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idee per il libero mercato

Cara amica, caro amico,
Il 2011 segna il centenario della nascita di Ronald Reagan. In Italia questo an-

niversario è passato pressoché sotto silenzio. Gli anniversari, di per sé, dicono 
poco: è il tempo che passa. Ma spesse volte queste celebrazioni possono essere uti-
lizzate per riaprire il discorso sul presente. E’ quanto avvenuto per esempio a 
Londra, dove l’installazione di una statua del Presidente Reagan è servita per 
aprire una riflessione proficua su una fase della storia – che vedeva i partiti con-
servatori, in Usa quanto nel Regno Unito, assai più protagonisti nella promozio-
ne della libertà di mercato di quanto non siano ora.

La cena annuale di consegna del Premio “Bruno Leoni”, che si terrà il 14 no-
vembre, vuole essere il modo con cui il nostro Istituto ricorda il Presidente Rea-
gan – sia per l’importanza capitale che la sua azione politica ha avuto nel resti-
tuire alla libertà mezza Europa, sia per come la sua retorica ha saputo rinvigo-
rire, ovunque nel mondo, le sparute forze ancora schierate a difesa della libertà 
di mercato. Ma il 14 novembre festeggeremo anche un altro anniversario: i cin-
quant’anni dalla pubblicazione di “Freedom and the Law”, l’indiscusso capolavo-
ro di Bruno Leoni, edito in lingua inglese per la prima volta nel 1961.

“Festeggiare” eventi lontani nel tempo, in un momento così duro, non è una 
perdita di tempo. Reagan divenne Presidente dopo un decennio nel quale la sta-
gnazione economica aveva aperto la strada per riforme di mercato – non per 
convinzione, ma per disperazione. Le convinzioni però erano sue: la transizione 
non venne gestita da qualche tecnocrate che s’improvvisava amico della liber-
tà economica, ma da una personalità che aveva cominciato a riflettere sui temi 
dell’economia prestando la voce a Frédéric Bastiat, per una serie di “audiolibri” 
realizzati dalla Camera di Commercio di Los Angeles. La strada a due leader ec-
cezionali e fieramente opposti al pensiero dominante come Reagan e Thatcher 
è preparata dalla rinascita intellettuale del liberalismo nel secondo dopoguer-
ra: di cui Bruno Leoni fu un importante protagonista, anche sul lato organizza-
tivo, collaborando attivamente con Friedrich von Hayek nella Mont Pelerin So-
ciety.

Lo scenario economico è tetro per i prossimi anni. Ma, ancora una volta, sap-
piamo che non è attraverso improvvisati “stimoli” economici e deliranti propo-
ste di minuziosa regolamentazione dell’economia che riusciremo ad uscire dal-
la crisi – e che nessun artificio di politica monetaria riuscirà ad assicurarci uno 
sviluppo solido, sostenibile e duraturo. Mai come oggi, è importante tenere fer-
ma la barra, e difendere la “separazione fra politica ed economia”, da tutti gli 
opportunismi e da tutte le tentazione degli uomini di Potere. L’IBL è impegnato 
su questo fronte con tutto se stesso, come dimostra l’ampia attività di cui si dà 
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PUBBLICAZIONI

Papers

Briefing Papers

10 giugno 2011 – n. 102

L’inganno referendario
di Serena Sileoni e Carlo Stagnaro 

Dal punto di vista tecnico la portata dei quesiti è limitata. Il problema è di natura soprattutto politi-
ca ed è largamente alimentato dalla fase di incertezza che si aprirebbe.

Scarica PDF

20 giugno 2011 – n. 103   

La regolamentazione del tabacco in Europa. Ora basta
di Pietro Monsurrò

I costi della regolamentazione del tabacco sono giustificati dai benefici? Ed è opportuno introdurre 
ulteriore regolamentazione? Uno studio della questione consiglia di evitare di introdurre politiche 
paternaliste difficilmente giustificabili sotto il profilo etico e finanziario.

Scarica PDF

15 luglio 2011 – n. 82

I pericoli dell’idealismo politico
di Kenneth R. Minogue

La critica di Minogue alla crisi permanente dell’Europa fa perno su una spietata disamina dello Sta-
to sociale: un grande “schema Ponzi” costruito a scapito delle nuove generazioni.

Scarica PDF

Occasional Papers

conto in questo Report. Ricordare questi due anniversari non significa pren-
dersi una vacanza dalla realtà: ma fermarsi per ricordare e comprendere an-
cora meglio le buone ragioni che ci separano dagli statalisti di tutti i partiti.

Spero potrai essere con noi il 14 novembre.

Alberto Mingardi
Direttore Generale
Istituto Bruno Leoni
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Focus

10 giugno 2011 – n. 183

Vendere l’acqua è davvero come vendere la mamma?
di Lucia Quaglino

Le esperienze europee di gestione pubblica o privata – e di passaggio da un modello all’altro – non 
supportano alcuna conclusione coerente con l’idea che il privato sia un cattivo gestore.

