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Introduzione storica  
Sergio Ricossa (1927-2016): un profilo biografico1 
 

Sergio Ricossa nacque a Torino il 6 giugno 1927. Nel 1949, presso l’Università degli Studi di 
Torino, si laureò in Economia con il massimo dei voti, discutendo una tesi di economia politica dal 
titolo “Il concetto di probabilità in economia”. Subito dopo la laurea, nello stesso ateneo torinese, fu 
nominato assistente volontario, quindi assistente incaricato e, a partire dal 1955, assistente di ruolo 
alla cattedra di Economia politica. Sempre nel 1955 conseguì la libera docenza in statistica 
economica; nel 1961 divenne professore incaricato di politica economica e finanziaria, mentre 
dall’anno successivo il suo incarico fu esteso al primo e al secondo corso di economia politica. Nel 
1963 fu tra i vincitori nel concorso per la cattedra di politica economica e finanziaria all’Università 
di Catania, ma rimase a Torino, ottenendo dal 1° novembre del 1964 il medesimo insegnamento 
presso la Facoltà di Economia e Commercio.  Nel 1978 divenne socio corrispondente dell’Accademia 
dei Lincei, per poi passare a socio nazionale nel 1988. Fu uno dei collaboratori del Centro studi 
dell’Unione Industriale di Torino; partecipò alla nascita del Centro Einaudi, dove – tra le altre cose 
– intervenne nella curatela dei Saggi politici di J.M. Keynes e fece parte di una commissione di lavoro 
su “Il liberismo oggi”, insieme a Raffaello Franchini, Nicola Matteucci, Rosario Romeo, Giovanni 
Sartori. Amico del filosofo Bruno Leoni, fu da questi introdotto alla Mont Pelerin Society, 
organizzazione fondata nel 1947 e composta da economisti, intellettuali e uomini politici, riuniti 
per promuovere il libero mercato e la “società aperta”. Successivamente divenne socio del Comitato 
“Giorgio Rota”, partecipando a diversi lavori di ricerca e pubblicazioni; fu membro dell’Accademia 
di Agricoltura di Torino e presidente onorario dell’Istituto Bruno Leoni. Convinto assertore 
dell’economia come scienza non esatta né sperimentale, svolse un’ampia attività di divulgazione e 
fu apprezzato editorialista de “La Stampa” e poi del “Giornale” di Indro Montanelli. 

Sul piano degli studi, i suoi primi interessi furono orientati alla ricerca operativa, l’econometria e 
i fondamenti dei modelli macroeconomici. Nel 1954 fondò la rivista «Note Econometriche», di cui 
curò la direzione scientifica fino al 1977, contribuendo alla diffusione dell’economia quantitativa in 
Italia. Al periodico collaborava il Gruppo Torinese di Ricerca Operativa dell’Istituto di Economia 
“Giuseppe Prato”, formato da Augusto Bargoni, Basilio Giardina, Antonio Longo e lo stesso Ricossa, 
tutti impegnati nella diffusione delle applicazioni della statistica per le attività produttive e la 
ricerca operativa in Italia, anche promuovendo, traducendo e spesso scrivendo i saggi di due serie 
pubblicate negli anni Sessanta dall’editore Boringhieri. Negli stessi anni si occupò anche di «Le 
Stagioni. Rivista di varietà economica», edita dall’Istituto Bancario San Paolo di Torino.  

Negli anni successivi Ricossa rivolse i suoi interessi soprattutto alla teoria del valore, 
pubblicando nel 1981 la Teoria unificata del valore economico, nella quale mise a confronto il pensiero di 
Marx e Sraffa con la teoria marginalista, cercando di giungere, appunto, a una “teoria unificata”.   

Tra le sue principali pubblicazioni, inoltre, si segnalano: Storia della fatica, Armando, Roma 1974; I 
fuochisti della vaporiera. Gli economisti del consenso, Editoriale Nuova, Milano 1978; Straborghese, Editoriale 
Nuova, Milano 1980; L'economia in 100 grafici, Mondadori, Milano 1984; La fine dell'economia, SugarCo, 
Milano 1986; Impariamo l'economia. Idee, princìpi, teorie, Rizzoli, Milano 1988; la curatela di Aspetti attuali 
della teoria economica neoclassica, Utet, Torino 1991; Cento trame di classici dell'economia, Rizzoli, Milano 
1991; I pericoli della solidarietà, Rizzoli, Milano 1993; Come si manda in rovina un Paese. Cinquant'anni di 
malaeconomia, Rizzoli, Milano 1995; Maledetti economisti. Le idiozie di una scienza inesistente, Rizzoli, 
Milano 1996; Dov'è la scienza nell'economia?, Di Renzo Editore, Roma, 1997; Dizionario di Economia, Utet, 
Torino 1998 (terza edizione riveduta; prima edizione: 1982); Scrivi che ti passa, Fogola, Torino 1999; 
“Vivere è scegliere”. Scritti di libertà, Fondazione Achille e Giulia Boroli, Milano 2005 (raccolta di scritti 

 
1 Le informazioni qui riportate sono state tratte da: P. TERNA, R. ALLIO, Sergio Ricossa 1927-2016, in «Studi Piemontesi», giugno 2017, vol. 
XLVI, fasc. 1, pp. 229-231; https://www.treccani.it/enciclopedia/sergio-ricossa; https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Ricossa;  
https://www.brunoleoni.it/sergio-ricossa-1927-2016. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/sergio-ricossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Ricossa
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tratti dalle altre opere, a cura di Paolo Del Debbio); La fine dell'economia. Saggio sulla perfezione, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2006; Maledetti economisti. Le idiozie di una scienza inesistente, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2010; Manuale di sopravvivenza ad uso degli italiani onesti, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2011; Impariamo l'economia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011. 

Nonostante i suoi impegni di saggista e pubblicista, il professore Ricossa non trascurò mai 
l’attività didattica promuovendo lezioni volte a stimolare lo spirito critico e la riflessione degli 
studenti, chiedendo in sede d’esame l’argomentazione e la discussione di una tesi e coltivando un 
rapporto aperto e disponibile all’ascolto e al dialogo con ogni studente.  

La sua curiosità intellettuale ne fece un lettore onnivoro, con interessi che spaziavano dalle 
scienze umane a quella della natura, passando per la pittura e la chitarra classica.     

Sergio Ricossa è morto a Torino il 2 marzo 2016.  
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Introduzione archivistica  
 
 
STATO DELL’ARCHIVIO PRIMA DELL’INTERVENTO DI RIORDINO  
 

Il fondo archivistico afferente al professore Sergio Ricossa è stato donato nel mese di gennaio 
2022 al Centro Studi Piemontesi da Renata Allio, Professoressa Emerita di Storia Economica 
all’Università di Torino, socia della Ca dë Studi Piemontèis e componente del suo Comitato Scientifico, 
la quale è venuta in possesso del materiale documentario in oggetto nell’ambito dei rapporti di 
studio e di collaborazione intercorsi con il prof. Ricossa.  

