Conoscere per deliberare
Eventi e attività
della Fondazione Einaudi nel 2016

fondazioneluigieinaudi.it
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1) PREMESSA

La relazione si divide in due parti: le attività svolte fino alla data dell’assemblea dei Soci
del 29 aprile 2016 e quelle pianificate per i mesi successivi. Le seconde si dividono in
attività del trimestre aprile-luglio, già ampiamente definite e in fase di realizzazione, e
quelle del quadrimestre settembre-dicembre, programmate ma in via di definizione.
2) ATTIVITÀ SVOLTE GENNAIO-APRILE 2016

a) Comitato Scientifico
A gennaio è iniziata l’attività per l’insediamento del nuovo Comitato Scientifico della
Fondazione Luigi Einaudi. Il Comitato Scientifico è articolato in quattro dipartimenti:
giustizia, economia, ricerca e affari strategici-internazionali.
A febbraio si è insediato il dipartimento giustizia. Hanno accettato di farne parte
giuristi di fama internazionale e magistrati di altissimo livello. Il Dottor Piero Tony è
stato nominato Presidente del Dipartimento Giustizia.

Ad aprile si è insediato il dipartimento ricerca. Hanno accettato di farne parte scienziati
di fama internazionale, accademici, ex ministri e personalità di altissimo profilo
culturale. Il Professor Giorgio Calabrese è stato nominato Presidente del Dipartimento
Ricerca.
A maggio si è insediato il dipartimento di economia. È composto da autorevoli
economisti e accademici di chiara fama. L’avvocato Alberto Pera è stato nominato
Presidente del Dipartimento Economia.
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b) Attività e convegni svolti nel trimestre Febbraio - Aprile 2016
Da marzo è stato avviato un ciclo di presentazioni di libri per cui la Fondazione Einaudi
si sta impegnando con cadenza settimanale.

In aprile sono stati svolti due importanti convegni: la “Commemorazione di Valerio
Zanone” presso il Senato della Repubblica e “Sergio Ricossa: l’opera e l’eredità” presso la
sede della Fondazione. Ad entrambi gli eventi hanno partecipato relatori di alto livello e vi
è stata un’elevata partecipazione di pubblico con centinaia di persone che hanno preso
parte agli eventi.
Sempre ad aprile la Fondazione Einaudi è stata partner dell’Acton Institute nell’evento
“Libertà Unita alla Giustizia: Rerum Novarum e i nostri tempi” presso il Centro Congressi
Roma Eventi.
La Scuola di Liberalismo è stata avviata in numerose città italiane quali Roma, Torino,
Parma e Lecce.
c) Altre attività
Dall’aprile 2016 la Fondazione ha varato un nuovo sito (www.fondazioneluigieinaudi.it)
che è stato riempito quotidianamente di contenuti e approfondimenti. L’attività della
Fondazione ha trovato nuovi spazi sui media grazie alle collaborazioni giornalistiche dei
membri della governance e del nuovo staff e tramite una continua attività di ufficio
stampa. La Fondazione si è dotata di nuove risorse umane per la gestione dei social
network e per l’organizzazione degli eventi.
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3) ATTIVITÀ SVOLTE: MAGGIO-LUGLIO 2016
Il 10 maggio la Fondazione ha ospitato il seminario “Buon compleanno Hayek!” tenuto
dal Professor Leube della Stanford University in collaborazione con la LUISS Guido Carli.

La Fondazione ha poi varato il progetto “Il 5G e le sfide dell’innovazione” che prevede la
realizzazione di due eventi: un seminario a porte chiuse con esperti, policy-makers e
aziende, un convegno aperto con la partecipazione di attori istituzionali, aziende, docenti
universitari, membri del Comitato Scientifico presso la sede della Fondazione Einaudi a
cui seguirà un position paper sull’argomento da diffondere sui media.
Sono stati individuati due coordinatori del progetto nelle persone del Professor Mauro
Masi e dell’Onorevole Maria Chiara Carrozza.
Il 7 maggio la Fondazione Einaudi ha pubblicato il focus Il dopo-scuola non funziona:
quasi un miliardo di euro per le ripetizioni in nero che è stato ripreso dai principali media
nazionali.
Il 20 maggio la Fondazione Einaudi ha pubblicato il focus Perché l’ATAC non funziona:
un’analisi dei dati e delle prospettive future che è stato richiamato sui principali
quotidiani nazionali.