Scarica PDF

4 luglio 2011 – n. 184

Le professioni intellettuali
di Silvio Boccalatte

Per riformare gli ordini professionali, occorre individuare una normativa comune a tutte le profes-
sioni che consenta di mettere in competizione una pluralità di ordini. Con gli Ordini professionali in 
concorrenza si potrebbe ottenere una vera e propria quadratura del cerchio.

Scarica PDF

5 luglio 2011 – n. 185

Lobbies. Le norme ci sono, basterebbe applicarle
di Pier Luigi Petrillo

L’emergere del “caso Bisignani” ha riacceso l’attenzione pubblica sul fenomeno del lobbying. Dav-
vero serve una nuova regolamentazione? O può essere sufficiente applicare le norme esistenti?

Scarica PDF

27 luglio 2011 – n. 186

Quanto spende il Parlamento
di Emilio Rocca

Ridurre i costi della politica è essenziale in un momento in cui a tutti vengono richiesti dei sacrifici. 
Il caso del trattamento previdenziale dei parlamentari è emblematico.

Scarica PDF

24 agosto 2011 – n.187

Province: non accorpare ma abolire
di Andrea Giuricin

Appare sempre più chiaro che più passa il tempo, e più le province esistono unicamente allo scopo 
di mantenere le proprie stesse strutture. La completa abolizione delle province porterebbe ad un ri-
sparmio di circa 2 miliardi di euro nell’immediato.

Scarica PDF
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8 giugno 2011 – IBL Special Report

Acqua libera. L’efficienza va in borsa?
di Lucia Quaglino

Nell’acqua sono meglio i pubblici o i privati? La risposta è che un mercato ben regolato può selezio-
nare i gestori più efficienti, a prescindere dagli assetti proprietari.

Scarica PDF

Special reports

Altri Paper

17 agosto 2011 – IBL Policy Paper n. 3

Uscire dalla crisi. Un’agenda di liberalizzazioni
La manovra correttiva contiene misure positive sulla liberalizzazione del commercio e i servizi pub-
blici locali, ma, per il resto, lo sforzo di introdurre la concorrenza è limitato. 

Scarica PDF

23 agosto 2011 – IBL Policy Paper n. 4

Uscire dalla crisi. Un’agenda di liberalizzazioni
Le privatizzazioni degli asset pubblici possono produrre un doppio dividendo: più concorrenza e 
meno debito pubblico. Privatizzare non è più un’opzione: è una necessità.

Scarica PDF
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Trasporti e infrastrutture
Un’altra politica è possibile
di Francesco Ramella

Prefazione di Enrico Musso

(IBL Libri, 2011)

70 miliardi di euro. A tanto ammontano le risorse che, ogni anno, i contribuen-
ti europei versano nelle casse delle aziende che gestiscono reti e forniscono 
servizi di trasporto collettivo locale e di lunga percorrenza. Risorse necessa-
rie, ripetono in coro decisori pubblici di ogni Paese e di ogni schieramento, 
per garantire il “diritto alla mobilità” delle persone a più basso reddito e per 
perseguire l’obiettivo del riequilibrio modale: meno auto e più tram, meno tir 

e più vagoni ferroviari. Solo così, ci dicono, la mobilità potrà divenire “sostenibile”.

In questo libro, che raccoglie i contributi di importanti studiosi del settore (Wendell Cox, Marco Pon-
ti, Rémy Prud’Homme e Francesco Ramella), si mostra però come tale  ingente trasferimento di risor-
se non abbia portato ad alcun risultato apprezzabile. Per i loro spostamenti quotidiani, i cittadini 
continuano a preferire in larghissima maggioranza, i poveri non meno dei ricchi, l’ipertassata auto; 
mentre, per il trasporto merci, la quota di mercato della ferrovia, espressa in termini di fatturato, è 
prossima allo zero.

Sembra dunque giunto il momento di cambiare strada e di assumere come priorità la riduzione 
dell’impatto del settore dei trasporti sulla finanza pubblica: meno spesa, meno tasse, meno inqui-
namento e più mobilità.

Come scrive Enrico Musso, presidente della Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logisti-
ca, nella sua prefazione: «Il sistema dei trasporti, a tutti i livelli, deve recuperare efficacia e soprat-
tutto efficienza. Deve produrre una mobilità migliore a costi più bassi, soprattutto per il contribuen-
te. E per farlo, deve concentrare l’intervento pubblico e la fiscalità dove davvero ha un senso, ritiran-
doli da altri comparti dove, all’opposto, servono robuste iniezioni di impresa e concorrenza». Un’al-
tra politica, economicamente sostenibile, è possibile.

