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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. 
� Alla scuola della crisi � È questo il titolo del XIV Rapporto sull’economia globale e 
l’Italia, presentato al Centro Einaudi il 13 gennaio. Sono intervenuti gli autori Mario  
Deaglio, Giorgio Arfaras, Anna Caffarena, Giorgio S. Frankel e Giuseppe Russo. 
� Gli italiani e il risparmio, 25 anni dopo. Dal mattone alla finanza alla crisi � Dal 1984 
il Centro Einaudi realizza annualmente il Rapporto sul risparmio e sui risparmiatori in 
Italia. Andrea Beltratti, da alcuni anni curatore del Rapporto, ha ripercorso nell’edizione 
2009 questi 25 anni. Il 3 marzo, presso il Centro Einaudi, ne ha discusso con i prece-
denti curatori Mario Deaglio e Giuseppe Russo. Ha introdotto Giorgio Arfaras. 
� A che punto è la crisi. Debiti privati, debiti pubblici, prospettive di ripresa � Questo 
incontro si è tenuto al Centro Einaudi il 15 marzo. Del tema hanno discusso Giorgio  
Arfaras (direttore di «Economia@Centroeinaudi») e Giuseppe Russo (Step Ricerche e 
Centro Einaudi). Ha introdotto Giuseppina De Santis (direttore del Centro Einaudi). 
� What World Order after the Great Recession? � Questo seminario internazionale, 
sulle ripercussioni politiche derivate dalla crisi finanziaria del 2008, si è tenuto il 25 
marzo presso il Centro Einaudi; l’organizzazione si deve al Torino World Affairs Institu-
te (T.wai), con il sostegno della Compagnia di San Paolo. Sono intervenuti Vladimir 
Portyakov (Russian Academy of Sciences, Mosca) e Mumin Chen (National Chung-
Hsing University, Taiwan), oltre a un ricco parterre di ospiti internazionali, convenuti per 
collaborare al primo progetto di ricerca del neo-costituito T.wai. 
� Un liberale attento alla realtà � Si tratta di una giornata di studi su Ralf Dahrendorf 
che il Centro Einaudi ha organizzato insieme a Fondazione Luigi Einaudi di Roma, 
Fondazione David Hume di Milano, Libro Aperto di Ravenna e in collaborazione con la 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Il seminario si è svolto a Roma il 
9 aprile presso la sala del Tempio di Adriano. Relazioni e interventi sono stati di Piero 
Ostellino, Guy Verhofstad, Luca Ricolfi, Dino Cofrancesco, Csilla Hatvany, Carlo Sco-



 

 2 

 
 

gennaio-giugno 2010   
Attività del Centro Einaudi 

 

