata "Laboratorio di Politica Economica del R. Istituto di 
Scienze Economiche di Venezia" 

Annotazione ms. di La Volpe: «R -15/10» 
 
II.a.24 
Alfonso De Pietri-Tonelli a [Giulio] La Volpe. - Venezia, 1936 ott. 22. - 
c. 1 datt. 
 
II.a.25 
Alfonso De Pietri-Tonelli a [Giulio] La Volpe. - Venezia, [1936?] dic. 
15. - cc. 2 datt. 
 

Carta intestata "R. Istituto Superiore di Economia e Commercio. 
Venezia" 

Che la lettera possa essere del 1936 lo si suppone dai temi in essa trattati 
 
II.a.26 
Maria De Pietri-Tonelli a [Giulio La Volpe]. - Signa, 1954 dic. 5. - cc. 2 
ms. 
 
II.a.27 
Maria De Pietri-Tonelli a [Giulio La Volpe]. - Signa, 1958 gen. 15. - c. 1 
ms. 

 
II.a.28 
Carlo Fabrizi a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1970 ago. 11. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata personale 
 
II.a.29 
Giampietro Franco a [Giulio] La Volpe. - [Venezia], 1968 mag. 9. - cc. 2 
datt. 
 

Con annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 
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II.a.30 
Giampietro Franco, direttore del Laboratorio di politica economica "A. 
De Pietri Tonelli", Istituto Universitario di Venezia, Facoltà di 
Economia e Commercio, a [Giulio] La Volpe. - [Venezia], 1970 ott. 20. 
– c. 1 ms. 
 

Carta intestata 
 
II.a.31 
Giuseppe Fontanella a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1957 lug. 16. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Università degli studi di Trieste. Istituto di economia. 
Sezione economia applicata" 
 
II.a.32 
Giuseppe Fontanella, ispettore capo dell'Ispettorato Generale della 
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Ministero dei 
Trasporti, a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1957 ago. 2. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.a.33 
Paolo Fortunati, direttore dell'Istituto di Statistica della R. Università di 
Bologna a [Giulio La Volpe]. - [Bologna], 1943 set. 2. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale intestata 
 
II.a.34 
Paolo Fortunati, direttore dell'Istitutto di Statistica della R. Università di 
Bologna a [Giulio La Volpe]. - [Bologna], [dopo 1942] giu. 6. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale intestata 
 
II.a.35 
Nino Gaeta a [Giulio La Volpe]. - Lido di Venezia, 1976 ago. 26. - c. 1 
ms. 

 
Annotazione ms. di La Volpe: «R - 28/XI» 
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II.a.36 
Nino Gaeta a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1978 set. 13. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università degli studi di Venezia. Facoltà di Economia e 
Commercio. Laboratorio di Economia Politica" 

 
II.a.37 
Renato Galli a [Giulio La Volpe]. - Firenze. - 1936 nov. 20. - c. 1 ms. 
 
II.a.38 
Amedeo Gambino a [Giulio La Volpe]. - [s.l.], 1970 nov. 20. - c. 1 ms. 
 

Biglietto 
 
II.a.39 
Maria Girotto a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1961 ago. 21. - cc. 3 ms. 
 
II.a.40 
Gola a [Giulio] La Volpe. - Bologna, 1970 ott. 1. - c. 1 ms. 
 

Biglietto intestato "Università degli studi di Bologna. Istituto di 
Economia. Cattedra di Scienza delle finanze e Diritto finanziario" 

 
II.a.41 
Felice Guarneri a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1953 nov. 8. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata personale 
 
II.a.42 
G[iovanni] Hinterhuber a [Giulio La Volpe]. - San Donato, 1964 sett. 
10 – c. 1 datt. 
 
II.a.43 
Modestino Manfra a Giulio [La Volpe]. - Bologna, 1970 mag. 7. - cc. 2 
datt. e parzialmente ms. 
 

Annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 
 
II.a.44 
Modestino Manfra a Giulio [La Volpe]. - Bologna, 1970 sett. 14. - c. 1 
datt. 
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II.a.45 
Paolo Marzotto a [Giulio La Volpe]. - Vicenza, 1986 feb. 25. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata personale 
 
II.a.46 
Giulio La Volpe a [Paolo Marzotto]. - Roma, 1986 mar. 15. - c. 1 datt. 
 

Bozza di risposta alla lettera di Paolo Marzotto del 25 feb. 1986 
 

II.a.47 
Giulio La Volpe a [Mario Mazzantini]. - Venezia, 1964 nov. 21. - c. 1 
ms. 
 

Bozza della lettera inviata, sulla quale in alto a sinistra La Volpe ha scritto 
con biro rossa - come fa per ordinare alfabeticamente i corrispondenti - 
«Bianchi», spillando poi il foglio con la risposta di Mazzantini. Ma il prof. 
Bianchi è l'oggetto delle due lettere, e non il mittente 

 
II.a.48 
Mario Mazzantini a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1964 nov. 28. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata personale 
 
II.a.49 
Carlo Merliani a [Giulio La Volpe]. - Castel Gandolfo, 1970 set. 18. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata "Università degli studi di Roma. Facoltà di Economia e 
Commercio. Istituto di Tecnica industriale e commerciale. Il Direttore" 

 
II.a.50 
Pier Carlo Nicola a [Giulio La Volpe]. - Milano, 1990 gen. 19. - c. 1 ms 
 

Carta intestata "Università di Milano. Dipartimento di Matematica 
'Federico Enriquez'" 

In basso sulla medesima c. risposta ms. stenogr. di La Volpe, datata 25 
gen. 90 

 
II.a.50 
Romolo Camaiti, capo dell'Ufficio studi del Monte dei Paschi di Siena a 
[Giulio La Volpe]. - Siena, 1975 lug. 28. - c. 1 datt. 
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Carta intestata 
In alto a sinistra, con la biro rossa, La Volpe ha annotato «Note 

Economiche» 
 
II.a.52 
Pietro Onida, Direttore dell'Istituto di Ragioneria e di Ricerche 
economico-aziendali dell'Università degli studi di Roma, a [Giulio] La 
Volpe. - Roma, 1970 set. 15. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.a.53 
Giuseppe Palomba a Giulio [La Volpe]. - Napoli, 1970 set. 7. - c. 1 datt. 
e parzialmente ms. 
 

Carta intestata "Università di Napoli. Facoltà di Economia e Commercio. 
Cattedra di Economia politica" 

 
II.a.54 
G. Papi a [Giulio La Volpe]. - [s.l.], 1970 set. 21. - c.1 ms. 
 

Biglietto intestato "Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro" 
Con notazione stenogr. di La Volpe 

 
II.a.55 
Manlio Resta a Giulio [La Volpe]. - Bibone P. (…), 1970 ago. 18. - c. 1 
ms. 
 
II.a.56 
P. Saraceno a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1970 ott. 19. - c. 1 ms. 
 

 
 

II.b 1937-1990 
«Corrispondenza estera (Studiosi - Istituti - Riviste)», cc. 231 ms., datt., 
in fotoc. e a stampa 
 

La Volpe ha qui ordinato in successione gli studiosi, le riviste e gli istituti 
stranieri con i quali ha intrattenuto corrispondenza, conservando di frequente 
le veline o le minute delle sue risposte.  
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La prima carta contenuta nel fascicolo - datt., in copia carbone – è il 
facsimile di un breve testo - sia in inglese che in francese - nel quale si chiede 
di dare riscontro dell'avvenuto ricevimento della copia del volume Convenienza 
economica collettiva precedentemente inviata.  

All’inizio del lavoro di ordinamento del fondo sono state trovate nel 
fascicolo una ventina di lettere non ancora ordinate e inserite da La Volpe né 
in una delle tre sezioni da lui qui predisposte, né nell'ordine alfabetico di 
successione. Nella presente sistemazione delle carte si è provveduto a 
collocare questa corrispondenza “al suo posto”, seguendo i criteri di 
ordinamento dell'intero fascicolo, con la sola “forzatura” per alcune lettere 
ricevute o indirizzate ad editori, per le quali si è scelto di inserirle tra gli 
«Istituti». E' comunque possibile individuare l'originaria “collocazione non 
definita”, dato che per le lettere degli «Studiosi» ne è stata data indicazione 
singolarmente in nota, per quelle di «Riviste» e «Istituti» lo si rileva in modo 
chiaro dall'assenza della segnatura stenografata posta da La Volpe in alto a 
sinistra indicante la sezione specifica, segnatura presente in tutte le lettere da 
lui ordinate. 

 
 

II.b.1 
S[ydney]. N. Afriat a [Giulio] La Volpe. - [Lafayette], 1966 feb. 9. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Purdue University. Herman C. Krannert Graduate 
School of Industrial Administration, Lafayette, Indiana" 

 
II.b.2 
[Maurice] Allais a [Giulio] La Volpe. - Paris, 1961 mar. 14. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris. Institut 
de Statistique de l'Université de Paris" 

 
II.b.3 
Giulio La Volpe a Maurice Allais. - [s.l.], 1971 apr. 14. - c. 1 datt. con 
annotazioni stenogr. 
 

Velina di lettera 
La trascrizione dell'annotazione stenogr. è: «"Accumulazione”: testo 

italiano + testo inglese» 
La lettera era fra quelle non ancora inserite da La Volpe in ordine 

alfabetico nel fascicolo 
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II.b.4 
Armando Aloe, console Brasiliano Onorario della Ragioneria a Giulio 
La Volpe. - San Paolo, 1967 feb. 13. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata personale 
 
II.b.5 
Giulio La Volpe ad Armando Aloe. - [s.l.], 1967 mag. 3. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.6 
Armando Aloe a Giulio La Volpe. - San Paolo, 1967 ago. 13. - c. 1 datt. 
 

Notazioni ms. di La Volpe e non 
 
II.b.7 
Giulio La Volpe a Thomas Balogh. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 datt. con 
notazione stenogr. 
 

Velina di lettera antecedente la missiva di Lord Balogh del 6 mag. 1971, 
spillata da La Volpe con quest'ultima 

 
II.b.8 
Thomas Balogh a [Giulio La ] Volpe. - Oxford, 1971 mag. 6. - c. 1 datt. 
 

Notazione ms. stenogr. di La Volpe 
 
II.b.9 
Giulio La Volpe a [Henry] Bartoli. - [s.l.], 1970 nov. 23. - c. 1 datt. con 
notazioni ms. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.10 
Giulio La Volpe a [Henry Bartoli]. - Roma, 1972 mar. 9. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera, su carta intestata "Laboratorio di Economia Politica 
'Francesco Ferrara'. Istituto Universitario. Facoltà di Economia e 
Commercio. Il Direttore" 

Che la lettera è indirizzata a Henry Barloli lo si evince dal fatto che La 
Volpe l'aveva spillata assieme a quella del 13 mar. 1972 (II.b.11), e dal 
contenuto di entrambe le missive. 
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Insieme alla lettera, La Volpe ha conservato fotocopia della recensione di 
H. BARTOLI, La pensée économique en Itaile, estratto da «Revue économique», 
Paris, gen. 1972, recensione alla sua opera Accumulazione, finanziamento e 
moneta in un'economia dinamica 

 
II.b.11 
Henry Bartoli a [Giulio La Volpe]. - Paris, 1972 mar. 13. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Université de Paris I. Pantheon-Sorbonne. Sciences 
économiques, Sciences humaines, Sciences juridiques et politiques” 

 
II.b.12 
Giulio La Volpe a Henry Bartoli. - [s.l.], 1987 ago 31. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera 
Che la lettera è indirizzara a Henry Bartoli lo si evince dal fatto che La 

Volpe l'aveva spillata assieme a quella di Bartoli del 13 mar. 1972 (II.b.11), e 
dal contenuto della missiva 

 
II.b.13 
D. Beckerhoff a [Giulio] La Volpe. - Bonn, 1968 feb. 12. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Institut für Gesellschafts- u. Wirtschaft-swissenschaften 
der Universität Bonn" 

 
II.b.14 
Abram Bergson a [Giulio] La Volpe. - c. 1 datt., [Cambridge]. - 1989 
lug. 31 
 

Carta intestata "Harvard University. Department of Economics" 
 
II.b.15 
Giulio La Volpe a Abram Bergson. - Roma, 1989 set. 29. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera 
 
II.b.16 
Giorgio Berni a [Giulio La Volpe]. - [Monterrey], 1967 ott. 30. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Instituto tecnologico y de estudios superiores de 
Monterrey" 
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II.b.17 
Giorgio Berni a [Giulio La Volpe]. - [Monterrey], 1968 gen. 15. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Instituto tecnologico y estudios superiores de Monterrey. 
Departamento de Economia" 

 
II.b.18 
John S. Bickley a [Giulio] La Volpe. - [Austin], 1964 giu. 23. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "The University of Texas. Department of Finance" 
Allegato: copia del modulo della domanda di adesione alla "The 

International Society of Risk and Insurance" 
 
II.b.19 
Edward J. R. Booth a [Giulio] La Volpe. - [Storrs], 1968 set.11. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "The University of Connecticut. Center for Italian 
Studies" 

Insieme alla lettera sono stati spillati: a) trafiletto dal settimanale 
«L'Espresso», 6 lug. 1969, c. 1; b) linee programmatiche di un progetto di 
contatti con il mondo accademico e culturale italiano, del "Centro di studi 
italiani" dell'Università del Connecticut, progetto successivo alla primavera 
1967, cc. 3 datt. 

Annotazione ms. stenogr. di La Volpe 
 
II.b.20 
[G. H.] Bousquet a [Giulio] La Volpe. [Latresne], 1972 nov. 19. - c. 1 
ms. 
 

Biglietto postale intestato "Faculté de droit et sciences économiques de 
Bordeaux" 

 
II.b.21 
Giulio La Volpe a Giovanni Busino. - [s.l.], 1970 dic. 21. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.22 
Giovanni Busino a [Giulio La Volpe]. - [Losanna], 1971 gen. 7. - c. 1 
ms. 
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Carta intestata "Université de Lausanne. Ecole des Sciences Sociales et 
Politiques - Chaise d'histoire de l'analise sociologique" 

Annotazioni ms., stenogr. e non di La Volpe 
 
II.b.23 
Giulio La Volpe a [Giovanni Busino]. - [s.l.], 1971 gen. 29. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.24 
Franco Bronzini a [Giulio La Volpe]. - Buenos Aires, 1970 apr. 28. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata personale 
 
II.b.25 
Albert Ando a [Giulio] La Volpe. - [Philadelphia], 1966 feb. 28. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "University of Pennsylvania. Philadelphia. Wharton 
School of Finance and Commerce" 

Il nome a biro rossa, in alto a sin. della lettera, non è quello del mittente, 
ma di colui che costiutisce l' “oggetto” della missiva 

 
II.b.26 
Robert G. Brown a [Giulio] La Volpe. - [Cambridge], 1967 mag. 2. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata "Arthur D. Little Inc. - Research for Industry" 
 
II.b.27 
Giulio La Volpe a [Robert G.] Brown. - [s.l.], 1967 mag. 11. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.28 
Giulio La Volpe a [José Castañeda]. - [s.l.], 1970 dic. 21. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.29 
René Clémens a [Giulio La Volpe]. - Liège, 1948 nov. 15. - c. 1 ms. 
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Annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 

 
II.b.30 
René Clémens a [Giulio La Volpe]. - Chicago, 1951 apr. 28. - c. 1 ms. 
 
 
II.b.31 
Simone Clemhout a [Giulio] La Volpe. - Berkeley, 1967 apr. 12. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "University of California, Berkeley. Department of 
Economics" 

 
II.b.32 
Giulio La Volpe a [Simone] Clemhout. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 datt. 
 

Anche se priva di data, la lettera è certamente successiva al 17 aprile 
1967, in quanto costituisce la risposta di La Volpe alla missiva di Simone 
Clemhout scritta in quel giorno  

 
II.b.33 
Simone Clemhout a [Giulio] La Volpe. - Berkeley, 1967 giu. 6. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "University of California, Berkeley. Department of 
Economics" 

Con annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 
 
II.b.34 
Giulio La Volpe a [Simone] Clemhout. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.35 
Giulio La Volpe a [John ] Cohen. - [s.l.], 1970 nov. 23. - c. 1 ms. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.36 
Paul Coulbois a [Giulio La Volpe]. - Paris, 1948 dic. 29. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata personale 
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Allegato: cartolina postale raffigurante la La Salle des Acts della Faculté 
de droit di Parigi, c. 1 ms. 

 
II.b.37 
Paul Coulbois a [Giulio La Volpe]. - Paris, 1949 mar. 25. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata personale 
 
II.b.38 
Paul Colbois a [F. Giusto]?. - [Paris], 1982 lug. 18. - c. 1 ms. 
 

La lettera, spillata da La Volpe assieme alle altre ricevute da Coulbois, 
riporta la notazione ms. di La Volpe «Indirizzata a F. Giusto», il quale deve 
averla passata a La Volpe dato che di lui si parla ampiamente nel testo. 

Carta intestata "Université de Paris I - Pantheon - Sorbonne. Sciences 
économiques, sciences humaines, sciences juridiques et politiques" 

 
II.b.39 
Giulio La Volpe a [Paul Coulbois]. - Roma, 1982 set. 27. - c. 1 ms. 
 

Bozza di lettera 
 
II.b.40 
Ajit Dasgupta a Giulio [La Volpe]. - Southampton, 1967 apr. 26. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "The University Southampton. Department of 
Economics" 

 
II.b.41 
A. Dauphin-Meunier, directeur del Départment de presse et 
informations, dell'Institut des Hautes Etudes Américaines, a [Giulio La 
Volpe]. - Paris, 1948 ott. 11. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: «Ouvrage de M. A. Dauphin-Meunier» 

 
II.b.42 
Il Direttore di "Banque. Editions techniques et professionnelles" a 
[Giulio La Volpe]. - Paris, 1948 nov. 23. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
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La lettera è stata collocata qui da La Volpe in quanto riguarda 
l'autorizzazione della casa editrice francese alla traduzione e pubblicazione 
in italiano di un volume di Dauphin da loro edito 

 
II.b.43 
A. Dauphin-Meunier a [Giulio La Volpe]. - Paris, 1949 mai 16. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Institut des Hautes Etudes Américaines. Département de 
presse et informations" 

 
II.b.44 
Jacques Drèze co-Editor di "Econometrica" a [Giulio] La Volpe. - [s.l.], 
1966 mag. 31. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.b.45 
Giulio La Volpe a [Jacques] Drèze. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
La lettera è certo successiva al 31 mag. 1966, in quanto costituisce la 

risposta di La Volpe alla missiva di Drèze scritta quel giorno 
 
II.b.46 
[Léon] Dupriez a [Giulio La Volpe]. - [s.l.], [Louvain]. - c. 1 ms. 
 

Biglietto intestato personale 
In basso, in rosso, scritta ms. stenogr. «Accumulazione Atti» 

 
II.b.47 
Richard Ruggles, segretary di "The Econometric Society" a [Giulio La 
Volpe]. - [s.l.], [s.d]. - c. 1 datt. 
 

Lettera circolare ai membri della "The Econometric Society" 
 
II.b.48 
Giulio La Volpe a The Econometric Society. - Venezia, 1969 ott. 10. - 
c. 1 datt. con integrazioni e correzioni ms. 
 

Copia di lettera 
Quale destinatario La Volpe ha scritto a mano «Mr. Richard Ruggles, 

Secretary of the» e lo ha poi cancellato. Dal contenuto della missiva e dal 
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fatto che era spillata assieme alla lettera di Ruggles descritta in II.b.47, La 
Volpe se non ha indirizzato la lettera a Ruggles, l'ha certo intestata alla "The 
Econometric Society" 

 
II.b.49 
G. Eisermann, direttore dell'Institut für Soziologie der Universität 
Bonn a [Giulio La Volpe]. - [Bonn], 1977 ott. 3. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.b.50 
G. Eisermann [Giulio La Volpe]. - [Bonn], 1978 ago. 23. - c. 1 datt. 
 

Con annotazioni ms. anche stenogr. di La Volpe 
 
II.b.51 
G. Eisermann a [Giulio La Volpe]. - [Bonn], 1981 mag. 25. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Institut für Soziologie der Universität Bonn" 
 
II.b.52 
Ö. Éltetö a [Giulio] La Volpe. - [Budapest], 1967 apr. 14. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Hungarian Central Statistical Office" 
 
II.b.53 
A. Falciglia a [Giulio] La Volpe. - [New Haven], 1974 dic. 9. - cc. 2 ms. 
 

Carta intestata "Yale University. Department of Economics" 
 
II.b.54 
R. Florin editore di "Dynamique économique" a [Giulio La Volpe]. - 
[Soisson], 1948 mag. 25. - c. 1 datt. 
 
II.b.55 
Giulio La Volpe a [Milton] Friedman. - [s.l.], 1971 mar. 4. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.56 
Ragnar Frisch a [Giulio] La Volpe. - [Oslo], 1937 gen. 25. - c. 1 datt. 
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Carta intestata personale. Con annotazioni ms. anche stenogr. di La 
Volpe 

 
II.b.57 
Giulio La Volpe a [Ragnar] Frisch. - [s.l.], 1971 feb. 2. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.58 
Giulio La Volpe a [Ragnar] Frisch. - [s.l], 1971 mar. 4. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.59 
Ragnar Frisch a Giulio La Volpe. - Blindern, 1971 mar. 9. - c. 1 datt. 
 

La firma ms. - in basso a sinistra - è della persona cui Frisch ha dettato la 
missiva 

 
II.b.60 
Ragnar Frisch a Giulio La Volpe. – Oslo, [s.d.]. - c. 1 datt. 
 
 Biglietto  
 
II.b.61 
Giulio La Volpe a [Ragnar] Frisch. - [s.l.], 1971 apr. 2. – c. 1 datt. 
 
 Velina di lettera 

 
II.b.62 
V. Rouquet La Garrigue a [Giulio La Volpe]. - [Paris], 1972 nov. 4. - c. 
1 ms. 
 

Biglietto intestato personale 
 

II.b.63 
Giulio La Volpe a [Nicholas] Georgescu-Roegen. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 
datt. 
 

Copia di lettera 
Dal contenuto della lettera si desume che l'invio della stessa è certo 

successivo al settembre 1965 
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II.b.64 
Giulio La Volpe, direttore del Laboratorio di Economia Politica 
"Francesco Ferrara", Istituto Universitario - Facoltà di Economia e 
Commercio, Venezia a [Nicholas] Georgescu-Roegen. - [Venezia], 
[s.d.]. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Copia di lettera in fotocopia 
Dal contenuto si desume che la lettera dovrebbe essere stata inviata 

successivamente a quella descritta in II.b.62 
 
II.b.65 
Giulio La Volpe a [Nicholas Georgescu-Roegen]. - [s.l.], 1970 dic. 21. - 
c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.66 
Nicholas Georgescu-Roegen a [Giulio La] Volpe. - [Nashville], 1971 
mag. 10. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Vanderbilt University. Nashwille. Department of 
economics and business administration" 

 
II.b.67 
M. Grosfils, sous-directeur della Banque de Bruxelles a [Giulio La 
Volpe]. - Bruxelles, 1968 gen. 29. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Annotazione ms. di La Volpe 

 
II.b.68 
M. Grosfils directeur della Banque de Bruxelles a [Giulio] La Volpe. - 
[s.l], [s.d.]. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata 
Molto probabilmente successiva alla lettera descritta in II.b.67, 

supposizione basata sull'attuale carica di "Directeur" di Grosfils 
 
II.b.69 
H. Guitton a [Giulio La Volpe]. - Paris, 1971 mag. 2. - c. 1 ms. 

 166



 
 
 
 

Carteggio 

 
Carta intestata personale 

 
II.b.70 
Giulio La Volpe a [Henry Guitton]. - [s.l.], 1971 mag. 21. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.71 
Giulio La Volpe a Haberler. - [s.l.], 1952 apr. 29. - c. 1 ms. 
 

Bozza di lettere, in parte stenogr. 
 
II.b.72 
G. Haberler a [Giulio] La Volpe. - [Cambridge], 1952 mag. 21. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Harvard University. Graduate School of Public 
Administration" 

 
II.b.73 
László Halabuk, director del Laboratory of Statitistical and 
Mathematical Methods for Economic Application di Budapest a 
[Giulio] La Volpe. - Budapest, 1968 feb. 27. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.b.74 
Roy Harrod a Giulio [La Volpe]. - Oxford, 1961 apr. 5. - c. 1 datt. 
 
II.b.75 
Giulio La Volpe a [Roy] Harrod. - [s.l.], 1971 mar. 4. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
La lettera era tra quelle raccolte da La Volpe nel presente fasc. ma non 

ancora inserita secondo l'ordine alfabetico di mittente 
 
II.b.76 
A. Heertje a [Giulio] La Volpe. - Amsterdam, 1962 dic. 6. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Universiteit van Amsterdam" 
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II.b.77 
Giulio La Volpe a [A. Heertje]. - Roma, 1973 mag. 5. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera su carta intestata "Facoltà di Scienze politiche. Istituto di 
Studi Economici Finanziari e Statistici 'Alberto de' Stefani'. Roma" 

 
II.b.78 
H. Borger Lieser, segretaria dell'International Economic Association a 
V. Travaglini. - [Paris], 1951 gen. 23. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera, probabile circolare per i soci dell'International 
Economic Association 

Allegati: 1) Memorandum di Ralph Turvey e Alan Peacock, c. 1 datt.; 2) 
copia dello Statuto dell'Associazione, c. 1 datt.; 3) Lista dei membri 
dell'organizzazione e degli eletti nel Comitato esecutivo, cc. 2 datt. 

 
II.b.79 
Walter Isard a [Giulio] La Volpe. - [Philadelphia], 1966 feb. 14. - c. 1 
datt. con aggiunte ms. 
 

Carta intestata "University of Pennsylvania. Philadelphia. Wharton 
School of Finance and Commerce" 

 
II.b.80 
B. Issaev a Giulio La Volpe. - Mosca, [1966?] dic. 26. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale illustrata 
La data 1966 è quella stampata sul francobollo 

 
II.b.81 
Giulio La Volpe a Boris Issaev. - [Venezia], [s.d.]. - c. 1 datt. e in parte 
ms. 
 

Bozza di lettera su carta intestata "Laboratorio di Economia Politica 
'Francesco Ferrara'. Istituto Universitario. Facoltà di Economia e 
Commercio. Venezia" 

La lettera, cancellata nel testo, è stata da La Volpe conservata nel 
presente fascicolo tra le missive non ancora inserite in ordine alfabetico di 
mittente 

 
II.b.82 
Conca Rodriguez Pita, jefe della Biblioteca della Faculdad de Ciencia 
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economicas. Seción de economicas y commerciales. Biblioteca a [Giulio 
La Volpe]. - Madrid, 1973 feb. 17. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
La Volpe ha inserito qui la presente lettera, avendo annotato come nome 

d'ordine "Istituti - Madrid" 
 
II.b.83 
Bradford P. Johnson, executive director dell'Institut of World Affairs di 
Salisbury a [Giulio La Volpe]. - [Salisbury], 1990 gen. 3. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
La lettera era tra quelle raccolte da La Volpe in questo fascicolo ma non 

ancora inserite nell'ordine alfabetico di mittente 
 
II.b.84 
Leif Johansen a [Giulio] La Volpe. - Blindern, 1972 dic. 7. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "University of Oslo. Institute of Economics" 
 
II.b.85 
Giulio La Volpe a Dale W. Jorgerson. - Venezia, 1968 feb. 3. - c. 1 
datt. 
 

Notazione e firma ms. 
 
II.b.86 
Zoltan Kenessey a [Giulio] La Volpe. - Budapest, 1966 apr. 13. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Central Statistical Office. Laboratory of Statistical and 
Mathematical Methods for Economic Application. Budapest" 

 
II.b.87 
Wassily Leontief a [Giulio] La Volpe. - Cambride, 1960 ott. 24. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Harvard University. Department of Economics" 
 
II.b.89 
Giulio La Volpe a [Wassily] Leontief. - [s.l.], 1971 mar. 4. - c. 1 datt. 
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Velina di lettera 
 
II.b.90 
Fritz Machlup a [Giulio] La Volpe. - [Princeton], 1973 feb. 22. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Princeton University. International Finance Section. 
Department of Economics" 

 
II.b.91 
Edvin Mansfield a [Giulio] La Volpe. - [Philadelphia], 1966 feb. 2. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "University of Pennsylvania. Phyladelphia. Wharton 
School of Finance and Commerce 

 
II.b.92 
J. Marczewski a [Giulio La Volpe]. - Paris, 1966 mag. 9. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Faculté de droit et des sciences économiques de Paris". 
Annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 

 
II.b.93 
Giulio La Volpe a [Jean Marczewski]. - [s.l.], 1971 apr. 14. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.94 
J. Marczewski a [Giulio La Volpe]. - Paris, 1971 apr. 20. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Université de Paris I. Pantheon-Sorbonne. Science 
économiques, Sciences humaines, Sciences juridiques" 

 
II.b.95 
J. Marczewski a [Giulio La Volpe]. - Paris, 1973 gen. 5. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Université de Paris I. Pantheon-Sorbonne. Sciences 
économiques, humaines,  juridiques, politiques" 

 
II.b.96 
Jacob Marschak a [Giulio] La Volpe. - [Los Angeles], 1966 mar. 11. - c. 
1 datt. 
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Carta intestata "University of California. Western Management Science 

Institute. Graduate School of Business Administration. Los Angeles" 
 
II.b.97 
Giulio La Volpe a [Judith A. Mathews, Assistant Registrar del 
Department of Economics dell'University of York]. - [s.l.], 1967 ago. 
23. - c. 1 datt. 
 

Più che una lettera la presente è un «Testimonial» firmato da La Volpe, e 
certamente inviato insieme ad una lettera, al Dipartimento indicato quale 
destinatario. Questo lo si deduce dal testo della lettera descritta in II.b.98, 
cui la presente carta era spillata. Inoltre la voce di ordinamento data da La 
Volpe è «Muraro G.» che costituisce l'oggetto di entrambe 

 
II.b.98 
Judith A. Mathews a [Giulio] La Volpe. - York, 1967 set. 25. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "University of York" 
 
II.b.99 
Tamotsu Matsuura a [Giulio] La Volpe. - Tokyo, 1973 lug. 20. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Keio University" 
Annotazione ms. di La Volpe 

 
II.b.100 
Tamotsu Matsuura a [Giulio] La Volpe. - [s.l.], [1973] dic. 1. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Keio University" 
Annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 

 
II.b.101 
Giulio La Volpe a Matsuura. - Roma, 1974 mar. 1. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera su carta intestata "Facoltà di Scienze politiche. Istituto di 
Studi Economici Finanziari e Statistici “Alberto de' Stefani'" 

 
II.b.102 
Tamotsu Matsuura a [Giulio La Volpe]. - Tokyo, 1974 lug. 3. - c. 1 datt. 
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II.b.103 
Robert W. McComb a [Giulio] La Volpe. - [Saint Luis], 1967 ago. 1. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata "McDonnell Aicraft Corporation" 
Annotazione ms. di La Volpe 

 
II.b.104 
Harlan C. Meal a [Giulio] La Volpe. - [s.l.], 1967 mag. 19. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Arthur D. Little S.A. - Zurich Switzerland - Research for 
Industry Management Consulting" 

 
II.b.105 
Giulio La Volpe a [Franco] Modigliani. - [s.l.], [antecedente giu. 1982]. - 
c. 1 datt. 

 
Velina di lettera 
Circa la data, si ritiene antecedente al giu. 1982, in quanto nella presente 

lettera La Volpe si rivolge a Modigliani con il "lei", mentre nella missiva del 
28. giu. 1982 scrive rivolgendosi a Modigliani con il "tu". 

 
II.b.106 
 [Giulio La Volpe] a [Franco] Modigliani. - Roma, 1982 giu. 28. - c. 1 
datt. 
 

Copia di lettera su carta intestata "Facoltà di Scienze Politiche. Istituto di 
Studi Economici Finanziari e Statistici" 

 
II.b.107 
Franco Modigliani a [Giulio] La Volpe. - [Cambridge], 1982 set. 2. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Massachusetts Institute of Technology. Alfred P. Sloan 
School of Management" 

Notazione ms. di La Volpe 
 
II.b.108 
Franco Modigliani a [Giulio La volpe]. - [s.d.], [1985?]. - c. 1 ms. e a 
stampa 
 

Biglietto a due ante con disegno a stampa. 
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La presunta data 1985 (ma il biglietto potrebbe essere stato inviato 
successivamente) è desunta dalla data scritta accanto alla firma dell'autore 
del disegno, stampato sul pieghevole 

 
II.b.109 
Oskar Morgenstern a [ Giulio] La Volpe. - Princeton, 1961 mag. 16. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata "Princeton University. Econometric Research Program. 
Department of Economics" 

La Volpe ha splillato assieme alla lettera un ritaglio di busta con 
l'indirizzo stampato "New York University. Graduate School of Arts and 
Sciences. Departement of Economics, etc., aggiungendo ms. «Oscar 
Morgenstern, 1973» 

 
II.b.110 
Oskar Morgenstern a [Giulio] La Volpe. - [New York], 1973 feb. 21. - 
c. 1 datt. 
 

Carta intestata "New York University. Graduate School of Arts and 
Sciences. Department of Economics" 

 
II.b.111 
Giulio La Volpe a [Oscar] Morgenstern. - Roma, 1973 giu. 15. - cc. 2 
datt. 
 

Copia di lettera con correzioni ms., su carta intestata "Facoltà di Scienze 
politiche. Istituto di Studi Economici Finanziari e Statistici “Alberto de' 
Stefani'" 

 
II.b.112 
Robert Mossé a [Giulio La Volpe]. - [s.l], [prima del 2 apr. 1971]. - c. 1 
ms. 
 

Carta intestata "Bilans de la Connessaince économique. Collection dirigé 
par Robert Mossé" 

E' dal contenuto della presente lettera, e da quello della missiva descritta 
in II.b.113 che si evince la datazione approssimativa qui indicata. 

 
II.b.113 
Giulio La Volpe a [Robert Mossé]. - [s.l.], 1971 apr. 2. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
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II.b.114 
Robert Mossé a [Giulio La Volpe]. - Grenoble, 1971 nov. 5. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata personale 
 
II.b.115 
Vernon A. Mund a [Giulio La Volpe]. - Washington, 1952 gen. 11. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata "University of Washington. Department of Economics" 
Annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 

 
II.b.116 
Richard F. Muth a [Giulio] La Volpe. - [Arlington], 1966 mag. 6. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Institut for Defense Analysis. Economic and Political 
Studies Division" 

 
II.b.117 
Giulio La Volpe a [Gunnar] Myrdal. - [s.l.], 1971 feb. 2. - c. 1 datt. 
 
II.b.118 
Gunnar Myrdal a [Giulio] La Volpe. - Stockholm, 1971 feb. 17. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Institut for International Economic Studies" 
 
II.b.119 
Giulio La Volpe a [Gunnar] Myrdal. - [s.l.], 1971 apr. 4. - c. 1 datt. 
 
II.b.120 
Gunnar Myrdal a [Giulio] La Volpe. - Stockholm, 1972 dic. 4. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Institut for International Economic Studies" 
 
II.b.121 
Michael Parkin a [Giulio] La Volpe. - [Essex], 1968 feb. 9. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "University of Essex. Department of Economics" 
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Annotazioni ms. di La Volpe 
 
II.b.122 
François Perroux a [Giulio La Volpe]. - Paris, 1949 mag. 21. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Institut de science économique appliquée". Annotazioni 
ms. di La Volpe 

 
II.b.123 
François Perroux a [Giulio] La Volpe. - Paris, 1949 giu.10. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Institut de science économique appliquée" 
 
II.b.124 
François Perroux a [Giulio] La Volpe. - Paris, 1949 giu. 15. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Institut de science économique appliquée" 
 
II.b.125 
Giulio La Volpe a [François] Perroux. - [s.l.], 1970 nov. 23. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 

II.b.126 
François Denoël, direttore delle Publications de l'Institut de science 
économique appliquée, Laboratoire du Collège de France associé au 
C.N.R.S. a [Giulio La Volpe]. - Paris, 1970 dic. 10. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata. 
Risposta inviata a nome di Fraçois Perraux 

 
II.b.127 
Giulio La Volpe a [François] Perroux. - [s.l.], 1970 dic. 21. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.128 
André Piatier a [Giulio La Volpe]. - Paris, 1965 mag. 20. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "École pratique des hautes études. IVe section. Sciences 
économiques et sociales. Sorbonne". 

