
PRIMO PERCORSO

Giuseppe Pomba da libraio a s tampatore
ovvero: come si fonda un'azienda nella Torino della Restaurazione; libertà 

imprenditoriale e resistenze corporative
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FONTE
ASTO. Materie Economiche. Commercio. Cat. IV, m.26

ASTO. Materie Economiche. Commercio. Cat.V (Privilegi), m. 2 e 3

ASTO. Sez. Riunite. Consolato di Commercio, m.7: Tipografi. Rubrica delle

admissioni...e sottomissioni

DOCUMENTI
ASTO. Sez. Riunite. Consolato di Commercio, m.71: Tipografi. Rubrica delle admissioni...e  
sottomissioni:  Supplica  della vedova Pomba per aprire una stamperia in Torino e parere  
favorevole del Consolato di Commercio (4 ottobre1814)

ASTO.  Materie  Economiche.  Commercio.  Cat.  IV,  m.26:  Parere  del  Presidente  del  
Consolato  sulla  supplica  delli   stampatori  di  Torino  per  ottenere  alcuni  privilegi  (24  
dicembre 1814)
[gli stampatori torinesi Pane, Davico, Bianco, Soffietti, Ghiringhello, Fontana, Barberis, Botta e Gabetti chiedono che 
non venga concessa l'autorizzazione all’apertura di nuove stamperie]

ASTO. Sez. Riunite. Consolato di Commercio, m.71: Tipografi. Rubrica delle admissioni...e 
sottomissioni:  Ricorso dei padroni stampatori torinesi contro l'apertura della stamperia  
Pomba (6 gennaio 1815)
idem: Controricorso della vedova Pomba (7 gennaio 1815)
[la vedova Pomba si sottomette alla legge e protesta contro l'opposizione di alcuni stampatori torinesi all'apertura di una 
nuova stamperia]
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ASTO.  Materie  Economiche.  Commercio.  Cat.IV,  m.26: Ricorso  della  vedova  Pomba e  
Parere del Presidente Capo del Consolato sul ricorso della vedova  Pomba (17  gennaio 1815)
[la vedova Pomba a Sua Maestà il Re: ricorre contro la supplica degli stampatori torinesi e chiede di poter aprire una  
nuova stamperia]
idem: il Presidente Capo del Consolato sul ricorso della vedova Pomba (17 gennaio 1815)
[sostiene le ragioni della vedova Pomba e autorizza l'apertura di una stamperia, purché con fondo non minore di 7000  
lire]

ASTO.  Sez.  Riunite.  Consolato  di  Commercio,  m.71:  Tipografi.  Rubrica  delle  admissioni...e 
sottomissioni:  "Testimoniali di trasferta per ricognizione, descrizione ed estimo dei caratteri  
mobili,  ed  effetti  componenti  la  dote  della  stamperia  che  la  ragion  di  negozio  Vedova  
Pomba e figli intende di aprire in questa città  (20 febbraio 1815)

idem: "Testimoniali di sottomessione de'signori Giuseppe Pomba e Giovanni Quaranta avanti a  
S.E. il conte G.F. Galeani Napione, Revisore dei libri e stampe" (20 febbraio 1815)
ASTO. Materie Economiche. Commercio. Cat.IV, m.26:  il Presidente Capo del Consolato  
sul ricorso dell'Università degli stampatori (1 marzo 1815)
[non può essere ammessa la limitazione del numero degli stampatori]
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DOCUMENTI

1. Supplica della vedova Pomba per aprire una stamperia in Torino e parere favorevole  
del Consolato di Commercio (4 ottobre1814.)
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2. Ricorso dei padroni stampatori torinesi contro l'apertura della stamperia Pomba 
(6 gennaio 1815)
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3. Controricorso della vedova Pomba (7 gennaio 1815)
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4.
Parere del Presidente Capo del Consolato sul ricorso della vedova Pomba (17 gennaio  
1815)
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5.

Testimoniali di sottomessione de'signori Giuseppe Pomba e Giovanni Quaranta avanti a S.E. il  
conte G.F. Galeani Napione, Revisore dei libri e stampe" (20 febbraio 1815)
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6.
Testimoniali  di  trasferta  per  ricognizione,  descrizione  ed  estimo  dei  caratteri  mobili,  ed  
effetti componenti la dote della stamperia che la ragion di negozio Vedova Pomba e figli  
intende di aprire in questa città  (20 febbraio 1815)
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Proposte di riflessione e approfondimento
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1)  DA LIBRAIO A STAMPATORE: LIBERTA' O PRIVILEGI?

a) - Perché gli stampatori torinesi si oppongono all’apertura di una nuova stamperia?

− In che cosa consiste un privilegio ? Come funziona il regime dei privilegi?

− Provate a ricostruire l'iter burocratico seguito da un libraio per aprire una stamperia.

− Qual è la funzione del Consolato di Commercio? E della Segreteria di  Stato per gli affari 

interni?

− Con  quali  argomentazioni  il  Presidente  del  Consolato  di  Commercio  concede 

l'autorizzazione ad aprire una stamperia?

b) - Nel Piemonte dei primi anni della Restaurazione è in atto una battaglia decisiva sulla 

politica economica. Prova a descrivere le forze in campo e le rispettive posizioni riflesse 

anche nei documenti  in esame: quali  sono i diversi  interessi  in gioco, con quali  linee di  

politica  economica  possono  essere  identificati?  Ritieni  che  ci  sia  un  tentativo  di  

mediazione, da parte di chi e perché?

c) - Nella supplica dei padroni stampatori  si fa riferimento ai "danni sofferti per le leggi  

di stamperia già stabilite dal cessato governo", ai "gravissimi danni, che per il corsi di ben 

quindici anni si sopportarono" ed infine al "nuovo felice ordine di cose". A quali fatti ci si  

riferisce?
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