
L’ISTITUTO BRUNO LEONI NEL

2018



Istituto Bruno Leoni 
idee per il libero mercato  2

Nel 2018, l’Istituto Bruno Leoni ha continuato a promuovere un punto di vista autenticamente 
liberale nel dibattito pubblico italiano e non solo. Attraverso le ricerche condotte, la pubblicazione 
di libri da parte di IBL Libri, l’organizzazione di convegni e seminari, la diffusione di articoli su 
stampa nazionale e internazionale, l’attività di formazione per i giovani, l’IBL si è impegnato a 
informare la pubblica opinione e a far crescere una generazione di intellettuali e studiosi sensibili 
alle ragioni della libertà.

Nel 2018, l'Istituto Bruno Leoni è stato considerato il 134° miglior think al mondo su oltre 8.000 
think tank censiti dal "Global Go To Think Thank Index" dell’Università della Pennsylvania.
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Grazie a un team di giovani ricercatori, nel 2018 sono stati pubblicati 9 briefing paper e 10 focus.
Le ricerche dell'Istituto sono frequentemente citate e utilizzate dai media, come avvenuto, di recente, a proposito di 
un'analisi comparata degli orari di apertura dei negozi, che ha molto contribuito alla discussione sulla proposta del 
governo di limitare la liberà di tenere aperto nei festivi.

Superindice dell’Osservatorio Minghetti

La Gazzetta dello Sport 11 settembre 2018 
I negozi chiusi di domenica: Di Maio frena “Si farà a turno”

La Repubblica 31 gennaio 2019 
Negozi chiusi alla domenica, ora la partita entra nel vivo

Affari&Finanza - La Repubblica, 24 settembre 2018 
Negozi chiusi la domenica: la controriforma del governo mette a rischio 40mila posti

L’Economia del Corriere della Sera - 3 maggio 2018 
Italia, l’arma spuntata dell’Euro: il Superindice IBL

http://www.brunoleoni.it/negozi-chiusi-alla-domenica-ora-la-partita-entra-nel-vivo
http://www.brunoleoni.it/negozi-chiusi-la-domenica-la-controriforma-del-governo-mette-a-rischio-40mila-posti
http://www.brunoleoni.it/italia-l-arma-spuntata-dell-euro
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Oltre alle ricerche condotte dai nostri fellow, nel 2018 l’Istituto ha pubblicato 3 occasional paper di 
autorevoli studiosi, due note di aggiornamento del Superindice dell’Osservatorio Minghetti, un indicatore 
sintetico che misura il divario dell’economia italiana rispetto ad altri paesi comparabili nell’Unione Europea. 
Inoltre l’Istituto Bruno Leoni ha prodotto un manuale delle riforme in occasione dell’avvio della XVIII 
legislatura

OP William H. Pryor 
Quale giudice può tutelare al meglio la libertà individuale?

OP
Peter J. Boettke 
“Liberi di Scegliere” di Milton e Rose Friedman e il suo impatto sul 
movimento globale verso politiche per il libero mercato

OP Natale D’Amico 
Basta con il 3%?

http://www.brunoleoni.it/ricerche
http://www.brunoleoni.it/ricerche/osservatorio-minghetti-superindice-ibl
http://www.brunoleoni.it/ricerche/manuale-delle-riforme
http://www.brunoleoni.it/quale-giudice-puo-tutelare-al-meglio-la-liberta-individuale
http://www.brunoleoni.it/%E2%80%9Cliberi-di-scegliere%E2%80%9D-di-milton-e-rose-friedman-e-il-suo-impatto-sul-movimento-globale-verso-politiche-per-il-libero-mercato-19
http://www.brunoleoni.it/%E2%80%9Cliberi-di-scegliere%E2%80%9D-di-milton-e-rose-friedman-e-il-suo-impatto-sul-movimento-globale-verso-politiche-per-il-libero-mercato-19
http://www.brunoleoni.it/basta-con-il-3-per-cento
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Nel 2018, IBL libri ha pubblicato 
14 libri, di cui 6 opere originali e 
8 traduzioni.
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Cosa succede se usciamo dall’Euro? ha portato nel vivo 
del dibattito politico la questione delle conseguenze 
del ritorno a una moneta nazionale. Il libro ha avuto 
ampio rilievo mediatico ed è stato utilizzato come 
spunto di riflessione per tutte le istanze politiche e le 
rappresentanze di categoria durante la campagna 
preelettorale e all’indomani delle elezioni.