Annotazione ms. stenogr. di La Volpe 

 175



 
 
 
 

Archivio Giulio La Volpe. Inventario 

 
II.b.129 
Giulio La Volpe a [André Piatier]. - [s.l.], 1965 mag. 29. - c. 1 datt. 
 
II.b.130 
André Piatier a [Giulio La Volpe]. - Paris, 1973 feb. 12. - c. 1 ms. 

 
Carta intestata "Ministére de l'éducation national. École pratique des 

hautes études. Sciences économiques et sociales. Centre d'Étude des 
Technique Économiques Modernes" 

 
II.b.131 
Giulio La Volpe a [André Piatier]. - Roma, 1973 mag. 5. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera su carta intestata “Facoltà di Scienze politiche. Istituto di 
Studi Economici Finanziari e Statistici ‘Alberto de' Stefani’” 

 
II.b.132 
José Mª Fernández Pirla a Giulio La Volpe. - Madrid, 1966 mag. 2. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata personale 
 
II.b.133 
R. Prévost a [Giulio La Volpe]. - Annecy, 1967 mar. 13. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata personale 
 
II.b.134 
Giulio La Volpe a [René] Prévost. - [s.l.], 1967 apr. 7. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.135 
R. Prévost a [Giulio La Volpe]. - [s.l.], 1967 apr. 13. - c. 1 ms. 
 

Biglietto intestato personale 
 
II.b.136 
Giulio La Volpe a [René] Prévost. - [s.l.], [1967] apr. 30. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
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L'anno lo si deduce dal contenuto del biglietto di Prévost descritto in 
II.b.135, e da quello della presente lettera, nonché dal fatto che La Volpe 
aveva spillato insieme le due missive 

Annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 
 
II.b.137 
Giulio La Volpe a [René] Prévost. - [s.l.], 1970 dic. 21. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.138 
René Prévost a Giulio La Volpe. - Annecy, [dopo 21 dic. 1970]. - c. 1 
ms. 
 

Biglietto intestato personale 
L'indicazione approssimativa della data è desunta dai contenuti e del 

presente biglietto, e della lettera descritta in II.b.129, e dal fatto che La 
Volpe ha splillato assieme le due missive 

 
II.b.139 
R. Prévost a [Giulio La Volpe]. - Annecy, 1971 apr. 6. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata personale 
 
II.b.140 
Giulio La Volpe a [Joan] Robinson. - [s,l.], 1971 mar. 4. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.141 
Jacques Rueff, chancelier dell'Institut de France a [Giulio La Volpe]. - 
Paris, 1973 gen. 5. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.b.142 
M. Saint Marc a [Giulio La Volpe]. - [Paris], 1972 nov. 20. - c. 1 ms. 
 

Biglietto intestato "Université de Paris X - Nanterre" 
 
II.b.143 
Giulio La Volpe a [Paul A.] Samuelson. - [s.l.], 1971 feb. 2. - c. 1 datt. 
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Velina di lettera 
 
II.b.144 
Giulio La Volpe a [Paul A.] Samuelson. - [s.l.], 1971 mar. 4. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.145 
Paul A. Samuelson a [Giulio] La Volpe. - Cambridge, 1971 mar. 19. - c. 
1 datt. 
 

Lettera aerogramma 
 
II.b.146 
Giulio La Volpe a Shackle. - [s.l.], 1971 mar. 6. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 

II.b.147 
U. Genrich, secretary di Erich Schneider a [Giulio] La Volpe. - Kiel, 
1971 feb. 16. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel” 
 
II.b.148 
H. Schulmann a [Giulio] La Volpe. - Saarbrücken, 1968 feb. 21. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata personale 
 
II.b.149 
Giulio La Volpe a John S. Sickley. - [s.l.], 1964 lug. 20. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.150 
Thierry de Montbrial a [Giulio La Volpe]. - [Paris], 1971 dic. 21. - c. 1 a 
stampa con firma ms. 
 

Biglietto intestato "Commission Géneral du Plan d'Équipement et de la 
Productivité" 

Annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 
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II.b.151 
Giulio La Volpe a [Luigi Solari]. - [s.l.], 1971 gen. 29. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera in due esemplari, uno con correzioni ms. 
 
II.b.152 
Giulio La Volpe a [Robert M.] Solow. - [s.l.], 1971 mar. 3. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.153 
Giulio La Volpe a Sraffa. - [s.l.], 1970 nov. 23. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera con notazioni ms. 
 
II.b.154 
Piero Sraffa a [Giulio] La Volpe. - [Cambridge], 1970 dic. 10. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Trinity College. Cambridge" 
Annotazione ms. stenogr. di La Volpe 

 
II.b.155 
Giulio La Volpe a [Richard] Stone. - [s.l.], 1971 feb. 16. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.156 
Giulio La Volpe a [Jan] Tinbergen. - [s.l.], 1971 mar. 6. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.157 
Tintner a [Giulio] La Volpe. - Wien, 1973 apr. 25. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata personale 
 
II.b.158 
Piet Tommissen a [Giulio La Volpe]. - [Grimbergen], 1977 dic. 17. - c. 
1 datt. 
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II.b.159 
[Giulio La Volpe] a [Piet Tommissen]. - Roma, 1978 gen. 9. - c. 1 datt. 
 

Bozza di biglietto, intestato "Università di Roma. Facoltà di Scienze 
politiche. Istituto di Studi Economici Finanziari e Statistici ‘Alberto de' 
Stefani’" 

Correzioni ms. 
 
II.b.160 
Giulio La Volpe a [Robert] Triffin. - [s.l.], 1971 feb. 2. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera con annotazioni ms. 
 
II.b.161 
R. Triffin a [Giulio] La Volpe. - [Berkeley], 1971 apr. 6. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Berkeley College. Yale University" 
Un secondo esemplare è in fotocopia 

 
II.b.162 
Giulio La Volpe a [Robert] Triffin. - [s.l.], 1971 mag. 13. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera con annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 
 
II.b.163 
E. Vielrose a Giulio La Volpe. - Ibadan, 1968 mar. 15. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Nigerian Institute of Social an Economic Research. 
University of Ibadan, Nigeria" 

 
II.b.164 
C. C. von Weizsäcker a [Giulio] La Volpe. - Heidelberg, 1966 feb. 24. - 
c. 1 datt. 
 

Biglietto intestato "Alfred Weber-Institut für Sozial - und 
Staatswissenschaften. An der Universität Heidelberg" 

 
II.b.165 
Giulio La Volpe a [N. Bellieni, direttore di "Cahiers franco-italiens"]. - 
[s.l.], [prima del dic. 1970]. - c. 1 datt. 
 

Bozza di lettera con correzioni ms. 
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La datazione si evince dalla successiva lettera di La Volpe descritta in 
II.b.166 

 
II.b.166 
Giulio La Volpe a Bellieni. - [s.l.], 1970 dic. 21. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.167 
Robert H. Strotz, managin editor di "Econometrica" a [Giulio] La 
Volpe. - [Evanston], 1966 mar. 28. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Econometrica. Published at Northwestern University by 
The Econometric Society" 

 
 

II.b.168 
Giulio La Volpe a Strotz. - [s.l.], [dopo 1966 mar. 28]. - c. 1 datt. 

 
Copia di lettera su carta intestata "Laboratorio di Economia politica 

'Francesco Ferrara'. Istituto Universitario. Facoltà di Economia e 
Commercio. Ca' Foscari Venezia" 

La data approssimativa la si deduce dalla lettera descritta in II.b.167 
 
II.b.169 
Robert H. Strotz a [Giulio] La Volpe. - [Evanston], 1966 apr. 19. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Econometrica. Published at Northwestern University by 
The Econometric Society" 

 
II.b.170 
Mark Perlam, editor di "Journal of Economic Literature" a [Giulio] La 
Volpe. - [Pittsburgh], 1971 mar. 29. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.b.171 
The Editors di "Quarterly Journal of Economics" a [Giulio La Volpe]. - 
[Cambridge], [prima del 1971 mag. 19]. - c. 1 datt. 
 

La data approssimativa è desunta dalla lettera descritta in II.b.172 che La 
Volpe aveva spillato assieme 
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II.b.172 
Giulio La Volpe a The Editors di "Quarterly Journal of Economics". - 
[s.l.], 1971 mag. 19. - c. 1 datt. 

 
Velina di lettera 

 
II.b.173 
[Firma ill.] del “Social choise and Welfare”, del 1985 o inizi 1986, con 
segnature ms., c. 1 a stampa 

 
Probabilmente lo stampato è stato inserito qui da La Volpe perché dopo 

averlo ricevuto avrà inviato all’editore l’ “order form” che vi era accluso. 
 

II.b.174 
Priscilla Paterson, acting secretary della "The South African Journal of 
Economics" a [Giulio La Volpe]. - Braamfontein, 1971 apr. 1. - c. 1 
datt. 

 
Lettera aerogramma intestata "University of the Witwatersrand, 

Johannesburg" 
 
II.b.175 
P. Ilrom, della redazione della Springer-Verlag per la "Zeitschrift für 
Nationalökonomie" a [Giulio La Volpe]. - [Wien], 1960 ott. 31. - c. 1 
datt. 
 

Cartolina postale intestata 
 
II.b.176 
Anton Zottmann della redazione di "Weltwirtschaftliches Archiv" a 
[Giulio La Volpe]. - Kiel, 1973 gen. 5. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel" 
 
II.b.177 
Guido M. Zerrilli-Marimò dell'Accademie du monde latin a [Giulio] La 
Volpe. - Roma, 1975 nov. 5. - cc. 2 datt. 
 

Carta intestata personale 
Allegati: 1) Copia dell'elenco dei membri del Consiglio direttivo 

dell'Accademie du monde latin, cc. 3 datt; 2) copia della "Composizione del 
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Jury per il premio 'Luigi Einaudi' 1975, dell'Academie du monde latin, cc. 2 
datt. 

 
II.b.178 
Stampato circolare dell'American Council of Learned Societies. - New 
York, inizio 1967. - c. 1 a stampa 
 

Programma dell'anno accademico 1967-1968 
 
II.b.179 
Giulio La Volpe a Associated Book Publishers. - Roma, 1977 giu. 6. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata "Facoltà di Scienze politiche. Istituto di Studi Economici 
Finanziari e Statistici 'Alberto de' Stefani'" 

 
II.b.180 
J. H. David del Service d'Etudes Econométriques della Banque de 
France a [Giulio La Volpe]. - Paris, 1971 dic. 20. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Banque de France. Direction Générale du Crédit” 
 

II.b.181 
Bank for International Settlements a [Giulio La Volpe]. - [sl.], [s.d.]. - c. 
1 a stampa 
 

Si tratta di uno stampato in quattro lingue, nel quale non compare alcuna 
intestazione a La Volpe. Nel testo però si dice che, «come richiesto» viene 
inviato in allegato copia della relazione annuale. L'allegato qui non è 
conservato, ma vista la scrupolosità di La Volpe, se ha conservato fra la 
corrispondenza questa comunicazione è assai probabile che lui avesse a suo 
tempo richiesto la relazione in questione 

 
II.b.182 
Peter Richardson, social science editor della Butterworths a [Giulio La 
Volpe]. - [s.l.], 1981 nov. 2. - c. 1 datt. a stampa 
 

Carta intestata 
Annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 
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II.b.183 
Canadian Academy Center in Italy a [Giulio La Volpe]. - [s.l.], [gen. 
1980]. - c. 1 datt. in fotocopia 
 

Si tratta di un invito a un seminario di studio. Non è intestato a La Volpe, 
ma molto probabilmente a lui è arrivato se ha pensato di conservarlo fra la 
corrispondenza 

 
II.b.184 
Eduardo Miranda Salas director del Centro de estudios estadístico-
matemáticos, della Faculdad de Economia dell'Universidad de Chile a 
[Giulio La Volpe]. - Santiago, 1968 nov. 27. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.b.185 
Donald A. Berry, booksellers a [Giulio La Volpe]. - [London], 1973 
feb.. - c. 1 a stampa 
 

Annotazione ms. stenogr. di La Volpe 
 
II.b.187 
G[iulio] La Volpe a Editor di The Federal Reserve Bank of St. Louis. - 
Rome, 1973 apr. 12. - c. 1 datt. 
 

Bozza di lettera con correzioni ms. su carta intestata della "Facoltà di 
Scienze politiche. Istiutto di Studi Economici Finanziari e Statistici 'Alberto 
de' Stefani'" 

 
II.b.188 
Reaserch Department della Federal Reserve Bank of St. Louis a [Giulio 
La Volpe]. - [St. Louis], 1977 giu. 15. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.b.189 
Reaserch Department della Federal Reserve Bank of St. Louis a [Giulio 
La Volpe]. - [St. Louis], 1977 dic. 23. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
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II.b.190 
Reaserch Department della Federal Reserve Bank of St. Louis a [Giulio 
La Volpe]. - [St. Louis], 1978 giu. 12. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.b.191 
[Giulio La Volpe] a A. G. B. Fisher della International Monetary 
Found. - [s.l.], 1948 feb. 25. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera con note ms. di La Volpe 
 
II.b.192 
David Heaps della Ford Foundation a [Giulio] La Volpe. - [New York], 
1963 giu. 6. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.b.193 
Elenco delle cariche di Shigeo Horie, con voce di intestazione per 
ordinamento a "Giappone". - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 datt. 
 

Non si tratta di lettera, ma La Volpe ha collocato qui la carta, forse per 
poter meglio rintracciare le diverse rilevanti cariche ricoperte dallo studioso, 
a La Volpe utili per relazioni con istituti del Giappone 

 
II.b.194 
Lars Jacobson a [Giulio] La Volpe. - [Stockholm], 1971 dic.28. - c. 1 
datt 
 

Carta intestata "Konjunkturinstitutet. National Institute of Economic 
Research" 

 
II.b.195 
Giulio La Volpe a International Biographical Center. - Roma, 1978 
mag. 12. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.b.196 
Giuseppe Cardillo direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York 
a [Giulio La Volpe]. - [s.l.], 1969 gen. 7. - c. 1 datt. 
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Carta intestata 

 
II.b.197 
Sheila Traill academy information manager della Macmillan a [Giulio La 
Volpe]. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 a stampa 
 

Carta intestata 
 
II.b.198 
Giulio La Volpe a Melrose press. - Roma, 1974 dic. 28. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera su carta intestata "Facoltà di Scienze politiche. Istituto di 
Studi Economici Finanziari e Statistici 'Alberto de' Stefani'" 

Spillato assieme alla lettera volantino pubblicitario a stampa di "Men of 
Achievement 1974" della Melrose 

 
II.b.199 
Helena Caletta, export marketing manager della New from Penguins a 
[Giulio La Volpe]. - [Harmondsworth], estate 1979. - c. 1 a stampa 
 

Carta intestata 
 
II.b.200 
Kenneth W. Thompson della Rockefeller Foundation a [Giulio] La 
Volpe. - [New York], 1956 set. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Spillato alla lettera foglietto ms., non da La Volpe, con elenco «Stranieri 

(professori)», c. 1 
 
II.b.201 
Assar Lindbeck ... [et al.], del Prize Committe for Economic Science 
della Royal Academy of Sciences a [Giulio La Volpe]. - Stockholm, 
1981 ott. - c. 1 a stampa 
 

Carta intestata 
In alto a sin. ms. stenogr. «Materiale per corrispondenza». 
Allegati: 1) modulo per i dati personali del candidato, c. 1 a stampa; 2) 

nota aggiunta del Prize Committe, c. 1 a stampa 
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II.b.202 
Carlos M. Fernández-Shaw, dell'Embajada de España, Oficina Cultural 
a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1970 mar. 1. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Notazione ms. di La Volpe, che ha pure ordinato la lettera in base al 

paese dell'ambasciata 
 
II.b.203 
Sarah Rose Margolis, della Library della Graduate School of Business 
Administration dell'University of California a [Giulio La Volpe]. - [Los 
Angeles], 1963 nov. 12. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.b.204 
Jean-Jacques Laffont, dell'Université Paris-IX Dauphine. U.E.R. - 
Mathématiques de la Décision a Giulio La Volpe. - Paris,, 1972 dic. 20. 
- c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 

 
 
 

II.c 1948-1982  
«Corrispondenza», cc. 43 ms. e datt. 
 

Le lettere qui contenute sono tutte di studiosi italiani. Da una prima 
lettura di queste, e di quelle contenute nel fascicolo II.a «Corrispondenza 
italiana», si può ipotizzare che La Volpe le abbia distinte in quanto le lettere 
qui raccolte sono di argmento vario, mentre le altre sono state 
prevalentemente inviate a La Volpe per ringraziarlo di sue opere ricevute in 
dono. 
 

II.c.1 
Giovanni Busino a [Giulio] La Volpe. - Chene-Bourg, 1975 dic. 30. - c. 
1 ms. 
 

In basso a destra vi è una notazione stenografata di La Volpe 
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II.c.2 
Giulio La Volpe a [Giovanni] Busino. - Roma, 1976 gen. 29. - cc. 3 ms. 
in fotocopia, con correzioni a penna 
 
II.c.3 
Luigi Einaudi a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1960 giu. 10. - c. 1 ms. 
 

Biglietto intestato «Senato della Repubblica» 
 
II.c.3 
E. Corbino a [Giulio] La Volpe. - Napoli, 1963 feb. 27 
 
II.c.4 
Alberto De Stefani a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1950 nov. 24. - c. 2 
ms. 
 

Carta intestata "Istituto di politica economica e finanziaria" 
 
II.c.5 
Alberto De Stefani a [Giulio] La Volpe. - [Roma], 1956 feb. 4. - c. 1 
datt. 
 
II.c.6 
Alberto De Stefani a [Giulio] La Volpe. - [Roma], 1962 gen. 31. - c. 1 
ms. 
 
II.c.7 
Giordano Dell'Amore a [Giulio] La Volpe. - Milano, 1963 nov. 19. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata "Cassa di risparmio delle province lombarde. Milano. Il 
Presidente" 

 
II.c.8 
D[omenico] Demarco a [Giulio] La Volpe. - Napoli, 1962 giu.15. - c. 1 
ms. 
 

Carta intestata "Università di Napoli. Facoltà di Economia. Istituto di 
Storia Economica e Sociale" 
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II.c.9 
Giovanni Demaria a [Giulio] La Volpe. - Milano, 1951 feb. 2. - c. 1 datt. 
con aggiunte ms. 
 

Carta intestata "Università Commerciale Luigi Bocconi" 
 
II.c.10 
Giovanni Demaria a [Giulio] La Volpe. - Milano, 1957 mar. 11. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Università Commerciale Luigi Bocconi” 
Nel testo della lettera, sottolineatura a biro rossa di La Volpe 

 
II.c.11 
Giovanni Demaria a [Giulio] La Volpe. - Milano, 1964 mar. 5. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Università Commerciale Luigi Bocconi" 
 
II.c.12 
Giovanni Demaria a [Giulio] La Volpe. - Milano, 1970 gen. 5. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "Università Luigi Bocconi. Istituto di Economia Politica" 
 
II.c.13 
Giov[anni] Demaria a [Giulio] La Volpe. - Milano, 1970 mar. 6. - c. 1. 
datt. 
 

Carta intestata "Università Commerciale Luigi Bocconi. Istituto di 
Economia Politica" 

Nel testo della lettera, sottolineatura a biro rossa di La Volpe 
 
II.c.14 
Giovanni Demaria a [Giulio] La Volpe. - [Milano], 1970 set. 24. - c. 1. 
ms. 
 

Carta intestata "Università Commerciale Luigi Bocconi. Istituto di 
Economia Politica" 
Annotazioni ms. stenografate e non di La Volpe 
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II.c.15 
Paolo Lenarda, di "Dogadum Cafoscarinum. Organismo 
rappresentativo degli studenti dell'Istituto Universitario di Venezia" a 
[Giulio] La Volpe. - Venezia, 1961 nov. 30. - c. 1 datt. 
 
II.c.16 
Gilberto Muraro, di "Dogadum Cafoscarinum. Organismo 
rappresentativo degli studenti dell'Istituto Universitario di Venezia" a 
[Giulio] La Volpe. - Venezia, 1961 nov. 30. - c. 1 datt. 
 
II.c.17 
Luigi Einaudi a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1960 giu. 10. - c. 1 ms. 
 

Biblietto intestato "Senato della Repubblica" 
 
II.c.18 
Marco Fanno a [Giulio La Volpe]. - Padova, 1953 set. 21. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale 
 
II.c.19 
Marco Fanno a [Giulio La Volpe]. - Padova, 1957 genn. 28. - cc. 2 ms. 
 
II.c.20 
Marco Fanno a [Giulio La Volpe]. - Padova, 1962 ott. 16. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Accademia nazionale dei Lincei" 
 
II.c.21 
Marco Fanno a [Giulio] La Volpe. - Padova, 1964 gen. 16. - c. 1 ms. 
 

Biglietto 
 
II.c.22 
Giuseppe de Meo, presidente dell' Istituto Centrale di Statistica a 
[Giulio La Volpe]. - Roma, 1962 ago. 3. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata 
Allegato: copia della deliberazione con la quale La Volpe è stato 

nominato membro della "Commissione di studio per la formulazione di 
proposte circa le rilevazioni e le elaborazioni statistiche occorrenti per la 
costruzione dei conti economici nazionali", cc. 2 datt. 
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II.c.23 
Lanfranco Moroi a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1962 nov. 7. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata "Società italiana di economia demografia e statistica" 

 
II.c.24 
E. C. Mazzocchi a [Giulio] La Volpe. - Milano, 1970 apr. 15. - c. 1 ms. 

 
Carta intestata "Università Cattolica del S. Cuore" 

 
II.c.25 
Gilberto Muraro a [Giulio La Volpe]. - Pavia, 1966 ott. 10. - c. 1 ms. 
 
II.c.26 
Gilberto Muraro a [Giulio La Volpe]. - Heslington - York, 1967 ott. 20. 
- c. 1 ms. 
 
II.c.27 
Gilberto Muraro a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1980 ago. 12. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università degli studi di Venezia. Facoltà di Economia e 
Commercio. Laboratorio di Finanza" 

 
II.c.28 
Giuseppe Palomba a Giulio [La Volpe]. - Napoli, 1950 nov. 28. - c. 1 
ms. 
 

Carta intestata "Università di Napoli. Facoltà di economia e commercio. Cattedra 
di economia politica" 

 
II.c.29 
G. Ugo Papi a [Giulio] La Volpe. - [Parigi], 1948 mag. 29. - c. 1 ms. 

 
Nel testo sottolineatura a biro rossa di la Volpe 

 
II.c.30 
G. Ugo Papi a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1979 lug. 31. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Accademia nazionale dei Lincei" 
 

II.c.31 
Pasquale Saraceno a [Giulio] La Volpe. - Roma, [1970 genn.]. - c. 1 ms. 
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Dal contenuto della lettera e da una notazione ms. di La Volpe in basso a sinistra 

della stessa, si desume la data di invio della missiva, alla quale La Volpe deve 
aver risposto in data 3 febb. 1970 

 
II.c.32 
Sergio Steve a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1961 mag. 20. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università degli studi Milano” 
 
II.c.33 
Attilio Tebaldi a Giulio La Volpe. - Milano, 1982 nov. 4. - c. 1 datt. 
 

In basso a sinistra notazione manoscritta di La Volpe: «R - 26.XI.82» 
 

II.c.34 
Emilio Zaccagnini a [Giulio] La Volpe. - Torino, 1949 mar. 28. - cc. 2 
ms. 
 
II.c.35 
Emilio Zaccagnini a [Giulio] La Volpe. - [s.l.], 1971 ott. 5. - c. 1 ms. 
 
II.c.36 
Giuseppe Zanon a [Giulio La Volpe]. - Piovene Rocchette, 1970 sett. 8. 
- c. 1 datt. 
 

Notazione ms. di La Volpe 
 
II.c.37 
Giuseppe Zanon a [Giulio] La Volpe. - Vicenza, 1976 mar. 20. - c. 1 
ms. e datt. 

 
 

II.d 1937-1943 
«Corrispondenza universitari (1937-1940)», cc. 33 ms. datt. e a stampa 
 

La corrispondenza era tutta raccolta dentro una busta a sacco formato 
lettera. 

Pur se La Volpe ha scritto "1937-1940" come date estreme per la 
corrispondenza qui contenuta, all'interno del fascicolo sono conservate anche 
alcune lettere e biglietti datati fino al 1943. Il criterio di ordinamento 
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attribuito da La Volpe alla corrispondenza non è omogeneo, non essendo né 
cronologico, né alfabetico per mittente. Certamente ha radunato assieme e la 
corrispondenza riguardante il suo conferimento di incarico all'insegnamento 
di Economia politica corporativa presso Ca' Foscari nel 1937, e un gruppo di 
lettere circa il concorso a cattedra sostenuto nel 1940. Tra queste ultime 
alcune non sono a lui indirizzate, ma a De Pietri-Tonelli, il quale certo gliele 
ha passate in quanto si parlava dell'andamento e dei risultati del concorso 
medesimo. Nello stesso fascicolo La Volpe ha conservato anche 
corrispondenza di quegli anni con altri colleghi universitari. 

Essendo pertanto "composito" il criterio di ordinamento da La Volpe 
attribuito alla presente corrispondenza, si è scelto di dare alle carte un unico 
criterio cronologico di successione, applicato sia all'interno delle due sezioni, 
sia alle lettere sfuse, decisione che peraltro ha oggettivamente conservato la 
sequenza dei due raggruppamenti predisposta da La Volpe. 

Tra la corrispondenza del conferimento di incarico a Ca' Foscari, è 
conservato anche un ritaglio di giornale «Vita di Ca' Foscari. Nuovi professori 
a Ca' Foscari», da "Gazzettino di Venezia", 18 nov. 1937, dove si parla del 
comando di La Volpe a ricoprire il posto di assistente alla cattedra di Politica 
economica e finanziaria. 

 
 

II.d.1 
Alfonso De Pietri-Tonelli a [Giulio] La Volpe. - [Venezia], [1937?] ott. 
25. - cc. 2 ms. 
 

Carta intestata "R. Istituto Superiore di Economia e Commercio. 
Venezia" 

E' dal contenuto della lettera che si induce l'anno di datazione 
 
II.d.2 
A. Lanzillo, rettore del R. Istituto Superiore di Economia e Commercio 
di Venezia a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1937 ott. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.d.3 
Alfonso De Pietri-Tonelli a [Giulio] La Volpe. - [Venezia], 1937 nov. 1. 
- cc. 2 ms. 
 

Carta intestata "R. Istituto Superiore di Economia e Commercio. 
Venezia" 
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II.d.4 
Alfonso De Pietri-Tonelli a [Giulio] La Volpe. - [Venezia], [1937?]. - c. 
1 ms. 
 

Carta intestata "Laboratorio di Politica Economica e Finanziaria. R. 
Istituto Superiore di Economia e Commercio. Venezia" 

E' dal contenuto della lettera che si induce l'anno di datazione 
 
II.d.5 
A. Lanzillo, rettore del R. Istituto Superiore di Economia e Commercio 
di Venezia a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1938 feb. 3. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.d.6 
Giulio P(?) a Giulio [La Volpe]. - [Roma], 1939 apr. 14. - c. 1 ms. 
 

Cartolina illustrata con firma non decifrabile 
 
II.d.7 
Bruguier a [Giulio] la Volpe. - Pisa, 1940 feb. 5. - c. 1 ms. 
 
II.d.8 
Il Presidente della Reale Accademia d'Italia e il Governatore a [Giulio 
La Volpe]. - Roma, 1940 apr. - c. 1 a stampa 
 

Biglietto di invito 
 
II.d.9 
Riccardo Del Giudice a Giulio La Volpe. - Roma, 1940 apr. 24. - c. 1 
 

Telegramma 
 
II.d.10 
S. D'Albergo, direttore dell'Istituto di finanza della R. Università di 
Trieste a [Giulio] la Volpe. - Castiglione dei Pepoli, [1940?]. - c. 1 datt. 
 

La data si induce dal contenuto della lettera 
 
II.d.11 
Fovel, della L. Università degli studi di Ferrara a [Giulio La Volpe]?. -  
Ferrara, 1940 apr. 17. - c. 1 ms. 
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Carta intestata. 
La grafia dello scrivente è scarsamente decifrabile. Non essendo 

esplicitato un destinatario, ed avendo la Volpe conservato in questo 
fascicolo anche lettere passategli da colleghi, non è al momento possibile 
dare dati più sicuri 

 
II.d.12 
Alfonso De Pietri-Tonelli a [Giulio] La Volpe. – Venezia, 1940 ago 3. – 
cc. 2 ms. 

 
II.d.13 
Alfonso De Pietri-Tonelli a [Giulio] La Volpe. - [s.l.], [1940] ago 24. - 
cc. 2 ms. 

 
E' stato riutilizzato il verso della lettera di Agostino Lanzillo a [Alfonso] 

De Pietri[-Tonelli], Milano 1940 ago. 23 
 
II.d.14 
Borgatta a De Pietri-Tonelli. - Cormaiore, [1940] ago. 20. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "R. Università degli studi di Milano" 
De Pietri-Tonelli deve aver passato a La Volpe la lettera dato l'oggetto 

della medesima 
 
II.d.15 
Borgatta a [Giulio la Volpe]. - Cormaiore, [1940] ago 29. - c. 1 ms 
 

Cartolina postale 
 
II.d.16 
[Lello] Gangemi, direttore dell'Istituto di Finanza della Facoltà di 
Economia e commercio della R. Università di Napoli a [Giulio] La 
Volpe. - Roma, 1940 ott. 3. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Correzioni e aggiunte ms. 

 
II.d.17 
Salvatore D'Albergo a [Giulio] La Volpe. - Roma, [1940] ott. 4. - c. 1 
ms. 
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II.d.18 
S. D'Albergo a De' Pietri[–Tonelli]. - Roma, [1940] ott. 14. - cc. 2 ms. 
 

De Pietri-Tonelli deve aver passato a La Volpe la lettera dato l'oggetto 
della medesima 

 
II.d.19 
Salvatore D’Albergo a De Pietri-Tonelli. - Padova, 1940 sett. 6. - c. 1 
ms. 

 
II.d.20 
Alfonso De Pietri-Tonelli a [Giulio] La Volpe. - Venezia, 1940 sett. 14. 
- c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Laboratorio di Economia Politica della Facoltà di 
Economia. Venezia" 

 
II.d.21 
Jannaccone a [Giulio La Volpe]. - Torino, 1940 ott. 3. - c. 1 ms. 
 
II.d.22 
Augusto Graziani a [Giulio] la Volpe. - Napoli, 1941 mar. 26. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale 
 
II.d.23 
 Arrigo Bo (?) a [Giulio] La Volpe. - Torino, 1941 ott.. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "R. Università di Torino. Facoltà di Economia e 
Commercio" 

 
II.d.24 
Paolo Fortunato direttore dell'Istituto di statistica della R. Università di 
Bologna a [Giulio La Volpe]. - Bologna, 1943 gen. 27. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale 
 
II.d.25 
Arrigo Bo(?) a [Giulio] La Volpe. - Torino, 194? ott. 24. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale per le forze armate 
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II.d.26 
Jacopo (?), pro rettore della R. Università degli studi di Firenze a 
G[iulio] La Volpe. -  [s.d.][Firenze]. - cc. 2 ms. 
 

Carta intestata 
 
 

II.e 1962-1972 
«Accumulazione ecc.», cc. 55 ms., datt. e a stampa, con annotazioni 
stenogr. 
 

Sono qui raccolte alcune lettere di studiosi stranieri che ringraziano La 
Volpe per aver ricevuto in omaggio copie di sue pubblicazioni e, in numero 
assai maggiore, lettere inviate da La Volpe, sempre a colleghi stranieri, 
unitamente a una copia di Accumulazione finanziamento e moneta in un'economia 
dinamica. Modello disaggregato di sviluppo di un sistema economico, o lettere nelle quali 
si fa comunque riferimento anche a questo suo lavoro. 

Il fascicolo contiene inoltre: 
l'indirizzo di un collega della Princeton University cui ha certamente inviato 
copia di «Accumulazione ...», c. 1 ms.; 

 

copia a stampa del depliant relativo alla pubblicazione dell'opera Studi in onore 
di Marco Fanno, nel quale sono enumerati i nomi e le qualifiche degli studiosi 
autori dei saggi raccolti, cc. 4; 

 

copia a stampa del depliant del convegno internazionale di teoria e politica 
economica e finanziaria "Politiche monetarie per lo sviluppo economico", 
tenutosi a Venezia il 15-18 aprile 1970, cc. 4; 

 

elenco di indirizzi di riviste europee e extra-europee, cc. 11, datt. In 
fotocopia, con correzioni e integrazioni ms. (dalla c. 6 sono stati ritagliati 
alcuni indirizzi); 

 

lista degli indirizzi degli organizzatori di "The Second World Congress of the 
Econometrics Society" tenutosi a Cambridge dall'8 al 14 set. 1970, c. 1 a 
stampa con notazioni ms.; 

 

elenco di nominativi seguiti da brevi profili professionali di docenti del "The 
Bologna Center" e della "The John Hopkins University" relativo all'a.a. 1970-
1971, cc. 3 datt.; 

 

elenco di nominativi e relativi indirizzi di colleghi di università straniere, 
europee ed extra-europee, cc. 9 ms., con annotazioni stenogr. (dalle cc. 3 e 9 
sono stati ritagliati alcuni indirizzi); 
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elenco di riviste italiane, c. 1 ms. e datt., con annotazioni stenogr.; 
 

lettera circolare con la quale l' "Econometric Laboratory Centre Statistical 
Office" comunica la variazione del proprio indirizzo, c. 1 datt. con 
annotazione stenogr. di La Volpe. 

 
 

II.e.1 
Mary T. Rainolds, della Library di Yale University, Department of 
Economics, Center for Quantitative Study of Economic Structure and 
Grouth a [Giulio] La Volpe. - [New Haven], 1962 lug. 24. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.e.2 
C. A. Eboodhart a [Giulio] La Volpe. - [London], 1967 apr. 8. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "The London School of Economics & Political Science. 
University of London" 

 
II.e.3 
Eduardo Miranda Salas, director del Centro de estudios estadístico-
matematicós della Faculdad de economia dell'Universidad de Chile a 
Giulio La Volpe. - [s.l.], 1968 mar. 11. - c. 1 datt. 
 

Annotazione ms. di La Volpe 
 
II.e.4 
David J. Smyth a [Giulio] La Volpe. - [Buffalo], 1968 apr. 19. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "State University of New York at Buffalo. Department of 
Economics" 

Notazioni ms. di La Volpe 
 
II.e.5 
Giulio La Volpe a [Thomas] Balogh. - [s.l.], 1971 febb. 2. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
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II.e.6 
Giulio La Volpe a [Nicholas] Georgescu-Roegen. - [s.l.], 1971 mag. 24. 
- c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.e.7 
Giulio La Volpe a [Michel Grosfils]. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
Quasi certamente è stata inviata nei primi mesi del 1971 

 
II.e.8 
Giulio La Volpe a [Henri Guitton]. - [s.l.], 1971 apr. 14. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.e.9 
Giulio La Volpe a [Milton] Friedman. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera, con correzioni ms. 
Molto probabilmente è stata inviata nei primi mesi del 1971 

 
II.e.10 
Giulio La Volpe a Hicks. - [s.l.], 1971 mar. 6. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 

II.e.11 
Giulio La Volpe a [Emile James]. - [s.l.], 1971 apr. 14. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.e.12 
Giulio La Volpe a [Nicholas] Kaldor. - [s.l.], 1971 mar. 4. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.e.13 
Giulio La Volpe a [Alexandre Lamfalussy]. - [s.l.], 1971 apr. 14. - c. 1 
datt. 

