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L’Italia realizzò nel 1906 una grande 
conversione della rendita, relativa a uno 
stock di titoli pari a 8.100 milioni di lire; 
fu la maggiore, per il capitale assoggettato 
all’operazione, dopo quella inglese del 1888.
L’Italia occupava, l’anno precedente, il sesto 
posto, fra i «sei maggiori Paesi d’Europa», 
per l’ammontare del debito, ma il primo 
se si considera la percentuale delle entrate 
ordinarie assorbite dal suo servizio. La 
«grande operazione» fu resa possibile dalle 
condizioni del paese all’inizio dell’«età 
giolittiana», profondamente mutate rispetto 
a quelle degli anni Novanta, dall’importante 
crescita del PIL, dal forte flusso delle rimesse 
degli emigrati, dalla mutata struttura della 
bilancia dei pagamenti e dal sempre più 
consistente rientro della rendita collocata 
all’estero.
La conversione della rendita del 1906 
emblematizzò il risanamento monetario e 
finanziario del paese; rappresentò l’ultimo 
atto del lungo processo di riacquisizione, da 
parte dell’Italia, della propria autonomia 
finanziaria.
L’importante vicenda è ricostruita, sulla 
base di un’ampia documentazione 
raccolta negli Archivi italiani e stranieri, in 
relazione alla politica estera delle «alleanze 
e delle amicizie» e alle alterne fasi della 
politica interna del nostro paese all’inizio 
del Novecento.
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