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Cara amica, caro amico,

L’attività dell’Istituto Bruno Leoni nel corso del 2013 è stata intensa: nonostante le difficoltà 
sul fronte della raccolta fondi (inevitabili in un contesto economico di perdurante crisi) e un 
clima culturale, quale quello del dibattito pubblico in Italia, che induce al pessimismo se 
non alla rassegnazione circa le sorti del nostro Paese. Sappiamo bene che quei cambiamen-
ti, importanti e radicali, che noi auspicheremmo oggi non sono nell’agenda politica, e non 
vi entreranno nel prossimo futuro.

Ma i mutamenti politici sono sempre determinati da una pluralità di fattori: la presenza di 
leadership politiche forti è solo uno di questi. Un altro, almeno altrettanto significativo, è la 
presenza di idee “forti”, che forniscano gli strumenti adeguati per leggere una crisi e per im-
maginarne una via d’uscita. Siamo convinti che la profonda crisi che stiamo attraversando 
sia in primo luogo la crisi di un modello, quello dello Stato assistenziale, che è andato svi-
luppandosi in Europa negli scorsi cinquanta anni. Per questo motivo, al pessimismo di breve 
periodo si somma una speranza di medio periodo: fondata sul presupposto che le buone 
idee possano avere conseguenze, e contribuire per la loro parte a determinare cambiamenti 
che diventeranno ancor più urgenti e necessari nei prossimi anni.

Questo Report dell’Istituto Bruno Leoni abbraccia due trimestri: è “doppio”, dunque, e mi 
scuso per il ritardo nel tenervi aggiornati. Credo dia però testimonianza di una attività di 
alto livello: a cominciare dal Discorso Bruno Leoni che, nell’anno del centenario di Bruno 
Leoni, abbiamo affidato ad Antonin Scalia, giudice della Corte Suprema americana. L’attivi-
tà di IBL Libri ci ha visto, fra le altre cose, proporre una serie di “Classici della libertà” a prezzo 
irrisorio, in forma di eBook, e presentare in Italia un grande libro come “Contro Keynes”, che 
riunisce le critiche di Friedrich von Hayek al suo grande avversario intellettuale.

La presenza puntuale su stampa e social network e l’intensa attività seminariale conferma-
no un periodo di grande vivacità. È una semina che, crediamo, i tempi rendano ancor più, e 
non meno, necessaria.

Grazie a tutti coloro che, sostenendoci finanziariamente, anche in anni così complessi, la 
rendono possibile.

Alberto Mingardi





Papers

Briefing Papers

5 marzo 2013 – n.121
Nel condominio la proprietà privata ci sta stretta
di Silvio Boccalatte
La recente riforma del condominio, attesa da 60 anni, costituisce una grande occasione perdu-
ta, che regolamenta in modo stringente la vita condominiale anziché consentire ai condomini 
di auto-organizzarsi secondo le loro preferenze.
Scarica PDF

13 aprile 2013 – n. 122
Distribuzione locale gas: le giravolte dell’antitrust
di Laura De Sanctis
Sulla distribuzione locale gas, alcune recenti decisioni dell’Antitrust potrebbero avere l’effetto di 
limitare il confronto concorrenziale nelle prossime gare, riducendo ulteriormente il numero dei 
partecipanti a favore degli operatori pubblici.
Scarica PDF

18 maggio 2013 – n.123
Stampa e pluralismo: tra valore e costi
di Vitalba Azzollini
L’Italia occupa posizioni di retroguardia nelle classifiche sulla libertà di stampa e il pluralismo 
informativo, ma per garantire il pluralismo non è necessario finanziare gli organi d’informazione 
o rischiare di ostacolare la concorrenza.
Scarica PDF

14 giugno 2013 – n. 124
La cura è mobile
di Serena Sileoni
Limitazioni alla mobilità sanitaria come quelle approvate in Campania fanno nascere dubbi sul-
l’efficacia del sistema sanitario pubblico, sulla sua qualità assistenziale e sulla libertà degli assi-
stiti.
Scarica PDF

18 giugno 2013 – n. 125
I costi dell’assicurazione sanitaria
di Lucia Quaglino
Il decreto Balduzzi sulla responsabilità medica non frenerà l’aumento dei premi assicurativi.  Per 
intervenire in modo più efficace in tale settore, sostiene Quaglino, è necessaria la revisione del 
concetto di responsabilità e dei criteri di liquidazione.
Scarica PDF
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17 luglio 2013 – n.126
Tassare le sigarette elettroniche?
di Pietro Monsurrò
Le sigarette elettroniche sono normali prodotti commerciali per i quali, al momento, non sono 
noti “costi sociali” accertati rilevanti. Per tenere conto di eventuali rischi, nell’attesa di evidenze 
conclusive, si può immaginare una forma di tassazione molto moderata.
Scarica PDF

Occasional Papers

11 maggio 2013 – n. 91
L’illusione delle “libertà dal bisogno”
di Serena Sileoni
Le istituzioni politiche contemporanee non sembrano immuni da una delle più pervicaci illu-
sioni novecentesche: ovvero che tocchi proprio alle istituzioni politiche garantire il “benessere” 
delle persone.
Scarica PDF

Focus

18 marzo 2013 – n. 221
Il regime transitorio dei servizi pubblici locali
di Matteo Repetti
La sentenza della Corte costituzionale, annullando la disciplina dei servizi pubblici locali adotta-
ta successivamente al referendum, legittima situazioni anomale rispetto ai principi di competi-
zione paritaria e aperta tra operatori.
Scarica PDF

18 marzo 2013 – n. 222
Quel pasticciaccio dei servizi pubblici locali
di Serena Sileoni
Nell’attuale disciplina dei servizi pubblici resta un dato comune di un ritorno al passato, quan-
do nell’alternativa tra affidamento diretto o con gara non vi era un’opzione di valore a favore 
della seconda, come invece la stessa Unione europea chiede.
Scarica PDF

22 marzo 2013 – n. 223
I costi della politica in Italia
di Pietro Monsurrò
L’Italia spende una delle percentuali più alte rispetto al Pil, quasi un punto in più rispetto alla 
Germania, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna. Un serio intervento sui costi della politica 
farebbe risparmiare al contribuente italiano circa 15 miliardi di euro all’anno, quasi un punto di 
Pil.
Scarica PDF
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23 luglio 2013 – n. 224
Investire in democrazia. Finanziamento alla politica, lobby e trasparenza
di Paolo Zanetto
Non sono tanto le leggi o i ‘lacci’ ai donatori che creano un sistema politico sano. Quello che fa 
la differenza nella qualità del processo di policy making è la forza vincolante dei watchdog.
Scarica PDF
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Libri

Contro Keynes
Presunzioni fatali e stregonerie economiche
Di Friedrich A. von Hayek
(IBL Libri, 2013)
Friedrich A. von Hayek e John Maynard Keynes sono stati i protagoni-
sti del più importante dibattito economico e politico del Novecento. 
Hayek tuttavia non scrisse mai una critica organica della Teoria genera-
le di Keynes: «Mi sono sempre rimproverato per tale mancanza».
Questa raccolta di saggi, curata da Sudha Shenoy, pone finalmente 
rimedio a tale grande lacuna, riunendo i lavori in cui Hayek discusse 
l’edificio teorico keynesiano. Essa presenta una devastante critica delle 

tesi interventiste che hanno dominato la scienza economica nell’ultimo secolo. L’influenza eser-
citata dal pensiero di Keynes è ancora forte e se ne vedono anche oggi le conseguenze in quasi 
tutti i Paesi occidentali.
Come scrive Lorenzo Infantino nella prefazione, in Hayek e Keynes «ci sono due contrapposte 
concezioni della conoscenza e della società. Coerentemente con tutto il resto della sua teoriz-
zazione, Hayek è sostenitore di un ordine inintenzionale, in cui la politica svolge una funzione di 
complemento e non può mai assurgere al rango di variabile indipendente. Al contrario, Keynes 
ritiene, in maniera “costruttivistica”, che la politica sia la variabile decisiva».