 
Velina di lettera 

 199



 
 
 
 

Archivio Giulio La Volpe. Inventario 

 
II.e.14 
Giulio La Volpe a [Wassily] Leontief. - [s.l.], 1971 feb. 2. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 

II.e.15 
Giulio La Volpe a [Marchal Jean]. - [s.l.], 1971 apr. 2. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.e.16 
Giulio La Volpe a Marschak. - [s.l.], 1966 apr. 8. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.e.17 
Giulio La Volpe a [Jean Marczewski]. - [s.l.], 1970 mag. 19. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.e.18 
Giulio La Volpe a [James E.] Meade. - [s.l.], 1971 mar. 6. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.e.19 
Giulio La Volpe a [Joan] Robinson. - [s.l.], 1971 feb. 2. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.e.20 
Giulio La Volpe a Rosenstein-Rodan. - [s.l.], 1971 gen. 29. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
 

II.f 1971-1975 
«Accumulazione, ecc. ( ... )», cc. 28 ms. e datt., con annotazioni stenogr. 
 

Sono qui raccolte copie di lettere da La Volpe inviate, unitamente a una 
copia del volume Accumulazione, finanziamento e moneta in un'economia dinamica. 
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Modello di sviluppo in un sistema economico, a redazioni di riviste e giornali stranieri 
che si occupano di tematiche economiche. 

Ordinata cronologicamente è qui conservata anche la corrispondenza 
ricevuta da biblioteche straniere, europee e extra-europee, che ringraziano La 
Volpe per la copia omaggio del volume su citato. 

Il fascicolo contiene infine un elenco di biblioteche europee e non, cui è 
stato spedito il volume, cc. 2 datt., con notazioni ms. 
 

 
II.f.1 
Giulio La Volpe all'Editor del Journal of Political Economy. - [s.l.], 
1971 feb. 16. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.f.2 
Giulio La Volpe a Kimura dell'Hitotsubashi Journal of Economics. - 
[s.l.], 1971 fer. 16. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.f.2 
Giulio La Volpe a Kimura dell'Hitotsubashi Journal of Economics. - 
[s.l.], 1971 fer. 16. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.f.3 
Giulio La Volpe alla Rédaction di L'Actualité Econo-mique. - [s.l.], 
1971 apr. 14. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.f.4 
Giulio La Volpe alla Rédaction degli Annales des sciences économiques 
appliquées. - [s.l.], 1971 apr. 14. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
II.f.5 
Giulio La Volpe a [Park] Perlman, managing editor del Journal of 
Economic Literature. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 datt. 
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Velina di lettera 
Molto probabilmente inviata nei primi mesi del 1971 

 
II.f.6 
Jan Malanowski, directeur dell'Istitut de la sociologie dell'Uniwersytet 
Warszawski a [Giulio La Volpe]. - Varsovie, 1972 nov. 23. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Uniwersytet Warszawski. Instytut socjologii. Warszawa" 
 
II.f.7 
I. Christova, della Bibliotèque della Faculté de droit de l’Université de 
Lausanne a [Giulio La Volpe]. - Lausanne, 1972 nov. 27. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.f.8 
Zentralbibliothek Zürich a [Giulio La Volpe]. - Zürich, 1972 nov. 27. - 
c. 1 datt. 

 
Carta intestata 
Firma ill., segue il nome della biblioteca 

 
II.f.9 
Domke, della Wolkswirtschaftliche Bibliothek della Frei Universität 
Berlin. - [Berlin], 1972 nov. 24. - c. 1 datt. 
 

Cartolina postale intestata 
 

II.f.10 
Vallendorf, della Bibliothek del Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung a [Giulio La Volpe]. - [Berlin], 1972 nov. 29. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.f.11 
S. Smet-Dassonville, della Bibliothèque de la Faculté des Sciences 
Economiques, Politiques et Sociales dell' Université de Louvain a 
[Giulio La Volpe]. - Louvain, 1972 dic. 11. - c. 1 datt. 
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II.f.12 
S. Smet-Dassonville, della Bibliothèque de la Faculté des Sciences 
Economiques, Politiques et sociales dell' Université de Louvain a 
[Giulio La Volpe]. - Louvain, 1972 dic. 11. - c. 1 datt. 
 
II.f.13 
Center for Operations Research & Econometrics a [Giulio La Volpe]. - 
[Leuven], 1972 dic. - c. 1 datt. 
 

Biglietto postale intestato, con timbro del “15.12.1972” 
 
II.f.14 
Ebba Ceginskas, librarian alla Juridiska Institutionen della Uppsala 
Universitet a [Giulio La Volpe]. - Uppsala, 1972 dic. 21. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.f.15 
Institut d'administration des entreprises a [Giulio La Volpe]. - Lepon, 
1972 dic. 21. - c. 1 datt. 
 

Biglietto intestato 
 
II.f.16 
David Kaser, director di Cornell University Libraries a [Giulio La 
Volpe]. - [New York], 1972 dic. 22. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata 

 
II.f.17 
Ivanciu Nicolae-Valevanu, membru corespondent alla Academiei de 
Stiinte Sociale Si Politice a [Giulio La Volpe]. - Bucuresti, 1972 dic. (?). - 
c. 1 datt. 

 
Biglietto intestato personale 
Molto probabilmente il volume è stato inviato per l'Accademia di cui 

Nicolae-Valevanu è membro 
 
II.f.18 
P. Ilrom redattore della Springer-Verlag a [Giulio La Volpe]. - Wien, 
1973 feb. 20. - c. 1 datt. 
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Carta intestata 
 
II.f.19 
Journal of Economic Literature a [Giulio La Volpe]. - [Pittsburgh], 
1973 gen. 2. - c. 1 datt. 
 

Biglietto postale intestato 
 
II.f.20 
University Librarian della University of South Africa a [Giulio La 
Volpe]. - [Pretoria], 1973 feb. 27. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Firma ill. 

 
II.f.21 
Abraham L. Gak, presidente del Colegio de Graduados en Ciencias 
Economicas a [Giulio La Volpe]. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Ci sono altre due firme: la prima non decifrata posta subito alla fine del 

testo della lettera e senza timbro prestampato con nome e qualifica, e una 
seconda "Jaime Wolovick, Secretario" nel timbro, preceduto da firma 
autografa. Anche la firma di Gak è seguita da timbro 

 
II.f.21 
Abraham L. Gak, presidente del Colegio de graduados en ciencias 
economicas a [Giulio La Volpe]. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.f.22 
Mariagrazia Dammicco, della redazione di Ricerche economiche a 
[Giulio La Volpe]. - Venezia, 1975 nov. 27. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata. 
Allegato: elenco dei richiedenti il libro Accumulation, Financing and Money in 

a Dynamic Economy. A Disaggregate Grouth Model of an Economic System, cc. 2 
datt., con annotazione ms. stenogr. di La Volpe 
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II.f.23 
J. Zijlstra, president della De Nederlandsche Bank di Amsterdam a 
[Giulio La Volpe]. - [Amsterdam], [s.d.]. - c. 1 datt. 
 

Biglietto intestato 
 
II.f.24 
Tinbergen, della Drukwerk a [Giulio La Volpe]. - [The Hauge], 1972. - 
c. 1 datt. 
 

Biglietto intestato 
 
 

II.g 1960-1969 
«Omaggi e indirizzi: scritti vari», cc. 78 ms. e datt., con annotazioni 
stenogr. 
 

Molte delle carte non sono datate. Pertanto l'arco cronologico indicato è 
desunto dalle date certe segnalate sulle carte. 

Sono qui raccolti elenchi di nominativi, soprattutto di singoli studiosi, 
italiani o stranieri ai quali La Volpe ha inviato sue opere. Accanto ad ognuno 
frequentemente ha annotato la formula di saluti più o meno formali che 
accompagneranno l'invio della pubblicazione. 
 

In particolare contiene: 
Elenco di nominativi di studiosi enti e istituzioni cui inviare in cambio, 
omaggio o a fine recensione, il volume Ricerche di dinamica economica corporativa, 
cc. 3 ms. e datt.; 

 

Elenco di nominativi di singoli studiosi cui inviare l'articolo I moderni principi 
dell’economia pubblica e lo studio scientifico della pubblica amministrazione, cc. 5 ms. e 
datt.; 

 

Elenco di nominativi, tra cui molti direttori di banche, cui inviare " [Titolo 
stenografato] ", cc. 3 ms.; 

 

Elenco di nominativi cui ha inviato l'estratto Sul riordinamento didattico della 
Facoltà di economia e commercio, cc. 6 ms. e datt.; 

 

Elenco di nominativi con annotazioni stenogr. cui ha inviato Il marginalismo e il 
problema del superamento della crisi dell' economia, cc. 2 ms.; 
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Elenco stenografato di studiosi cui ha inviato La questione del distacco fra 
economia e sociologia, c. 1 ms.; 

 

Elenco di nominativi cui La Volpe deve aver inviato più opere, cc. 12 ms.; 
 

Elenco di nominativi con notazione iniziale: «Inviato: Social insurance etc.... 
Omaggi personali», cc. 2 datt., e «Inviato: Social insurance etc. .... Invio del 
pieghevole a enti e istituti di ricerca economica», cc. 3 datt.; 

 

Elenco dei membri della Società Italiana degli Economisti, cui probabilmente 
ha inviato Il marginalismo e il problema del superamento della crisi dell'economia e 
Accumulazione, cc. 4 a stampa, con annotazioni ms. anche stenogr.; 

 

«Indicazioni degli estratti da inviare agli indirizzi dal n. 29 in poi» e elenco dei 
nominativi, cc. 45 ms., (accanto all'indirizzo di ciascuno studioso ha anche 
annotato la formula dei saluti da inviare). A titolo esemplificativo sono stati 
trascritti i titoli dei volumi inviati a ogni singolo studioso, relativi alle carte 37-
41. 

 
II.g.1 
J. Nyholm, University Librarian della Northwestern University Library. 
Evanston Illinois a [Giulio La Volpe]. - [Evanston], 1965 giu. 17. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
 
II.g.2 
Jean-Marie Hangartner, dell'Istitute of Insurance Economics del Saint 
Gall Graduate School of Economics, Business and Public 
Administration a [Giulio La Volpe]. - Saint Gall, 1965 mag. 28. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
 

 
II.h 1960 
«Omaggi Cont. N. e indirizzi esteri», cc. 52 ms. e datt. con annotazioni 
stenogr. 
 

Sono qui raccolti elenchi di nominativi di studiosi italiani e stranieri, di 
riviste italiane e straniere, nonché di biblioteche statali o universitarie, di 
istituti e enti di ricerca, di istituti di statistica italiani e stranieri, cui La Volpe 
ha inviato o il volume Sistema di contabilità nazionale, in omaggio, in cambio o a 
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fine di recensione, o il pieghevole della pubblicazione medesima. Quasi tutti 
gli elenchi hanno annotazioni stenografate. Sono state trascritte solo le prime 
scritte dei primi due elenchi, scritte poste in alto a sinistra 

Contiene anche un unico biglietto di ringraziamento da La Volpe ricevuto. 
 

In particolare: 
«Omaggi per recensione a riviste estere», c. 1 datt. in copia, con annotazione 
stenogr.: «"Contabilità nazionale". Riviste estere: individuale»; 

 

«Invio del pieghevole a riviste estere», cc. 4 datt. (in duplice esemplare), con 
annotazione stenogr.: «"Contabilità nazionale". Riviste estere: indirizzi»;  

 

Elenco di riviste italiane e estere, e di singoli studiosi cui inviare copia per 
omaggio, scambio o recensione, cc. 7 ms. e datt.; 

 

«Invii per recensione», elenco di riviste italiane, cc. 2 datt.;  
 

Elenco di studiosi italiani, con annotazioni individuali stenografate, cc. 9 ms. 
e datt.; 

 

«Omaggi personali per l'Italia», cc. 9 ms. e datt.; 
 

«Invio del pieghevole a Biblioteche statali, universitarie, ecc.», cc. 4 datt.; 
 

«Invio del pieghevole a enti e istituti di ricerca economica», cc. 3 datt.; 
 

«Invio del pieghevole a Biblioteche statali, universitarie, ecc.», cc. 4 datt.; 
 

«Invio del pieghevole a istituti centrali di statistica», c. 1 datt.; 
 

Elenco riviste italiane «Invio pieghevole», cc. 2 datt.; 
 

«Omaggi personali per l'Italia», cc. 2 datt.; 
 

«Omaggi personali per l'estero», cc. 3 datt. 
 
 

II.h.1 
The Editors di "Quarterly Journal of Economics" a [Giulio La Volpe]. - 
Cambridge, 1960 feb. 11. - c. 1 datt. 
 

Biglietto 
 
 

II.i 1973-1988 
Corrispondenza con associazioni italiane e documentazione varia 
relativa, cc. 45 ms., datt. e a stampa 
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II.i/1 
Lettere e documenti relativi all'adesione di La Volpe all' "Associazione 
italiana di scienze politiche e sociali", cc. 45 ms. datt. in fotocopia. 
 

In particolare: 
Elenco dei soci dell'Associazione italiana di scienze politiche e sociali, cc.5 
datt.; 
 

Otto lettere indirizzate a La Volpe, alcune con allegati; 
 

Una tessera dell'Associazione;  
 

Una copia del «Notiziario 1/1978» dell'Associazione italiana di scienze 
politiche e sociali, cc. 3 datt.; 
 

Lettera circolare dell'IPSA World Congress del 1979, e documentazione 
relativa alla promozione del congresso, nonché le linee organizzative e il 
programma delle quattro giornate di lavoro, cc.15 datt. in fotocopia;  
 
 
II.i/2 
Lettere e documenti relativi all'adesione all' "Associazione italiana ex allievi 
della Facoltà di economia e commercio di Napoli". 
 

In particolare: due lettere indirizzate a La Volpe, e una ricevuta di 
versamento della quota associativa più un contributo, da La Volpe versati. 

 
 

II.i.1 
Mario E. Viora, presidente dell'Associazione italiana di scienze politiche 
e sociali a [Giulio La Volpe]. - Torino, 1973 apr. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Spillata alla lettera ricevuta di c.c.p. di avvenuto pagamento della quota 

associativa di La Volpe 
 
II.i.2 
Rodolfo De Mattei, presidente dell'Associazione italiana di scienze 
politiche e sociali a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1973 giu. 30. - c. 1 datt. 
in copia 
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Carta intestata 
 
II.i.3 
Rodolfo De Mattei, presidente dell'Associazione italiana di scienze 
politiche e sociali a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1974 giu. 30. - c. 1 datt. 
in copia 

 
Carta intestata 
Spillate assieme: tessera dell'Associazione e ricevuta di c.c.p. di 

pagamento della quota associativa 
 
II.i.4 
Giovanni Sartori, presidente dell'Associazione italiana di scienze 
politiche e sociali a [Giulio La Volpe]. - [s.l.], 1975 feb. 18. - c. 1 datt. in 
fotocopia 
 

Carta intestata 
Allegato: Programma del Congresso IPSA di Edimburgo (15-21 agosto 

1976) 
 
II.i.5 
Rodolfo De Mattei, presidente dell'Associazione italiana di scienze 
politiche e sociali a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1977 mag. 16. - c. 1 datt. 
in copia 
 

Carta intestata 
 
II.i.6 
Franco Valsecchi, presidente dell'Associazione italiana di scienze 
politiche e sociali a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1977 giu. 30. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.i.7 
Mario Lombardi, dell'Associazione ex allievi della facoltà di economia e 
commercio ECO Napoli a [Giulio La Volpe]. - [Napoli], 1988 mag. 9. - 
c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.i.8 
Richard L. Merritt, program chairman dell’IPSA World Congress del 
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1979 ai Executive officer of national political science associations. - 
Urbana, 1978 apr. 7. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "University of Illinois at Urbana-Champaign" 
Lettera circolare informativa della promozione del 1979 IPSA World 

Congress 
 
II.i.9 
Mario Lombardi, dell'Associazione ex allievi della facoltà di economia e 
commercio ECO Napoli a [Giulio La Volpe]. - [Napoli], 1988 mag. 9. - 
c. 1 datt. 

 
Carta intestata 

 
II.i.10 
Mario Lombardi, dell'Associazione ex allievi della facoltà di economia e 
commercio ECO Napoli a [Giulio La Volpe]. - [Napoli], 1988 giu. 18. - 
c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
 

II.l 1989-1995 
Carteggio, e documentazione inerente, tra MacMillam, La Volpe, Di 
Matteo, Morishima circa la pubblicazione in lingua inglese di Studi sulla 
teoria dell'equilibrio dinamico generale, e circa la pubblicazione di uno studio 
di Alfonso De Pietri-Tonelli su Pareto, cc. 131 ms., stenogr., datt. e a 
stampa 
 

Il fascicolo raccoglie la corrispondenza e la documentazione relativa alla 
traduzione in inglese, presso la Macmillan, nel 1993, con il titolo Study on the 
Theory of General Dynamic Economic Equilibrium dell'opera di La Volpe Studi sulla 
teoria dell'equilibrio economico dinamico generale, già pubblicato alla fine del 1936. La 
Volpe aveva radunato in quattro distinti fascicoli i documenti qui contenuti. 
La suddivisione è stata mantenuta, mentre si è proceduto a riordinare 
cronologicamente la corrispondenza all'interno di ciascuna partizione. 

Sono state lasciate nel quarto fascicolo - che contiene alcune fatture 
commerciali e rendiconti di vendita della Macmillan a La Volpe - le due 
lettere con allegati di Pietro De Pietri-Tonelli, nelle quali si parla della 
pubblicazione, sempre presso la Macmillan, di un lavoro di suo padre. Molto 
probabilmente per La Volpe questa era una collocazione provvisoria, dato 
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che altre lettere di Pietro De Pietri-Tonelli, in merito a lavori di suo padre da 
pubblicare, sono state trovare sparse tra altre carte certo non ancora ordinate. 

Tra la documentazione varia contenuta, oltre alle suddette fatture della 
Macmillan si segnalano: 
sette tagliandi di raccomandate spedite da La Volpe, di cui non sono state 
conservate le copie o minute delle lettere relative; 

 

L'indice di «Collective Economic Convenience and the Public Activity in the 
Economy», cc. 2 datt. (in alto a sin. stenogr. «per Morishima»), e l'abstract del 
medesimo libro, cc. 4 datt. (in alto a sin. stenogr. «per Morishima»); 
 

Due cartoline di raccomandate con ricevuta di ritorno, sempre inviate da La 
Volpe; 
 

Un breve scritto di Massimo Di Matteo, The Concept of Temporary Equilibrium 
and Economic Dynamics in Giulio La Volpe, c. 1 datt.; 
 

Un modulo della Macmillan di richiesta informazioni personali sull'autore, cc. 
6 a stampa; 
 

Due copie del contratto sui diritti d'autore, inviato alla Macmillan, c. 1. 
 

 
II.l.1 
Giulio La Volpe a [Massimo Di Matteo]. - [s.l.], 1989 sett. 26. - c. 1 ms. 
stenogr. 
 

Minuta di lettera 
 
II.l.2 
Massimo Di Matteo, direttore della Biblioteca della Facoltà di Scienze 
economiche e bancarie dell'Università di Siena a [Giulio] La Volpe. - 
Siena, 1989 nov. 7. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata 
 
II.l.3 
Massimo Di Matteo a [Giulio] La Volpe. - Siena, 1989 dic. 21. - c. 1 ms. 
 

Biglietto a due ante 
 
II.l.4 
Giulio La Volpe a [Massimo] Di Matteo. - Roma, 1990 apr. 7. - c. 1 ms. 
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Carta intestata "Università degli studi 'La Sapienza'. Dipartimento di 
teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche" 

Copia di lettera 
 
II.l.5 
Michio Morishima a [Giulio] La Volpe. - [Siena], 1990 apr. 28. - c. 1 
datt., con busta 
 

Carta intestata " Università di Siena. Dipartimento di Economia politica" 
Sulla busta ci sono annotazioni ms. di La Volpe 

 
II.l.6 
Giulio La Volpe a Michio Morishima. - [s.l.], 1990 mag. 11. - c. 1 ms. 
 

Minuta di lettera 
 
II.l.7 
Massimo Di Matteo a [Giulio] La Volpe. - Siena, 1990 dic. 16. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università di Siena. Facoltà di Scienze economiche e 
bancarie. Istituto di economia" 

 
II.l.8 
Giulio La Volpe a Massimo Di Matteo. - [Roma], 1991 gen. 25. - cc. 3 
ms. stenogr. 
 

Minuta di lettera. In alto a sin.: «Destinazione Massimo Di Matteo, via A. 
De Gasperi 1, Siena 53100» 

 
II.l.9 
Giulio La Volpe a Michio Morishima. - Roma, 1991 gen. 30. - c. i datt. 
 

Telegramma 
 
II.l.10 
Giulio La Volpe a [Massimo] Di Matteo. - Roma, 1991 feb. 11. - c. 1 
ms. 
 

Minuta di lettera 
 
II.l.11 
Massimo Di Matteo a [Giulio] La Volpe. - [s.d.], [Siena]. - c. 1 ms. 
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Carta intestata "Università di Siena. Dipartimento di Economia politica" 
E' probabile che la lettera sia databile primi mesi del 1991, dato che è 

stata da La Volpe conservata unita alla sua dell'11 feb. 1991, descritta in 
II.l.10. 

 
II.l.12 
Michio Miroshima a Giulio [La Volpe]. - [London], 1991 feb. 22. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "The School of Economics and Political Science. 
University of London" 

 
II.l.13 
Massimo Di Matteo a [Giulio] La Volpe. - [Siena], 1991 giu. 20. - c. 1 
ms. 
 

Carta intestata "Università di Siena. Dipartimento di Economia politica" 
 
II.l.14 
Massimo Di Matteo a [Giulio] La Volpe. - [Siena], 1992 giu. 3. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università di Siena. Dipartimernto di Economia politica" 
 
II.l.15 
Giulio La Volpe a Massimo Di Matteo. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 ms. stenogr. 
 

Minuta di lettera. In alto a sin. «Di Matteo, pubblicazione (...) Piazza San 
Francesco 7, Siena 53110» 

 
II.l.16 
Michio Morishima a Giulio [La Volpe]. - [London], 1993 feb. 23. - c. 1 
datt. 

 
Carta intestata "Suntory-Toyota International Centre for Economics and 

Related Disciplines. London School of Economics and Political Science, 
University of London" 

 
II.l.17 
Giulio La Volpe a Michio [Morishima]. - Roma, 1993 dic. 8. - c. 1 datt. 

 
Frammento di copia di lettera 
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Carta intestata "Università degli studi 'La Sapienza'. Dipartimento di 
teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche" 

 
II.l.18 
Giulio La Volpe a Michio Morioshima. - [Roma], 1993 dic. 18. - c. 1 
datt. 
 

Copia di lettera. E' stato riutilizzato il verso del frammento di lettera 
descritto in II.l.17, di cui probabilmente la presente costituisce la versione 
completa, ripresa e scritta giorni dopo. 

 
II.l.19 
Giulio La Volpe a Helen Ampt. - Roma, 1993 dic. 18. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera 
 
II.l.20 
Yoko Morishima a [Giulio La Volpe]. - [s.l.], 1994 giu. 3. - c. 1 ms. 
 

Biglietto a due ante 
 
II.l.21 
T. M. Farmiloe, della Macmillan Press a [Giulio] La Volpe. - [London], 
1990 gen. 12. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata  
 
II.l.22 
Casa editrice Jovene a [Giulio La Volpe]. - Napoli, 1990. - c. 1 datt., con 
busta 
 

Carta intestata 
Sulla busta vi sono annotazioni ms., anche stenogr., di La Volpe 

 
II.l.23 
Giulio La Volpe alla Macmillan Press. - Roma, 1990 feb. 16. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università degli studi 'La Sapienza'. Dipartimento di 
Teoria economica e Metodi quantitativi per le scelte politiche" 

Copia di lettera 
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II.l.24 
T. M. Farmiloe, della Macmillan Press a [Giulio] La Volpe. - [London], 
1990 feb. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.l.25 
Giulio La Volpe alla Macmillan Press. - Roma, 1990 feb. 28. - c. 1 datt. 
in fotocopia 
 

Carta intestata "Università degli studi 'La Sapienza'. Diparimento di 
Teoria economica e Metodi quantitativi per le scelte politiche" 

 
II.l.26 
T. M. Farmiloe, della Macmillan Press a [Giulio] La Volpe. - [London], 
1990 ott. 29. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.l.27 
Giulio La Volpe a T. M. Farmiloe della Macmillan Press. - Roma, 1990 
nov. 5. - c. 1 datt. in copia 
 

Carta intestata "Università degli studi 'La Sapienza. Dipartimento di 
Teoria economica e Metodi quantitativi per le scelte politiche" 

Con tagliando di ricevuta di spedizione raccomandata 
 
II.l.28 
T. M. Farmiloe, editorial director della Macmillan Academic and 
Professional a [Giulio La Volpe]. - [London], [s.d.]. - c. 1 a stampa 
 

Biglietto intestato 
 
II.l.29 
Elizabeth Whittaker, royalties assistant della Macmillan Accounts and 
Administration a [Giulio] La Volpe. - [London], 1992 set. 29. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.l.30 
Giulio La Volpe a Elizabeth Whittaker della Macmillan Account 
Administration. - Roma, 1992 dic. 10. - c. 1 datt. 
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Carta intestata "Università degli studi di Roma 'La Sapienza'. 

Dipartimento di Teoria economica e Metodi quantitativi per le scelte 
politiche" 

Copia di lettera, con tagliando di ricevuta di spedizione raccomandata 
Allegati: copia della dichiarazione di avvenuto pagamento delle tasse sui 

diritti d'autore rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte di Roma; 
copia della lettera inviata all'Inspector Foreign Dividends 

 
II.l.31 
Giovanna Davitti, commissioning editor della Macmillan Press a 
[Giulio] La Volpe. - [London], 1992 ott. 5. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.l.32 
Giulio La Volpe a Giovanna Davitti commissioning editor della 
Macmillan Press. - Roma, 1992 nov. 12. - c. 2 ms. stenogr. 
 

Minuta di lettera 
 
II.l.33 
Giovanna Davitti, commissioning editor della Macmillan Press a 
[Giulio] La Volpe. - [Londra], 1992 nov. 16. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.l.34 
T. M. Farmiloe, della Macmillan Press a [Giulio] La Volpe. - [London], 
1992 dic. 4. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata 

 
II.l.35 
A. E. Creech, della Inland Revenue a [Giulio La Volpe]. - 
[Nottingham], 1993 gen. 12. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
II.l.36 
Giulio La Volpe a A. E. Creech della Inland Revenue. - Roma, 1993 
gen. 26. - c. 1 datt. 

 216



 
 
 
 

Carteggio 

 
Copia di lettera 
Carta intestata "Università degli studi 'La Sapienza'. Dipartimento di 

Teoria economica e Metodi quantitativi per le scelte politiche" 
 

II.l.37 
Giovanna Davitti, commissioning editor della Macmillan Press a 
[Giulio] La Volpe. - [s.l.], 1993 gen. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 

II.l.38 
Giulio La Volpe a T. M. Farmiloe della Macmillan Press. - Roma, 1993 
dic. 18. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera con correzioni ms. 
Carta intestata "Università degli studi 'La Sapienza'. Dipartimento di 

Teoria economica e Metodi quantitativi per le scelte politiche" 
 

II.l.39 
Michio Morishima a Giulio [La Volpe]. - [London], 1991 gen. 11. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "The London School of Economics and Political Science. 
University of London" 

 
II.l.40 
Giulio La Volpe a Michio [Morishima]. - [Roma], 1991 feb. 6. - c. 1 
datt. 
 

Copia di lettera con correzioni ms., insieme a tagliando di ricevuta invio 
raccomandata 

 
II.l.41 
Pietro De Pietri-Tonelli a [Giulio La Volpe]. - Milano, 1994 gen. 18. - c. 
1 ms. 
 

Allegati:1. copia di lettera di Pietro di Pietri-Tonelli a Massimo Di 
Matteo, Milano, 1994 gen. 18; 2. volantino pubblicitario del volume di A. 
De Pietri-Tonelli e G. H. Bousquet «Vilfredo Pareto», edito da Macmillan 
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II.l.42 
Pietro De Pietri-Tonelli a [Michio] Morishima. - Milano, 1994 feb. 27. - 
c. 1 datt. 
 

Fotocopia di lettera 
 
 

II.m 1987-1985 
Lettere sparse, cc. 8 ms., datt. e a stampa 
 

Contiene quattro lettere, due inviate da La Volpe, e due da lui ricevute, 
con allegati. I documenti erano tra le carte sparse di La Volpe, quelle che lui 
teneva "sul suo tavolo" nell'ultimo periodo prima della sua morte. 

 
II.m.1 
Pietro [De Pietri-Tonelli] a [Giulio La Volpe]. - Milano, 1995 mag. 25. - 
c. 1 datt. 
 

Annotazioni di La Volpe stenogr. e non 
Assieme alla lettera La Volpe ha conservato copia del depliant del 

convegno "Contributi alla teoria dell'equilibrio economico generale: Alfonso 
De Pietri Tonelli, Giulio La Volpe", tenutosi a Venezia il 20 maggio 1995 

 
II.m.2 
Giulio La Volpe a Drèze. - [s.l.], 1987 ott. 2. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera 
 
II.m.3 
Jacques H. Drèze a [Giulio La Volpe]. - Louvain, 1987 ott. 20. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata Center for Operations Research & Econometrics. 
Université catholique de Louvain 

 
II.m.4 
Giulio La Volpe a Drèze. - [s.l.], [s.d.], ma certo successiva al nov. 1994. 
- cc. 2 ms. stenogr. 
 

La datazione approssimata la si rileva da quella che compare sul retro 
della prima carta, essendo stata riutilizzata parte di una lettera datt. della 
Fondazione Luigi Einaudi 
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Minuta di lettera. Solo i saluti finali e una citazione bibliografica sono in 
italiano. Insieme alla lettera La Volpe ha conservato fotocopia di uno 
stampato pubblicitario della Macmillan di un volume di Alfonso De Pietri-
Tonelli e George H. Bousquet 
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III 
 

Miscellanea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La documentazione confluita in questa sezione abbraccia quella varia 
tipologia di scritti e documenti non ascrivibile a carte sulle quali La Volpe era 
intento a lavorare, o a fonti di consultazione quotidiana per i suoi studi. 

L'arco cronologico dei documenti è comunque quello relativo all'intero 
periodo di produzione intellettuale di La Volpe, certamente quello attestato 
dalle carte che di lui ci sono pervenute, e che va dal 1924 al 1996. Così, si 
trovano qui una raccolta di sue poesie giovanili, la sua tesi di laurea, una 
«Bibliografia generale» compilata nel 1932, due fascicoli contenenti simboli e 
caratteri stenografati da lui usati, documentazione varia degli anni di 
insegnamento universitario, lo scritto in calligrafia «Latino - Collocazione delle 
parole», carte relative a partecipazione a convegni, seminari e tavole rotonde, 
nonché due foto, e le utime carte sparse trovate nel suo studio dopo la sua 
morte. 
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III.a 1924-1947 
«Poesia» e «Pensieri e esperienze», c. 21 ms. (19 delle quali stenogr.), cc. 
15 datt. 
 

La collocazione originaria delle carte, da La Volpe raccolte in due distinti 
inserti cui ha apposto un titolo, era all'interno di «Metodo. (Personali 
esperienze)», corrispondente all'attuale collocazione I.3.b. Nel lavoro di 
riordinamento del fondo si è deciso di spostare questi due inserti per dar loro 
risalto, anche perché, quando sono stati individuati, verso la fine delle oltre 
380 carte del fascicolo, sembravano come "nascosti", in modo particolare le 
poesie, i cui piccoli foglietti su cui sono scritte, erano stati ulteriormente 
piegati in due, quasi ... per farli scomparire. 

Tutte quelle centinaia di appunti stenografati devono essere 
particolarmente interessanti, ma segnalare in modo ben visibile questi due 
gruppi di documenti, lo si è ritenuto un intervento corretto, utile e ... 
accattivante8. 
 

In particolare il fascicolo contiene: 
«Pensieri e esperienze», cc. 4 ms. stenogr.; 

 

«Poesia»:  
"Ho bisogno d'amore senza menzogna ... », c. 1 ms. stenogr. (anche il 

 titolo è stenogr.);  
 

«A bientôt, mon Paris!», c. 1 datt. e ms. stenogr.;  
 

«(Fiaba)», cc. 3 ms. stenogr. (anche il titolo è stenogr.); 
 

«(Lontananza)», c. 1 ms. stenogr. (anche il titolo è stenogr.); 
 

«(Serata di guerra)», cc. 2 ms. stenogr. (anche il titolo è stenogr.); 
 

«(Vecchia casina)», cc. 4 ms. stenogr. (anche il titolo è stenogr.); 
 

«(Amor di bimbo[a])», c. 1 stenogr. (anche il titolo è stenogr.); 
 

                                                           
8 Alla data di questa seconda edizione in fotocopia dell’Inventario, sono state trascritte sia 
le poesie che le carte di “Pensieri ed esperienze personali”. Poesia è stato pubblicato a 
cura di Valeria Di Piazza, trascrizioni di Maria Rossano, nel gennaio del 2003, presso la 
Stamperia della Facoltà di Economia dell’Università di Siena, in un numero molto 
ristretto di copie. “Pensieri ed esperienze personali” è stato trascritto ma non ancora 
edito. 
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«(Se tu m'aspetterai)», c. 1 ms. stenogr. (anche il titolo è stenogr.); 
 

«(Se tu m'aspetterai)», c. 1 ms. stenogr. (anche il titolo è stenogr.); 
 

«(Se tu m'aspetterai)», c. 1 ms. stenogr. (anche il titolo è stenogr.); 
 

«Ad una fanciulla cieca (alle sorelle G.)», cc. 31 datt., datata Napoli, 24 lug. 
 1928; 
 

«Autunno», cc. 2 datt., datata Napoli 21 ott. 1926; 
 

«Una lacrima. (a I.D.B.)», cc. 2 datt. , datata 5 dic. 1929; 
 

«Cade la neve», cc. 2 datt., datata 26 mar.1928; 
 

«Promessa», cc. 2 datt., con correzioni ms., datata 31 dic. 1929; 
 

«A mia madre», c. 1 datt. con annotazioni ms., datata Napoli, 24 set. 1924; 
 

«Alle sorelle G. - A una fanciulla cieca», cc. 2 ms., datate Napoli, 24 lug. 
 1928; 
 

«Fanciullo», c. 1 datt. 
 
 

III.b 1930 
«L'amministrazione e le riforme economiche di Giocchino Murat», tesi 
di laurea, cc. 326 datt. in fotocopia 
 

Discussa con Corrado Barbagallo, presso il R. Istituto Universitario di 
Scienze Economiche e Commerciali di Napoli nel luglio 1930, il lavoro è il 
frutto di lunghe e pazienti ricerche archivistiche. 
 
 
III.c databile 1932-primi anni ‘40 
«Bibliografia generale. (Napoli, ottobre 1932)», cc. 150 ms., in larga 
parte stenogr. 
 

La bibliografia, anche se nella camicia disposta da La Volpe reca la data 
1932, accoglie certamente carte e citazioni bibliografiche aggiunte 
successivamente, dato che già sulla prima carta vi sono annotate opere del 
1934, del 1935, una del 1943, e una del 1944. Molte delle citazioni hanno 
accanto delle annotazioni. 
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III.d databile 1938-1988 
«Simboli e glossario», cc. 37 ms. e a stampa 
 

Il fascicolo contiene undici elenchi di simboli e segni speciali usati in 
economia e matematica, estratti da pubblicazioni di cui non sempre La Volpe 
ha citato la fonte. Molte delle carte hanno annotazioni ms. Contiene anche il 
glossario e la bibliografia estratta da M. BLAUG, The methodology of economics. 
Or how economics explain, Cambridge, Cambridge University Press, s.d.; cc. 5 di 
tipi di caratteri tipografici di corpi diversi; glossario dei simboli universali IBM 
"72", c. 1. 

La datazione del fascicolo è stata attribuita in base agli anni estremi di 
edizione delle citazioni bibliografiche in esso contenute. 
 
