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Incontro di studio sull’Età giolittiana 
 

in occasione della presentazione di 
Giovanni Giolitti 1842 – 1928. Lo Statista della Nuova Italia 

a cura di Aldo A. Mola 
 

DVD realizzato nell’ambito del progetto “Il Piemonte per l’Italia: Cavour, Giolitti, Einaudi”, promosso 
dalla Fondazione Camillo Cavour (Santena), dalla Fondazione Luigi Einaudi (Roma) e dal Centro 
europeo Giovanni Giolitti (Dronero-Cavour)  

 
 
                                                      Apertura dei lavori 
            Marina Giannetto 
                                       (Sovrintendente dell’Archivio storico) 

 
Autorità, Signore e Signori, 
 
in apertura dei lavori, desidero rivolgere un saluto e porgere un cordiale benvenuto ai relatori ed agli 
ospiti che sono intervenuti per prendere parte ai lavori di questo Incontro. 
 
L’Archivio storico – che ho l’onore di dirigere in qualità di consulente del Presidente della Repubblica 
per la conservazione del patrimonio archivistico, librario e documentario – è particolarmente lieto di 
ospitare l’Incontro di studio sull’Età giolittiana, organizzato in occasione della presentazione del dvd 
dedicato a Giovanni Giolitti 1842 – 1928. Lo Statista della Nuova Italia, curato da Aldo A. Mola, che si 
aprirà tra qualche minuto. 
 
Un saluto e un benvenuto nella sede dell’Archivio storico a Roberto Einaudi, già Presidente della 
Fondazione Luigi Einaudi (Roma), a Nerio Nesi, Presidente della Fondazione Camillo Cavour (Santena, 
TO), a Giovanna Giolitti, Centro europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato (Dronero-
Cavour), che rivolgeranno un saluto introduttivo. 
 
Un saluto e un benvenuto ai relatori, ai quali è affidato il compito di esplorare le questioni nodali delle 
politiche giolittiane, di restituirci il contesto politico-istituzionale, socio-economico e culturale che le 
determinò e ne costituì lo sfondo, di trasmetterci le valutazioni della storiografia nei confronti di 
Giolitti e dell’età che reca il suo nome. 
 
Un ringraziamento ed un benvenuto, dunque, a Tito Lucrezio Rizzo, docente presso l’Università di 
Roma La Sapienza; a Cosimo Ceccuti, Presidente della Fondazione Nuova Antologia; a Romano 
Ugolini, Presidente dell’Istituto per la storia del Risorgimento; a Matteo Luigi Napolitano del Pontificio 
Comitato di Scienze Storiche; ad Aldo Ricci, già Sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato; a 
Marco De Nicolò, docente presso l’Università di Cassino; a Federico Lucarini,                            
docente presso l’Università del Salento; a GianPaolo Ferraioli, docente presso l’Università di Napoli L. 
Vanvitelli; a Cristiano M. Dechigi, Capo dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito; ad Aldo 
A. Mola, presidente del Centro Giolitti – ULB, Bruxelles, che svolgerà il ruolo di moderatore dei lavori 
che si apriranno tra breve.  
 
Un saluto e un benvenuto infine agli ospiti di questo Incontro che è dedicato, come ho appena 
accennato, alla presentazione del dvd intitolato Giovanni Giolitti 1842 – 1928. Lo Statista della Nuova Italia. 
Il dvd è stato curato da Aldo A. Mola ed é stato realizzato nell’ambito del progetto “Il Piemonte per 
l’Italia: Cavour, Giolitti, Einaudi”, promosso dalla Fondazione Camillo Cavour (Santena), dalla 
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Fondazione Luigi Einaudi (Roma) e dal Centro europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato 
(Dronero-Cavour). 
 
Vorrei anche cogliere l’occasione per ricordare che il dvd che si presenta oggi è stato preceduto da una 
imponente e prestigiosa operazione editoriale - che costituisce dunque il sostrato scientifico e 
metodologico del prodotto multimediale -, operazione editoriale dicevo, compiuta tra il 2007 ed il 2010 
e dedicata alla pubblicazione dell’opera intitolata Giovanni Giolitti: al Governo, in Parlamento, nel Carteggio, 
curata da Aldo Mola e da Aldo Ricci.  
 
Grazie a questa rigorosa edizione critica di documenti, e mi riferisco in particolare ai verbali del 
Consiglio dei ministri dei governi giolittiani, ai carteggi e alle relazioni ai disegni di legge, è stata 
promossa la conoscenza delle attività del Consiglio dei ministri dei governi giolittiani e delle discussioni 
che vi ebbero luogo (1892-1921), è stata resa possibile la comprensione dell’attività legislativa di Giolitti 
- Ministro del Tesoro e delle Finanze nel secondo Governo Crispi (1889-1891), Ministro dell’Interno 
nel Ministero Zanardelli (1901-1903) e Presidente del Consiglio dei ministri a più riprese tra il 1892 ed il 
1921 (pressoché ininterrottamente tra il 1901 ed il 1914) -, è stata consentita, infine, la lettura del 
carteggio politico-istituzionale  di Giolitti, e qui vorrei ricordare che la prefazione al carteggio degli anni 
1906-1928 è stata affidata a Francesco Cossiga, allora Presidente emerito della Repubblica e Presidente 
del Comitato d’onore che presiedette alla pubblicazione. 
 
L’Incontro di oggi è dunque animato da una forte valenza storico-documentaria.  
 