L’Economia del Corriere della Sera, 17 settembre 2018 
Perché sono guai se l’euro si rompe?

Italia Oggi, 3 ottobre 2018 
Il costo dell’uscita dall’Euro

La Stampa, 21 settembre 2018 
Maroni svela la strategia di Salvini per le europee

Rai Radio 1-Zapping, 29 settembre 2018 
Partecipazione di Carlo Stagnaro

http://www.brunoleoni.it/perche-sono-guai-se-l-euro-si-rompe
http://www.brunoleoni.it/il-costo-dell-uscita-dall-euro
http://www.brunoleoni.it/maroni-svela-la-strategia-di-salvini-per-le-europee
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/09/ZAPPING-RADIO1-24092018-22829611-fb25-4c6f-9f81-6c7b96c5286d.html
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Con il libro Il pubblico ha sempre ragione? Presente e 
futuro delle politiche culturali si è cercato di riflettere 
sul ruolo dello Stato in ambito culturale.  Il volume è 
stato oggetto di numerose presentazioni in diverse 
città e ha ottenuto positive recensioni sulla stampa 
nazionale, oltre a essere stato discusso all’interno di 
un importante programma culturale di Radio 3 Rai. 

Fahrenheit, RAI Radio 3, 17 ottobre 2018 
Ripensare lo spazio della cultura

Il Foglio, 17 ottobre 2018 
Vogliamo cultura o politica culturale?

La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 novembre 2018 
È vero che il pubblico ha sempre ragione ma vorrebbe 
pure cultura

Il Giornale, 13 dicembre 2018 
La cultura è ostaggio dei burocrati statali, per liberarla 
servono pluralismo e mercato

ilG

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/FAHRENHEIT--Ripensare-lo-spazio-della-cultura-28ec033e-fda2-408b-994d-3a5cde4d8aa6.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/FAHRENHEIT--Ripensare-lo-spazio-della-cultura-28ec033e-fda2-408b-994d-3a5cde4d8aa6.html
http://www.brunoleoni.it/vogliamo-cultura-o-politica-culturale
http://www.brunoleoni.it/%C3%A8-vero-che-il-pubblico-ha-sempre-ragione-ma-vorrebbe-pure-cultura
http://www.brunoleoni.it/%C3%A8-vero-che-il-pubblico-ha-sempre-ragione-ma-vorrebbe-pure-cultura
http://www.brunoleoni.it/la-cultura-e-ostaggio-dei-burocrati-statali-per-liberarla-servono-pluralismo-e-mercato
http://www.brunoleoni.it/la-cultura-e-ostaggio-dei-burocrati-statali-per-liberarla-servono-pluralismo-e-mercato
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In Lasciare in pace gli altri. Una prospettiva etica, John 
Lachs invita a riscoprire il piacere di scegliere e, ancor 
prima, imparare a lasciare in pace gli altri, affinché 
tutti possano condurre la loro vita come meglio 
credono. Consentire alle persone di cercare il 
proprio bene significa riconoscere tacitamente 
l’esistenza di una pluralità di modi in cui è possibile 
condurre vite degne.

