
Gentile amica, gentile amico,

Gli scorsi sei mesi dell’Istituto Bruno Leoni sono stati caratterizzati da un attivismo febbrile: nella pa-
gine che seguono, ne troverete ampia testimonianza.

Abbiamo potenziato la nostra presenza su Internet, grazie a “Wikispesa”, l’enciclopedia diffusa della 
spesa pubblica. È un’iniziativa complessa, che ambisce ad attivare una vasta partecipazione da par-
te degli utenti, per offrire documentazione puntuale di spese e sprechi, a ogni livello di governo.

Abbiamo investito molto – tempo e passione, in primo luogo – nell’attività di divulgazione: “IBL nelle 
scuole” raggiunge oggi più classi e più licei di quanto non abbia mai fatto. È sempre una goccia nel 
mare: il sistema educativo mira in tutt’altra educazione. Ma incontrare i ragazzi per parlare di con-
correnza, libertà economica, scambio è quantomai importante e, spesso, regala vera soddisfazioni.

Abbiamo rimesso al centro i classici e le idee: con due seminari su “Legge, legislazione e libertà” di 
Friedrich von Hayek e “Anarchia, Stato e Utopia” di Robert Nozick, e riproponendo “Liberi di sceglie-
re” di Milton Friedman, sia come libro in una traduzione rivista, sia come show televisivo (sottotitola-
to, per la prima volta, in italiano).

Abbiamo continuato a produrre studi e ricerche che hanno saputo trovare ampio spazio sulla stam-
pa italiana e non, fornendo argomenti solidi sui temi i più diversi: dal “taglio” della bolletta elettrica 
alle pretese ragioni del “protezionismo aeroportuale”.

L’Istituto Bruno Leoni entra nel suo decimo anno di attività con piena consapevolezza delle difficoltà 
in cui versa il nostro Paese, e dei problemi che hanno le nostre proposte a trovare terreno fertile – ma 
anche con la sicurezza che delle nostre idee non c’è mai stato tanto bisogno quanto ce n’è ora.

È proprio il declino italiano a richiedere una svolta, che non può che essere, in primo luogo, culturale.

La nostra attività degli ultimi mesi, di cui le pagine seguenti danno un ampio saggio, parla da sola.

Spero possiate decidere di sostenerla. Direttamente, con una donazione a vantaggio della Fonda-
zione Istituto Bruno Leoni (IBAN: IT86W0200801046000101402923), o indicandoci come beneficiari 
del vostro 5 per mille (Cod fiscale da indicare sulla dichiarazione dei redditi: 97741100016).

Le idee hanno conseguenze: e l’Italia, che è un Paese nel quale continuiamo a raccogliere le idee 
sbagliate seminate negli anni, lo dimostra benissimo.La libertà individuale ha bisogno di essere di-
fesa e prima ancora spiegata, raccontata a chi non la conosce - con pacatezza e autorevolezza.

Del vostro aiuto abbiamo bisogno per essere sempre più forti, nella buona battaglia per la libertà.

Alberto Mingardi

Istituto Bruno Leoni

Attività
settembre 2013-febbraio 2014





Papers

Briefing Papers

25 settembre 2013 – n.127
Come privatizzare: regole e modelli
Le regole per la vendita delle partecipazioni pubbliche dello Stato
Fabio di Cristina
Cosa ci insegna l’esperienza italiana con le privatizzazioni? È necessario che le dismissioni siano 
un vero strumento di rilancio dell’economia e di mobilitazione di nuove risorse – e non, come 
paradossalmente oggi rischiamo avvenga, “privatizzazioni senza privati”

Scarica PDF

4 novembre 2013 – n.128
La grande illusione: perché un sistema di quote non salverà il cinema italiano.
Filippo Cavazzoni e Massimiliano Trovato
Le quote di programmazione e di investimento imposte alle emittenti televisive italiane per 
sostenere la cinematografia nazionale ledono la libertà delle emittenti di decidere il proprio 
palinsesto e di determinare i propri investimenti. Inoltre limitano la libertà di scelta del consu-
matore. Per tali motivi andrebbero abolite.

Scarica PDF

2 dicembre 2013 – n. 129
Eliminare le Province: Alcun consigli per procedere spediti
Andrea Giuricin
L’abolizione delle Province può comportare importanti riduzioni dei costi amministrativi oggi 
legati a tali enti, grazie al trasferimento delle loro funzioni ad altri livelli di governo e alle possi-
bili economie di scala

Scarica PDF

21 dicembre 2013 – n. 130
TARSU, TIA, TARES, TRISE, IUC: l’involuzione della specie
Giacomo Reali
Garantire la copertura dei costi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti attraverso meccani-
smi che allineino il più possibile l’importo pagato dai cittadini ai costi sostenuti è possibile

Scarica PDF

14 gennaio 2014 – n. 131
Dopo Alitalia, la fine del mondo?
Ugo Arrigo e Lucia Quaglino
Davvero l’eventuale fallimento di Alitalia avrebbe pesanti ripercussioni sul turismo e sull’inte-
resse nazionale? I casi più recenti di fallimento di compagnie di bandiera europee o di loro ac-
quisizione da parte di concorrenti stranieri dicono di no

Scarica PDF
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8 febbraio 2014 – n. 132
Olimpiadi: l’importante è partecipare: Perché rinunciare a Roma 2024
Massimiliano Trovato
I grandi eventi sportivi rappresentano quasi sempre un costo netto per i paesi che li ospitano. 
Data la situazione dei conti pubblici italiani, l’Italia non può permettersi di ospitare le Olimpiadi 
del 2024

Scarica PDF

20 febbraio 2014 – n. 133
Arriva la Troika?
Nicolò Bragazza
Appaltare le riforme a un ente sovranazionale non è una soluzione politicamente ottimale: una 
classe dirigente consapevole del suo ruolo e in grado di esercitarlo dovrebbe prendere tutte le 
misure necessarie, ancorché dolorose

Scarica PDF

Occasional Papers

28 settembre 2013 – n.92
Ludwig von Mises: l’economista della libertà.
Richard M. Ebeling
Gli atteggiamenti anti-mercato contro cui si batté Mises continuano ad essere utilizzati come 
giustificazione delle intrusioni dello stato da parte dei fautori dell’interventismo e del welfare 
state. Il pensiero di Mises è più attuale che mai.

Scarica PDF

18 ottobre 2013 – n.93
L’assicurazione pubblica si è spinta troppo avanti?
Ludger Schuknecht
Quali sono le cause profonde della crisi dei debiti sovrani in Europa? Secondo Ludger 
Schuknecht, direttore generale per la Politica fiscale generale e la Politica finanziaria e moneta-
ria internazionale del Ministero delle Finanze tedesco, ha giocato un ruolo fondamentale la 
progressiva estensione dei confini dell’assicurazione pubblica.

Scarica PDF

22 novembre 2013 – n.94
Eppure l’abbiamo fatto
La leadership e il miracolo economico di Margaret Thatcher
Lord Lawson
Margaret Thatcher assunse l’incarico promettendo di imboccare una via radicalmente diversa 
dal passato. Una stampa scettica era persuasa che l’unica domanda pertinente fosse se l’inevi-
tabile marcia indietro, come si usava dire, sarebbe avvenuto dopo un anno di governo, o solo 
dopo sei mesi. Ma in realtà non vi fu nessun dietro-front, e il paese venne salvato.

Scarica PDF
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14 dicembre 2013 – n. 95
Il costituzionalismo di Bruno Leoni
Tommaso Edoardo Frosini
Il costituzionalismo di Bruno Leoni non è diritto costituzionale, ma piuttosto dottrina politica e 
metodo giuridico. È un percorso attraverso il quale si delinea l’assetto del convivere civile, dove 
si costruisce un sistema ordinamentale che si fonda sulla libertà dell’individuo

Scarica PDF

4 gennaio 2014 – n. 96
Contro il potere legislativo
Lysander Spooner
I principi espressi da Spooner assumono una rilevanza particolare in un contesto come quello 
italiano ed europeo di oggi, in cui non solo i parlamenti, ma anche gli enti amministrativi e le 
burocrazie esercitano un potere apparentemente illimitato sulla vita dei cittadini

Scarica PDF

29 gennaio 2014 – n. 97
Conoscere per non deliberare
La spending review nell’esperienza italiana
Nicola Rossi
Rossi ricostruisce i diversi cicli di “spending review” per arrivare ai più recenti, rintracciando le 
cause degli insuccessi nella timidezza degli sforzi fatti

Scarica PDF

6 febbraio 2014 – n. 98
La crisi e le sfide fiscali
Perché le soluzioni keynesiane non sono la risposta
Vito Tanzi
Si ragiona come se il raggio d’azione dei poteri pubblici si fosse oltremodo ridotto – quando 
semmai è vero proprio il contrario. E si ripetono parole altisonanti, soltanto per giustificare il 
mantenimento di spese che hanno un solo obiettivo: non facilitare la crescita economica, ma 
alimentare il consenso

Scarica PDF

Focus

29 ottobre 2013 – n.225
Arance amare
La mano pesante della regolamentazione delle bibite analcoliche
Luigi Ceffalo
Non c’è ragione o evidenza per credere che i consumatori non siano sufficientemente informati 
quando scelgono un tipo di bevanda piuttosto che un altro. In questo caso, il paternalismo – 
oltre ad avere un risvolto odioso nei confronti della responsabilità individuale – appare gravido 
di costi e pressoché privo di benefici.

Scarica PDF
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Policy Papers

11 settembre 2013 – n.6
Gli effetti fiscali del Governo Letta
Diego Menegon
Il Governo Letta ha leggermente ridotto le imposte nel 2013, ma al costo di aumentarle in 
modo strutturale dal 2014 in poi.

