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RICERCHE 
� Alla scuola della crisi. Quattordicesimo rapporto sull’economia globale e l’Italia, di 
Mario Deaglio, Giorgio Arfaras, Anna Caffarena, Giorgio S. Frankel, Giuseppe Russo 
(su commissione di Ubi Banca) � Il Rapporto si propone come strumento utile a com-
prendere sia i meccanismi che hanno alimentato la crisi sia – e soprattutto – le lezioni 
che la crisi insegna, le riflessioni che impone, gli scenari di evoluzione futura. Come 
sempre, il Rapporto guarda, oltre che all’economia e alla finanza, anche alle implica-
zioni sociali, politiche, geostrategiche, ambientali dei processi globali. 
 Una prima lezione è che l’epoca della «finanza globale» è tramontata, ma quella del 
«coordinamento globale» degli stati sovrani non è ancora sorta. I paesi occidentali so-
no alle prese con l’esplosione dei debiti pubblici e con l’acuirsi delle tensioni in settori 
strategici quali l’aerospazio e l’energia, rispetto ai quali si registra uno spostamento del 
baricentro del pianeta da Ovest verso Est. 
 Su questo sfondo tumultuoso, l’Italia può contare su bilanci e patrimoni delle fami-
glie più stabili rispetto agli altri paesi sviluppati, su un sistema bancario capace di gio-
care un ruolo nella ripresa, nonché su un indebitamento complessivo (dello stato e del-
le famiglie) migliore della media. La lezione più importante è che le difficoltà che oggi 
accomunano il mondo offrono all’Italia un’occasione per recuperare il troppo tempo 
perduto. 
 Il Rapporto è pubblicato da Guerini e Associati ed è stato presentato a Milano il 15 
ottobre: il curatore, Mario Deaglio, ne ha illustrato i risultati prima durante una confe-
renza stampa organizzata presso la Banca Popolare Commercio e Industria, poi nel 
corso di un incontro tenutosi all’Auditorium dell’Assolombarda; qui hanno aperto i lavori 
Alberto Meomartini (presidente Assolombarda) ed Emilio Zanetti (presidente Consiglio 
di gestione Ubi Banca); l’introduzione è stata di Giuseppina De Santis (direttore Centro 
Einaudi), gli interventi sono stati di Pietro Guindani (presidente Vodafone Italia) e Ser-
gio Romano (editorialista del «Corriere della Sera»). 
 Si sono successivamente tenute presentazioni del Quattordicesimo rapporto sul- 
l’economia globale e l’Italia in diverse altre città: Alessandria, Bari, Bergamo, Bre- 
scia, Cuneo, Genova, Jesi, Modena, con la partecipazione degli autori e di giornalisti 
ed esponenti del mondo industriale, bancario e finanziario. 
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� Un risparmiatore consapevole. Rapporto 2009 sul risparmio e sui risparmiatori  
in Italia, a cura di Andrea Beltratti (su commissione di Bnl-Gruppo Bnp Paribas) � Pre- 
sentato da Giovanni Ajassa e con il contributo di Mario Valletta e Paola Zocchi, il  
Rapporto – preparato sulla base di un’indagine svolta dalla Doxa nel settembre 2009, 
in un contesto macroeconomico meno turbato di quello d’inizio anno, ma in cui la crisi 
non poteva certo dirsi superata – tratteggia l’identikit del risparmiatore italiano. I risultati 
principali riguardano il suo comportamento in mezzo alla crisi finanziaria, il giudizio sul 
reddito corrente e futuro, il risparmio, gli impieghi finanziari, il mercato azionario, la fi-
ducia nei confronti della capacità delle banche di proteggere i risparmi famigliari, la 
scelta della banca di famiglia e il grado di soddisfazione nei confronti di essa, la perce-
zione delle famiglie in merito agli effetti della crisi finanziaria sull’atteggiamento delle 
banche nei confronti della clientela, l’indebitamento delle famiglie, i fattori di criticità re-
lativi al servizio del debito, la scelta della banca erogante, la portabilità e rinegoziazio-
ne del mutuo. 
 Il Rapporto è stato presentato a Roma il 17 dicembre presso la sede di Bnl-Gruppo 
Bnp Paribas, con la partecipazione di Luigi Abete e Fabio Gallia (rispettivamente, pre-
sidente e amministratore delegato di Bnl) e, per il Centro Einaudi, di Andrea Beltratti  
e Mario Valletta. Il testo, disponibile esclusivamente online, è reperibile su questo sito. 
 
