
Il convegno organizzato dal Centro interdipartimentale di storia della Sviz-
zera “Bruno Caizzi” dell’Università degli Studi di Milano, dall’Università 
della Svizzera italiana, dall’Archivio di Stato del Cantone Ticino e dal 
«Bollettino Storico della Svizzera Italiana» si propone di rivisitare la figu-
ra, il ruolo e le opere di Bruno Caizzi, che per oltre mezzo secolo fu attivo 
al di qua e al di là della frontiera sia come studioso sia come insegnante 
e operatore culturale, fornendo un notevole contributo allo sviluppo delle 
relazioni culturali tra Italia e Svizzera.

 Università degli Studi di Milano, Centro interdipartimentale di storia della Svizzera “Bruno Caizzi”
 Università della Svizzera italiana, Lugano
 Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
 «Bollettino Storico della Svizzera Italiana», Bellinzona

Mercoledì 17 ottobre 2012

Università della Svizzera italiana 
Via Giuseppe Buffi, Lugano
Aula magna

Giornata di studio  
in ricordo di Bruno Caizzi 

a 20 anni dalla morte

Università della Svizzera italiana
Via Giuseppe Buffi 13, Lugano
Aula magna

Invito  



Bruno Caizzi

Nato a Forlì nel 1909, Bruno Caizzi si laureò in Scienze economiche a 
Venezia nel 1932 con Gino Luzzato. Nel 1936 lasciò l’Italia e, trovando 
nel Ticino un rifugio al suo antifascismo, assunse un insegnamento alla 
Scuola cantonale di commer cio di Bellinzona, dove rimase fino al 1968. A 
Bellinzona egli eb be poi modo di svolgere negli anni della seconda guerra 
mondiale – assieme alla moglie, Teresa Salvadori del Prato, assai attiva 
anche in seno al movimento federalista – un ruolo di screto ma efficace nel 
facilitare l’accoglienza e il soggiorno a rifugiati politici e razziali.
Dopo aver pubblicato La filosofia di Agostino Cournot, Bari 1942, nel 
1950 Caizzi curò un’Antologia della questione meridio nale che ebbe una 
notevole risonanza e l’impose all’atten zione dei maggiori meridionalisti. 
Trasferitosi nel frattempo a Como, egli diede poi avvio a una serie di notevoli 
ricerche e di volumi, tra i quali vanno in particolare ricordati: Antologia 
della questione me ridionale, Milano 1959; Il Comasco sotto il dominio 
spagnolo. Saggio di storia eco nomica e sociale, Como 1954 (e Milano 1980); 
Camillo e Adriano Olivetti, Torino 1962; Storia dell’industria italiana dal 
XVIII secolo ai giorni nostri, Torino 1965; Industria e commercio della 
Repubblica veneta nel XVIII secolo, Milano 1968; Industria, commercio 
e banca in Lombardia nel XVIII secolo, Milano 1968; Corso di storia 
politica e sociale, Bellinzona 1969-1971; L’Economia lombarda durante 
la Restaurazione, Milano 1972; Il commercio, Torino 1975; Suez e San 
Gottardo, Milano 1985; Dalla posta dei re alla posta di tutti. Territorio e 
comunicazioni dal XVI secolo all’Unità, postumo, Milano 1993.
Fin quasi alla morte, avvenuta nell’aprile 1992 a Breno (Canton Ticino), 
Bruno Caizzi (che dal 1962 al 1979 insegnò Storia economica al l’Università 
degli Studi di Milano) fu comunque sempre attivo nel nostro Cantone, 
come membro della Commissione di ricerche economiche, ma anche at-
traverso numerose iniziative culturali e la collaborazione al «Corriere del 
Ticino» e a ri viste come il «Bollettino Storico della Svizzera Italia na» e 
«Il Cantonetto». Nel 1982 gli fu conferito il premio della Fondazione del 
Centenario della Banca della Svizzera italiana «per aver contribuito con 
il suo magistero e le sue pubblicazioni allo sviluppo degli scambi e delle 
relazioni culturali fra Italia e Svizzera».

Presiede Claudia di Filippo, direttore del Centro “Bruno Caizzi”

9.30   Piero Martinoli, presidente dell’Università  
della Svizzera italiana e Livio Antonielli, presidente  
del Centro “Bruno Caizzi”: Introduzione

10.00   Angelo Moioli, L’economia lombarda
10.30  Carlo G. Lacaita, Il dualismo economico italiano

Pausa

11.30  Roberto Romano, La storia dell’industria
12.00  Fabio Berio, I trasporti e le comunicazioni

Mattino

Pomeriggio

Presiede Roberto Romano, primo direttore del Centro “Bruno Caizzi”

14.30   Angelo Rossi, L’economia ticinese  
nel trentennio di Caizzi

15.00   Remigio Ratti, La Commissione per le ricerche  
economiche: quale consulenza alla politica?

15.30   Fabrizio Panzera, Gli anni di Caizzi:  
la vita politica e culturale del Cantone

Pausa

16.30   Riproduzione di filmati TSI del 1980 e 1983  
su e con Bruno Caizzi e di un’intervista rilasciata  
da Teresa Caizzi alla TSI nel 2004

17.00  Conclusioni