Il 25 maggio la Fondazione in partnership con ANAFE ha realizzato il convegno “Liberi di
scegliere: fisco e regolazione nel mercato delle sigarette elettroniche” presso la sala Atti
Parlamentari del Senato della Repubblica con la partecipazione di attori istituzionali,
aziende, docenti universitari e parlamentari.
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Il 6 giugno la Fondazione ha organizzato il dibattito “Lobbying e traffico illecito
d’influenza: tra trasparenza e garantismo” con la partecipazione di attori istituzionali,
aziende, docenti universitari, professionisti.
Il 10 giugno la Fondazione Einaudi ha pubblicato il focus Il costo della (in)giustizia
italiana sulla giustizia civile che è stato ripreso da Il Foglio con un inserto dedicato.
Il 12 luglio la Fondazione ha organizzato il dibattito sul referendum costituzionale “Le
ragioni del sì e del no: ragioniamo” con la partecipazione di alte cariche dello Stato,
parlamentari italiani ed europei, intellettuali e docenti universitari.

4) PROGRAMMAZIONE QUADRIMESTRE: SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
Il 22 settembre 2016 si è svolta la presentazione del paper della Fondazione Einaudi,
con la prima tavola rotonda, a proposito de Il 5G e le sfide dell’innovazione con la
partecipazione di membri del Governo, aziende, docenti universitari e componenti del
Comitato Scientifico.
Sempre nel mese di settembre si sono svolte le presentazioni dei libri del Sottosegretario
all’Istruzione Davide Faraone e di Stefano Pennisi e Giuseppe Maiolo.
Il 25 ottobre si è svolta presso la nostra sede la conferenza stampa “Liberiamo il
commercio” organizzata dalla FLE, dalla Adam Smith Society e dal Comitato per il
libero commercio. Sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro dello Sviluppo Economico
Carlo Calenda e il Viceministro degli Affari Esteri Benedetto Della Vedova.
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Sempre nel mese di ottobre abbiamo presentato il libro di Giancristiano Desiderio Lo
scandalo Croce con Pierluigi Battista ed Ernesto Paolozzi.
A novembre è stata invece la volta del libro di Franco Debenedetti Scegliere i vincitori,
salvare i perdenti con Cesare Giussani, Luciano d’Amico e Fabrizio Barca.

Il 22 novembre abbiamo ospitato l’evento de La Marianna “Il piano Nathan per Roma”
durante il quale sono stati presentati due studi sul fallimento tecnico di Atac a firma di
Francesco Filippi e Primo Mastrantoni.
Il 28 novembre abbiamo presentato il libro di Nicola Porro La disuguaglianza fa bene.
Il 10 dicembre, invece, è stata la volta del libro Eurasia e jihadismo, guerre ibride sulla
nuova Via della Seta a cura di Matteo Bressan, Stefano Felician Beccari, Alessandro Politi
e Domitilla Savignoni
Il 13 dicembre abbiamo assegnato una borsa di studio al giovane studente di Moncalieri
sospeso perché vendeva merendine. Un gesto simbolico in un Paese che sta morendo di
regole e burocrazia.
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2 febbraio 2016
Nuova governance Fondazione Luigi Einaudi
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4 febbraio 2016

“

Scatta il rilancio della Fondazione Einaudi, uno
dei templi culturali del liberalismo italiano.
Con una conferenza stampa svoltasi ieri alla
Camera è stato annunciato l’arrivo nel suo
consiglio d’amministrazione dei rappresentanti
della Fondazione Famiglia Piccolo di
Calanovella.
Il Presidente è Giuseppe Benedetto, già a capo
della Fondazione Famiglia Piccolo, con la quale
si svilupperanno una serie di sinergie.