Forse il maggiore scienziato sociale del Novecento, Friedrich A. von Hayek (1899-1992) sviluppò le 
sue ricerche nel solco della “scuola austriaca di economia”. Insegnò a Londra, Chicago e Friburgo. 
Ricevette il Premio Nobel per l’Economia nel 1974. A Hayek si deve una vigorosa difesa dell’ordine 
liberale, con una costante enfasi sulla dispersione della conoscenza nella società. Per difendere la 
società libera, nel 1947 fondò la “Mont Pèlerin Society”, un’associazione internazionale di studiosi 
liberali tutt’oggi esistente. Tra le sue opere il notissimo pamphlet La via della schiavitù (1944), La so-
cietà libera (1960), la trilogia Legge, legislazione e libertà (1973-1979) e La denazionalizzazione del-
la moneta (1976).
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This Lady is not for turning
I grandi discorsi di Margaret Thatcher
a cura di Stefano Magni
Margaret Thatcher si è spenta l’8 aprile 2013 all’età di 87 anni. Nel Re-
gno Unito e in tutto il mondo, l’opinione pubblica si è divisa sulla sua 
eredità. Ha salvato l’Inghilterra dal declino o posto le basi della crisi 
finanziaria? Ha distrutto lo Stato sociale o aperto un’era di sviluppo 
economico? In questa raccolta di discorsi, interviste e dibattiti parla-
mentari è la stessa Margaret Thatcher, la Lady di Ferro, a spiegare, con 
parole sue, le idee e i valori che l’hanno accompagnata per tutta la 

vita. I suoi argomenti hanno ben poco di “conservatore”, per come co-
munemente s’intende il conservatorismo; emanano, piuttosto, una grande energia libertaria. 
Come i lettori più attenti noteranno, i suoi discorsi riflettono il pensiero di grandi economisti 
liberali, soprattutto l’austriaco Friedrich August von Hayek, premio Nobel per l’Economia nel 
1974, suo ispiratore e ammiratore. Ma più che alcune evidenti influenze intellettuali, quali, ap-
punto, Hayek e anche il filosofo austriaco Karl Popper, o l’economista statunitense Milton Fri-
edman, a far da carburante nell’azione della Thatcher fu soprattutto il suo personale 
background da “ragazza di bottega” di Grantham. Quel senso pratico che le faceva dire che “il 
socialismo funziona finché non finiscono i soldi degli altri”.

La spesa sanitaria italiana
Quel che si vede, quel che non si vede
di Lucia Quaglino, Alberto Mingardi e Gabriele Pelissero
La spesa sanitaria italiana, in proporzione al Pil, non è sensibilmente 
superiore alla media dei Paesi dell’Unione Europea. Ciò non significa 
che la spesa per la sanità sia quella “corretta” in termini assoluti, né che 
l’impiego delle risorse sia il più efficiente: da una parte, infatti, sono 
previsti dei futuri aumenti che potrebbero renderla insostenibile nel 
lungo periodo, dall’altra ci sono ancora dei problemi strutturali che 
suggeriscono la necessità di nuovi interventi, non limitabili a soli “ag-

giustamenti” di rotta in termini di finanza pubblica.
In questa analisi condotta da Lucia Quaglino, Alberto Mingardi e Gabriele Pelissero emerge al-
lora che, per ottenere una sostenibilità del nostro sistema sanitario nel lungo periodo, è impor-
tante costruire un percorso di riforma che miri non tanto al contenimento della spesa sanitaria 
di per sé, ma a una sua migliore modulazione. Ciò non può che avvenire mettendo il servizio 
sanitario nazionale nelle condizioni di guadagnare in efficienza senza perdere in qualità, ricer-
cando una maggiore flessibilità nell’ordinare i fattori della produzione del servizio-sanità.
Occorre inoltre pensare a modelli di finanziamento virtuosi, in grado di produrre un equilibrio 
fra costi e ricavi, che promuova la capacità di amministrare tramite il pluralismo degli erogatori 
e il continuo confronto fra i diversi gestori. Strumenti simili avevano trovato una prima formula-
zione già nella riforma Amato della prima metà degli anni Novanta. Allora il percorso riformato-
re si fermò anzitempo, ma oggi più che mai c’è bisogno di dare completa attuazione a quelle 
proposte.
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Il diritto come pretesa individuale
di Bruno Leoni
All’interno della cultura italiana del Novecento, Bruno Leoni è stato 
l’interprete più rigoroso della tradizione del liberalismo classico. Anche 
a livello internazionale il suo contributo alla riflessione sul diritto ha 
aperto strade nuove e inaugurato una linea di pensiero assai originale, 
che ha contrapposto il diritto evolutivo (dallo jus civile romano al 
common law inglese) alla legislazione che contraddistingue i nostri 
tempi.
In questo breve saggio del 1964, Leoni descrive la sua teoria del dirit-

to, che è visto come il risultato dell’incontro tra le pretese degli individui. 
Nella sua effettività, ogni ordinamento giuridico vive grazie a una negoziazione sociale. Ognu-
no di noi avanza pretese sul comportamento altrui (non vuole essere aggredito, ad esempio) e 
questo intrecciarsi di pretese produce l’emergere di norme, in analogia a quanto avviene sul 
mercato quando l’incontro dell’offerta e della domanda porta al manifestarsi di prezzi. Sono 
allora gli individui – con i loro valori, con le loro pratiche, con le loro azioni quotidiane – a deli-
neare il quadro giuridico di fondo, al punto che le stesse leggi promulgate dai parlamenti sono 
efficaci se sanno mettersi in sintonia con questa rete di relazioni sociali.
Se ne La libertà e la legge Leoni aveva contrapposto il diritto alla legislazione, qui lo studioso 
liberale evidenzia come il processo di elaborazione spontanea del diritto possa essere letto al-
l’interno dei quadri concettuali di un individualismo metodologico rigoroso e possa, al tempo 
stesso, favorire l’avvento di un ordine giuridico posto a difesa delle libertà dei singoli.

Bruno Leoni (1913-1967), allievo di Gioele Solari all’Università di Torino, insegnò Filosofia del diritto e 
Dottrina dello Stato all’Università di Pavia. Qui fondò e diresse la rivista «Il Politico». Fu presidente 
della Mont Pèlerin Society, il club fondato da Friedrich von Hayek per riunire studiosi di ispirazione 
liberale di diversi paesi. Fra le sue opere vanno ricordate le Lezioni di dottrina dello Stato del 1957 
(Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004) e le Lezioni di filosofia del diritto del 1959 (Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2003), La libertà e la legge del 1961 (Macerata, Liberilibri, 1995) e Il pensiero politico 
moderno e contemporaneo (Macerata, Liberilibri, 2009).
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Opere complete
Vol. XI: recensioni di libri (1950-1959)
Di Bruno Leoni
Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato elettronico 
delle Opere complete di Bruno Leoni – include tutte le 408 recensioni 
scritte per la rivista Il Politico nel corso di un decennio (1950-1959). A 
sorprendere non è soltanto l’elevato numero di recensioni, ma anche 
la diversità degli argomenti trattati: dalla psichiatria all’arte, dalla reli-
gione alla letteratura, dall’archeologia alle civiltà orientali, dalla storia 
all’architettura, oltre naturalmente alla politica, all’economia e al diritto.

Si tratta di un testo utile per due motivi in particolare. Da un lato per 
capire meglio il pensiero di Leoni, poiché in queste recensioni i suoi riferimenti culturali vengo-
no esplicitati e si chiarisce bene quale fosse la sua concezione della politica, della filosofia e del-
la società. Dall’altro esso consente di farsi un’idea sugli argomenti di cui (non) si discuteva in 
Italia negli anni Cinquanta. Il Politico – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu infatti un mirabi-
le tentativo di innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che sono per la maggior parte 
di libri stranieri, l’Autore suggerisce traduzioni e propone idee e argomenti in Italia allora poco 
conosciuti, o spesso conosciuti male.
Le recensioni non sono mai banali, e anzi vi emerge con chiarezza quali siano le valutazioni, le 
idee e in generale il pensiero di Leoni. Fare esplorazioni in campi così diversi e saperne trarre 
vantaggio nell’elaborazione di idee nel proprio settore di ricerca richiede indubbiamente un’in-
telligenza e una cultura fuori dall’ordinario. Ma questo era il suo approccio metodologico: le 
scienze umane gli apparivano intimamente connesse e solo da una loro trattazione comune 
era convinto di poter trovare la soluzione ai problemi sociali.

