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idee per il libero mercato

Cara amica, caro amico,
Gli scorsi mesi sono stati particolarmente intensi per il nostro Istituto. Abbia-

mo lavorato su alcune delle ricerche più interessanti che IBL abbia mai pubbli-
cato. Al centro della nostra attività vi è stato l’aggiornamento del nostro “Indice 
delle liberalizzazioni”, che è stato molto apprezzato e discusso nella sua presen-
tazione a Settembre - ma anche l’elaborazione di alcuni paper che ci hanno por-
tato a confrontarci criticamente con temi quali la sanità lombarda (sia rispetto 
all’edilizia ospedaliera sia rispetto alle cosiddette “funzioni non-tariffate”), la re-
golazione del settore elettrico in Inghilterra, il trasporto pubblico locale.

È poi proseguita l’attività editoriale - che ha avuto il suo centro nella pubblica-
zione di “Sudditi. Un programma per i prossimi 50 anni”, a cura di Nicola Rossi. 
Il successo di “Sudditi” è stato davvero travolgente. “Sudditi” è un libro partico-
lare. Ha l’immenso pregio di trovare la radice comune ad una serie di problemi 
che parrebbero distinti e distanti l’uno dall’altro. Diversamente dalle geremiadi 
contro le “caste”, “Sudditi” riesce a riportare casi piccoli e grandi di inefficienze 
e soprusi all’interno di una cornice teorica chiara e salda. Il dramma del nostro 
Paese è la persistente asimmetria fra Stato e individuo - non cittadino ma “sud-
dito”. Questa asimmetria è indagata nei suoi profili storici, nel rapporto col fi-
sco, nella cattiva regolamentazione dei mercati.

Abbiamo, ad oggi, partecipato a 24 presentazioni di “Sudditi”: alcune di que-
ste (Roma con Luigi Giampaolino, Giovanni Pitruzzella, Francesco Pizzetti; Mi-
lano con Rodolfo De Benedetti, Diego Della Valle, Guido Tabellini) sono state or-
ganizzate direttamente da IBL, altre invece sono state iniziativa spontanea di 
associazioni a radicamento locale, che hanno voluto rendere “Sudditi” materia 
di dibattito anche sul loro territorio.

L’ampia diffusione di “Sudditi”, e la sua capacità di essere così rilevante nel di-
battito italiano, è un buon segnale: ci dice che è sentito il bisogno di ripensare il 
rapporto Stato-individuo. 

L’Istituto Bruno Leoni continua a dare - pur con notevoli problemi di budget 
in un momento così complicato, che ci impediscono di crescere in un periodo nel 
quale ci sarebbero importanti spazi da occupare nel dibattito - il suo contributo 
in questo frangente.

Grazie per la Vostra attenzione e molti cordiali saluti,
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Papers

Briefing Papers

4 agosto 2012 - n. 112

Keynes in corsia: gli eccessi della spesa pubblica lombarda
Di Lucia Quaglino

La sanità lombarda rappresenta un modello di efficienza. Ma perfino qui la politica, guidata dall’o-
biettivo della creazione di consenso, determina un cattivo uso delle risorse disponibili, come nel 
caso degli investimenti in edilizia sanitaria.

Scarica PDF

Occasional Papers

21 giugno 2012 - n. 88

In difesa dell’Euro: un approccio austriaco (Con una critica agli errori della BCE e 
all’interventismo di Bruxelles)

Di Jesús Huerta de Soto

A dispetto delle critiche, l’euro ha svolto nei confronti dei governi degli Stati europei quella stes-
sa funzione “disciplinante” dei bilanci pubblici svolta in altri tempi dallo standard aureo. I proble-
mi che deve affrontare l’Europa contemporanea derivano dalla velleità di utilizzare i poteri di Bruxel-
les per fare ingegneria sociale, non dalla natura dell’euro, che va difeso proprio come moneta-sen-
za-Stato.

Scarica PDF

Special reports

14 giugno 2012 - IBL Policy Paper n. 05

I dieci comandamenti per privatizzare
È assolutamente importante che il nuovo programma di privatizzazioni sia serio e ben congegnato, 
e che abbia come obiettivo non solo la massimizzazione del gettito, ma anche la creazione di condi-
zioni concorrenziali sul mercato.

Scarica PDF

23 luglio 2012 - IBL Special Report

Il trasporto pubblico locale e la concorrenza: cambiare il paradigma per salvare il servizio: 
il caso ligure

Di Francesco Gastaldi, Lucia Quaglino e Carlo Stagnaro

Per migliorare il servizio e contenere i costi del trasporto pubblico locale (Tpl) occorre consentire la 
concorrenza nel mercato e, laddove si ritenga necessario il supporto pubblico, affidare la gestione 
del servizio tramite gara e su lotti di dimensioni contenute.