Scarica PDF

17 dicembre 2013 – n. 226
Destinazione IVAlia
Quando la cattiva politica digitale incontra la cattiva politica fiscale
Massimiliano Trovato
La web tax è un’imposta illegittima, inutile, dannosa e autolesionista. Non si possono scegliere i 
princìpi di tassazione che più fanno comodo a seconda dell’identità del contribuente

Scarica PDF

19 dicembre 2013 – n. 227
Le locazioni nel dibattito sulla legge di stabilità
Soluzioni errate e falsi problemi
Silvio Boccalatte
Le nuove norme sugli affitti e il contrasto alle locazioni in nero da parte degli enti locali dimo-
strano una completa mancanza di comprensione del fenomeno delle locazioni da parte del 
legislatore

Scarica PDF

8 gennaio 2014 – n. 228
Un vincolo inutile: Fondi pensione, investimenti all’estero ed economia italiana
Silvio Bencini
I timori per il collocamento del debito pubblico, la scarsità di risorse per gli investimenti in in-
frastrutture e la stretta del credito bancario alle imprese non giustificano azioni da parte del 
potere politico finalizzate ad aumentare, nei fondi pensione, il peso di azioni, titoli di Stato od 
obbligazioni emesse da soggetti italiani

Scarica PDF

15 febbraio 2014 – n. 229
Scherzi del Gini
Il senso della sperequazione in una ipotetica globalizzazione
Leonardo Baggiani
Il risultato immediato di un processo di globalizzazione può essere il peggioramento degli indi-
ci di sperequazione interni, nonostante i più “poveri” registrino un miglioramento netto delle 
proprie condizioni

Scarica PDF
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Policy Papers

17 febbraio 2014
Tagliare la bolletta elettrica si può
Carlo Stagnaro
Tagliare la bolletta elettrica è possibile, eliminando i sussidi e rilanciando la liberalizzazione. La 
riduzione delle voci di spesa (e dei sussidi) è l’unica strada possibile per perseguire un allegge-
rimento significativo e di medio termine della bolletta elettrica

Scarica PDF

Special reports

9 dicembre 2013
La tassazione nel settore dei giochi
Andrea Giuricin
L’inasprimento delle imposte sul gioco rischia spostare il settore verso il mercato illegale, con 
conseguenti rischi connessi all’ordine pubblico e minori entrate derivanti dal gettito erariale

Scarica PDF

13 dicembre 2012
E-health e cloud computing. Il caso dell’ULSS di Asolo
Lucia Quaglino
L’introduzione di tecnologie digitali può migliorare in modo significativo la performance della 
sanità, permettendo di fornire un servizio qualitativamente ed economicamente più efficiente

Scarica PDF

IBL/Glocus

12 dicembre 2012
Privatizzazioni: una roadmap
Linda Lanzillotta e Carlo Stagnaro
È indispensabile ridurre la partecipazione dello Stato al gioco economico, per stimolare la con-
correnza e creare un contesto concorrenziale

Scarica PDF
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Libri

This Lady is not for turning
I grandi discorsi di Margaret Thatcher
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 non solo, l’opinione pubblica si è divisa sulla sua eredità. 
Ha salvato l’Inghilterra dal declino o posto le basi della crisi finanzia-
ria? Ha distrutto lo Stato sociale o aperto un’era di sviluppo economi-
co? In questa raccolta di discorsi, interviste e dibattiti parlamentari è la 
stessa Lady di Ferro a spiegare, con parole sue, le idee e i valori che 
l’hanno accompagnata per tutta la vita. 

Gli attacchi ai Laburisti e alla loro ideologia, quando era leader dell’op-
posizione conservatrice, sono tutti nel segno della resistenza dell’individuo allo statalismo. Così 
come l’intervista, rilasciata a Women’s Own (”La società non esiste, esistono gli individui)”. La 
stagione delle riforme (privatizzazioni, lotta allo strapotere dei sindacati, liberalizzazioni e poli-
tiche anti-inflazioniste) viene qui presentata dal suo celeberrimo discorso “La signora non torna 
indietro”. La sua visione dell’Europa emerge dal “Discorso di Bruges”, nel dibattito parlamentare 
del 1990 in cui pronunciò i suoi tre potenti “No!” alle proposte centraliste di Jacques Delors e, 
infine, in uno speech sul Trattato di Maastricht. 

Le idee politiche ed economiche di Margaret Thatcher restano straordinaria attualità. I suoi di-
scorsi riflettono il pensiero di grandi economisti liberali, soprattutto l’austriaco Friedrich August 
von Hayek, premio Nobel per l’Economia nel 1974. Ma, più che le fonti di ispirazione intellettua-
le, a far da carburante nell’azione della Thatcher fu soprattutto la sua storia di “ragazza di botte-
ga” di Grantham. Quel senso pratico che le faceva dire, senza timor di sbagliare, che «il sociali-
smo funziona finché non finiscono i soldi degli altri».

Stefano Magni è redattore del quotidiano L’Opinione. Ha curato e tradotto il classico della scienza 
politica di Rudolph Rummel Stati assassini (Rubbettino 2005). È inoltre autore di Quanto vale un 
Laogai? Noi occidentali e il mistero della Cina (Libri di Libertates 2012), It’s Tea Party Time. Individuo 
e Stato nell’America contemporanea (Fondazione Magna Carta 2011) e Contro gli Statosauri, per il 
federalismo (Libri di Libertates 2010).
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Liberi di scegliere
Milton e Rose Friedman
Prefazione di Francesco Giavazzi
In questo libro, ormai un vero e proprio classico, il premio Nobel Mil-
ton Friedman e sua moglie Rose offrono buoni argomenti a favore 
dell’economia di mercato. Per i due Friedman, solo attraverso il libero 
mercato è infatti possibile tutelare i consumatori e i lavoratori, rag-
giungere elevati livelli d’istruzione, evitare l’inflazione e la disoccupa-
zione, consentire ai cittadini di vivere in sicurezza. Pubblicato origina-
riamente nel 1980, Liberi di scegliere evidenzia impietosamente come 
la perdita della libertà generi costi assai gravosi, dato che troppe leggi 
e regolamenti, una spesa pubblica fuori controllo e una tassazione 

predatoria impoveriscono la società nel suo insieme.

In queste pagine Milton e Rose Friedman sviluppano pure una formidabile analisi sulle poten-
zialità della cooperazione spontanea fra individui. Consentendo a chiunque di cooperare anche 
a grande distanza, il mercato rappresenta per giunta un argine alla formazione di qualsiasi con-
centrazione di potere politico.

Come scrive Francesco Giavazzi nella prefazione a questa nuova edizione del libro, i due autori 
aiutano a riflettere su molte questioni: «L’analisi del perché gli interessi “concentrati” tendono 
ad averla sempre vinta è illuminante, anche se scoraggiante. (…) Il paragrafo sulla burocrazia 
sembra la descrizione di un ministero italiano. C’è quasi di che rallegrarsi, finché non si arriva al 
capitolo intitolato “Il vento sta cambiando”. È cambiato negli Stati Uniti, solo un anno dopo la 
pubblicazione di questo libro, con l’elezione alla presidenza di Ronald Reagan. E negli stessi 
anni in Gran Bretagna con Margaret Thatcher. In Italia (…) stiamo ancora aspettando il nostro 
Godot».

Milton Friedman (1912-2006) è stato uno dei più influenti economisti del ventesimo secolo. Professo-
re di economia all’Università di Chicago dal 1946 al 1976, è stato poi Senior Research Fellow alla 
Hoover Institution di Stanford. Nel 1976 ha ricevuto il premio Nobel per l’economia. Autore di nume-
rosi libri, tra i quali Capitalismo e libertà (ripubblica da IBL Libri nel 2010) e il monumentale Il dollaro. 
Storia monetaria degli Stati Uniti, 1867-1960 (con Anna J. Schwartz, Utet 1979), ha apportato fon-
damentali innovazioni nel campo della teoria economica, caratterizzandosi inoltre come pensatore 
a tutto tondo, per il suo approccio divulgativo e le sue riflessioni sulla società e sulla politica.

Rose Director Friedman (1910-2009), economista, docente presso la University of Chicago Law 
School. Oltre ad essere stata la coautrice di Liberi di scegliere, ha collaborato alla stesura di altri due 
importanti testi scritti dal marito Milton: Capitalismo e libertà e La tirannia dello status quo (Longa-
nesi 1984). Ha inoltre partecipato, come produttore associato, alla realizzazione della serie televisiva 
Liberi di scegliere, trasmessa nel 1980 dall’emittente televisiva statunitense PBS.
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I classici della libertà

Razionalismo in politica
Michael Oakeshott
In questo celeberrimo saggio del 1962, Michael Oakeshott definisce la 
filosofia del razionalismo politico moderno, orgogliosamente persuasa di 
poter fondare ogni analisi su una pregiudiziale avversione a qualsivoglia 
autorità e tradizione. L’ossessione per la perfezione e per l’uniformità se-
gna in profondità quest’atteggiamento, che si basa sulla celebrazione 
della conoscenza “tecnico-scientifica” e sulla totale svalutazione di quella 
“pratica”.

La dimensione ideologica e semplificatoria della vita pubblica nell’età moderna – con tutte le 
sciagure che ciò ha comportato – è figlia di tale visione generale. I maggiori temi di discussione 
vengono così trattati in modo semplicistico e banalizzante, e sono esaminati soltanto sotto il 
profilo tecnico: cioè nell’assoluta incapacità di intuirne la complessità.

La legge
Frédéric Bastiat
La legge di Frédéric Bastiat ha avuto, specialmente in America, una diffu-
sione davvero straordinaria nell’ultimo mezzo secolo, e questo non a ca-
so. Si tratta di uno dei testi più classici ed efficaci del  liberalismo ottocen-
tesco di tradizione lockiana. In queste pagine del 1850 il pensatore fran-
cese difende, di fronte alle pretese dello Stato, il carattere naturale dei 
diritti individuali e il ruolo fondamentale della proprietà nella tutela della 
libertà dei singoli. La condanna del legalismo si sposa con il rigetto dello 

statalismo, perché – a giudizio di Bastiat – è riducendo il diritto alla  semplice legge che il pote-
re è in condizione di dilatare in maniera illimitata il proprio dominio sull’intera società.

Il Federalista – n. 10 e n. 51
James Madison
I due saggi del Federalista qui riuniti sono il contributo più importante 
dato da James Madison al dibattito politico americano nella fase che 
condurrà all’approvazione della Costituzione.

Nel Federalista n. 10, apparso sul New York Packet il 23 novembre del 1787, 
Madison sostiene che un’unione ben realizzata avrebbe la possibilità di 
minimizzare lo spirito di fazione. Innanzi a cittadini che si organizzano per 
attività che minano i diritti altrui, è bene disporre di un ampio governo 

rappresentativo, invece che di democrazie popolari più facilmente destinate a farsi dominare 
da istinti demagogici e illiberali.