Bruno Leoni (1913-1967), allievo di Gioele Solari all’Università di Torino, insegnò Filosofia del diritto e 
Dottrina dello Stato all’università di Pavia. Qui fondò e diresse la rivista “Il Politico”. Fu presidente 
della Mont Pèlerin Society, il club fondato da Friedrich von Hayek per riunire studiosi di ispirazione 
liberale di diversi paesi. Fra le sue opere vanno ricordate le “Lezioni di dottrina dello Stato” del 1957 
(Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004) e le “Lezioni di filosofia del diritto” del 1959 (Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2003), “La libertà e la legge” del 1961 (Macerata, Liberilibri, 1995) e “Il pensiero politico 
moderno e contemporaneo” (Macerata, Liberilibri, 2009).
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Breve storia della libertà
di David Schmidtz e Jason Brennan
Che cos’è esattamente la libertà? Perché è così importante e preziosa? 
Quali istituzioni promuovono e proteggono le forme di libertà più de-
siderabili? E come mai le società libere sono così fragili? Pur essendo 
uno degli ideali più amati, la libertà ha una natura elusiva. Tentare di 
definirla vuol dire ripercorrerne anche la storia.
Utilizzando un’impostazione che muove dai metodi propri delle scien-
ze sociali, della filosofia e della ricerca storiografica, questa Breve storia 
della libertà fornisce un’indagine sintetica di momenti cruciali dell’evo-
luzione della libertà individuale, anche attraverso la messa a fuoco di 

figure chiave: da John Knox a Martin Luther King, passando per Adam Smith e Karl Marx. Gli 
autori esaminano come i successi passati (per quanto incompleti) della lotta in difesa della li-
bertà abbiano condotto molti di noi all’”ultima frontiera” dell’indipendenza personale: gli osta-
coli interni di natura psicologica che ci impediscono di essere autonomi come vorremmo. I let-
tori vengono così incoraggiati a riflettere sulla propria idea di libertà individuale: in che cosa 
consiste? Da dove proviene?
Come scrive Guido Vitiello nella prefazione al testo, «più che della storia filosofica di un’idea, si 
tratta di storia vera e propria, storia di popoli, di guerre, di regnanti e di sudditi. (...) Perché è il 
concreto svolgersi delle vicende umane, la storia con il suo scalpello, che ha sgrossato, definito, 
foggiato e rifoggiato il blocco di marmo informe dell’idea di libertà, donandole nel corso del 
tempo tutte le sue sfumature, i suoi lineamenti e le sue dimensioni».

David Schmidtz è Kendrick Professor in Filosofia e joint Professor in Economia all’Università dell’Ari-
zona. Presso il medesimo ateneo dirige il Freedom Center. Ha pubblicato diversi libri, tra i quali: Envi-
ronmental Ethics: What Really Matters, What Really Works (con Elizabeth Willott; Oxford University 
Press, 2012), Person, Polis, Planet: Essays in Applied Philosophy (Oxford University Press, 2008) ed 
Elements of Justice (Cambridge University Press, 2006).
Jason Brennan è Assistant Professor in Strategia, Economia, Etica e Politiche Pubbliche presso la 
Georgetown University. È autore di Libertarianism: What Everyone Needs to Know (Oxford Univer-
sity Press, 2012) e The Ethics of Voting (Princeton University Press, 2011).
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Il tempo della politica e dei diritti
di Raimondo Cubeddu
Tempo e incertezza compongono la cornice dell’azione umana. Il pri-
mo è sempre scarso e la seconda non può essere eliminata. La filosofia 
politica troppo spesso non prende in esame tali aspetti e immagina 
istituzioni abitate da individui senza tempo e in cui la dimensione del-
l’incertezza ricopre un ruolo marginale. 
Muovendo da una delle più importanti tradizioni del liberalismo clas-
sico (quella della Scuola Austriaca) e prendendo in considerazione la 
possibilità di fare a meno della politica, il libro si chiede come si possa 
giustificare la coercizione e sulla base di che cosa sia possibile elabora-

re criteri di valutazione delle azioni individuali e delle istituzioni. Si tratta di questioni non se-
condarie in un mondo ormai privo di regolarità, dal momento che l’innovazione e l’invenzione 
hanno preso il posto dei tentativi di scoprire i princìpi universali e perenni dell’azione umana e 
della politica. 
Alla luce del paradosso che i fallimenti della politica ne aumentano la domanda, il libro affronta 
il tema del “buon ordine politico” in un universo in cui la politica stenta a prendere atto del fatto 
che non potendo produrre tempo e distribuirlo in maniera ottimale, dovrà limitarsi a non farne 
perdere. Poiché non potrà mai disporre della conoscenza adeguata, la politica deve abbando-
nare il proposito di ridurre l’incertezza tramite la produzione di regole. Altrimenti continuerà a 
essere un’attività inutile, costosa e fallimentare.

Raimondo Cubeddu è Professore ordinario di Filosofia Politica al Dipartimento di Civiltà e Forme del 
Sapere dell’Università di Pisa. Nella sua attività di ricerca si è occupato di Karl R. Popper, di Leo 
Strauss, della tradizione politica liberale e in particolare della Scuola Austriaca (Carl Menger, Ludwig 
von Mises, Friedrich A. von Hayek), di teoria delle istituzioni, di filosofia delle scienze sociali, delle dot-
trine del diritto naturale e di vari altri pensatori. Tra le sue pubblicazioni recenti: Margini del liberali-
smo, 2003; Legge naturale o diritti naturali?, 2004; Le istituzioni e la libertà, 2007; Tra le righe. Leo 
Strauss su Cristianesimo e Liberalismo, 2010; La Chiesa e i Liberalismi, 2012.
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Europa: sovranità dimezzata
di Antonio Pilati
Da almeno cinque anni, ovvero dall’inizio della grave crisi economica e 
finanziaria che stiamo vivendo, l’Europa è diventata l’anello debole 
dell’economia mondiale e, dietro la facciata idealista dipinta dai me-
dia, si rivela profondamente disunita anche sulle questioni politiche 
essenziali. Come abbiamo fatto a ridurci così? A perderci tra i codicilli 
sprecando quell’enorme occasione storica che è stato il 1989? Perché, 
di fronte all’imponente accelerazione che ha segnato il mondo degli 
ultimi trent’anni (rivoluzione digitale, globalizzazione dei mercati, tur-
bofinanza), non abbiamo saputo reagire con energie innovative? Per 
capire le origini della situazione attuale, e soprattutto per indicare una 

via per uscirne, Antonio Pilati indaga, in undici illuminanti capitoli, le questioni più controverse: 
dall’equivoco sul debito pubblico allo strano ruolo della Germania, fino all’inedito scontro di 
classe che va delineandosi. Aiuta a comprendere, per risolvere.

Antonio Pilati (Milano 1947), laureato in filosofia, dal 1992 al 1998 ha diretto l’Istituto di economia 
dei Media della Fondazione Rosselli, dal 1998 al 2005 è stato commissario dell’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni e dal 2005 al 2012 componente dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato. Nel 2012 è stato eletto nel CDA della Rai. Le sue ultime pubblicazioni sono: La guerra dei 
trent’anni. Politica e televisione in Italia 1975-2008 (con Franco Debenedetti, Einaudi, Torino 2009), 
Economia della conoscenza. Profili teorici e evidenze empiriche (a cura di; Il Mulino, Bologna 2005) e 
Il legame spezzato. Cittadini e politica (Ideazione Editrice, Roma 2003).
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I classici della libertà
Una nuova collana dell’Istituto Bruno Leoni
La nuova collana di IBL Libri, dedicata ai “Classici della libertà”, intende 
proporre – solamente in formato ebook – brevi saggi “dimenticati” di 
importanti pensatori liberali del XVIII, XIX e XX secolo. Con questa ope-
razione, IBL Libri vuole riscoprire e mettere a disposizione dei lettori 
testi mai pubblicati in traduzione italiana oppure da anni fuori com-
mercio. Ogni singola pubblicazione è corredata da una breve scheda 
bio-bibliografica sull’autore, da una cronologia di date ed eventi per 
contestualizzare l’epoca in cui è comparsa l’opera e da alcuni giudizi 
espressi sull’autore stesso.

I libri sono disponibili sui principali store online: Amazon – Bookrepublic – Ebooksitalia – Goog-
le Play – iTunes Store
La collana si compone dei seguenti testi:

Frederic Bastiat
Ciò che si vede e ciò che non si vede
In questo breve apologo, l’economista francese Frédéric Bastiat illustra qualcosa di apparente-
mente ovvio, e cioè che la distruzione non produce benefici economici, poiché gli investimenti 
necessari per rimettere a posto le cose si sarebbero potuti utilizzare altrove e in modo più profi-
cuo.

Thomas Jefferson
Federalismo e Libertà
Protagonista di primissimo piano della storia e della cultura politica americane, Thomas Jeffer-
son è stato autore – oltre che della Dichiarazione d’Indipendenza del 1776 – di un gran numero 
di lettere, inviate ad amici e conoscenti, ma che spesso rappresentano veri e propri saggi di teo-
ria politica.

