
Luigi Luzzatti 
 
Esponente della borghesia liberale, studioso di economia, Luigi Luzzatti nasce a Venezia il 
1° marzo 1841 in una famiglia israelitica. Compiuti gli studi secondari nella città natale, si 
iscrive alla facoltà politico-legale dell’Università di Padova, laureandosi nell’agosto del 
1863. Pubblica quindi il suo primo lavoro scientifico “La diffusione del credito e le banche 
popolari”.  
Per sottrarsi alle attenzioni della polizia austriaca si trasferisce a Milano, dove insegna 
statistica ed economia politica all’Istituto tecnico superiore. Nel 1864 è tra i fondatori della 
Banca popolare di Lodi, primo istituto di credito italiano destinato alla raccolta del 
risparmio minuto. Nel 1867, avvenuta la liberazione del Veneto dal dominio austriaco, 
diventa professore straordinario di diritto costituzionale all’Università di Padova. Nello 
stesso anno contribuisce alla nascita dell’Associazione industriale italiana.  
Segretario generale del Ministero di agricoltura, industria e commercio nel 1869 e poi 
ancora tra il 1871 ed il 1873, partecipa ai negoziati per la riforma della tariffa doganale che 
sfoceranno nella svolta protezionistica del 1887.  
Deputato dal 1871, tra il 1892 ed il 1898 è quattro volte Ministro del tesoro con Di Rudinì, 
poi, in seguito alla crisi politica e sociale di fine secolo e alla repressione delle rivolte 
popolari contro il caropane, prende posizione contro il Governo Pelloux. Torna al governo 
nel 1903 con Giolitti. Ancora Ministro del tesoro con Sonnino nel 1906, getta le basi per la 
conversione del tasso di interesse sul debito pubblico italiano. Presidente del Consiglio dal 
marzo 1910 al marzo 1911, propone senza esito l’estensione del suffragio elettorale.  
Nella crisi del maggio 1915 è vicino alle posizioni politiche neutraliste di Giolitti, ma, 
scoppiata la guerra, sostiene energicamente lo sforzo bellico nazionale. Rieletto nel 1919, 
torna al Tesoro con Nitti nel marzo del 1920. L’anno seguente è nominato senatore del 
Regno. Muore a Roma il 29 marzo 1927.                  


