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l  presente  lavoro  ripropone,  a 
distanza  di  centosettant’anni  dalla 
sua  firma,  il  testo  dell’accordo 

Trattato  di  amicizia,  commercio  e 
navigazione tra S.M. il Re di Sardegna 
e la Repubblica Orientale dell’Uruguay 
(1840). 

I
Il Trattato, firmato a Torino il 29 ottobre 
del 1840, è il primo accordo bilaterale 
tra i due Stati che, quasi due secoli fa, 
avevano  manifestato  la  volontà  di 
rafforzare  e  migliorare  i  reciproci 
legami di amicizia e, nel contempo, di 
sviluppare le relazioni  commerciali  e il 
traffico  marittimo.  I  due  Paesi, 
geograficamente  molto  lontani, 
decisero  di  intensificare  le  proprie 
relazioni  e  di  sviluppare  forme  di 
collaborazione  più  strette, 
probabilmente  tenendo  in 
considerazione  anche  il  fatto  che 

diversi  cittadini  del  Regno  sardo, 
soprattutto liguri, già a partire dagli anni 
venti dell’Ottocento, si erano trasferiti in 
Uruguay, praticando e monopolizzando 
il commercio di cabotaggio lungo le rive 
del Rio  Uruguay e del Rio de la Plata. 
Celebrare  oggi  i  centosettant’anni  del 
Trattato  di  amicizia,  commercio  e 
navigazione,  significa  certamente 
mantenere  vivo  il  ricordo  di 
quell’accordo  e  delle  sue  positive 
ricadute,  ma  significa  anche  e 
soprattutto  il  desiderio  di  dare  nuova 
linfa al legame storico tra la Sardegna e 
l’Uruguay, attraverso nuovi accordi tra le 
parti,  che  possano  fungere  da  stimolo 
sia  per  gli  operatori  del  settore 
economico commerciale che per quelli 
del settore culturale.
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