Scarica PDF

http://www.brunoleonimedia.it/public/BP/IBL_BP_112_Edil_Sanitaria.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/OP/IBL-OP_88-Huerta_de_Soto.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/Papers/IBL-PolicyPaper-05-Dismissioni.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/Papers//IBL-Special_Report-TPL.pdf
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2 luglio 2012 - n. 207

Le Province: una, nessuna o centodieci?
Di Andrea Giuricin

L’uscita totale del Comune di Milano dalla SEA è nell’interesse tanto di Palazzo Marino, che potreb-
be così massimizzare i suoi introiti, quanto della società aeroportuale, che potrebbe finalmente es-
sere gestita secondo criteri privatistici.

Scarica PDF

6 luglio 2012 - n. 208

Le funzioni non tariffate: il caso lombardo
Di Lucia Quaglino

Le “funzioni non tariffate”, oggetto nelle ultime settimane di forti polemiche, non sono state utiliz-
zate dalla Lombardia per premiare gli ospedali privati. Ne hanno beneficiato principalmente struttu-
re pubbliche e, in misura minore, i privati non profit.

Scarica PDF

19 luglio 2012 - n. 209

Londra 2012: La maratona (a ostacoli) della riforma del settore elettrico britannico
Di Stefano Verde

Il Regno Unito sta discutendo una riforma che rivoluziona il mercato elettrico, limitando gli spazi di 
competizione e ampliando a dismisura l’intervento pubblico.

Scarica PDF

16 agosto 2012 - n. 210

Windjet: I motivi della caduta siciliana
Di Andrea Giuricin

Il fallimento della compagnia low cost siciliana Windjet era prevedibile. Il piano di salvataggio per 
mezzo di Alitalia non era percorribile fin dall’inizio. Forse l’ENAC e il Governo hanno spinto troppo 
per una soluzione tutta italiana, senza tuttavia averne le capacità.

Scarica PDF

Focus

http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_206-Giuricin.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_208-Quaglino.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_209-Verde.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_210-Giuricin.pdf
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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. 

Sudditi
Un programma per i prossimi 50 anni
a cura di Nicola Rossi

(IBL Libri, 2012)

Scheda libro

Spentisi gli echi delle celebrazioni del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia, 
è arrivato il momento di domandarsi quale potrebbe essere l’agenda di que-
sto nostro paese nei prossimi cinquant’anni. Che cosa, in altre parole, vorrem-
mo poter festeggiare alla scadenza del prossimo Giubileo di storia unitaria? 
Il primo punto nell’agenda riguarda il rapporto fra Stato e Cittadino. È qui lo 
spread più preoccupante fra l’Italia e i suoi principali partner occidentali ed è 

questo il filo conduttore del libro, forte dei contributi di Silvio Boccalatte, Luigi Ceffalo, Natale D’Ami-
co, Alessandro De Nicola, Franco Debenedetti, Giampaolo Galli, Pietro Ichino, Maria Leddi, Pasqua-
le Medina, Lucia Quaglino, Giorgio Rebuffa, Fabio Scacciavillani, Manuel Seri, Serena Sileoni, Carlo 
Stagnaro, Marianna Vintiadis ed Enrico Zanetti.

La disparità di trattamento fra Stato e Cittadini permea pressoché ogni aspetto della nostra vita quo-
tidiana. Si traduce in norme che non oseremmo nemmeno lontanamente immaginare nel rappor-
to fra privati. Prende la forma di una capillare e continua invadenza nelle vite di tutti noi. Si manife-
sta sotto l’aspetto di una diffusa e onnipresente arbitrarietà nell’interpretazione e nell’applicazio-
ne della legge. Semina dosi massicce di incertezza che rendono impossibile l’ordinato svolgimento 
di attività economiche. Genera senza sosta le occasioni per una corruzione tanto minuta quanto de-
vastante. Ottunde, fino ad annullarlo, il nostro senso civico. Limita, senza ragione, la nostra libertà.

Il rapporto fra lo Stato e i Cittadini è in Italia un rapporto profondamente distorto e non da oggi. Sud-
diti è un viaggio in un’Italia in cui lo Stato è rimasto ancora il Sovrano e i Cittadini sono rimasti, ap-
punto, Sudditi. In cui si è perso quello che Cavour chiamava il “senso della libertà”. Per uscire dal-
la crisi, quella di oggi ma anche quella di ieri, gli italiani devono tornare a essere Cittadini. Leggere 
Sudditi è un primo passo in questa direzione.

Nicola Rossi, presidente della Fondazione Istituto Bruno Leoni, è attualmente Senatore della Repub-
blica. È professore ordinario di Economia Politica all’Università di Roma “Tor Vergata”. Ha pubbli-
cato, per il Mulino, Meno ai padri e più ai figli (1997) e Riformisti per forza. La Sinistra italiana tra il 
1996 e il 2006 (2002) e per Laterza, Mediterraneo del Nord. Un’altra idea del Mezzogiorno (2006).

http://www.brunoleoni.it/e-commerce.aspx?ID=11585&level1=2220
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Le Regole della finanza
Diritto societario e mercato in Italia e in Europa
di Luca Enriques

Prefazione di Jonathan Macey

(IBL Libri, 2012)

Scheda libro

In che modo il diritto societario può essere utile a perseguire l’obiettivo pri-
oritario di favorire la na scita, la crescita e la competitività delle imprese? In 
che misura, dopo le riforme attuate in questi anni, il diritto societario italiano 
svolge questa funzione? Quale dovrebbe es sere il ruolo della Comunità Euro-
pea nella disciplina della corporate governance? Quale ruolo essa ricopre ef-
fettivamente?