gnamiglio Pasini, Valerio Zanone, Beatrice Rangoni Machiavelli, Luca Anselmi, Pier 
Luigi Barrotta, Vincenzo Ferrari, Sofia Ventura, Luca Diotallevi, Giacomo Marramao e 
Raffaello Morelli. 
� L’Europa di Lisbona nel mondo che cambia � Il Centro Einaudi, in collaborazione 
con diversi centri studi torinesi, ha organizzato questo ciclo di seminari presso la sede 
della Fondazione Einaudi. Il primo – Dopo Copenhagen: il ruolo dell’Unione Europea 
per lo sviluppo mondiale sostenibile – si è tenuto il 13 aprile; sono intervenuti Paolo 
Ceratto (direttore aggiunto United Nations System Staff College e consigliere Sioi), 
Giuseppe Russo (Step Ricerche e Centro Einaudi), Alberto Majocchi (Università di Pa-
via e membro del Consiglio direttivo del Movimento Federalista Europeo), ha introdotto 
e moderato Roberto Palea (presidente del Centro Einstein di Studi Internazionali). Il 
secondo seminario – Immigrazione: una questione europea. Quali prospettive per una 
politica europea dell’immigrazione con il Trattato di Lisbona – si è tenuto il 17 maggio; 
sono intervenuti Tito Boeri («la voce.info» e Università Bocconi), Walter Cerfeda  
(segretario generale Confédération Européenne des Syndicats), Ferruccio Pastore (di-
rettore Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione), Michele Con-
siglio (vicepresidente nazionale delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), ha in-
trodotto e moderato Antonio Longo (direzione nazionale Movimento Federalista 
Europeo). Dollaro, euro: quale assetto monetario internazionale dopo la crisi? è stato il 
tema del terzo seminario, che si è tenuto l’8 giugno, con interventi di Giorgio S. Frankel 
(Centro Einaudi), Paolo Migliavacca («Il Sole 24 Ore»), Antonio Mosconi (Centro Ein-
stein di Studi Internazionali); ha introdotto Andrea Comba (Università di Torino e presi-
dente Fondazione Crt). 
� Diari di Parigi (1961-1964) di Manlio Brosio � Questo volume è stato presentato, in 
collaborazione con la Fondazione Einaudi di Torino, il 6 maggio presso il Centro Con-
gressi Torino Incontra. Dopo il saluto iniziale di Guido Bolatto (Camera di Commercio 
di Torino), ne hanno discusso Boris Biancheri (editorialista «La Stampa»), Valerio Za-
none (Consiglio Italiano del Movimento Europeo) e Umberto Gentiloni Silveri (Universi-
tà di Teramo), curatore dell’opera. Ha moderato Anna Caffarena (Università di Torino e 
Centro Einaudi). L’incontro è stato organizzato grazie al sostegno della Compagnia di 
San Paolo e della Camera di Commercio di Torino. 
� Crisi greca: rischio contagio in Europa? � A Palazzo Clerici a Milano, sede dell’Ispi, 
il 10 maggio si è tenuta questa conferenza a cui, per il Centro Einaudi, è intervenuto 
Giorgio Arfaras (direttore di «Economia@Centroeinaudi»). Gli altri partecipanti sono 
stati Franco Bruni (Ispi e Università Bocconi), Marco Cecchi de’ Rossi (Fitch Ratings), 
Gregorio De Felice (Intesa Sanpaolo), Roberto Giovannini («La Stampa»). L’evento 
traeva spunto anche dall’ultimo Quaderno speciale di «Limes» dal titolo L’euro senza 
Europa. 
� La pubblica amministrazione, la crisi della competitività territoriale � Si tratta di un 
ciclo di incontri organizzati presso il Centro Einaudi. Al primo – Mercato del lavoro, bi-
sogni crescenti e vincoli di bilancio – il 26 maggio hanno preso parte Maurizio Ferrera 
(Università di Milano e Centro Einaudi), Manuela Samek Lodovici (Irs e Università 
Cattolica) e Ludovico Albert (direttore istruzione, formazione professionale e lavoro, 
Regione Piemonte); ha introdotto Giuseppina De Santis (direttore del Centro Einaudi). 
� A Rhetorical View of Law � Questo seminario di «Law &» è stato tenuto il 7 giugno  



 

 3 

 

gennaio-giugno 2010  
Attività del Centro Einaudi 

 

a Stresa da James Boyd White (Hart Wright Pofessor of Law Emeritus, University  
of Michigan). L’organizzazione si deve a Corridoi Atlantici/Atlantic Corridors [www. 
corridoiatlantici.it]. 
� The Role of Law in Economic Growth and Development � Nell’ambito delle Stresa 
Lecture Series 2010, Thomas S. Ulen (Swanlund Chair, University of Illinois, Urbana-
Champaign; Professor of Law, University of Illinois College of Law) ha tenuto a Stresa 
il 7 giugno una lectio magistralis sull’argomento. L’organizzazione si deve a Corridoi  
Atlantici/Atlantic Corridors [www.corridoiatlantici.it]. 
� A che punto è la crisi. Risanamento, scetticismo, speculazione � Questo incontro si 
è tenuto al Centro Einaudi il 10 giugno. Del tema hanno discusso Mario Deaglio (Uni-
versità di Torino e Centro Einaudi), Giorgio Arfaras (direttore «Economia@Centroei- 
naudi») e Giuseppe Russo (Step Ricerche e Centro Einaudi). Ha introdotto Giuseppina 
De Santis (direttore del Centro Einaudi). 
� Il Medio Oriente, assetti futuri nella competizione globale � In occasione dell’uscita 
del volume L’Iran e la bomba, di Giorgio S. Frankel, il 16 giugno è stato organizzato 
questo dibattito fra l’autore, Luigi Bonanate (Università di Torino) e Mario Vadacchino 
(Politecnico di Torino). Ha introdotto Anna Caffarena (Università di Torino e Centro Ei-
naudi). 
 
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. 
� From the Welfare State to the Social Investment State � È Maurizio Ferrera l’au- 
tore di questo Working Paper di Lpf, primo del 2010. 
� Value Conflicts, Adversary Argumentation and Procedural Equality � Emanuela 
Ceva è l’autrice di questo Working Paper, secondo del 2010. 
� Il caso Englaro come questione pubblica. Il dibattito tra etiche e politica � Autori 
di questo Working Paper di Lpf, terzo del 2010, sono Nicola Pasini e Roberta Sala. 
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. 
 
 
 
PUBBLICAZIONI ONLINE 
� «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-
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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. La newsletter è riservata ai soli abbonati. È pos-
sibile 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. 
� 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 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 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. 
 