Alexis de Tocqueville
Saggio sulla povertà
Nel 1835 Alexis de Tocqueville si sofferma a riflettere sulla natura e sulle cause della povertà, 
sviluppando un’analisi ancora oggi di straordinaria attualità.
Dopo aver offerto un’acuta indagine su alcune fondamentali trasformazioni legate alla moder-
nizzazione industriale, lo studioso esamina la differenza tra la carità privata e quella pubblica.

Friedrich von Schiller
Sparta e Atene
In questa conferenza tenuta all’università di Jena nell’agosto del 1789, il grande letterato Frie-
drich Schiller contrappone due modelli di governo: quello di Sparta, elaborato a partire dal 
progetto costituzionale di Licurgo, e quello di Atene, quale trae origine dalle intuizioni di Solo-
ne.
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Antonio Rosmini
Saggio sul comunismo e sul socialismo
Presentato nel corso di una conferenza tenuta a Osimo nel 1847, questo scritto di Rosmini rap-
presenta una straordinaria confutazione di quell’insieme di teorici socialisti che, dopo Marx, 
siamo abituati a ricondurre all’etichetta del “socialismo utopistico”.

Wilhelm Röpke
La statizzazione dell’uomo
In questi due scritti (che appartengono alla fase conclusiva dell’esistenza di Wilhelm Röpke, 
economista tedesco di nascita e svizzero di adozione) viene offerta una riflessione assai acuta 
sulle implicazioni morali e culturali della società libera e dell’economia di mercato.

Bruno Leoni
Sciopero e serrata
Negli scritti di Bruno Leoni la questione del lavoro torna a più riprese, a dimostrazione del fatto 
che egli vede nel declino della libertà contrattuale il segno preciso di un’epoca nella quale la 
pianificazione statale sostituisce progressivamente l’economia di mercato, e in cui l’istituto stes-
so del contratto è marginalizzato e svuotato di significato.

Lord Acton
Libertà e Nazione
L’affermazione degli Stati nazionali è uno dei temi fondamentali della riflessione di Acton. Nella 
cultura politica moderna, in effetti, si parla di libertà più sul piano collettivo (quale indipenden-
za delle nazioni o affrancamento delle classi) che non su quello individuale (quale autonomia 
dei singoli). Lo studioso inglese è invece anti-nazionalista perché liberale, perché cattolico, per-
ché federalista.

Herbert Spencer
Il diritto di ignorare lo Stato
Nelle pagine sul diritto d’ignorare lo Stato, che il trentunenne Herbert Spencer incluse in Social 
Statics, si afferma la tesi assai radicale che ogni individuo ha la facoltà di sottrarsi a imposizioni, 
costrizioni, tassazioni. Spencer non nega la necessità di istituzioni politiche e giuridiche, ma 
aggiunge che questi ordinamenti possono essere legittimi solo se nascono da un patto volon-
tario, da un’azione che “confederi” tra loro individui desiderosi di finanziare alcuni servizi.
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1 marzo 2013, Sette: Quell’idolo blu che svela la natura, di Diego Gabutti

1 marzo 2013, La Stampa: Cosa fare con Grillo?, di Alberto Mingardi

4 marzo 2013, Il Foglio: I grillini vogliono precipitarci in una cultura pre industriale, di Serena 
Sileoni

4 marzo 2013, La Repubblica - Affari e Finanza: Decrescita ed energia verde le ricette della Grillo-
nomics, di Roberto Mania

4 marzo 2013, Corriere della sera: L’ascesa di Grillo tra anatemi e gaffe, di Pierluigi Battista

5 marzo 2013, La Provincia di Como: Imprenditori sempre più soli nel mercato, di Sara Ballabio

7 marzo 2013 Panorama: La decrescita (in)felice della Grillonomics, , di Alberto Mingardi

8 marzo 2013, Italia Oggi: Socialismo e comunismo, parole fuori uso ma ancora operanti, di 
Diego Gabutti

11 marzo 2013, IL - Intelligence in lifestyle: Il capitalismo funziona, di Alberto Mingardi

11 marzo 2013, Iea.org: Italy is the sick man of Europe, and also very contagious, di Carlo Stag-
naro

12 marzo 2013, L’impresa: Il mercato siamo noi, di Giovanna Guarcilena

12 marzo 2013, Corriere della sera: Più concorrenza per la sanità, di Alberto Mingardi

13 marzo 2013, Formiche.net: Le tattiche sul gas della Strategia energetica del governo, di Elisa 
Maiucci

13 marzo 2013, Il Foglio: “Il mercato ha sempre torto” e altri equivoci culturali dietro il voto. Par-
lano Angela ed Enriques, di Marco Valerio Lo Prete

14 marzo 2013, Agenzia Reuters: Political will holds up European state asset sales, di Kylie Ma-
cLellan

14 marzo 2013, QualEnergia.it: L’energia in Italia tra incertezza e dirigismo, di Carlo Stagnaro

18 marzo 2013, L’Unione sarda: «Un enorme duty free nell’Isola: prezzi al consumo molto ridot-
ti», Silvio Boccalatte

18 marzo 2013, Il Giornale: Quelli che snobbano i libri a 99 centesimi, di Serena Sileoni, 

18 marzo 2013, Corriere della sera: La nostalgia dell’uguaglianza, di Antonio Polito

18 marzo 2013, Il Sole 24 ore: Modello Coolidge per tagli efficaci, di Alberto Mingardi

19 marzo 2013, Il Giornale: Il regresso dell’Italia? Colpa dello statalismo, di Carlo Lottieri

22 marzo 2013, L’Espresso: Che bello il deficit, di Fabio Chiusi

22 marzo 2013, Il Foglio: Perché la strategia energetica di Passera puzza un po’ troppo di dirigi-
smo, di Carlo Stagnaro

26 marzo 2013, Il Giornale: Italia maglia nera: costi della politica più alti d’Europa, di Fabrizio de 
Feo

28 marzo 2013, Festivaldellenergia.it: Shale gas. Sfide tecnologiche e rivoluzioni geopolitche, di 
Frank A. Verrastro

29 marzo 2013, Il Giornale: Troppe e assurde: le regole soffocano la città, Filippo Cavazzoni, 
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30 marzo 2013, The Freeman: Tagliare la spesa pubblica fa male all’economia?, di Tyler Watts

2 aprile 2013, Avvenire: «I rimborsi si possono fare, non costano un euro in più di deficit», di Ugo 
Arrigo

2 aprile 2013, La Stampa: Se metti la ciccia nei conti dello Stato, di Alessandro Barbera

4 aprile 2013, Millionaire: «Sbagliate e ricominciate. Senza paura»

5 aprile 2013, La Repubblica: La grande truffa dei petrolieri. Così gonfiano i prezzi della benzina, 
di Lucio Cillis e Luca Pagni, 

8 aprile 2013, Il Sole 24 ore: Parlamento antidemocratico, di Bruno Leoni

8 aprile 2013, Il Sole 24 ore: La guerra di Troia dei narcos, di Alberto Mingardi

8 aprile 2013, Istituto Bruno Leoni: Margaret Thatcher, 1925-2013

9 aprile 2013, Il Foglio: Eccentrica di massa, di Carlo Stagnaro

9 aprile 2013, Linkiesta.it: Thatcher, quando leadership e cinismo non si sposano, di Alberto 
Mingardi, 

9 aprile 2013, QN: La lezione inascoltata, di Alberto Mingardi

10 aprile 2013, Il Giornale Chi ancora si ostina a non capire il mito Thatcher, di Carlo Lottieri, 

10 aprile 2013, Il Sole 24 ore I meriti della Lady di ferro, le privatizzazioni e le riforme di Prodi, di 
Franco Debenedetti, 

11 aprile 2013, Il Giornale: Il Ministero (di serie B) delle «pene» culturali, di Filippo Cavazzoni

12 aprile 2013, Il Fatto Quotidiano: Però un governo ci sarebbe, di Carlo Stagnaro

12 aprile 2013, Investor Business Daily: La verità su tasse e spesa in Europa di Alan Reynolds

13 aprile 2013, Istituto Bruno Leoni: In ricordo di Raymond Boudon, maestro di razionalità di Car-
lo Lottieri, 

15 aprile 2013, Staffetta Quotidiana: Gare gas, IBL: le “giravolte” Antitrust sulle ATI, di Carlo Sta-
gnaro

15 aprile 2013, Il Giornale: Uno schiaffo alla logica, di Carlo Lottieri

15 aprile 2013, La Repubblica: Leoni, l’iron man del liberismo, di Antonio Gnoli, 

16 aprile 2013, La Gazzetta del Mezzogiorno: Meno male che il mercato c’è, di Giuseppe De To-
maso