 
III.e anni '60 ca e '70 
«Caratteri stenografati», 21 ms., datt. e a stampa 
 

Il fascicolo contiene: 
elenchi di lettere e segni matematici affiancati da caratteri e scritte 
stenografati, cc. 13 ms. stenogr. e non, e a stampa; 
 

tipi di caratteri tipografici di corpi diversi per segni speciali matematici e 
miscellanei, cc. 8 a stampa; 
 

G. GANDOLFO, Recenti sviluppi nella teoria monetaria internazionale e il problema 
del tasso di cambio d'equilibrio, cc. 8 datt., con annotazioni ms. stenogr. di La 
Volpe 
 
 
III.f 1925 ca 
«Latino - Collocazione delle parole», cc. 53 ms. 
 

Le carte, raccolte in una foderina di plastica per quaderni, recano sul 
primo foglio un titolo più completo: «Collocazione delle parole. Regole 
generali. Regole speciali per la collocazione delle parole». Allo stadio attuale 
del riordinamento dell' archivio non è possibile definire se il lavoro sia opera 
originale di La Volpe, o per esempio un compito liceale sotto dettatura. 
Occorrerebbe uno studio più specifico delle carte. 

La datazione è approssimata supponendo che il lavoro possa essere stato 
scritto da La Volpe negli ultimi anni delle scuole superiori. Nella quarta carta 
in alto a destra, su un timbro assai sbiadito è possibile leggere: "Regio Liceo 
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Ginnasio "Jacopo Stellini"". Si suppone peraltro improbabile che tale 
elaborato possa essere stato scritto in anni successivi, anche perché la grafia è 
fortemente calligrafica. 
 
 
III.g 1953-1984 
Documentazione varia degli anni di insegnamento universitario 
 

All'interno di ciascun s.fasc., dopo aver numerato le carte 
progressivamente secondo il loro ordine originario, si è provveduto a 
riordinare le stesse cronologicamente.  

 
III.g/1 
Appunti di corsi accademici tenuti da La Volpe raccolti a cura degli 
assistenti 
 

Contiene: 
«Economia del rischio e delle assicurazioni. Appunti sommari delle lezioni 
del prof. La Volpe», Venezia, Laboratorio di Economia Politica, 1969-1970, 
cc. 148 datt.; 
«Corso di scienza della finanza. Anno accademico 1974-1975. Appunti sul 
sistema tributario italiano», a cura degli Assistenti, Roma, 1975 , cc. 58 datt. 
 
III.g/2 
«Istituto. Soggettario. Libri ordinati. Elenco periodici» 
 

Contiene: 
«Soggettario» stilato da La Volpe per la Biblioteca dell'Istituto di Studi 
economici finanziari e statistici della Facoltà di Scienze politiche 
dell'Università di Roma, cc. 15 datt. con annotazioni ms.; 

 

Elenco di «Periodici. Abbonamenti 1981 e loro prezzi» cc. 6 ms. aut. e non 
aut., e datt.;  

 

Ventisette elenchi di proposte di acquisto di volumi, relativi a tutti gli anni 
accademici compresi fra il 1973 e il 1984, cc. 107 datt. con annotazioni ms.; 

 

«Elenco dei dizionari posseduti dal Laboratorio di Economia politica», c. 1 
datt. in fotocopia, con annotazioni ms.; 

 

«Elenco dei libri acquistati dal mese di gennaio al mese di marzo 1975» dalla 
Biblioteca dell'Istituto di studi economici finanziari e statistici "Alberto de' 
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Stefani" dell'Università di Roma, cc. 9 datt., con annotazione stenogr. di La 
Volpe; 

 

«Volumi richiesti dal prof. C. Pace» il 7 apr. 1976, c. 1 datt.; 
 

«Richieste di acquisto del prof. G. Caravale», del 19 feb. 1981, cc. 4 datt.; 
 

«Richiesta di libri» di Ermanno Bartoli, in data 23 feb. 1981, cc. 2 datt. 
 
III.g/3 
Programmi di corsi accademici  

 
III.g/3/a 
«Finanza pubblica: politica» 
 

Contiene: 
«Programma di Scienza delle finanze - Anno 1970-71», c. 1 datt. in 
fotocopia; 

 

Annotazioni ms. anche stenogr., c. 1; 
 

«Programma di Scienza delle finanze (Anno accademico 1972-73», cc. 12 
datt. con notazioni ms. (due esemplari); 

 

Programma del Corso di Scienza delle finanze dell'Anno accademico 
1974-75, c. 1 datt. in fotocopia. 
 
III.g/3/b 
«Corso di Economia politica» 
 

Contiene: 
Copia del programma sintetico del Corso di economia politica per l'anno 
accademico 1976-77, c. 1 datt.; 

 

Programma particolareggiato del corso di Economia politica per l'anno 
accademico 1976-77, cc. 6 datt. (tre esemplari); 

 

Copia parziale del programma particolareggiato del corso di Economia 
politica per l'anno accademico 1976-77, cc. 3 datt.; 

 

Elenco dei testi di riferimento relativi al corso di economia politica 
dell'anno 1976-77, c. 1 datt.; 

 

Programma particolareggiato del corso di Economia politica per l'anno 
accademico 1976-77 e relativi testi di lettura consigliati, cc. 15 ms.; 
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Programma del Corso di Economia politica per l'anno accademico 1977-
78, c. 1 datt. in fotocopia; 

 

Programma sintetico del Corso di economia politica per l'anno 
accademico 1978-79, c. 1 datt. in copia; 

 

«Economia politica. (A - L). Programma provvisorio (per la sessione 
estiva 1979)», cc. 9 datt. (tre esemplari). 
 
III.g/3/c 
«Corso E. Materiale bibliografico, quesiti, programmi» 
 

Contiene: 
Indice del volume di G. B. RICHARDSON, La logica della scelta. 
Introduzione alla teoria economica, Milano, Franco Angeli, 1968, cc. 2 a 
stampa in copia; 
 

Indice del volume di R. DEHEM, Initiation à l'économique, Paris, Dunod, 
1967, pp. 7-11, in copia; 
 

«Tesi e riferimenti bibliografici del Corso di Economia politica svolto dal 
prof. Giulio La Volpe (anno accademico 1949-1950)», Venezia, cc. 17 
datt. con annotazioni ms., c. 1 ms.; 
 

«Programma di Economia politica (1953) per i corsi di Magistero in 
Economia e Diritto aziendale», cc.5 datt.; 
 

«Appendice (1953). Guida per gli allievi che vogliono approfondire lo 
studio degli argomenti del programma d'esame. Specie nelle applicazioni 
diagrammatiche», cc. 14 datt.; 
 

«Lista di letture. Fa parte integrante del programma di politica economica 
per l'anno 1955-56 …» , cc. 9 datt.; 
 

«Primo corso di Economia politica, 1964-1965. Programma analitico», cc. 
5 datt.; 
 

«Economia politica II. Programma a livello informativo», cc. 11 datt., 
probabilmente databile 1968; 
 

«Proposta di programma per Economia I.», c. 1 datt., databile 1969-1970; 
 

«Primo Corso di Economia politica (anno 1969-70)», cc. 2 datt.;  
 

«Primo Corso di Economia politica, 1971-72. Programma», cc. 16 datt. 
(due esemplari, e ulteriore copia delle ultime due carte); 
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Programma del Corso di Economia politica I (A - L), relativo all'anno 
accademico 1971-72, bozza di stampa con correzioni ms., cc. 6; 
 

«Economia politica. Corso del prof. Giulio La Volpe (anno acc. 1976-77», 
cc. 3 datt. (copia analoga si trova nel precedente inserto); 
 

«Economia politica (M - Z). Programma dell'anno 1977-1978). Prima 
opzione», cc. 5 datt. in fotocopia;  
 

«Economia politica (M - Z). Programma dell'anno 1977-1978). Seconda 
opzione», cc. 2 datt. in fotocopia; 
 

«Economia politica (A - L) Programma dell’anno 1978-1979, cc. 4 datt.; 
 

«Economia politica. Programma provvisorio per la sessione estiva 1979)», 
cc. 3 datt.; 
 

«Quesiti metodologici», cc. 6 datt., (due esemplari)  s. d.; 
 

Quesiti su «Mercati», c. 1 datt., cc. 6 ms. non aut.; 
 

Quesiti su «Moneta», cc. 9 datt.; 
 

“University of Essex. Department of Economics. Copy of Graduate 
Entrance Examination given on 3rd June 1962, cc. 2 datt. in fotocopia; 
 

“University of Essex. School of Social Studies. Department of 
Economics. Graduate Entrance Examination. 1970”, cc. 6 datt. in copia; 
 

Quesiti tratti dal volume di G. POLYA, Ow to Solve It, a new Aspetct of 
Mathematical Method, New York, Donbleday e Co., 1957, c. 1 a stampa in 
copia; 
 

«Laboratorio di Economia politica. Economia I.» primo gruppo di quesiti, 
cc. 6 datt.; 
 

«Laboratorio di Economia politica. Economia I.», secondo gruppo di 
quesiti, cc. 5 datt.; 
 

«Laboratorio di Economia politica. Economia I.», terzo gruppo di quesiti, 
cc. 5 datt.; 
 

Programmi di corsi, elenchi di quesiti e di letture consigliate della Harvard 
Univeristy, relativi agli anni 1953-54, 1954-55, 1955-56, cc. 26 datt. in 
copia; 
 

Elenchi di temi di economia politica e politica economica, cc. 5 a stampa; 
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”Società italiana degli economisti. Schema di ‘Programma minimo’ per 
l’insegnamento dell’economia politica nelle scuole secondarie proposto 
dalla Commissione ad hoc”, cc. 2 datt. 

 
III.g/4 
Curricula di candidati a concorsi e affini 
 

Contiene: 
Curriculum vitae e elenco delle pubblicazioni del dott. Gabriele Verzì, cc. 8 
datt.; 
 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica, ed elenco dei documenti e dei 
titoli presentati dal dott. Vittorio Sirotti, cc. 8 datt., con alcune annotazioni 
stenogr. di La Volpe; 
 

Appunti ms. stenogr. di La Volpe, c. 1; 
 

Lettera a La Volpe; 
 

Curriculum didattico e scientifico ed elenco delle pubblicazioni di Gastone 
Miconi, presentati per gli esami di abilitazione alla libera docenza, cc. 5 datt. 
(duplice esemplare); 
 

Elenco delle pubblicazioni e curriculum della attività didattica e scientifica 
di Riccardo Riciardi, candidato agli esami di abilitazione alla libera docenza 
in Contabilità nazionale nella sessione del 1962, cc. 4 datt.; 
 

Attività scientifica e didattica ed elenco delle pubblicazioni del prof. Claudio 
Napoleoni nel triennio 1966-1968 cc. 3 datt., e giudizio Della Commissione 
giudicatrice al concorso per la promozione  ad Ordinario di Economia 
politica, cc. 2 datt. con annotazioni ms. stenogr. di La Volpe; 
 

Elenco delle pubblicazioni di Aldo Montesano, cc. 6 datt. 
 
III.g/5 
«Tesi di laurea» 
 

Contiene: 
Elenco di tesi di laurea – probabilmente quelle di cui La Volpe è stato 
relatore o correlatore - ordinate per anno accademico, e per ordine 
alfabetico di autore, a partire dal 1948-49 (preceduto da una prima tesi s.d.) 
al 1982-83, cc. 12 ms. e datt., con molte annotazioni  
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III.h 1965-1984 
Carte relative a partecipazione e interventi a convegni, seminari, tavole 
rotonde 
 

Contiene documentazione relativa a partecipazioni e interventi di La 
Volpe a convegni, seminari e tavole rotonde. 

 
III.h/1 
Lettera a La Volpe con allegato, relativa al Seminario di Mark Blaug su 
"Aspetti metodologici della teoria di Marx", tenutosi a Roma, presso la 
Facoltà di Scienze politiche, nel maggio 1984; 
 
III.h/2 
Documentazione relativa al seminario di Franco Modigliani, "Mutui per una 
economia ad alta inflazione", tenutosi il 23 mar. 1984 
 

Contiene: 
lettera a La Volpe; lettera di risposta di La Volpe, con allegato il testo del 
suo intervento al seminario; relazione di Franco Modigliani, cc. 11 ms. e 
datt. in fotocopia, con notazione iniziale ms. stenogr. di La Volpe 
 
III.h/3 
Documentazione relativa alla tavola rotonda "Mercati monetari 
internazionale e inflazione", tenutasi a Roma il 20-21 ottobre 1980  

 
III.h/3/a 
M. LOMBARDI, recensione a, Mercati monetari internazionali e inflazione, 
Roma, Tipografia Failli, 1981, estratto da «Rassegna economica», 1983, 6, 
ritaglio, c. 1; due lettere e un biglietto indirizzati a La Volpe  
 
III.h/3/b 
«Tavola Rotonda 1980. Spedizione volume e corrispondenza» 
 

Continene: 
14 lettere indirizzate a La Volpe, una all'Istituto di Studi Economici e 
Finanziari dell'Università di Roma, e una all'Ufficio Pubbliche relazioni 
della Facoltà di Scienze politiche di Roma; elenchi di nominativi di singoli 
studiosi, riviste, enti e istituzioni cui è stata inviata copia del volume degli 
atti, cc. 68 ms. datt. e a stampa, con annotazioni ms. anche stenogr. 
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III.h/3/c 
«Tavola rotonda»: documentazione relativa all'organizzazione della tavola 
rotonda e alla sua gestione finanziaria, nonché sui preventivi di spesa della 
pubblicazione degli atti 
 

In particolare contiene: 
Depliant della tavola rotonda, cc. 2 a stampa (due esemplari di cui uno 
con busta); 

 

Invito alla conversazione tenuta da Gianpiero Franco presso l'Istituto di 
Studi Economici Finanziari e Statistici dell'Università di Roma, il 26 apr. 
1982, sul tema "Il finanziamento del disavanzo del bilancio statale", c. 1 a 
stampa; 

 

Modulo, compilato, per la preventiva autorizzazione di spesa per gli atti 
della tavola rotonda, c. 1 datt. in fotocopia; 

 

Preventivi di spesa di varie tipografie per la stampa degli atti, cc. 5 datt. in 
fotocopia, cc. 2 ms.; 

 

Facsimile del testo della lettera di accompagnamento agli interventi 
trascritti da inviare ad ogni relatore per le correzioni, c. 1 datt.; 

 

Due lettere inviate da La Volpe; 
 

Sette lettere di cui due spedite da La Volpe; 
 

Due copie del facsimile della lettera di invito alla Tavola rotonda, cc. 2 
datt.; due copie del facsimile del modulo per il rimborso speso dei 
conferenzieri, cc. 2 datt.; c. 1 di appunti ms. stenogr. 

 
III.h/4 
«Convegni esteri», raccoglie soprattutto corrispondenza relativa a diversi 
convegni cui La Volpe ha partecipato  

 
III.h/4/a/ 
Quattro lettere inviate a La Volpe e due da La Volpe spedite; abstract 
dell'intervento presentato al "First World Congress of Econometric 
Society" tenuto a Roma nel settembre del 1965, dal titolo «Variational 
Dynamic as a Basic of Economtric Models», c. 1 datt. 
 
III.h/4/b 
Programma del "III Congreso internacional de estudios economicos y 
financieros" tenutosi a Madrid il 15-18 aprile 1966, cc. 8 a stampa con 
annotazioni ms. di La Volpe; un biglietto da visita di Luis Valero 
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Bermejo; due lettere scritte da La Volpe, e un biglietto e una lettera da La 
Volpe ricevuti 
 
III.h/4/c 
Documentazione relativa al "First World Congress" della Econometric 
Society, tenutosi a Roma il 9-14 settembre 1965. 

In particolare: 
Programma del congresso, cc.14 a stampa, con annotazioni ms. di La 
Volpe; 
 

Elenco dei partecipanti al congresso, cc. 4 ms. non aut.;  
 

Elenco di coloro che richiedono gli atti, cc. 4 ms. in copia, non aut.;  
 

Quattro lettere di La Volpe; 
 

Quattro lettere indirizzate a La Volpe;  
 

«Testo non accolto perché troppo lungo di "Variational Dynamic 
Analysis as a Basic of Econometric models», cc. 7 datt. num.  
 
III.h/4/d 
Programma dell'"European Meeting" della Econometric Society, tenuto a 
Bonn il 30 ago. e il 1 set. del 1967, cc. 8 a stampa, con annotazioni ms. di 
La Volpe 
 
III.h/4/e 
Richiesta di inserzione rivolta alla redazione di «La ricerca scientifica», per 
il saggio di La Volpe Il bilancio monetario delle operazioni economiche di un paese e 
l'invalidità dei modelli strutturali basati sul reddito monetario nazionale (Un bilancio 
dell'Italia per il 1963) 

 
III.h.1 
G. Caravale a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1986 giu. 16. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università degli studi 'La Sapienza'. Dipartimento di 
Studi di Teoria economica e Metodi quantitativi per le scelte politiche. II 
cattedra di Economia politica. Il titolare" 

Allegato: intervento di La Volpe al seminario tenuto da Mark Blaug su 
"Aspetti metodologici della teoria di Marx", cc. 27 datt. 

 
III.h.2 
Antonino Occhiuto presidente dell'Istituto Italiano di Credito 
Fondiario a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1984 apr. 2. - c. 1 datt. 
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Carta intestata 

 
III.h.3 
Giulio La Volpe a Antonino Occhiuto. - [s.l.], 1984 apr. 16. - c.1 datt. 
 

Copia di lettera 
Allegato: intervento di La Volpe al seminario di Franco Modigliani del 23 

mar. 1984, cc.4 datt. in copia (due esemplari) 
 

III.h.4 
Mario Lombardi a [Giulio] La Volpe. - Napoli, 1982 feb. 24. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università di Napoli. Facoltà di Economia e commercio. 
Istituto di economia" 

 
III.h.5 
Gilberto Muraro a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1982 mar. 2. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata "Università degli studi di Venezia. Facoltà di Economia e 

commercio. Laboratorio di finanza" 
 
III.h.6 
Italo Cutolo a [Giulio La Volpe]. - Napoli, 1982 lug.. - c. 1 ms. 
 

Biglietto intestato personale 
 

III.h.7 
Leopoldo Tripepi, della Direzione centrale del Banco di Roma a [Giulio 
La Volpe]. - Roma, 1982 gen. 14. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Annotazioni di La Volpe 

 
III.h.8 
Giorgio Szegö a [Giulio] La Volpe. - Bergamo, 1982 mar. 4. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata "Istituto universitario di Bergamo” 

 
III.h.9 
Pedro Schwartz direttore dell'Instituto de economia de mercado di 
Madrid a [Giulio La Volpe]. - Madrid, 1982 mag. 7. - c. 1 datt. 
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Carta intestata 
 
III.h.10 
Tancredi Bianchi, direttore responsabile di "Banche e banchieri" a 
[Giulio La Volpe]. - Milano, 1982 giu. 3. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
III.h.11 
Gabriele Gaetani d'Aragona a [Giulio La Volpe]. - Napoli, 1982 lug. 14. 
- c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università di Napoli. Facoltà di scienze politiche. Istituto 
economico-finanziario" 

 
III.h.12 
Mario Colacito consigliere della Biblioteca della Corte dei Conti a 
[Giulio La Volpe]. - Roma, 1982 lug. 14. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
III.h.13 
Pia C. Ellen, segretaria dell'Econometric Research Program del 
Department of Economics della Princeton University all’Istituto di 
Studi Economici Finanziari e Statistici della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Roma. - Princeton, 1982 lug. 14. - c. 1 datt. 
 
III.h.14 
La Sede di Roma dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino a [Giulio La 
Volpe]. - Roma, 1982 set. 15. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Annotazione ms. di La Volpe 

 
III.h.15 
Giuseppe Gaburro a [Giulio] La Volpe. - Verona, 1982 ott. 11. - c. 1 
ms. 
 

Carta intestata "Università degli studi di Padova. Facoltà di Economia e 
commercio in Verona. Istituto di economia e politica economica e 
finanziaria" 
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III.h.16 
Salvatore Garofalo direttore dell'Istituto di Economia politica "S. 
Cognetti De Martiis" dell'Università di Bari all'Istituto di studi 
economico-finanziari della Facoltà di Scienze politiche di Roma. - Bari, 
1982 ott. 22. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
III.h.17 
La Segreteria centrale della Direzione generale della Cassa di Risparmio 
di Trento e Rovereto a [Giulio La Volpe]. - Trento, 1982 nov. 9. - c. 1 
datt. 

 
Carta intestata 

 
III.h.18 
Attilio Tebaldi a Giulio La Volpe. - Milano, 1983 gen. 7. - c. 1 datt. 

 
III.h.19 
Francesco Paci all'Ufficio Pubbliche relazioni della Facoltà di Scienze 
politiche di Roma. - Narni, 1983 mar. 2. - c. 1 datt. 
 
III.h.20 
Mario Lombardi a [Giulio] La Volpe. - Napoli, 1983 giu. 20. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università di Napoli. Facoltà di Economia e commercio. 
Istituto di economia" 

 
III.h.21 
Carlo Ambrosi a [Giulio La Volpe]. - Bologna, 1983 lug. 1. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università degli studi di Bologna. Facoltà di economia e 
commercio. Istituto di economia e finanza" 

Con annotazioni ms. di La Volpe 
 
III.h.22 
Giovanni Tamponi a [Giulio La Volpe]. - Cagliari, 1984 mar. 4. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata personale 
Annotazione ms. di La Volpe 
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III.h.23 
Antonio Ruberti, rettore dell'Università di Roma (per la Div. XI, Sez. 
IV) a Giulio La Volpe. - Roma, 1980 ago. 1. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata 
Spillata alla lettera la domanda di finanziamento della ricerca "Relazione 

tra moneta prezzi e inflazione" 
 

III.h.24 
Giorgio Borgi, dello Studio tecnico organizzazione convegni all'Istituto 
di Studi economici dell'Università di Roma. - Roma, 1980 set. 12. - c. 1 
datt. 
 
III.h.25 
Giulio La Volpe a G. Bordi. - Roma, 1980 ott. 9. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata "Facoltà di Sciense politiche. Istituto di studi economici 

finanziari e statistici” 
Copia di lettera 

 
III.h.26 
   Giulio La Volpe al Rettore dell'Università di Roma (per la Div. XV). - 
Roma, 1980 dic. 12. - c. 1 datt. in fotocopia 
 

Carta intestata "Facoltà di Scienze politiche. Istituto di studi economici 
finanziari e statistici" 

Allegati: fatture e rendiconti spese per organizzazione tavola rotonda 
"Mercati finanziari internazionali e inflazione", cc. 7 datt. in fotocopia 

 
III.h.28 
Il Caposezione della Div. Xi, Sez. III dell'Università di Roma a Franco 
Giusti. - Roma, 1981 ago. 24. - c. 1 datt. in fotocopia 
 

Carta intestata 
 
III.h.29 
Franco Giusti, direttore dell'Istituto di studi economici finanziari e 
statistici dll'Università di Roma a Giulio La Volpe. - Roma, 1981 set. 23. 
- c. 1 datt. 

 
Carta intestata 
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III.h.30 
K. Romaniuk e I. Epsztejn a [Giulio La Volpe]. - Warszawa, 1966 gen. 
10. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemyslu" 
 
III.h.31 
W. Sadowski a [Giulio La Volpe]. - Warszawa, 1966 mar. 18. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Rektor SzkolyGlownej Planowania i Statystyki" 
 
III.h.32 
Giulio La Volpe a J. D. Sargan. - [s.l.], 1966 mar. 24. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
III.h.33 
J. D. Sargan a [Giulio La] Volpe. - London, 1966 mag. 17. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "The School of Economics and Political Science" 
 
III.h.34 
Giulio La Volpe a J. D. Sargan. - [s.l.], successiva al 17 mag. 1966. - c. 1 
datt. 
 

Velina di lettera 
 

III.h.35 
J. D. Sargan a [Giulio La] Volpe. - London, 1966 giu. 9. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "The School of Economics and Political Science" 
Spillato assieme alla copia dell'abstract dell'intervento di La Volpe 

all'European Meeting della Econometric Society tenuto a Varsavia del 
settembre 1966 

 
III.h.36 
Antonio Barrera de Irimo, director dell'Institudo de estudios fiscales di 
Madrid a [Giulio La Volpe]. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 ms. 

 
Biglietto intestato personale 
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III.h.37 
Giulio La Volpe a Juan Sánchez-Cortés y Dàvila. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 
datt. 
 

Velina di lettera 
 
III.h.38 
Giulio La Volpe a Luis Valero Bermejo. - [s.l.], [s.d.]. 
 

Velina di lettera 
 
III.h.39 
Luis Valero Bermejo, subsegretario de Hacienda a Giulio La Volpe. - 
Madrid, 1966 apr. 28. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata 

 
III.h.40 
Giulio La Volpe a Richard Ruggles. - Venezia, 1966 ago. 13. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
III.h.41 
Giulio La Volpe a Richard Ruggles. - Venezia, 1966 set. 20. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera 
Carta intestata "Laboratorio di economia politica 'Francesco Ferrara'. 

Istituto universitario. Facoltà di Economia e commercio" 
Allegato: Abstract dell'intervento presentato da La Volpe al First World 

Congress of the Econometric Society 
 
III.h.42 
Giulio La Volpe a Hendrik S. Houthakker. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
III.h.43 
Hendrik S. Houthakker a Giulio La Volpe. - Cambridge, 1965 giu. 24. - 
c. 1 datt. 

 
Carta intestata "Harvard University" 
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III.h.44 
Hendrik S. Houthakker a Giulio La Volpe. - Cambridge, 1965 giu. 28. - 
c. 1 datt. 
 

Spillato assieme alla lettera copia dell'abstract dell'intervento presentato 
da La Volpe al First World Congress of the Econometric Society di Roma 
del set. 1965 

 
III.h.45 
Giulio La Volpe a Hendrik Houthakker. - [s.l.], 1965 lug. 2. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
 
III.h.46 
Hendrik S. Houthakker a Giulio La Volpe. - Cambridge, 1965 dic. 6. - 
c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Harvard University" 
 
III.h.47 
Richard Ruggles a [Giulio] La Volpe. - New Haven, 1966 ago. 19. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata "The Econometric Society. An International Society for 
the Advancement of Economic Theory in its Relation to Statistics and 
Mathematics" 

 
 

III.i databile1958-1959 
«Nuovi concetti sulla struttura del Bilancio dello Stato - Rilancio 
funzionale», cc. 82 datt. e una busta 
 

Appunti stesi da La Volpe per il Consiglio dei Ragionieri 
 
 

III.l databile 1973-1996 
Carte sparse 
 

Sono state qui raccolte le carte che, da come sono giunte all'archivio, si 
suppone  fossero quelle da La Volpe tenute sul tavolo perché ancora da 
ordinare. Probabilmente su parte di esse stava lavorando. Questa 
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supposizione la si ritiene altamente probabile per le carte numerate da 2 a 29, 
le quali certamente fanno parte dell'ultimo lavoro cui La Volpe stava 
assiduamente dedicandosi. 

I fogli completamente bianchi radunati in fondo al fascicolo, erano sparsi 
qua e là tra queste "ultime" carte, e così quelli di cui certo avrebbe voluto 
utilizzare il verso, e che riguardano estratti conto della Banca Fideuram, 
presso la quale aveva dei depositi. 

 
III.l/1 
Notazioni ms. cc. 2; ritaglio con firma di Valerio Zanone, c. 1 in fotocopia; 
 
III.l/2 
Carte ms. e a stampa 
 

Contiene: 
Indice di «I problemi epistemologici della conoscenza economica, cc. 2 datt. 
con annotazioni ms. anche stenogr.; seguono cc. 3 ms. stenogr. che 
riportano varie impostazioni grafiche del titolo e del sottotitolo del 
precedente lavoro, con annotazioni varie anche stenogr.; 

 

cc. 10 ms. stenogr.; 
 

Ritaglio di uno scritto di Deane, cc. 2 a stampa; 
 

Tre ritagli pubblicitari, di diverse pubblicazioni bibliografiche, cc.3 a 
stampa; 

 

La recensione di D. CORSINI a P. AUERBACH, Competition. The Economics 
of Industrial Change, Oxford, Basil Blackwell. Trad. it. (1990), Concorrenza e 
mercato. Economia del cambiamento industriale, Mc Graw-Hill Italia Libri, cc. 3; 

 

Due articoli ritagliati da pubblicazioni periodiche, cc. 3 a stampa con 
annotazioni ms. anche stenogr. di La Volpe; 
 
III.l/3 
Stampati 
 

Comprende: 
Due ritagli di inserzioni pubblicitarie del volume di La Volpe Convenienza 
economica collettiva e attività pubblica nell'economia, cc. 2 a stampa; 

 

Il frontespizio e l'indice di Convenienza economica collettiva e attività pubblica 
nell'economia, cc. 4 in fotocopia; 

 

Cartoncino a stampa Lessico universale italiano. Trascrizioni fonetiche, c. 1; 
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Enciclopedia del Novecento. Lemmario, cc. 8 a stampa;  
 
III.l/4 
Fogli sfusi, cc. 119 ms. stenogr, num. e non num., molte delle quali 
costituite da piccoli ritagli di fogli, cc. 3 datt. 
 
III.l/5 
Altre cc. 5 ms. stenogr. 
 
III.l/6 
«Il deterioramento del meccanismo dell'economia italiana», cc. 6 datt. num., 
con correzioni e annotazioni ms. anche stenogr., "Lettera" pubblicata in 
«Rivista di politica economica», 1978, III; «Il problema della revisione delle 
strutture pubbliche dell'economia», cc. 13 datt. num., con correzioni ms. 
 
III.l/7 
«I modelli di tipo keynesiano e il problema della revisione dei fondamenti 
dell'economia», cc. 6 datt. num., con correzioni ms.;  
 
III.l/8 
«Tavola rotonda di Villa Condulmer (1973). Prof. Giulio La Volpe, 
intervento sulla relazione del prof. Demaria (pomeriggio 25/5)", cc. 4 datt., 
con correzioni ms.  
 
III.l/9 
Corrispondenza: 11 lettere e un biglietto inviate a La Volpe. 
 

Le lettere erano sparse fra le carte dell'intero fascicolo. Radunate assieme 
sono state ordinate cronologicamente. 
 
III.l/10 
Fogli per appunti: le prime tre carte sono la fotocopia dell' estratto conto 
personale della Banca Fideuram, in data 13 mar. 1996. 

 
III.l.1 
Luigi De Rosa, preside dell'Istituto Universitario Navale di Napoli, 
Facoltà di Economia marittima a Giulio La Volpe. - Napoli, [s.d.]. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
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III.l.2 
Antonio Martino a [Giulio La Volpe. - [s.l.], 1987 mag. 19. - c. 1 ms. 

 
Carta intestata "CREA Centro ricerche economiche applicate" 

 
III.l.3 
Sergio Steve a Giulio La Volpe. - Roma, 1987 lug. 6. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università di Roma. Facoltà di Economia e commercio. 
Istituto di Scienza delle finanze" 

 
III.l.4 
Francesco Parrillo, presidente dell'Associazione nazionale "L. Luzzatti" 
fra le Banche popolari a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1987 lug. 7. - c. 1 
ms. e datt. 
 

Carta intestata 
 
III.l.5 
Mario Lombardi a [Giulio] La Volpe. - Napoli, 1987 lug. 18. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università di Napoli. Dipartimento di Scienze 
economiche e sociali" 

 
III.l.6 
Augusto Graziani a [Giulio] La Volpe. - Napoli, 1987 lug. 20. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università di Napoli. Dipartimento di Scienze 
economiche e sociali" 

 
III.l.7 
Mario Arcelli, direttore di "Economia italiana. Review of the economic 
conditions in Italy" a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1987 lug. 27. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
 
III.l.8 
Giulio La Volpe a [Mario] Arcelli. - Roma, 1987 ott. 28. - c. 1 datt. 
 

Velina di lettera 
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Carta intestata "Università degli studi 'La Sapienza'. Dipartimento di 
Teoria economica e Metodi quantitativi per le scelte politiche" 

 
III.l.10 
Giovanni Busino a [Giulio] La Volpe. - [s.l.], 1987 set. 5. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Université de Lausanne. Faculté des sciences sociales et 
politiques" 

 
III.l.10 
Giovanni Busino a [Giulio] La Volpe. - [s.l.], 1987 set. 5. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Université de Lausanne. Faculté des sciences sociales et 
politiques" 

 
III.l.11 
Antonio Occhiuto a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1987 set. 24. - c. 1 ms. 
 

Biglietto intestato personale 
 
III.l.12 
Gianni Toniolo, direttore del Dipartimento di Scienze economiche 
dell'Università degli studi di Venezia a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 
1988 mar. 21. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Spillata assieme c. 1 ms. stenogr. di La Volpe 

 
 

III.m 1954-1960 
Foto 
 

Due le foto qui contenute: una con cornice da tavolo del 1954, scattata da 
La Volpe ad Alfonso De Pietri-Tonelli; una in fotocopia, raffigurante La 
Volpe, rilevata dalle carte relative al s.fasc. IV.b./8 
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Carte e documenti personali 
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IV.a 1924-1985 
«Certificati», cc. 114 ms. datt. a stampa 
 

Dopo aver numerato progressivamente le carte dell'intero fascicolo, la 
documentazione è stata ordinata cronologicamente all'interno di ciascun 
s.fasc. 

Oltre ai certificati, da La Volpe stesso suddivisi in partizioni distinte, sono 
qui contenute diciannove lettere, sedici delle quali indirizzate a La Volpe, e tre 
da La Volpe spedite. 

 
IV.a/1 
«Univ. Roma», documenti relativi agli anni 1973-1984 

 
IV.a/1/a 
«Lezioni»: 
 

Contiene: 
Copia del “Libretto delle attività didattiche” dell’anno accademico 1981-
82, cc. 6 a stampa e ms. stenogr., dentro il quale La Volpe ha raccolto la 
pagina parziale di una pubblicazione a stampa con etichetta recante il suo 
indirizzo in qualità di Direttore della Biblioteca Studi economici 
dell'Università di scienze politiche di Roma; 

 

Una lettera con allegati a lui spedita; 
 

Una lettera spedita da La Volpe, e un elenco di attività da lui svolte 
nell’anno accademico 1981-82, c. 1 ms. e c. 1 a stampa e ms.; 

 

Copia del libretto delle attività didattiche relative all’anno accademico 
1983-84, cc. 9 ms. e a stampa; c. 1 ms. e stenogr. datata 1983-84 
 
IV.a/1/b 
Documentazione su trattamenti economici di attività e quiescenza 
 

Contiene: 
«Informazioni che regolano il trattamento di quiescenza» a cura di G. 
ANCONETANI, Roma, Università degli studi di Roma, 1979; 

 

Copia della comunicazione della Direzione provinciale del tesoro di 
Roma all’Università degli studi di Roma, circa l’entità del trattamento 
economico da conferire a La Volpe, datato 13 mag. 1973; 
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Ricevuta del pagamento effettuato da La Volpe a favore dell’Associazione 
nazionale professori universitari di ruolo per l’azione legale di 
rivendicazione delle retribuzioni dirigenziali, cc. 2 ms. e datt., con 
annotazioni di La Volpe; 

 

Due  lettere indirizzate a La Volpe; 
 

Copia della sentenza del TAR del Lazio circa il ricorso presentato da La 
Volpe contro il Ministero della Pubblica Istruzione per il risarcimento di 
arretrati stipendiali dovuti, cc. 11 datt., datate 1981. 
 
IV.a/1/c 
Opzione insegnamento a tempo pieno 
 

Contiene: 
Tre lettere, una inviata da La Volpe, e due da lui ricevute 
 
IV.a/1/d 
Collocamento a riposo 
 

Contiene una lettera indirizzata a La Volpe 
 
IV.a/1/e 
«Relazioni», su colleghi finalizzate a proporli per incarichi presso la 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università “La Sapienza”. 
 