La documentazione d’archivio costituisce infatti la fonte per eccellenza e insieme lo strumento che ha 
reso possibile la conoscenza della cultura giuridico-istituzionale, delle politiche, della rete imponente di 
relazioni che hanno animato Giolitti e il suo mondo ed anche dei “luoghi” ove si distribuì la vita dello 
statista.  
In ragione di questa attenzione alle “fonti”, del ricorso ad una corretta metodologia di ricerca 
documentaria, dell’interesse per l’edizione critica dei documenti e per un loro corretto utilizzo, reputo 
molto significativo che questa iniziativa si tenga presso l’Archivio storico della Presidenza della 
Repubblica che svolge attività di tutela, conservazione e valorizzazione  della memoria storica della 
Presidenza della Repubblica, e mi riferisco alle memorie documentarie delle funzioni costituzionali 
svolte dal Presidente della Repubblica; alle testimonianze della gestione e manutenzione del Palazzo del 
Quirinale, del suo apparato amministrativo e delle sue collezioni storico-artistiche. 
 
Ed, ora, anche al fine di contestualizzare l’identità istituzionale del “luogo” ove si svolge il nostro 
Incontro, vorrei ricordare che l’Archivio storico è stato istituito il 2 giugno 1996 dal presidente Oscar 
Luigi Scalfaro, in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita della Repubblica, ed è stato 
riconfigurato dal presidente Giorgio Napolitano che, nel 2007 in occasione dei sessant’anni della nascita 
della Repubblica, dotandolo di autonomia organizzativa, lo pose alle dirette dipendenze del Segretario 
Generale in ragione della rilevanza della funzione di tutela della memoria storica delle attività 
istituzionali che hanno sede nel Palazzo del Quirinale.  
 
Oggi il patrimonio archivistico conservato dall’Archivio Storico è ingente, si estende per oltre 8 KM di 
scaffalature in metri lineari.  
Alla documentazione relativa alle funzioni istituzionali svolte dal Presidente della Repubblica, si 
uniscono le carte relative alla gestione e manutenzione del Palazzo del Quirinale e delle sue collezioni 
storico-artistiche; un imponente Archivio Fotografico e multimediale (contenente circa 900.000 
immagini ed oltre 30 tera di memoria); gli archivi del Ministero della Real Casa; Archivi di Personalità 
rilevanti nella storia della Repubblica, come è il caso di Enrico De Nicola, Cesare Merzagora, Carlo 
Azeglio Ciampi, Antonio Maccanico.  
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Oggi questo patrimonio documentario sta per essere reso disponibile in formato digitale ed in modalità 
di fruizione ubiqua attraverso il Portale storico della Presidenza della Repubblica, in corso di avanzata 
realizzazione, che costituisce il progetto di maggiore impegno perseguito dall’Archivio storico. 
 
Vorrei, ora in chiusura, ricordare che “il quadro ideale e culturale”, che vent’anni fa presiedette alla sua 
istituzione, continua ad animare la missione istituzionale svolta dall’Archivio storico, centrata 
nell’esercizio della funzione di tutela sugli archivi della Presidenza della Repubblica, nella promozione 
della conoscenza della documentazione conservata e nella sua valorizzazione.  
 
Le carte custodite sono infatti strumento insostituibile per la lettura delle prassi costituzionali e delle 
loro dinamiche; per la conoscenza della funzione di garanzia costituzionale svolta dal Presidente della 
Repubblica; per la comprensione della delicatezza e complessità dei processi decisionali; per la 
percezione della evoluzione del rapporto tra il Capo dello Stato e i cittadini; per la intuizione, infine, del 
sentimento con il quale gli italiani guardano, e hanno guardato, al Quirinale. 
 
In ragione della qualità del suo patrimonio, sin dalla sua istituzione, l’Archivio storico si è 
progressivamente inserito, coerentemente rispetto alla propria missione istituzionale e svolgendo il 
proprio specifico ruolo, nelle attività di comunicazione e di ampliamento dell’offerta culturale svolte 
dalla Presidenza della Repubblica, centrate sulla dilatazione delle occasioni di incontro fra l’Istituzione e 
la società civile. 
 
Tra queste attività di comunicazione, in considerazione dell’impegno profuso nella formazione dei 
tirocinanti curriculari impegnati nella conduzione delle visite al Palazzo del Quirinale, vorrei ricordare i 
percorsi espositivi storico-istituzionali realizzati dall’Archivio storico in occasione della apertura al 
pubblico del Palazzo voluta dal Presidente Sergio Mattarella.  
Nella “Sala del Mappamondo” e nella “Sala dei Presidenti”, oggetto di visita da parte del pubblico, sono 
state realizzate due ampie esposizioni di documenti, significativi ed emblematici per la storia politico-
istituzionale del nostro Paese negli anni della Monarchia e della Repubblica, intitolate “1848-1948. I 
documenti che hanno fatto lo Stato e gli Italiani”, la prima; “Vite da presidenti. Documenti e immagini 
dei settennati presidenziali”, la seconda. 
 
Tali percorsi, secondo il chiaro indirizzo del Presidente Sergio Mattarella, sono stati modellati per 
consentire la “massima trasparenza e conoscibilità”, non solo dei luoghi che costituiscono, da secoli, un 
simbolo del potere esercitato nella Città e nel Paese, ma anche delle attività istituzionali che in quei 
luoghi si svolgono, così da rendere il Quirinale “ancora più concretamente” la “Casa degli italiani”. 
 
Ed ora, in chiusura, nell’invitare l’architetto Roberto Einaudi ad accomodarsi qui, sul podio, vorrei 
ricordare che da questo podio rivolgeranno il proprio saluto anche il professor Nerio Nesi e l’avvocato 
Giovanna Giolitti. 
Seguiranno poi gli interventi dei relatori moderati dal professor Mola. 
 
Un benvenuto ancora ai relatori ed a tutti gli intervenuti.  
 