17 aprile 2013, Brescia Oggi: Alla San Benedetto la mobilità del futuro, di Mauro Zappa

17 aprile 2013, Corriere della sera: Più poveri a causa di riforme mai fatte, di Sergio Rizzo

17 aprile 2013, La Gazzetta del Mezzogiorno: L’intelligenza? Non ha Stato, di Leonardo Petrocelli

17 aprile 2013, Il Giornale: Cultura a destra? Viva e vegeta nonostante il Pdl, di Alessandro Gnoc-
chi

18 aprile 2013, Airone: Sembra incredibile: nei Paesi ricchi, come la Germania, si lavora meno 
ore, di Andrea Porta

22 aprile 2013, Il Giornale: Così parlò la Thatcher
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23 aprile 2013, IL - Intelligence in lifestyle: L’anarchia e caos ma troppe leggi non creano ordine, di 
Alberto Mingardi, 

24 aprile 2013, Il Foglio: L’Italia nega che i ‘’perdenti sociali’’ esistono e così impedisce l’innova-
zione, di Alberto Mingardi

24 aprile 2013, Libero: Nei discorsi di Maggie l’economia è un’arma, di Marco Respinti, 

26 aprile 2013, Istituto Bruno Leoni: Perché questo Istituto si chiama Istituto Bruno Leoni, di Car-
lo Lottieri

26 aprile 2013, Il Giornale: Ascoltate Bruno Leoni, di Carlo Lottieri, 

26 aprile 2013, Il Giornale: I classici del liberismo diventano eBook, di Red Cult

26 aprile 2013, Il Foglio: Tutte le ragioni liberiste per preservare l’Imu sulla prima casa, di Carlo 
Stagnaro

29 aprile 2013, Il Giornale: Così Reagan conquistò il cervello degli Usa e fece vincere la libertà, di 
Carlo Lottieri, 

29 aprile 2013, Il Sole 24 ore: I (presunti) danni dell’unificazione, di Alberto Mingardi

29 aprile 2013, Il Foglio: Il diritto sopravvive soltanto fuori dalla foresta delle leggi, di Serena Si-
leoni, 

2 maggio 2013, Libero: Sforbiciata ai ministri e tagli (annunciati) ai partiti

2 maggio 2013, La Provincia di Como: Manca al governo il coraggio dei tagli, di Carlo Lottieri, 

2 maggio 2013, Formiche.net: I tagli più urgenti? Quelli a Irap e Irpef (non l’Imu). Parla Stagnaro, 
di Elisa Maiucci

2 maggio 2013, Il Giornale di Brescia: All’origine della crisi c’è l’eccesso di regolamentazioni fi-
nanziarie, di Angelo Santagostino

2 maggio 2013, L’Intraprendente: Manifesto per chi non vuol farsi imporre le tasse dall’Ocse, di 
Carlo Lottieri, 

3 maggio 2013, La Repubblica: Privatizzazioni e spending review alzare le imposte è una strada 
vietata, di Matteo Pucciarelli

3 maggio 2013, Corriere della sera: La concorrenza fa bene alla sanità. Le Regioni non siano di 
ostacolo, di Alberto Mingardi

6 maggio 2013, Il Sole 24 ore: Città responsabili ma libere, di Alberto Mingardi

6 maggio 2013, La Provincia di Como: Stagnano su «L’Ordine»: «Como aiuti le imprese», di Carlo 
Stagnaro

6 maggio 2013, Il Giornale dell’Arte: Senza media non c’è arte contemporanea, di Franco Debe-
nedetti

6 maggio 2013, La Società: L’intelligenza del denaro, di Paola Ortelli, 

8 maggio 2013, Huffington Post: Rete Telecom, si fa presto a dire vendere, di Franco Debenedetti

9 maggio 2013, La Stampa: Meno spesa pubblica per ridurre le tasse, di Alberto Mingardi

10 maggio 2013, La Nuova Sardegna: La Procura di Roma indaga sul dissesto della vecchia Tir-
renia
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13 maggio 2013, Il Giornale: I nuovi socialisti ora puntano sui «beni comuni», di Carlo Lottieri

13 maggio 2013, Il Foglio: Fallito sarà lei, di Stefano Cingolani

13 maggio 2013, Il Foglio: L’Occidente «in crisi»? Ha il monopolio del sapere, di Carlo Lottieri

15 maggio 2013, Il Fatto Quotidiano: Telecom, la finta concorrenza che piace allo Stato, di Carlo 
Stagnaro

15 maggio 2013, Istituto Bruno Leoni: Tasse per la cultura o cultura delle tasse?

22 maggio 2013, Istituto Bruno Leoni: IVA: Primum non nocere

22 maggio 2013, Il Foglio: Balle spaziali offshore, di Carlo Stagnaro

27 maggio 2013, Istituto Bruno Leoni: Dopo Bologna. Riscoprire la libertà scolastica

27 maggio 2013, L’Ordine: Una banca locale finanzia le idee, di Carlo Lottieri

28 maggio 2013, Il Giornale: Il super giudice americano bacchetta le toghe militanti, di Stefano 
Zurlo

28 maggio 2013, Il Foglio: Contro la politica in toga, di Antonin Scalia

29 maggio 2013, Il Giornale: Privatizzare i tribunali. Il piano di Londra che da noi è un’eresia, di 
Stefano Zurlo

30 maggio 2013, L’Unione sarda: Deficit, ecco la verità sullo stop dell’Ue, di Emanuela Zoncu

30 maggio 2013, Il Secolo XIX: Promossi in Europa, ora dobbiamo risparmiare un euro su 300, di 
Carlo Stagnaro

3 giugno 2013, Istituto Bruno Leoni: La libertà, la legge e i giudici

3 giugno 2013, Il Secolo XIX: Duplice fregatura senza logica, di Carlo Stagnaro

3 giugno 2013, Il Sole 24 ore: L’argine da metter al potere, di Alberto Mingardi

3 giugno 2013, Il Giornale: Bastiat, se la ragione batte lo Stato, di Carlo Lottieri

5 giugno 2013, Il Fatto Quotidiano: Deficit. Il pericoloso mito del nuovo tesoretto, di Carlo Sta-
gnaro

5 giugno 2013, Il Giornale: Diritti dell’uomo e libertà nel pensiero di Jefferson, di Luigi Marco 
Bassani

6 giugno 2013, Il Sole 24 ore: Assemblea Aiop: «Restauriamo la riforma del Ssn», di Barbara Gob-
bi e Sara Todaro

6 giugno 2013, Forbes.com: Supreme Court Justice Scalia Delivers An Important Talk On Eco-
nomics, di Alejandro Chafuen

7 giugno 2013, Il Giornale: L’individuo salva la società. Ecco la lezione di Tocqueville, di Massimi-
liano Trovato

9 giugno 2013, Istituto Bruno Leoni: L’Ilva e le nazionalizzazioni di nuovo conio

9 giugno 2103, Il Giornale: Scala, l’assurdità dell’autonomia annullata, di Filippo Cavazzoni

10 giugno 2013, Corriere della sera: La (dura) modernità del capitalismo

10 giugno 2013, Il Secolo XIX: Il pasticcio IREN e l’incapacità dei Comuni di gestire le aziende, di 
Carlo Stagnaro
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10 giugno 2013, Washington Times: Da nazioni assoggettate a liberi mercati, di Richard W. Rahn

12 giugno 2013, Bloomberg Business Week: Crude Trumps Olive Oil On ltalian Hillsides, di Ales-
sandra Migliaccio

12 giugno 2013, Il Foglio: Per riformare il finanziamento ai partiti basterebbe una sana concor-
renza, di Franco Debenedetti

12 giugno 2013, Il Giornale: La libertà individuale fulcro del pensiero di Rosmini, di Alberto Min-
gardi

12 giugno 2013, Il Giornale: Friedrich Schiller, il poeta della libertà, di Carlo Lottieri

14 giugno 2013, Il Giornale: Röpke e l’immoralità dell’interventismo statale, di Carlo Lottieri

17 giugno, Istituto Bruno Leoni: Un mutante chiamato Tares

17 giugno, Il Giornale: Bruno Leoni, “Sciopero e serrata”, di Serena Sileoni

17 giugno, Il Messaggero: Il partito carismatico e l’ossessione organizzativa, di Marco Ferrante

17 giugno 2013, Il Foglio: No all’euro con “l’assicurazione casco”. Tesi merkeliane anti Draghi, di 
Giovanni Boggiero