Il libro raccoglie vari saggi su corporate governance e diritto societa rio, apparsi tra il 2001 e il 2009 
in riviste italiane e internazionali, alcuni dei quali per la prima volta disponibili in italiano. Il filo con-
duttore che lega i vari capitoli è l’attenzione che Enriques ripone per il dato eco nomico ed empirico, 
e uno scetticismo di fondo sull’attitudine dei policymaker a produrre regole che effettivamente ser-
vano gli interessi dei privati e ne migliorino le condizioni di contesto per lo svolgimento di attività 
economiche, special mente in mancanza di concorrenza tra ordinamenti. Piuttosto, anche nel cam-
po del diritto societario, le regole si rivelano spesso una fonte di rendite per ben specifici gruppi di 
interessi.

Come scrive Jonathan Macey nella prefazione: «I nove capitoli che compongono questo superbo vo-
lume dimostrano con grande chiarezza perché negli Stati Uniti Luca Enriques sia generalmente con-
siderato tra i più preminenti e influenti studiosi in Italia e in Europa. Questo libro conferma che gli 
studi e le ricerche di Enriques sono all’avanguardia in un considerevole numero di settori della di-
sciplina di law and economics».

Luca Enriques, dal 2007 al 2012 Commissario della Consob, è professore di diritto commerciale 
nell’Università di Bologna, dove insegna dal 1999. Autore di numerosi saggi e libri in materia di di-
ritto societario e dei mercati finanziari, ha lavorato in Banca d’Italia nella seconda metà degli anni 
Novanta ed è stato consulente del Ministero dell’Economia dal 2000 al 2006.

http://www.brunoleoni.it/e-commerce.aspx?ID=11610&level1=2220


7

IBL Report
Attività giugno-agosto 2012

24 ottobre 2012

Se va bene, andrà peggio
Scenari sulla crisi dell’euro
AA.VV.

Prefazione di Oscar Giannino

(IBL Libri, 2012)

Scheda libro

L’area dell’euro è sotto scacco. Cosa accadrebbe se la Grecia uscisse dalla 
moneta unica? L’euro potrebbe sopravvivere? O sarebbe scontato il ritorno 
alle vecchie valute nazionali? E quali sarebbero per l’Italia le conseguenze di 
un ritorno alla lira?

Le nostre classi dirigenti sembrano non volerci nemmeno pensare. Questo e-
Book cerca invece di esaminare gli scenari possibili, nel progressivo avvitarsi della crisi dell’euro.

Negli otto capitoli scritti da economisti e autorevoli studiosi (Alberto Bisin, Forrest Capie, Natale D’A-
mico, Antonio Foglia, Carlo Lottieri, Pietro Monsurrò, Antonio Polito, Vito Tanzi e Geoffrey Wood) tro-
verete analisi della situazione bancaria e degli squilibri economico-finanziari nell’Europa di oggi, 
ipotesi di lavoro su cosa accadrebbe a inflazione, crescita e produttività in caso di uscita italiana 
dall’euro, indagini sui precedenti storici di break up monetari così come scenari più centrati sulla si-
tuazione politica e finanziaria italiana. Un arsenale di argomenti per capire cosa potrebbe succede-
re di qui a pochi mesi. E per capire che, come scrive Oscar Giannino nella sua prefazione, « l’Italia ha 
un serissimo problema. Un problema che è suo. Che pre-esiste all’euro. Che si è aggravato ulterior-
mente in questi anni, non per colpa dell’euro. E che di conseguenza va affrontato comunque, qua-
lunque cosa avvenga dei vincoli esterni, monetari e politici».

http://www.brunoleoni.it/e-commerce.aspx?ID=11621&level1=2220
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Le origini della virtù
Gli istinti umani e l’evoluzione della cooperazione
Matt Ridley

Prefazione di Gustavo Cevolani e Roberto Festa

(IBL Libri, 2012)

Scheda libro

Perché gli esseri umani cooperano volontariamente? È per puro egoismo, o 
perché fanno parte della nostra natura anche istinti altruistici, che aspettano 
solo il momento più opportuno per manifestarsi?

Gli individui sono incapaci di vivere gli uni senza gli altri. La storia dell’umani-
tà è caratterizzata da società sempre più complesse e cooperative: la collabo-

razione fra estranei si fa più intensa, la divisione del lavoro più ramificata, la capacità di ognuno di 
soddisfare le esigenze altrui sempre maggiore.