PUBBLICAZIONI

Libri

Per ricevere i nostri volumi contestualmente al loro arrivo in libreria è possibi-
le sottoscrivere l’abbonamento a IBL Libri a questo indirizzo. 
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Articoli

Il Foglio, 1 giugno 2011, Le promesse non mantenute e la delusione del ceto medio, ecco gli errori da 
non ripetere, di Alberto Mingardi

L’Unione Sarda, 1 giugno 2011, La politica ascolti quella lezione, di Carlo Lottieri

La Provincia di Como, 1 giugno 2011, Mingardi: “Ecco le idee vincenti per la rivoluzione economica”

Il Giornale, 2 giugno 2011, Se il pensiero liberale si fa «liberal» allora diventa cinico e amorale, di 
Carlo Lottieri

Il Foglio, 2 giugno 2011, Ecco cosa c’è in ballo nei referendum in arrivo, di Carlo Stagnaro

L’Ordine, 2 giugno 2011, Per Mingardi è l’ora di una terza via, di Elena Ornaghi

Italia Oggi, 3 giugno 2011, Un si che fa acqua da tutte le parti, di Michele Arnese

Il Riformista, 6 giugno 2011, Ecco la sfida sull’oro blu, di Edoardo Petti

Il Giornale, 6 giugno 2011, La strategia della paura per darla a bere agli italiani, di Carlo Lottieri

Libero, 6 giugno 2011, La vittoria del sì spazzerebbe via anche le energie pulite, di Vito Kalhun

Il Secolo XIX, 07 giugno 2011,  Voto no perché dico basta alle gestioni clientelari, di Carlo Stagnaro

Il Sole 24 Ore, 7 giugno 2011, Si baratta la spallata con il futuro del Paese, di Lina Palmerini

Wall Street Journal, 7 giugno 2011, Antitrust in the Marketplace, di Philip Booth e Alberto Mingardi 

Corriere della Sera, 8 giugno 2011, Gli scienziati per il no: è un voto ideologico, di Emanuele Buzzi

La Stampa, 8 giugno 2011, Solo la cogestione rende efficiente il servizio, di Francesco Spini

Il Sole 24 Ore, 8 giugno 2011, Le imprese in assise a Cuneo: “Le tasse frenano il rilancio”, di Gior-
gia Levi

Il Sole 24 Ore, 9 giugno 2011, Cuneo in campo contro l’Irap, di Francesco Antonioli

Il Sole 24 Ore, 9 giugno 2011, Dai referendari illusione fiscale

Repubblica, 10 giugno 2011, Con l’oro blu in mano ai privati tariffe più alte e stessa efficienza

Quotidiano Nazionale, 10 giugno 2011, Carrozzoni pubblici, di Carlo Stagnaro

Il Giornale, 10 giugno 2011, L’acqua non è di tutti. ‘E di chi la sa usare, di Carlo Lottieri

Lettera 43.it, 10 giugno 2011, Liberalizzati o paccati, di Massimo Morici

Lettera 43.it, 10 giugno 2011, Una scelta che fa acqua

Libero, 13 giugno 2011, A Londra si beve acqua privata, Claudio Antonelli

Il Sole 24 Ore, 13 giugno 2011, Riforma fiscale senza deficit, di Isabella Bufacchi

Il Foglio, 14 giugno 2011, Incalzando sulle (tante) liberalizzazioni da fare, si ricordi il (poco) fatto, di 
Carlo Stagnaro

L’Unita, 15 giugno 2011, Acqua pubblica ripartiamo dalla legge di iniziativa popolare, di Luca Marti-
nelli

L’Unione Sarda, 16 giugno 2011, Serve più concorrenza nel mercato del gas naturale, di Emanuela 
Zoncu

L’Espresso, 17 giugno 2011, Ego me absolvo, di Maurizio Maggi

Aspenia, 21 giugno 2011, Effetto domino: Il futuro dell’energia, di Carlo Stagnaro

Linkiesta, 21 giugno 2011, La regolamentazione del tabacco: e basta!, di Pietro Monsurrò

L’Occidentale, 21 giugno 2011, Sul referendum l’intellighenzia ha preferito le barricate al giudizio cri-
tico, di Dino Cofrancesco

L’Unione Sarda, 22 giugno 2011, I paradossi greci e quelli italiani, di Carlo Lottieri

L’Unione Sarda, 23 giugno 2011, Ora o mai più: potare la spesa, di Carlo Lottieri

Il Sole 24 Ore, 24 giugno 2011, L’indipendenza energetica e i suoi limiti, di Carlo Stagnaro
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Il Foglio, 28 giugno 2011, Come rileggere la storia dell’umanità attraverso i cumuli di monnezza, di 
Carlo Stagnaro

Il Messaggero, 28 giugno 2011, Rossi: va nella direzione dell’interesse nazionale, di Diodato Pirone

Italia Oggi, 29 giugno 2011, L’Opa straniera non è un veleno, di Claudia Cervini

La Stampa, 30 giugno 2011, Cancellarci è impossibile, di Raffaello Masci

Terra, 1 luglio 2011, Un festival per l’energia

Il Foglio, 3 luglio 2011, Caro Cav, una riforma degli ordini professionali non è mai troppo radicale, di 
Carlo Stagnaro

The Daily Caller, 3 luglio 2011, Greece and the national moral hazard problem, di Alberto Mingardi

Il Messaggero, 4 luglio 2011, Infrastrutture dimenticate dal governo, di Federico Testa e Carlo Sta-
gnaro

Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2011, Il futuro degli Ordini? Tanti e in concorrenza

Innovare, 5 luglio 2011, Perché si cresce? Nuove prospettive della Scienza Economica, di Stefano Ru-
dilosso

Il Giornale, 6 luglio 2011, La guerra totale? Colpa del pacifismo, di Carlo Lottieri

Il Foglio, 6 luglio 2011, Il fuori-programma del governo che sulle tasse si contraddice, di Carlo Sta-
gnaro

La Provincia di Varese, 11 luglio 2011, Pioggia di milioni. Il prof. fa i conti sul super risparmio

Italia Oggi Sette, 11 luglio 2011, Questo pazzo mondo di leggi, di Maria Buonsanto

Il Giornale, 12 luglio 2011, Perché il cliente vuole negozi sempre aperti, di Carlo Lottieri

Il Corriere del Ticino, 12 luglio 2011, Svizzera – L’imposta di successione è ingiusta e dannosa, di Pa-
olo Pamini

Il Giornale, 12 luglio 2011, Per la crescita servono opere a capitale privato, di Alberto Mingardi

The American, 12 luglio 2011, Why Reagan still matters to Europe, di Alberto Mingardi

L’Unione Sarda, 13 luglio 2011,Cosa insegna il caso di Collecchio, di Carlo Stagnaro

Italia Oggi, 13 luglio 2011, C’è in giro anche molta fantapolitica sugli speculatori, di Carlo Lottieri

Il Foglio, 13 luglio 2011, È inutile e dannoso criminalizzare gli speculatori. Ci dicono solo (a ragion ve-
duta) in che direzione va l’Italia, di Alberto Mingardi

Il Foglio, 14 luglio 2011, Meglio tardi che mai, di Carlo Stagnaro

Italia Oggi, 14 luglio 2011, Il socialista Tremonti è per lo Stato mamma, di Cesare Maffi

Il Tempo, 14 luglio 2011, Cinque mosse anti-patrimoniale, di Camilla Conti

Panorama, 14 luglio 2011, Sprechi di provincia, di Marco Onnembo

Il Giornale, 15 luglio 2011, La dipendente in coma? Non può salvarla l’azienda, di Carlo Lottieri

Linkiesta.it, 15 luglio 2011, Rappresentanti di chi?, di Serena Sileoni

Corriere della Sera, 15 luglio 2011, Usiamo gli immobili per ridurre il debito, di Linda Lanzillotta, Al-
berto Mingardi e Francesco Valli

FirstOnline.info, 18 luglio 2011, Dagli all’ordine!, di Alberto Pera

Zpravy.e15.cz, 18 luglio 2011, Sebestredný latiník Giulio Tremonti rozhoduje o osudu eura, di David 
Klimeš

Italia Oggi, 19 luglio 2011, La maggioranza non si giustifichi, di Cesare Maffi

Il Messaggero, 19 luglio 2011, Rossi: la politica non ce la fa, meglio un esecutivo tecnico, di Dioda-
to Pirone

La Stampa, 19 luglio 2011, Liberali veri e liberali immaginari, di Alberto Mingardi

Liberal, 20 luglio 2011, La finanza sfrutta la burocrazia, di Francesco Lo Dico
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Quotidiano Nazionale, 20 luglio 2011, Missione incompiuta, di Alberto Mingardi

Corriere della Sera, 24 luglio 2011, Ricchi, poveri, tasse: La zoppia nazionale, di Piero Ostellino

La Provincia di Varese, 25 luglio 2011, No Tav, spegnere la paura che la violenza incendi il confronto, di 
Carlo Lottieri

Il Giornale, 25 luglio 2011, Che sia il mercato a decidere, di Alessandro Gnocchi

Il Giornale, 25 luglio 2011, Petizione contro lo Stato mamma che fissa anche il prezzo dei libri, di Ste-
fania Vitulli

Corriere della Sera, 25 luglio 2011, Petizione contro la legge sul libro

Il Tempo, 25 luglio 2011, Caro ministro ci lasci il gusto di leggere, di Alberto Mingardi e Serena Sile-
oni

Avvenire, 26 luglio 2011, Editoria, i «piccoli» divisi sulla legge

La Gazzetta del Mezzogiorno, 26 luglio 2011, Appello contro la legge sull’editoria sul tavolo del pre-
sidente Napoletano

Il Foglio, 26 luglio 2011, Al San Raffaele la libertà la garantisce chi paga, non i pochi “illuminati”, di 
Alberto Mingardi

Italia Oggi, 26 luglio 2011, Sconti sui libri, petizione contro la legge

Il Manifesto, 26 luglio 2011, Legge sul libro: i neoliberisti – guarda caso – non la vogliono

Il Secolo XIX, 26 luglio 2011, Acqua ai privati: i Comuni scoprono che conviene, di Carlo Stagnaro

Il Giornale, 27 luglio 2011, L’onda illiberale che sommerge la cultura, Alberto Mingardi

Liberal, 27 luglio 2011, Quando vince la politica della paura, di Antonio Picasso