17 giugno 2013, Corriere della sera: Coraggio. Un taglio forte alla spesa, di Alberto Alesina e 
Francesco Giavazzi

19 giugno 2013, La Stampa: Tagliamo le tasse per tre anni vendendo parte del patrimonio pub-
blico, di Natale D’Amico e Alberto Mingardi

18 giugno 2013, L’Intraprendente: Tutto, ma non la spesa. Il dogma statalista che ci sta ucciden-
do, di Carlo Lottieri

19 giugno 2013, Il Giornale: Acton: solo la pluralità genera la libertà politica, di Massimiliano 
Trovato

19 giugno 2103, Il Fatto Quotidiano: Il bluff delle coperture, di Carlo Stagnaro

19 giugno 2013, AdnKronos: I danni derivanti dall’introduzione della “fat tax” sono superiori ai 
benefici, di Massimiliano Trovato

20 giugno 2013, Italia Oggi: Il debito pubblico italiano sta crescendo al ritmo di ben 2.861 euro 
al secondo, di Marco Bertoncini

20 giugno 2013, Corriere della sera: L’assicurazione sui conti correnti non difende dai rischi 
estremi in banca, di Danilo Taino

21 luglio 2013, Corriere della sera: Un fondo speciale per le società quotate, l’ipotesi cli un bond 
legato al patrimonio, di Antonella Baccaro

21 giugno 2013, Il Giornale: Spencer: la massima libertà? Ignorare lo Stato, di Alberto Mingardi

21 giugno 2013, Istituto Bruno Leoni: Il decreto che non fa

24 giugno 2013, Il Sole 24 ore: Scommettiamo sulla società, di Alberto Mingardi

24 giugno 2013, Il Sole 24 ore: I due modi della beneficenza, di Alexis de Tocqueville

27 giugno 2013, Il Secolo XIX: L’occupazione si rilancia solo tagliando le tasse, di Carlo Stagnaro

28 giugno 2013, Il Sole 24 ore: Due facce di un Paese che si accontenta, di Guido Gentili
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28 giugno 2013, QN: Palazzi, terreni e partecipazioni. Nel cassetto dello Stato c’è un tesoro, di 
Matteo Palo

30 giugno 2013, Istituto Bruno Leoni: Il Titanic fiscale

1 luglio 2013, Il Giornale: Minogue, il conservatore che amava la libertà, di Carlo Lottieri

2 luglio 2013, Il Foglio: In ricordo di Rotelli, gran borghese che ha dato un senso alla parola “pri-
vato”, di Carlo Stagnaro

2 luglio 2013, Il Foglio: Muro Antiliberale, di Carlo Stagnaro

2 luglio 2013, Il Foglio: La lezione di Minogue utile per noi europei un po’ “asserviti”, di Franco 
Debenedetti

2 luglio 2013, Il Giornale: Viva Ponte Vecchio in affitto. Facciano così anche gli altri, di Carlo Lot-
tieri

3 luglio 2013, Italia Oggi: L’importante è non muover foglia, di Marco Bertoncini

5 luglio 2013, Il Mattino: Stop alle Province il governo ritenta: costano 13 miliardi, di Antonio 
Galdo

5 luglio 2013, Il Secolo XIX: Consegniamo buoni salute ai malati così possono scegliere dove farsi 
curare, di Enrico Musso e Carlo Stagnaro

5 luglio 2013, Libro Aperto: L’intelligenza del denaro: il mercato come non ve l’hanno mai spie-
gato, di Gianni Ravaglia

5 luglio 2013, Il Foglio: Liberali ma sexy, di Guido Vitiello

7 luglio 2013, Italia Oggi: Le funzioni non saranno cancellate quindi la spesa resterà la stessa, di 
Luigi Oliveti

7 luglio, Energy Tribune: Backloading and Credibility of European Climate Policies, di Carlo Sta-
gnaro

7 luglio 2013, Istituto Bruno Leoni: Dove passano le merci non entrano le cimici

8 luglio 2013, Il Sole 24 ore: Liberare il denaro, di Alberto Mingardi

10 luglio 2013, Il Fatto Quotidiano: Privatizzazioni 400 miliardi di bufale, di Carlo Stagnaro

11 luglio 2013, Corriere della sera: Beni culturali, la sfida di farcela da soli, di Pierluigi Panza

11 luglio 2013, Il Sole 24 ore: Una nuova via per il risparmio, di Franco Debenedetti

11 luglio 2013, Staffetta Quotidiana: Energia Concorrente: mercato elettrico a rischio concentra-
zione, di Carlo Stagnaro

14 luglio 2013, Istituto Bruno Leoni: Se la democrazia è tutta un quiz

15 luglio 2013, BostonHerald.com: Tilt away from windmills, di David A. Ridenour

15 luglio 2013, Corriere della sera: Ma la vera concorrenza resta un traguardo molto lontano, di 
Simona Benedettini e Carlo Stagnaro

15 luglio 2013, Corriere della sera: Diritto alla diversità. Eccesso di domanda, di Piero Ostellino

16 luglio 2013, La Stampa: «Non dobbiamo avere paura dei soggetti indipendenti»
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17 luglio 2013, Corriere delle Comunicazioni: Wi-fi, ecco gli emendamenti per uscire dall’impasse, 
di Luciana Maci

17 luglio 2013, Panorama.it: Sigarette elettroniche, a chi conviene tassarle, Claudia Astarita

17 luglio 2013, Istituto Bruno Leoni: La famosa invasione dei saggi in Lombardia

18 luglio 2013, Il Foglio: Da Res all’incompatibilità, l’assurda paura ideologica del potere eco-
nomico, di Franco Debenedetti

19 luglio 2013, Il Messaggero: Patrimonio pubblico da 340 miliardi ma difficile da mettere sul 
mercato, di Michele di Branco

19 luglio 2013, Settegiorni: Sigarette elettroniche: L’eventuale introduzione di una maxi-tassa 
potrebbe causare l’espansione del mercato nero

19 luglio 2013, Il Secolo XIX: Privatizzare si ma col coraggio di farlo fino in fondo, di Carlo Stagna-
ro

19 luglio 2013, La Stampa: Tasse, la politica dell’eterno rinvio

21 luglio 2013, Libero: Il tesoro che fa gola a mezza Europa, di Ugo Bertone

21 luglio 2013, formiche.net: Sigarette elettroniche, il piacere di tassare, di Serena Sileoni

22 luglio 2013, La Repubblica: Per l’Authority dei Trasporti il dossier caldo delle ferrovie, di Ro-
berto Mania

22 luglio 2103, Il Messaggero: Sulle privatizzazioni una partita da 135 miliardi, di Marco Ferrante

22 luglio 2013, Il Giornale: Paradosso in piazza. Chiedi più diritti e avrai meno libertà, di Giam-
piero Berti

23 luglio 2013, Il Giornale: Il grande imbroglio sul fumo artificiale, di Gabriele Villa

24 luglio 2013, Il Fatto Quotidiano: Basta studi, sapete già come tagliare!, di Carlo Stagnaro

24 luglio 2013, Italia Oggi: Si può abbattere in sole 4 mosse che però nessuno vuole fare, di Mat-
teo Rigamonti

24 luglio 2013, Italia Oggi: Privatizzare è indispensabile ma soltanto i beni degli altri, di Cesare 
Maffi

24 luglio 2013, Italia Oggi: Il mercato siamo noi, cioè esseri umani imprevedibili, impauriti, me-
schini, gente per bene e perfetti stronzi, di Riccardo Ruggieri

26 luglio 2013, Formiche.net: Maroni e la sanità lombarda vista dal liberista Mingardi, di Elisa 
Maiucci

26 luglio 2013, La Repubblica: Il ministero di Harry Potter, di Alessandro De Nicola

26 luglio 2013, Reason: Le 5 peggiori menzogne sul fracking, di Ronald Bailey

28 luglio 2013, Istituto Bruno Leoni: DDL Lorenzin, quando il paternalismo supera l’immagina-
zione

29 luglio 2013, Il Giornale: Vero liberalismo? Poteri locali e mercati globali, di Carlo Lottieri

29 luglio 2013, Il Giornale: Fumo o non fumo. Ricordatevi che siamo liberali, di Nicola Porro

31 luglio 2013, La voce dei Berici: La ripresa dell’economia passa per le privatizzazioni, di Luigi 
Marcadella
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31 luglio 2013, Il Sole 24 ore: Come evitare guai burocratici nel sistema sanitario di Alberto Min-
gardi

1 agosto 2013, L’Indro: Le dismissioni pubbliche serviranno davvero a ridurre il debito?, di Fran-
cesco Tromba