In questa affascinante disamina delle origini evolutive della società e della cooperazione umana, 
Matt Ridley attinge a studi e ricerche di carattere biologico, come pure economico e politologico, per 
evidenziare come l’interesse egoistico e la collaborazione reciproca non siano affatto incompatibi-
li fra loro. Il nostro istinto alla cooperazione potrebbe essersi evoluto proprio sulla base di necessi-
tà individuali: scambiandoci favori che possono andare a nostro vantaggio oltre che a beneficio de-
gli altri.

Tramite una brillante rilettura delle più importanti scoperte della biologia, della psicologia e dell’an-
tropologia degli ultimi cinquant’anni, Le origini della virtù esamina le principali caratteristiche e ten-
denze del comportamento umano, mettendo in evidenza come le nostre società siano il prodotto 
delle nostre predisposizioni evolutive.

Come scrivono Gustavo Cevolani e Roberto Festa nella prefazione, «Le origini della virtù di Matt 
Ridley si è ormai affermato come un classico della divulgazione scientifica sulle basi evolutive delle 
società umane (…) una divulgazione di altissimo livello e ricca di idee suggestive».

Matt Ridley, laureatosi in zoologia a Oxford, ha lavorato per otto anni come giornalista nella redazio-
ne scientifica dell’Economist e poi come corrispondente da Washington per lo stesso settimanale. In 
seguito si è dedicato agli affari e alla scrittura, diventando uno dei più apprezzati e originali autori 
di opere di divulgazione scientifica, soprattutto su temi di biologia, genetica ed evoluzione. Fra i suoi 
libri, Il gene agile. La nuova alleanza fra eredità e ambiente (Adelphi 2005), La regina rossa. Sesso 
ed evoluzione (Instar Libri 2003) e Genoma. L’autobiografia di una specie in 23 capitoli (Instar Libri 
2000). Il suo ultimo libro, The Rational Optimist. How Prosperity Evolves (Harper Collins 2010), è sta-
to un successo mondiale. Il suo sito è www.rationaloptimist.com.

http://www.brunoleoni.it/e-commerce.aspx?ID=11805&level1=2220
http://www.rationaloptimist.com/
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Il Giornale, 1 giugno 2012, Fumo e Coca Cola, nuovi divieti. Schiavi del moralismo di Stato, di Carlo 
Lottieri

Il Giornale, 1 giugno 2012, La cultura deve vivere senza lo Stato, di Filippo Cavazzoni e Luca Nanni-
pieri

L’Unione Sarda, 1 giugno 2012, Dietro l’idea il solito tranello, di Carlo Lottieri

Tempi, 1 giugno 2012, Ci vorrebbe una Frau Thatcher, di Maria Claudia Ferragni

Corriere della sera, 2 giugno 2012, Quale spazio per i liberisti in Italia?, di Danilo Taino

Istituto Bruno Leoni, 4 giugno 2012, Siamo ancora Sudditi

Il Giornale, 5 giugno 2012, Troppe norme fanno diminuire la sicurezza, di Carlo Lottieri

La Gazzetta del Mezzogiorno, 5 giugno 2012, «Troppi vincoli, divieti e tasse così lo Stato ci rende sud-
diti», di Michele Cozzi

Il Sole 24 Ore, 7 giugno 2012, Fatta l’Italia, italiani da fare: più «sudditi» che cittadini, di Nicola Rossi

La Stampa, 7 giugno 2012, Un modello per calcolare le imposte di tutta una vita, di Francesco Sem-
prini

Corriere della sera, 8 giugno 2012, Presentato a Roma “Sudditi. Un programma per i prossimi 50 
anni”, di Andrea Garibaldi

Corriere della sera, 8 giugno 2012, Meno regole in un’Europa aperta al mercato, di AA. VV.

Libero, 8 giugno 2012, Si lamenta pure chi lavora per il governo

Corriere della sera, 8 giugno 2012, «Sudditi»: l’Italia vista dall’Istituto Leoni, di Nicola Rossi e Alber-
to Mingardi

L’Occidentale.it, 8 giugno 2012, Mirabile dictu: con “Sudditi”, Nicola Rossi denuncia l’intrusività del-
lo stato, di Luciano Capone

Notapolitica.it, 9 giugno 2012, Il programma liberale c’è. E la politica?, di Federico Punzi

Quotidiano Energia, 11 giugno 2012, Lineadiconfine. L’energia in mezzo, di DIego Gavagnin

Il Secolo XIX, 12 giugno 2012, Il vero problema è la mancanza di concorrenza, di Carlo Stagnaro

Lettera 43, 12 giugno 2012, I fanatici del fiscal compact, di Ulisse Spinnato Verga

Il Giornale, 12 giugno 2012, Taglio ai burocrati sennò sarà il botto, di Carlo Lottieri

Fareitaliamag.it, 13 giugno 2012, Rossi: “Servono tagli. Ma Monti ha scelto gli strumenti sbagliati”, 
di Domenico Naso