In particolare contiene: 
Relazione sull’attività scientifica di Pietro Armani, finalizzata a proporlo 
per la cattedra di Scienza delle finanze presso la Facoltà di Scienze 
politiche di Roma, c. 1 datt.; 

 

Relazione sull’attività scientifica di Catello Cosenza, finalizzata a proporlo 
per la cattedra di Economia politica presso la Facoltà di Scienze politiche 
di Roma, c. 1 datt.; 

 

Relazione sull’attività scientifica di Nino Luciani, finalizzata a proporlo 
alla cattedra di Finanza degli enti locali presso la Facoltà di Scienze 
politiche di Roma, c. 1 datt., in data 28 ott. 1982; 

 

Un biglietto con allegati indirizzato a La Volpe. 
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IV.a/2 
«Ca’ Foscari» 
 

Contiene: 
«In memoria di Gino Ferroni, tenente del Battaglione Val Chiese, morto in 
Russia, 26 gennaio 1943», Modena, 1944; 

 

Volantino di studenti di Ca’ Foscari circa una lezione di La Volpe, c. 1 datt.; 
 

Ritaglio di giornale, GIUSEPPE CAMPOLIERI, Inchiesta. Venezia e la sua 
Università/7. La leggenda di Ca’ Foscari, da “Il Gazzettino”, 2 gen. 1980; 
 
IV.a/3 
Nomina a Professore emerito: due lettere a La Volpe;  
 
IV.a/4 
«Certificati» del periodo di insegnamento a Napoli 
 

Contiene: 
c. 1 ms. , con notazione stenogr.; 

 
Ordine di richiamo alle armi inviato dal Regio Esercito italiano, comando 
del distretto militare di Napoli (27), in data 9 giu. 1940, c. 1; 

 

Ordine di richiamo alle armi inviato dal Regio Esercito italiano, comando 
del distretto militare di Venezia in Mestre, in data 6 sett. 1943; 

 

Biglietto con annotazione ms. stenogr., c. 1; tre lettere indirizzate a La 
Volpe; 

 

Certificato di nascita di Elsa Tam, rilasciato dall’ufficio di stato civile del 
comune di Udine in data 14 mar. 1967 
 
IV.a/5 
Certificati, relativi al periodo che va dal 1924 al 1985 
 

Contiene: 
Certificato del Circondario di Napoli comprovante l’esito dell’esame di leva, 
rilasciato in data 18 nov. 1928, c. 1 a ms. e a stampa; 

 

Diploma di abilitazione tecnica, commercio e ragioneria rilasciato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia in data 23 sett. 1926, 
cc. 2 ms. e a stampa; 
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Copia del diploma di “Dottore in scienze economiche e commerciali” 
rilasciato dal Regio Istituto di Scienze economiche e commerciali di Napoli, 
in data 27 nov. 1930, cc. 2 datt.; 

 

Certificato del Consiglio Provinciale dell’Economia di Napoli attestante la 
vincita del premio di duemilacinquecento lire messo a concorso dal 
Consiglio Provinciale su scritto, tra i laureati del Regio Istituto Superiore di 
Scienze economiche e commerciali di Napoli nell’anno 1930, rilasciato il 2 
gen. 1932, c. 1 datt.; 

 

Certificato del Consiglio Provinciale dell’Economia di Napoli attestante la 
vincita del premio di duemilacinquecento lire messo a concorso dal 
Consiglio Provinciale su scritto, tra i laureati del Regio Istituto Superiore di 
Scienze economiche e commerciali di Napoli nell’anno 1930, rilasciato il 1 
giu. 1935, c.1 datt.; 
 

Certificato del R. Istituto Universitario di economia e commercio di Napoli 
attestante lo stato di servizio presente e passato di La Volpe presso l’Istituto 
medesimo, rilasciato l’ 8 giu. 1942, cc. 2 datt.; 

 

Certificato rilasciato dal Ministero dell’Educazione nazionale attestante il 
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di computisteria e 
ragioneria negli istituti medi di istruzione, rilasciato il 10 giu. 1933, cc. 2 
datt.; 

 

Certificato rilasciato dal Ministero dell’Educazione nazionale attestante il 
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed 
economiche negli istituti medi di istruzione, emesso in data 10 giu. 1933, c. 
1 datt.; 

 

Certificato rilasciato dal R. Istituto Universitario di Economia e Commercio 
di Venezia attestante il servizio prestato e in corso, nel quale viene anche 
riportato il giudizio del Consiglio di Facoltà sull’attività scientifica e 
didattica da La Volpe svolta fin dal nov. 1937, emesso in data 26 giu. 1943, 
cc. 2 datt. con annotazioni ms. autografe e non; 

 

Certificato rilasciato dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Libera 
Università di Camerino, attestante la nomina ad assistente volontario per le 
materie economiche e finanziarie, emesso il 26 giu. 1936, c. 1 datt.; 

 

Attestato di abilitazione alla libera docenza in economia politica 
corporativa, rilasciato dal Ministero della Educazione Nazionale, in data 30 
giu. 1943, c. 4 datt. (due esemplari); 

 

Diploma di libera docenza in Economia politica corporativa rilasciato dal 
Ministero dell’ Educazione Nazionale, datato 4 ago. 1943; 
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Certificato rilasciato dal R. Istituto Universitario di Economia e Commercio 
di Venezia attestante il servizio prestato e in corso, nel quale viene anche 
riportato il giudizio del Consiglio di Facoltà sull’attività scientifica e 
didattica da La Volpe svolta fin dal nov. 1937, emesso in data 1 lug. 1947, 
cc. 2 datt.; 
 

certificato rilasciato dalla Facoltà di Economia e commercio dell’Università 
degli studi di Bologna attestante il servizio prestato negli anni accademici 
1948/49 e 1949/50, rilasciato il 23 maggio 1950, cc. 2 datt.; 

 

Certificato rilasciato dal R. Istituto Universitario di Economia e Commercio 
di Venezia attestante il servizio prestato e in corso, nel quale viene anche 
riportato il giudizio del Consiglio di Facoltà sull’attività scientifica e 
didattica da La Volpe svolta fin dal nov. 1937, emesso in data 12 lug. 1947, 
con annotazioni ms. di La Volpe che integrano notizie curriculari successive 
a tale data e correggono a lapis la data del certificato, sovrascrivendo 14 lug. 
1950; 

 

Elenco dei documenti presentati da La Volpe al concorso a cattedra di 
Economia politica dell’Università di Siena nel 1950, c. 1 datt.; 

 

Diploma di «Dottore in scienze economiche e commerciali» rilasciato dal R. 
Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Napoli, in data 
24 luglio 1930; 

 

Diploma di ragioneria rilasciato dal Ministero dell’Educazione Nazionale 
del Regno d’Italia in data 20 feb. 1937; 

 

Diploma di materie giuridiche e economiche, rilasciato dal Ministero 
dell’Educazione Nazionale, in data 20 feb. 1937; 

 

Diploma di Licenza Tecnica, rilasciato dalla Scuola Tecnica governativa 
Santa Rosa di Napoli, in data 10 mar. 1924; 

 

 «Diploma di prima classe ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e 
dell’Arte, con la facoltà di fregiarsi della relativa Medaglia d’Oro», conferito 
dal Presidente della Repubblica Italiana in data 2 giugno 1970; 

 

Certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale presso la Procura 
della Repubblica di Napoli, in data 28 giu. 1955, c. 1 ms. e a stampa; 

 

Quattro lettere spedite a La Volpe; 
 

Una lettera inviata da La Volpe; 
 

Certificato di stato di famiglia emesso dal comune di Venezia in data 5 feb. 
1963, c. 1; 
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Certificato di residenza rilasciato dal comune di Roma in data 14 nov. 1985, 
c. 1 

 
IV.a.1 
Capo della Segreteria della Facoltà di scienze politiche dell'Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1981 
ott. 8. - c. 1 datt., con annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 
 

Carta intestata 
Allegati: elenco delle sedute di laurea cui La Volpe ha partecipato ed il 

numero degli studenti esaminati a tutto il 31 luglio 1981 
 
IV.a.2 
Giulio La Volpe al Preside della Facoltà di Scienze politiche 
dell'Università di Roma "La Sapienza". - Roma, 1983 mar. 12. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
Copia di lettera 

 
IV.a.3 
Giuseppe Guerrieri direttore del Dipartimento di teoria economica e 
metodi quantitativi per le scelte politiche, dell'Università degli studi di 
Roma "La Sapienza", a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1984 apr. 5. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
La lettera, piegata in due, è stata da La Volpe utilizzata anche come 

camicia del primo inserto: su di essa ha infatti scritto a stampatello 
«Lezioni». Spillato assieme La Volpe ha conservato copia del profilo della 
propria attività scientifica relativa all'anno 1982-83 come gli era stato 
richiesto nella lettera qui descritta. 

 
IV.a.4 
Vittorio Castellano, dell'Unione sindacale professori universitari di 
ruolo a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1976 nov. 16. - c. 1 datt. in 
fotocopia 
 

Spillata assieme La Volpe ha conservato la ricevuta della quota versata 
per l'azione legale di rivendicazione delle retribuzioni dirigenziali, c. i ms. e 
datt., in data 3 dic. 1976; 
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IV.a.5 
A. Ruberti, rettore dell'Università degli studi di Roma a [Giulio La 
Volpe]. - Roma, 1980 apr. 1. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Annotazione ms. di La Volpe 

 
IV.a.6 
Giulio La Volpe al Rettore dell'Università di Roma "La Sapienza". - 
Roma, 1983 mag. 19. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Facoltà di scienze politiche. Istituto di studi economici e 
statistici". 

Allegati: copia della dichiarazione di opzione per il tempo pieno, ricevuta 
della spedizione racc. 

 
IV.a.7 
A. Ruberti, rettore dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
(per la Div. V Sez. I) a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1983 giu. 6. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
 
IV.a.8 
Il Rettore dell'Università degli studi di Roma (per la Div. V Sez. II) a 
[Giulio La Volpe]. - Roma, 1984 giu. 1. - c. 1 datt. 
 
IV.a.9 
Nino Luciani a [Giulio La Volpe]. - [Bologna], [1982 ott. 23]. - c. 1 ms. 
 

Biglietto con busta, dalla quale sono stati rilevati sia il luogo che la data. 
Allegati: curriculum, elenco delle pubblicazioni e fotocopia della prima 

pagina di un estratto di Nino Luciani, cc. 2 datt. c. 1 a stampa e ms. 
 
IV.a.10 
Francesco Cossiga, presidente della Repubblica Italiana a [Giulio La 
Volpe]. - Roma, 1986 mag. 12 
 

Carta intestata 
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IV.a.11 
Antonio Ruberti, rettore dell'Università di Roma a Giulio La Volpe. - 
Roma, 1986 giu. 28. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata. 
Allegato: decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 

Ministero della Pubblica Istruzione, il quale conferisce a La Volpe il titolo di 
"Professore emerito", firmato Cossiga e Falcucci, in data 2 mag. 1986, c. 1 

 
IV.a.12 
F. Scaglione, provveditore agli studi di Napoli al Preside del R. Istituto 
tecnico commerciale "G. B. Della Porta" di Napoli. - Napoli, 1945 mar. 
10. - c. 1 datt. 
 

E' stato utilizzato il vs. di parte di un proclama dell' Allied Military 
Government 

 
IV.a.13 
Il Ministro dell'Istruzione a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1945 mar. 23. - 
c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Firma illeggibile 

 
IV.a.14 
Lorenzo De Minico, rettore della R. Università di Napoli a [Giulio La 
Volpe]. - Napoli, 1945 mar. 27. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
IV.a.15 
Il Ragioniere Generale dello Stato dell'Ispettorato Generale agli Affari 
generali del Personale e degli studi del Ministero del Tesoro a [Giulio 
La Volpe]. - Roma, 14 nov. 1958. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: copia del decreto del Ministro del Tesoro del 28 mag. 1958 

 
IV.a.16 
Romolo Sartori ispettore generale capo della Ragioneria Generale dello 
Stato del Ministero del Tesoro a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1958 mar. 
12. - c. 1 datt. 
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Carta intestata 

 
IV.a.17 
Giulio La Volpe a Romolo Sartori. - [s.l.], 1958 mar. 24. - cc. 2 datt. 
 

Velina di lettera 
 
IV.a.18 
[Antonio] Marzano a [Giulio La Volpe]. - Vetriolo, 1958 ago. 15. - cc. 2 
ms. 
 
IV.a.19 
Giovanni Pieraccini, ministro del Bilancio a [Giulio La Volpe]. - Roma, 
1965 gen. 8. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: Decreto del Ministro del bilancio di concerto con il Ministro 

del tesoro, dell'11 nov. 1964, cc. 2 datt. in fotocopia 
 
 

IV.b 1943-1993 
«Curriculo. Scientifico e didattico» 
 

Prima di ordinare cronologicamente i diversi curricoli, sono state 
numerate le carte nell'ordine in cui erano state lasciate da La Volpe, 
consentendo così di poter risalire alla loro collocazione originaria. 
 

In particolare contiene: 
«Concorso alla cattedra di economia politica corporativa della R. Università di 
Modena. Notizie sull'attività didattica e scientifica del candidato Giulio La 
Volpe. Venezia 1943», cc. 11 datt. num.; 
 
«Notizie sull'attività didattica e scientifica di Giulio La Volpe, candidato al 
concorso per la cattedra di economia politica dell'Università di Modena. 
Venezia 1947», cc. 11 datt. num.3.; 
 

«Giulio La Volpe. Notizie sull'attività didattica e scientifica (1950)», cc. 11 
datt. num., con annotazioni ms.; 

 

«Giulio La Volpe. Notizie sull'attività didattica e scientifica (1950)», cc. 11 
datt. num. (copia del precedente curricolo senza annotazioni ms.); 
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«I contributi del prof. Giulio La Volpe allo studio scientifico dei problemi 
della politica economica e della finanza pubblica», cc. 5 datt. con annotazioni 
ms. (databile almeno 1950); 

 

«Pro memoria - La Volpe», c. 1 datt. (databile almeno 1958); 
 

«Giulio La Volpe - Curricolo pubblicato nel volume "Premio Marzotto 1960" 
(1961)», cc. 8 datt. mun; e «Premio Marzotto 1960. Giulio La Volpe – 
Giudizio», cc. 2 datt. (due esemplari); 

 

«Premio Marzotto 1960. (1961). Giulio La Volpe», cc. 3 a stampa, con foto, c. 
1 ms. con foto (tutte in fotocopia); 

 

«Ministero della pubblica istruzione. Curriculum accademico - scientifico dei 
professori universitari» compilato da La Volpe il 10 sett. 1961, cc. 5 ms. e 
datt.; 

 

«Indirizzo didattico», cc. 2 datt. (databile almeno 1961); 
 

«Giulio La Volpe - Giudizi sulla sua attività», cc. 11 datt. con annotazione 
stenogr. in alto a sin.: «completo», (databile almeno 1962); 

 

«G. La Volpe - Attività scientifica (fino al 1965)», cc. 8 datt., con annotazioni 
ms. anche stenogr., di cui una in alto a sin. prima del titolo («per Morishima»); 

 

 «G. La Volpe - Carriera didattica e altre attività (fino al 1965)», cc. 2 datt., 
con annotazioni ms., di cui una stenogr. in alto a sin. prima del titolo («per 
Morishima»); 
 

«G. La Volpe - carriera didattica e altre attività», cc. 4 datt., con annotazione 
ms. in alto a sin. «II c.», che potrebbe significare "seconda copia", dato che le 
prime due carte sono identiche a IV.b/13, mentre le seconde due ampliano il 
presente elenco aggiungendo l' «Indirizzo didattico» (1965); 
 

Lettera a La Volpe, conservata assieme a «Giulio La Volpe, professore di 
economia politica nell'Università di Venezia: attività scientifica», cc. 12 datt., 
curricolo che certamente La Volpe aveva in precedenza inviato al collega 
mittente della presente lettera.; 
 

«Attività didattica e scientifica del prof. Giulio La Volpe», cc. 6 datt. num., 
(databile almeno 1969); 
 

«G. La Volpe - Carriera didattica e altre attività», cc. 4 datt. num., con 
annotazione ms. in alto a sin. «P»;  
 

«G. La Volpe - Curricolo e attività didattica», cc. 3 datt. num., con 
annotazione ms. in alto a sin. «P (copia unica)», (1970-1971); 
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 «Prof. Giulio La Volpe. Curricolo didattico e scientifico», c. 1 datt. (databile 
almeno 1976); 
 

«Allegato alla proposta per l'assegnazione del titolo di professore emerito», cc. 
2 datt. (databile almeno 1981); 
 

«Siena: 8/3/51, n. 10 (Bollettino ufficiale ministero, parte II)», c. 1 ms. 
stenogr.; 
 

scheda sintetica su «Ricerche sulla contabilità nazionale del credito, dei 
pagamenti e della moneta», c. 1 datt., con notazioni ms., in alto a sin. «c. 
unica», (1959-1960); 
 

Lettera a La Volpe; 
 

Scheda biografica di La Volpe per il «Dizionario biografico dei meridiani», c. 
1 datt., con notazione ms. (1970-1971); 
 

Lettera a La Volpe, e scheda biografica di La Volpe inviata alla International 
Who's Who in Community Service, c. 1 datt. con notazioni ms. (1975); 
 

Lettera a La Volpe, e questionario biografico dell'American Biographical 
Institute, compilato e firmato da La Volpe, c. 1 datt., con allegato elenco degli 
incarichi e delle pubblicazioni, c. 1 datt., ricevuta di spedizione raccomandata 
e cartolina di ricevuta di ritorno (1976-1983); 
 

Questionario dell'International Biographical Centre da La Volpe compilato, c. 
1 datt. in fotocopia, e relativa busta con annotazione stenogr. (1980); 
 

Una lettera a La Volpe, minuta di lettera spedita da La Volpe, e un modulo 
della Who's Who in Italy per nota biografica compilato da, c. 1 datt. (1979-
1981); 
 

Ricevuta di spedizione racc. alla Marquis Who's Who e cartolina di ricevuta 
ritorno, lettera-stampato della Who's Who (1981); 
 

Ricevuta di racc. alla Marquis Who's Who in the World e stampato 
pubblicitario della Who's Who in the World 6th edition 1982-1983, c. 1 a 
stampa; 
 

Lettera a La Volpe, e scheda biografica di La Volpe, c. 1 datt. e ms. nonché 
ricevuta di spedizione racc. (1981); 
 

Questionario biografico su modulo prestampato della Who’s Who, c.1 datt. in 
fotocopia, con tagliando spedizione racc. e cartolina di ricevuta ritorno 
(1983); 
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Questionario biografico della Who’s Who compilato e rispedito da La Volpe, 
c. 1 datt. in fotocopia, e cartolina di spedizione racc. con ricevuta ritorno 
(1983); 
 

Cartolina di spedizione racc. e ricevuta ritorno all’International Biographical 
Centre (1983); 
 

Minuta di lettera di La Volpe con ricevuta di spedizione racc. (1983); 
 

Questionario biografico della American Biographical Institut, compilato da La 
Volpe, c. 1 datt. in fotocopia (1984); 
 

Stampato con profilo biografico di La Volpe, c. 1 datt., rinviato a La Volpe 
per correzione del testo dalla Who’s Who, corretto e da La Volpe rispedito, 
conservato insieme a stampato pubblicitario della settima edizione di “Who’s 
Who in the World”, con annotazioni stenogr. di La Volpe, nonché copia del 
profilo prima delle correzioni, e dello stampato pubblicitario (1984); 
 

Lettera-scheda biografica prestampata della Who’s Who, non compilata da La 
Volpe nella parte dei dati richiesti, ma con annotazioni ms anche stenogr. 
(1984);  
 
Lettera a La Volpe con allegata lettera-profilo biografico di La Volpe da 
correggere e rinviare al mittente (1985); 
 

Lettera a La Volpe con sue annotazioni stenogr. (1985);  
 

Stampato della Universal Intelligence Data Bank con questionario biografico 
da compilare, con annotazioni stenogr. di la Volpe (1986);  
 

«Replay to Macmillan. Giulio La Volpe. Nota biografica», cc. 6 datt. con 
annotazione stenogr. in alto a sin. della prima carta (databile almeno 1987); 
 

Lettera a La Volpe con scheda biografica allegata, compilata da La Volpe e 
rispedita al mittente, nonché ricevuta della spedizione racc. (1988);  

 

Lettera prestampata della Who’s Who in Italy contenente profilo biografico di 
La Volpe rinviato per correzioni, da La Volpe corretto, e successiva lettera della 
Who’s Who con profilo corretto, ambedue in fotocopia (1993).  
 

IV.b.1 
Guido Burgada, dell'Istituto Italiano di Cultura in Portogallo a [Giulio 
La Volpe]. - Lisbona, 1966 apr. 29. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
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IV.b.2 
La Direzione Relazioni Pubbliche dell'Istituto grafico editoriale italiano 
a Giulio La Volpe. - Napoli, 1971 mag. 13. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
IV.b.3 
Giancarlo Colombo, direttore editoriale della Who's Who in Italy a 
Giulio La Volpe. - Bresso, 1981 set. 25. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
IV.b.4 
Giulio La Volpe alla Who's Who in Italy. - [s.l.], 1981 ott.  
 

Velina di lettera-scheda biografica 
 
IV.b.5 
A. S. Hast, Editor-in-Chief della Who's Who in the World a [Giulio La 
Volpe]. - [Chicago], [1981, prima del 22 set.]. - c. 1 datt. 

 
Carta intestata 
La data è desunta dalla lettera di risposta inviata da La Volpe il 22 set. 

1981 (vedi IV.b.6) 
 
IV.b.6 
Giulio La Volpe alla Who's Who in the World. - [s.l.], 1981 set. 22. - c. 
1 datt.  

 
Minuta di lettera-scheda biografica, con integrazioni ms. anche stenogr. 

 
IV.b.7 
Giulio La Volpe alla International Biographical Centre. - [s.l.], [1983 
lug. 29]. - c. 1 ms. anche stenogr. e datt. 
 

Minuta di lettera 
La data è desunta dalla ricevuta di spedizione racc. 

 
IV.b.8 
Margaret E. Rayner, Chairman della International Who's Who of 
Contemporary Achievement a [Giulio La Volpe]. - St. Ives, 1984 nov. 
13. - c. 1 a stampa 
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Lettera con scheda biografica prestampata, con annotazioni ms. anche 

stenogr. di La Volpe 
 
IV.b.9 
K. L. Gupta, research editor della Biography International a [Giulio La 
volpe]. - [Delhi], 1985 giu. 26. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
IV.b.10 
Giulio La Volpe alla Biography International. - [s.l], 1985 lug.. - c. 1 a 
stampa con correzione ms. 
 

Si suppone che La Volpe abbia inviato questa lettera con profilo 
biografico, anche se, dato che l'esemplare presente pare essere l'originale 
inviato a La Volpe dall'editore, non essendoci ricevuta di spedizione, 
permane un dubbio. Probabilmente ha inviato copia. 

 
IV.b.11 
Elena Tessadri, de L'Ariete a [Giulio La Volpe]. - Milano, 1985 ott. 19. - 
c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Annotazioni ms., anche stenogr. di La Volpe: probabile minuta di lettera 

di risposta 
 
IV.b.12 
Giancarlo Colombo, direttore editoriale della Who's Who in Italy a 
[Giulio La Volpe]. - Bresso, [1988]. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
IV.b.13 
Giulio La Volpe alla Who's Who in Italy. - [s.l.], 1988 mag. 6. - c. 1 datt. 
in fotocopia 
 

Scheda biografica-lettera, con ricevuta spedizione racc. 
 
IV.b.14 
Giulio La Volpe alla Who's Who in Italy. - [s.l.], 1993 lug. 16. - c. 1 a 
stampa e datt. in fotocopia 
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Carta intestata della Who's Who in Italy 
La Volpe ha rinviato alla Who's Who la lettera-scheda contenente il 

proprio profilo biografico da correggere per la stampa 
 

IV.b.15 
Who's Who in Italy a [Giulio La Volpe]. - [Milano], [1993, successiva al 
16 luglio]. - c. 1 a stampa 
 

Datazione desunta dal contenuto della lettera, in relazione alla 
precedente descritta in IV.b.14 

 
 
IV.c 1963-1987 
«Elenchi pubblicazioni», cc. 59 datt. con annotazioni ms., anche 
stenogr. 
 

La datazione è stata attribuita in base all'anno della pubblicazione più 
recente contenuta all'interno di ciascun elenco redatto da La Volpe. 

Le carte sono state numerate nella successione in cui sono state trovate 
all'interno del fascicolo, ed è stato pertanto conservato l' "errore" di sequenza 
delle c. 10 e della c. 11, ben visibile se si segue la numerazione delle 
pubblicazioni ivi elencate. E' stata anche conservata la successione 
predisposta da La Volpe dei diversi elenchi, scritti in periodi, e probabilmente 
anche per finalità diversi, data una evidente diversa strutturazione interna di 
alcuni di questi. Così pure il contenuto dei due s.fascc. è La Volpe ad averlo 
definito.  

 
IV.c/1 
«Curriculum scientifico», cc. 12 ms. e datt., con annotazioni ai margini 
laterali delle carte sia alfanumeriche che stenografate (le pubblicazioni 
elencate arrivano al 1987); 
 
IV.c/2 

Contiene: 
«Giulio La Volpe - Pubblicazioni», cc. 7 datt. con integrazioni e annotazioni 
ms., tra cui la scritta in alto a sin. della prima carta «Originale», (le date delle 
pubblicazioni elencate vanno dal 1930 e arrivano al 1987); 
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«G. La Volpe: Studi e contributi in materia monetaria e creditizia», cc. 2 
datt., con segnature ms. (le date degli scritti elencati vanno dal 1937 e 
arrivano al 1970); 
 

«G. La Volpe: Attività scientifica in materia di moneta e credito», cc. 5 datt. 
(i lavori citati vanno dal 1936 e arrivano al 1970); 
 

«G. La Volpe: Attività scientifica», cc. 3 datt. con segnature ms. e la scritta 
«(Riassunto)» accanto al titolo (la datazione più recente reperibile nel testo è 
1963). 
 
IV.c/3 
«La Volpe Giulio. (Per "Econometrica", sett. 1969)», cc. 4 datt. in 
fotocopia, (la scritta tra parentesi del titolo è ms.) 
 
IV.c/4 
«Giulio La Volpe - Pubblicazioni», cc. 5 datt., con scritta stenogr. sopra il 
titolo (la pubblicazione più recente elencata è del 1981);  

 

«Giulio La Volpe - Direttore. Principali indagini del Servizio di Studi 
Economici "A. De Pietri-Tonelli"», cc. 3 datt., con scritta stenogr. sopra al 
titolo (la data del lavoro più recente risale al 1962). 
 
IV.c/5 
«Giulio La Volpe - Pubblicazioni», cc. 7 datt. con integrazioni ms. (copia del 
primo elenco contenuto nel primo inserto); 
 
IV.c/6  
«Giulio La Volpe. Principali indagini del Servizio Studi e lavori del 
Laboratorio di economia politica», cc. 3 datt. con integrazioni ms. (copia del 
secondo elenco contenuto nel secondo inserto) 

 
 

IV.d 1936-primi anni ‘90 
Documentazione relativa al conferimento della pensione. - 4 s.fascc. 
 

La documentazione è stata da La Volpe stesso ordinata in quattro 
sottofascioli. All'interno di ciascuno di essi le carte sono state, prima 
numerate secondo l'ordine in cui sono state trovate, e poi riordinate 
cronologicamente. 

Si segnala il particolare interesse del verso di molte delle carte del primo 
s.fasc. su cui La Volpe ha scritto, le quali ci offrono elementi di conoscenza 
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non solo sullo studioso, ma su altri aspetti della sua vita quotidiana. Solo 
qualche esempio: Convenzione con la Libreria Universitaria di Antonio 
Zandinella per la ristampa di Gli operatori economici, e Economica - Parte seconda; 
lettera della CEDAM alla Zeitschrift für Nationalekonomie per l'invio di 
"Convenienza economica collettiva" (c. 22 del primo s.fasc.); inviti a seminari 
e convegni di studio; lettere di “L'udito” per la campagna regionale di 
accertamenti uditivi che lo invitano all'appuntamento di controllo; resoconti 
di esami medici; resoconti finanziari della Fideuram; comunicazioni 
dell'assicurazione RAS. 

 
IV.d/1 
Carte con annotati molti rimandi alla legislazione italiana inerente i conteggi 
a fine pensione, incluse le possibilità di ricorso al TAR, cui La Volpe si è 
appellato, cc. 37 ms. stenogr. 
 
IV.d/2 
Pratiche riscatto (e certificati relativi), a fine pensione, di servizi prestati 

 
IV.d/3/a 

Contiene: 
Pratiche riscatto del servizio prestato in qualità di professore incaricato 
interno: tre lettere; una circolare dell'Ufficio pensioni dell'Università di 
Venezia, 1981 ago. 14, con oggetto "Pensionabilità in via autonoma del 
servizio reso in qualità di incaricato interno", cc. 5 con notazioni ms. 
(duplice copia) e appunto stenogr. di La Volpe, c. 1; 
 
IV.d/3/b 

Contiene: 
Provvedimento di liquidazione indennità "una tantum" in luogo di 
pensione: cinque lettere indirizzate a La Volpe; 
 

due lettere inviate da La Volpe; 
 

copia dell'atto di diffida e messa in mora presentato da La Volpe, 
rappresentato dallo Studio legale Salberini, all'Università degli studi di 
Venezia, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, al Ministero della Pubblica Istruzione, e alla Ragioneria 
regionale dello Stato di Venezia, per il riconoscimento a fine pensione 
degli incarichi del Corso di Economia politica, di Economia aziendale e di 
Economia e finanza delle imprese di assicurazione, cc. 5 datt. 
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IV.d/3/c 
Trasmissione del provvedimento di indennità in luogo di pensione: una 
lettera di La Volpe; lettera a La Volpe 
 
IV.d/3/d 
Richiesta di revisione del trattamento di quiescenza per incarichi interni 
rivolta al Rettore dell'Università di Roma "La Sapienza" 
 
IV.d/3/e 
Lettera di La Volpe all'ENPAS 

 
IV.d/3/f 
Circolare del Rettore di Venezia in data 17 apr. 1967, con la quale 
trasmette la circolare emanata dal Ministero della Pubblica istruzione in 
data 8 apr. 1967 circa il riconoscimento dei servisti prestati anteriormente 
alla nomina in ruolo, cc. 2 datt. 
 
IV.d/3/g 
Stato di servizio di La Volpe rilasciato dal R. Esercito italiano, 4 apr. 
1932, cc. 2; fotocopia della copia conforme rilasciata il 18 gen. 1958, con 
annotazioni ms. di La Volpe 

 
IV.d/3/h 
Lettera di La Volpe;  
 

circolare del Rettore dell'Istituto Universitario di Economia e commercio 
e di Lingue e letterature straniere di Venezia, 19 feb. 1960, c. 1 datt., circa 
il riscatto dei servizi di ruolo e non di ruolo, con allegata circolare in 
merito del Ministero della pubblica istruzione del 29 gen. 1960; 
 

copia della Circolare del Ministero della Pubblica istruzione del 5 mag. 
1953, cc. 3 datt.; 
 

due lettere indirizzate a La Volpe 
 
IV.d/3/i 
Documenti sfusi:  
 

Cinque lettere indirizzate a La Volpe; 
 

Tre lettere inviate da La Volpe; 
 

Copia del certificato rilasciato dall'Istituto Universitario di Economia e 
commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia, relativo ai servizi 
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prestati in qualità di Assistente comandato presso la cattedra di Economia 
politica, e successivamente quale incaricato di Economia politica; 
 

Copia del verbale del Consiglio di Facoltà dell'Istituto Universitario di 
Economia e commercio di Venezia nel Quale viene conferito l'incarico di 
Economia politica a La Volpe (20 marzo 1952, due esemplari); 
 

Copia della circolare del Rettore dell'Istituto universitario di Economia e 
commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia (10 feb. 1966) 
che dà notizia della circolare ministeriale del 28 gen. 1966 in merito al 
riscatto dei servizi prestati; 
 

Copia dell'estratto dell'atto di nascita di La Volpe rilasciato il 21 giu. 1939, 
e una copia conforme rilasciata il 7 lug. 1984; 
 

Certificato di nascita di La Volpe rilasciato il 21 mar. 1967 (due 
esemplari);  
 

Cartolina di spedizione raccomandata con ricevuta di ritorno spedita da 
La Volpe al Rettore dell'Università di Venezia il 21 dic. 1984;  

 
IV.d/3 
Carte relative al ricorso al TAR del Lazio, contro il Rettore dell'Università 
degli studi di Roma "La Sapienza", per ottenere l'annullamento del D.R. 
7.10.1981 che ha determinato l'inquadramento e il trattamento economico 
di La Volpe 
 

Contiene: 
Cinque lettere indirizzate a La Volpe con allegati decreti rettorali 
concernenti inquadramento, attribuzione del tempo pieno, collocamento a 
riposo, attribuzione della pensione; richiesta di accreditamento della 
pensione in conto corrente bancario rivolta da La Volpe  alla Direzione 
generae del Tesoro (12.feb. 1987); 

 

Copia del testo della legge del 6 ago. 1981 concernente la “Copertura 
finanziaria di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al 
personale civile dei Ministeri e dell’Amministrazione autonoma dello Stato, 
nonché concessione dei miglioramenti economici del personale civile e 
militare escluso dalla contrattazione”, cc. 2 a stampa; 

 

Copia del ricorso al TAR del Lazio presentato da La Volpe, rappresentato 
dall’avv. Giovanni Cassandro, contro il Rettore dell’Università di Roma “La 
Sapienza” (19 dic. 1986), cc. 8 datt. con annotazioni stenogr.; 
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Copia dell’atto con il quale l’Avvocatura generale dello Stato, per 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, contesta il ricorso 
presentato da La Volpe, cc. 2 datt., con annotazioni ms. non aut.; 

 

Copia della sentenza del TAR del Lazio in data 29 apr. 1989, favorevole al 
ricorso presentato da La Volpe, cc. 2 datt.;  

 

Copia della risposta dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, del 
21 giu. 1989, al TAR in merito alla sentenza al ricorso presentato da La 
Volpe, cc.3 datt.;  

 

Copia del mandato alle liti conferito da La Volpe all’avv. Fabrizio Salberini, 
in data 23 gen. 1991, cc. 2 datt.. 
 