Il Messaggero, 4 febbraio 2016
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18 marzo 2016
Presentazione del libro
Il Liberalismo del 900, da Croce a Berlin
di Corrado Ocone
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“

Capita raramente che alla presentazione di un libro si discuta così animatamente, con il
pubblico che si divide per fazioni a parteggiare per l’uno o per l’altro dei contendenti.
È accaduto ieri sera nella sede della Fondazione Luigi Einaudi di Roma in occasione della
presentazione del volume di Corrado Ocone “Il liberalismo nel Novecento. Da Croce a
Berlin”, appena uscito per i tipi di Rubbettino.

Formiche.net, 19 marzo 2016
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23 marzo 2016
Presentazione del libro
Allenarsi per il futuro
di Pietro Paganini e Stefano Cianciotta
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7 aprile 2016
Commemorazione
Valerio Zanone
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19 aprile 2016
Commemorazione
Giuliano Gennaio
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20 aprile 2016
Commemorazione
Sergio Ricossa
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22 aprile 2016
La FLE sulla stampa

“

La riscossione del canone Rai in bolletta è uno
sfregio fiscale e burocratico nei confronti dei
cittadini. È un principio pericolassimo di
imposizione fiscal da Stato di polizia . Per questo
la FLE ha scelto di intervenire con uno studio
approfondito sulla materia.
Libero, 22 aprile 2016
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10 maggio 2016
Convegno
Buon Compleanno Hayek!
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11 maggio 2016
La FLE sulla stampa

“

Ricerca della Fondazione
Einaudi: metà degli studenti fa
lezioni private. La spesa media è
di 600 euro. Ma 9 insegnanti su
10 non ci pagano tasse.

Il Tempo, 11 maggio 2016
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19 maggio 2016
Presentazione del libro
Einaudi VS Keynes
di Francesco Forte
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20-22 maggio 2016
International Relationship
196th Liberal International Executive Meeting
FLE Participation
Tbilisi, Georgia
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23 maggio 2016
Convegno
Croce, il liberalismo, il metodo
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25 maggio 2016
Convegno
Liberi di scegliere: fisco e regolazione nel mercato delle
sigarette elettroniche
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26 maggio 2016
Presentazione del libro
Partigiani Penne Nere
di Enrico Martini Mauri
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6 giugno 2016
Convegno
Lobbying e traffico illecito di influenza
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12 giugno 2016

“

La FLE sulla stampa

Sulle lezioni private la Fondazione
Einaudi ha concentrato la sua
attenzione qualche giorno fa,
stimando un giro d’affari vicino al
miliardo di euro, che però resta
quasi completamente sconosciuto
al fisco.

La Repubblica, 12 giugno 2016
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13 giugno 2016
Presentazione del libro
Lettere di Netanyahu
di Michele Silenzi
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16 giugno 2016
La FLE sulla stampa
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18 giugno 2016
Presentazione del libro
Fattore G
di Francesco Cancellato
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22 giugno 2016
Presentazione del libro
Generazione Erasmus al potere
di Sandro Gozi
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23 giugno 2016
Presentazione del libro
La libertà di stampa è tutto
di Alessandro De Nicola
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30 giugno 2016
Convegno
Il Futuro dell’Economia Mondiale
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12 luglio 2016
Convegno
Le ragioni del sì, le ragioni del no. Ragioniamo
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21 luglio 2016
La FLE sulla stampa

“

Nel 1946 Luigi Einaudi spiegava come
tra i detrattori del piccolo collegio vi era
chi sosteneva che “troppa piccola gente
sarebbe stata eletta solo perché
conosciuta nella cerchia del suo
collegio”. Invece, a suo avviso, era
proprio preferibile il collegio piccolo,
“che manda un uomo invece di una
macchina, un organizzatore operaio, un
contadino, un sacerdote, un
proprietario, un professionista scelto per
la stima che si ha di lui”.
Il Foglio,