L’Occidentale.it, 13 giugno 2012, “I dipendenti pubblici devono essere licenziabili come nel settore 
privato”, di Edoardo Ferrazzani

IlVostroQuotidiano.it, 13 giugno 2012, Il senatore Nicola Rossi: «Lo Stato ci tratta da sudditi», di Ni-
colò Petrali

Istituto Bruno Leoni, 15 giugno 2012, Se va bene, andrà peggio, di Oscar Giannino

Corriere del TIcino, 18 giugno 2012, La vita produttiva è fin troppo regolamentata

Nuova Secondaria, 18 giugno 2012, Insieme all’IBL: per educare alla complessità, di Carlo Lottieri

Bloomberg Businessweek, 18 giugno 2012, Italy Is Looking Like Europe’s Next Disaster, di Peter Coy

Il Giornale, 18 giugno 2012, Le utili prediche di Einaudi su inflazione e risparmio, di Carlo Lottieri

Quotidiano Nazionale, 18 giugno 2012, La svolta che non c’è, di Alberto Mingardi

Corriere della sera, 18 giugno 2012, Fs: «Treni privati, biglietti più cari», di Alessandra Puato

Il Giornale, 18 giugno 2012, Se lo Stato si fa pregare per fregarci, di Luca Nannipieri

Articoli

http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11587
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11588
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http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11590
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11592
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11593
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11595
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11596
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11596
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11599
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11600
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11601
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11601
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11602
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11603
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11604
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11606
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11606
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11607
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11608
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11612
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11613
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11614
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11616
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11617
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11617
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11618
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11622
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http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11626
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11627
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11628
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11629
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=11630


10

Attività giugno-agosto 2012

24 ottobre 2012IBL Report

Il Sole 24 Ore, 18 giugno 2012, Demone di un mercato, di Alberto Mingardi

Italia Oggi, 19 giugno 2012, Eppure anche Monti si muove, di Giampiero Di Santo

L’Unione Sarda, 19 giugno 2012, Non si può privatizzare lasciando il controllo allo Stato, di Andrea 
Giuricin

Washington Times, 19 giugno 2012, The Clash of Economic Ideas, di Alberto Mingardi

La Stampa, 20 giugno 2012, Sugli immobili da vendere servono regole certe, di Nicola Rossi e Alber-
to Mingardi

Linkiesta, 20 giugno 2012, La morte dei borghesi? Preferire la rendita ai parvenu, di Carlo Lottieri

Il Giornale.it, 20 giugno 2012, Siamo tutti “Sudditi” di fisco e burocrazia, di Nicola Porro

Il Tempo, 22 giungo 2012, L’addio all’euro? Un salasso, di Camilla Conti

Il Sole 24 Ore, 22 giugno 2012, Si vola low cost (e via web), di Laura Dominici

Il Secolo XIX, 22 giugno 2012, L’effetto Eni travolge i distributori, di Carlo Stagnaro

IL - Intelligence in Lifestyle, 22 giugno 2012, L’Economia cotta e mangiata ha regole chiare, di Alber-
to Mingardi

Il Foglio, 22 giugno 2012, Ma cittadini a chi?, di Nicola Rossi

Corriere della sera, 25 giugno 2012, Quella mediocrazia che ci rende sudditi, di Piero Ostellino

Nuovo Quotidiano di Puglia, 25 giugno 2012, «Strada obbligata per contenere i costi», di Oronzo 
Martucci

La Repubblica, 25 giugno 2012, Cdp, un laboratorio per l’Iri che verrà, di Roberto Mania

La Provincia di Cremona, 25 giugno 2012, “Sudditi. Un programma per i prossimi 50 anni”

La Provincia, 25 giugno 2012, «Questo governo tratta i cittadini come sudditi», di Umberto Montin

Wall Street Journal, 27 giugno 2012, Berlusconi’s Next Act, di Alberto Mingardi

Il Sole 24 Ore, 28 giugno 2012, Il ritorno di Berlusconi? Per il Wall Street Journal è «l’ultima pagliac-
ciata», di Elysa Fazzino

Il Giornale, 28 giugno 2012, Altro che gaffe della Fornero: il posto si deve conquistare, di Carlo Lottieri

Il Giornale, 28 giugno 2012, Le banche sbagliano, ma il sistema le incoraggia a farlo, di Carlo Lottieri

Il Foglio, 28 giugno 2012, L’Autorità per l’energia tra tasse certe e dubbi laici sulle liberalizzazioni, 
di Carlo Stagnaro

Italia Oggi, 28 giugno 2012, Berlusconi vuole tornare e Montezemolo lo bastona con Mingardi e il 
Wsj, di Giampiero Di Santo

Italia Oggi Sette, 2 luglio 2012, Una liberalizzazione tra luci e ombre

Il Secolo XIX, 2 luglio 2012, No alla super-AMT. Il pubblico aiuti solo le linee deboli, di Carlo Stagnaro

