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RICERCHE 
� La ripresa, il coraggio e la paura. Quindicesimo rapporto sull’economia globale e 
l’Italia, a cura di Mario Deaglio, con contributi di Giorgio Arfaras, Anna Caffarena, Gior-
gio S. Frankel, Gabriele Guggiola, Giuseppe Russo (su commissione di Ubi Ban-
ca) � Come eravamo e come saremo: il Rapporto del 2010, che compie quindici anni, 
si apre con uno sguardo al passato e si chiude con uno sguardo al futuro. Dalla tran-
quilla euforia del 1995 siamo passati all’inquieta sensazione di fragilità che attraversa  
il 2010: nel frattempo il mondo è cambiato radicalmente, e il predominio dei paesi occi-
dentali sviluppati vacilla di fronte alla crescita delle economie «nuove». Il Rapporto si 
sofferma sulla nascita di una «classe media globale», sulle prospettive energetiche, 
sull’emergere di nuovi prodotti e nuovi settori, sulla «partita» in corso fra stati sovrani e 
grandi società multinazionali. 
 Ma quanto tempo ci vorrà per tornare ai livelli produttivi della prima metà del 2008? 
E la possibilità di una «crisi a W» può considerarsi scongiurata? A queste e ad altre 
domande – come quella relativa alla «alternativa del diavolo» fra inflazione e disoccu-
pazione – il Rapporto cerca di rispondere mettendo in luce futuri punti di svolta, ele-
menti di fragilità e di criticità e mostrando possibili vie al loro superamento. 
 L’Italia mostra segni evidenti di fatica: gli effetti della crisi sono stati differenti sui di-
versi settori e nei diversi territori, così come si differenziano le prospettive di ripresa. La 
scelta è fra arrendersi alla paura del declino e alle chiusure e fratture che questa gene-
ra, o affrontare con coraggio le scelte necessarie a tornare su una via che assicuri non 
solo sviluppo economico ma anche, in senso più fondamentale, crescita delle opportu-
nità individuali e collettive. 
 Il Rapporto è pubblicato da Guerini e Associati ed è stato presentato a Milano il 18 
novembre: il curatore, Mario Deaglio, ne ha illustrato i risultati prima durante una confe-
renza stampa organizzata presso la Banca 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 ge-
stione Ubi Banca); l’introduzione è stata di Salvatore Carrubba (presidente Centro Ei-
naudi), gli interventi sono stati di Rodolfo De Benedetti (amministratore delegato Cir), 
Marco Fortis (vicepresidente Fondazione Edison) e Gianfelice Rocca (presidente 
Gruppo Techint). 
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Si sono successivamente tenute presentazioni del Quindicesimo rapporto sull’econo- 
mia globale e l’Italia in diverse altre città: Brescia (25 novembre), Bergamo (3 dicem- 
bre), Varese (27 gennaio 2011), Jesi (10 febbraio), Monza (17 febbraio), Torino (2 mar- 
zo), Erba (6 aprile), con la partecipazione degli autori e di giornalisti ed esponenti del 
mondo industriale, bancario e finanziario. 
 