Il Federalista n. 51, apparso sul medesimo giornale l’8 febbraio 1788, in parte riprende quei temi 
ma evidenzia soprattutto la necessità di tutelare la libertà grazie a un sistema di pesi e contrap-
pesi, che limiti l’ambizione di alcuni con quella di altri e che, separando accuratamente i distinti 
poteri, eviti l’imporsi di logiche dispotiche.
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Dalla libertà alla schiavitù
Herbert Spencer
In questo scritto del 1891 (apparso quale introduzione a un volume cura-
to da Thomas Mackay), Herbert Spencer contrappone la logica della co-
operazione volontaria, propria dell’economia di mercato, a quella della 
cooperazione forzata, fatta propria nei tempi moderni dal socialismo e da 
altre forme d’interventismo. Per il filosofo inglese il successo di quest’ul-
timo modello poggia sul fatto che di fronte a molti problemi sociali (a 
partire dalla stessa povertà) appare spesso più ragionevole suggerire so-

luzioni che delineino scorciatoie anche poco efficaci, ma più attraenti per l’uditorio. Spencer 
evidenzia come coloro che promettono semplicistiche soluzioni miracolistiche sono destinati, 
nei fatti, a promuovere una progressiva dilatazione del potere statale e una militarizzazione 
dell’intera società.

La municipalizzazione del pane a Palermo nei secoli XVII e 
XVIII
Gaetano Mosca
Studiando la situazione del capoluogo siciliano sotto l’amministrazione 
spagnola, in questo suo scritto del 1902 Gaetano Mosca unisce in un’uni-
ca lettura questioni di carattere economico e istituzionale. Il contesto è 
quello della decadenza di una società irrigidita da privilegi e blocchi so-
ciali, all’interno della quale si decide addirittura di introdurre un monopo-
lio della vendita del pane da parte del comune di Palermo. Ne risultò, in 

prima battuta, un prezzo sottratto per scelta politica a ogni rincaro e, in un secondo tempo, un 
debito fuori controllo che obbligò a innalzare il prezzo, causando la rivolta popolare del 1647. 
L’analisi di Mosca è primariamente storica e istituzionale, e mostra come egli avesse assai chiare 
le ragioni di fondo dell’economia liberale.

Il calcolo economico nello Stato socialista
Ludwig von Mises
Con questo articolo del 1920 Ludwig von Mises portò un attacco radicale 
a ogni forma di pianificazione, prefigurando con grande anticipo il crollo 
dei Paesi a socialismo reale. Sviluppando le proprie ricerche all’interno del 
paradigma della Scuola austriaca, sulla scorta della lezione di Carl Menger 
ed Eugen Böhm-Bawerk, egli dimostrò come entro un regime socialista 
l’assenza della proprietà privata dei mezzi di produzione impedisca 
l’emergere di prezzi liberi (frutto di negoziazioni di mercato). Essendovi 

solo tariffe fissate d’autorità, nessun attore economico può allora disporre delle informazioni 
veicolate dai prezzi, ed è dunque normale che si abbia una sovrapproduzione di beni poco ri-
chiesti e, all’opposto, una sottoproduzione dei beni di cui ci sarebbe più bisogno. Nell’insieme, 
l’intera vita economica precipita nell’irrazionalità.
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Istituto Bruno Leoni, 2 settembre 2013, Decreto cultura: sempre lo stesso copione, 

Istituto Bruno Leoni, 3 settembre 2013, Ronald Coase: concorrenza, mercato e innovazione, di 
Ronald Coase

Il Sole 24 ore, 4 settembre 2013, Nella politica antitrust la politica non manca (anche negli Usa), 
di Alberto Mingardi

Il Messaggero, 4 settembre 2013, Aziende di Stato, 100 miliardi nelle casse del Tesoro

Il Foglio, 4 settembre 2013, Coase vide le debolezze del mercato senza invaghirsi dello stato, di 
Carlo Stagnaro

L’Occidentale, 4 settembre 2013, Col tassa e spendi il Governo Letta non salverà la cultura ita-
liana, di Luca Nannipieri

Il Messaggero, 5 settembre 2013, Si lavora a un Fondo taglia-debito garantito anche dai gioielli 
di Stato, di Barbara Corrao

Il Sole 24 ore, 6 settembre 2013, I giochi senza frontiere delle imprese, di Franco Debenedetti

Italia Oggi, 6 settembre 2013, Bruno Leoni, il liberalismo per capire i fatti come sono, di Diego 
Gabutti

Istituto Bruno Leoni, 8 settembre 2013, Tasse. Una battaglia da non lasciare a Grillo

Il Secolo XIX, 9 settembre 2013, Genova, Doria fa slittare le privatizzazioni alle calende greche, 
di Carlo Stagnaro

Il Sole 24 ore, 9 settembre 2013, Contro l’economia «alla lavagna», di Alberto Mingardi

Il Messaggero, 9 settembre 2013, «Crisi? No, solo un lieve calo»

Il Mattino, 9 settembre 2013, «L’anti-berlusconismo fazioso è piombo nelle ali dei Democrat», 
di Antonio Galdo

Istituto Bruno Leoni, 13 settembre 2013, Il programma OMT della Banca Centrale Europea è 
illegittimo ed economicamente sbagliato

Il Sole 24 ore, 13 settembre 2013, Il sacrificio necessario di Lehman, di Franco Debenedetti

Panorama.it, 13 settembre 2013, Imu, irpef, iva e accise: gli sconti del 2013 e i rincari del pros-
simo anno, di Andrea Telara

Istituto Bruno Leoni, 15 settembre 2013, Il Paese dove anche l’insalata è politica

Corriere della sera, 16 settembre 2013, Tanti saluti all’industria, di Angelo Panebianco

Il Giorno, 16 settembre 2013, Aler, proposta liberale per Maroni: «Vendere gli alloggi agli inqui-
lini», di Massimiliano Mingoia

Il Sole 24 ore, 18 settembre 2013, Equo salario, antico enigma, di Alberto Mingardi

Il Foglio, 18 settembre 2013, Così il “taglia bollette” rischia di metterci le mani in tasca, di carlo 
Stagnaro

Il Fatto Quotidiano, 18 settembre 2013, Cuneo fiscale: è tempo di utilizzare l’accetta, di Carlo 
Stagnaro

L’imprenditore, 18 settembre 2013, Diagnosi scorretta, cure sbagliate, di Carlo Stagnaro
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Il Foglio, 19 settembre 2013, La nostra sovranità tedesca, Antonio Pilati

Il Secolo XIX, 20 settembre 2013, Ma io dico no alla difesa del passato, di Carlo Stagnaro

Assoelettrica, 20 settembre 2013, Alcune nuove ipotesi sul provvedimento “taglia-bollette”

Istituto Bruno Leoni, 22 settembre 2013, Lo strano caso delle privatizzazioni senza privati

The Beacon, 22 settembre 2013, Distruzione creativa: il meglio che si possa immaginare, di Ro-
bert Higgs

Libero, 23 settembre 2013, «Avanti così e l’Euro salta per aria», di Antonio Pilati

IlSussidiario.net, 23 settembre 2013, Debenedetti: ecco l’errore di fondo del governo

Corriere della sera, 24 settembre 2013, Pilati studia la fatica dell’Europa, di Giovanni Stringa

Il Foglio, 24 settembre 2013, Le tribolazioni parallele di Telecom e Alitalia, privatizzate all’ita-
liana, di Alberto Brambilla

Il Giornale, 24 settembre 2013, Tramontano i liberali: idee confuse e poco appeal, di Carlo Lot-
tieri

Il Sole 24 ore, 25 settembre 2013, E se invece Telecom vendesse Tim?, di Franco Debenedetti

Formiche.net, 25 settembre 2013, Evviva Telefonica, abbasso le scatole cinesi all’italiana. Parola 
di liberista, di Francesco De Palo

Panorama, 26 settembre 2013, Se Angela Merkel fosse premier in Italia..., di Carlo Stagnaro

Il Foglio, 27 settembre 2013, Maastricht non è Versailles e l’economia non scrive la storia, di 
Franco Debenedetti

Il Foglio, 28 settembre 2013, Ken Loach e la fine di 50 anni gloriosi per colpa della Spectre 
thatcheriana, di Alberto Mingardi

Istituto Bruno Leoni, 29 settembre 2013, Niente rivoluzioni per favore

Il Sole 24 ore, 30 settembre 2013, L’immigrazione fa profitti, di Alberto Mingardi

Tempi.it, 30 settembre 2013, Telecom e Alitalia. Stagnaro (Ibl): «Meglio i padroni stranieri che 
le mezze privatizzazioni», di Matteo Rigamonti

Corriere della sera, 30 settembre 2013, Sanità e consenso, riorganizzazione dal basso e fusioni 
«a trazione imprenditoriale», di Alberto Mingardi

Milano Finanza, 30 settembre 2013, Servono privati pronti davvero a investire nel Paese

Mission, 1 ottobre 2013, Un nuovo garante per i trasporti, di Michele de Gennaro

Il Foglio, 3 ottobre 2013, Investimenti esteri, tutti li vogliono e nessuno li piglia, di Carlo Sta-
gnaro

Tempi, 3 ottobre 2013, Pronto, chi paga?, di Matteo Rigamonti

Il Sole 24 ore, 4 ottobre 2013, La società della partecipazione che piace al re e al filosofo, Alber-
to Mingardi

Istituto Bruno Leoni, 6 ottobre 2013, Privati del privato

Studi Piemontesi, 7 ottobre 2013, In lode del profitto e altri scritti, di Giancarlo Bergami

Il Sole 24 ore, 8 ottobre 2013, Il non detto delle privatizzazioni, di Franco Debenedetti
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Panorama, 8 ottobre 2013, Tasse più basse, meno evasione: siamo sicuri che basti?, di Giusep-
pe Cordasco

Lesechos.fr, 8 ottobre 2013, L’Italie et l’investissement étranger, une relation ambivalente

Il Foglio, 9 ottobre 2013, Perché su Alitalia è meglio non fare nulla, consigli a Letta, di Carlo 
Stagnaro

Il Messaggero, 9 ottobre 2013, Iva, accise e Irpef locale: così si perde lo sconto in busta paga, di 
Michele Di Branco