Istituto Bruno Leoni, 2 luglio 2012, Il debito pubblico è una tassa sui cittadini futuri, di Luigi Giam-
paolino

Il Secolo XIX, 2 luglio 2012, Azienda unica dei bus? Meglio privatizzare, di Daniele Grillo e Roberto 
Sculli

La Gazzetta del Mezzogiorno, 3 luglio 2012, La sfida della costituente liberale, di Maurizio Marangelli

Il Fatto Quotidiano, 5 luglio 2012, La rivoluzione de lavoce.info, di Stefano Feltri

Il Sole 24 Ore, 5 luglio 2012, Tre anni di confronto, priorità lavoro

European Energy Review, 5 luglio 2012, How solar subsidies can distort the power market: the case 
of Italy, di Carlo Stagnaro

Libero, 8 luglio 2012, E i Prof rinunciano a due miliardi pur di non cancellare le Province

Il Secolo XIX, 6 luglio 2012, Amt, i bus si fermano quattro ore di Daniele Grillo e Roberto Sculli

Istituto Bruno Leoni, 7 luglio 2012, Due vie, ma verso dove?
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Bloomberg, 9 luglio 2012, Monti Cabinet Backs Spending-Cut Package to Replace Tax Increase, di Lo-
renzo Totaro e Chiar Vasarri

Il Gazzettino, 9 luglio 2012, «Un’Italia con meno tasse e spese», di Raffaele Rosa

Il Giornale, 9 luglio 2012, Province, più danni che benefici da questa riforma dimezzata, di Carlo Lot-
tieri

Italia Oggi, 9 luglio 2012, Modello lombardo di spending review

Il Fatto Quotidiano, 5 luglio 2012, La filosofia dello spreco, di Ugo Arrigo

Istituto Bruno Leoni, 10 luglio 2012, Lettera ai “Sudditi”, di Nicola Rossi

Linkiesta.it, 10 luglio 2012, 3 Buoni Motivi per leggere Sudditi, di Massimo Famularo

L’Arena, 11 luglio 2012, «Lo spread sale? Colpa dell’incertezza», di Maurizio Corte

Milano Finanza, 11 luglio 2012, La separazione di Snam rischia di creare un monopolio. E lo chiama-
no mercato, di Carlo Stagnaro e Federico Testa

Corriere della sera, 11 luglio 2012, Della Valle: più mercato, gli imprenditori siano a disposizione del 
Paese, di Francesca Basso

Italia Oggi, 12 luglio 2012, Italia come Azerbaijan e Honduras, di Claudia Cervini

Italia Oggi, 12 luglio 2012, I tempi di pagamento della p.a. sono aumentati del 41%

Il Messaggero, 12 luglio 2012, Rossi: “Il premier ha ragione è stata un freno allo sviluppo”, di Nino 
Bertoloni Meli

Panorama, 12 luglio 2012, Liberalizzazioni Sei mesi dopo, pochi risultati. Anche i tagli finiranno così?

Regionepolitica.it, 16 luglio 2012, L’economia in una lezione di Hazlitt, di Marco Respinti

Institute of Economic Affairs, 16 luglio 2012, How subsidised renewable energy undermines electrici-
ty markets, di Carlo Stagnaro

LoSpiffero.com, 16 luglio 2012, Drogati di Stato, di Riccardo de Caria

Financial World, 16 luglio 2012, Political Capital Matters in the Case for Fiscal Reform, di Alberto Min-
gardi

L’Occidentale, 16 luglio 2012, “Berlusconi non c’entra con Moody’s. Il nostro problema sono le trop-
pe tasse”, di Edoardo Ferrazzani

Il Sole 24 Ore, 16 luglio 2012, Profeta del liberismo, di Alberto Mingardi

Milano Finanza, 16 luglio 2012, Investire sulla primavera, di Janina Landau

La Stampa, 16 luglio 2012, Italia campione, ma di rincari, di Raffaello Masci

Forbes, 17 luglio 2012, Europe Suffers A Failure On The Part Of Its Leaders To Lead, di Alberto Mingardi

La Gazzetta di Bari, 18 luglio 2012, Tra tasse e nevrosi siamo tutti sudditi, di Lino Patruno

Italia Oggi, 19 luglio 2012, All’Agenzia uscite i poteri ispettivi, di Franco Adriano

Noisefromamerika.org, 21 luglio 2012, Fatto lo stato, mancano ancora i cittadini, di Massimo Formu-
laro e Sandro Brusco

Borsa e Finanza, 23 luglio 2012, Saldi in vista anche per le quote nelle società pubbliche

La Provincia di Varese, 23 luglio 2012, Lo spread d’agosto nell’Italia distratta, di Carlo Stagnaro

Il Sole 24 Ore, 23 luglio 2012, Trasporto locale, gare per pacchetti di linee, di Giorgio Santilli

Staffetta Quotidiana, 25 luglio 2012, Snam, Ibl boccia l’operazione Cdp

Il Fatto Quotidiano, 25 luglio 2012, Vi siete scordati le privatizzazioni, di Carlo Stagnaro

