Programma
17.00

Indirizzo di saluto
Victor Massiah

Consigliere Delegato UBI Banca

Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi”,
Istituto Affari Internazionali e UBI Banca
hanno il piacere di invitarla al convegno

La Crisi che non passa.
Verso il Rapporto 2012 sull’economia globale e l’Italia

17.10

Introduzione
Salvatore Carrubba

Centro Einaudi e Istituto Affari Internazionali
17.15

Relazione
Mario Deaglio

Curatore Rapporto
Roma, martedì 8 maggio 2012 – ore 17.00
Residenza di Ripetta – Via di Ripetta 231

17.45

Discussione
Daniel Gros

Direttore CEPS
Yves Meny
Il Rapporto sull’economia globale e l’Italia, realizzato dal Centro Einaudi in
partnership con UBI Banca, curato da Mario Deaglio e pubblicato da Guerini e
Associati, analizza annualmente gli impatti economici, politici, sociali dei processi di
globalizzazione.
Nella primavera 2012 si delineano per l’anno in corso alcuni scenari possibili, alla cui
base vi è la constatazione che la crisi in cui l’Occidente ha cominciato a scivolare
durante l’estate del 2007 e nella quale è definitivamente precipitato nel settembre
2008 non si è ancora risolta. Pur in presenza di alcuni timidi segnali di uscita dalla
fase più grave, si constata l’estendersi degli effetti della crisi dall’economia alla
società, alla politica, ai grandi equilibri politico-strategici internazionali.
La speranza che potessero bastare poche misure tecniche di stabilizzazione dei
mercati ha ormai ceduto il passo al convincimento che la crisi sia complessa e
multidimensionale: non si potrà tornare a uno sviluppo stabile, in un contesto
mondiale assestato, senza rimedi innovativi e regole nuove.
Nel venir meno delle chiavi interpretative generali avanzate con troppa sicurezza
negli ultimi decenni, appare appropriato prima di tutto descrivere, collegare i fatti tra
loro. Questa metodologia può essere considerata un’interpretazione moderna del
«conoscere per deliberare» che Luigi Einaudi proponeva ai suoi lettori nelle Prediche
inutili. E a quanti, in Italia e altrove, volessero, allora come oggi, cercar di capire
come va il mondo.
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