In particolare, in occasione del suo pensionamento dall’Università di Torino nel 1997, il prof. 
Ricossa lasciò alla biblioteca dell’Istituto di Storia Economica – di cui la prof.ssa Allio era direttrice 
– alcune centinaia di volumi presenti nel suo studio presso il Dipartimento di Economia, oltre a 
diverse carte sciolte relative alla sua attività di studioso e docente. Nel mese di dicembre 2021, con 
il riordino generale degli spazi all’interno del Dipartimento di Economia, i volumi dell’ex Istituto di 
Storia Economica sono stati trasferiti nella Biblioteca Generale della Scuola di Management ed 
Economia, la quale, non disponendo di un proprio archivio, ha scelto di non prendere in consegna la 
documentazione afferente al prof. Ricossa. Pertanto, la prof.ssa Allio, in accordo con la famiglia 
Ricossa, ha individuato nel Centro Studi Piemontesi il referente più idoneo a cui destinare il 
materiale archivistico in oggetto, anche alla luce dei rapporti di stima, amicizia e collaborazione 
intercorsi tra il prof. Ricossa e Renzo Gandolfo, fondatore della Ca dë Studi Piemontèis.   

Al momento della consegna presso il Centro Studi Piemontesi, i documenti si presentavano 
come un corpus eterogeneo, composto da appunti di studio, minute di opere edite e inedite, dispense 
universitarie, corrispondenza privata e opuscoli a stampa legati all’attività del prof. Ricossa quale 
ricercatore, accademico, saggista e pubblicista. Le carte, condizionate all’interno di faldoni a tre 
lacci e cartelline con chiusura “a bottone”, non erano accompagnate da strumenti descrittivi di 
corredo (quali elenchi di consistenza e/o inventari sommari), risultando parzialmente distinte per 
argomenti, indicati da laconiche annotazioni (ad esempio: “Sraffa”, “Articoli di economia”, 
“Anarchia”) riportate sulle unità di conservazione dallo stesso Ricossa.   
 
SCHEDATURA 
 

Nel corso dei mesi di marzo e aprile 2022 si è provveduto alla schedatura informatica delle unità 
archivistiche. In ogni caso è stata condotta una schedatura di dettaglio, rispondente agli standard 
internazionali ISAD-G e ISAAR. La schedatura è stata improntata fin dall’inizio al rispetto 
dell’organizzazione originaria – seppur laconica e parziale – impressa ai documenti dallo stesso 
prof. Ricossa e, in parallelo, sulla disamina puntuale delle differenti tipologie documentarie e degli 
eventuali legami di contenuto.   
 
RIORDINO E CONDIZIONAMENTO DEL MATERIALE DOCUMENTARIO  
 

Alle operazioni di schedatura sono seguite quelle di riordino, le quali sono state eseguite 
dapprima in modo virtuale a video e poi, dopo le opportune verifiche, in modo fisico. In questa 
seconda fase di riordino, si è anche provveduto alla rimozione di spilli e altri elementi metallici 
arrugginiti utilizzati in passato per legare i documenti.   

Di pari passo si è provveduto al condizionamento delle carte con materiali atti alla lunga 
conservazione; in particolare i documenti – pari a 88 unità archivistiche – sono stati condizionati in 
cartelle di carta bianca a PH neutro, conservate a loro volta in 10 faldoni per un’estensione 
complessiva di 1 metro lineare.  

A ogni fascicolo è stato assegnato un numero di corda progressivo secondo il sistema della 
“corda chiusa”, trattandosi di un fondo archivistico afferente a un soggetto produttore ormai 
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estinto. Il numero di fascicolo è stato apposto sulle cartelline di conservazione mediante etichetta 
adesiva e allo stesso modo ogni faldone è stato contrassegnato esternamente dall’indicazione della 
denominazione del Fondo Archivistico e dall’indicazione del numero dei fascicoli in esso contenuti. 
 
SPAZI E INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE PROGRAMMATA DEI DOCUMENTI  
 

Una volta condizionato il Fondo Archivistico è stato collocato presso la Sala Archivio del Centro 
Studi Piemontesi, al fine di garantirne la libera consultazione da parte di studenti, ricercatori, 
studiosi e cultori della materia, nonché la futura valorizzazione in coincidenza di mostre, seminari, 
pubblicazioni e iniziative similari. In particolare, la Sala Archivio, intitolata alla memoria della socia 
benemerita “Agar Pogliano”, è stata dotata di arredi, impianti di sicurezza e rivestimenti atti a 
garantire la corretta e duratura conservazione del materiale documentario, sottratto così dal rischio 
di danni fisici (muffe, variazione del colore delle carte, ecc.) e alienazioni improprie. La 
documentazione è stata disposta in scaffali proporzionati alla quantità dei pezzi da contenere, in 
modo da consentire l’alloggio di faldoni e scatole senza accatastare il materiale o costringerlo in 
posizioni precarie o improprie, consentendo altresì la più agevole presa del materiale da parte dei 
consultatori.  



 

11 

 

SCHEMA DI ORDINAMENTO DELL’ARCHIVIO 
 
Il Fondo Archivistico “Sergio Ricossa” è stato organizzato in 5 serie, qui di seguito indicate, e 
relativi sottolivelli di descrizione, per un totale di 88 unità archivistiche.  
 
 

Fondo archivistico “Sergio Ricossa” (1948-2022) 

Serie - Costituzione del Fondo Archivistico e proprietà giuridica (2022) 

Serie - Corrispondenza e documenti diversi relativi all'attività di docente del prof. Sergio 

Ricossa presso vari Istituti di formazione e la Facoltà di Economia e Commercio 

dell'Università degli Studi di Torino (1955-1997) 

Serie - Appunti, minute, saggi e testi di studio scritti e/o raccolti dal prof. Sergio Ricossa  

(1948-1998) 

Serie - Documenti preparatori raccolti per la stesura del saggio La fine dell'economia  

(1986, ante) 

Serie - Scritti (editi e inediti) e corrispondenza del prof. Sergio Ricossa relativi al pensiero 

dell'economista Piero Sraffa (1978-1993) 
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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DELL’INVENTARIO 
 
Al fine di rendere più agevole la consultazione del presente inventario, si fornisce la seguente breve 
guida.  
Suddivisione dei contenuti: 
Il presente volume contiene l’introduzione storica, l’introduzione archivistica, lo schema di 
ordinamento e la descrizione dei fascicoli.  
Descrizione dei fascicoli: 
- La prima colonna da sinistra riporta, in neretto, il numero dei faldoni all’interno dei quali sono 
collocati i singoli fascicoli. 
- La seconda colonna riporta, in neretto, il numero del fascicolo, rispondente a una numerazione “a 
corda chiusa”.   
- Nella terza colonna è riportata l’indicazione della segnatura originaria assegnata al fascicolo 
all’atto della sua produzione.  
- Nella quarta colonna è inserita la descrizione del contenuto del singolo fascicolo, costituita da 
data cronica, titolo originale o attribuito, eventuale descrizione del contenuto, descrizione 
estrinseca e note. 
 