Il Giornale, 26 luglio 2012, L’ultima degli statalisti: l’Italia è troppo liberista, di Carlo Lottieri

Istituto Bruno Leoni, 31 luglio 2012, Liberi di scegliere, liberi di imparare. La lezione di Milton Fried-
man, di Carlo Lottieri

Il Giornale, 1 agosto 2012, Liberiamo la città da sussidi e norme. Crescerà la cultura, di Luca Nanni-
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Staffetta Quotidiana, 1 agosto 2012, La Pulce. Unbundling tra... parti correlate

La Gazzetta del Mezzogiorno, 2 agosto 2012, Sanità, aziende pugliesi: al Policlinico e a Foggia conti 
pari con «aiutino», di Massimo Scagliarini

Panorama, 2 agosto 2012, Liberalismo istruzioni per l’uso, di Oscar Giannino

Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2012, Blitz sulle spiagge? Utili ma non bastano nella lotta all’evasione

Corriere della sera, 27 agosto 2012, «La buona sanità? Sprechi da tagliare e doppioni da evitare», di 
Simona Ravizza

Corriere della sera, 7 agosto 2012, Keynes in corsia: il commento di Formigoni e la replica di IBL

Corriere della sera, 7 agosto 2012, Liberismo equo e solidale, di Alberto Mingardi

Il Fatto Quotidiano, 10 agosto 2012, Riduzione del debito, è solo uno spot, di Stefano Feltri

Quotidiano Nazionale, 12 agosto 2012, Le forbici che servono, di Alberto Mingardi

La Gazzetta del Mezzogiorno, 12 agosto 2012, Mingardi: lo Stato pesante ora non è più sopportabi-
le, di Michele Cozzi

Il Fatto Quotidiano, 17 agosto 2012, Wind Jet, nasce il “Comitato Vittime”

Italia Oggi, 17 agosto 2012, Perché l’Enac non ha agito prima sulla compagnia?

Milano Finanza, 17 agosto 2012, Windjet a terra, decolla solo la cig, di Angela Zoppo

Il Secolo XIX, 21 agosto 2012, Eni lascia Rete Gas ma non cala la spesa di famiglie e aziende, di Gil-
da Ferrari

Il Sole 24 Ore, 21 agosto 2012, Per combattere gli sprechi l’imperativo è privatizzare, di Carlo Stagnaro

Il Sole 24 Ore, 21 agosto 2012, Idee che cambiano il mondo, di Alberto Mingardi

Il Sole 24 Ore, 21 agosto 2012, Bolletta gas. “Vi spiego perché si pagherà di più per almeno tre anni”

Il Giornale, 27 agosto 2012, La libertà di usare i contanti è l’ultimo diritto da difendere, di Carlo Lot-
tieri

Il Giornale, 27 agosto 2012, Lo Stato salutista fa cassa e uccide la libertà, di Carlo Lottieri

L’Unione Sarda, 27 agosto 2012, L’incapacità dell’Ue di trovare la via, di Carlo Lottieri

Il Giornale, 27 agosto 2012, Crolla il fronte degli adulatori di Monti: «O dice bugie oppure ci prende 
in giro», di Gabriele Villa

Il Giornale, 27 agosto 2012, «Grande Brera» grande efficienza, di Filippo Cavazzoni

Bloomberg, 27 agouti 2012, Monti Homestretch Starts With Push for Corporate Tax Breaks, di Andrew 
Frye e Chiara Vasarri

Corriere della sera, 27 agosto 2012, Musei ai privati, la disfida di Brera, di Pierluigi Panza

Quotidiano Nazionale, 28 agosto 2012, Il balzello salutista, di Alberto Mingardi

Il Giornale, 29 agosto 2012, Sul fumo una stretta da Stato autoritario, di Carlo Lottieri

Corriere della sera, 30 agosto 2012, Cultura migliore con l’aiuto dei privati, di Angelo Miglietta e Al-
berto Mingardi

Cato@Liberty.org, 31 agosto 2012, Hayek Wasn’t a ‘Free Market Marxist’, di Alberto Mingardi
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Social Network & Media

1 giugno 2012 1 luglio 2012 1 agosto 2012 31 agosto 2012

Facebook Fan Page IBL 5491 5714 5883 6058

Twitter @istbrunoleoni 4337 4725 5125 5374

Twitter @amingardi 2844 3087 3307 3553

Twitter @carlostagnaro 2357 2606 2829 3000

Giugno 2012
(dati al 30/06/12)

Fan Facebook : 5711    

Follower Twitter: 4710    

LinkedIN: 454    

Articoli pubblicati da Executive team: 49
Articoli in cui è citato l’IBL: 50    

Interventi televisivi/radiofonici: 6

Luglio 2012
(dati al 31/07/12)

Fan Facebook : 5891    

Follower Twitter: 5094    

LinkedIN: 460    

Articoli pubblicati da Executive team: 38
Articoli in cui è citato l’IBL: 49 

Interventi televisivi/radiofonici: 4

Agosto 2012
(dati al 31/08/12)

