ISTITUTO BRUNO LEONI
nel 2017, guardando al 2018

RICERCHE
In un Paese in cui ogni problema si affronta chiedendo una nuova legge o una nuova sovvenzione, l’Istituto Bruno Leoni prova a ricordare questo rischio attraverso studi di teoria generale,
analisi e proposte di politica economica, approfondimenti più puntuali ed esemplificativi.

Il progetto più impegnativo, nel 2017, è stato 25xtutti, la proposta di flat tax elaborata
dall’Istituto sotto il coordinamento e la direzione di Nicola Rossi. La proposta ha portato nel
vivo del dibattito politico pre-elettorale il tema di una complessiva riforma fiscale, al punto da
essere stata considerata da tutte le istanze politiche e le rappresentanze di categoria, anche
sindacale, ma pure dal ministro dell’economia Piercarlo Padoan. La proposta ha avuto ampio
rilievo mediatico. È stata al centro di un dibattito su Il Sole 24 Ore nel mese di luglio, è stata
commentata da tre ex primi ministri (Silvio Berlusconi, Lamberto Dini, Romano Prodi). Sui social
media, 25xtutti ha ottenuto grande rilievo: da luglio a settembre, la proposta IBL ha generato
cinque volte le “reazioni” social della proposta di flat tax della Lega e di Matteo Salvini. A fine
estate, nonostante il dibattito si fosse in larga misura esaurito, la soglia di attenzione sui social
(il numero di menzioni) era all’incirca del 25% superiore ai primi di luglio. A questa attività
“virtuale” sono state affiancate presentazioni e dibattiti: da settembre a dicembre 2017, la
proposta è stata presentata in 23 diverse località italiane.
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Sempre sotto il coordinamento di Nicola Rossi, l’Osservatorio Minghetti ha pubblicato, in collaborazione con il Corriere della Sera, due aggiornamenti del Superindice, l’indicatore macroeconomico sullo stato dell’economia che monitora la distanza dell’Italia dalla media dell’Ue
e dell’Eurozona.
L’Europa è stata anche il tema di due focus dedicati agli investimenti: quelli diretti, in caso
di uscita dall’Euro, e quelli finanziati dal piano Juncker.

L’Istituto è stato molto attento al tema delle liberalizzazioni anche nel 2017. Oltre al consueto Indice anticipato dal Corriere della Sera, sono stati tra gli altri pubblicati focus in materia di
professioni, di telefonia, di diritti d’autore, trasporti (Uber, Alitalia, ancora Alitalia, Flixbus), concessioni.
Accanto a temi classici, come il welfare sanitario o i diritti di proprietà, a cui nel 2017 sono
stati dedicati approfondimenti specifici in materia di occupazioni di immobili, ripresi anche in
interrogazioni parlamentari (PDF), si sono affrontati temi nuovi oggetto di forte dibattito politico, come quello dell’economia digitale (qui, qui e qui) e del paternalismo alimentare.
Nel 2017, è stato anche ideato un nuovo indice, l’Indice della globalizzazione e pubblicato,
insieme a eMedia Institute, il report annuale sul sistema audiovisivo italiano (PDF).
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IBL LIBRI
Nel 2017, la casa editrice dell’Istituto Bruno Leoni ha pubblicato 15 volumi.
Tra questi, oltre a tre libri della serie Opere complete di Bruno Leoni, si segnala in particolare
modo la riedizione de I fuochisti della vaporiera di Sergio Ricossa, e la traduzione di due classici contemporanei come Lo Stato di Anthony de Jasay e Potere e mercato di Murray N. Rothbard.
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EVENTI
Il team dell’Istituto Bruno Leoni è quotidianamente invitato a convegni ed eventi di rilevanza
nazionale, così come a incontri organizzati da associazioni radicate sul territorio.
Nel 2017, l’Istituto stesso ha organizzato 60 eventi pubblici, ovvero più di un evento a settimana, tra seminari, policy breakfast e presentazioni di libri, in italiano e in inglese.