21 luglio 2016
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24 luglio 2016
Presentazione del libro
Lettere dall’Italia
di Saro Freni
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27 luglio 2016
La FLE sulla stampa

“

Lo Stato perde nel 60% dei casi. E
nei contribuenti crolla la fiducia. I
dati choc del dossier di Fondazione
Einaudi e SOS partita IVA

Il Tempo, 27 luglio 2016
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29 agosto 2016

“

La FLE sulla stampa

Servono davvero, dunque, queste regioni? Pare di no. Vale la pena, a questo punto,
ricordare con quanta lucidità Giovanni Malagodi, anticipando molti soloni dell’epoca,
avvertiva sul rischio dell’istituzione delle regioni. “Oggi le quattro regioni a statuto
speciale” diceva il leader liberale nel 1962 (!) preveggente su quanto da lì a poco sarebbe
successo con le istituende regioni a statuto ordinario “spendono 135 miliardi, cioè il
doppio di quello che spendevano cinque anni fa; e cinque anni fa spendevano tre volte
tanto quello che splendevano all’inizio”.

Giuseppe Benedetto Il Sole 24 Ore, 29 agosto 2016
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4 settembre 2016

“

La FLE sulla stampa

Caro Presidente, chi dice che l’Antitrust Ue, con la sua decisione su Apple, mina la
libertà di un paese di stabilire livelli di tassazione sulle imprese assai più bassi di
quelli praticati dagli altri paesi Ue, pregiudicando così la possibilità di una positiva
concorrenza fiscale e difendendo gli interessi degli Stati “più tassatori”, non sa di cosa
parla oppure fa la solita campagna antieuropeista a priori.

Enrico Zanetti, Vice Ministro Economia e Finanze. Il Giornale,
4 settembre 2016
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12 settembre 2016
Presentazione del libro
La Buona Spesa. Dalle Opere Pubbliche alla Spending Review
di Giuseppe Pennisi e Stefano Maiolo
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14 settembre 2016
Presentazione del libro
Sottosopra. Come rimettere la Sicilia sulle sue gambe
di Davide Faraone
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22 settembre 2016
Conferenza
5G. Il futuro si costruisce adesso

40

25 ottobre 2016
Conferenza stampa
Liberiamo il commercio
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27 ottobre 2016
Presentazione del libro
Lo Scandalo Croce
di Giancristiano Desiderio
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16 novembre 2016
Presentazione del libro
Scegliere i vincitori, salvare i perdenti
di Franco Debenedetti
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22 novembre 2016
Conferenza
Il piano Nathan per Roma. ATAC e AMA. Portare i libri
in Tribunale e indire gare europee
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23 novembre 2016

“

La FLE sulla stampa

La Fondazione Einaudi presenta il
dossier sulle due municipalizzate di
Roma. Nei trasporti 1,3 miliardi di
debito e 600 mila corse soppresse.
Rifiuti nel caos
Il Tempo, 23 novembre 2016
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24 novembre 2016
Presentazione del libro
Rivoluzione socialista
di Enrico Rossi
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28 novembre 2016
Presentazione del libro
La disuguaglianza fa bene
di Nicola Porro
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2-3 dicembre 2016
La FLE sulla stampa
La FLE annuncia che premierà con la borsa di studio
lo studente delle merendine (rassegna stampa)
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“

13 dicembre 2016
Nel giorno in cui il consiglio di classe
deciderà se sospenderlo o meno,
arriva una proposta dalla
Fondazione Luigi Einaudi di
Roma che ha contattato il ragazzo
per proporgli di andare a Roma e
ritirare un assegno a sostegno del
suo “spirito” imprenditoriale.
La Repubblica, 2 dicembre 2016

“

Ieri la telefonata bella: la
Fondazione Einaudi, tra le più
prestigiose fondazioni che
diffondono il pensiero liberista in
Italia, decide di premiarlo con una
borsa di studio di 500 euro.
Il Giornale, 3 dicembre 2016
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10 dicembre 2016
Presentazione del libro
Eurasia e jihaidismo
a cura di Matteo Bressan, Stefano Felician Beccari,
Alessandro Politi e Domitilla Savignoni
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13 dicembre 2016
La Fondazione Einaudi premia con una borsa di
studio e con dei libri il «piccolo imprenditore
delle merendine»