 
Per citazioni bibliografiche:  
Centro Studi Piemontesi, Fondo Archivistico “Sergio Ricossa” (C.S.P., Fondo Archivistico “S.R.”). 
LUDOVICI A.M., Fondo archivistico “Sergio Ricossa” – Inventario (1948-2022), riordinato nel 2022 presso il 
Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis - Torino. 
   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

In chiusura del presente lavoro, lo scrivente desidera esprimere il proprio ringraziamento ai responsabili del Centro 
Studi Piemontesi di Torino e in modo particolare al Presidente Giuseppe Pichetto, ai membri del Consiglio Direttivo, 
alla Direttrice Albina Malerba, alle dr.sse Giulia Pennaroli e Lara Ferrando Battistà e al sig. Dario Bosco, nonché ai 
collaboratori e volontari dell’Associazione, che con professionalità e attenzione hanno seguito e supportato ogni fase 
del presente intervento favorendone la buona riuscita.      
 
 
Torino, maggio 2022  
 

Andrea Maria Ludovici 
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Fondo archivistico “Sergio Ricossa” (1948-2022) 
 
 

Serie - Costituzione del Fondo Archivistico e proprietà giuridica (2022) 

1 1 2022 

Lettera scritta dalla prof.ssa Renata Allio alla Direzione del Centro Studi Piemontesi, 
con la quale si definiscono i termini della donazione dei documenti appartenuti al 
prof. Sergio Ricossa all'Archivio del Centro Studi Piemontesi.  

La professoressa Allio è venuta in possesso dei documenti in oggetto nell'ambito della sua 
attività di docente e collega del prof. S. Ricossa, presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università degli Studi di Torino.   

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

 
 

Serie - Corrispondenza e documenti diversi relativi all'attività di docente del prof. 

Sergio Ricossa presso vari Istituti di formazione e la Facoltà di Economia e 

Commercio dell'Università degli Studi di Torino (1955-1997) 

1 2 1955-1961 

Curriculum vitae del prof. Sergio Ricossa e "Note sull'attività scientifica e didattica …" 
presentate in occasione del Concorso di libera docenza in Statistica Economica del 
1955.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta 

1 3 1957 

Dispensa del prof. Sergio Ricossa intitolata Elementi di statistica, redatta per i Corsi di 
aggiornamento per i quadri tecnico-commerciali della Edisonvolta S.p.a. di Milano.  

1 opuscolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura a stampa 

1 4 1957-1963 

Dispense del prof. Sergio Ricossa per il Corso di Economia Politica presso l'Istituto per lo 
Studio della Organizzazione Aziendale (IPSOA) e per una Ricerca operativa di programmazione 
lineare presso l'Istituto Siderurgico FINSIDER. Servizio Addestramento e Ricerche sul Personale. 

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta 

1 5 1960-1961 

Dispense del prof. Sergio Ricossa per il Corso di Specializzazione in Direzione 
Aziendale presso l'Università Internazionale degli Studi Sociali in Roma.  

Le due dispense in oggetto sono rispettivamente intitolate: Concetti economici e statistici di base 
nella teoria delle decisioni nell'incertezza e Appunti di statistica aziendale.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta 

1 6 1985-1990 ca.  

Minuta di una lettera scritta dal prof. Sergio Ricossa in merito ad alcune notizie 
biografiche relative a diversi economisti di scuola liberista o neoliberista.  



 

14 

 

In allegato si conserva (in fotocopia) il saggio Miti liberisti o miti sindacalisti? Risposta a Prato, da 
Carlo Rosselli, Opere scelte, vol. I, Torino, Einaudi, 1973.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e a stampa 

1 7 1985-1995 ca.  

Bozza di progetto per una "Scuola per corrispondenza" con il patrocinio della Camera 
di Commercio di Torino.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta 

1 8 1985-1995 ca.  

Portfolio di presentazione del Centro Ricerche Economiche Applicate (CREA) e 
copia dello Statuto (con relative annotazioni) dell'Istituto Superiore di Economia 
Applicata (ISEA).  

Si tratta di due Istituti con i quali il prof. S. Ricossa ha collaborato.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa  

1 9 1988-1989 

Corrispondenza e appunti relativi alla costituzione dell'Archivio di Storia ed 
Economia Imprenditoriale (SEI) con sede presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università degli Studi di Torino.  

In allegato si conservano 2 copie dell'atto di costituzione dell'Archivio in oggetto.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

1 10 1988-1990 

Corrispondenza tra il prof. Sergio Ricossa e il prof. Paolo Sylos Labini.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa  

1 11 1992-1997 

Corrispondenza ricevuta dal prof. Sergio Ricossa.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue italiana e inglese, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa  

1 12 1993-1996 

Corrispondenza del prof. Sergio Ricossa relativa all'acquisto da parte della Facoltà di 
Economia e Commercio dell'Università di Torino della biblioteca privata del prof. 
Giuseppe Prato presso la Libreria Antiquaria Pregliasco di Torino e di alcuni 
documenti manoscritti dello stesso Prato presso il Libraio Andrea Ferrua di Cuneo.  

Tra i corrispondenti del prof. S. Ricossa si segnalano: Cesare Romiti (Amministratore 
Delegato di FIAT), Giuseppe Pichetto (Presidente della Camera di Commercio di Torino), 
Enrico Salza (Presidente di Unioncamere di Torino), Paolo Panzani (Direttore dell'Unione 
Industriale di Torino). Circa i tempi e le modalità d'acquisto dei libri e dei documenti in 
oggetto si segnala il puntuale Rapporto redatto dal prof. Ricossa, compreso nel presente 
fascicolo. Tra i documenti si segnala una fotografia in b/n (155 x 220 mm) del prof. Giuseppe 
Prato.   

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 
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1 13 1994, dicembre 30-1995, gennaio 10 

Convocazione (con relativa corrispondenza) e copia del verbale dell'adunanza del 
Consiglio di dipartimento per la costituzione del Dipartimento di Scienze economiche 
e finanziarie "Giuseppe Prato", presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università degli Studi di Torino.  

In allegato si conserva copia del regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Finanziarie "Giuseppe Prato".  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

1 14 1997, novembre 15 

Lettera scritta dal sig. Andrea Freddo al prof. Sergio Ricossa.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e a stampa 

 
Serie - Appunti, minute, saggi e testi di studio scritti e/o raccolti dal prof. Sergio 
Ricossa (1948-1998) 
 
2 15 1948-1977 

"Da un diario di Ricossa". Appunti dattiloscritti con considerazione di carattere 
storico e socio-economico, datate dal 1948 al 1977.  

Si tratta di 100 fogli numerati composti da diverse note dattiloscritte su strisce o partizioni di 
fogli assemblate insieme tramite graffette metalliche.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

2 16 1950-1990 ca.  

Raccolta di appunti di studio relativi a diversi temi economici.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

2 17 1950-1990 ca.  

Raccolta di appunti di studio relativi a diversi temi economici.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 

2 18 1950-1990 ca.  

