LE VICENDE ECONOMICO FINANZIARIE
ITALIANE DEGLI ULTIMI 50 ANNI
Ciclo di 8 incontri


L’accordo Ciampi del luglio ’93
e la rincorsa all’euro
Introduzione al tema di Massimo Riva
Relazione di Sergio Cofferati
Indirizzo di saluto di Gustavo Visentini

Direttore Scientifico Fondazione Bruno Visentini

Lunedì 27 febbraio 2012, ore 16.30
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

Aula 6 - Facoltà di Scienze Politiche
Via Conservatorio, 7 - Milano

Il sistema economico italiano attraversa un momento di profondi mutamenti, dal quale rischia di uscire
radicalmente modificato. La crisi, le difficoltà dei debiti sovrani e i processi di globalizzazione mettono
alla prova strutture economiche e politiche che parevano consolidate e acquisite una volta per sempre.
Gli interrogativi sul futuro si moltiplicano, così come le opportunità di crescita in campi prima
inesplorati. In questo momento, diventa così ancor più urgente comprendere la storia che sta alle
nostre spalle, e i passi fin qui compiuti dal nostro sistema economico.
Il ciclo dei seminari promosso dalla Fondazione per la ricerca giuridico economica sugli enti non profit
e le imprese - intitolata il 17 novembre 2011 alla figura di Bruno Visentini - in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano si propone di affrontare gli snodi
fondamentali della storia economica dell’Italia repubblicana dal miracolo economico degli anni
Cinquanta alla crisi globale che ha preso avvio nel 2007. Particolare attenzione viene prestata al
contesto internazionale all’interno del quale si inseriscono i temi trattati, al rapporto con i processi di
integrazione europea e alle dinamiche di reciproco condizionamento tra il mondo politico e quello
economico-finanziario. Ogni incontro ha come protagonista una figura di primo piano della scena
economica italiana ed è introdotto da Massimo Riva, coordinatore dell’intero ciclo di seminari. I
docenti della Facoltà di Scienze Politiche animeranno la discussione.

INCONTRI REALIZZATI
13 ottobre 2011

“Il primo miracolo economico italiano: dall’Oscar della lira all’autunno caldo”
Luciano Gallino
9 novembre 2011

“Gli shock petroliferi degli anni Settanta e la crisi di un modello di sviluppo”
Fabrizio Onida
14 dicembre 2011

“Il rilancio del progetto Europa con i primi vagiti del sistema monetario”
Filippo Maria Pandolfi
11 gennaio 2012

“La schizofrenia degli anni Ottanta: taglio delle indicizzazioni ma esplosione
del debito pubblico ”
Giuliano Amato
PROSSIMI APPUNTAMENTI
22 marzo 2012, ore 16.30

“Le riforme incompiute (PPSS, Fondazioni, banca universale) e il capitalismo
relazionale”
Guido Rossi
18 aprile 2012, ore 16.30

“Il secondo miracolo italiano: la piccola e media impresa che supera la sfida della
moneta forte”
Innocenzo Cipolletta
22 maggio 2012, ore 16.30

“La crisi globale e il braccio di ferro fra potere politico ed economico”
Carlo De Benedetti
Tutti gli incontri sono introdotti da Massimo Riva
Per informazioni:
giovanna.adinolfi@unimi.it; giuseppe.deluca@unimi.it; adelgiudice@fondazionebv.eu