51

“

In un’Italia di bamboccioni e di
persone che si lamentano, un
ragazzino a cui viene in mente l’idea
di vendere delle merendine
(svolgendo una funzione sociale) fa
simpatia.
Fabrizio Rondolino,
Tagada, 15 dicembre 2016

“

In Italia Steve Jobs sarebbe ancora
nel garage.
Giuseppe Benedetto,
Tagada, 15 dicembre 2016
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FORMARE IL FUTURO.
LA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI
E LA CLASSE DIRIGENTE CHE VERRÀ
PROGRAMMA TEMATICO 2016-2018
Questo programma fornisce le linee guida per le attività che la Fondazione Luigi Einaudi
intende sviluppare nel prossimo triennio. Sono indicati i fronti tematici sui quali la nostra
istituzione vuole focalizzare la propria attenzione scientifica e le proprie attività di formazione.
In parallelo alle attività elencate, la Fondazione continuerà la propria attività culturale e di
conservazione del patrimonio storico-culturale.
1) Istruzione, libertà educativa e politiche giovanili.
•

La formazione di una nuova classe dirigente è da sempre al centro delle attività della
Fondazione Luigi Einaudi. Nei prossimi tre anni perseguiremo i seguenti obiettivi:

•

Rafforzare la Scuola di Liberalismo, il percorso di formazione quadrimestrale che già oggi si
tiene in 10 città italiane. L’obiettivo è portarla in tutti i venti capoluoghi di Regione, aumentare
il numero degli iscritti e indire una call for papers nazionale. Una commissione nazionale
composta da accademici, intellettuali, cultori del pensiero liberale sarà incaricata di valutare e
premiare con borse di studio le tre migliori ricerche svolte dai partecipanti a tutte le Scuole di
Liberalismo realizzate nel corso di quell’anno.

•

Avviare una riflessione sulla libertà della scuola. L’obiettivo è analizzare le potenzialità, e le
policies più efficaci, per irrobustire l’imprenditoria educativa e culturale. Competizione tra
pubblico e privato, libertà di scelta, valutazione di standards e performances, sviluppo di nuove
pedagogie sono i cardini per costruire un sistema educativo d’eccellenza e capace nel tempo di
competere con le prime nazioni al mondo.

•

Stringere partnerships con università, scuole, enti di formazione pubblici e privati. Obiettivo
della Fondazione Einaudi è scegliere partners con cui fornire una formazione d’eccellenza ai
propri utenti e con cui realizzare comuni progetti di ricerca.

•

Avviare progetti per politiche giovanili efficaci mirati produrre policies e risultati nel campo
dell’istruzione, dell’inserimento sul mercato del lavoro, del welfare, dell’imprenditoria,
dell’attività culturale e accademica. Gli strumenti attraverso i quali realizzarli possono essere
bandi europei, progetti nazionali di stampo ministeriale, collaborazioni con aziende ed enti
pubblici e privati, ricerche commissionate da istituzioni e soggetti privati.

2) Economia: liberalizzazioni, semplificazioni, nuovi mercati
•

Leale all’insegnamento liberale di Luigi Einaudi la Fondazione concentra sforzi e ricerche a
favore della libera imprenditoria, della semplificazione burocratica e fiscale, della
liberalizzazione e apertura dei mercati. La Fondazione opera con i seguenti obiettivi:

•

Supportare l’alfabetizzazione economica e finanziaria della popolazione. Gli scenari economici e
finanziari si fanno sempre più complessi e di difficile comprensioni per i cittadini, in particolare
per i più giovani. Eppure la diffusione delle conoscenze di base in campo economico risultano
fondamentali per il corretto funzionamento del mercato e delle istituzioni democratiche.
Attraverso dibattiti, seminari, lezioni la Fondazione costituisce un supporto utile a qualsiasi
cittadino per comprendere teorie e dinamiche economico-finanziarie.