Businessweek.com, 9 ottobre 2013, Italy is looking like Europe’s next disaster, di Peter Coy

Spiegel Online, 9 ottobre 2013, Persistent support: how Italy’s tangled taxes help Berlusconi, di 
Christopher Alessi

Istituto Bruno Leoni, 13 ottobre 2013, Porcate con le ali

Il Secolo XIX, 14 ottobre 2013, Basta ai piccoli passi, Cottarelli deve mostrare i muscoli, di Carlo 
Stagnaro

Il Sole 24 ore, 14 ottobre 2013, I benefici di un euro forte, di Alberto Mingardi

Il Foglio, 14 ottobre 2013, Passa per i sindacati la “soluzione ponte” di Poste per Alitalia, di Mar-
co Valerio Lo Prete

Tutto Libri, 14 ottobre 2013, Viva la libertà ma fino a quando?, di Alessandro Barbera

Il Secolo XIX, 14 ottobre 2013, Operazione Alitalia, ci guadagnano solo gli amici degli amici, di 
Carlo Stagnaro

Il Giornale, 15 ottobre 2013, I teatri chiedono, come sempre, più soldi allo Stato, di Filippo Ca-
vazzoni

La Repubblica, 15 ottobre 2013, Capitani vergognosi, di Alessandro de Nicola

Il Foglio, 15 ottobre 2013, Il Nobel a Fama, Hansen e Shiller è una nobile sfida alla retorica anti 
mercati, di Carlo Stagnaro

Business People, 16 ottobre 2013, Privatizzare o non privatizzare, questo è il dilemma, di An-
drea Telara

Il Foglio, 16 ottobre 2013, No al riflusso

Il Foglio, 16 ottobre 2013, Tagliare la Sanità è possibile, chi lo ha fatto è andato in pareggio

Il Giornale, 16 ottobre 2013, Le pensioni della Consulta? Offesa al Paese, di Carlo Lottieri

Bloomberg.com, 16 ottobre 2013, Alitalia Gets $677 Million Lifeline to Pull Carrier From Brink, 
di Tommaso Ebhardt e Lorenzo Totaro

Corriere della sera, 17 ottobre 2013, Sanità, ecco come si può risparmiare senza tagliare, di Si-
mona Ravizza

Il Foglio, 17 ottobre 2013, Ci meritiamo una strigliata europea sulla concorrenza a tradita, di 
Carlo Stagnaro

Il Giornale, 17 ottobre 2013, La moneta unica? L’errore «perfetto» dei tecnocrati, di Matteo Sac-
chi

Il Sole 24 ore, 17 ottobre 2013, Alitalia: piano da 2mila esuberi, di Gianni Dragoni
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Libero, 17 ottobre 2013, Bruxelles pronta ad abbattere Alitalia. Lupi: «Non è un aiuto di Stato», 
di Attilio Barbieri

Il Piccolo, 17 ottobre 2013, L’Antitrust Ue accende il faro su Alitalia, di Massimo Greco

Il Giornale, 18 ottobre 2013, Così la Scala resta ostaggio dello Stato, di Filippo Cavazzoni

Il Foglio, 18 ottobre 2013, Appunti liberisti per Fassina che non vuole tagliare la spesa, di Carlo 
Stagnaro

Istituto Bruno Leoni, 20 ottobre 2013, Scaglia, la giustizia italiana e il punto di non ritorno

Corriere della sera, 21 ottobre 2013, Aerei &Treni: quel piano B della Cassa depositi, di Alessan-
dra Puato

Il Sole 24 ore, 21 ottobre 2013, Le scatole cinesi non sono uguali per tutti, Franco Debenedetti

Forbes.com, 21 ottobre 2013, Il disastroso esordio dell’Obamacare: una lezione hayekiana, Ste-
ven Hayward

Italia Oggi, 22 ottobre 2013, Riforma elettorale in stand by, di Goffredo Pistelli

Iea.org, 23 ottobre 2013, Environmentalism, nuclear power and the end of competitive energy 
markets, di Carlo Stagnaro

Panorama, 24 ottobre 2013, Dieci buoni motivi per rottamare questa legge di stabilità, di Mar-
co Cobianchi

Il Giornale del Popolo, 24 ottobre 2013, Come funziona la sociocrazia in azienda, di Paolo Pami-
ni

Il Sole 24 ore, 25 ottobre 2013, Amazon «de la Patrie», i timori della Francia, di Alberto Mingardi

Il Sole 24 ore, 25 ottobre 2013, La legge (dell’Opa) è uguale per tutti?, di Franco Debenedetti

Notiziario agricolo, 27 ottobre 2013, I bilanci esistono, di Novello Papafava

Istituto Bruno Leoni, 27 ottobre 2013, Italianità? Meglio il modello Thohir

Staffetta Quotidiana, 28 ottobre 2013, Blackout sul nucleare in UK, di Giovanni Battista Zorzoli

L’Avvenire, 28 ottobre 2013, E se i veri liberali fossero cristiani?, di Dario Antiseri

Corriere della sera, 28 ottobre 2013, Il sapore amaro delle arance di Stato, di Fausta Chiesa

La Repubblica, 29 ottobre 2013, Elettricità, gas e acqua 2014 odissea nelle bollette, di Luca Pa-
gni

Libero, 29 ottobre 2013, L’iperliberista che si batteva per le virtù dell’antistato, di Corrado Oco-
ne

Il Secolo XIX, 30 ottobre 2013, Cene elettorali e champagne: se li paghino con i maxi stipendi, 
di Carlo Stagnaro

Corriere della sera, 1 novembre 2013, Crisi, non bastano i Nobel per trovare l’uscita, di Antonio 
Foglia

Il Sole 24 Ore, 3 novembre 2013, «Il sistema delle quote non aiuta le televisioni», di Marco Mele

Istituto Bruno Leoni, 3 novembre 2013, Il dito del contante e la luna della tassazione
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Il Foglio, 5 novembre 2013, Il riflusso statalista non basta a salvare Alitalia, ma Poste già gon-
gola, di Carlo Stagnaro

La Repubblica, 5 novembre 2013, Province sul piede di guerra contro la mannaia del governo, 
martedì dipendenti in piazza, di Valentina Conte

L’Opinione, 5 novembre 2013, Da cantoni e comuni un soffio di libertà, di Paolo Pamini

Corriere della sera, 5 novembre 2013, Privatizzazioni, vale 37 miliardi la nuova manovra di Sac-
comanni, di Alessandra Puato

Il Giorno, 5 novembre 2013, Senza semplificazione in fumo due miliardi. E per le urne altre 
spese, di Matteo Palo

Il Giornale, 6 novembre 2013, Stop alle navi. Così Roma affonda Venezia, di Carlo Lottieri

Panorama, 7 novembre 2013, Non è così che si dà valore alla cultura, di Riccardo Paradisi

Corriere della sera, 7 novembre 2013, Davide, Golia e i saldi, di Alberto Mingardi

Istituto Bruno Leoni, 11 novembre 2013, I sindaci-sceriffo e gli illeciti “pre-penali”

Il Giornale, 11 novembre 2013, Il poster che disillude: “Imparare un mestiere? Meglio che lau-
rearsi”, di Carlo Lottieri

Corriere della sera, 11 novembre 2013, Bruno Leoni, Borsetta party in onore di Margaret, di Car-
lo Cinelli e Federico De Rosa

Nuclear Engineering Internatio, 12 novembre 2013, Nucleare britannico: più le cose cambiano..., 
di David Henderson

Il Sole 24 Ore, 13 novembre 2013, L’Istituto Bruno Leoni ricorda i cento anni di Bruno Leoni

L’Intraprendente, 13 novembre 2013, Manuale firmato Lotteri per distinguere i veri liberali, Lu-
ciano Capone

La Nuova Bussola Quotidiana, 13 novembre 2013, La Nuova Bussola Quotidiana, di Rino Cam-
milleri

Il Secolo XIX, 13 novembre 2013, Vendere le spiagge?, di Carlo Stagnaro

Il Foglio, 14 novembre 2013, Gli algoritmi di Bruxelles hanno riempito il vuoto dei riformatori 
italiani, di Franco Debenedetti

Il Foglio, 14 novembre 2013, Alitalia olet, di Alberto Brambilla

Istituto Bruno Leoni, 17 novembre 2013, Tornare ai classici per comprendere il presente

Corriere della sera, 18 novembre 2013, Gli errori dei liberisti, la prepotenza dei privilegi, di Fran-
cesco Giavazzi

Corriere della sera, 18 novembre 2013, Privatizzazioni e rilancio dell’economia, di Carlo Stagna-
ro e Alberto Saravalle

Corriere della sera, 19 novembre 2013, Concorrenza il triste record, siamo gli ultimi d’Europa, di 
Alessandra Puato

Corriere della sera, 19 novembre 2013, Privatizzazioni: quella spinta che non usiamo, di Danilo 
Taino
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Corriere della sera, 19 novembre 2013, Mercato, Italia troppo chiusa. Vince sempre la Gran Bre-
tagna, di Alessadra Puato

Il Secolo XIX, 19 novembre 2013, Noi consumatori nell’era feudale, di Carlo Stagnaro

Il Foglio, 21 novembre 2013, Inseguire il consenso a ogni costo, l’errore che Thatcher non fece, 
di Lord Lawson

Il Sole 24 ore, 22 novembre 2013, La politica italiana farebbe bene a chiedere in prestito Lord 
Lawson. Un serio rivoluzionario, di Guido Gentili

Il Giornale, 22 novembre 2013, Quando le crisi ci fanno bene. Ecco i segreti dell’antifragilità, di 
Carlo Lottieri

Il Foglio, 22 novembre 2013, Genova e altro: privatizzare conviene, ma non è un pranzo di ga-
la, di Carlo Stagnaro

Istituto Bruno Leoni, 25 novembre 2013, Privatizzazioni o barbarie

Italia Oggi, 25 novembre 2013, Bus di Genova, i dati dello spreco, di Carlo Stagnaro

Libero, 25 novembre 2013, Da Roma a Napoli quanti sindaci nel buco nero delle municipaliz-
zate

Il Secolo XIX, 25 novembre 2013, Chi più ha urlato più ha ottenuto, ma il problema è solo rin-
viato, di Carlo Stagnaro