L’Unione Sarda, 27 luglio 2011, Europa-Stati Uniti, ecco le differenze, di Carlo Stagnaro

Corriere della Sera, 27 luglio 2011, Qualche calcolo sulle Province: che cosa fanno, quanto costano, 
di Sergio Romano

Italia Oggi, 28 luglio 2011, Rai, l’economia fa posto alla politica, di Sebastiano Luciani

Il Riformista, 28 luglio 2011, Scontri nell’editoria. La generazione TQ si fa sentire sul web, di France-
sco Longo

Il Tempo, 28 luglio 2011, Camere di lusso, di Nadia Pietrafitta

Terra, 28 luglio 2011, Ecco i temi di cui i media non parlano, di Valerio Ceva Grimaldi

Tempi.it, 28 luglio 2011, Patrimoniale di Amato si farà: è più facile spremerci che fare riforme, di Ema-
nuele Boffi

Il Giornale, 28 luglio 2011, Web, flessibilità mercato. Ecco i tre pilastri dell’editoria di domani, di 
Tommy Cappellini

Il Foglio, 28 luglio 2011, Solo il mercato può liberale la politica dalle “tentazioni”, di Carlo Stagnaro

Corriere della Sera, 29 luglio 2011, Mille firme contro la legge sul libro. Amazon rilascia: un mese di 
sconti

Il Foglio, 29 luglio 2011, Ora le banche devono scegliere tra aiuti e libertà, di Carlo Stagnaro

Il Tempo, 29 luglio 2011, Libri anno zero, di Lidia Lombardi

Il Giornale, 31 luglio 2011, Il protezionista Levi vs gli editori liberali, di Tommy Cappellini

Corriere della Sera, 31 luglio 2011, Una bancarella online. Amazon offre un patto ai librai, di Luca Ma-
strantonio 

La Repubblica, 1 agosto 2011, Siti e interventi, aumentano i critici della legge che regola gli sconti, 
di Raffaella de Santis

Italia Oggi, 2 agosto 2011, Un accademico come premier e una patrimoniale bastarda, di Riccardo 
Ruggeri

Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2011, Libri in vendita: limiti agli sconti e alla libertà, di Alessandro De Nicola
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Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2011, Mettiamo gli Albi in concorrenza

Alto Adige, 3 agosto 2011, Spagnolli: “I politici si riducano le ferie”

Italia Oggi, 3 agosto 2011, Se le onorevoli pensioni valgono cinque volte i contributi, di Franco Adriano

Il Foglio, 3 agosto 2011, La regola d’oro

Libero, 3 agosto 2011, I nostri papponi di Stato sono i più cari d’Europa, di Tommaso Montesano

La Stampa, 3 agosto 2011, Gli ostacoli della crescita, di Alberto Mingardi

Quotidiano Nazionale, 4 agosto 2011, Il punto di rottura, di Alberto Mingardi

Corriere della Sera, 5 agosto 2011, Romani: ora libertà d’impresa nella Carta

Il Giornale, 5 agosto 2011, Ma ora meno sindacali e più «Tea Party », di Carlo Lottieri

Il Giornale, 5 agosto 2011, C’è anche un’America pragmatica e libertaria, di Carlo Lottieri

Quotidiano Nazionale, 8 agosto 2011, Conti in ordine misure per crescere possono convivere, di 
Francesco Ghidetti

La Provincia di Varese, 8 agosto 2011, Pareggio di bilancio benvenuto: meglio tardi che mai, di Al-
berto Mingardi

L’Unità, 8 agosto 2011, Quando Tremonti irrideva i liberisti e assicurava: “Mai più guerre sull’ artico-
lo 18”, di Francesco Cundari

Libero, 11 agosto 2011, Immobili e azioni. Tesoretto da 1000 miliardi, di Francesco De Dominicis

Liberal, 11 agosto 2011, L’Europa si salva solo se l’Italia ritorna in pista, di Errico Novi

Italia Oggi, 11 agosto 2011, Un tetto solo al bilancio e non alle tasse nell’accordo bipartisan sulla Co-
stituzione, di Marco Bertoncini

Europa, 11 agosto 2011, Le pensioni non sono un tabù, di Nicola Rossi

TMNews, 11 agosto 2011, Crisi/Wsj: Italia potrebbe essere finalmente a punto di svolta

Il Giornale, 11 agosto 2011, L’impossibile eredità di Miglio, pensatore scomodo per tutti, di Carlo Lot-
tieri

Corriere della Sera, 12 agosto 2011, Avanti con la riforma delle professioni e dei servizi  pubblici, di 
Alessandra Puato

Il Giornale, 12 agosto 2011, Quelle “cure sociali” sono molto peggio del “male” capitalista, di Alber-
to Mingardi

L’Unione Sarda, 12 agosto 2011, La patrimoniale non serve, di Alberto Mingardi

La Provincia di Varese, 12 agosto 2011, Crisi, siamo al bivio tra statisti e ciarlatani, di Carlo Lottieri

Corriere della Sera, 14 agosto 2011, Il doppio danno delle cure keynesiane, di Piero Ostellino