Fan Facebook : 6058    

Follower Twitter: 5374    

LinkedIN: 472    

Articoli pubblicati da Executive team: 33
Articoli in cui è citato l’IBL: 28 

Interventi televisivi/radiofonici: 6

Fonti

Sito IBL - Rassegna stampa/Highlights

Chicago Blog
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Presentazione del volume edito da Nicola Rossi

Sudditi. Un Programma per i Prossimi 50 Anni (IBL Libri, 2012)

6 giugno 2012 - Chiesa di Santa Marta al Collegio Romano, Roma
Moderatore:

Oscar Giannino (Direttore, Chicago-blog)
Sono intervenuti:

Luigi Giampaolino (Presidente, Corte dei Conti)
Giovanni Pitruzzella (Presidente, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
Francesco Pizzetti (Presidente, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali)

28 giugno 2012 - Palazzo Municipale, Macerata
Sono intervenuti:

Alberto Mingardi (Direttore Generale, Istituto Bruno Leoni)
Nicola Porro (Vice-direttore, Il Giornale)
Manuel Seri (tributarista e pubblicista)
Serena Sileoni (Responsabile editoriale di Liberilibri e Fellow, Istituto Bruno Leoni)
Enrico Zanetti (Direttore di Eutekne)

2 luglio 2012 - Ristorante “La Piazza dei Mestieri”, Torino
Moderatore:

Stefano Commodo (Presidente IPSEG, Istituto Piemontese di Studi Economici e Giuridici)
Sono intervenuti:

Alberto Mingardi (Direttore Generale, Istituto Bruno Leoni)
Franco Debenedetti (co-autore di “Sudditi”)

5 luglio 2012 - Sala Murat, Bari
Moderatore:

Maddalena Tulanti (giornalista)
Sono intervenuti:

Nicola Rossi (Curatore del libro e Presidente dell’Istituto Bruno Leoni)
Annamaria Ferretti (giornalista)

Convegni

EVENTI

31 luglio 2012 - Pasticceria Liquoreria Marescotti, Genova
IBL e La Maona hanno organizzato

L’eredità di Milton Friedman
Sono intervenuti: 

Alberto Bisin (Professore di Economia, New York University) 
Giovanni Battista Pittaluga (Professore di Economia Politica, Università degli Studi di Genova) 

Presentazioni
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6 luglio 2012 - Centro culturale Candiani, Venezia Mestre
Moderatore:

Roberto Papetti (Direttore de “Il Gazzettino”)
Sono intervenuti:

Nicola Rossi (Curatore del libro e Presidente dell’Istituto Bruno Leoni)
Massimo Miani (Presidente ODCEC Venezia)
Aessandro De Nicola (Editorialista del “Il Sole 24 ore” e “Repubblica” – coautore “Sudditi”)
Luigi Brugnaro (Presidente Confindustria Venezia)
Enrico Zanetti (Dottore Commercialista in Venezia e Direttore di Eutekne.info – coautore “Sudditi”)

7 luglio 2012 - AKUA, La Spezia
Moderatore: 

Carlo Rossi (Coordinatore provinciale Tea Party Italia)
Sono intervenuti:

Laura Cavandoli (Docente di Istituzioni di Diritto Privato, Facoltà di Economia dell’Università de-
gli Studi di Parma)

Giancarlo Pagliarini (già Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica) 
Carlo Stagnaro (Direttore del dipartimento Studi e ricerche, Istituto Bruno Leoni - co-autore di 

“Sudditi”)

9 luglio 2012 - Teatro nuovo, Verona
Sono intervenuti: 

Andrea Bolla (Presidente, Confindustria Verona)
Oscar Giannino (Direttore, Chicago-blog.it)
Nicola Rossi (Presidente, Istituto Bruno Leoni)

10 luglio 2012 - Palazzo Giureconsulti, Milano
Moderatore:

Oscar Giannino (Direttore, Chicago-blog)
Sono intervenuti:

Rodolfo De Benedetti (Amministratore delegato, CIR)
Diego Della Valle (Presidente, Tod’s) 
Guido Tabellini (Rettore, Università Bocconi)
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12 giugno 2012 - Istituto Bruno leoni - Milano
Policy Breakfast

Lotta all’evasione o spremitura di gettito?
Relatore:

Enrico Zanetti (Dottore Commercialista in Venezia e Direttore di Eutekne.info)

19 luglio 2012 - Istituto Bruno Leoni, Milano
Policy Breakfast

La riforma elettrica inglese: l’ambiente uccide il mercato?
Relatore: 

Stefano Verde (Hera Trading S.r.l.)

Seminari
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Istituto Bruno Leoni – Via Bossi 1 – 10144 Torino – Italy 
Tel.: (+39) 011.070.2087 – Fax: (+39) 011.437.1384 – www.brunoleoni.it – info@brunoleoni.it

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