1 agosto 2013, Italia Oggi: L’uomo ha diritto di avere uno stato al suo servizio e non un padrone, 
di Diego Gabutti (Margaret Thatcher)

2 agosto 2013, Il Foglio: Privatizzare è bello di per sé, non per sdebitarsi o per abbassare le tasse: 
fa arretrare lo stato inefficiente, di Carlo Stagnaro

2 agosto 2013, Il Giornale: La libertà? Bella storia iniziata 40mila anni fa, di Dino Cofrancesco

4 agosto 2013, Istituto Bruno Leoni: Il comandamento dell’Agenzia delle Entrate: non risparmiare

5 agosto 2013, Il Giornale: Pompei e teatri tirano il fiato, ma non basterà, di Filippo Cavazzoni

5 agosto 2013, Il Giornale: Ma non è in questo modo che si beccano gli evasori, di Carlo Lottieri

5 agosto 2013, La Provincia di Como: Privatizzare fa bene, azzera i privilegi, di Carlo Stagnaro

5 agosto 2013, Il Sole 24 ore: Tesi anarchiche di buon senso, di Alberto Mingardi

6 agosto 2013, Tempi: Sileoni: «Il redditometro è la  summa della presunzione.», di Massimo 
Giardina

8 agosto 2013, Il Giornale: Con lo Stato delatore il Paese finisce ko, di Carlo Lottieri

8 agosto 2013, Italia Oggi: Ai giovani dico: fuggite all’estero, di Giuseppe Sabella

9 agosto 2013, Il Foglio: Insegnamenti per democratici (d’oggi) nei discorsi del Papa emerito, di 
Serena Sileoni

9 agosto 2013, La Repubblica: Arriva la ripresa ma l’Italia è pronta?, di Alberto Bisin

12 agosto 2013, Istituto Bruno Leoni: La Posta in gioco

14 agosto 2013, Il Giornale: Diritto, giustizia, libertà. Le idee non dogmatiche di un grande pen-
satore, di Carlo Lottieri

16 agosto 2013, Il Giornale: Non facciamoci illusioni, la crisi c’è ancora, di Carlo Lottieri

16 agosto 2013, Il Sole 24 ore: Il cambio di passo solo con privati «partner», di Alberto Mingardi

18 agosto 2013, Istituto Bruno Leoni: Femminicidio, fallimento di Stato

19 agosto 2013, L’Unità: Privatizzazioni; «Scelga il Tesoro Fs sono pronte», di Bianca Di Giovanni

19 agosto 2013, Il Messaggero: Nel mirino sprechi e poltrone delle municipalizzate, di Michele 
Di Branco

19 agosto 2013, Il Sole 24 ore: Se lo Stato sceglie il menu, di Alberto Mingardi

20 agosto 2013, Il Giornale: Ecco come scovare i veri liberali, di Giampietro Berti

23 agosto 2013, Lospiffero.com: Tav, un’opera per nulla liberale (e utile)

23 agosto 2013, Il Foglio: Quegli errori dietro la polemica facile contro la deregulation, di Carlo 
Stagnaro

25 agosto 2013, Istituto Bruno Leoni: Parlamentari che giocano a dadi
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27 agosto 2013, Italia Oggi: Hayek contro Keynes, di Diego Gabutti

28 agosto 2013, Il Secolo XIX: Serve una riforma e non una sanatoria per la P.A., di Carlo Stagnaro

28 agosto 2013, Il Giornale del Popolo: Strade: paga davvero chi consuma?, di Paolo Pamini

30 agosto 2013, La Repubblica: Nel piano sport del Comune c’è spazio solo per le piscine, di Ila-
ria Carra

30 agosto 2013, The Freeman: Le donne nella storia economica, di Harry Lee Smith
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Marzo 2013
(dati al 31 marzo 13)
Fan Facebook: 7556
Follower Twitter: 9792
LinkedIN: 541
Articoli pubblicati da Executive team*: 19 (11 a Febbraio)
Articoli in cui è citato l’IBL: 17 (13 a Febbraio)
Interventi televisivi/radiofonici: 7 (3 a Febbraio)

Aprile 2013
(dati al 30 aprile 13)
Fan Facebook : 7746
Follower Twitter: 10297
LinkedIN: 545
Articoli pubblicati da Executive team*: 31 
Articoli in cui è citato l’IBL: 18 
Interventi televisivi/radiofonici: 7 

Maggio 2013
(dati al 31/05/13)
Fan Facebook : 7823
Follower Twitter: 10665
LinkedIN: 556
Articoli pubblicati da Executive team: 25
Articoli in cui è citato l’IBL: 11
Interventi televisivi/radiofonici: 1

Giugno 2013
(dati al 30/06/13)
Fan Facebook: 7920 
Follower Twitter: 10890 
LinkedIN: 560 
Articoli pubblicati da Executive team: 30 
Articoli in cui è citato l’IBL: 11
Interventi televisivi/radiofonici: 2 + 24/30 giugno IBL su Reteconomy

SOCIAL NETWORK E MEDIA



Luglio 2013
(dati al 31/07/13)
Fan Facebook: 8009 
Follower Twitter: 11142 
LinkedIN: 569
Articoli pubblicati da Executive team*: 63 – Serie di articoli su “Decreto del Fare”
Articoli in cui è citato l’IBL: 28
Interventi televisivi/radiofonici: 5 + 1/31 luglio IBL su Reteconomy

Agosto 2013
(dati al 31/08/13)
Fan Facebook: 8136
Follower Twitter: 11389
LinkedIN: 594
Articoli pubblicati da Executive team*: 33
Articoli in cui è citato l’IBL: 13 
Interventi televisivi/radiofonici: 2 

Fonti
Sito IBL - Rassegna stampa/Highlights
Leoni Blog
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1 marzo 2013 1 aprile 2013 1 maggio 2013 31 maggio 2013

Facebook Fan Page IBL 7432 7554 7718 7823

Twitter @istbrunoleoni 9208 9805 10300 10665

Twitter @amingardi 6387 6948 7478 7870

Twitter @carlostagnaro 7944 8422 9030 9684
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1 giugno 2013 1 luglio 2013 1 agosto 2013 31 agosto 2013

Facebook Fan Page IBL 7824 7922 8013 8136

Twitter @istbrunoleoni 10670 10894 11145 11389

Twitter @amingardi 7876 8087 8249 8455

Twitter @carlostagnaro 9690 9961 10284 10572
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Convegni

27 maggio 2013 – Castello del Valentino, Torino
Democracy, Judicial Activism, and Free Markets
Discorso Bruno Leoni 2013
È intervenuto:

Antonin Scalia (Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti)
Il “Discorso Bruno Leoni” è la principale conferenza pubblica organizzata a cadenza annuale dall’Istituto 
Bruno Leoni. Si tratta di una lezione frontale con l’obiettivo di portare in Italia protagonisti della cultura 
economica e politica contemporanea, che possano contribuire ad un aggiornamento in senso liberale 
del discorso pubblico italiano.

Nelle precedenti edizioni (2007-2012), il “Discorso Bruno Leoni” ha visto protagonisti John B. Taylor (Stan-
ford University), Vernon L. Smith (Premio Nobel per l’Economia 2010), Vaclav Klaus (economista e Presi-
dente della Repubblica Ceca), N. Nassim Taleb (saggista e autore de “Il cigno nero”), Dambisa Moyo (eco-
nomista e autrice di “Dead Aid”) e Tyler Cowen (George Mason University, autore de “The Great Stagna-
tion”).

Seminari

20 marzo 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
The Prospects for US exports of Liquefied natural gas
Policy Breakfast
È intervenuto:

Frank Verrastro (Direttore e Senior Fellow, CSIS Energy and National Security Program)

11 aprile 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Policy Breakfast
Un approccio liberale alle politiche edilizie, urbanistiche e ambientali
È intervenuto:

Stefano Moroni (professore di Urbanistica, Politecnico di Milano)

13 aprile 2013 – Biennale della democrazia, Torino
Letture commentate di Adam Smith e dei classici della letteratura liberale
Il libero mercato è un’utopia?
È intervenuta:

Serena Sileoni (Vicedirettore generale, Istituto Bruno Leoni)

8 maggio 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Policy Breakfast
Chi ha ucciso le rinnovabili?
È intervenuto:

Chicco Testa (Presidente, Assoelettrica)

EVENTI



10 giugno 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Expanded transatlantic trade: why is it good for the  Europeans and Americans
Policy Breakfast
È intervenuta:

Elena Bryan (Senior Trade Representative, Missione degli USA a Bruxelles)

19 giugno 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Deposit insurance. The unintended consequences of prophylaxis
Seminario
È intervenuto:

Larry White (Professore di economia, George Mason University)

25 giugno 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Per l’Italia, un’idea nazionale, un’idea liberale
Policy Breakfast
È intervenuto:

Arturo Diaconale (Direttore, L’Opinione delle libertà)

11 luglio 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Non è un paese per giovani. Riflessioni e proposte per la politica italiana
Policy Breakfast
È intervenuto:

Roberto Locatelli (Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano, autore 
de “Il sangue degli innocenti. I genocidi del Novecento”.)