Raccolta di appunti di studio relativi a diversi temi economici (con "Aforismi 
economici ed altre note su questioni fondamentali di economia" e "Keynes teoria 
generale to 1971").  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

2 19 1950-1990 ca.  

Raccolta di appunti di studio relativi a diversi temi economici.  

Tra gli appunti si segnala una lettera scritta dal prof. Davide Cantarelli al prof. S. Ricossa il 29 
marzo 1985.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

2 20 1950-1990 ca.  

Raccolta di appunti di studio relativi a diversi temi economici.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 
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2 21 1950-1990 ca.  

Raccolta di appunti di studio relativi a diversi temi economici.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 

2 22 1950-1990 ca.  

Raccolta di appunti di studio relativi a diversi temi economici.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 

3 23 1952-1979 

Raccolta di nove saggi scritti dal prof. Sergio Ricossa per diverse riviste specialistiche 
e quotidiani.   

I saggi raccolti sono: Le statistiche della produttività del lavoro come strumento di direzione delle imprese 
(estratto da "Rassegna di Statistica del Lavoro", anno IV, n°6, novembre-dicembre 1952); 
L'organizzazione aziendale (s.d.); Il controllo statistico della Qualità dal lato economico (1959); Cenni 
introduttivi sulla programmazione lineare (s.d.); Il Piano Vanoni (s.d.); Un caso di programmazione 
lineare (s.d.); Nozioni preliminari sulla impostazione dei problemi di programmazione lineare nei trasporti 
(s.d.); I modelli disaggregati per la programmazione, e le possibilità aperte alle matrici di Leontief (s.d.); 
Forse una grande sintesi è imminente e segnerà una data ("Il Giornale", 9 novembre 1979).  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta e a stampa 

3 24 1952-1995 

Raccolta di dieci saggi scritti dal prof. Sergio Ricossa per l'Unione Industriale di 
Torino e soggetti diversi.  

I saggi in oggetto sono: L'industria torinese e la Cassa integrazione (1952); Introduzione al bilancio dello 
Stato (1958); Criteri tecnici, economici e organizzativi per l'impostazione di una produzione (1964); Italy 
1920-1970 (1973); Il fisco: la nuova schiavitù (1979); Perché la libera impresa (1980); L'informazione 
economica e le sfere di cristallo (1995); L'organizzazione aziendale (s.d.); I modelli disaggregati per la 
programmazione e le possibilità aperte alle matrici di Leontief (s.d.). 

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta e a stampa 

3 25 1952-1997 

Raccolta di diciannove saggi del prof. Sergio Ricossa editi negli Annali dell'Accademia 
di Agricoltura di Torino e da editori diversi.  

Per gli Annali dell'Accademia di Agricoltura di Torino si segnalano i seguenti titoli: 
Commemorazione dell'accademico sen. Conte dr. Paolo Thaon di Revel (1973); L'economia del grano e 
dell'acciaio (1974); I valori della civiltà agraria (1976); La terra e il potere (1981); Commemorazione del 
barone cavaliere di Gran Croce dott. Giovanni Donna d'Oldenigo (1982); Perché l'agricoltura ha più ostacoli 
dell'industria? (1984); Commemorazione di Mario Abrate (1985); Natura viva e natura morta (1997). Per 
gli altri editori, invece, si segnalano i seguenti titoli: Note sullle teorie della condotta razionale e la 
loro verifica (1952); Teoria e pratiche del rimborso dell'I.G.E. all'esportazione (Edizioni Minerva 
Tecnica, 1959); A proposito di uno studio francese del carico fiscale sugli investimenti nel M.E.C. (Edizioni 
Minerva Tecnica, 1960); L'industria delle parti staccate: aspetti economici (Automobilismo e 
automobilismo industriale, 1961); Finalità politico-economiche e regolamentazione della concorrenza 
(Edizioni MInerva Tecnica, 1962); Equivoci sulla programmazione (Ateneo economico, 1963); Jan 
Tinberg. Consegna di laurea ad Honorem (Annuario dell'Università degli Studi di Torino, 1965); 
Premesse per uno studio di leggi empiriche sulla moneta e sullo sviluppo (Giuffré editore, 1969); Politica 
monetaria e sviluppo economico (Giuffré editore, 1975); Concorrenza atomistica e concorrenza 
oligopolistica (Casa editrice Vallardi, 1975); Sulla teoria pura del socialismo e del capitalismo 
(Rassegna economica, 1978). 
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1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura a stampa  

3 26 1953-1968 

Raccolta di saggi del prof. Sergio Ricossa scritti per la rivista "L'Industria" e qui 
conservata in forma di estratti.  

I titoli in oggetto sono: La programmazione lineare e il metodo del simplesso (1953); Variazioni 
congiunturali di questo dopoguerra alla luce delle integrazioni salariali nell'industria torinese (1953); Note 
comparative su alcuni modelli di produzione (1954); Sui modelli lineari in economica (1955); Attorno ai 
coefficienti di capitale in Italia (1962); Charles Bettelheim, La transizione all'economia socialista e E.H. 
Phelps Brown, M.H. Browne, A Century of Pay. Recensione di Sergio Ricossa (1963); Congiuntura e Cassa 
integrazione (1961); Critica di alcune credenze economiche (1968).  

8 opuscoli, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura a stampa  

3 27 1954, giugno 26  

Osservazioni del prof. Bruno de Finetti dell'Università di Trieste ad alcune note 
dattiloscritte del prof. S. Ricossa.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta  

3 28 1954-1962 

Raccolta di articoli scritti dal prof. Sergio Ricossa e pubblicati nella rivista "Note 
econometriche", dell'Ufficio Studi dell'Unione Industriale di Torino.  

Gli articoli raccolti sono: Cenni sul calcolo con il metodo del simplesso per mezzo di macchine a schede 
perforate; Risoluzione di sistemi di equazioni lineari ed inversione di matrici mediante uno schema di 
"programmazione lineare"; Note comparative su alcuni modelli della produzione; Un modello per la 
programmazione economica; Il valore aggiunto nelle definizioni del Keynes; Nuovi e vecchi problemi della 
produzione; Una variante di Dantzig del metodo del simplesso; Sui modelli lineari in economia; Un esempio di 
applicazione della programmazione lineare all'industria meccanica; Su un problema combinatorio di 
organizzazione nelle industrie; Massimi vincolati da diseguaglianze; Sulla generalizzazione di un modello 
probabilistico di "riparazione"; Congiuntura e cassa integrazione; Annotazioni economiche sui disavanzi dei 
bilanci pubblici; Esplorazioni statistiche nella struttura economica italiana.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura a stampa 

3 29 1954-1986 

Raccolta di quattordici saggi scritta dal prof. Sergio Ricossa, pubblicati dalla Rivista 
di Politica Economia e dalla Casa Editrice Dott. Antonio Milani (CEDAM).  