Il Fatto Quotidiano, 25 novembre 2013, Il carrozzone a spese di chi (non) viaggia, di Carlo Sta-
gnaro

Brescia Oggi, 26 novembre 2013, Liberalizzazioni, l’Italia resta a guardare

La Repubblica, 26 novembre 2013, Privatizzazioni alle vongole, di Alessandro di Nicola

Forbes, 26 novembre 2013, Obama And Allies Are Killing The Rule Of Law, di George Leef

Il Foglio, 29 November 2013, Perché conviene lo spazzino spagnolo invece del tranviere geno-
vese, di Carlo Stagnaro

Panorama, 29 novembre 2013, Gli iperricchi? Egocentrici provvidenziali, di Alberto Mingardi

Quotidiano Energia, 29 novembre 2013, “E.ON lascia l’Italia? Non un bel segnale per il Paese”, di 
Carlo Maciocco

Istituto Bruno Leoni, 2 dicembre 2013, Welfare o bancomat?, di Editoriale

La Stampa, 2 dicembre 2013, Corsa contro il tempo per l’abolizione delle Province, di Alessan-
dro Barbera

Corriere della sera, 3 dicembre 2013, Gli effetti depressivi di una patrimoniale, di Franco Debe-
nedetti

La Gazzetta del Mezzogiorno, 4 dicembre 2013, In tre anni hanno «recuperato» i tagli aumen-
tando le tasse ai cittadini del 13%

Il Secolo XIX, 4 dicembre 2013, Aste deserte ma volontà di vendere, di Carlo Stagnaro

Il Giornale, 5 dicembre 2013, Ma comprare tricolore non può essere obbligatorio, di Carlo Lot-
tieri
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Il Foglio, 5 dicembre 2013, Tendenza Giavazzi. Così i renziani scoprono che il liberismo è di si-
nistra, di Carlo Stagnaro

Wired, 5 dicembre 2013, Ecco come ti spremo Apple e Google, di Alberto Mingardi

Milano Finanza, 5 dicembre 2013, Libero mercato, l’Italia è bocciata, di Francesco Colamartino

Il Secolo XIX, 6 dicembre 2013, I beni della Liguria venduti ai russi e il secchio bucato, di Carlo 
Stagnaro

Il Sole 24 ore, 6 dicembre 2013, Il fascino pericoloso del «metodo polacco», di Alberto Mingardi

Quotidiano Energia, 5 dicembre 2013, Liberalizzazioni: sorpresa, mercato gas meglio dell’elet-
trico

PublicPolicy.it, 6 dicembre 2013, Il Paese meno liberalizzato d’Europa, di Carlo Stagnaro

Istituto Bruno Leoni, 8 dicembre 2013, Acconti e salassi, di Editoriale

Il Sole 24 ore, 7 dicembre 2013, Giochi, con troppe tasse salta il banco

Corriere della sera, 9 dicembre 2013, Se muore la provincia spendacciona rinasce il Paesello 
metropolitano?, di Sergio Rizzo

Corriere della sera, 12 dicembre 2013, I valori da riscoprire, di Alberto Mingardi

Il Messaggero, 12 dicembre 2013, Il mercato per salvare i gioielli dello Stato, di Oscar Giannino

Il Sole 24 ore, 12 dicembre 2012, «Dismissioni, liberalizzare i mercati»

La Stampa, 12 dicembre 2013, Poste ai privati, di Antonio Pitoni

Avvenire, 13 dicembre 2013, Zanonato: le cessioni? Piano da 14 miliardi, di Luca Mazza

Il Foglio, 13 dicembre 2013, Quel riassetto di potere dietro al paravento delle privatizzazioni, di 
Stefano Cingolani

Istituto Bruno Leoni, 15 dicembre 2013, Conoscere per (contribuire a) deliberare, di Editoriale

Milano Finanza, 14 dicembre 2013, Bollo mangia risparmi, di Roberta Castellarin e Paola Valen-
tini

Il Sole 24 ore, 15 dicembre 2013, Il governo tra due fuochi, di Alberto Mingardi

Il Sole 24 ore, 16 dicembre 2013, Un «piano regolatore» per i giochi, di Massimo Passamonti

Repubblica, 16 dicembre 2013, La concorrenza non suona ai servizi postali, di Cristian Benna

The Spectator, 30 novembre 2013, Margaret Thatcher’s reputation around the world continues 
to resound, di Nigel Lawson, (17 dicembre 2013)

Il Sole 24 ore, 18 dicembre 2013, La web tax farà la fortuna dei fax, di Alberto Mingardi

La Repubblica, 18 dicembre 2013, La tassa su Google divide la sinistra. Renzi frena: “Non è una 
grande idea”, di Valentina Conte

Libro Aperto, 18 dicembre 2013, Breve storia della libertà, di Gianni Ravaglia

Il Secolo XIX, 19 dicembre 2013, Troppi marchingegni, la stabilità diventa legge del barcame-
narsi, di Carlo Stagnaro

La Provincia, 20 dicembre 2013, Liberali e non, piccola guida al pensiero più frainteso, di Bruno 
Profazio
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Il Foglio, 20 dicembre 2013, Perché al colosso Etihad piace più Fiumicino che l’Alitalia, di Alber-
to Brambilla

Istituto Bruno Leoni, 22 dicembre 2013, Le conseguenze delle idee, di Editoriale

Il Sole 24 ore, 22 dicembre 2013, Così crolla il sogno europeo, di Franco Debenedetti

Il Sole 24 ore, 22 dicembre 2013, Libertà economica e felicità, di Alberto Mingardi

Il Messaggero, 22 dicembre 2013, Riforma italiana: rischio doppioni e pochi risparmi, di Oscar 
Giannino

Corriere della sera, 23 dicembre 2013, L’addio alle Province nel 2015. Risparmi per un miliardo 
l’anno, di Alessandra Arachi

La Stampa, 23 dicembre 2013, Delrio: “Per lo Stato un miliardo di risparmi”, di Francesca 
Schianchi

National Review, 15 luglio 2013, Cieli aperti e spettro libero: il potere occasionale delle idee 
semplici, di Christopher DeMuth, (23 dicembre 2013)

Il Denaro, 24 dicembre 2013, Indice delle liberalizzazioni Italia ancora fanalino di coda

Il Sole 24 Ore, 24 dicembre 2013, Basta conflitti d’interesse in Comune, di Carlo Stagnaro

Il Sole 24 Ore, 24 dicembre 2013, La corretta gestione è tema più urgente della nuova Opa, di 
Franco Debenedetti

stradeonline.it, 2 gennaio 2014, Per crescere bisogna destabilizzare tutto, di Carlo Stagnaro

Mondo-Salute Lombardia, 31 dicembre 2013, Centralismo e monopolio pubblico non tengono 
in ordine i conti, di Alberto Mingardi

Il Foglio, 3 gennaio 2013, Matteo non sforare, di Carlo Stagnaro

Il Foglio, 3 gennaio 2013, Il caso Mps e l’inestirpabile tentazione di potere delle fondazioni, di 
Franco Debenedetti

Corriere della sera, 3 gennaio 2013, Auto pubbliche e concorrenza, di Alberto Mingardi

Istituto Bruno Leoni, 5 gennaio 2014, Il partito unico del dissesto

Il Sole 24 ore, 7 gennaio 2014, Non è l’Opa a fare la differenza, di Franco Debenedetti e Luca 
Enriques

Istituto Bruno Leoni, 8 gennaio 2014, Il debito pubblico è grande

Il Foglio, 9 gennaio 2013, Dio salvi la Regina, ultimo baluardo contro gli eurosussidi verdi, di 
Carlo Stagnaro

Il Foglio, 10 gennaio 2014, L’Act mancato di Matteo

Il Giornale dell’arte, 10 gennaio 2014, Vorrei un gatto che abbaiasse, di Filippo Cavazzoni

Istituto Bruno Leoni, 12 gennaio 2014, Poste: segnali di fumo aspettando l’arrosto

IL, 20 dicembre 2013, Il mondo è più ricco, di Carlo Stagnaro

QN, 11 gennaio 2014, Ma i soldi sconfinano, di Alberto Mingardi

Institute of Economic Affairs, 13 gennaio 2014, EU renewables target protects favoured indus-
tries at the expense of consumers, di Carlo Stagnaro
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FT.com, 13 gennaio 2013, Italy faces challenge in trying to lure foreign investors, di Guy Din-
more

Il Fatto Quotidiano, 15 gennaio 2014, Poste, una privatizzazione atipica, di Ugo Arrigo

Il Giorno, 16 gennaio 2014, Creare ricchezza: Italia Bocciata, ci battono tutti, di Alberto Maz-
zucca

Il Foglio, 16 gennaio 2013, Caro Renzi, nel Sulcis c’è un bel banco di prova della sua novità, di 
Carlo Stagnaro

FT.com, 16 gennaio 2014, Young libertarians have sound logic, di Alberto Mingardi

Il Sole 24 ore, 17 gennaio 2014, Nuove idee di servizio pubblico, di Franco Debenedetti

Istituto Bruno Leoni, 20 gennaio 2014, La frana e le clientele

Il Sole 24 ore, 19 gennaio 2014, L’ambiente? Prima le persone, di Alberto Mingardi

Il Foglio, 21 gennaio 2014, Altro che totem. L’art. 18 è il vero problema ma il Jobs Act di Renzi 
lo ignora, di Franco Debenedetti

Il Foglio, 21 gennaio 2014, Ecco dove trovare i soldi per evitare la tagliola-detrazioni, di Carlo 
Stagnaro

Il Secolo XIX, 23 gennaio 2014, Dall’aeroporto ai supermercati, il mondo si muove ma Genova 
no, di Carlo Stagnaro

AdnKronos.com, 22 gennaio 2014, Ue, Stagnaro (Ibl): difficile da raggiungere obiettivo -40% 
Co2

Il Foglio, 24 gennaio 2014, Le magie contabili di Letta per dire che il debito cala, di Alberto 
Brambilla

Istituto Bruno Leoni, 26 gennaio 2014, Poste, la privatizzazione che non è una privatizzazione

Panorama.it, 24 gennaio 2014, Poste Italiane, a cosa serve (se serve davvero) la privatizzazio-
ne, di Andrea Telara

Il Mattino, 25 gennaio 2014, Perché è un falso cambio di passo, di Oscar Giannino