� La finanza delle imprese nel Nord Ovest: che cosa cambiare per crescere, a cura 
del Centro Einaudi e di UniCredit � La ricerca, con l’obiettivo di individuare strumenti e 
politiche a sostegno del sistema, sulla base dell’analisi di un campione rappresentativo 
di imprese del Nord Ovest, è stata presentata a Torino il 24 novembre, nella sala Agorà 
di UniManagement. Dopo un’introduzione di Vladimiro Rambaldi (UniCredit, respon- 
sabile di territorio Nord Ovest), ne hanno illustrato i risultati Giuseppe Russo (Step Ri-
cerche e Centro Einaudi) e Andrea Brasili (Corporate Sector Analysis UniCredit). Alla 
successiva discussione hanno dato vita Giovanni Calvini (presidente Confindustria Ge-
nova), Mariella Enoc (presidente Confindustria Piemonte), Massimo Giordano (asses-
sore allo Sviluppo economico, ricerca e innovazione Regione Piemonte), Gioachino 
Gobbi (presidente e amministratore delegato Grivel s.r.l.), Francesco Profumo (rettore 
Politecnico di Torino) e Giovanni Ronca (UniCredit Corporate & Investment Banking). 
Ha moderato Francesco Antonioli (responsabile Edizione NordOvest «Il Sole 24 Ore»). 
La conclusione è stata affidata a Giuseppina De Santis (direttore Centro Einaudi). La 
ricerca è disponibile online 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. 
� Crisi economica, lavoro pubblico e produttività � Questo seminario è il secondo del 
ciclo dedicato a «La pubblica amministrazione, la crisi e la competitività territoriale»; si 
è tenuto il 14 luglio al Centro Einaudi. Sono intervenuti Cesare Vaciago (direttore ge- 
nerale Comune di Torino), Carlo Dell’Aringa (Università Cattolica di Milano), Giovanni 
Faverin (segretario generale CISL Funzione pubblica) e Leonello Tronti (direttore ge- 
nerale Ufficio Formazione Dipendenti Pubblici). Ha introdotto Giuseppe Della Rocca. 
L’intervento di Leonello Tronti è disponibile su questo sito. 
� L’architettura del mondo nuovo. Governance economica e sistema multipolare � È 
questo il titolo del volume a cura di Paolo Guerrieri e Domenico Lombardi, edito da Il 
Mulino, che il Centro Einaudi, in collaborazione con il Centro Studi sul Federalismo e 
l’Istituto Affari Internazionali, ha presentato il 21 ottobre nella sede della Fondazione 
Einaudi di Torino. 
� Efficacia ed efficienza dei servizi pubblici: un confronto fra regioni � Il terzo semina-
rio del ciclo dedicato a «La pubblica amministrazione, la crisi e la competitività territo-
riale» si è tenuto il 27 ottobre al Centro Einaudi. Dopo la relazione di Daniele Franco 
(Ufficio Studi Banca d’Italia), sono intervenuti Tom Dealessandri (vicesindaco Comune 
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di Torino), Maurizio Magnabosco (amministratore delegato Amiat), Giuseppe Russo 
(Step Ricerche e Centro Einaudi). Ha introdotto Giuseppe Della Rocca. Su questo sito 
sono disponibili le slides relative all’intervento di Daniele Franco. 
� Votare in tempo di crisi: le elezioni americane di midterm e l’eterno ritorno del populi-
smo � In collaborazione con T.wai e con il sostegno della Compagnia di San Paolo, il 
28 ottobre si è tenuto al Centro Einaudi questo seminario cui hanno partecipato Gio-
vanni Borgognone e Alfio Mastropaolo (Università di Torino). L’incontro è stato introdot-
to da Mattia Diletti (Osservatorio geopolitico sulle élite contemporanee). 
� Innovazione nella gestione delle risorse: successi e criticità � È questo il titolo del 
quarto seminario del ciclo dedicato a «La pubblica amministrazione, la crisi e la compe-
titività territoriale», tenutosi il 2 dicembre al Centro Einaudi. Le relazioni sono state di 
Mario Barbuto (presidente Corte d’Appello di Torino) e Rita Femia (capo Ufficio Svilup-
po del Personale dell’Agenzia delle Entrate). Ha introdotto Giuseppe Della Rocca. 
� Il ruolo dell’Europa nel mondo � Questo seminario inaugura un ciclo di incontri 2010-
2011 che il Centro Einaudi, in collaborazione con diversi centri studi torinesi, organizza 
sul tema «L’Europa di Lisbona nel mondo che cambia» e che si tengono presso la se-
de della Fondazione Einaudi. A questo primo dibattito, il 15 dicembre, hanno dato vita 
Giorgio S. Frankel (Centro Einaudi) e Sergio Pistone (membro del Bureau della Union 
of European Federalists). Ha introdotto e moderato Umberto Morelli (Università di Tori-
no e direttore Centro Studi sul Federalismo). 
 
Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubbl ica (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 e i cinque 
del 2009, nel 2010 sono usciti sei titoli; ecco quelli pubblicati nel secondo semestre 
dell’anno: 
� Merito, titolo e giustizia distributiva � di Corrado Del Bò. 
� Towards an “EU Social Model”. Challenges, Institutional Opportunities and Per-
spectives � di Maurizio Ferrera. 
� The Technocracization of Organized Interests in the EU � di Rebecca K. Chen. 
 
 
CONFERENZE FULVIO GUERRINI 
Deepak Lal – James S. Coleman Professor of International Development Studies 
presso la UCLA e Professor Emeritus of Political Economy presso lo University 
College di Londra – ha tenuto l’8 settembre la XXIV conferenza annuale per onorare 
la memoria di Fulvio Guerrini, fondatore del Centro Einaudi, sul tema «The Great 
Crash of 2008: Causes and Consequences. A Classical Liberal Perspective». Ha in-
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trodotto Angelo M. Petroni. Il testo della relazione, in lingua originale, apre il n. 199 di 
«Biblioteca della libertà» online, disponibile 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 dei lettori. Si compone di quattro 
sezioni: 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 alloca-
tion, che è la sintesi del lavoro. 
� «Biblioteca della libertà» [www.centroeinaudi.it/centro/bdl.html] � A partire dal 2009, 
questa rivista è divenuta quadrimestrale e pubblicata esclusivamente online e il «timo-
ne» è passato da Anna Caffarena a Pier Giuseppe Monateri. La nuova formula è natu-
ralmente intesa a mantenere il livello di qualità raggiunto nel tempo da «Bdl», arrivando 
al pubblico anche non italiano via web. Nel 2010 sono stati pubblicati i numeri 197, 198 
e 199, tutti disponibili su questo sito. 
� 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, nonché di lasciare un commento. 
Quadrante Futuro offre la possibilità di registrarsi al servizio Newsletter per ricevere 
mensilmente comunicazioni circa i contenuti del sito ed è presente su Facebook, Twit-
ter, Friendfeed e Slideshare. 
� «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. 
 