I saggi pubblicati dalla Rivista di Politica Economica sono: Crisi dello Stato e programmazione 
economica (1969); Il peso delle cause monetarie nello sviluppo economico (1972); The Ambiguities of 
Sraffian Economics (1979); Scarsità o producibilità. Un dilemma inestistente (1983); Scarcity or 
Producibility. An Inexistant Dilemma (1983); Teorie economiche e ideologie politiche dopo Sraffa (1986); 
Economic Theories and Political Ideologies after Sraffa (1986). I saggi pubblicati da CEDAM sono: 
Nuove applicazioni della teoria economica della produzione (1954); Un esempio di applicazione del metodo 
del simplesso nella teoria della produzione (1955); Grandi mezzi per le grandi decisioni di politica economica 
(1955); L'Economia matematica qualitativa (metodologia economica e pratica aziendale) (1958); Sui 
requisiti di una buona contabilità economica nazionale (1961); Attualità di Adamo Smith (1972); Sui danni 
della stabilità dei prezzi relativi (1978).        

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue italiana e inglese, scrittura a stampa  
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4 30 1955-1975 ca.  

Raccolta di articoli scritti dal prof. Sergio Ricossa e pubblicati nella rivista "Cronache 
economiche".  

Gli articoli raccolti sono: Il bilancio monetario nazionale; La programmazione lineare in agricoltura; 
Sull'economia del controllo statistico di accettazione; La produzione organizzata; Reddito nazionale e reddito 
d'impresa; Alcuni aspetti piemontesi connessi alle condizioni geografiche della Regione; Popolazione e risorse; 
Alla sbarra i costi di produzione; L'econometria: misura con teoria.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta e a stampa 

4 31 1959-1997 

Raccolta di trentuno saggi del prof. Sergio Ricossa editi per riviste e convegni diversi.  

I saggi raccolti sono: Premesse per la ricerca operativa in Italia (1959); Il Controllo Statistico della 
Qualità dal lato economico (1959); A proposito di un indirizzo unitario di studi di scienza delle finanze ed 
economia (1962); Problemi della programmazione lineare (1963); Arrigo Bordin (1963); Risultati 
dell'inchiesta sull'industria piemontese di fronte all'attuazione del mercato comune (1965); A proposito del 
diritto dell'economia e delle esigenze dello studioso di politica economica (1966); Stato e sistema economico 
(1969); Quel che tutti i sistemi economici hanno in comune (1970); Einaudi, autore scandaloso (1974); 
Interventi alla tavola rotonda su "Intorno al concetto di reddito imponibile" (1974); Demografia (1976); 
Demografia e occupazione (1976); Passato e presente dell'industria (1976); Marginalismo, capitalismo e 
socialismo (1979); Stato e fiscalità (1980); Per una teoria unificata del valore-Replica (1982); Per una 
teoria generale del valore (1982); Commemorazione del barone cavaliere di Gran Croce Dott. Giovanni 
Donna d'Oldenigo (1984); La divulgazione economica (1984); Politica dei redditi ed equilibrio economico 
(1984); Etica, economia e mercato (1985); 1926-1986: come cambia il ruolo dell'informazione statistica 
(1986); Evoluzione dei modelli di studio economico dell'impresa (1987); Fondamenti e paradossi del valore 
economico (1987); Economia, etica e diritto: alcune considerazioni (1988); Dov'è la scienza nell'economia? 
(1997); Bruno Leoni, liberale gioioso (1997); L'Econometrica: misura con teoria (s.d.); Scienza economica e 
scatoloni vuoti (s.d.); Un economista frainteso (s.d.)  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura a stampa 

4 32 1961-1990 

Minute degli interventi elaboratori del prof. S. Ricossa in occasione di convegni, 
seminari e incontri, unitamente ad articoli redatti per testate giornalistiche diverse.  

Titoli dei testi in oggetto: Questioni metodologiche nei problemi economici di programmazione lineare 
(1961, febbraio 8); Considerazioni sulle relazioni statistiche tra capitale e lavoro nello sviluppo economico 
(s.d.); La verifica esterna (s.d.); Altre considerazioni sulla verifica esterna (s.d.);  L'economia matematica 
qualitativa (s.d.); Le controcritiche (s.d.); I sondaggi di opinione non sono falsi...(s.d.); Il nozionismo 
premiato (s.d.); Articolo dedicato alla nuova sede dell'ONU di Vienna (s.d.); Da G. de Santillana e H. von 
Dechend, Il mulino di Amleto, Milano 1983 (1983); Sul filo di lana (s.d.); Il ruolo della moglie del rotariano 
(s.d.); Lo spirito imprenditoriale (1988); Concorrenza, innovazione, concentrazione (1989); Appunti 
sull'insegnamento dell'economia nei politecnici (s.d.); Basi di economia generale nel bagaglio formativo 
dell'ingegnere (1990); Antonio Serra (s.d.); Il Piemonte e il lavoro. Il presente e il futuro. Bozza a cura di S. 
Ricossa preparata per l'Associazione Provinciale Dirigenti Aziende Industriali di Torino (1985); Saggio sui 
rapporti tra impresa e assicurazioni (1987).  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

4 33 1969 

Copia personale del prof. Sergio Ricossa del volume L'evolution des prix a long terme, a 
cura di Jean Fourastié, Paris, Presses Universitaires de France, 1969.  

In allegato al volume si conservano alcuni appunti manoscritti del prof. S. Ricossa.  
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1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua francese, scrittura corsiva e a stampa  

4 34 1971-1985 

Minute degli interventi elaboratori del prof. S. Ricossa in occasione di convegni, 
seminari e incontri, unitamente ad articoli redatti per testate giornalistiche diverse.  

Titoli dei testi in oggetto: recensione a Bibliografia degli scritti di Luigi Einaudi (1971); Cenni di 
economia (1976); Econometria. Metodi (s.d.); Ricchezza e reddito (s.d.); Interesse (s.d.); Oggetto della 
scienza economica, e sue metodologie (s.d.); Il tasso di interesse (s.d.); Fondamenti e paradossi del valore 
economico, con una breve corrispondenza con Gerardo Bianco e Marco Scarpat (1985); appunti diversi 
(s.d.); saggio senza titolo (s.d.); Il problema econologico (s.d.); Dimensioni del mercato e dimensioni 
delle imprese (s.d.).  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

5 35 1972-1983 

Raccolta di saggi scritti dal prof. Sergio Ricossa, pubblicati nella rivista "Studi 
Piemontesi" e in alcune pubblicazioni del Centro Studi Piemontesi.   

Il fascicolo comprende i seguenti estratti: Luigi Einaudi, estratto da "Studi Piemontesi", marzo 
1972, vol. I, fasc. 1; L'ultima agricoltura primitiva: un invito a ricordare, estratto da Civiltà del Piemonte 
(1975); Sui rischi delle buone intenzioni, estratto da Augusto Monti nel Centenario dalla nascita (1981); 
Mario Abrate. In memoriam, estratto da "Studi Piemontesi", novembre 1983, vol. XII, fasc. 2; 
Duecento anni di attività dell'Accademia di Agricoltura di Torino, estratto da "Studi Piemontesi", 
marzo 1986, vol. XV, fasc. 1.  