Wall Street Journal Europe, 14 agosto 2011, A Turning Point for Italy,  Alberto Mingardi

Il Riformista, 17 agosto 2011, Vedrete che cambierà molto, di Sonia Oranges

L’Unione Sarda, 17 agosto 2011, Poche certezze, molti dubbi, di Emanuela Zoncu

Il Giornale, 17 agosto 2011, Ecco il vero obiettivo dell’asse Parigi – Berlino: commissariare l’Europa, 
di Carlo Lottieri

La Stampa, 17 agosto 2011, Liberalizziamo i servizi per rilanciare davvero Il Pil, di Marco Alfieri

Il Tempo, 18 agosto 2011, Comincia la caccia al tesoretto dei capitali scudati

Quotidiano Nazionale, 18 agosto 2011, Più libertà per crescere, di Alberto Mingardi

Italia Oggi, 18 agosto 2011, Liberalizzazioni, avanti a tutto gas, di Giampiero Di Santo

Firstonline, 22 agosto 2011, Riformare l’art. 41 della Costituzione è un colpo di teatro: non si libera-
lizza così, di Alberto Pera

Il Giornale, 22 agosto 2011, Ecco perché la crisi non mette in crisi il liberismo, di Alberto Mingardi

Il Giornale, 23 agosto 2011, Meno assessori? Solo la casta piange, di Carlo Lottieri
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Il Foglio, 23 agosto 2011, Idee e tesi liberiste per svelare lo spauracchio liberal del 1937, di Alber-
to Mingardi

Corriere della Sera, 23 agosto 2011, Privatizzazioni: Enel e Fincantieri le più facili e veloci ma a prez-
zi di saldo, di Massimo Sideri

Il Giornale, 24 agosto 2011, Paghi e addio fila al museo: è giusto?, di Carlo Lottieri

Milano Finanza, 24 agosto 2011, Non è con la Tobin tax che la Ue sarà più credibile, di Alberto Min-
gardi

Quotidiano Nazionale-Il Giorno, 24 agosto 2011, L’IVA è subdola, ma sensata, di Alberto Mingardi

Il Giornale, 24 agosto 2011, Ma il centrodestra non può trascurare l’opinione pubblica, di Alessan-
dro Gnocchi

Il Tempo, 24 agosto 2011, Con meno Province più 2 miliardi, di Paolo Zappitelli

Economy, 25 agosto 2011, Coraggio, ora riformiamo le pensioni, di Giampiero Cantoni

Milano Finanza, 25 agosto 2011, La Robin tax costa 1,5 mid ad Atlantia, Telecom & Co, di Sofia Fra-
schini

Il Riformista, 25 agosto 2011, «I tagli alle Province sono inutili: Città metropolitane per risparmiare», 
di Giuliano Capecelatro

La Stampa, 25 agosto 2011, Se saltano tutte le Province il risparmio sale a 2 miliardi, di Francesca 
Schianchi

Il Giornale, 29 agosto 2011, Ah, se Giulio si ispirasse a...se stesso, di Carlo Lottieri

La Provincia Pavese, 29 agosto 2011, Meno tasse e spese per salvare l’Italia, di Carlo Lottieri

Il Sole 24 Ore, 29 agosto 2011, «Su l’Iva solo per ridurre l’Irap», di Eugenio Bruno

Il Sole 24 Ore, 29 agosto 2011, Robin Hood Tax stretta finale, di Andrea Curiat e Cristiano Dell’Oste

Il Giornale, 29 agosto 2011, Gli psicologi in economia e il Cav libico, di Nicola Porro

Il Sole 24 Ore, 30 agosto 2011, Salta la super-Irpef, stretta sull’elusione, di Marco Rogaci

Avvenire, 31 agosto 2011, Manovra bis: cosa cambia, di Andrea D’Agostino - Chiara Merico

Quotidiano Nazionale, 31 agosto 2011, Rivoluzione pensioni: una beffa per medici ed insegnanti, di 
Nuccio Natoti

Bloomberg, 31 agosto 2011, Berlusconi Bows to Allies’ Demands to Overhaul Austerity Plan
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EVENTI

Convegni

27 giugno 2011
Palazzo Giureconsulti - Milano

L’italianità gioca solo in difesa?
Opa, diritti degli azionisti e aziende straniere
Sono intervenuti:

Salvatore Bragantini (Borsa Italiana)
Roberto Mazzotta (Mediocredito italiano)
Fausto Panunzi (Università Bocconi)
Giulio Sapelli (Università di Milano)

Ha coordinato:
Massimo Sideri (Corriere della sera)

Il convegno ha riguardato il dibattito che si è consumato sulle pagine dei giornali sugli investimenti 
esteri nel nostro Paese e sulla possibilità e pretesa necessità di impedire a gruppi stranieri di acqui-
sire il controllo di imprese italiane. La polemica sulla Parmalat e le ambizioni della francese Lactalis 
(risoltesi poi in una OPA) sono il caso più rilevante.