L’Avvenire, 25 gennaio 2014, Sul mercato il colosso del risparmio italiano, di Francesco Kamel

Hitech, 24 gennaio 2014, Siae, la politica chiede una riforma, di Andrea Dusio

Il Foglio, 27 gennaio 2014, Il mercato non è soltanto la patologia di Wall Street con cui ci allieta 
Scorsese, di Alberto Mingardi

Il Foglio, 28 gennaio 2014, Meno parole, più tagli, di Nicola Rossi

Il Foglio, 28 gennaio 2014, Poste, è la peggiore privatizzazione della storia italiana, di Carlo 
Stagnaro

Reuters, 28 gennaio 2014, Finance arm seen underpinning Italy’s postal privatization, di Fran-
cesca Landini

Il Foglio, 30 gennaio 2014, Euro, che giro fanno i debiti, di Franco Debenedetti

Il Secolo XIX, 30 gennaio 2014, Il tiramolla sul bancomat e i furbetti sempre in agguato, di Carlo 
Stagnaro

Il Giornale, 30 gennaio 2014, Siena, dalla libertà allo statalismo, di Carlo Lottieri
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Istituto Bruno Leoni, 2 febbraio 2014, La libertà di curarsi. Dove vuole lo stato

Il Sole 24 ore, 1 febbraio 2014, I fortini dove non entra la forbice di Cottarelli, di Guido Gentili

Repubblica, 4 febbraio 2014, Biglietti meno cari e hub a Fiumicino: ecco la rivoluzione targata 
Abu Dhabi, di Ettore Livini

Wired, 4 febbraio 2014, La globalizzazione di Papa Francesco, di Alberto Mingardi

Il Sole 24 ore, 6 febbraio 2014, In Italia paghiamo troppe tasse (Vero), di Franco Debenedetti

Wall Street Journal, 6 febbraio 2014, Italian State Capitalism Goes Postal, di Alberto Mingardi e 
Massimiliano Trovato

Staffetta Quotidiana, 7 febbraio 2014, Elettricità, prezzi regolati sì o no?, di Gionata Picchio

Corriere.it, 7 febbraio 2014, Poste: Ibl, esagerato parlare di privatizzazione

Corriere della sera, 7 febbraio 2014, Una strategia per la SEA, di Alberto Mingardi

Istituto Bruno Leoni, 9 febbraio 2014, Perché la concorrenza

Il Sole 24 ore, 10 febbraio 2014, Ottimismo e rigore scacciacrisi, di Alberto Mingardi

Milano Finanza, 10 febbraio 2014, Nuova guerra in pista, di Angela Zoppo

Il Secolo XIX, 10 febbraio 2014, Il coraggio di fare tre cose per la Liguria, di Carlo Stagnaro

Largo consumo, 11 febbraio 2014, Se il fisco grava sugli obesi

Il Secolo XIX, 11 febbraio 2014, Un altro flop sarebbe la sconfitta di tutta la regione, di Carlo 
Stagnaro

Corriere della sera, 11 febbraio 2014, Province, tasse locali giù con 1 miliardo di risparmi, di Lo-
renzo Salvia

IlSussidiario.net, 12 febbraio 2014, Così Malpensa può tornare a crescere, senza fermare Linate, 
di Andrea Giuricin

IlFoglio.it, 14 febbraio 2014, Alitalia: operazione tracollo, di Alberto Brambilla

Il Sole 24 ore, 14 febbraio 2014, Investire sulla cultura del rischio, di Franco Debenedetti

FinancialTimes.com, 12 febbraio 2014, Italy readies ‘strange animal’ postal group for sell-off, di 
Guy Dinmore

Istituto Bruno Leoni, 16 febbraio 2014, Bonifici dall’estero? Tutti evasori, fino a prova contraria

Pagina 99, 17 febbraio 2014, La riforma del diritto d’autore, cinque progetti per una non facile 
liberalizzazione

Il Mattino, 15 febbraio 2014, Debenedetti: articolo 18 e burocrazia statale se non vince queste 
sfide, Matteo non pedalerà, di Antonio Vastarelli

La Provincia, 16 febbraio 2014, Il fisco e la scuola: basi per creare lavoro, di Carlo Stagnaro

Corriere della sera, 17 febbraio 2014, Energia. Obiettivo: tagli per 6 miliardi. Così la bolletta può 
scendere del 10%, di Alessandra Puato

IlGiornale.it, 16 febbraio 2014, Robert Nozick e lo “Stato minimo”. Quarant’anni dopo, di Carlo 
Lottieri

Avvenire, 18 febbraio 2014, Prelievo del 20% sui bonifici dall’estero, la Ue apre un’indagine
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Corriere della sera, 18 febbraio 2014, Bonifici esteri, faro europeo sul maxi-prelievo del 20%, di 
Giuliana Ferraino

La Gazzetta del Mezzogiorno, 18 febbraio 2014, Tassa del 20% sui bonifici dall’estero, la bufera 
politica arriva in Europa

IlSole24ore.it, 18 febbraio 2014, Energia: ecco perché la bolletta elettrica ci costa 4 miliardi in 
più, di Jacopo Giliberto

Il Giornale, 19 febbraio 2014, Il «regalo» dell’Agenzia delle entrate: bonifici dall’estero tassati in 
automatico

La Stampa, 19 febbraio 2014, Bruxelles attacca il prelievo sui bonifici, di Giuseppe Bottero

Corriere del Mezzogiorno, 19 febbraio 2014, Il metodo Barca non ha funzionato, di Franco De-
benedetti

Gazzetta del Mezzogiorno, 20 febbraio 2014, Stop al prelievo del 20% sui bonifici dall’estero, di 
Maria Gabriella Giannice

L’intraprendente, 20 febbraio 2014, Perché tornare dopo 40 anni a Nozick, il Reagan della filo-
sofia, di Carlo Lottieri

Il Foglio, 21 febbraio 2014, Ricchi e agiati per me pari sono, quasi closing per la patrimoniale, 
di Alberto Brambilla

IL, 21 febbraio 2014, Contro l’ideologia del chilometro zero, di Alberto Mingardi

Istituto Bruno Leoni, 24 febbraio 2014, Regole nuove, anzi no. Anzi forse

Il Foglio, 22 febbraio 2014, Perché Renzi può e deve resistere al super-partito della patrimonia-
le, di Franco Debenedetti

Reuters.com, 21 febbraio 2014, Italy’s Renzi to be sworn in Saturday after unveiling cabinet, di 
Steve Scherer e James Mackenzie

Corriere della sera, 23 febbraio 2014, Diminuire la spesa per ridurre le tasse, di Piero Ostellino

Il Sole 24 ore, 25 febbraio 2014, Ministeri, sui vertici chiarezza necessaria, di Carlo Stagnaro

Il Giornale, 26 febbraio 2014, Le Fondazioni liriche? Meglio liquidarle, di Filippo Cavazzoni

Il Quotidiano della Calabria, 27 febbraio 2014, I percorsi di storia del pensiero politico nel libro 
di Lottieri, di Patrizia Canino

Il Secolo XIX, 28 febbraio 2014, Farinetti e il coraggio che si può imparare, di Carlo Stagnaro
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Settembre 2013
(dati al 30 settembre 2013)

Fan Facebook: 8246

Follower Twitter: 11662

LinkedIN: 600

Articoli pubblicati da Executive team: 54

Articoli in cui è citato l’IBL: 18

Interventi televisivi/radiofonici: 6

Ottobre 2013
(dati al 31 ottobre 2013)

Fan Facebook : 8375

Follower Twitter: 11953

LinkedIN: 603

Articoli pubblicati da Executive team: 42

Articoli in cui è citato l’IBL: 30

Interventi televisivi/radiofonici: 6

Novembre 2013
(dati al 30 novembre 2013)

Fan Facebook : 8498

Follower Twitter: 12254

LinkedIN: 609

Articoli pubblicati da Executive team: 36

Articoli in cui è citato l’IBL: 24

Interventi televisivi/radiofonici: 4

Dicembre 2013
(dati al 31 dicembre 2013)

Fan Facebook: 8583

Follower Twitter: 12554

LinkedIN: 615

Articoli pubblicati da Executive team*: 43

Articoli in cui è citato l’IBL: 25

Interventi televisivi/radiofonici: 6

SOCIAL NETWORK E MEDIA



Gennaio 2014
(dati al 3i gennaio 2014)

Fan Facebook: 8694

Follower Twitter: 12850

Articoli pubblicati da Executive team: 58

Articoli in cui è citato l’IBL: 11

Interventi televisivi/radiofonici: 5

Febbraio 2014
(dati al 28 febbraio 2014)

Fan Facebook: 8805

Follower Twitter: 13283

Articoli pubblicati da Executive team: 39

Articoli in cui è citato l’IBL: 23

Interventi televisivi/radiofonici: 3

1 settembre 2013 1 ottobre 2013 1 novembre 2013 30 novembre 2013

Facebook IBL 8.131 8.253 8.395 8.498

@istbrunoleoni 11.412 11.676 11.958 12.254

@amingardi 8.462 8.673 8.887 9.073

@carlostagnaro 10.557 10.977 11.357 11.737

1 dicembre 2013 1 gennaio 2014 1 febbraio 2014 28 febbraio 2014

Facebook IBL 8.502 8.584 8.697 8.805

@istbrunoleoni 12.272 12.560 12.862 13.283

@amingardi 9.085 9.277 9.478 9.729

@carlostagnaro 11.747 12.123 12.647 13.152

@Fdebenedetti na 9.134 9.230 9.348

@seresileoni na 121 158 434

24 – Attività settembre 2013-febbraio 2014
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Dicembre 2013
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Gennaio 2014

