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CONVEGNI, CONFERENZE E SEMINARI 
In questa sezione diamo conto di tutta l’attività del Centro Einaudi «verso l’esterno». 
 
Centro Einaudi. Le iniziative del Centro Einaudi, talora di respiro internazionale e or-
ganizzate anche con altri enti culturali, spaziano dai seminari ai convegni alla presen-
tazione di volumi e ricerche. 
� La guerra a Gaza � Sul tema, il 21 gennaio il Centro Einaudi ha ospitato un lunch 
seminar a inviti. Le relazioni sono state tenute da Diana Carminati (Università di Tori-
no), Giorgio S. Frankel (Centro Einaudi), Sergio Pistone (Movimento Federalista Euro-
peo) e Massimo Zucchetti (Politecnico di Torino). 
� «Economia@Centroeinaudi»: una presentazione � Il 14 aprile è stata organizzata 
una presentazione a inviti della nuova newsletter elettronica del Centro, distribuita  
esclusivamente in abbonamento. Hanno illustrato l’iniziativa Giorgio Arfaras (direttore 
di «Economia@Centroeinaudi») e Giuseppe Russo (STEP Ricerche). 
� Il futuro della libertà � Nell’ambito della collaborazione con il Liberty Fund, dal 23 al 
26 aprile si è tenuto a Torino, con l’organizzazione a cura del Centro Einaudi e con il 
sostegno della Compagnia di San Paolo, un nuovo simposio internazionale sul futuro 
della libertà. Il simposio è stato organizzato seguendo il format degli incontri Liberty 
Fund, che mira a riunire un piccolo gruppo multidisciplinare di studiosi in ambiti diversi: 
scienze sociali, storia, filosofia, diritto. I partecipanti si sono confrontati su alcuni testi 
classici e su sei papers scritti per l’occasione, al fine di vagliare le varie problemati- 
che sul tema della libertà nelle società industriali contemporanee. A ogni tema specifi-
co è stata dedicata una sessione di lavoro condotta da Jeremy Jennings (Università  
di Londra). Direttore responsabile del simposio: Filippo Sabetti (McGill University, Mon-
treal). 
� Lo Stato canaglia. Come la cattiva politica continua a influenzare l’Italia � È questo  
il titolo del nuovo libro di Piero Ostellino presentato il 26 maggio presso il Centro Con-
gressi dell’Unione Industriale di Torino, organizzatore dell’evento insieme a Centro  
Einaudi, RCS Libri, Associazione Amici dell’Università. Hanno discusso con l’autore 
Mario Deaglio (Università di Torino) e Luca Ricolfi (Università di Torino); ha condotto 
Giuseppina De Santis (Centro Einaudi). 
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� Crisi mondiale ed elezioni in Europa � Il Centro Einaudi e URGE (Unità di Ricerca 
sulla Governance Europea) hanno organizzato sull’argomento due seminari. Il primo, 
Governi e opinioni pubbliche verso le elezioni, si è tenuto al Centro Einaudi il 21 mag-
gio, introdotto da Stefano Sacchi (URGE e Università di Milano) e con interventi di  
Mario Deaglio (Università di Torino), Lorenzo De Sio (Università di Firenze), Maurizio 
Ferrera (Università di Milano), Guido Legnante (Università di Pavia). Il secondo,  
Governi e opinioni pubbliche dopo le elezioni, si è tenuto al Centro Einaudi il 15 giugno, 
introdotto da Stefano Sacchi (URGE e Università di Milano) e con interventi di Salva- 
tore Carrubba (Centro Einaudi e «Il Sole 24 Ore»), Giuseppina De Santis (Centro Ei-
naudi), Lorenzo De Sio (Università di Firenze), Maurizio Ferrera (Università di Milano). 
 
Laboratorio di Politica Globale (Lpg). Le attività del Laboratorio, inaugurato nel no-
vembre 2003 in occasione dei quarant’anni di attività del Centro Einaudi, sono coor- 
dinate da Fabio Armao e Anna Caffarena e sono sostenute dalla Compagnia di San 
Paolo. 
� Climate Change: Impact on Economies and Human Security � È intervenuto sul 
tema James Kinninmonth Jarvie (Direttore Climate Change, Environment and Natural 
Resources di Mercy Corps). Ha introdotto Anna Caffarena (Università di Torino e Lpg). 
L’incontro si è tenuto il 12 febbraio presso il Centro Einaudi. 
 
Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica (Lpf). Inaugurato nel feb-
braio 2008, questo Laboratorio del Centro Einaudi promuove attività di studio, docu-
mentazione e dibattito sulle principali trasformazioni della sfera politica nelle democra-
zie contemporanee. La sua attività si concentra in particolare sul rapporto fra le scelte 
di policy e le cornici valoriali all’interno delle quali tali decisioni sono, o dovrebbero es-
sere, effettuate. Il direttore scientifico di Lpf è Maurizio Ferrera, il coordinamento è affi-
dato a Matteo Jessoula (Beatrice Magni cura le attività della sezione di filosofia pubbli-
ca), il sostegno si deve alla Compagnia di San Paolo. 
� Seeking Mutual Understanding. A Discourse Theoretical Analysis of the WTO  
Dispute Settlement System � Emanuela Ceva e Andrea Fracasso sono gli autori di 
questo Working Paper di Lpf, primo del 2009. 
� Come costruire un’Europa più liberale? Un dialogo a più voci � I contributi raccol- 
ti in questo Working Paper di Lpf sono di Paul Magnette, Maurizio Ferrera, Antonella 
Besussi, Vivien A. Schmidt. 
� Thick Liberalism? Una rassegna sul liberalismo perfezionista � È Adele Lebano 
l’autrice di questo Working Paper di Lpf, terzo del 2009. 
 Tutti i Working Papers del Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica 
(Lpf), la cui pubblicazione è iniziata nel 2008, sono disponibili su questo sito. 
 
 
 
CONFERENZE FULVIO GUERRINI 
Julian Savulescu – titolare della Chair in Practical Ethics dell’Uehiro a Oxford, dove di-
rige il Centre for Practical Ethics e il Centre for Neuroethics – ha tenuto il 25 marzo la 
XXIII conferenza annuale per onorare la memoria di Fulvio Guerrini, fondatore del 
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Centro Einaudi, sul tema «Biology and Freedom». Ha introdotto Angelo M. Petroni. Il 
testo della relazione, in lingua originale, sarà pubblicato nel prossimo numero, il 196, 
di «Biblioteca della libertà» online. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
� «Economia@Centroeinaudi» [www.centroeinaudi.it] � In questa nuovissima news- 
letter economico-finanziaria, pubblicata online e diffusa in abbonamento, si vede il la-
voro di analisi dell’economia globale che il Centro ha sviluppato negli anni. «Eco- 
nomia@Centroeinaudi» è un progetto sorto per rispondere a una domanda di informa-
zione indipendente, sintetica, aggiornata (lo è quasi quotidianamente), e non ha alcun 
interesse economico al di fuori della crescita degli abbonati. Si compone di quattro se-
zioni: le Notizie, che sono quelle del giorno, ma importanti in prospettiva; i Commenti e 
le Ricerche, che forniscono una base sistematica ai giudizi espressi; l’Asset allocation, 
che è la sintesi del lavoro. Da febbraio la newsletter è disponibile sul sito del Centro, 
dal 15 aprile è riservata ai soli abbonati. È possibile richiedere un periodo di abbona-
mento-prova di un mese. 
� «Biblioteca della libertà» [www.centroeinaudi.it/centro/bdl.html] � A partire dal suo 
44° anno (2009), la rivista è divenuta quadrimestrale e pubblicata esclusivamente onli-
ne su questo sito e il «timone» è passato da Anna Caffarena a Pier Giuseppe Mona- 
teri. La nuova formula è naturalmente intesa a mantenere il livello di qualità raggiunto 
nel tempo da «Bdl», arrivando al pubblico anche non italiano via web, come oggi è 
possibile. 
� Quadrante Futuro [www.quadrantefuturo.it] � Iniziativa congiunta di Ersel e Centro 
Einaudi (responsabile è Mario Deaglio), il sito fornisce ai navigatori di Internet una rotta 
panoramica costantemente aggiornata che passa per quattro grandi «isole» (o punti 
cardinali del Quadrante) denominati Terra, Paesi, Settori e Congiuntura. Le numerose 
schede – oltre 200, con 32.000 accessi per 104.000 pagine visitate negli ultimi dodici 
mesi – sono collegate tra loro da link ipertestuali che consentono di personalizzare  
il viaggio, quasi tavole di un grande e flessibile atlante, economico e non solo, di un 
mondo divenuto globale, nonché di lasciare un commento. Quadrante Futuro offre la 
possibilità di registrarsi gratuitamente al servizio Newsletter (gli iscritti sono oggi 640) 
per ricevere mensilmente comunicazioni circa i contenuti del sito. 
� «Agenda Liberale» [www.agendaliberale.it] � Ha compiuto un anno la rivista online, 
diretta da Alberto M. Musy, che collega la ricerca del Centro Einaudi alle questioni poli-
tiche ed economiche di attualità. Ai collaboratori più prossimi al Centro si comincia ad 
affiancare una rete di collaboratori esterni, sia nazionale che internazionale. 
 