La Gazzetta del Mezzogiorno, 30 giugno 2018 
L'etica «democratica» di lasciare in pace gli 
altri (e se stessi)

ilG Il Giornale, 23 settembre 2018 
Desideri essere libero? Lascia in pace gli altri

ilG Il Giornale, 29 giugno 2018 
Ecco perché lasciare in pace il prossimo è un 
obbligo morale

http://www.brunoleoni.it/l-etica-%C2%ABdemocratica%C2%BB-di-lasciare-in-pace-gli-altri-e-se-stessi
http://www.brunoleoni.it/l-etica-%C2%ABdemocratica%C2%BB-di-lasciare-in-pace-gli-altri-e-se-stessi
http://www.brunoleoni.it/desideri-essere-libero-lascia-in-pace-gli-altri
http://www.brunoleoni.it/ecco-perche-lasciare-in-pace-il-prossimo-e-un-obbligo-morale
http://www.brunoleoni.it/ecco-perche-lasciare-in-pace-il-prossimo-e-un-obbligo-morale
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Uscito sul finire del 2018, Progresso. Dieci motivi per 
guardare al futuro con fiducia, di Johan Norberg con 
prefazione di Francesco Giavazzi, ci ricorda i nostri 
progressi: in pochi anni abbiamo raggiunto traguardi 
inimmaginabili per buona par te della stor ia 
dell’umanità. Oggi si vive meglio e più a lungo. Ciò è 
avvenuto grazie all’affermazione delle libertà individuali, 
di un’economia aperta e del metodo scientifico.

Domenica-Il Sole 24 Ore, 10 febbraio 2019 
Sta andando tutto molto bene

Il Foglio, 27 febbraio 2019 
Progresso. Dieci motivi per guardare al futuro con fiducia

F, 6 marzo 2019 
Oggi stiamo tutti così beneF

http://www.brunoleoni.it/sta-andando-tutto-molto-bene
http://www.brunoleoni.it/progresso-dieci-motivi-per-guardare-al-futuro-con-fiducia
http://www.brunoleoni.it/oggi-stiamo-tutti-cosi-bene
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Nel 2018, sono stati organizzati più di 60 eventi, per una media di due incontri a settimana, fra cui 
convegni, cicli di lettura, policy breakfast, seminari a porte chiuse, presentazioni di libri.
Oltre a partecipare attivamente a convegni e eventi nazionali e internazionali ma anche di interesse 
locale sui temi di dibattito pubblico, l’Istituto Bruno Leoni organizza costantemente seminari e 
conferenze, in particolare a Roma e Milano.

Gli eventi

8 febbraio 2018 – Milano 
Flat Tax
Presentazione del libro di Nicola Rossi

21 settembre 2018 – Milano 
Cosa succede se usciamo dall'euro?
Presentazione del volume a cura di 
Carlo Stagnaro



21 marzo 2018 – Milano 
Perché non dobbiamo preoccuparci 
della disoccupazione tecnologica
Conferenza di Deirdre N. McCloskey

8 ottobre 2018 – Milano 
Freedom Inc.
Presentazione del libro di Brian M. 
Carney e Isaac Getz

4 maggio 2018 – Milano 
Financial Stability and the Corruption 
of Central Banks
Seminario con Geoffrey Wood

12 novembre 2018 – Milano 
Libertà e architettura: ripensando la 
città
Incontro con Patrik Schumacher

16 maggio 2018 – AGCOM Roma 
L’economia dei Dati

21 giugno 2018 - Roma 
Il sistema audiovisivo. Evoluzione e 
dimensioni economiche
Presentazione del Rapporto e-Media 
Institute – Istituto Bruno Leoni 2018
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Premio

Dal 2008, ogni anno l’Istituto Bruno Leoni attribuisce 
un “Premio Bruno Leoni”: il premio è destinato a 
figure eminenti che abbiano contribuito a fare 
avanzare le idee della libertà individuale, del mercato, 
della libera concorrenza. Tra i premiati nelle edizioni 
precedenti vi sono Vernon L. Smith, Nassim Nicholas 
Taleb, Mario Vargas Llosa, Richard Pipes, Deirdre N. 
McCloskey e Leopoldo López.