 
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 peste di Milano � È questo il titolo del volume di Marco Alfieri presentato al Cen-
tro Einaudi il 1° luglio. Ne hanno discusso con l’autore Francesco Antonioli (responsa-
bile «Il Sole 24 Ore Nord Ovest»), Andrea Bairati (assessore all’Industria, Ricerca e 
Università della Regione Piemonte), Alberto Dal Poz (imprenditore) e Andrea Tavec-
chio (commercialista ed editorialista). Ha condotto Alberto M. Musy (Centro Einaudi e 
Università del Piemonte Orientale). 
� Les grandes époques du droit � Questo seminario di «Law &» è stato tenuto il 13 
luglio a Stresa da Rodolfo Sacco (professore emerito di Diritto civile all’Università di 
Torino, membro dell’Accademia dei Lincei). L’organizzazione si deve a Corridoi Atlan- 
tici/Atlantic Corridors [www.corridoiatlantici.it]. 
� Torts and Innovations � Nell’ambito delle Stresa Lecture Series 2009, Gideon Par-
chomovsky (University of Pennsylvania Law School) ha tenuto a Stresa il 13 luglio una 
lectio magistralis sull’argomento. L’organizzazione si deve a Corridoi Atlantici/Atlantic 
Corridors [www.corridoiatlantici.it]. 
� Presente e futuro delle pensioni in Italia: prospettive di policy, attori emergenti, pos-
sibili conflitti � In collaborazione con Urge e con il sostegno della Compagnia di San 
Paolo, il 1° dicembre si è tenuto al Centro Einaudi questo seminario cui hanno parteci-
pato Maurizio Ferrera (Università di Milano e direttore Lpf), Elsa Fornero (Università  
di Torino e Cerp), Matteo Jessoula (Università di Milano e coordinatore Lpf), Stefano 
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Sacchi (Università di Milano e Urge). L’incontro è stato introdotto da Matteo Jessoula, 
autore di La politica pensionistica (2009). 
� L’Italia e la crisi. Quando fuori dal tunnel? � In collaborazione con l’Ispi e nella sua 
sede a Milano, il 2 dicembre si è tenuta questa tavola rotonda cui hanno dato vita 
Franco Bruni (Università Bocconi e Ispi), Anna Caffarena (Università di Torino e Centro 
Einaudi), Mario Deaglio (Università di Torino e Centro Einaudi), Giorgio S. Frankel 
(Centro Einaudi), Paolo Magri (Ispi), Alberto Martinelli (Università di Milano). La discus-
sione ha preso spunto dal volume Alla scuola della crisi [vedi sopra]. 
� Fuori da quale crisi? La nuova Commissione, i governi e gli aiuti economici � Pro- 
mossa da Ispi e Centro Einaudi in collaborazione con «La Stampa» e la Compagnia  
di San Paolo, il 14 dicembre si è tenuta questa conferenza internazionale cui sono  
intervenuti Daniel Gros (Centre for European Policy Studies – CEPS), Hans Martens 
(European Policy Centre – ECP), Daniela Schwarzer (Stiftung Wissenschaft und Poli- 
tik – SWP), Carlo Secchi (Ispi). Alla discussione hanno partecipato Mario Calabresi 
(«La Stampa»), Mario Deaglio (Università di Torino e Centro Einaudi), Enrico Letta 
(Camera dei deputati), Andrea Moltrasio (Confindustria). L’incontro si è svolto presso  
il Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino. 
 
Laboratorio di Politica Globale (Lpg). Le attività del Laboratorio, inaugurato nel 2003 
in occasione dei quarant’anni di attività del Centro Einaudi, sono coordinate da Fabio 
Armao e Anna Caffarena e sono sostenute dalla Compagnia di San Paolo. 
� La politica estera russa a vent’anni dalla fine della guerra fredda � Del tema ha di-
scusso Maurizio Massari (Capo servizio stampa del Ministero degli Esteri) – autore di 
Russia: democrazia europea o potenza globale? (2009) – con Giorgio S. Frankel (Cen-
tro Einaudi). Ha introdotto Anna Caffarena (Università di Torino e Lpg). L’incontro si è 
tenuto il 25 novembre presso il Centro Einaudi. 
 
Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica (Lpf). Inaugurato nel 2008, 
questo Laboratorio del Centro Einaudi promuove attività di studio, documentazione e 
dibattito sulle principali trasformazioni della sfera politica nelle democrazie contempo-
ranee. 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 essere, effettua-
te. Il direttore scientifico di Lpf è Maurizio Ferrera, il coordinamento è affidato a Matteo 
Jessoula (Beatrice Magni cura le attività della sezione di filosofia pubblica), il sostegno 
si deve alla Compagnia di San Paolo. 
 Dal 2008 il Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica (Lpf) pubblica una 
collana di Working Papers, tutti disponibili su questo sito. Dopo i tre del 2008, nel 2009 
sono usciti cinque titoli; ecco quelli pubblicati nel secondo semestre dell’anno: 
� L’eguaglianza delle opportunità come criterio di giustizia: interpretazioni e giusti-
ficazione � Nicola Riva è l’autore di questo Working Paper di Lpf, quarto del 2009. 
� Rawls’s Realistic Utopianism: A Critical Discussion � È Francesca Pasquali l’au- 
trice di questo Working Paper di Lpf, quinto del 2009. 
 