IV.d/4 
«Pensione e riscatto» 

Contiene: 
Tre comunicazioni del TAR del Lazio all’avv. Giovanni Cassandro, 
rispettivamente in data 5 set. 1988, 29 apr. 1989, 3 lug. 1989; 

 

Fotocopia del decreto rettorale  dell’Università di Roma “La Sapienza” del 
7 ott. 1981; 

 

 «La Corte dei Conti sull’ “aggancio dinamico”», estratto da “[titolo 
stenogr.]“, 1984, 2, pp. 12-18; 

 

«Tariffe forensi 1986. Onorari e diritti  di avvocato e di procura in vigore 
dal 13.11.1985. D.M: 31.10.85 in suppl. ord. della Gazzetta ufficiale», cc.7 a 
stampa in fotocopia; 

 

Appunto ms., non aut., con annotazioni su diversi decreti legge; 
 

«Decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413», estratto da “[titolo stenogr.]“, 
1989, 5, pp. 16-18, p. 30; 

 

Copia del ricorso al TAR del Lazio presentato da La Volpe e altri contro 
l’ENPAS a causa di “disparità di trattamento e violazione di legge” circa 
l’indennità integrativa speciale (in data 16 mar. 1988), cc. 3 datt. c. 1 ms.; 

 

Quattro ritagli di giornale sulla buonuscita; 
 

Una lettera spedita da La Volpe; 
 

«La Corte costituzionale si pronuncia sulle liquidazioni», estratto da “[Titolo 
stenogr.]“, 1987, 2, pp. 1621; 

 

«Diffide», ritaglio da “[Titolo stenogr]“, 1987, 5; 
 

 263



 
 
 
 

Archivio Giulio La Volpe. Inventario 

«Nota della Presidenza dell’INCA sulla liquidazioni», estratto da “[Titolo 
stenogr]“, 1992, p. 16; 

 

«Nuova diffida per i pensionati», estratto da “[Titolo stenogr.“, 1989, 3, p. 
20 e p. 18; 

 

Copia del ricorso alla Corte di Appello di Roma di La Volpe ed altri 
professori ordinari, contro l’Università di Roma “La Sapienza” per ottenere 
«che venga loro riconosciuto il diritto di riscuotere l’assegno personale 
pensionabile non riassorbibile nel 15% dello stipendio», in data 7 mag. 
1989, cc. 4 datt.; 

 

Ricevuta di pagamento parcella all’avv., c. 1 datt.; 
 

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO, 
«Le diffide», [Firenze], USPUR, [s.d.], ma certo successivo al nov. 1981; 

 

 «Respinta la tesi dell’Avvocatura Generale dello stato per gli ex-825», 
estratto da “[Titolo stenogr.]“, 1987, 1, pp. 20-23; 

 

sei lettere a La Volpe, in successione sparsa ;  
 

Ricevuta della/e parcelle pagate da La Volpe allo Studio dell’avv. G. 
Cassandro, in data 16 lug. 1976, c. i ms. con annotazioni ms. anche 
stenogr.; 

 

Atto di interpellanza con diffida al Ministero della Pubblica istruzione e al 
Ministero del tesoro, presentata da La Volpe, con il quale «chiede che gli 
venga attribuito il trattamento retributivo della qualifica A …», in data 8 
mar. 1976, cc. 4 datt. in fotocopia; 

 

Avviso di pagamento della Direzione provinciale del tesoro per «diff. ass.» 
di periodi arretrati; 

 

Ricorso presentato al TAR del Lazio in data 15 ago. 1981, contro il 
Ministero della pubblica istruzione affinché gli siano pagati gli arretrati di 
pensione spettanti; 

 

Copia della circolare del Ministero della Pubblica istruzione ai Rettori delle 
Università e ai Direttori di Istituti di istruzione universitaria, circa il 
«trattamento economico alta dirigenza – Sentenza Corte Costituzionale n. 5 
del 7 apr. 1981», cc. 3 datt.; 

 

Due lettere, nove ritagli da giornale, e uno da rivista; 
 

Una lettera; 
 

Nove ritagli di giornale sui rimborsi Irpef, e due da riviste; 
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Una cartolina di spedizione racc. con ricevuta di ritorno indirizzata 
all’Intendenza di finanza delle provincia di Roma, spedita il 28 mag. 1987; 

 

Appunti, cc. 3 ms. stenogr.; 
 

Cinque lettere, di cui due inviate da La Volpe;  
 

Appunti sparsi, cc. 2 ms.; deliberazione di ammissione a riscatto, e calcolo 
dei periodi ammessi, inviato dall’ENPAS a La Volpe in data 31 mag. 1972, 
c. 1 a stampa e datt.;  

 

Ricevuta di versamento su c.c.p. alla Tesoreria Provinciale di reintegro 
proventi soprattasse esame, in data 23 gen. 1985; 

 

Quietanza della Tesoreria generale dello Stato di reintegro soprattassa 
esame, 19 apr. 1985, c. 1;  

 

Certificato rilasciato dalla Scuola Media Statale “R. Bonghi” di Napoli 
relativo al servizio prestato da La Volpe negli anni scolastici 1932-1933 e 
1933-1934, per uso pensione, rilasciato il 15 giu. 1934, c. 1 datt.; 

 

Certificato rilasciato dalla Scuola Media Statale “R. Bonghi” di Napoli 
relativo al servizio prestato da La Volpe negli anni scolastici 1932-1933 e 
1933-1934, ai fini del riscatto dei servizi per la liquidazione della indennità 
di buonuscita ENPAS, rilasciato il 14 apr. 1967, c. 1 datt. in copia 
fotografica; 

 

Certificato dell’Istituto Tecnico commerciale statale ad indirizzo mercantile 
“A. Diaz” di Napoli, relativo al servizio prestato da La Volpe nell’anno 
scolastico 1934-1935, ai fini del riscatto dei servizi per la liquidazione della 
indennità di buonuscita ENPAS, rilasciato il 19 apr. 1967, cc. 2 datt. (due 
esemplari, uno originale, uno in copia fotografica, con allegato appunto ms. 
stenogr. di La Volpe); 

 

Certificato di stato di servizio dal 15 dic. 1935 al 5 lug. 1951 rilasciato in 
copia conforme dal Ministero della pubblica Istruzione, Direzione generale 
per l’istruzione il 7 giu. 1986, cc. 3 ms.  

 
IV.d.1 
Il Rettore dell'Università degli studi di Bari a Guido Galeotti. - Bari, 
1984 mar. 6. - c. 1 datt. in fotocopia 
 

Carta intestata 
Il primo destinatario della lettera è il Ministero della Pubblica Istruzione, 

a Guido Galeotti è inviata «p.c.». A La Volpe la copia della lettera è da 
supporre sia stata passata dal collega 
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IV.d.2 
Il Direttore di Sezione dell'Ispettorato per le pensioni del Ministero 
della Pubblica Istruzione all'Università degli studi di Bari. - Roma, 1984. 
- c. 1 datt. in fotocopia 
 

Carta intestata 
Il primo destinatario della lettera è l'Università di Bari, a Guido Galeotti 

è inviata «p.c.». A La Volpe la copia della lettera è da supporre sia stata 
passata dal collega. Vedi la lettera descritta in IV.d.1 

 
IV.d.3 
Giulio La Volpe all'Ufficio pensioni dell'Università di Venezia. - Roma, 
1983 apr. 7. - c. 1 datt. 
 

Carta intesta "Facoltà di Scienze politiche. Istituto di Studi economici 
finanziari e statistici" 

Velina di lettera, con allegata domanda di riscatto e liquidazione 
trattamento pensionabile, nonché ricevuta di spedizione racc. 

 
IV.d.4 
Giovanni Castellani, rettore dell'Università degli studi di Venezia (per 
l'Ufficio pensioni e riscatti) a Giulio La Volpe. - Venezia, 1991 set. 16. - 
c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: copia del D.R. n. 527/63 del 5 ott. 1988, cc. 2 datt. 

 
IV.d.5 
Giulio La Volpe al Rettore dell'Università di Venezia. - Roma, 1984 dic. 
21. - c. 1 datt. in fotocopia 
 
IV.d.6 
Giovanni Castellani, rettore dell'Università di Venezia (per l'Ufficio 
pensioni e riscatti) a Giulio La Volpe. - Venezia, 1991 dic. 12. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
 
IV.d.7 
Giovanni Castellani, rettore dell'Università di Venezia (per l'Ufficio 
pensioni e riscatti) a Giulio La Volpe. - Venezia, 1988 ott. 11. - c. 1 datt. 
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Carta intestata 

 
IV.d.8 
Giovanni Castellani, rettore dell'Università di Venezia (per l'Ufficio 
pensioni e riscatti) a Giulio La Volpe. - Venezia, 1988 mag. 6. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: D.R. 571/35 del 18 ott. 1987, cc. 3 datt., con annotazioni ms. 

di La Volpe 
 
IV.d.9 
Giovanni Castellani, rettore dell'Università di Venezia (per l'Ufficio 
pensioni e riscatti) a Giulio La Volpe. - Venezia, 1988 mag. 6. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
 

IV.d.10 
Giovanni Castellani, rettore dell'Università di Venezia (per l'Ufficio 
pensioni) a Giulio La Volpe. - Venezia, 1987 set. 22. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata, con annotazioni di ms. anche stenogr. 
 
IV.d.11 
Giulio La Volpe a Giovanni Castellani rettore dell' Università di 
Venezia. - Roma, 1988 lug. 11. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Università degli studi 'La Sapienza'. Dipartimento di 
teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche" 

Copia di lettera 
 
IV.d.12 
Giulio La Volpe all'ENPAS. - Venezia, 1966 feb. 22. - c. 2 ms. e datt. in 
copia 
 
IV.d.13 
Giulio La Volpe al servizio Previdenza dell'ENPAS. - Venezia, [1966]. - 
cc. 2 datt. 
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Carta intestata "Laboratorio di economia politica 'Francesco Ferrara'. 
Istituto universitario. Facoltà di economia e commercio" 

 
 
IV.d.14 
P. De Masi, direttore generale della Direzione provinciale del tesoro di 
Venezia a Giulio La Volpe. - Venezia, 1972 set. 18. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
IV.d.15 
Giuseppe Franchini, preside della Scuola media statale "Salvator Rosa" 
di Napoli a Giulio La Volpe. - Napoli, 1967 mag. 12. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Allegato certificato di servizio prestato nell'anno scolastico 1933-34 

 
IV.d.16 
Giovanni Castellani, rettore dell'Università di Venezia (per l'Ufficio 
pensioni) a Giulio La Volpe. - Venezia, 1987 set. 22. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
IV.d.17 
Giovanni Castellani, rettore dell'Università di Venezia (per l'Ufficio 
pensioni) a Giulio La Volpe. - Venezia, 1987 giu. 3. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Con annotazioni ms. di La Volpe 

 
IV.d.18 
Giovanni Castellani, rettore dell'Università di Venezia (per l'Ufficio 
pensioni e riscatti) a Giulio La Volpe. - Venezia, 1987 giu. 8. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
IV.d.19 
Giovanni Castellani, rettore dell'Università di Venezia (per l'Ufficio 
pensioni e riscatti) a Giulio La Volpe. - Venezia, 1988 ott. 11. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
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IV.d.20 
Giulio La Volpe al Ministero della Pubblica Istruzione. - [Roma], [1972 
nov. 1]. - c. 1 ms. anche stenogr. 
 

Spillata assieme ricevuta di spedizione racc. 
 
IV.d.21 
Giulio La Volpe al Rettore dell'Università di Venezia (per l'Ufficio 
pensioni e riscatti). - Roma, 1984 dic. 21. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera con spillata assieme ricevuta spedizione racc. 
 

IV.d.23 
Feliciano Benvenuti, rettore dell'Università di Venezia (per l'Ufficio 
pensioni e riscatti) a Giulio La Volpe. - Venezia, 1983 feb. 10. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
 

IV.d.24 
A. Ruberti, rettore dell'Università di Roma (per la Div. V, Sez. II) a 
Giulio La Volpe. - Roma, 1977 lug. 20. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Annotazioni ms. anche stenogr. di La Volpe 
Allegato: copia Decreto Ministeriale del 20 sett. 1976 

 
IV.d.25 
Ferdinando Palange, dirigente della Rip. personale dell'Università di 
Roma "La Sapienza" a Giulio La Volpe. - Roma, 1990 giu. 13. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
Annotazioni ms. di La Volpe 

 
IV.d.26 
Il Rettore dell'Università di Roma "La Sapienza" (per la Rip. II, Sez. III) 
a Giulio La Volpe. - Roma, 1985 set. 25. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: Decreto rettorale del 18 mag. 1984, c. 1 datt. 
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IV.d.27 
A. Ruberti, rettore dell'Università di Roma "La Sapienza" (per la Rip. II, 
Set. IX pensioni) a Giulio La Volpe. - Roma, 1984 lug. 19. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Annotazioni ms. anche stenogr. di La Volpe 

 
IV.d.28 
Ferdinando Palange, responsabile della Rip. II, Set. III dell'Università di 
Roma "La Sapienza" a Giulio La Volpe. - Roma, 1986 nov. 3. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
Annotazioni ms. anche stenogr. di La Volpe 

 
IV.d.29 
Felice Aleandri, capo della Ripartizione II dell'Università di Roma "La 
Sapienza" a Giulio La Volpe. - Roma, 1994 feb. 3. - c. 1 datt. e ms. 
 

Carta intestata 
Allegato: copia del D.R. 716 del 21 mag. 1991, c. 1 datt., con molte 

annotazioni ms. anche stenogr. di La Volpe 
 
IV.d.30 
Felice Aleandri, capo della Rip. II, Div. VIII dell' Università di Roma 
"La Sapienza" a Giulio La Volpe. - Roma, 1994 feb. 3. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: Decreto rettorale del 21 mag. 1991, c. 1 datt., con annotazioni 

ms. di La Volpe 
 
IV.d.31 
Vittorio Castellano, dell'Unione sindacale professori universitari di 
ruolo a Giulio La Volpe. - Roma, 1977 ott. 15. - c. 1 datt. 
 

Annotazioni ms. anche stenogr. di La Volpe 
 
IV.d.32 
Il Vice Dirigente generale della Div. I del Ministero della Pubblica 
Istruzione a Giulio La Volpe. - Roma, 1977 giu. 28. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
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Anotazione ms. stenogr. di La Volpe 
 
IV.d.33 
Il Primo Dirigente della Direzione generale per l'Istruzione universitaria 
del Ministero della Pubblica Istruzione a Giulio La Volpe. - Roma, 1978 
apr. 18. - c. 1 datt. in fotocopia 
 

Carta intestata 
Allegato: copia del decreto ministeriale del 28 giu. 1977, c. 1 datt. 

 
IV.d.34 
Il Rettore dell'Università di Roma (per la Div. V Sez. II) a Giulio La 
Volpe. - Roma, 1978 mag. 12. - c. 1 datt. in fotocopia 
 

Carta intestata 
Annotazioni ms. anche stenogr. di La Volpe 

 
IV.d.35 
Ferdinando Palange, direttore amministrativo aggiunto dell'Università 
di Roma a Giulio La Volpe. - Roma, 1982 mag. 24. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: Decreto rettorale del 10 mar. 1982 

 
IV.d.36 
Il Direttore della II Div. della Direzione provinciale del Tesoro di 
Roma a Giulio La Volpe. - Roma, 1986 apr. 16. - c. 1 ms. e datt. 
 

Carta intestata 
Annotazioni ms. di La Volpe 

 
IV.d.37 
Maria Da Villa a Dif. e Pensioni. - Roma, [s.d.]. - c. 1 datt. 
 

Annotazioni ms. anche stenogr. 
 
IV.d.38 
Giulio La Volpe all'Intendenza di finanza della Provincia di Roma. - 
Roma, 1987 mag. 27. - c. 1 datt. 
 

Copia di lettera 
Spillata assieme ricevuta di spedizione racc. 
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IV.d.39 
Giulio La Volpe alla Direzione generale dell'ENPAS. - Roma, 1967 giu. 
30. - cc. 2 datt. 
 

Carta intestata "Laboratorio di economia politica 'Francesco Ferrara'. 
Istituto universitario. Facoltà di economia e commercio" 

 
IV.d.40 
Giulio La Volpe all'Ufficio pensioni e riscatti del Ministero della 
Pubblica Istruzione. - Venezia, 1960 mar. 4. - cc. 2 ms. 
 

Carta intestata "Istituto universitario di Venezia. Facoltà di economia e 
commercio. Laboratorio di economia politica 'Francesco Ferrara'. Il 
Direttore" 

 
IV.d.41 
Italo Siciliano, rettore dell'Istituto Universitario di Economia e 
commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia all'Ufficio 
pensionie riscatti del Ministero della pubblica Istruzione. - Venezia, 
1960 mar. 8. - c. 1 datt. in copia 
 

Carta intestata 
Allegato: dichiarazione di servizio di Giulio La Volpe, c. 1 datt. in copia 

 
IV.d.42 
Italo Siciliano, rettore dell'Istituto Universitario di Economia e 
commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia all'Ufficio 
Pensione e riscatti del Ministero della Pubblica Istruzione. - Venezia, 
1960 mar. 17. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Allegato: copia della domanda presentata da La Volpe con la quale chiede il 

riscatto del periodo di studio universitario 
 
IV.d.43 
Firma ill. per il Ministro della Pubblica Istruzione a Giulio La Volpe. - 
Roma, 1972 giu. 27. - c. 1 datt. in fotocopia 
 

Carta intestata 
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IV.d.44 
Il Rettore dell'Università di Roma (per la Div. XV Sez. IV) a Giulio La 
Volpe. - Roma, 1984 dic. 4. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Spillata assieme ricevuta di pagamento su c.c.p. eseguito da La Volpe a 

favore della Tesoreria Provinciale 
 
IV.d.45 
La Direzione Generale dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
per i dipendenti Statali a Giulio La Volpe. - Roma, 1985 mar. 18. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
Allegati: due mandati di pagamento, cc. 2 datt., una con appunti ms. di 

La Volpe; una ricevuta di pagamento della Banca d'Italia, c. 1 ; appunti di La 
Volpe, c. 1 ms; 

 
IV.d.46 
Il Rettore dell'Università di Roma (per la Rip. II, Settore IX pensioni) a 
Giulio La Volpe. - Roma, 1984 ago. 8. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Spillato vi è un biglietto ms. non aut. 

 
IV.d.47 
Il Direttore Generale dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
per i Dipendenti Statali a Giulio La Volpe. - Roma, 1986 giu. 18. - c. 1 
ms. e datt. 
 
IV.d.48 
Il Direttore generale del Settore previdenza dell'Ente Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali a Giulio La Volpe. - 
Roma, 1986 lug. 4. - c. 1 ms. e a stampa 
 

Carta intestata 
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V 
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La serie comprende i materiali a stampa di La Volpe, giunti assieme alle 
sue carte, che non recano alcuna segnatura manoscritta dell'autore, né in 
copertina né in altra parte della pubblicazione, attestante un suo utilizzo quale 
materiale di studio e lavoro. Le pubblicazioni sono state suddivise in due 
sezioni: la prima accoglie libri e opuscoli; la seconda, estratti di rivista, di volumi 
miscellanei e di atti di convegni. 

Le copie di scritti editi di La Volpe da lui annotati o di cui ha utilizzato 
parti, e che lui stesso in più di un caso ha raccolto in cofanetti, sono conservate 
e descrite in una specifica sezione della sotto serie I.6 
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Pubblicazioni 

 
V.1 1936-1987 
Libri e opuscoli 
 

Contiene: 
Studi sulla teoria dell'equilibrio economico dinamico generale, Napoli, Jovine, 1936, 
(due esemplari); 
 

Ricerche sulla dinamica economica corporativa, Padova, CEDAM, 1938, (due 
esemplari);  
 

L'attività finanziaria nelle economie regolate. Saggio di teoria economica nazionale, 
Padova, CEDAM, 1940, (due esemplari); 
 

Piani di produzione e di consumo e piani di manovra nelle economie regolate, Roma, 
Istituto poligrafico dello Stato, 1943; 
 

Problemi attuali della cooperazione di consumo in Italia e all' estero, in «Convegno 
provinciale della cooperazione di consumo. Udine 2 maggio 1954», Udine, 
Camera di Commercio industria e agricoltura, 1954, pp. 11-25;  
 

Il problema della costituzione di una provincia di Pordenone, a cura di SERVIZIO DI 
STUDI ECONOMICI "A. DE PIETRI-TONELLI", Venezia, Ca' Foscari, 
1956, alle pp. 4-8: «L'impostazione del problema», e alle pp.76-77: 
«Considerazioni conclusive», (estratto da "Ricerche economiche" X, 1956, 4); 
 

Lezioni del corso di aggiornamento sulle borse valori. 5 nov.-5 dic. 1957, a cura di G. 
LA VOLPE, Milano, Giuffrè, 1958; 
 

Il regolamento dei pagamenti internazionali ed i cambi. 2° corso di aggiornamento in 
materia creditizia e finanziaria, a cura di G. LA VOLPE, Milano, Giuffrè, 1960;  
 

Sistema di contabilità nazionale, Milano, Feltrinelli, 1960, (due esemplari); 
 

Economica. Lineamenti, Venezia, Libreria universitaria, 1962; 
 

I fidi nelle aziende di credito, a cura di G. LA VOLPE, Milano, Giuffrè, 1962;  
 
La differenziazione dei prezzi e i regimi di mercato, Venezia, Libreria universitaria, 
1966, (due esemplari);  
 

Gli operatori economici, Venezia, Libreria universitaria, 1968, (due esemplari);  
 

Accumulazione, finanziamento e moneta in un'economia dinamica. Modello disaggregato di 
sviluppo in un'economia dinamica, Roma, 1970, (tre esemplari); 
 

Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo, a cura di L. DE 
ROSA Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1970, voll. 3, in vol. 3 alle pp. 
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579-592: G. LA VOLPE, Sulla ricerca dei fattori di distorsione della specializzazione 
internazionale delle attività produttive, (già pubblicato in "Rivista di politica 
economica", XVIII (1968), III, II);  
 

Appunti sui prezzi d'impresa e sul reddito nazionale. Tratti dalle lezioni del prof. Giulio 
La Volpe, a cura del LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA 
"FRANCESCO FERRARA", ISTITUTO UNIVERSITARIO DI 
VENEZIA, FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO, Venezia, 
Libreria universitaria, s.d.; 
 

Accumulation, Financing and Money in a Dynamic Economy, Venezia, Laboratorio 
di economia politica e Servizio di studi economici "A. De Pietri-Tonelli", 
Università degli studi Ca' Foscari, Venezia, 1972, (tre esemplari);  
 

Forme e configurazioni correnti dei mercati, Roma, La goliardica, 1978;  
 

I problemi dell'economia e il reddito nazionale reale, Roma, La goliardica, 1979;  
 

Mercati monetari internazionali e inflazione, a cura di G. LA VOLPE, Roma, 1981;  
 

Convenienza economica collettiva e attività pubblica nell'economia, Padova, CEDAM, 
1987, (due esemplari) 
 
 
V.2 1939-1981 
Estratti di rivista, di volumi miscellanei e di atti di convegno. -. - 5 
buste 
 

Sono qui contenuti i seguenti scritti 
 
Gioccchino Murat, re di Napoli: Amministrazione e riforme economiche (1808-1815), 
estratto da «Nuova Rivista Storica», XIV (1930), VI, pp. 537-559, (due 
esemplari); 
 

Gioccchino Murat, re di Napoli: Amministrazione e riforme economiche (1808-1815), 
estratto da «Nuova Rivista Storica», XV (1931), I-II, pp.123-141, (due 
esemplari); 
 

Elementi per una teoria matematica dell’equilibrio economico dinamico, estratto da Atti 
della Reale Accademia Pontaniana di Scienze Morali e Politiche, Società Reale di Napoli, 
Napoli [1935], pp. 2-9, pubblicato successivamente con il titolo Element of 
Mathematical Theory of Dynamic Equilibrium, in  Italian Economic Papers, vol. III, a 
cura di L. PASINETTI, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 243-251; 
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Note sulla gestione corporativa del capitale nazionale e sulla manovra degli investimenti, 
estratto da «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Camerino», 1936, pp. 5-27, (tre esemplari); 
 

Economia e filosofia, estratto da «Rivista italiana di scienze economiche», XI 
(1939), IV, pp. 3-19, (tre esemplari); 
 

Convenienza economica nazionale e politica autarchica, estratto da «Rivista italiana di 
scienze economiche», XI (1939), VII, pp. 5-36, (tre esemplari); 
 

La manovra finanziaria del processo economico nazionale e l’imposta, estratto da 
«Rivista italiana di scienze economiche», XII (1940), 10, pp. 3-23, (tre 
esemplari); 
 

Recensione a : U. RICCI, Tre economisti italiani. Pantaleoni, Pareto, Loria, 
(Biblioteca di cultura moderna, 328) Bari, Laterza, 1939, estratto da 
«Weltwirtschaftliches Archiv», 1940, 51, 3, pp.122-124 
 

Recensione a: E. FOSSATI, Ricerca sulle relazioni fra il tempo e l’utilità, Firenze, 
Cya, 1938, estratto da «Giornale degli economisti e Annali di economia», 
1841, mag.-giu, pp. 8-9; 
 

Recensione a: A. BORDIN, Appunti di economia politica corporativa, Torino, 
Giappichelli, 1940, e A. BORDIN, Note introduttive sullo scambio, Torino, 
Giappichelli, 1940, estratto da «Giornale degli economisti e Annali di 
economia», 1941, mag.-giu, pp. 3-4; 
 

Recensione a: L. GANGEMI, Elementi di scienza delle finanze e diritto finanziario, 
Napoli, Jovene, 1940-1941, estratto da «Rivista italiana di scienze 
economiche» XIV (1942), 7, pp. 3-4; 
 

Problemi di convenienza e problemi di manovra nelle economie regolate nazionali e 
plurinazionali, estratto da Atti del Convegno per lo studio dei problemi economici 
dell’ordine nuovo. Pisa 18-23 maggio 1942, Pisa, Arti grafiche Pacini Mariotti, pp. 
107-127; 
 

Convenienza economica nazionale e impiego del lavoro, estratto da «Bollettino 
dell’Associazione “Primo Lanzoni” fra gli antichi studenti del R. Istituto 
Universitario di economia e commercio di Venezia», XLIII (1942), 147-148, 
pp.3-7, (tre esemplari); 
 

Studio grafico degli andamenti economici ereditari, estratto da «Rivista italiana di 
scienze economiche», XIV (1942), (tre esemplari 
 

Problemi di convenienza e problemi di manovra nelle economie regolate nazionali e 
plurinazionali, estratto da «Rivista italiana di scienze economiche», XIV (1942), 
pp. 5-24, (due esemplari); 
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L’economia privata e l’attività pubblica in un sistema di economia regolata, estratto da 
Studi in memoria di Guglielmo Masci, Milano, Giuffrè, 1943, pp.3-29, (tre 
esemplari); 
 

Elementi per una teoria dei piani economici pubblici, estratto da «Studi economici e 
aziendali», II (1947), pp.3-56, (tre esemplari); 
 

Variabilità e “campo di variabilità” del flusso d’uso dei beni, estratto da «Giornale 
degli economisti e Annali di Economia», marzo-aprile 1947, pp.3-8; 
 

Piena occupazione di una popolazione lavoratrice crescente e sviluppo industriale, estratto 
da «Rivista di Politica Economica», XXXVII (1947), III, V,  pp.3-14;  
 

Alcune considerazioni di politica valutaria e doganale, in rapporto alle condizioni di 
convenienza collettiva inerenti agli scambi con l’estero, estratto da «Rivista bancaria», 
maggio-giugno 1947, pp. 3-14, con correzioni manoscritte di La Volpe 
(quattro esemplari); 
 

La regolazione dei prezzi come strumento inadeguato di una razionale politica 
ridistributiva dei redditi e dei consumi, estratto da «Rivista di Politica Economica», 
XXXVII (1947), III, VII, pp. 3-10, (tre esemplari); 
 

Condizioni economico-tecniche dell’aumento del reddito reale nazionale secondo i fini 
dell’E.R.P., estratto da «Rivista di Politica Economica», XXXVIII (1948), III, 
X, pp. 3-17, (due esemplari); 
 

Condizioni fondamentali per il successo dell’E.R.P. e della ricostruzione economica 
italiana, estratto da «Bollettino del servizio di studi economici di Ca’ Foscari», 
1948, 4-5, pp. 4-6, (due esemplari) ; 
 

Recensione a: R. FLORIN, Dynamique économique, Soissons (Aisne), 
Imprimerie Saint-Antoine, 1948, estratto da «Giornale degli economisti e 
Annali di economia», 1949 nov.- dic., pp. 5-8; 
 

Ripristino dei liberi scambi internazionali e coordinamento delle politiche economiche 
nazionali, estratto da «Rivista internazionale di scienze sociali», LVII (1949), I, 
pp. 56-61, (tre esemplari); 
 

La rigidità dei salari come causa di disoccupazione e come ostacolo ad una politica di piena 
occupazione, estratto da «Bollettino del Servizio di studi economici del 
Laboratorio di Politica economica di Ca’ Foscari», 1949, 1-2, pp. 8-10, (due 
esemplari di cui uno in cianografica); 
 

Un’inchiesta sulla deviazione del traffico dal Porto Commerciale di Venezia, estratto da 
«Bollettino del Servizio studi economici del Laboratorio di Politica economica 
di Ca’ Foscari», III (1949), 5-6,  (tre pagine non num.);  
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Sulla necessità di ridurre i costi reali della produzione nazionale, estratto da Atti del IV 
Convegno di Studi di Economia e Politica industriale, pubblicati in «Rivista di 
Politica Economica», 1950, 6, pp.3-6, (due esemplari); 
 

Su una fondamentale  condizione reale, riguardante i consumi, di una vasta 
capitalizzazione delle disponibilità di lavoro, estratto da Studi in onore di Gino 
Luzzatto, Milano, Giuffrè, 1950, pp. 110-113, (tre esemplari); 
 

Concetto e misura della flessibilità dei sistemi economici, estratto da «Rivista di Politica 
Economica», XLI (1951), III, IV, pp. 4-34; 
 

Sintesi metodologica per lo studio dei processi economici, estratto da «Rivista di Politica 
Economica»,  XLI (1951), III, XI, pp. 3-10, (esemplare in cianografica); 
 

Per una radicale revisione con criteri economici della distribuzione dei servizi marittimi di 
linea fra il Tirreno e l’Adriatico, estratto da «Bollettino del Servizio studi 
economici del Laboratorio di Politica economica di Ca’ Foscari», VI (1951), 6, 
pp. 1-4, (tre esemplari); 
 

Sulla migliore distribuzione dei beni di consumo, estratto da «Rivista bancaria», 1952, 
pp. 1-24, (tre esemplari); 
 

Le configurazioni ripetibili virtuali nell’analisi delle fluttuazioni economiche, estratto da 
«Giornale degli Economisti e Annali di Economia», sett.-ott. 1952, pp. 3-39, 
(due esemplari); 
 

Il problema del collocamento interno e dell’esportazione della frutta, estratto da Atti del 
convegno per la valorizzazione della mela. Ferrara, 18-18 gennaio 1953, Ferrara, 
S.A.T.E., [s.d.], pp. 3-22, ( cinque esemplari); 
 

Alfonso De Pietri-Tonelli, estratto da «Rivista bancaria», lug.-ago. 1953, pp. 353-
373; 
 

Il mercato del legno e le prospettive economiche della pioppicoltura, estratto da Atti del 
Congresso nazionale del pioppo. Rovigo 15 settembre 1953, Roma, Tipografia del 
Babuino, [s.d.], pp.3-29, (quattro esemplari); 
 

Il delta padano area depressa, estratto da Atti del Congresso internazionale di studio sul 
problema delle aree arretrate. Milano, 10-15 ottobre 1954, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 
89-130, (tre esemplari); 
 

I moderni principi dell’economia pubblica e lo studio scientifico della pubblica 
amministrazione, estratto da «Ricerche economiche», X (1956), 1, pp. 1-31; 
 

I moderni principi dell’economia pubblica e lo studio scientifico della pubblica 
amministrazione, estratto da Atti del I Convegno di studi di scienza 
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dell’amministrazione, 26-29 settembre 1955, Varenna, Milano, Giuffrè, 1957, pp. 
147-168, (due esemplari); 
 

La funzione economica della borsa valori, estratto da Lezioni del Corso di aggiornamento 
sulle Borse valori. Venezia, 5 novembre - 5 dicembre 1957, Milano, Giuffrè, 1958, 
pp.1-18, (due esemplari); 
 

I problemi del regolamento dei pagamenti internazionali e i cambi, estratto da Il 
regolamento dei pagamenti internazionali ed i cambi, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 1-30, 
(due esemplari); 
 

Sulla determinazione dei prezzi d’impresa, estratto da «Ricerche economiche», XIV 
(1960), pp. 5-33, (tre esemplari); 
 

Sul riordinamento didattico delle Facoltà di economia e commercio, estratto da 
«Ricerche economiche», XIV (1960), 3, pp. 3-15; 
 

Le scorte nei problemi correnti di convenienza delle imprese, estratto da Studi in onore di 
Epicarmo Corbino, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 467-493, (due esemplari); 
 

I problemi e la logica economica della banca, estratto da «Ricerche economiche», XV 
(1961), 4, pp. 3-44, (due esemplari); 
 

Massima produzione e massimo reddito reale nell’impiego dei fattori produttivi, estratto 
da «Economia internazionale», 1962, V, 1, pp. 3-30, (tre esemplari); 
 

La protezione sociale nel processo economico e nel sistema della contabilità nazionale, 
estratto da «Ricerche economiche», XVI (1962), 1, pp. 3-39, (tre esemplari); 
 

I problemi e la logica economica della banca, estratto da I fidi nelle aziende di credito. 
Terzo corso di aggiornamento in materia creditizia e finanziaria, Milano, Giuffrè, 
1962, pp. 1-48, (due esemplari); 
 

Su alcuni problemi della Facoltà di economia, estratto da «Ricerche economiche», 
XVII (1963), 1-2, pp. 3-8, (tre esemplari); 
 

Strutturazione programmazione dell’economia, estratto da «Ricerche economiche», 
1964, 3-4, pp. 5-15, (due esemplari); 
 

Dallo sviluppo economico al progresso civile, estratto da «Ricerche economiche», 
1964, 1, pp. 5-12, (tre esemplari), [sull’estratto, per errore di stampa, è 
riportata la data: 1694]; 
 

La previdenza sociale nella formazione del reddito nazionale: evoluzione recente e 
prospettive in Italia (1956-1970), estratto da «Ricerche economiche», 1964, 3-4, 
pp. 3-32, (due esemplari); 
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Social insurance in the formation of national income: recent developments and future 
prospects in Italy (1956-1970), estratto da «Ricerche economiche», 1964, 3-4, pp. 
3-22, (due esemplari); 
 

Strutturazione e programmazione dell’economia, estratto da «Rivista Internazionale 
di Scienze Economiche e Commerciali», XI (1964), 11, pp. 1073-1083, (due 
esemplari); 
 

Sui criteri razionali per la fiscalizzazione degli oneri sociali, estratto da «Ricerche 
economiche», 1965, 2, pp.5-8, (due esemplari); 
 

Structural research as a basic of econometric programming models, estratto da Ricerche 
economiche», 1965, 3-4, pp. 5-13, (due esemplari): 
 

Ostacoli agli investimenti internazionali e deficienze strutturali dell’attuale sistema 
monetario, estratto da «Ricerche economiche», 1966, 1-2, pp. 5-13, (tre 
esemplari); 
 

Orientamenti per una più valida metodologia di analisi economica strutturale e 
variazionale, estratto da «Giornale degli economisti e Annali di economia»,  
marzo-aprile 1966, pp. 3-16, (tre esemplari); 
 

Suggestions for a more efficient methodology economic analysis, estratto da «Ricerche 
economiche», 1966, 3, pp. 3-17, (quattro esemplari); 
 

A proposito di teoria dei prezzi e metodologia economica, estratto da «Ricerche 
economiche», 1966, 3, pp. 3-7, (tre esemplari); 
 

Un bilancio delle operazioni economiche dell’Italia per lo studio della congiuntura 
monetaria e creditizia, estratto da «Politica economica», LVII (1967), III, I, pp. 
3-19; 
 

Un bilancio delle operazioni economiche dell’Italia per lo studio della congiuntura 
monetaria e creditizia.  (Comunicazione presentata al Primo Convegno di studi su temi di 
contabilità nazionale, svoltosi a Roma nei giorni 29 e 30 settembre e 1° ottobre 1966), 
estratto da [Atti del Primo Convegno di studi su temi di contabilità nazionale], Torino, 
Unione tipografico-editrice Torinese, 1967, pp.147-161, (tre esemplari); 
 

Il pensiero e l’opera scientifica di Arrigo Bordin, estratto da «Ricerche economiche», 
1967, 1-2, pp. 3-16; 
 

Principali aspetti della logica economica dei prezzi e delle strutture tariffarie nelle imprese di 
assicurazione, estratto da «Assicurazioni. Rivista di diritto, economia e finanza 
delle assicurazioni private», XXXIV 1967, 6, pp. 33-50, (tre esemplari): 
 

Ristrutturazione di mercati internazionali e Kennedy round, estratto da «Ricerche 
economiche», 1967, 1-2, pp. 3-13, (quattro esemplari); 
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Sulla ricerca dei fattori di distorsione della specializzazione internazionale delle attività 
produttive, estratto da «Rivista di politica economica», LVIII (1968), III, II, pp. 
3-16, (quattro esemplari); 
 

A Method of Research into the Factors Distorting the International Specialization of 
Production, estratto da «Rivista di politica economica», 1968, 2, pp. 3-15; 
 
La svalutazione della sterlina e il dollaro, estratto da «Ricerche economiche», 1968, 
2-2, pp. 3-17, (quattro esemplari); 
 

Il bilancio monetario delle operazioni economiche di un paese e l’invalidità dei modelli 
strutturali basati sul reddito monetario nazionale. (Un bilancio dell’Italia per il 1963), 
estratto da «Politica economica», LIX (1969), III, IV, pp. 3-50, (due 
esemplari); 
 

Il marginalismo e il problema del superamento della crisi dell’ economia, estratto da 
«Ricerche economiche», 1970, 1-2, pp.3-22, (tre esemplari); 
 

“Nuove teorie” dell’impresa e sviluppo dinamico della teoria economica e Intorno alla 
misura dell’influenza dei fattori causali sui fenomeni economici, estratto da «Ricerche 
economiche», 1970, 3-4, pp. 385-392, (quattro esemplari); 
 

Il metodo marginalistico come fondamento dell’economia, estratto da «Rivista di politica 
economica», LXIII, (1973), III, VIII-IX, pp. 3-22, (due esemplari); 
 

La questione del distacco fra economica e sociologia nel pensiero di Pareto e la natura 
teorico-storica del metodo delle scienze sociali, estratto da «Rivista di politica 
economica», LXIV (1974), III, XI, pp.3-35, (due esemplari); 
 

The Question of the Divergence between Economics and Sociology in Pareto’s Thinking 
and the Theoretical-Historical Nature of Method in the Social Sciences, estratto da 
«Rivista di politica economica», 1974, 8, pp. 169-199, (due esemplari); 
 

La dinamica eso-endogena dell’economia e i problemi diretti e inversi nella ricerca 
economica, estratto da Pioneering Economics, Padova, CEDAM, 1978, pp. 579-
618, (due esemplari); 
 

Il deterioramento nel meccanismo dell’economia italiana e il problema della revisione delle 
strutture pubbliche dell’economia, estratto da «Rivista di politica economica», 
LXVIII, III, III, pp. 3-15; 
 

Processo reale e processo monetario nell’analisi economica. (A proposito di una recensione 
del prof. Palomba), estratto da «Rivista di politica economica», XX, III, IV, pp. 
3-17, (due esemplari); 
 

La problematica dinamica dell’inflazione interna e internazionale, estratto da Mercati 
monetari internazionali e inflazione. Atti della Tavola Rotonda promossa e diretta da 
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Giulio La Volpe nel quadro dei lavori del Gruppo di ricerca sul tema “Inflazione e 
sistema monetario internazionale” – Roma, 20-21 ottobre 1980, Roma, 1981, pp. 
247-284, (quattro esemplari); 
 

La finanza pubblica nella teoria economica e nella contabilità nazionale e le difficoltà della 
politica fiscale per il controllo dell’inflazione. Intervento all’Incontro di studio sul tema 
“Spesa pubblica ed economia italiana. Roma, 10 novembre 1981”, estratto da «Rivista 
di politica economica», LXXI (1981), III, XII, pp. 3-10, (quattro esemplari) 
 

Element of Mathematical Theory of Dynamic Economic Equilibrium, in Italian 
Economic Papers, vol. III, a cura di L. L. PASINETTI, Il Mulino, 1998, pp. 
243-251, originariamente pubblicato come Elementi per una toeria … cit. ivi. 
(esemplare in fotocopia); 
 

A Theory of Dynamic Equilibrium and Historical Motion, in Italian Economic Papers, 
vol. II, a cura di L. L. PASINETTI, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 253-260, 
originariamente pubblicato  come Teoria dell’equilibrio dinamico e del moto storico ... 
cit. ivi. 