13 agosto 2011
Palazzo delle Poste – Cortina d’Ampezzo

La mente liberal, la mente servile
Una Montagna di Libri
Incontro con Kenneth Minogue (London School of Economics)

È intervenuto:
Alberto Mingardi (Istituto Bruno Leoni)

Nell’ambito del festival letterario “Una Montagna di Libri” della città di Cortina d’Ampezzo, il 13 ago-
sto 2011 si è svolto l’incontro con Kenneth Minogue. 

L’autore di “The Servile Mind” e “La mente liberal” (Liberilibri), in una conversazione con Alberto 
Mingardi, ha discusso dei pericoli dell’idealismo politico e delle cause di lungo periodo del nostro 
indebolimento economico.
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Seminari

14 giugno 2011
Palazzo Cusani – Milano

2nd Conference IW Koln – Istituto Bruno Leoni
Seminar on Healthcare and Market

Panel I: Health Care - what kind of market is this? (Is it a market at all? What are its prospects?) 
Chair: Carlo Stagnaro (Istituto Bruno Leoni)
Impulses: Alberto Mingardi (Istituto Bruno Leoni)
Gunther Neubauer (IFG, Munich University)
Francesco Forte (Università di Roma “La Sapienza”)

Panel II: Old Age Care - an additional challenge 
Chair: Alberto Mingardi (Istituto Bruno Leoni)
Impulses: Dominik Enste (IW Köln)
Andrea Battista (AVIVA)
Cristiano Gori (London School of Economics)

Panel III: Pharmaceuticals - keeping the industry competitive 
Chair: Karen Horn (IW Köln)
Impulses: Jasmina Kitanovic (IW Köln)
Serena Sileoni (Istituto Bruno Leoni)
Fabrizio Gianfrate (Università di Ferrara)

L’iniziativa, nata dalla costante collaborazione dell’IBL con uno dei maggiori think tank tedeschi, ha 
l’obiettivo di stimolare ogni anno una discussione su un tema di mutuo interesse. Il tema individua-
to per questa edizione del forum è stato la sanità. Il seminario si è svolto in tre momenti: il primo ha 
avuto per oggetto i sistemi sanitari nel loro complesso, il secondo le soluzioni per la long term care, 
il terzo il settore farmaceutico. 

16 giugno 2011
Istituto Bruno Leoni - Milano

“Paradisi finanziari” e concorrenza fiscale 
È intervenuto:

Andrew Morriss (University of Alabama School of Law)
Andrew Morriss ha affrontato il tema dei paradisi fiscali, spesso considerati come delle realtà opa-
che più inclini al malaffare (a partire dal riciclaggio di denaro sporco) che utili a produrre conseguen-
ze benefiche. Tuttavia, essi possono giocare un ruolo importante nello stimolare una vivace compe-
tizione tra sistemi regolatori e impedire quindi che le altre giurisdizioni adottino regolamentazioni 
finanziarie troppo restrittive e dannose.

22 giugno 2011
Istituto Bruno Leoni - Milano

Trasporti e infrastrutture: Un’altra politica è possibile
Policy Breakfast
È intervenuto:

Francesco Ramella (Istituto Bruno Leoni)
Ramella - curatore del volume “Trasporti e infrastrutture. Un altra politica è possibile “ (IBL Libri, 
2011) - ha discusso delle politiche nazionali e locali adottate in tema di mobilità. 
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I Policy Breakfast sono brevi seminari mattutini tenuti da un ospite qualificato che, a partire da una 
breve introduzione su uno dei temi cari all’IBL (ambiente, concorrenza, liberalizzazioni), genera una 
discussione d’insieme coi presenti. 

29 giugno 2011
Grand Hotel Sitea - Torino

Quale urbanistica oggi
Ciclo di seminari “La città rende liberi”

Primo incontro:

Quale urbanistica oggi
Per una revisione radicale del ruolo delle amministrazioni locali
Conferenza di:

Stefano Moroni (Politecnico di Milano)
Sono intervenuti:

Alex Fubini (Politecnico di Torino)
Luca Tamini (Politecnico di Milano)

L’Istituto Bruno Leoni ha dato il via lo scorso 29 giugno 2011 al ciclo di seminari dal titolo “La città 
rende liberi”.

La serie “La città rende liberi” ha la finalità di produrre una riflessione sulla città contemporanea e sul 
ruolo della pubblica amministrazione rispetto alle esigenze di programmazione e pianificazione.
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Presentazioni

3 giugno 2011 
Palazzo Geremia - Trento

Ritornare al capitalismo per evitare le crisi
Festival dell’economia

Incontro con l’autore: Pascal Salin (Université Paris Dauphine)
Sono intervenuti:

Francesco Forte (Università di Roma “La Sapienza”)
Alberto Mingardi (Istituto Bruno Leoni)

In occasione della sesta edizione del Festival dell’Economia di Trento ha avuto luogo l’incontro con 
Pascal Salin, Francesco Forte e Alberto Mingardi.