Presentazioni

13 maggio 2013 – Università degli Studi, Trieste
Presentazione del Manuale delle riforme per la XVII legislatura
Liberare l’Italia. Manuale delle riforme per la XVII legislatura (IBL Libri, 2013)
Moderatore:

Alessio Briganti (Associazione Culturale LibereAli, blogger)
Introduzione:

Andrea Bitetto (avvocato, dottore di Ricerca in Sistemi Giuridici Comparati ed Europei, Universi-
tà degli Studi di Trento)

Sono intervenuti:
Carlo Stagnaro (Direttore ricerche e studi, Istituto Bruno Leoni)
Piercamillo Falasca (Segretario, Associazione ZeroPositivo)
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21 maggio 2013 – Spazio Morozzo 5, Milano
Presentazione del libro di Lorenzo Infantino
Potere. La dimensione politica dell’azione umana (Rubbettino, 2013)
Moderatore:

Daniele Bellasio (Social media editor, Il Sole 24 ORE)
Sono intervenuti:

Raimondo Cubeddu (Professore ordinario di Filosofia Politica, Università di Pisa)
Lorenzo Infantino (Professore ordinario di Metodologia delle Scienze Sociali, Luiss Guido Carli)
Piero Ostellino (Editorialista, Corriere della Sera)

31 maggio 2013 – Sheraton Roma Hotel
Presentazione del libro di Alberto Mingardi, Gabriele Pelissero e Lucia Quaglino
Quel che si vede, quel che non si vede, della spesa sanitaria in Italia (IBL Libri, 2013)
Moderatore:

Danilo Taìno (inviato speciale Corriere della Sera)
Introduzione:

Alberto Mingardi (Direttore generale IBL)
Sono intervenuti:

Sen. Emilio Floris (Senatore PDL)
Sen. Nerina Dirindin (Senatrice PD)
Teresa Petrangolini (Ufficio Presidenza Consiglio reg.Lazio)
On.Mariastella Gelmini (Deputato PDL)
Natale D’Amico (Magistrato Corte dei Conti)

Conclusioni:
Gabriele Pelissero (Presidente nazionale Aiop)

13 giugno 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Presentazione del libro di Eugenio Somaini
Il liberalismo preso sul serio. Libertà, proprietà, uguaglianza
Sono intervenuti insieme all’autore:

Carlo Lottieri (Direttore del Dipartimento “Teoria Politica”, Istituto Bruno Leoni)
Michele Salvati (Professore ordinario di Economia Politica, Università Statale di Milano)
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Ciclo di Presentazioni
L’intelligenza del denaro. Perché il mercato ha ragione anche quando ha torto
Presentazione del libro di Alberto Mingardi (Marsilio 2013)

4 marzo 2013 – Sala riunioni API, Como

Sono intervenuti:
Alberto Mingardi (Direttore Generale, Istituto Bruno Leoni)
Nicola Porro (vicedirettore, Il Giornale)

5 marzo 2013 – Centro congressi Unione industriali, Torino
Moderatore:

Luca Ubaldeschi (vice direttore, La Stampa)
Sono intervenuti:

Franco Debenedetti (imprenditore)
Angelo Miglietta (Professore ordinario di Economia, Università IULM di Milano)
Alberto Mingardi (Direttore Generale, Istituto Bruno Leoni)
Giuseppe Recchi (Presidente ENI)

6 marzo 2013 – Interno Due, Saluzzo
Sono intervenuti:

Enrico Colombatto (Professore ordinario di Politica Economica, Università di Torino)
Marco Dastrù (Bruno Leoni Society)
Giancarlo Maero (Bruno Leoni Society)
Alberto Mingardi (Direttore Generale, Istituto Bruno Leoni)

8 marzo 2013 – Sala conferenze biblioteca, Arezzo

Sono intervenuti:
Alberto Mingardi (Direttore Generale Istituto Bruno Leoni)
Alessandro Barbera (Giornalista de La Stampa)

11 marzo – Museo civico, Crema
Sono intervenuti:

Alberto Mingardi (Direttore Generale, Istituto Bruno Leoni)
Danilo Taino (Corriere della sera)

12 marzo – Sala delle Capriate, Palermo

Sono intervenuti:
Alberto Mingardi (Direttore generale IBL)
Sebastiano Bavetta (Università degli studi di Palermo)
Antonio Cognata (Università degli studi di Palermo)
Antonio La Spina (Università degli studi di Palermo) 
Pierfrancesco Asso (Fondazione RES e Università degli studi di Palermo)

13 marzo – Centro studi americani, Roma

Moderatore:
Mario Orfeo (Direttore Generale del Tg1)

Sono intervenuti:
Piero Angela (giornalista e scrittore)
Marcella Panucci (direttore generale di Confindustria)
Salvatore Rossi (vice direttore generale della Banca d’Italia)
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18 marzo – Sala Carracci Unicredit, Bologna
Intervento di benvenuto:

Luca Lorenzi (Deputy Regional Manager - Region Centro-Nord)
Sono intervenuti:

Guido Gentili (editorialista e già direttore de Il Sole 24 ore)
Roberto Nicastro (direttore generale UniCredit)
Antonio Pilati (Consigliere RAI ed editorialista de Il Foglio)
Francesco Vella (Professore ordinario di Diritto commerciale presso l’Università di Bologna)

25 marzo 2013 – Libreria Mondadori, Palermo

È intervenuto:
Alberto Mingardi (Direttore Generale, Istituto Bruno Leoni)

27 marzo 2013 - Palazzo Giacomelli, Treviso

Moderatore:
Massimo Malvestio (Studio Legale Barel Malvestio & Associati)

Introduzione:
Alessandro Vardanega (Presidente Unindustria Treviso) 

Sono intervenuti:
Roberto Brazzale (Presidente Gruppo Brazzale S.p.A.)
Antonio Costato (Presidente Grandi Molini Italiani S.p.A.)
Nicola Rossi (Professore di Economia Politica Università Tor Vergata di Roma)
Danilo Taino (Inviato speciale Corriere della Sera)

12 aprile 2013 – Café Librairie Culture Alpine et Francophonia, Aosta
È intervenuto:

Alberto Mingardi (Direttore Generale, Istituto Bruno Leoni)

15 aprile 2013 – Libreria Laterza, Bari
Sono intervenuti:

Giuseppe De Tomaso (Direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno)
Nicola Rossi (Professore di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata)
Alberto Mingardi (Direttore generale Istituto Bruno Leoni)

16 aprile 2013 – Circolo dei lettori, Torino
Sono intervenuti:

Alberto Mingardi (Direttore Generale IBL)
Luca Ricolfi (Sociologo) 
Piermario Romagnoli (Direttore territoriale Alba – Banca Regionale Europea)

17 aprile 2013 – Confindustria, Ravenna
Introduzione:

Guido Ottolenghi (Presidente Confindustria Ravenna)
Sono intervenuti:

Angelo Panebianco (Università degli studi di Bologna, Corriere della sera)
Alberto Mingardi (Direttore generale IBL)
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19 aprile 2013 – Punto Einaudi, Salerno
Moderatore:

Antonluca Cuoco (Fermare il declino)
Sono intervenuti:

Natale D’Amico (Consigliere, Corte dei Conti)
Alberto Mingardi (Direttore Generale, Istituto Bruno Leoni)

6 maggio 2013 – Biblioteca delle arti, Reggio Emilia

Moderatore:
Alessandro Aragona (Tea Party Reggio Emilia)

Sono intervenuti:
Alberto Mingardi (Direttore Generale, Istituto Bruno Leoni)
Donatella Prampolini (Presidente Confcommercio Reggio Emilia)

18 maggio 2013 – Libreria Zanoletti, Alba

È intervenuto:
Alberto Mingardi (Direttore Generale, Istituto Bruno Leoni)

20 maggio 2013 – Settembrini Libri, Roma

Sono intervenuti:
Natale D’Amico (Corte dei Conti) 
Alberto Mingardi (Direttore Generale, Istituto Bruno Leoni)
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