5 opuscoli, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura a stampa  

5 36 1972-2003 

Raccolta di articoli (senza titolo) scritti dal prof. S. Ricossa per diversi quotidiani e 
periodici.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta 

5 37 1973-1977 

Raccolta di saggi economici scritti dal prof. Giorgio Fuà.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta e a stampa 

5 38 1973-1982 

Minute degli interventi elaboratori del prof. S. Ricossa in occasione di convegni, 
seminari e incontri, unitamente ad articoli redatti per testate giornalistiche diverse.  

Titoli dei testi in oggetto: saggio in materia tributaria (s.d.); Sulla finanziaria 1980;  Commenti a 
una recente rassegna della scienza economica (1982); Università e sviluppo economico (s.d.); 
Introduzione dell'Atlante economico commerciale delle regioni d'Italia, con una lettera di Giovanni 
Enriques (1973); Conoscenza e libertà per un nuovo contratto sociale (s.d.); articolo su Ginevra (s.d.); 
introduzione a Movimento operario e sviluppo economico in Piemonte negli ultimi cinquant'anni (s.d.); 
Nozioni generali e lessico dell'economia (s.d.); I consumi in periodo di austerità (s.d.); Contro l'austerità 
(s.d.); Scienza economica, anno 1974; Sulle aspettative razionali, eccetera (s.d.); Socialismo, liberalismo e 
liberismo (s.d.).  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue italiana e francese, scrittura corsiva e dattiloscritta 



 

20 

 

5 39 1973-1988 

Minute degli interventi elaboratori del prof. S. Ricossa in occasione di convegni, 
seminari e incontri, unitamente ad articoli redatti per testate giornalistiche diverse.  

Titoli dei testi in oggetto: Per una politica economica italiana di lungo periodo (s.d.); Resumé de 
l'intervention du prof. S. Ricossa - MCE - Venise le 7-9 octobre 1987; Il liberismo in Italia (1988); Relazione 
di Sergio Ricossa al convegno "libertà domani" (Camogli 1° marzo 1986); Etica e pubblica 
amministrazione (s.d.); breve articolo per la Banca Popolare di Genova e S. Giorgio (s.d.); 
Commemorazione di Mario Abrate (s.d.); Relazione per il Centenario della costituzione del Collegio dei 
Ragionieri di Torino (1983); Giorgio Rota (1986); Profili economici (1983); Evoluzione dei modelli di 
studio economico dell'impresa (s.d.); Riassunto di un saggio di S. Ricossa sulla rivoluzione industriale 
(1973).  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue italiana, inglese e francese, scrittura corsiva e dattiloscritta 

5 40 1975-1985 ca. 

"Le avventure di diecimila lire. Soggetto per un film di divulgazione economica.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

5 41 1975-1985 ca. 

Note e osservazioni intorno ad alcune riflessioni del pensiero economico del prof. 
Sergio Ricossa.   

Il documento è firmato Elsa F.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva  

6 42 1978, ante 

"Valore, equilibrio e pianificazione": minute e appunti preparatori per la stesura del 
saggio.  

Il saggio è stato edito nel 1978 per i tipi della casa editrice Giappichelli di Torino.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 

6 43 1978, ante 

"Valore, equilibrio e pianificazione": minute e appunti preparatori per la stesura del 
saggio.  

Il saggio è stato edito nel 1978 per i tipi della casa editrice Giappichelli di Torino.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 

6 44 1978, ante 

"Valore, equilibrio e pianificazione": minute e appunti preparatori per la stesura del 
saggio.  

Il saggio è stato edito nel 1978 per i tipi della casa editrice Giappichelli di Torino. In allegato si 
conserva un estratto dal «Giornale degli Economisti e Annali di Economia» di Sergio Ricossa, 
dal titolo Nuove applicazioni della Teoria economica della produzione (1954).  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue italiana e inglese, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 

6 45 1979-1998 

Saggi e articoli di argomento economico raccolti dal prof. Sergio Ricossa per ragioni di 
studio.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue italiana, inglese e francese, scrittura dattiloscritta e a stampa  
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6 46 1981-1982 

Minute, recensione e lettera di presentazione dell'Editore Giappichelli di Torino 
relativi al saggio del prof. Sergio Ricossa Teoria unificata del valore economico.   

In allegato si conserva una dettagliata analisi del saggio in oggetto, redatta in inglese.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue italiana e inglese, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 

7 47 1981-1984 

Minute degli interventi elaboratori del prof. S. Ricossa in occasione di convegni, 
seminari e incontri, unitamente ad articoli redatti per testate giornalistiche diverse.  

Titoli dei testi in oggetto: Dati finanziari sull'Est (s.d.); La civiltà agraria. La civiltà industriale 
(1984); intervento sullo sviluppo economico (s.d.); recensione al volume di G. Parenti, Studi di 
storia dei prezzi (1981); Osservazioni generali sulla legge finanziaria (1984); intervento del prof. S. 
Ricossa al convegno "Stato ed economia" (s.d.); Il Rotary e l'educazione (s.d.); Considerazioni 
economiche sull'innovazione tecnologica, con una breve corrispondenza con il prof. G.F. Micheletti 
(1984); Aggiornamento dell'articolo "Economia" nell'Enciclopedia Treccani del Novecento, 
con una breve corrispondenza con il prof. Vincenzo Cappelletti (1983-1984); La politica dei 
redditi (s.d.); L'economia dell'arte nel 1983: un caso esemplare, il disegno antico (1983); Una politica per la 
ripresa, con una lettera di Jader Jacobelli (1983); Nota sulla cultura torinese, con una lettera di 
Giuseppe Pollano (1982); saggio su temi di politica economica (s.d.).     

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

7 48 1982 

Due articoli in lingua francese scritti dal prof. Sergio Ricossa, intitolati 
rispettivamente: La confrontation entre le nord et le sud de l'Europe (dattiloscritto); En six 
siècles, l'Europe du Nord a presque effacé de la carte l'Europe du Sud … (articolo pubblicato in 
"Le Temps strategique", n° 2, autunno 1982, pp. 11-20.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua francese, scrittura a stampa 

7 49 1984-1985 

Minute degli interventi elaboratori del prof. S. Ricossa in occasione di convegni, 
seminari e incontri, unitamente ad articoli redatti per testate giornalistiche diverse.  

Titoli dei testi in oggetto: La parte dell'investimento nella teoria economica d'oggi (1985); S'ha da fare 
questo matrimonio? (s.d.); La politica monetaria: utile, inutile o pericolosa? (s.d.); Una favola (s.d.); La 
ristrutturazione della scienza economica tra le due guerre (s.d.); Tre libri sul capitalismo (s.d.); Caro 
ingegnere Volpe... (s.d.); Una voce da fuori (s.d.); Gli economisti della falcoltà di economia di Torino (s.d.); 
A che servono gli economisti? (s.d.); Per chi comincia (s.d.); L'insegnamento dell'economia politica nei licei 
(s.d.); Per l'informazione (s.d.); Politica industriale: cosa fare (1984).   

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

7 50 1985-1995 ca.  

Appunti di studio e copie di articoli relativi alla storia dell'Unione Industriale di 
Torino.  