Foglio1

Pagina 1

Social Trend IBL

01/01/14 12.560 9.277 12.123 9.134 121 8.584

02/01/14 12.574 9.278 12.130 9.136 121 8.584

03/01/14 12.579 9.289 12.154 9.138 121 8.587

04/01/14 12.580 9.293 12.174 9.140 121 8.587

05/01/14 12.581 9.295 12.189 9.142 121 8.592

06/01/14 12.587 9.297 12.205 9.146 121 8.594

07/01/14 12.596 9.303 12.219 9.145 121 8.595

08/01/14 12.611 9.312 12.246 9.147 149 8.605

09/01/14 12.629 9.323 12.274 9.150 149 8.609

10/01/14 12.645 9.329 12.288 9.153 149 8.615

11/01/14 12.658 9.332 12.301 9.156 149 8.638

12/01/14 12.665 9.336 12.312 9.159 149 8.642

13/01/14 12.673 9.342 12.322 9.164 149 8.629

14/01/14 12.686 9.350 12.337 9.165 149 8.633

15/01/14 12.697 9.355 12.343 9.163 148 8.638

16/01/14 12.702 9.363 12.358 9.168 148 8.643

17/01/14 12.708 9.369 12.372 9.176 151 8.652

18/01/14 12.716 9.374 12.391 9.177 152 8.653

19/01/14 12.717 9.376 12.407 9.180 154 8.653

20/01/14 12.739 9.382 12.425 9.185 155 8.655

21/01/14 12.748 9.383 12.432 9.191 156 8.655

22/01/14 12.762 9.391 12.455 9.189 156 8.660

23/01/14 12.772 9.399 12.473 9.191 157 8.664

24/01/14 12.783 9.405 12.491 9.199 157 8.670

25/01/14 12.788 9.412 12.526 9.203 157 8.671

26/01/14 12.802 9.420 12.550 9.207 158 8.672

27/01/14 12.812 9.432 12.557 9.210 158 8.673

28/01/14 12.825 9.442 12.564 9.212 160 8.683

29/01/14 12.838 9.449 12.576 9.216 157 8.685

30/01/14 12.846 9.454 12.594 9.221 157 8.691

31/01/14 12.850 9.473 12.616 9.223 157 8.694

< 290 < 160 < 493 < 89 < 36 < 110
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Febbraio 2014

Foglio1

Pagina 1

Social Trend IBL

01/02/14 12.862 9.478 12.647 9.230 158 8.697

02/02/14 12.880 9.505 12.654 9.233 159 8.701

03/02/14 12.906 9.522 12.667 9.235 160 8.702

04/02/14 12.862 9.525 12.682 9.235 161 8.704

05/02/14 12.923 9.535 12.700 9.235 162 8.706

06/02/14 12.931 9.537 12.710 9.237 163 8.712

07/02/14 12.947 9.549 12.726 9.240 164 8.716

08/02/14 12.963 9.557 12.742 9.241 165 8.718

09/02/14 12.972 9.567 12.763 9.246 166 8.721

10/02/14 12.975 9.570 12.773 9.248 167 8.722

11/02/14 12.995 9.579 12.791 9.253 168 8.723

12/02/14 13.000 9.590 12.811 9.259 169 8.726

13/02/14 13.012 9.601 12.825 9.263 187 8.729

14/02/14 13.030 9.612 12.842 9.267 206 8.734

15/02/14 13.037 9.619 12.852 9.270 225 8.736

16/02/14 13.044 9.622 12.861 9.281 244 8.738

17/02/14 13.070 9.639 12.874 9.286 263 8.740

18/02/14 13.083 9.646 12.909 9.304 282 8.744

19/02/14 13.092 9.643 12.919 9.312 301 8.746

20/02/14 13.104 9.650 12.921 9.314 320 8.747

21/02/14 13.111 9.660 12.932 9.316 339 8.771

22/02/14 13.141 9.678 12.956 9.320 358 8.774

23/02/14 13.168 9.681 12.972 9.327 377 8.784

24/02/14 13.182 9.690 13.034 9.331 396 8.787

25/02/14 13.214 9.707 13.058 9.339 415 8.789

26/02/14 13.252 9.719 13.110 9.343 434 8.799

27/02/14 13.268 9.727 13.125 9.343 434 8.799

28/02/14 13.283 9.729 13.152 9.348 434 8.805

< 421 < 251 < 505 < 118 < 276 < 108
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L’Istituto Bruno Leoni ha presentato al pubblico italiano la serie televisiva “Liberi di scegliere”di 
Milton Friedman: un grande documentario a puntate che ispirò il libro “Liberi di scegliere”, scrit-
to con la moglie Rose.

In questa pagina sono raccolte le 10 puntate della serie televisiva, sottotitolate in italiano, pub-
blicate sul nostro canale YouTube.

Che cos’è “Liberi di scegliere”
“Liberi di scegliere” è nato come serie televisiva della PBS, interpretato dall’economista Milton 
Friedman (Premio Nobel 1976). “Liberi di scegliere” è anche un libro scritto da Milton e Rose Fri-
edman, pubblicato da Harcourt Brace Jovanovich, best-seller nel 1980 e da allora considerato un 
vero e proprio classico. Libro e serie televisiva sono stati tradotti in almeno una ventina di lin-
gue – ma fino ad oggi la serie TV non era mai stata presentata al pubblico italiano.

“Liberi di scegliere” parla della libertà, delle relazioni reciproche tra la libertà personale, politica 
ed economica. “Liberi di scegliere” illustra le idee di Milton e Rose Friedman, idee che ispirano il 
dibattito pubblico decenni dopo che sono state espresse per la prima volta. “Liberi di scegliere” 
parla di coloro che hanno perfezionato e continuato a diffondere queste idee.

Il 31 luglio 2013 l’Istituto Bruno Leoni ha partecipato agli eventi in onore del 101º anniversario 
della nascita di Milton Friedman organizzati dalla Friedman Foundation for Educational Choice. 
Il contributo dell’Istituto Bruno Leoni – con la presentazione della serie televisiva e del libro – è 
disponibile su questa pagina.

La serie si compone delle seguenti puntate:

1ª puntata: La forza del mercato
2ª puntata: La tirannia dello statalismo
3ª puntata: Anatomia di una crisi
4ª puntata: Dalla culla alla tomba
5ª puntata: Creati uguali
6ª puntata: Cos’è che non va nella scuola?
7ª puntata: Chi tutela il consumatore?
8ª puntata: Chi tutela il lavoratore?
9ª puntata: Come si cura l’inflazione?
10ª puntata: Come conservare la libertà
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Cena Annuale 2013

11 novembre 2013 – Hotel Nhow, Milano

VI Premio Bruno Leoni

Dal 2008, ogni anno l’Istituto Bruno Leoni attribuisce un “Premio Bruno Leoni”: dedicato al pen-
satore al cui magistero l’Istituto si richiama, e assegnato a insigni personalità. Il Premio viene 
assegnato in occasione della cena annuale dell’Istituto.

Nel 2013 l’IBL ha voluto premiare Nigel Lawson, Vincino e Giovanni Orsina.

Nigel Lawson, già Cancelliere dello Scacchiere della Signora Thatcher, e fra le più influenti figure 
del dibattito britannico, è stato premiato ricordando la straordinaria stagione di riforme nella 
quale egli giocò un ruolo fondamentale. La motivazione è “per gli straordinari risultati di uomo 
di governo, a favore della libertà individuale, e per l’instancabile tenacia nel promuovere il buon 
senso e il libero mercato”.

Vicino, fra i più noti disegnatori italiani, è stato premiato per una importante battaglia civile: 
quella svolta a favore di Silvio Scaglia, recentemente assolto dopo aver passato 363 giorni in 
custodia cautelare. La motivazione del Premio è “per la difesa di Silvio Scaglia e del diritto, col 
sorriso di un ‘happy warrior’ mai stanco di combattere arroganza intellettuale e pregiudizi”.

Il Premio Bruno Leoni riconosce ogni anno anche l’importanza di un libro, per il dibattito pub-
blico e la riflessione liberale. Quest’anno il Premio è stato attribuito a Il berlusconismo nella sto-
ria d’Italia di Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea alla Luiss Guido Carli di Ro-
ma, per “Il berlusconismo nella storia d’Italia, analisi seria, ponderata e illuminante del rapporto 
fra italiani e potere, non solo negli ultimi vent’anni”.

La cena annuale dell’Istituto Bruno Leoni – che rappresenta anche un importante momento 
nella raccolta fondi dell’Istituto – quest’anno è stata un “Borsetta Party” pensato per ricordare 
Margaret Thatcher, a pochi mesi dalla scomparsa. Lord Lawson ha augurato all’Istituto Bruno 
Leoni “di riuscire a cambiare l’Italia come noi, con la signora Thatcher, siamo riusciti a cambiare il 
nostro Paese”.

EVENTI



Ciclo di Seminari

“Legge, legislazione e libertà” di Friedrich A. von Hayek
Sarebbe difficile sovrastimare il ruolo di Friedrich von Hayek nella cultura liberale contempora-
nea e, in particolare, sarebbe difficile esagerare l’impatto di quell’opera in tre volumi intitolata 
Law, Legislation, and Liberty (in traduzione italiana: Legge, legislazione e libertà) che fu pubblicata 
nel corso degli anni Settanta. In tale lavoro Hayek indossa i panni del filosofo del diritto, facen-
do propria pure la lezione del suo amico Bruno Leoni, che era scomparso nel 1967. Ma in quelle 
pagine è anche condensata una ricerca economica, storica ed epistemologica durata decenni, 
centrata sulla critica di ogni dogmatismo e sul rigetto di ogni illusoria pretesa di tutto conosce-
re e tutto controllare.

Al fine di accostare questo testo fondamentale del pensiero del Novecento, che tra le altre cose 
ha rivoluzionato il modo di guardare al rapporto tra diritto e legislazione, l’Istituto ha deciso di 
organizzare tra metà settembre e fine ottobre una serie di sette incontri seminariali, con l’obiet-
tivo di aiutare ad accostare i molti temi che Hayek affronta in questo suo capolavoro. I relatori 
sono stati Natale D’Amico, Carlo Lottieri, Serena Sileoni, Stefano Moroni, Alberto Mingardi, Mar-
co Bassani e Stefano Monti Bragadin.

Maggiori informazioni, con I link all’audio e ai video dei seminari, su questa pagina.