•

Liberalizzazioni. L’Italia è uno dei Paesi sviluppati meno aperti al mercato. E’ intenzione della
Fondazione Einaudi promuovere concorrenza e libertà d’impresa in quei settori in cui ancora
non è stata avviata l’apertura al mercato, con particolare attenzione ai servizi pubblici.

•

Nuovi mercati. La globalizzazione e lo sviluppo tecnologico stanno creando mercati nuovi e
capaci di rivoluzionare la vita degli individui e dell società, la Fondazione ha avviato una serie
di focus sul rapporto tra tecnologie e mercati con un approccio strategico e concorrenziale.

3) Energia e geopolitica

•

La Fondazione vanta un’esperienza di lungo corso nella ricerca sulle politiche energetiche
avendo sviluppato negli scorsi anni l’osservatorio OPEF in collaborazione con l’università
LUISS Guido Carli. Nel prossimo triennio gli obiettivi sono:

•

Analisi dello scenario geopolitico in campo energetico individuando gli interessi strategici per il
Paese.

•

Sviluppare policies che possano garantire maggiore concorrenza, efficienza e diversificazione
dell’offerta in campo energetico così da costruire un ambiente favorevole al consumatore finale.

•

Cooperare con singole aziende, associazioni dei consumatori e di categoria in ambito energetico
al fine di realizzare progetti di ricerca sulle politiche energetiche e ambientali.

4) Giustizia
•

Un tema da sempre proprio del mondo liberale è quello della giustizia in chiave garantista, di
tutela delle libertà individuali, dell’efficienza economica. Sul tema gli obiettivi sono:

•

Realizzare convegni e studi in materia di giustizia penale concentrandosi in particolare sulla
separazione delle carriere dei magistrati, il concorso esterno, le pene in materia di reati
economici.

•

Realizzare studi e rilevamenti sulle tempistiche e la produttività della giustizia civile
individuando le policies per migliorare l’organizzazione e l’efficienza dei tribunali civili.

•

Promuovere nel dibattito pubblico un nuovo disegno dei principi della giustizia tributaria in
particolare per quanto concerne il tema degli accertamenti tributari, l’abolizione del solve et
repete, la revisione nel grado di appello.

5) Istituzioni e politica
•

Un percorso che si sviluppa attraverso convegni, seminari, lavori editoriali per maturare, dopo
un’analisi di lungo periodo, una posizione intellettuale sulle istituzioni, la politica, la
democrazia nel ventunesimo secolo.

•

Analisi del regionalismo italiano. Ha senso un sistema di autonomie locali così articolato e
dispendioso? E’ questa la domanda che la Fondazione intende rispondere considerando le
variabili politiche, istituzionali ed economiche delle opzioni di riforma delle autonomie locali.

•

Come cambia la democrazia? Il ventunesimo secolo sta cambiando profondamente la
democrazia liberale sia nei comportamenti elettorali sia negli assetti istituzionali. La
Fondazione Einaudi ha in progetto di avviare una riflessione di ampio respiro sul futuro della
democrazia liberale e le sue possibili evoluzioni.

•

Il futuro dell’analisi politica e la definizione degli scenari. Gli attori economici nazionali e
internazionali si muovono in un mondo sempre più complesso e articolato la funzione dello
studioso di politica, economia e storia è sempre più quella di fare da guida nella comprensione
di scenari e panorami caratterizzati da un’elevata volatilità e complessità. Il ruolo della
Fondazione Einaudi sarà quello di accompagnare attori istituzionali ed economici nella
comprensione dei cambiamenti che caratterizzano la scena politica nazionale ed internazionale.

La Fondazione Einaudi sul web
Sito internet

www.fondazioneluigieinaudi.it/

Facebook

www.facebook.com/fleinaudi

Twitter

twitter.com/fleinaudi

Canale Youtube

fondazione luigi einaudi

Linkedin

www.linkedin.com/company/fondazione-luigieinaudi-onlus-per-studi-di-politica-economia-estoria
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