.
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VI 
 

Scritti su Giulio La Volpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sezione comprende i materiali da La Volpe stesso raccolti nel fascicolo 
«Recensioni, giudizi, relazioni di concorsi», i quali abbracciano il periodo che va 
dal 1936 al 1990, lo scritto di Massimo Di Matteo, del 1998, commemorativo di 
La Volpe, raccolto all'inizio del lavoro di riodinamento delle carte, e due 
necrologi apparsi su quotidiani. 
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VI.a 1936-1990 
«Recensioni, giudizi, relazioni di concorsi». 
 

Il fascicolo è stato da La Volpe ordinato in quattro s.fascc., il primo dei 
quali è a sua volta composto di sei inserti. Il presente ordinamento ha 
conservato l'ordine originario delle carte, con l'unica variante di ordinare 
cronologicamente la corrispondenza all'interno degli inserti, le cui carte sono 
però state prima numerate nella successione in cui sono state trovate, onde 
consentire la possibilità di "ricollocare" ogni lettera o biglietto nella sua 
posizione originaria all'interno del s.fasc.  

 
VI.a/1 
«Recensioni e giudizi» 

 
VI.a/1/a 
«Convenienza economica coll. e attività pubblica nell' economia. 1987» 
 

Contiene: 
testo della nota su Convenienza economica collettiva pubblicata dal "Journal of 
Economic Literature" in data sett. 1988. Nota inviata alla CEDAM 
editrice del volume - c. 1 datt. –, e dalla CEDAM spedita a La Volpe; 

 

O. D'ALAURO, recensione a: G. LA VOLPE, Convenienza economica 
collettiva e attività pubblica nell'economia, Padova, CEDAM, 1987, estratto da 
«Economia internazionale», 1988, XLI, 3-4, c. 1 a stampa; 

 

fotocopia del ringraziamento e apprezzamento di Giovanni Demaria a La 
Volpe, per la «raccolta» pubblicata, c. 1 ms.; 

 

M. LOMBARDI, recensione a: G. LA VOLPE, Convenienza economica 
collettiva e attività pubblica nell'economia, Padova, CEDAM, 1987, estratto da 
«Rassegna economica», 1987, 6, pp. 1136-1138, cc. 3 a stampa, in 
fotocopia; 

 

A. AGNATI, recensione a: G. LA VOLPE, Convenienza economica collettiva e 
attività pubblica nell'economia, Padova, CEDAM, 1987, estratto da «Rivista 
internazionale di scienze economiche», pp. 94-96, cc. 2 a stampa; 

 

C. R., recensione a: G. LA VOLPE, Convenienza economica collettiva e attività 
pubblica nell'economia, Padova, CEDAM, 1987, estratto da «Bancaria», 1987, 
n. 2, pp. 75-77, cc. 2 a stampa; 
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recensione a: G. LA VOLPE, Convenienza economica collettiva e attività 
pubblica nell'economia, Padova, CEDAM, 1987, estratto da «Economia 
pubblica», 1987, 2, p. 661, c. 1 a stampa (la stessa recensione è stata 
nuovamente pubblicata nel n. 12 sempre del 1987); 

 

A. RINALDI, recensione a: G. LA VOLPE, Convenienza economica collettiva 
e attività pubblica nell'economia, Padova, CEDAM, 1987, estratto da «Rivista 
bancaria», 1988,1-2, pp.9495, cc. 2 a stampa 
 
VI.a/1/b 
 «Accumulazione, finanziamento e moneta. 1970» 
 

Contiene: 
Recensione a: G. LA VOLPE, Accumulazione, finanziamento e moneta in 
un'economia dinamica. Modello disaggregato di sviluppo di un sistema economico, 
estratto da «Review of the Economic Conditions in Italy», 1972, 2, pp. 
141-143, cc. 3 a stampa, in fotocopia (due esemplari); 

 

M. LOMBARDI, recensione a: G. LA VOLPE, Accumulazione, 
finanziamento e moneta in un'economia dinamica. Modello disaggregato di sviluppo di 
un sistema economico, Roma, Tipografia delle Terme, 1970, estratto da 
«Rassegna economica», 1970, ottobre, p. 1301, c. 1 a stampa; 

 

R. M. MANFRA, recensione a: G. LA VOLPE, Sistema di contabilità 
nazionale: struttura dei finanziamenti e dei pagamenti dell'Italia, Milano, 
Feltrinelli, 1960, estratto da (…); c. 1 stenogr.; 
 

Lettera di E. C. Mazzocchi a La Volpe; 
 

H. BARTOLI, La pensée économique en Italie, estratto da «Revue 
économique», 1972, gen., pp.113-115, cc. 6 a stampa, in fotocopia (due 
esemplari) 
 
VI.a/1/c 

Contiene: 
«Giudizi su "Sistema di contabilità nazionale". 1960" : Relazione Premio 
Marzotto 1960, di Papi, Fanno e Lenti, su "Sistema di contabilità 
nazionale», c. 1 datt, con annotazioni ms. di La Volpe; 

 

G. LASORSA, recensione a: G. LA VOLPE, Sistema di contabilità nazionale, 
Milano, Feltrinelli, 1960, estratto da «Studi economici», XVI (1961), 3-4, 
pp. 3-4 (due esemplari); 
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M. R. MANFRA, recensione a G. LA VOLPE, Sistema di contabilità 
nazionale: struttura dei finanziamenti e di pagamenti dell'Italia, Milano, Feltrinelli, 
1960, estratto da (…); 

 

«(testo originale della recensione pubblicata su » : questa la notazione ms. 
di La Volpe, non completata, posta alla fine di una recensione datt. sul 
suo lavoro Sistema di contabilità nazionale, due copie, una di cc. 5, 
largamente ms., e la seconda di cc. 3 datt.; 

 

Lettera di Francesco Vito a La Volpe; 
 

R. M. MANFRA recensione a: G. LA VOLPE, Sistema di contabilità 
nazionale, Milano, Feltrinelli, 1960, estratto da «Rivista internazionale di 
scienze sociali», 1962, pp. 635-637, cc. 3 in cianografica; 

 

cc. 2 stenogr. con citazioni bibliografiche; 
 

M. R. MANFRA, Morfologia economica delle regioni e piani di sviluppo, estratto 
da «Rivista internazionale di scienze sociali», 1962, IV, pp.325-338; 

 

Cinque lettere, due cartoline postali e un biglietto indirizzati a La Volpe 
 
VI.a/1/d 
«Convenienza economica collettiva. 1948» 

 
Contiene: 

H. BARTOLI recensione a: G. LA VOLPE, Convenienza economica collettiva, 
Padova, CEDAM, 1948, estratto da «Revue des livres» , [s.d.], pp. 343-
344, cc. 2 a stampa, in fotocopia; 

 

G. CARPANO recensione a: G. LA VOLPE, Convenienza economica 
collettiva, Padova, CEDAM, 1948, estratto da «Rivista internazionale di 
scienze sociali», 1949, LVII, III, pp. 262-264, cc. 2 a stampa, in fotocopia, 
con annotazioni ms. anche stenogr. di La Volpe 
 
VI.a/1/e 
«Scritti vari» 
 

Contiene: 
Diciassette lettere, tre cartoline postali e cinque biglietti indirizzati a La 
Volpe. 

Si segnala che, la corrispondenza, dislocata in ordine sparso nel 
presente inserto – ma probabilmente con una qualche logica per La 
Volpe – è stata prima numerata assieme alle carte qui contenute 
nell’ordine in cui è stata trovata, poi radunata assieme, e ordinata 
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cronologicamente. Il numero posto in alto a destra indica pertanto la 
successione originaria delle carte, il numero in alto al centro il numero 
d’ordine di ogni missiva. 

Sono inoltre qui contenuti i seguenti documenti: 
 

Elenco di recensioni ricevute, c. 1 datt., c. 1 stenogr.; 
 

«Relazione di D’Albergo per la mia chiamata a Roma», cc. 3 datt. in copia; 
 

L.D. recensione a: G. LA VOLPE, Ricerche di dinamica economica corporativa 
(Impostazione e problemi), Padova, CEDAM, 1938, estratto da [come annota 
La Volpe] o «Economia internazionale» o «Rivista di politica economica», 
c. 1 a stampa, in copia; 
 

L. FABBRINI, Contributi ad una nuova sistemazione teorica degli investimenti 
economici dello stato: l’economia pubblica, estratto da «Archivio finanziario», 
Padova, CEDAM, 1957, pp. 51-58; 

 

F. VITO recensione a: G. LA VOLPE, Ricerche di dinamica economica 
corporativa (Impostazione e problemi), Padova, CEDAM, 1938, estratto da 
«Jahrbücher für Nationalöconomie und Statistik», s.d., cc. 3 stenogr.; 

 

c. 1 con citazione di un lavoro di G. Palomba; 
 

M. TALAMONA, Sicurezza sociale, reddito nazionale e sviluppo economico», 
estratto da «I problemi della sicurezza sociale», XIX (1964), 5, pp. 685-
696 
 
VI.a/1/f 
«Recensioni agli “Studi sulla teoria dell’equilibrio economico dinamico 
generale”. Recensioni – Corrispondenza» 
 

Contiene nove lettere e sette cartoline postali. 
Anche qui, come nell’inserto VI.a/1/e, la corrispondenza, dislocata 

in ordine sparso tra le carte – ma probabilmente con una qualche logica 
per La Volpe – è stata prima numerata assieme agli altri documenti 
nell’ordine in cui è stata trovata, poi radunata assieme, e ordinata 
cronologicamente. Il numero posto in alto a destra indica pertanto la 
successione originaria delle carte, il numero il alto al centro il numero 
d’ordine di ogni missiva. 

Sono inoltre qui contenuti i seguenti documenti: 
BORDIN recensione a: G. LA VOLPE, Studi sulla teoria dell’equilibrio 
economico dinamico generale, Napoli, Jovene, 1936, estratto da «Giornale degli 
economisti», 1938, lug., cc. 2 a stampa in fotocopia; 
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J. MURRAY THOMPSON, recensione a: G. LA VOLPE, «Studi sulla 
teoria dell’equilibrio economico dinamico generale», Napoli, Jovene, 
1936, estratto da “The Journal of Political Economy”, 1938, ago., cc. 2 
datt.; 

 

«Giudizio della Commissione giudicatrice sul “Sistema di contabilità 
nazionale” (1960) per l’assegnazione del Premio Selezione Marzotto per 
l’economia (Marco Fanno, Libero Lenti, Giuseppe Papi)» c. 1 datt.; 
 

Recensione a: Sistema di contabilità nazionale. Struttura dei finanziamenti e dei 
pagamenti dell’Italia e Sistema di contabilità nazionale. Tavole contabili, Milano, 
Feltrinelli, 1960, estratto da «Bancaria», [s.d.], p. 1109, c. 1 a stampa; 
 

Recensione a: G. LA VOLPE, Convenienza economica collettiva e attività 
pubblica nell’economia. Scritti scelti, Padova, CEDAM, 1987, estratto da: 
«Rivista di politica economica», 1988, I, pp. 107-109, cc. 3 a stampa in 
fotocopia; 
 

O. D’ALAURO recensione a: G. LA VOLPE, Convenienza economica 
collettiva e attività pubblica nell’economia, Padova, CEDAM, 1987, estratto da: 
«Economia internazionale», 1988, XLI, 3-4, c. 1 a stampa in copia; 
 

Recensione a: G. LA VOLPE, Studi sulla teoria dell’equilibrio economico 
dinamico generale, Napoli, Jovene, 1936, estratto da «Italien-Jahrbuch», 
1938, c. 1 a stampa, in copia; 
 

A. W. SCHÜTTAUF recensione a: G. LA VOLPE, Studi sulla teoria 
dell’equilibrio economico dinamico generale, Napoli, Jovene, 1936, estratto da 
«Jahrbücher f. Nationalökonomie», Fischer, 1938,  pp. 606-608, cc. 2 a 
stampa; 
 

G. ALFIERI recensione a: G. LA VOLPE, Studi sulla teoria dell’equilibrio 
economico dinamico generale, Napoli, Jovene, 1936, estratto da «Annali di 
statistica e di economia», R. Università di economia e commercio, 
Genova, V (1939), VI, pp. 173-176, cc. 2 a stampa; 
 

A. VOGELNIK recensione a: G. LA VOLPE, «Studi sulla teoria 
dell’equilibrio economico dinamico generale, Napoli, Jovene, 1936, estratto da 
«Zeitschrift für Nationalökonomie», [193?], IX, 2, pp. 245-246, cc. 2 a 
stampa, con annotazioni stenogr. di La Volpe; 

 

«Giulio La Volpe. Giudizi sulla sua attività», cc. 22 datt. (due esemplari). 
 

VI.a/2 
«Vincita della cattedra (1951). Rallegramenti» 
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Contiene: 
Tredici telegrammi, venti lettere, cinque cartoline postali, due illustrate, un 
biglietto. 
La corrispondenza è stata ordinata cronologicamente. 
 
VI.a/3 
Documenti sparsi 
 

Contiene: 
G. ALFIERI recensione a: G. LA VOLPE, Studi sulla teoria dell’equilibrio 
economico generale dinamico, Napoli, Jovene, 1936, estratto da «Annali di 
statistica e di economia della R. Università di economia e commercio di 
Genova», V (1939) VI, pp.173-176 , cc. 4 a stampa, con annotazioni 
stenogr.; 

 

Una lettera indirizzata a La Volpe; 
 

Un trafiletto di rivista del 29 mag. 88 con frase sottolineata su Claude 
Monet, c. 1 ms. con citazioni in latino da Fedro, Orazio, Giobbe, Virgilio e 
Quintiliano con traduzione italiana a fronte; 

 

Un trafiletto di giornale del 17 mar. 1987 con frase sottolineata su Rosario 
Romeo. 
 
VI.a/4 
«Relazioni di concorsi» 
 

Contiene: 
“Bollettino ufficiale, parte II, Atti di amministrazione” del Ministero della 
Pubblica Istruzione, 76 (1949), I, 1, con indicazioni ms. di La Volpe delle 
pp. in cui è riportata la relazione della Commissione del suo concorso a 
cattedra, e la relazione di minoranza; 
 

Relazione della Commissione del Premio del Ministero della Pubblica 
Istruzione per le scienze giuridiche ed economiche del 1937, che al punto 
“8.” riporta l’assegnazione di detto premio a La Volpe (in una seconda 
copia, sempre qui raccolta, La Volpe indica la data 1948); 

 

Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a professore straordinario alla 
cattedra di Economia politica corporativa della R. Università di Roma, estratto dal 
«Bollettino ufficiale» parte II, n.14 dell’8 apr. 1948, con la segnalazione  
della parte che riguarda La Volpe; 
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Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a professore straordinario alla 
cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario nell’Università di Camerino, 
estratto dal «Bollettino ufficiale» parte II, del 12 giu. 1941, con indicazione 
della parte che riguarda La Volpe; 

 

Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a professore straordinario di 
economia politica corporativa nell’Università di Ferrara, estratto dal «Bollettino 
ufficiale» parte II, del 29 feb. 1940, con indicazione della parte che riguarda 
La Volpe; 

 

REALE ACCADEMIA D’ITALIA, «Premi assegnati dalla Reale 
Accademia d’Italia nell’adunanza solenne in Campidoglio. 21 aprile 1940-
XVIII», Roma 1940, contenente anche la segnalazione del premio conferito 
a La Volpe per le scienze giuridiche, economiche e corporative; 

 

Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a professore straordinario di 
economia politica corporativa nella R. Università di Sassari, estratto da «Bollettino 
ufficiale» parte II, del 23 mar. 1939, con indicazione della parte che riguarda 
La Volpe 

 
VI.a.1 
E. C. Mazzocchi a [Giulio] La Volpe. - Milano, 1970 set. 11. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università del S. Cuore. Milano" 
Annotazioni ms. di La Volpe 

 
VI.a.2 
Francesco Vito a [Giulio] La Volpe. - Milano, 1967 giu. 12. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Rivista internazionale di scienze sociali" 
Annotazioni ms. stenogr. di La Volpe 

 
VI.a.3 
Giordano Dell'Amore, presidente della Cassa di Risparmio delle 
Province lombarde a [Giulio] La Volpe. - Milano, 1960 ott. 8. –  
 

Carta intestata 
 
VI.a.4 
Alberto Bertolino a [Giulio] La Volpe. - Firenze, 1960 ott. 11. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università degli studi di Firenze. Facoltà di Economia e 
commercio. Seminario di economia" 
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VI.a.5 
L. Amoroso, preside della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di 
Roma a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1960 ott. 11. - c. 1 ms. 
 

Biglietto intestato 
 
VI.a.6 
Maggi a Giulio [La Volpe]. - [s.l.], 1960 ott. 12. - c. 1 ms. 
 
VI.a.7 
[Firma illeggibile] a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1961 ott. 27. - c. 1 ms. 
 

Cartolina illustrata 
 
VI.a.8 
Bernardo Colombo a [Giulio] La Volpe. - Venezia, 1960 dic. 1. - c. 1 
ms. 
 

Carta intestata "Istituto universitario di Venezia. Facoltà di economia e 
commercio. Laboratorio di statistica" 

 
VI.a.9 
C. Bresciani Turroni, presidente onorario del Banco di Roma a [Giulio 
La Volpe]. - Milano, 1960 dic. 13. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
 
VI.a.10 
François Perroux a [Giulio La Volpe]. - [Paris], 1961 mar. 25. - c. 1 ms. 
 

Biglietto postale intestato personale 
 
VI.a.11 
Luigi Einaudi a Giulio La Volpe. - [Roma], [s.d.]. - c. 1 ms 
 

Biglietto intesto "Senato della Repubblica" 
 
VI.a.12 
Gino Lanzotto a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1931 feb. 24. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale 
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VI.a.13 
C. B. a [Giulio] La Volpe. - [Napoli], 1931 gen. 6. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale intestata "R. Istituto superiore di scienze economiche e 
commerciali. Napoli" 

 
VI.a.14 
C[orrado] Barbagallo a [Giulio] La Volpe. - [Napoli], 1931 lug. 17. - c. 1 
ms. 
 

Carta intestata "R. Istituto superiore di scienze economiche e bancarie. 
Napoli" 

 
VI.a.15 
Henri Sée a [Giulio La Volpe]. - Remes, 1931 lug. 1931. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale 
 
VI.a.16 
Walter Maturi a [Giulio La Volpe]. - [Roma], [s.d.]. - c. 1 ms. 
 

Biglietto intestato personale 
Anche se privo di data, probabilmente è del 1931 poichè nella 

successione delle carte era assiene alla corrispondenza datata 1931 
 
VI.a.17 
Bigiavi a [Giulio] La Volpe. - Bologna, 1948 lug. 5. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Repubblica italiana. Università degli studi di Bologna" 
 

VI.a.18 
Alfonso De Pietri-Tonelli a [Giulio] La Volpe. - [Venezia], ott. 9. - cc. 2 
ms. 
 

Carta intestata "R. Istituto superiore di economia e commercio. Venezia" 
Dal contenuto della lettera si può datare la stessa prima del 1937 

 
VI.a.19 
Fernando Giaccarsi a Aldo. - Torino, 1950 mag. 31. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Istituto di matematica finanziaria dell'Università di 
Trieste" 
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La lettera è stata certamente passata da un amico a La Volpe, dato che in 
essa si parla del concorso a cattadra cui La Volpe partecipa 

 
VI.a.20 
Giuseppe Fiorello Nelli, direttore dell'Istituto di Economia 
dell'Università di Palermo a [Giulio] La Volpe. - Palermo, 1951 mar. 7 
 

Carta intestata 
 
VI.a.21 
Roberto Lucifredi a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1956 ago. 28. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Camera dei deputati" 
 

VI.a.22 
Guglielmo Gola, direttore incaricato dell'Istituto di Finanza della 
Facoltà di Economia e commercio dell' Università degli studi di 
Bologna a [Giulio La Volpe]. - Bologna, 1957 nov. 11. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata 
 
VI.a.23 
Alberto de Stefani a [Giulio] La Volpe. - [s.l.], [s.d.]. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata personale 
La lettera potrebbe essere databile 1963, dato che in essa si fa riferimento 

al volume di scritti di De Pietri-Tonelli di prossima pubblicazione [nel 
decennale della morte]. 

 
VI.a.24 
Alberto Bertolino, preside della Facoltà di Economia e commercio 
dell'Università degli studi di Firenze a [Giulio] la Volpe. - Firenze, 1964 
nov. 6. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata 
 
VI.a.25 
Filippo Pocobelli a [Giulio La Volpe]. - Roma, 31 maggio 1965. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata personale 
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VI.a.26 
Tullio Bagiotti, coordinatore del Comitato scientifico "Studi in Onore 
di Marco Fanno" a [Giulio] La Volpe. - [Padova], 1965 set. 8. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Studi in onore di Marco Fanno. Promossi dall'Università 
di Padova e dal Giornale degli economisti" 

 
VI.a.27 
Matilde Dal Bosco-Bordin a [Giulio La Volpe]. - Rovigo, 1967 ott.16. - 
c. 1 datt. 
 
VI.a.28 
Carlo Merlano, direttore dell'Istituto di Tecnica industriale e 
commerciale della Facoltà di Economia e commercio dell'Università di 
Roma a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1969 ago 25. - c. 1 datt. 
 
VI.a.29 
Tullio Bagiotti, direttore dell'Istituto di Scienze economiche 
dell'Università di Padova. - Padova, 1969 nov. 11. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata 
Annotazioni di La Volpe 

 
VI.a.30 
Franco Ferrarotti, direttore dell'Istitututo di Sociologia dell'Università 
degli studi di Roma a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1971 ott. 22. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
Annotazione di La Volpe 

 
VI.a.31 
Filippo Pocobelli a Giulio [La Volpe]. - Roma, 1975 feb. 7. - c. 1 ms. 

 
Carta intestata personale 
Annotazione di La Volpe 

 
VI.a.32 
Rodolfo M. Mattei a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1975 dic. 25. - c. 1 ms. 
 
VI.a.33 
Gianfranco Nibale a Giulio La Volpe. - Padova, 1976 ago. - c. 1 ms. 
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Biglietto intestato personale 

 
VI.a.34 
Ugo Papi a [Giulio La Volpe]. - [Roma], [1981]. - c. 1 ms. 

 
Da annotazione di La Volpe si deduce la data del biglietto 
Biglietto intestato personale 

 
VI.a.35 
Gianfranco Nibale a [Giulio La Volpe]. - Padova, 1981 giu. 22. - c. 1 
ms. 
 

Biglietto intestato personale 
 
VI.a.36 
Antonio Marzano a Giulio [La Volpe]. - [Roma], [s.d.]. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università di Roma. Facoltà di scienze politiche. Istituto 
di Studi economici finanziari e statistici 'Alberto de' Stefani'" 

 
VI.a.37 
[firma ill.] Direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della 
previdenza sociale a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1936 gen. 28. - c. 1 
datt. 
 

Carta intestata 
 

VI.a.38 
Daniano Pentermi a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1936 feb. 8. - cc. 2 
ms. 
 
VI.a.39 
Renzo Fubini a [Giulio La Volpe]. - Trieste, 1936 ott. 17. - c. 1 ms. 

 
Cartolina postale intestata "R. Università degli studi economici e 

commerciali di Trieste" 
 
VI.a.40 
L. Sella a [Giulio La Volpe]. - Genova, 1936 ott. 29. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale 
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VI.a.41 
Tommaso Giacalone-Monaco a [Giulio] La Volpe. - Venezia, 1936 nov. 
22. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "R. Istituto tecnico commerciale 'Paolo Sarpi'. Venezia" 
 
VI.a.42 
R. Maggi a [Giulio La Volpe]. – [Varese], 1936 nov. 8. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale 
 
VI.a.43 
Arrigo Bordin a [Giulio La Volpe]. - Sassari, [1936 nov.]. - cc. 2 ms. 
 

Carta intestata "R. Università di Sassari" 
 
VI.a.44 
Dionisio Tenderini a [Giulio] La Volpe. - Venezia, 1937 gen. 27. - c. 1 
datt. 
 

Cartolina postale intestata "R. Istituto superiore di Scienze economiche e 
commerciali. Venezia. Laboratorio di statistica" 

 
VI.a.45 
Augusto Graziani a [Giulio La Volpe]. - Napoli, 1937 feb. 2. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale 
 
VI.a.46 
Arthur M. Marget a [Giulio] La Volpe. - [Minneapolis], 1937 feb. 5. - c. 
1 datt. 
 

Carta intestata "University of Minnesota. Minneapolis" 
 
VI.a.47 
Ottone Weinberger a [Giulio La Volpe]. - Vienna, 1937 ago. 24. - c. 1 
ms. 
 

Cartolina postale 
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VI.a.48 
Ottone Weinberger a [Giulio La Volpe]. - Vienna, 1937 set. 12. - c. 1 
ms. 
 

Cartolina postale 
 
VI.a.49 
Massimo T(…) di "Nuovi problemi" a [Giulio La Volpe]. - Bologna, 
1937 set. 18. - c. 1 ms. 
 

Carta intesta "Nuovi problemi. Politica di storia economica" 
 
VI.a.50 
Alberto de Stefani a [Giulio La Volpe]. - [s.l.], 1951 giu. 26. - c. 1 ms. 
 

La presente "lettera" è scritta su uno dei due allegati che l'accompagnano, 
costituiti da due distinte lettere destinate originariamente a de’ Stefani e 
passate da de’ Stefani, per il loro contenuto, a La Volpe. 

In particolare: 1.: Amoroso a Alberto de Stefani, Roma, 1936 gen. 7, c. 1 
datt., su carta intestata "Le assicurazioni d'Italia. L'amministratore delegato"; 
2.: Amoroso a Alberto de Stefani, Roma, 1936 mar. 4, c. 1 datt., su carta 
intestata "Le assicurazioni d'Italia. L'amministratore delegato" 

 
VI.a.51 
[Marco] Fanno a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1951 gen. 25. - c. 1 
 

Telegramma 
 
VI.a.52 
Cesare Zuffi a [Giulio La Volpe]. - Bologna, 1951 gen. 26. - c.1 
 

Telegramma 
 
VI.a.53 
Zio Giulio a [Giulio La Volpe]. - Napoli, 1951 gen. 30. - c. 1 
 

Telegramma 
 
VI.a.54 
[Firma illeggibile] a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1951 gen. 26. - c. 1 datt. 
 

Telegramma 
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Carta intestata "Facoltà di giurisprudenza" 
 
VI.a.55 
M. Milani a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1951 gen. 27. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale intestata "CEDAM. Opere scientifiche. Edizioni 
universitarie" 

 
VI.a.56 
Miani a [Giulio La Volpe]. - Pisa, 1951 gen. 27. - c. 1 
 

Telegramma 
 
VI.a.57 
Vanoni, ministro delle finanze a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1951 gen. 
27. - c. 1 
 

Telegramma 
 
VI.a.58 
Lello Gangemi a [Giulio] La Volpe. - Napoli, 1951 gen. 28. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "’Studi economici’. Rivista edita dalla Facoltà di economia 
e commercio dell'Università di Napoli" 

 
VI.a.59 
mamma a [Giulio La Volpe]. - Napoli, 1951 gen. 28. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale 
 La madre di Giulio La Volpe si chiama Clelia De Martino 
 
VI.a.60 
Giordano Dell’Amore a [Giulio La Volpe]. - Milano, 1951 gen. 29. - c.1. 
 

Telegramma 
 
VI.a.61 
Gaetano Stammati a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1951 gen. 29. - c. 1 

 
Telegramma 

 
VI.a.62 
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Walter Bigiavi a [Giulio] La Volpe. - Bologna, 1951 gen. 30. - c. 1 ms. 
 

Cartolina postale intestata "Repubblica italiana. Università degli studi di 
Bologna" 

 
VI.a.63 
Enzo Carullo a [Giulio] La Volpe. - Bologna, 1951 gen. 30. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "’Rivista di diritto del lavoro’. La Direzione" 
 
VI.a.64 
Firma ill. a [Giulio] La Volpe. - Bologna, 1951 gen. 30. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Istituto universitario di economia e commercio. Venezia. 
Laboratorio di geografia economica" 

 
VI.a.65 
Alberto Trabucchi a [Giulio] La Volpe. - Padova, 1951 gen. 30. - c. 1 
ms. 
 

Carta intestata "Istituto di diritto privato dell'Università di Padova" 
 
VI.a.66 
Alberto Trabucchi a [Giulio La Volpe]. - Padova, 1951 gen. 30. - c. 1 
ms. 
 

Cartolina postale intestata "Istituto di diritto privato dell'Università di 
Padova" 

 
VI.a.67 
Modestino Manfra a Giulio [La Volpe]. - Bologna, 1951 gen. 30. - c. 1 
ms. 
 

Carta intestata personale 
 
VI.a.68 
Ines e Mario Galli a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1951 gen. 30. - c. 1 
 

Telegramma 
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VI.a.69 
Salvatore Sassi a [Giulio La Volpe]. - Napoli, 1951 gen. 31. - c. 1 
 

Telegramma 
 
VI.a.70 
Ugo Pagni a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1951 feb. 1. - c. 1 ms. 
 
VI.a.71 
Giovanni Lasorsa a [Giulio La Volpe]. - Roma, 1951 feb. 2. - c. 1 ms 
 

Cartolina postale intestata "CEDAM", con pubblicità editoriale 
 
VI.a.72 
Lucio a [Giulio La Volpe]. - Bari, 1951 feb. 2. –  
 

Telegramma 
  Molto probabilmente si tratta di Lucio La Volpe 

 
VI.a.73 
Alberto Breglia a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1951. - feb. 3, c. 1 ms. 
 
VI.a.74 
Vincenzo Dirosa a [Giulio La Volpe]. - Napoli, 1951 feb. 3. - c. 1 
 

Telegramma 
 
VI.a.75 
Daniele Beltrami a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1951 feb. 4. - c. 1 ms. 

 
Carta intestata "Istituto universitario di economia e commercio. Venezia. 

Istituto di storia economica" 
 
VI.a.76 
Passalacqua a [Giulio La Volpe]. - Siena, 1951 feb. 4. - c. 1 
 

Telegramma 
 
VI.a.77 
Giuseppe Palomba a [Giulio La Volpe]. - Napoli, 1951 feb. 8. - c. 1 
 

Telegramma 
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VI.a.78 
Guido Morselli a [Giulio] La Volpe. - Amalfi, 1951 feb. 2. - c. 1 ms. 
 
VI.a.79 
Lucio a Giulio [La Volpe]. - Napoli, 1951 feb. 8. - cc. 2 ms. 

 
Molto probabilmente si tratta di Lucio La Volpe 

 
VI.a.80 
D. Demarco a [Giulio La Volpe]. - Napoli, 1951 feb. 10. - c. 1 ms. 
 

Cartolina illustrata 
 
VI.a.81 
Alberto de’ Stefani a [Giulio] La Volpe. - Roma, 1951 febbraio 12. - c. 1 
ms. 
 

Carta intestata "Istituto di politica economica e finanziaria" 
 
VI.a.82 
Aldo a Giulio [La Volpe]. - Napoli, 1951 feb. 13. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università di Napoli" 
Il cognome è illeggibile 

 
VI.a.83 
Alberto Bertolino a [Giulio La Volpe]. - Firenze, 1951 feb. 18. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Università degli studi di Firenze. Facoltà di economia e 
commercio" 

 
VI.a.84 
Piero Colle a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1951 mar. 2. - c. 1 ms. 
 
VI.a.85 
Silvio Marchiori a [Giulio La Volpe]. - Venezia, 1951 mar.7. - c. 1 datt. 
 

Carta intestata "Camera di commercio industria e agricoltura. Venezia" 
 
VI.a.86 
Luigi Zecchin a [Giulio] La Volpe. - Venezia, 1951 mar. 7. - c. 1 ms. 
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Carta intestata "Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica. Venezia" 

 
VI.a.87 
Franco Gaeta a [Giulio La Volpe]. - Napoli, 1951 mar. 11. - c. 1 ms. 
 
VI.a.88 
Folnero? a [Giulio] La Volpe. - Venezia, 1951 apr. 14. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Istituto universitario di economia e commercio. Venezia" 
 
VI.a.89 
Corrado Barbagallo a [Giulio La Volpe]. - [Torino], 1951 ago. 28. - c. 1 
ms. 
 

Cartolina illustrata 
 
VI.a.90 
Pasquale Bria a [Giulio La Volpe]. - Venezia, [1951]. - c.1 ms. 
 

Biglietto intestato personale 
 
VI.a.91 
Paolo Biffis a [Giulio La Volpe]. - [Venezia], 1990 nov. 23. - c. 1 ms. 
 