Tra i documenti si segnala un testo dattiloscritto del prof. Ricossa intitolato "Alcuni appunti 
sui rapporti tra Fiat, Unione Industriale e Confindustria".  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 
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7 51 1986, gennaio-marzo  

Saggio redatto dal prof. Sergio Ricossa in occasione della sua partecipazione a un 
convegno intitolato "C'era una volta", organizzato a Venezia dal Centro di 
coordinamento dell'Industria di marca.  

Il fascicolo comprende la minuta manoscritta e dattiloscritta del saggio in oggetto e due 
lettere scritte al prof. S. Ricossa dagli organizzatori del convegno.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta  

7 52 1989-1994 

"Imprenditori a Torino": minuta manoscritta con brevi note biografiche dedicate ai 
principali imprenditori attivi a Torino fra Otto e Novecento.  

Gli appunti in oggetto si riferiscono ad alcune ricerche condotte dal prof. S. Ricossa in 
occasione della costituzione dell'Archivio di Storia ed Economia Imprenditoriale (SEI) con 
sede presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Torino.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e a stampa 

7 53 1990-2000 ca.  

Minute dattiloscritte di alcune interviste giornalistiche rilasciate dal prof. Sergio 
Ricossa in merito a diversi temi di natura economica e bozza di prolusione del prof. S. 
Ricossa per l'inaugurazione dell'anno accademico 1992-1993, avente per titolo "Il 
capitalismo dopo il socialismo".  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta 

7 54 1991, ante  

Minute e appunti per la stesura del saggio Aspetti attuali della teoria economica neoclassica. 
Elementi di neomarginalismo, edito nel 1991.  

La parte più cospicua degli appunti reca il titolo "Il caso del grano".  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

8 55 1991, ante  

Minute e appunti per la stesura del saggio Aspetti attuali della teoria economica neoclassica. 
Elementi di neomarginalismo, edito nel 1991.  

La parte più cospicua degli appunti reca il titolo "Il caso del grano".  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

8 56 1994 

Corrispondenza tra l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia e il prof. Sergio 
Ricossa relativa alla redazione e pubblicazione del volume La Banca d'Italia e il 
risanamento post-bellico 1945-1948 in lingua inglese.  

In allegato si conserva una copia dattiloscritta del saggio in oggetto.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue italiana e inglese, scrittura corsiva e dattiloscritta 

8 57 1998 

Corrispondenza tra il prof. Sergio Ricossa e il dr. Alberto Mingardi, in merito a 
un'intervista rilasciata dal professore.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta e a stampa 
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8 58 1998 

Quattro numeri della rivista "Enclave. Rivista libertaria".  

Si tratta di una rivista con la quale il prof. S. Ricossa collaborò.  

4 opuscoli, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura a stampa  

8 59 1998 

Serie di articoli di carattere economico raccolti dal prof. Sergio Ricossa.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua inglese, scrittura dattiloscritta e a stampa 

 
 

Serie - Documenti preparatori raccolti per la stesura del saggio La fine 

dell'economia (1986, ante) 

8 60 1986, ante 

Minute e testi preparatori raccolti per la stesura del saggio La fine dell'economia: 
"Giudizi sui popoli" e "Note sulle nazionalità".  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue italiana, francese e inglese, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 

8 61 1986, ante 

Minute e testi preparatori raccolti per la stesura del saggio La fine dell'economia: "Guerre 
Europa e Asia".  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

8 62 1986, ante 

Minute e testi preparatori raccolti per la stesura del saggio La fine dell'economia: 
"Strutture sociali. Organizzazioni".  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

8 63 1986, ante 

Minute e testi preparatori raccolti per la stesura del saggio La fine dell'economia: 
"Nobiltà e borghesia".  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

8 64 1986, ante 

Minute e testi preparatori raccolti per la stesura del saggio La fine dell'economia: 
"Perfezione. Costellazione di idee. Spirito dei tempi".  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

9 65 1986, ante 

Minute e testi preparatori raccolti per la stesura del saggio La fine dell'economia: 
"Economia. Lavoro. Proprietà. Bisogni".  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

9 66 1986, ante 

Minute e testi preparatori raccolti per la stesura del saggio La fine dell'economia: 
"Maledetta economia. La stesura che fila".  
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1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

9 67 1986, ante 

Minute e testi preparatori raccolti per la stesura del saggio La fine dell'economia: "Prima 
stesura. Introduzioni. Sommari".  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

9 68 1986, ante 

Minute e testi preparatori raccolti per la stesura del saggio La fine dell'economia: "Note 
altrui".  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta 

 

Serie - Scritti (editi e inediti) e corrispondenza del prof. Sergio Ricossa relativi al 
pensiero dell'economista Piero Sraffa (1978-1993) 
Gli scritti e la corrispondenza in oggetto vertono sulle analisi e sulle considerazioni critiche sviluppate dal prof. Sergio Ricossa e 
da altri autori in merito al pensiero economico del prof. Piero Sraffa.   
 
9 69 1978, luglio - 1979, luglio  

"Miei articoli e ciclostili contro Sraffa".  

Tra i dattiloscritti e gli scritti editi si segnalano i seguenti titoli: Vecchio e nuovo marginalismo; Sul 
"nuovo paradigma" in economia; Notes on the Cambridge revolution; Nuove confutazioni di Sraffa e Marx; 
Gli equivoci degli sraffiani (in «Rivista di Politica economica», estratto dal fasc. II, feb. 1979, anno 
LXIX, serie III); Perché gli sraffiani hanno toro e i neoclassici hanno ragione (in «Note econometriche», 
IV serie, luglio 1978); L'innocenza della produttività marginale (in «Mondo economico» del 31 
marzo 1979).  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue italiana e inglese, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 

9 70 1978-1984 

Corrispondenza tra il prof. Sergio Ricossa e il prof. Pierangelo Garegnani 
dell'Università degli Studi di Roma relativa ad alcuni temi del pensiero economico di 
Piero Sraffa.  

In allegato si conservano i seguenti testi: Appunti sulla teoria della distribuzione e del valore (appunti 
provvisori delle lezioni del prof. P. Garegnani nell'anno accademico 1976-1977 raccolti dai 
dottori A. Campus e T. Cavalieri); On a change in the notion of equilibrium in recent work on value and 
distribution di P. Garegnani (in Essays in moderna capital theory); Per la ripresa di Marx e dei classici di 
P. Garegnani (in «Problemi della cultura», agosto 1978); Value and distribution in the classical 
economists and Marx di P. Garegnani (in «Oxford Economic Papers», 1984).  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue italiana e inglese, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 

9 71 1978-1984 

Corrispondenza tra il prof. Sergio Ricossa e il prof. Augusto Graziani dell'Università 
di Napoli.  

In allegato si conservano i seguenti testi: Il Dizionario di Economia del Professore Ricossa 
dattiloscritto di C. Casarosa; La teoria della distribuzione del reddito dattiloscritto di A. 
Graziani.   