Il Premio Bruno Leoni 2018 è stato assegnato a 
Canan Arin per aver combattuto contro i matrimoni 
delle bambine e contro le norme, giuridiche e culturali, 
che non consentono alle donne di poter essere libere 
prima di tutto dalla paura. Lei stessa è stata 
ingiustamente detenuta in carcere e processata per 
offesa all’identità religiosa e al Presidente della 
Repubblica Turca.
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Le attività dell’IBL sono destinate anche ad avvicinare i giovani alle idee liberali, aiutandoli a 
conoscere gli autori e le teorie che possano far loro conoscere e comprendere i principi e i valori su 
cui si fonda una società libera.
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Il 13 e 14 ottobre si è svolto a Sestri 
Levante il Mises seminar. Giunto alla 
sua dodicesima edizione, come di 
consueto durante il seminario sono 
stati presentati paper originali da 
giovani studiosi, che sono poi stati 
discussi da accademici affermati e da 
un pubblico composto da una 
settantina di persone provenienti da 
diversi Paesi.

I keynote speakers di questa edizione sono stati Terence Kealey (Visiting Senior Fellow at the 
Cato Institute, Washington DC) e George Selgin (Director, Center for Monetary and 
Financial Alternatives at the Cato Institute, Washington DC).



Nel periodo 2017-2018 le “Prime lezioni di economia” all’interno del progetto IBL nelle scuole sono state 
rivolte a 5720 studenti delle scuole superiori, raggiungendo pertanto 263 classi in 11 regioni italiane. In un 
unico anno le lezioni tenute dai ricercatori dell’Istituto Bruno Leoni sono aumentate del 7% rispetto alle 
edizioni precedenti del progetto. 

Inoltre sono stati organizzati due corsi di 
formazione per docenti (uno a Milano e uno a 
Sa lerno) su l le modal i tà d i insegnamento 
dell’economia in collaborazione con AEEE-Italia, 
Associazione Europea per l'Educazione Economica, 
ente di formazione accreditato presso il MIUR.

IBL NELLE SCUOLE
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Oltre alle lezioni, nel 2018 l’Istituto Bruno Leoni ha realizzato materiali didattici a disposizione degli 
studenti e degli insegnanti. In particolare, il disegnatore Giorgio Vallorani ha ideato 5 storie  fumetti, 
da cui sono stati realizzati 5 video animati e un libro dal titolo “Cosa succede davvero se…”. 
L’intenzione di questo progetto è quella di spiegare ai ragazzi un concetto difficile e importante:  le 
conseguenze inintenzionali, un concetto di fondamentale importanza per comprendere il 
comportamento umano e i suoi effetti. I fumetti sono stati inoltre tradotti in inglese e spagnolo.
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Sempre con la collaborazione di Giorgio Vallorani, IBL ha 
realizzato una serie di «parabole economiche» basate sul 
libro Gesù economista di Charles Gave, pubblicato in 
italiano da IBL libri sempre nel 2018.

http://www.brunoleoni.it/gesu-economista
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Durante la campagna elettorale, è stato mostrato nei maxi-schermi delle stazioni di Roma Termini, 
Roma Tiburtina e Milano Centrale il Contatore del debito pubblico al fine di informare il pubblico 
su questa tematica di grande attualità per il nostro Paese. Con 855 passaggi al giorno, l'Istituto Bruno 
Leoni ha tentato in questo modo di ricordare a 900.000 persone al giorno che “ogni promessa è 
debito”, così recita l'annuncio, nel quale il “contatore del debito pubblico” scorre continuamente.