I tre relatori hanno discusso dell’opera del professore francese: “Ritornare al capitalismo per evita-
re le crisi” (Rubbettino editore, 2011)

7 giugno 2011
“Le Stanze” Café bistrot – Bologna

Acqua in vendita? Come non sprecare le risorse idriche
Presentazione del volume di Fredrik Segerfeldt
Sono intervenuti:

Andrea Caselli (Comitato 2 sì per l’acqua bene comune)
Michele Governatori (Radicali Italiani)
Carlo Stagnaro (Istituto  Bruno Leoni)

Ha coordinato:
Paolo Giacomin (QN – Il Resto del Carlino)

La presentazione del volume di Fredrik Segerfeldt, “Acqua in vendita? Come non sprecare le risorse 
idriche “, pubblicato da IBL Libri, ha voluto ripercorrere l’indagine sui casi di gestione pubblica e pri-
vata delle risorse idriche, descrivendone vantaggi e svantaggi. 

8 giugno 2011
Bookshop e Caffeteria degli Atellani - Milano

Acqua e servizi pubblici locali
Possiamo fidarci dello Stato?
Sono intervenuti:

Oscar Giannino (Chicago-blog)
Carlo Stagnaro (Istituto Bruno Leoni)

Qual è il bilancio della privatizzazione dell’acqua, in Italia e nel mondo? Ne ha parlato Oscar Gianni-
no insieme a Carlo Stagnaro. 
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9 giugno 2011
Biblioteca del Centro Mondiale di Cultura Giuliano Dalmata – Brescia

Acqua in vendita? Come non sprecare le risorse idriche
Presentazione del volume di Fredrik Segerfeldt
Sono intervenuti:

Giancarlo Gervasoni (Zerouno Informatica)
Angelo Santagostino (Università di Brescia)

Ha introdotto e moderato:
Carlo Lottieri (Istituto Bruno Leoni) 

L’incontro ha avuto ad oggetto la presentazione del volume di Fredrik Segerfeldt, “Acqua in vendita? 
Come non sprecare le risorse idriche.”

Il testo pubblicato da IBL Libri ha rappresentato una lettura particolarmente interessante nei giorni 
precedenti il referendum, allo scopo di “conoscere per deliberare”.

23 giugno 2011
Autorità Garante della Concorrenza del Mercato – Roma

Economia 2.0. Il software della crescita
Presentazione del volume di Arnold Kling e Nick Schulz
Sono intervenuti:

Sabino Cassese (Corte Costituzionale della Repubblica Italiana)
Sergio Dompé (Farmindustria)
Giulio Napolitano (Università di Roma Tre)
Antonio Pilati (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

Ha coordinato:
Alessandro Barbera (La Stampa)

Il libro di Kling e Schulz (IBL Libri 2011) analizza i cambiamenti in atto, in questi ultimi anni, nella 
scienza economica. Gli economisti “tradizionali”, per lungo tempo, hanno raccontato una storia in-
completa, che poggiava su semplificazioni matematiche e ignorava la complessità del mondo rea-
le (le sue incertezze, le incognite, la sua continua evoluzione). Creatività e sviluppo tecnologico non 
sono stati analizzati con la necessaria attenzione. “Economia 2.0” ci racconta una nuova visione del-
la crescita economica, forte del contributo di interviste a quattro Premi Nobel per l’Economia (Robert 
Fogel, Douglass North, Edmund Phelps e Robert Solow).
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L’Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, 
nasce con l’ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuo-
vendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente libe-
rale. L’IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, 
della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblica-
zione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l’organizzazione di 
convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, 
l’elaborazione di brevi studi e briefing papers, l’IBL mira ad orientare il pro-
cesso decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere 
una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della 
libertà.

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte  etichette: “liberale”, “liberi-
sta”, “individualista”,  “libertaria”. I nomi non contano. Ciò che   importa è 
che a orientare la nostra azione è la  fedeltà a quello che Lord Acton ha de-
finito “il  fine politico supremo”: la libertà individuale.   In un’epoca nella 
quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo  vigore, l’IBL vuole 
promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e  ricerche puntuali e 
rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.

Chi Siamo

Cosa Vogliamo

IBL Report

idee per il libero mercato

L’Istituto Bruno Leoni vive grazie al sostegno generoso dei suoi soci e so-
stenitori. Sostenere le attività dell’Istituto Bruno Leoni è un modo, sempli-
ce e concreto, per sostenere le idee di libertà, concorrenza, mercato. Se 
hai a cuore il futuro di questi valori, attraverso IBL puoi contribuire alla di-
vulgazione dei principi del libero mercato nel mondo degli studi – e a dare 
impulso ad un’analisi, puntuale e davvero indipendente, delle politiche 
pubbliche. Le quote minime per l’anno in corso sono state fissare in 3.000 
euro (Socio ordinario) e 10.000 euro (Socio sostenitore) per le persone fisi-
che, e 10.000 euro (Socio ordinario) e 25.000 euro (Socio sostenitore) per 
le persone giuridiche. L’Istituto è grato per contributi di qualsiasi entità. 
Ogni donazione è preziosa, per la causa della libertà.

Sostienici


