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Investimenti e sviluppo economico a Genova alla vigilia della Prima Guerra Mondiale
Nella sua storia quasi millenaria Genova si presenta, secondo Fernand Braudel, come un «sismografo ultrasensibile che
registra ogni vibrazione del vasto mondo».
E' un carattere che emerge con forza anche dalle pagine di quest'opera - che ripubblichiamo in edizione anastatica a
quasi quarant'anni dalla sua prima edizione - dove Giorgio Doria affronta, con notevole ampiezza e profondità d'analisi, le
tappe dello sviluppo capitalistico genovese lungo tutto il corso dell'Ottocento sino alla vigilia della Prima Guerra
Mondiale. l'epoca in cui la "Superba' ormai definitivamente decaduta qal rango di forziere d'Europa, vive i decenni di un
decollo industriale in cui si delinea già evidente il profilo di quella che sarà, per larga parte del secolo imperialista, una
cittadella del capitalismo di Stato.
Nel ricostruire le vicende dei gruppi, delle famiglie e delle frazioni a livello locale, tanto lungo la tradizionale direttrice
marittima che in quella finanziario-industriale, emerge nettamente, scrive Giorgio Doria, il carattere di una «borghesia
genovese» segnata dal «costante sforzo di servirsi dello Stato e dei pubblici poteri come usbergo», dai suoi «eterni
ondeggiamenti tra un liberismo, piu verbale che sostanziale, ed un 'ansiosa ricerca' di solidi ripari protezionistici).
Sono tratti di una vocazione "statalista del «capitale genovese» che «affondano le loro radici» già nel «decennio
cavouriano o negli anni immediatamente succeduti alf'Unifìcazione» e destinati a marcare a lungo, non senza travagli
profondi, la fisionomia economica, politica e sociale della città.
Ne risultano un terreno d'indagine e un metodo di studio esemplari, un materiale tanto prezioso quanto attuale per
affroncare molti dei nodi e degli interrogativi ancor'oggi cruciali in uno dei gangli vitali del trasporto e, più in generale, del
cuore industriale del Vecchio Continente, impegnato nella corsa a perfezionare la sua condizione di Europa-porenza.
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