Carta intestata "Dipartimento di economia e direzione aziendale. 
Università degli studi di Venezia" 

 
 
VI.b 1996-1998 
Scritti su La Volpe raccolti durante il lavoro di riordinamento delle sue 
carte, cc. 6 a stampa, in fotocopia 
 

Contiene: 
Commemorazione di Massimo DI MATTEO, Giulio La Volpe, estratto da 
«Rivista italiana degli economisti», III(1998), 1, pp. 157-160, cc. 6 a stampa, in 
fotocopia; 
 

Tre necrologi pubblicati sul “Messaggero”, in data 31 ott. 1996 e 1 nov. 1996, 
del Rettore, della Facoltà di Scienze politiche e del Dipartimento di Teoria 
economica e Metodi quantitativi per le scelte politiche dell’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”, cc. 2 a stampa 
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1967 mag. 2, [Cambridge], Brown Robert G., II.b.26 
1967 mag. 3, [s.l.], La Volpe Giulio, a Bergson Abram, II.b.5 
1967 mag. 11, [s.l.], La Volpe Giulio, a Brown Robert G., II.b.27 
1967 mag. 12, Napoli, Scuola media statale "Salvator Rosa" di napoli, 
 IV.d.15 
1967 mag. 19, [s.l.], Meal Harlan C., II.b.104 
1967 mar. 13, Annecy, Prévost René, II.b.133 
1967 ott.16, Rovigo, Dal Bosco-Bordin Matilde, VI.a.27 
1967 ott. 20, Heslington - York, Muraro Gilberto, II.c.26 
1967 ott. 30, [Monterrey], Berni Giorgio, II.b.16 
1967 set. 25, York, Mathews, Judith A., II.b.98 
1968 gen. 15, [Monterrey], Berni Giorgio, II.b.17 
1968 gen. 29, Bruxelles, Grosfils M., II.b.67 
1968 feb. 3, Venezia, La Volpe Giulio, a Jorgerson Dale W., II.b.85 
1968 feb. 9, [Essex], Parkin Michael, II.b.121 
1968 feb. 12, Bonn, Beckerhoff D., II.b.13 
1968 feb. 21, Saarbrücken, Schulmann Horst, II.b.148 
1968 feb. 27, Budapest, Halabuk László, II.b.73 
1968 mar. 11, [s.l.], Miranda Salas Eduardo, II.e.3 
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1968 mar. 15, Ibadan, Vielrose Egon, II.b.163 
1968 apr. 19, [Buffalo], Smyth David J., II.e.4 
1968 mag. 9, [Venezia], Franco Giampietro, II.a.29 
1968 set.11, [Storrs], Booth Edward J. R., II.b.19 
1968 nov. 25, Venezia, Cusin Giuseppe, I.4.a.1 
1968 nov. 27, Santiago, Universidad de Chile. Facultad de economia.  Centro de 
estudios estadístico-matemático, II.b.184 
1969 gen. 7, [s.l.], Istituto italiano di cultura di New York, II.b.196 
1969 ago 25, Roma, Merlano Carlo, VI.a.28 
1969 ott. 10, Venezia, La Volpe Giulio, a The Econometric Society,  II.b.48 
1969 nov. 11, Padova, Bagiotti Tullio, VI.a.29 
1970, [Venezia], Franco Giampietro, II.a.30 
1970 gen. 5, Milano, Demaria Giovanni, II.c.12 
[1970 gen.], Roma, Saraceno Pasquale, II.c.31 
1970 mar. 1, Roma, Spagna Ambasciata Oficina Cultural, II.b.202 
1970 mar. 6, Milano, Demaria Giovanni, II.c.13 
1970 apr. 15, Milano, Mazzocchi E. C., II.c.24 
1970 apr. 28, Buenos Aires, Bronzini Franco, II.b.24 
1970 mag. 7, Bologna, Manfra Modestino, II.a.43 
1970 mag. 19, [s.l.], La Volpe Giulio, a Marczewski Jean, II.e.17 
1970 ago. 11, Roma, Fabrizi Carlo, II.a.28 
1970 ago. 18, Bibone P. (?), Resta Manlio, II.a.55 
1970 set. 7, Napoli, Palomba Giuseppe, II.a.53 
1970 set. 11, Milano, Mazzocchi E. C., VI.a.1 
1970 set. 15, Roma, Onida Pietro, II.a.52 
1970 set. 18, Castel Gandolfo, Merlano Carlo, II.a.49 
1970 set. 21, [s.l.], Papi G., II.a.54 
1970 set. 24, [Milano], Demaria Giovanni, II.c.14 
1970 set. 29, Milano, Dell'Amore Giordano, II.a.18 
1970 sett. 8, Piovene Rocchette, Zanon Giuseppe, II.c.36 
1970 sett. 14, Bologna, Manfra Modestino, II.a.44 
1970 ott. 1, Bologna, Gola, II.a.40 
1970 ott. 11, Bologna, Capodaglio Giulio, II.a.10 
1970 ott. 15, Napoli, Amodeo Domenico, II.a.3 
1970 ott. 19, Roma, Saraceno P., II.a.56 
1970 nov. 20, [s.l.], Gambino Amedeo, II.a.38 
1970 nov. 23, [s.l.], La Volpe Giulio, a Batoli Henry, II.b.9 
1970 nov. 23, [s.l.], La Volpe Giulio, a Cohen John, II.b.35 
1970 nov. 23, [s.l.], La Volpe Giulio, a Perroux François, II.b.125 
1970 nov. 23, [s.l.], La Volpe Giulio, a Sraffa Piero, II.b.153 
1970 dic. 10, [Cambridge], Sraffa Piero, II.b.154 
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1970 dic. 10, Paris, Denoël François, II.b.126 
1970 dic. 21, [s.l.], La Volpe Giulio, a Busino Giovanni,  II.b.21 
1970 dic. 21, [s.l.], La Volpe Giulio a Georgescu-Roegen Nicholas,  II.b.65 
1970 dic. 21, [s.l.], La Volpe Giulio, a Bellieni N., II.b.166 
1970 dic. 21, [s.l.], La Volpe Giulio, a Prévost René, II.b.137 
1970 dic. 21, [s.l.], La Volpe Giulio, a Castaneda José, II.b.28 
1970 dic. 21, [s.l.], La Volpe Giulivo a Perroux François II.b.127 
[1970 dopo 21 dic.], Annecy Prévost, René, II.b.138 
1971 gen. 7, [Losanna], Busino Giovanni, II.b.22 
1971 gen. 29, [s.l.], La Volpe Giulio, a Solari Luigi, II.b.151 
1971 gen. 29, [s.l.], La Volpe Giulio, a Rosenstein-Rodan P. N., II.e.20 
1971 gen. 29, [s.l.], Busino Giovanni, II.b.23 
1971 feb. 2, [s.l.], La Volpe Giulio, a Robinson Joan, II.e.19 
1971 feb. 2, [s.l.], La Volpe Giulio a Frisch Ragnar, II.b.57 
1971 feb. 2, [s.l.], La Volpe Giulio, a Triffin Robert, II.b.160 
1971 feb. 2, [s.l.], La Volpe Giulio, Samuelson Paul A., II.b.143 
1971 feb. 2, [s.l.], La Volpe Giulio, a Myrdal Gunnar,  II.b.117 
1971 feb. 2, [s.l.], La Volpe Giulio, a Leontief  Wassily,  II.e.14 
1971 feb. 16, [s.l.], La Volpe Giulio, al Journal of Political Economy,  II.f.1 
1971 feb. 16, [s.l.], La Volpe Giulio, a Kimura Motokasu, II.f.2 
1971 feb. 16, [s.l.], La Volpe Giulio, a Stone Richard, II.b.155 
1971 feb. 16, Kiel, Schneider Erich, II.b.147 
1971 feb. 17, Stockholm, Myrdal Gunnar, II.b.118 
1971 feb. 2, [s.l.], La Volpe Giulio, a Balog Thomas,  II.e.5 
1971 mar. 3, [s.l.], La Volpe Giulio, a Solov Robert M.,  II.b.152 
1971 mar. 4, [s.l.], La Volpe Giulio, a Kaldor Nicholas, II.e.12 
1971 mar. 4, [s.l.], La Volpe Giulio, a Leontiev Wassily, II.b.89 
1971 mar. 4, [s.l.], La Volpe Giulio a Friedman Milton, II.b.55 
1971 mar. 4, [s.l.], La Volpe Giulio,  a Harrod Roy, II.b.75 
1971 mar. 4, [s,l.], La Volpe Giulio, a Robinson Joan, II.b.140 
1971 mar. 4, [s.l.], La Volpe Giulio, a Kaldor Nicholas,  II.e.12 
1971 mar. 4, [s.l], La Volpe Giulio, a Frisch Ragnar, II.b.58 
1971 mar. 4, [s.l.], La Volpe Giulio, a Samuelson Paul A., II.b.144 
1971 mar. 6, [s.l.], La Volpe Giulio, a Shackle II.b.146 
1971 mar. 6, [s.l.], La Volpe Giiulio a Hicks John, Giulio, II.e.10 
1971 mar. 6, [s.l.], La Volpe Giulio, a Meade James E., II.e.18 
1971 mar. 6, [s.l.], La Volpe Giulio, a Timbergen Jan, II.b.156 
1971 mar. 9, Blindern, Frisch Ragnar, II.b.59 
1971 mar. 19, Cambridge, Samuelson Paul A., II.b.145 
[1971 mar. 29, [Pittsburgh], Journal of Economic Literature, II.b.170 
1971 apr. 1, Braamfontein, II.b.174 
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1971 apr. 2, [s.l.], La Volpe Giulio, II.b.61 
1971 apr. 2, [s.l.], La Volpe Giulio, a Mossé Robert, II.b.113 
1971 apr. 2, [s.l.], La Volpe Giulio, a Marchal Jean, II.e.15 
1971 apr. 4, [s.l.], La Volpe Giulio, a Myrdal Gunnar, II.b.119 
1971 apr. 6, [Berkeley], Triffin Robert, II.b.161 
1971 apr. 6, Annecy, Prévost René, II.b.139 
1971 apr. 14, [s.l.], La Volpe, a Allais Maurice, Giulio, II.b.3 
1971 apr. 14, [s.l.], La Volpe, a Annales des sciences économiques 
 appliquées, Giulio, II.f.4 
1971 apr. 14, [s.l.], La Volpe Giulio, a Guitton Henri, II.e.8 
1971 apr. 14, [s.l.], La Volpe Giulio, a Lampalussy Alexandre, II.e.13 
1971 apr. 14, [s.l.], La Volpe Giulio, a James Emile, II.e.11 
1971 apr. 14, [s.l.], La Volpe Giulio, a Marczewski Jean, II.b.93 
1971 apr. 14, [s.l.], La Volpe Giulio, a L’Actualité Economique, II.f.3 
1971 apr. 20, Paris, Marczewski Jean, II.b.94 
1971 mag. 2, Paris, Guitton Henry, II.b.69 
1971 mag. 5, Pisa, Casarosa Carlo, II.a.11 
1971 mag. 6, Oxford, Balogh Thomas, II.b.8 
1971 mag. 10, [Nashville], Georgescu-Roegen Nicholas, II.b.66 
1971 mag. 13, Napoli, Istituto grafico editoriale italiano, IV.b.2 
1971 mag. 13, [s.l.], La Volpe Giulio, a Triffin  Robert, II.b.162 
1971 mag. 19, [s.l.], La Volpe Giulio, a Quaterly Journal of Economics, 
 II.b.172 
1971 mag. 21, [s.l.], La Volpe Giulio, a Guitton Henry, II.b.70 
1971 mag. 24, [s.l.], La Volpe Giulio, a Georgescu-Roegen Nicholas,  II.e.6 
1971 ott. 5, [s.l.], Zaccagnini Emilio, II.c.35 
1971 ott. 22, Roma, Ferrarotti Franco, VI.a.30 
1971 nov. 5, Grenoble, Mossé Robert, II.b.114 
1971 dic. 20, Paris, Banque de France, II.b.180 
1971 dic. 21, [Paris], De Montbrial Thierry, II.b.150 
1971 dic.28, [Stockolm], Konjunkturinstitutet. National Institute of  Economic 
Research, II.b.194 
1972, [The Hauge], Drukwerk, II.f.24 
1972 feb. 29, Mestre, Canessa Paolo, I.4.c.1 
1972 mar. 9, Roma, La Volpe Giulio, a Bartoli Henri, II.b.10 
1972 mar. 13, Paris, Bartoli Henry, II.b.11 
1972 giu. 22, Padova, Marcato Giancarlo, I.4.c.2 
1972 giu. 27, Roma, Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione  generale 
per l'istruzione universitaria, IV.d.43 
1972 sett. 12, Roma, La Volpe Giulio, a D’Albergo Salvatore, I.3.g.1 
1972 set. 18, Venezia, Direzione provinciale del tesoro di Venezia, IV.d.14 
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1972 ott. 10, Padova, Neri Fabio, I.4.c.3 
1972 ott. 10, Padova, Benedetti Eugenio, I.4.c.4 
1972 ott. 10, Padova, Dongili Paola, I.4.c.5 
1972 ott. 10, Padova, Toniolli Marco, I.4.c.6 
1972 ott. 10, Padova, Marcato Giancarlo, I.4.c.7 
1972 ott. 10, Padova, Dongili Paola, I.4.c.15 
1972 ott. 26, Venezia, Garlato Guglielmo, I.4.c.8 
1972 ott. 26, Venezia, Girotto Maria, I.4.c.9 
1972 ott. 26, Padova, Toniolli Marco, I.4.c.10 
1972 ott. 26, Padova, Benedetti Eugenio, I.4.c.11 
1972 ott. 26, Padova, Neri Fabio, I.4.c.12 
1972 ott. 26, Venezia, Cusin Giuseppe, I.4.c.13 
1972 ott. 26, Venezia, Falciglia Antonio, I.4.c.14 
1972 ott. 31, Venezia, Gaeta Antonio, I.4.c.16 
[1972] nov. 1], [Roma], La Volpe Giulio, Ministero della Pubblica 
 Istruzione, IV.d.20 
1972 nov. 4, [Paris], Rouquet La Garrigue V., II.b.62 
1972 nov. 19, [Latresne], Bousquet G. H., II.b.20 
1972 nov. 20, [Paris], Saint Marc M., II.b.142 
1972 nov. 23, Varsovie, Uniwersytet Warszawski. Instytut socjologii. 
 Warszawa, II.f.6 
1972 nov. 24, [Berlin], Frei Universität Berlin. Wolkswirtschaftliche 
 Bibliothek, II.f.9 
1972 nov. 27, Zurich, Zentralbibliothek Zurich, II.f.8 
1972 nov. 27, Lausanne, Université de Lausanne. Faculté de droit. 
 Biblioteque, II.f.7 
1972 nov. 29, [Berlin], Deutsches Institut für Wirtscaftsforschhung. 
 Bibliothek, II.f.10 
1972 dic. (?), Bucuresti, Academiei de Stiinte Sociale Si Politice, II.f.17 
1972 dic., [Leuven], Université catolique de Leuven. Center for  Operations 
Research & Econometrics, II.f.13 
1972 dic. 4, Stockholm, Myrdal Gunnar, II.b.120 
1972 dic. 7, Blindern, Johansen Leif, II.b.84 
1972 dic. 11, Louvain, Université de Louvain. Faculté des sciences 
 economiques, politiques et sociales. Bibliothèque, II.f.11 
1972 dic. 11, Louvain, Université de Louvain. Faculté des sciences 
 economiques, politiques et sociales. Bibliothèque, II.f.12 
1972 dic. 20, Paris, Université Paris-IX Dauphin. U.E.R. -  Mathématiques de la 
Décision, II.b.204 
1972 dic. 21, Lepon, Institut s'administration des entreprises, II.f.15 
1972 dic. 21, Uppsala, Uppsala Universitet. Juridiska Institutionen, II.f.14 
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1972 dic. 22, [New York], Cornell University Libraries, II.f.16 
1973 gen. 5, Kiel, Welwirtschaftliches Archiv, II.b.176 
1973 gen. 5, Paris, Marczewski Jean, II.b.95 
1973 gen. 5, Paris, Rueff Jacques, II.b.141 
1973 gen., [Pittsburgh], Journal of Economic Literature, II.f.19 
1973 feb., [London], Donal A. Berry, II.b.185 
1973 feb. 12, Paris, Piatier André, II.b.130 
1973 feb. 17, Madrid, Faculdad de ciencias economica y comerciales.  Seccion 
de economicas. Biblioteca, II.b.82 
1973 feb. 20, Wien, Springer, II.f.18 
1973 feb. 21, [New York], Morgenstern Oskar, II.b.110 
1973 feb. 22, [Priceton], Machlup Fritz, II.b.90 
1973 feb. 27, [Pretoria], University of South Africa. Library, II.f.20 
1973 mar. 26, Buenos Aires, Colegio de graduados en ciencias  economicas, 
II.f.21 
1973 apr. 12, Rome, La Volpe Giulio, a Federal Reserve Bank of St.  Louis, 
II.b.187 
1973 apr. 25, Wien, Tintner Gerhard, II.b.157 
1973 apr. 26, Torino, Associazione italiana di scienze politiche e sociali,  II.i.1 
1973 mag. 5, Roma, La Volpe Giulio, a Heertje A.,  II.b.77 
1973 mag. 5, Roma, La Volpe Giulio, a Pitier André, II.b.131 
1973 mar. 7, Pisa, Casarosa Carlo, I.4.c.17 
1973 giu. 15, Roma, La Volpe Giulio, a Morgenstern Oscar, II.b.111 
1973 giu. 30, Roma, Associazione italiana di scienze politiche e sociali,  II.i.2 
1973 lug. 20, Tokyo, Matsuura Tamotsu, II.b.99 
[1973] dic. 1, [s.l.], Matsuura Tamotsu, II.b.100 
1974 mar. 1, Roma, La Volpe Giulio, a Matsuura Tamotsu,  II.b.101 
1974 giu. 30, Roma, Associazione italiana di scienze politiche e sociali,  II.i.3 
1974 lug. 3, Tokyo, Matsuura Tamotsu, II.b.102 
1974 nov. 10, Roma, Dell'Accio Domenico, I.3.c/1.1 
1974 dic. 9, [New Haven], Falciglia Antonio, II.b.53 
1974 dic. 28, Roma, La Volpe Giulio, a Melmose press, II.b.198 
1975 feb. 7, Roma, Pocobelli Filippo, VI.a.31 
1975 feb. 18, [s.l.], Associazione italiana di scienze politiche e sociali,  II.i.4 
1975 mag. 27, Milano, Società italina degli economisti, I.3.c/1.2 
1975 lug. 28, Siena, Monte dei Paschi di Siena, II.a.50 
1975 nov. 5, Roma, Academie du monde latin, II.b.177 
1975 nov. 20, Roma, La Goliardica, I.2.a.4 
1975 dic. 25, Roma, Mattei Rodolfo M., VI.a.32 
1975 dic. 30, Chene-Bourg, Busino Giovanni, II.c.1 
1975 nov. 27, Venezia, Dammicco Mariagrazia, II.f.22 
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1976 gen. 29, Roma, La Volpe Giulio, a Busino Giovanni, II.c.2 
1976 mar. 20, Vicenza, Zanon Giuseppe, II.c.37 
1976 mag. 12, Venezia, Garlato Guglielmo, I.2.a.5 
1976 giu. 25, Roma, Castellano Vittorio, IV.d.30 
1976 ago., Padova, Nibale Gianfranco, VI.a.33 
1976 ago. 26, Lido di Venezia, Gaeta Nino, II.a.35 
1976 nov. 16, Roma, Unione Sindacale Professori Universitari di Ruolo, 
 IV.a.4 
1977 mag. 16, Roma, De Mattei Rodolfo, II.i.5 
1977 giu. 6, Roma, La Volpe, Giulio, a Associated Book Publishers,  II.b.179 
1977 giu. 15, [St. Louis], Federal Reserve Bank of St. Louis, II.b.188 
1977 giu. 28, Roma, Ministero della Pubblica Istruzione. Div. I, IV.d.32 
1977 giu. 30, Roma, Valsecchi Franco, II.i.6 
1977 lug. 20, Roma, Università degli studi di Roma. Div. V Sez. II,  IV.d.24 
1977 ott. 3, [Bonn], Eisermann G., II.b.49 
1977 ott. 15, Roma, Castellano Vittorio, IV.d.31 
1977 dic. 17, [Grimbergen], Tommissen Piet, II.b.158 
1977 dic. 23, [St. Louis], Federal Reserve Bank of St. Louis, II.b.189 
1978 gen. 9, Roma, La Volpe Giulio, a Tommissen Piet, II.b.159 
1978 apr. 7, Urbana, International Political Science Association, II.i.8 
1978 apr. 18, Roma, Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione  generale 
per l'istruzione universitaria, IV.d.33 
1978 mag. 12, Roma, Università degli studi di Roma. Div. V Sez. II,  IV.d.34 
1978 mag. 12, Roma, La Volpe Giulio, a International Biografical  Center, 
II.b.195 
1978 giu. 12, [St. Louis], Federal Reserve Bank of St. Louis, II.b.190 
1978 ago. 23, [Bonn], Eisermannn G., II.b.50 
1978 ago 30, Padova, Cusin Giuseppe, I.2.a.2 
1978 set. 13, Venezia, Gaeta Nino, II.a.36 
1979 lug. 31, Roma, Papi G. Ugo, II.c.30 
1979 estate, [Harmondsworth], New from Pinguins, II.b.199 
1979 set. 11, [Torino], Demaria Giovanni, II.a.19 
1979 ott. 6, S. Felice Circeo, La Volpe Giulio, a Demarca Giovanni,  II.a.20 
[gen. 1980], Canadian Academy Centre in Italy, II.b.183 
1980 apr. 1, Roma, Ruberti Antonio, IV.a.5 
1980 ago. 1, Roma, Ruberti Antonio, III.h.23 
1980 ago. 12, Venezia, Muraro Gilberto, II.c.27 
1980 set. 12, Roma, Studio tecnico organizzazione congressi, III.h.24 
1980 ott. 9, Roma, La Volpe Giulio, a Bordi Giorgio, III.h.25 
1980 dic. 12, Roma, La Volpe Giulio, al Rettore Università di Roma,  III.h.26 
[1981], [Roma], Papi Ugo, VI.a.34 
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1981 mag. 22, Messina, Amato Angelo, II.a.1 
1981 mag. 25, [Bonn], Eisermann G., II.b.51 
1981 giu. 22, Padova, Nibale Gianfranco, VI.a.35 
1981 lug. 29, Roma, Giusti Franco, III.h.28 
1981 ago. 24, Roma, Università degli studi di Roma. Div. XI Sez. III, 
 III.h.28 
[1981, prima del 22 set.], [Chicago], Who's Who in the World, IV.b.5 
1981 set. 22, [s.l.], La Volpe Giulio, alla Who’s Who in the World, IV.b.6 
1981 set. 23, Roma, Giusti Franco, III.h.29 
1981 set. 25, Bresso, Who's Who in Italy, IV.b.3 
1981 ott., [s.l.], La Volpe Giulio, alla Who’s Who in Italy, IV.b.4 
1981 ott., Stockholm, Royal Academy of Sciences, II.b.201 
1981 ott. 8, Roma, Università degli studi di Roma "La Sapienza". Facoltà  di 
scienze politiche. Segreteria, IV.a.1 
1981 nov. 2, [s.l.], Butterworths, II.b.182 
1982 gen. 14, Roma, Tripepi Leopoldo, III.h.7 
1982 feb. 24, Napoli, Lombardi Mario, III.h.4 
1982 mar. 2, Venezia, Muraro Gilberto, III.h.5 
1982 mar. 4, Bergamo, Szegö Giorgio, III.h.8 
1982 mag. 7, Madrid, Schwartz Pedro, III.h.9 
1982 mag. 24, Roma, Università degli studi di Roma. Direzione  amministrativa, 
IV.d.35 
[antecedente giu. 1982], [s.l.], La Volpe Giulio, a Modiglioni Franco, II.b.105 
1982 giu. 3, Milano, Banche e banchieri, III.h.10 
1982 giu. 28, Roma, La Volpe Giulio, a Modiglioni Franco, II.b.106 
1982 lug., Napoli, Cutolo Italo, III.h.6 
1982 lug. 14, Princeton, Princeton University. Department of  Economics. 
Econometric Research Program, III.h.13 
1982 lug. 14, Roma, Corte dei Conti. Biblioteca, III.h.12 
1982 lug. 14, Napoli, Gaetani d'Aragona Gabriele, III.h.11 
1982 lug. 18, [Paris], Coulbois Paul, II.b.38 
1982 set. 2, [Cambridge], Modigliani Franco, II.b.107 
1982 set. 15, Roma, Istituto Bancario San Paolo di Torino, III.h.14 
1982 set. 27, Roma, La Volpe Giulio, a Coulbois Paul, II.b.39 
1982 ott. 11, Verona, Gaburro Giuseppe, III.h.15 
1982 ott. 22, Bari, Garofalo Salvatore, III.h.16 
[1982 ott. 23], [Bologna], Luciani Nino, IV.a.9 
1982 nov. 4, Milano, Tebaldi Attilio, II.c.33 
1982 nov. 9, Trento, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Direzione 
 generale, III.h.17 
[1983 gen. 1], Roma, La Goliardica, I.2.a.1 
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1983 gen. 7, Milano, Tebaldi Attilio, III.h.18 
1983 feb. 10, Venezia, Università degli studi di Venezia. Ufficio pensioni  e 
riscatti, IV.d.23 
1983 mar. 2, Narni, Paci Francesco, III.h.19 
1983 mar. 12, Roma, La Volpe Giulio, al Preside della Facoltà di Scienze 
 politiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, IV.a.2 
1983 apr. 7, Roma, Università degli studi di Venezia. Ufficio pensioni e 
 riscatti, IV.d.3 
1983 mag. 19, Roma, La Volpe Giulio, al Rettore dell’Università degli  studi 
di Roma “La Sapienza”, IV.a.6 
1983 giu. 6, Roma, Università degli studi di Roma "La Sapienza". Div. V  Sez. 
I, IV.a.7 
1983 giu. 20, Napoli, Lombardi Mario, III.h.20 
1983 lug. 1, Bologna, Ambrosi Carlo, III.h.21 
[1983 lug. 29], [s.l.], La Volpe Giulio, all’International Biographical  Centre, 
IV.b.7 
1984, Roma, Ministero della Pubblica Istruzione. Ispettorato per le  pensioni, 
IV.d.2 
1984 mar. 4, Cagliari, Tamponi Giovanni, III.h.22 
1984 mar. 6, Bari, Università degli studi di Bari, IV.d.1 
1984 apr. 2, Roma, Occhiuto Antonino, III.h.2 
1984 apr. 5, Roma, Guerrieri Giuseppe, IV.a.3 
1984 apr. 16, [s.l.], La Volpe Giulio, a Occhiuto Antonino, III.h.3 
1984 giu. 1, Roma, Università degli studi di Roma "La Sapienza". Div. V  Sez. 
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di ogni mittente i rimandi alla corrispondenza sono comprensivi  del-le missive da essi 
ricevute. Per La Volpe è stato invece possibile segnala-re unicamente la corrispondenza 
da lui inviata. 
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I.1.d/5, c. 264 
Lucio Silla (Segretario generale della Società Italiana per il Progresso e 
per le Scienze) a Giulio La Volpe, Roma 1943 mag. 11  
 
I.1.d/5, c. 509 
"Rivista di Politica Economica" a Giulio La Volpe. - Roma, 1947 sett. 
26 
  

Frammento di lettera 
 
I.1.d/5, c. 465 
Rosa Croce a Elsa La Volpe. - Roma, 1983 dic. 14 
 
 Lettera-ricevuta relativa alla tredicesima mensilità inerente al lavoro di 
collaborazione domestica svolto nell’anno 1983 
 
I.1.eI, c. 128 
Giuseppe Palomba a Giulio La Volpe  
 
 Frammento di lettera 
 
I.1.eII, c. 18 
Giorgio Olivieri Sangiacomo a Giulio La Volpe. - Roma, 1984 dic.  
 
I.1.eII, c. 32 
Alberto Bertolino, preside della Facoltà di Economia e commercio 
dell’Università di Firenze a Giulio La Volpe. - Firenze, 1968 gen. 15 
 
I.1.eII, c. 63 
Giulio La Volpe a Mazzocchi. -Venezia 1971 gen. 16   
 
I.1.eII, cc. 71-72 
Giancarlo Elia e Emilia Valori a Giulio La Volpe. - Roma, 1987 apr. 14  
 
I.1.eII, cc. 74-75 
Giulio La Volpe a Tjalling G. Koopmans. - Roma, 1987 set. 26  
 
I.1.eII, cc. 76-77 
M. Mauroni, Pàtron editrice a La Volpe. - Bologna, 1976 feb. 2  
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I.1.eII, c. 98 
Giuseppe Palomba a Giulio La Volpe 
  

Frammento di lettera 
  
I.1.eII, c. 99 
Felice Villani a Giulio La Volpe, Roma, 1958 giu. 4 
 
I.1.fI/1, c. 4 
Giulio La Volpe a L. de Wet, “The South African Journal of 
Economics”. - Roma, s.d. (ma probabilmente fine 1987) 
 
I.1.fI/1, c. 11 
Giulio La Volpe alla "Revue d'Economie Politique". - Roma, 1987 set. 
25   
 
 Frammento di lettera 
 
I.1.gI, cc. 2-3 
Giulio La Volpe a D. A. Collard. -Roma, 1957, lug. 5 
 
I.1.gIII, c. 51-52 
Libero Lenti a Giulio La Volpe. - Milano, 1963 feb. 28 

 
I.1.gI, cc. 2-3 
Giulio La Volpe a D. A. Collard, Roma, 1957, lug. 5 
 
I.1.gIII, cc. 51-52 
Libero Lenti a Giulio La Volpe. - Milano, 1963 feb. 28 
 
I.1.oII, c. 234 e I.1.pI, c. 45 
Commissario Ministeriale della Consorzio Carni a Alfonso De Pietri-
Tonelli. - [Roma], 1942, ott. 19 
 

Frammento di lettera 
 
I.1.sII, c. 332 
Giulio La Volpe a Giovanni Busino. - Roma, 1987 ago. 31 
 
 Frammento di lettera 
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Indice delle lettere presenti sul verso delle carte 

I.1.uII, c. 210 
Edizioni dell'Ateneo a Giulio La Volpe. - Roma, 1985 dic. 8 
 
 Frammento di lettera 
 
I.2.a/2, c. 188 
E. Martini, dell’Istituto Universitario di Economia e Commercio di 
Venezia a Giulio La Volpe. - Venezia, 5 nov. 1945 
 
I.2.a/2, c. 64 
Lucio La Volpe a Giulio La Volpe. – [s.l.] e [s.d.]  
 
I.2.a/4, c. 107 
Palmi a Giulio La Volpe. - Napoli, 1944 mag. 16  
 
I.2.h/2, c. 202 
Familiare di Giulio La Volpe a Giulio La Volpe. – [s.d., ma sicuramente 
sett. 1943], [s.l.]  
 

E’ dal contenuto della lettera che è stata desunta la datazione della 
medesima, poiché vi sono notizie sul periodo dei bombardamenti di Napoli 
durante la seconda guerra mondiale 
 
I.2.l/6, c. 74 
Luigi d'Alessandro a Giulio La Volpe. - Roma, 1943 lug. 30 
 
I.2.m/1, c. 87 
Direttore della rivista «Bancaria» a Giulio La Volpe. - Milano, 1947 lug. 
12 

   
I.2.q/1, c. 281 
Olivetti Soc. An. G. Olper a Giulio La Volpe. - Treviso, 1943 mar. 13 
 
I.2.r/2, c. 163 
Renato Imbruglia a Giulio La Volpe. - Napoli, 1944 lug. 13, ms. 
 
I.2.r/2, c. 168 
Giulio La Volpe a Vanoni. - Napoli 1944 dic. 28  
 
I.2.r/2, c. 173 
A Giulio La Volpe. – [s.l.], 1945 mar. 31, ms.  
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Archivio Giulio La Volpe. Inventario 

 
Frammento di lettera 

 
I.3.a/1, c. 297 
Giulio La Volpe a Francesco Santoro, direttore generale del traffico 
ferroviario, Ministero dei Trasporti di Roma. – [s.l.], [s.a.] giu. 15 
 

Promemoria-minuta di lettera  
 
I.3.a/1, c. 297 
E. Manchini a Giulio La Volpe. - Venezia, 1945 ott. 3 
 
I.3.c/2, c. 47 
Giulio La Volpe a mamma [Clelia De Martino]. -  Venezia, 1946 ago. 31 
 
 Frammento di lettera 
 
I.3.c/2, c. 707 
[Firma ill.] della Commissione Centrale Economica del Comitato di 
Liberazione Nazionale per l'Alta Italia a La Volpe, Milano, 1945 lug. 6  
 
I.3.c/2, c. 750 
Mario Manantini(?), a Giulio La Volpe. - Roma, 1945 nov. 7  
  

Carta intestata “[Regia] Università di Napoli. Facoltà di Economia e 
commercio. Tecnica mercantile, bancaria, industriale e professionale” 
 
I.3.c/3, c. 71 
[?], dell’Istituto nazionale di Finanza corporativa a Alfonso De Pietri 
Tonelli. - Roma, 1942 gen. 21 
  

Carta intestata  
 Frammento di lettera. 
 
I.3.c/3, c. 269 
Giulio La Volpe al Rettore dell'Università di Roma. – [s.l.], 1975 mar. 
18 
 
I.3.c/4, c. 382 
[Lucio La Volpe] a Giulio [La Volpe]. - Napoli, 1943 giu. 15 
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Indice delle lettere presenti sul verso delle carte 

I.3.c/6, c. 40 
[familiare o persone a La Volpe molto vicina] a Giulio La Volpe. – [s.l.], 
[s.d.] 

 
I.3.c/6, c. 41 e c. 48 
M. Milani della CEDAM a Giulio La Volpe, Padova, 1941 gen. 14  
 
I.3.c/6, c. 94 
Institut International d'Agriculture a Giulio La Volpe. - Roma, 1943 
mag. 18 
 

Frammento di lettera  
 
I.3.c/6, c. 378 
Capo dell'Ufficio Studi e Legislazione Economica Finanziaria del 
Governo della Dalmazia a Giulio La Volpe. - Zara, 1943 gen. 27 
 

Frammento di lettera 
 
I.3.c/6, c. 379 
A Giulio La Volpe. – [s.l.], 1945 ago 11 
 

Frammento di lettera. 
 
I.3.c/6, c. 385 
[Un familiare] a Giulio La Volpe. - [s.l.], [s.d.]  
 

Frammento di lettera. 
 
I.3.c/7, c. 175 bis 
Eugenio dall'Armi, segretario capo dell'Istituto universitario di 
Economia e commercio di Venezia a Giulio La Volpe. – Venezia, 1951 
lug. 6,  

 
I.3.c/9, c. 228 
M. De Luca a Giulio La Volpe. - Napoli, 1944 lug. 29 
 
I.3.c/10, c. 6 
E. D'Albergo a Giulio La Volpe. - Milano, [s.d.] 
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I.3.d, c. 255 
CEDAM a Giulio La Volpe. - Padova, 1943 lug. 30 
 

Frammento di lettera. 
 
I.3.d, c. 323 
Giulio La Volpe a un collega amico. – [s.l.], [s.d.] 
 
I.3.d/1, c. 57 
G. Bombardini, «R. Istituto Universitario di Economia e Commercio di 
Venezia», a Giulio La Volpe. - [Venezia], nov. 9 [s.a. ma probabilmente 
1945 ca., come da altre lettere simili trovate nel fasc. con lo stesso 
firmatario] 
 
I.3.d/4, c. 313 
[Firma ill.], Istituto Universitario di Economia e Commercio di 
Venezia, a Giulio La Volpe. - Venezia, 1945 dic. 7 
 
I.3.d/4, c. 378 
Marcello Accioni, segretario di Facoltà del R. Istituto Universitario di 
Economia e Commercio di Venezia a La Volpe, Venezia, 1945, nov. 11. 
 
I.3.e/2/c, c. 202 
Giulio La Volpe a M. Motta, CEDAM. - Roma, 1986 giu. 27 

 
  Copia di lettera 

 
I.3.f/8, c. 38 
Giulio La Volpe al Rettore della Facoltà di Economia e Commercio di 
Napoli, Napoli 1944 gen. 24 

 
  Minuta di lettera 

 
I.3.h, c. 178 
Giorgio Romano a [Giulio La Volpe], 1989 ott. 

 
  Frammento di lettera 
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I.3.h, c. 266 
Libreria Universitaria di Antonio Zandinella a Giulio La Volpe, Venezia 
1966 gen. 21  

 
I.3.h, c. 266 bis 
Libreria Universitaria di Antonio Zandinella a Giulio La Volpe, 
Venezia, 1966 mar. 3  
 
I.3.h, cc. 288-289 
Luigi Pasinetti, presidente della Società Italiana degli Economisti, 
Milano, 1988 ott. 7 

 
  Lettera circolare 
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