Per la prima volta si è tenuto a Torino il Discorso Sergio Ricossa, intitolato al maestro del liberalismo italiano scomparso nel 2016. A questo primo “Discorso” ha partecipato il premio Nobel
per l’economia Vernon L. Smith.
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Si è svolta inoltre a Roma la Lectio Marco Minghetti, la conferenza annuale dell’IBL in cui importanti studiosi di rango internazionale si confrontano con i temi legati alla sostenibilità delle
finanze pubbliche. È intervenuto Richard E. Wagner, Professore di economia alla George Mason University, con una lectio pubblicata poi da IBL Libri.
In occasione della cena annuale è stato assegnato il Premio Bruno Leoni 2017 a Leopoldo Lopez, fondatore del partito Voluntad Popular e uno dei principali oppositori del regime di Chavez prima e di Maduro poi.
Il suo diario dal carcere è stato pubblicato a cura di IBL dalla casa editrice Marsilio.
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ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
Nel corso del 2017, si è rafforzata la partnership tra l'Istituto Bruno Leoni ed EPICENTER. A
febbraio, l'Istituto ha avuto l'occasione di ospitare, per 2 giorni, tutti i think-tanks membri di
EPICENTER.
Insieme a Formiche, IBL ha organizzato a novembre a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, un incontro sul mercato digitale. Insieme ad Ecipe, invece, ha organizzato un seminario
sul mercato della telefonia mobile nel mese di luglio.
Cinquant’anni fa veniva a mancare Bruno Leoni. In occasione di tale ricorrenza l’IBL ha costruito un programma di eventi in collaborazione con il LibertyFund di Indianapolis, una delle maggiori fondazioni liberali. A Milano si è tenuta una conferenza con Tom Palmer (Cato
Institute) e Nicolò Zanon (Corte costituzionale italiana e Università di Milano) dal titolo “Bruno
Leoni e la Rule of Law nella tradizione liberale”. A Washington e Ciudad de Guatemala, si sono tenuti due seminari internazionali rispettivamente presso la George Mason
University e l’Universidad Francisco Marroquin.
Friends of IBL, associazione 501c3, continua il proprio lavoro negli Stati Uniti sostenendo l’Istituto e aiutando a promuovere nel mondo pensiero e opere di Bruno Leoni.

6

FORMAZIONE
Nell’anno scolastico 2016/2017, l’Istituto Bruno Leoni ha continuato a tenere le sue “prime
lezioni di economia” all’interno del progetto IBL nelle scuole, svolto anche in collaborazione
con la Fondazione CRT (limitatamente alle regioni Piemonte e Valle d’Aosta) e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio dell’ABI.
In totale sono state svolte lezioni in 241 classi (+95% rispetto al 2015/16), per un totale di
5.349 studenti in 9 regioni d’Italia.

Grazie al progetto IBL nelle scuole, l’istituto è stato invitato dalla Rete nazionale dei licei economico-sociali a partecipare al Tavolo tecnico di studio sul Liceo Economico e sociale,
istituito dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione, il
cui primo incontro si è tenuto a Pistoia l’8 e 9 novembre.
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Tra i materiali didattici per gli studenti, IBL ha pubblicato, attraverso la sua casa editrice, una
versione per le scuole di Homer Economicus: l’economia spiegata dai Simpson, a cura di Joshua
Hall.

Le attività di formazione non sono rivolte solo agli studenti delle scuole superiori, ma anche a
quelli universitari.
Sei studenti di università italiane e straniere (Londra, Milano, Palermo e Pisa), hanno fatto
l’esperienza di internship presso l’Istituto.
Molti di più hanno partecipato agli incontri di studio organizzati presso le università, grazie
all’amichevole ospitalità non solo dei numerosi professori e accademici con cui l’Istituto è in
costante contatto, ma anche di alcune associazioni studentesche.
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MEDIA

Le ricerche e le attività dell’Istituto hanno avuto anche nel 2017 una notevole presenza sui
media.
Il team dell’Istituto ha firmato 215 articoli sui principali quotidiani nazionali, dalla
Stampa al Sole 24 Ore, dal Corriere-economia al Foglio, oltre che sui principali quotidiani radicati nel territorio, come il Messaggero e il Mattino.
Quasi due articoli al giorno, sulla stampa nazionale, hanno citato gli studi e le opinioni dell’Istituto, per un totale di 710 articoli.
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Sul web l’Istituto Bruno Leoni è invece comparso in 1071 articoli.
Anche radio e tv si sono dimostrati attenti alle idee dell’Istituto. I suoi ricercatori sono costantemente invitati nei principali programmi di approfondimento politico e di attualità delle reti
pubbliche e private nazionali.
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IN CIFRE
Nel 2017 IBL è stato:

24

paper

15
libri

60

eventi

215
articoli a nostra firma

710
Citazioni sulla stampa

5.349

studenti incontrati con “IBL nelle scuole”

14.989

follower su Facebook

20.831

follower su Twitter

1.038

iscritti al canale YouTube

97
nuovi video

138
post su leoniblog

140.054

visitatori unici sul sito
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