Lunedì 16 settembre 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
L’antefatto. Hayek, l’inflazione e il potere arbitrario

Discussant: Natale d’Amico

Lunedì 23 settembre 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Legge, legislazione e libertà: l’idea di diritto in Hayek e Leoni

Discussant: Carlo Lottieri

Lunedì 30 settembre 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Legge, legislazione e libertà: contro la legislazione. Nomos e Thesis

Discussant: Serena Sileoni

Lunedì 7 ottobre 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Legge, legislazione e libertà: oltre la giustizia redistributiva

Discussant: Stefano Moroni

Lunedì 14 ottobre 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Legge, legislazione e libertà: l’ordine di mercato

Discussant: Alberto Mingardi

Lunedì 21 ottobre 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Legge, legislazione e libertà: oltre la democrazia

Discussant: Marco Bassani

Lunedì 28 ottobre 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Legge, legislazione e libertà: la ricezione di Hayek in Italia

Discussant: Stefano Monti Bragadin
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Ciclo di Seminari

“Anarchia, Stato e utopia” di Robert Nozick. Quarant’anni 
dopo
Nel 1974 il dibattito filosofico-politico americano veniva scosso dalla pubblicazione di un testo, 
Anarchia, Stato e utopia, opera di un giovane pensatore di nome Robert Nozick (1938-2002): un 
libro destinato a condizionare in maniera rilevante la discussione accademica sui temi dello 
Stato e della libertà individuale.

Ebreo newyorkese, allievo a Princeton (tra gli altri) di Carl Gustav Hempel, a trentasei anni No-
zick era uno studioso assai brillante che fino a quel momento si era occupato prevalentemente 
di filosofia teoretica all’interno della tradizione detta “analitica”, ma che aveva iniziato ad avvici-
narsi ai temi che poi affronterà compiutamente in Anarchia, Stato e utopia dopo aver appro-
fondito talune questioni connesse al libero arbitrio e avere avuto anche qualche contatto con 
gli ambienti del libertarismo americano.

Pur muovendosi in parte al di fuori del suo ambito disciplinare, con Anarchia, Stato e utopia 
Nozick scrive non solo la sua opera che ha avuto maggiore eco, ma in qualche modo s’afferma 
quale possibile competitore del più importante e influente studioso di tali temi del tempo: 
John Rawls. Quest’ultimo solo tre anni prima aveva pubblicato Una teoria della giustizia e agli 
occhi di molti il testo di Nozick appare proprio la riposta libertarian e anti-statalista all’egualita-
rismo liberal rawlsiano.

Quarant’anni dopo la pubblicazione di quel testo, e dodici anni dopo la scomparsa dell’autore 
stesso, l’Istituto Bruno Leoni intende richiamare l’attenzione su Anarchia, Stato e utopia e su un 
progetto culturale che ha avuto una significativa influenza sulla filosofia politica contempora-
nea, e non solo su di essa.

Il seminario si propone d’introdurre all’epoca che vede emergere questo testo e soprattutto 
porterà a esaminare i vari aspetti dell’opera, concludendosi con una tavola rotonda a cui spette-
rà il compito di fare una valutazione complessiva, a quasi mezzo secolo di distanza, dell’impor-
tanza e del valore di quel libro.

Lunedì 17 febbraio – Istituto Bruno Leoni, Milano
Il secondo Novecento e la riconsiderazione dello Stato

Discussant: Alessandro Vitale

Lunedì 24 febbraio – Istituto Bruno Leoni, Milano
“Anarchia, Stato e utopia”, parte prima: libertarismo e stato minimo

Discussant: Nicola Iannello

Gli incontri successivi si svolgeranno nel mese di marzo
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Convegni

10 ottobre 2013 – Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Roma Tre, Roma
Ricordando Bruno Leoni a cent’anni dalla nascita
Giornata di studi
Dipartimento di Scienze Politiche di Roma Tre, IBL e Rubbettino Editore

Bruno Leoni su “Cristianesimo e diritto”
Dario Antiseri (Scuola Alti Studi Collegio San Carlo di Modena)

Bruno Leoni e la cultura politica italiana
Luigi Compagna (Senato della Repubblica e Luiss-Guido Carli)

Scambio e potere: una teoria dell’ordine sociale
Antonio Masala (Istituto Alti Studi di Lucca)

Leoni’s enduring influence on legal thought: a transatlantic perspective
Tom Palmer (Cato Institute, Washington)

Mercato e imprenditorialità in Bruno Leoni
Piero Bini (Università di Roma TRE)

La riflessione di Leoni sul marxismo
Luigi Marco Bassani (Università di Milano)

Considerazioni conclusive
Roberta Adelaide Modugno (Università di Roma TRE)

12 dicembre 2013 – Sala della Mercede, Camera dei Deputati, Roma
Privatizzare: cosa, come, perché?
Evento organizzato in colaborazione con Glocus

Sono intervenuti:
Stefano Fassina (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze)
Linda Lanzillotta (Vice Presidente del Senato e Presidente Glocus)
Mauro Marè (Università della Tuscia)
Massimo Mucchetti (Commissione Attività produttive del Senato)
Alberto Saravalle (Università di Padova)
Carlo Stagnaro (Istituto Bruno Leoni)

Seminari

26 settembre 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Policy Breakfast
What’s driving obesity? And is there a role for the state?
Relatore:

Patrick Luciani (Global Cities Institute at the University of Toronto)

25 ottobre 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Policy Breakfast
La legge elettorale: da tabù a feticcio
Relatore:

Giovanni Guzzetta (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
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21 novembre 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Policy Breakfast
Edilizia anno zero. Un’occasione per ripensare l’urbanistica
Relatore:

Giancarlo Mengoli (Studio Mengoli)

11 dicembre 2013 – Istituto Bruno Leoni
Policy Breakfast
Intellettuali del piffero. Come rompere l’incantesimo dei professionisti dell’impegno
Relatore:

Luca Mastrantonio (Corriere della Sera)

21 gennaio 2014 – Istituto Bruno Leoni
Policy Breakfast
Il contratto di coalizione in Germania e le sue conseguenze
Relatore:

Tobias Piller (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

4 febbraio 2014 – Istituto Bruno Leoni, Milano
La faccia nascosta della curva di Laffer
Relatore:

Enrico Colombatto (Università di Torino; Geopolitical Information Service; IREF)

20 febbraio 2014 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Policy breakfast
E Mozart finì in una fossa comune. Vizi e virtù del copyright
Relatore:

Fabio Macaluso (LUISS Guido Carli)

25 febbraio 2014 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Presentazione dello studio di Raoul Minetti, Pierluigi Murro e Susan Chun Zu
Il capitalismo famigliare: opportunità o rischio per le imprese italiane? (Family Firms, 

Corporate Governance, and Export)
È intervenuto:

Raoul Minetti (Michigan State University)
Ne hanno discusso:

Giacomo Foglia (Banca del Ceresio)
Luca Garavoglia (Gruppo Campari)

32 – Attività settembre 2013-febbraio 2014



Presentazioni

8 ottobre – Centro Congressi Unione Industriale, Torino
Presentazione del volume di Antonio Pilati (IBL Libri, 2013)
Europa: sovranità dimezzata
Sono intervenuti:

Franco Debenedetti (Fondazione Istituto Bruno Leoni)
Oscar Giannino (Giornalista)
Antonio Pilati (RAI)

25 novembre 2013 – Teatro Franco Parenti, Milano
Presentazione del volume di Antonio Pilati (IBL Libri, 2013)
Europa: sovranità dimezzata
Sono intervenuti:

Fedele Confalonieri (Mediaset)
Oscar Giannino (Radio 24) 
Alberto Mingardi (Istituto Bruno Leoni)
Antonio Pilati (RAI)

5 novembre 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Presentazione del volume di Corrado Ocone (Rubbettino, 2013)
Liberalismo senza teoria
Sono intervenuti:

Luigi Marco Bassani (Università degli Studi di Milano)
Stefano Moroni (Politecnico di Milano)
Corrado Ocone (autore del volume)

2 dicembre 2013 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Presentazione del libro di Raimondo Cubeddu (IBL Libri, 2013)
Il tempo della politica e dei diritti
Sono intervenuti:

Carlo Lottieri (Istituto Bruno Leoni)
Antonio Pilati (RAI)
Mario Ricciardi (Università degli Studi di Milano)

29 gennaio 2014 – Istituto Bruno Leoni, Milano
Presentazione del libro di Michael Oakeshott (Rubbettino, 2013)
La politica moderna tra scetticismo e fede
Sono intervenuti:

Agostino Carrino (Università degli Studi di Napoli Federico II, curatore dell’edizione italiana del 
volume)
Giovanni Giorgini (Università di Bologna)
Salvatore Veca (Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia)
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Ciclo di presentazioni
Presentazione dell’Indice delle liberalizzazioni 2013

5 dicembre 2013 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roma
Presentazione dei risultati: Carlo Stagnaro (Direttore Ricerche e Studi, Istituto Bruno Leoni)

Sono intervenuti:
Andrea Bolla (Presidente del Comitato tecnico per il Fisco, Confindustria)
Luigi Guiso (Einaudi Institute for Economics and Finance – EIEF)
Giovanni Pitruzzella (Presidente, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

18 dicembre 2013 – Sala Granata, Lodi

Sono intervenuti:
Simona Benedettini (Economista dell’energia)
Carlo Stagnaro (Direttore Ricerche e Studi, Istituto Bruno Leoni)

23 gennaio 2014 – Fondazione Camis De Fonseca, Torino
È intervenuto:

Carlo Stagnaro (Direttore Ricerche e Studi, Istituto Bruno Leoni)
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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)

6 settembre 2013 – Piazzale San Francesco, Chiavari

Sono intervenuti:
Antonio Gozzi (gruppo Duferco – Virtus Entella)
Alberto Mingardi (Istituto Bruno Leoni)

25 ottobre 2013 – Domus Mazziniana, Pisa
Sono intervenuti:

Raimondo Cubeddu (Università di Pisa)
Andrea Marcucci (Senato della Repubblica)
Alberto Mingardi (Istituto Bruno Leoni)

26 ottobre 2013 – Sala dei Servi, Complesso di S. Micheletto, Lucca
Sono intervenuti:

Natale D’Amico (Corte dei Conti)
Alberto Mingardi (Istituto Bruno leoni)

12 novembre 2013 – Sala Granata, Lodi

Sono intervenuti:
Alberto Mingardi (Istituto Bruno leoni)
Piero Ostellino (Corriere della sera)

16 novembre 2013 – Parco degli Enotri – Mendicino (CS)
Sono Intervenuti:

Natale D’Amico (Corte dei Conti)
Amedeo di Maio (Università L’Orientale di Napoli)
Alberto Mingardi (Istituto Bruno leoni )
Enzo Paolini (Fondazione Premio Sila)
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