� Filosofia e politica: paradigmi, stili, controversie � Questo convegno si è tenuto il  
27 ottobre 2009 presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Milano. Hanno  
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aperto i lavori Maurizio Ferrera (presidente Graduate School in Social Economic & Poli-
tical Sciences dell’Università di Milano e direttore Lpf) e Marco Maraffi (direttore Dipar-
timento di Studi sociali e politici, Università di Milano). Con la presidenza di Antonella 
Besussi (Università di Milano), le relazioni sono state di Diego Marconi (Università di 
Torino), Alessandro Ferrara (Università di Roma Tor Vergata), Anna Elisabetta Galeotti 
(Università di Vercelli), Simona Forti (Università di Alessandria). Con la presidenza di 
Marco Geuna (Università di Milano), hanno animato la discussione Franca D’Agostini 
(Politecnico di Torino), Adriana Cavarero (Università di Verona), Antonella Besussi  
(Università di Milano), Laura Bazzicalupo (Università di Salerno). Sono stati presentati 
interventi da Miriam Ronzoni (EUI, Fiesole), Roberta Sala (Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano), Olivia Guaraldo (Università di Verona), Beatrice Magni (Università 
di Milano), Francesca Pasquali (Università di Milano). 
 
 
PUBBLICAZIONI SU CARTA E ONLINE 
� Diari di Manlio Brosio � Con il titolo Diari di Parigi, 1961-1964, a novembre è uscito 
presso Il Mulino il secondo volume contenente un'ampia selezione delle migliaia di pa-
gine dei diari che Manlio Brosio ebbe l'abitudine di redigere nel corso della sua lunga e 
brillante carriera diplomatica e che sono custoditi presso la Fondazione Einaudi di To-
rino. La cura dei volumi è di Umberto Gentiloni Silveri, con la collaborazione di Madda-
lena Carli e Stefano Palermo. Il Centro Einaudi ringrazia la Compagnia di San Paolo, il 
cui sostegno ha reso possibile il lavoro di ricerca preliminare alla realizzazione dell'o-
pera; il Ministero degli Affari Esteri per il patrocinio accordato; la Camera di Commercio 
di Torino per il contributo alla stampa, la famiglia Brosio per aver condiviso il progetto; 
Moccagatta e associati per la comunicazione e per il contributo alla stampa. 
� «Economia@Centroeinaudi» [www.centroeinaudi.it] � In questa newsletter econo-
mico-finanziaria inaugurata a febbraio 2009 e pubblicata esclusivamente online, si  
vede il lavoro di analisi dell’economia globale che il Centro ha sviluppato negli anni.  
«Economia@Centroeinaudi» è un progetto sorto per rispondere a una domanda di in-
formazione indipendente, sintetica, aggiornata (lo è quasi quotidianamente), e non ha 
alcun interesse economico al di fuori della crescita degli abbonati. Si compone di quat-
tro sezioni: le Notizie, che sono quelle del giorno, ma importanti in prospettiva; i Com-
menti e le Ricerche, che forniscono una base sistematica ai giudizi espressi; l’Asset  
allocation, che è la sintesi del lavoro. Dal 15 aprile la newsletter è riservata ai soli ab-
bonati. È possibile richiedere un periodo di abbonamento-prova di un mese. 
� «Biblioteca della libertà» [www.centroeinaudi.it/centro/bdl.html] � A partire dal suo 
44° anno (2009), questa rivista è divenuta quadrimestrale e pubblicata esclusivamente 
online e il «timone» è passato da Anna Caffarena a Pier Giuseppe Monateri. 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. Sono 
stati pubblicati i numeri 194, 195 e 196. 
� 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 
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schede – oltre 250, con 28.000 accessi per 82.000 pagine visitate nel corso del 2009 – 
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 dive-
nuto globale, nonché di lasciare un commento. Quadrante Futuro offre la possibilità di 
registrarsi gratuitamente al servizio Newsletter (gli iscritti sono oggi 720) per ricevere 
mensilmente comunicazioni circa i contenuti del sito. 
� «Agenda Liberale» [www.agendaliberale.it] � Questa rivista online, diretta da Alberto 
M. Musy, collega la ricerca del Centro Einaudi alle questioni politiche ed economiche di 
attualità. Ai collaboratori più prossimi al Centro si comincia ad affiancare una rete di 
collaboratori esterni, sia nazionale che internazionale. 
 