L’Economia del Corriere della Sera, 13 febbraio 2018 
Abbiamo 40 mila euro di debito pubblico a 
testa. Ce lo ricorda un orologio in Stazione

La Stampa, 4 marzo 2018 
Debito record, ora l’Italia è la sorvegliata 
speciale

http://www.brunoleoni.it/abbiamo-40-mila-euro-di-debito-pubblico-a-testa-ce-lo-ricorda-un-orologio-in-stazione
http://www.brunoleoni.it/abbiamo-40-mila-euro-di-debito-pubblico-a-testa-ce-lo-ricorda-un-orologio-in-stazione
http://www.brunoleoni.it/debito-record-ora-l-italia-e-la-sorvegliata-speciale
http://www.brunoleoni.it/debito-record-ora-l-italia-e-la-sorvegliata-speciale
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Nel 2018 Epicenter ha lanciato il Nanny State Index. Il Nanny State Index tiene traccia delle normative 
paternalistiche in materia di stili di vita proposte dal Parlamento Europeo, sia nella legislatura corrente, 
sia in quelle passate. L'Indice classifica la legislazione in quattro differenti categorie: alcolici, sigarette 
elettroniche, alimenti e soft drink e tabacco.
Nel corso del 2018 IBL ha organizzato in collaborazione con il Liberty Fund e lo Institute of Economic 
Affairs un convegno internazionale dedicato alla vita e all’opera di Bruno Leoni.

EPICENTER, 17 giugno 2018 
Nanny State Index

L’Istituto Bruno Leoni svolge anche attività di rilevanza internazionale, 
come la partecipazione a Epicenter, che da quest’anno ha aperto una 
propria sede a Bruxelles.

IBL-IEA-Liberty Fund, 8 marzo 2018 
Bruno Leoni (1913-1967) and Classical Liberalism

http://nannystateindex.org
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Le attività dell’Istituto Bruno Leoni hanno avuto un grande e positivo riscontro nei media. Le 
ricerche e le opinioni dell'Istituto sono costantemente riprese dalla stampa nazionale (Il Sole 24 Ore, 
Corriere-Economia, Repubblica, Il Messaggero, Il Mattino, Il Foglio) e accolte nei principali programmi 
televisivi e radiofonici

Media & Comunicazione

La7-Omnibus, 1 marzo 2018 
Partecipazione di Serena Sileoni

La7-Omnibus, 17 maggio 2018 
Partecipazione di Nicola Rossi

RAI News-Economia 24, 17 dicembre 2018 
Partecipazione di Nicola Rossi

RAI-Night Tabloid, 21 maggio 2018 
Partecipazione di Serena Sileoni

RAI-Radio anch’io, 23 gennaio 2018 
Partecipazione di Carlo Stagnaro

RAI-GR4 Economia, 11 dicembre 2018 
Partecipazione di Andrea Giuricin

Radio 24-La versione di Oscar, 19 novembre 2018 
Partecipazione di Franco Debenedetti

http://www.la7.it/omnibus/rivedila7/3-al-voto-01-03-2018-235334
http://www.la7.it/omnibus/video/europa-rossi-litalia-deve-sedersi-e-chiedere-che-anche-gli-altri-rispettino-le-regole-17-05-2018-241891
http://economia.blog.rainews.it/2018/12/17/economia24-puntata-del-17-dicembre-2018/
https://www.raiplay.it/video/2018/05/Night-Tabloid-c42114c7-9891-4822-9c36-0c8ac8b1d9b4.html
https://www.youtube.com/watch?v=pgWNgBFuGtA
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/12/GR1-ECONOMIA-2e3b1dd4-8223-4917-bdfa-f0e1a270738b.html
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/versioneoscar/trasmissione-novembre-2018-165934-gSLAnlgwtC


I nostri numeri nel 2018

25 
paper

15 
libri

60 
eventi

254 
articoli  
sulla stampa

605 
menzioni  
sulla stampa
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16700 
follower  
Facebook

23500 
follower  
Twitter

1200 
Follower  
YouTube

100+ 
nuovi video

111 
post su  
LeoniBlog