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta 
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9 72 1978-1985 

Corrispondenza tra il prof. Sergio Ricossa e il prof. Luigi Pasinetti dell'Università 
Cattolica Sacro Cuore di Milano.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta e a stampa 

9 73 1979-1985 

"Polemica antisraffiana. Scritti di altri o ad altri": estratti e copie di articoli raccolti dal 
prof. Sergio Ricossa.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue inglese e italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 

10 74 1980, febbraio 7- marzo 6 

Corrispondenza tra il prof. Sergio Ricossa e il prof. Mark Blaug dell'University of 
London, Istitute of Education.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua inglese, scrittura corsiva e dattiloscritta 

10 75 1981, marzo 23 

Lettera scritta da Charles Feinstein e John Hutton della Royal Economic Society: The 
Economic Journal, presso l'Università di York.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua inglese, scrittura dattiloscritta e a stampa 

10 76 1981, maggio-giugno 

Corrispondenza tra il prof. Sergio Ricossa e il prof. Frank Hahn dell'Università di 
Cambridge.  

In allegato si conservano tre articoli del prof. F. Hahn in fotocopia e quattro saggi 
dattiloscritti del prof. S. Ricossa (intitolati rispettivamente: Notes on the Sraffian prices, Notes on 
the Cambridge revolution, The ambiguities of Sraffian economics, Notes on the Sraffian revolution) e una 
lettera dell'economista Domenico Siniscalco indirizzata al prof. S. Ricossa.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue inglese e italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 

10 77 1982, giugno-luglio 

Corrispondenza tra il prof. Sergio Ricossa e il prof. Terenzio Cozzi dell'Università 
degli Studi di Torino e il sig. Giampaolo Rugarli, direttore della Rivista milanese di 
economia.  

In allegato si conserva un estratto a firma del prof. T. Cozzi dalla Rivista milanese di 
economia, n° 1, gennaio-marzo 1982.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa  

10 78 1982, ottobre-novembre 

Corrispondenza tra il prof. Piero Tani dell'Università degli Studi di Firenze e il prof. 
Sergio Ricossa in merito alla recensione del saggio di questi Per una teoria unificata del 
valore edita in Banca Toscana. Studi e informazioni, anno V, n° 4, 1982.  

In allegato si conservano due copie della recensione in oggetto.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta e a stampa  
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10 79 1983 

"Miei articoli e ciclostili contro Sraffa".  

Tra i dattiloscritti e gli scritti editi si segnalano i seguenti titoli: Il caso sraffiano in termini di 
equilibrio generale; Appendice numerica a Sraffa e dintorni senza fatica; Da Ricossa per il dott. Fularn; 
Reincarnazioni di una vecchia teoria; Piero Sraffia: una bibliografia ragionata; Simbologia unificata; 
Appunti in cui si chiarisce una volta per tutte la barbosa questione del n° delle equazioni nei modelli sraffiani e 
ricciardiani; La vecchia teoria neoclassica. Inoltre si segnalano: Marx prima di Sraffia (scritto di 
Giorgio Lunghini); I rapporti tra Einaudi e Sraffa (scritto di Massimo Finoia) e una lettera 
dell'economista Domenico Siniscalco indirizzata al prof. S. Ricossa.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue italiana e inglese, scrittura corsiva e dattiloscritta  

10 80 1983 (?) 

"Miei articoli e ciclostili contro Sraffa".  

Il fascicolo comprende due copie dattiloscritte di un articolo del prof. S. Ricossa in cui si 
analizzano le posizioni degli sraffiani (o neoricardiani) con quelle dei neoclassici (o 
marginalisti).  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta  

10 81 1983, marzo 

Sergio Ricossa, Scarsità o producibilità. Un dilemma inesistente (con una risposta del prof. Jossa 
ed una replica), estratto da Rivista di Politica economica, fasc. III, marzo 1983, anno 
LXXIII, serie III.  

In allegato all'opuscolo si conservano la minuta dattiloscritta dello stesso articolo con alcune 
lettere (in fotocopia) di Bruno Jossa, Luigi Pasinetti e Venerio Del Punto.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa  

10 82 1983, dicembre - 1985, dicembre  

Corrispondenza tra il prof. Sergio Ricossa e il prof. Paolo Sylos Labini dell'Università 
degli Studi di Roma.  

In allegato si conservano copie dei seguenti saggi del prof. P. Sylos Labini: Factors affecting 
changes in productivity (1983-1984); Sraffa's Critique of the Marshallian Theory of Prices; Teoria 
keynesiana, analisi marginale e occupazione: brevi note J.E.L. 821 (1985).  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingue inglese e italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 

10 83 1985, maggio 14-28 

Corrispondenza tra il prof. Sergio Ricossa e il prof. Michele Salvati dell'Università 
degli Studi di Torino.  

In allegato si conserva il testo dattiloscritto di Michele Salvati Diversità e mutamento: mugugni 
inconcludenti contro il modello degli economisti.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva e dattiloscritta  

10 84 1985, giugno 12 

Lettera scritta da Roberto Gilodi, della casa editrice Boringhieri di Torino, al prof. 
Sergio Ricossa in merito al saggio Discorso sull'economia politica di Claudio Napoleoni.  

In allegato si conservano in fotocopia i saggi di C. Napoleoni, Oltre Sraffa e Sulla teoria della 
produzione come processo circolare.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta e a stampa  
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10 85 1985, dicembre 

"Teorie economiche e ideologie politiche dopo Sraffa" di S. Ricossa.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura dattiloscritta  

10 86 1985; 1993 

Corrispondenza tra il prof. Sergio Ricossa e il prof. Alberto Zanni dell'Università degli 
Studi di Firenze.  

In allegato si conservano un testo dattiloscritto di A. Zanni, intitolato Sulla teoria del capitale nel 
primo Pareto walrasiano e due articoli dello stesso autore editi in Quaderni di storia 
dell'economia, intitolati rispettivamente: Gli economisti e "L'Enciclopedia Italiana"con notizie e 
documenti inediti sulle voci Keynes e Cournot e Il centenario di Keynes tra sentimenti e risentimenti.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua italiana, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa  

10 87 1987, febbraio 28 

Lettera scritta dal prof. Attilio Zanni, docente di Economia dell'Università di Firenze, 
al prof. Sergio Ricossa, in merito al suo articolo "Sulla mancata apparizione della 
Teoria generale di Keynes in una seconda serie della Nuova collana di economisti".  

Nell'articolo in oggetto (di cui si conserva una copia) è citata una lettera di Piero Sraffa, che il 
prof. A. Zanni pensa possa interessare il prof. S. Ricossa.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua inglese, scrittura corsiva e a stampa 

10 88 1988, aprile 29 - maggio 19 

Corrispondenza tra il prof. Sergio Ricossa e il prof. Arthur Seldon, vice-presidente del 
"The Institute of Economic Affairs" di Londra.   

In allegato si conserva una copia della rivista bimestrale «Economic Affairs» di aprile-maggio 
1988.  

1 fascicolo, supporto cartaceo, lingua inglese, scrittura corsiva, dattiloscritta e a stampa 
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