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Da Einaudi all’attuale
crisi economica
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Con la conferenza-dibattito del dott. Alfonso Tuor e del prof. Christian Marazzi e con la conferenza del dott. Paolo Silvestri il
Club Plinio Verda vuole analizzare le cause della crisi, economica e finanziaria, che ha colpito il mondo intero a partire dal 2007,
così come desidera esplorare le possibili soluzioni. Le profonde e drammatiche conseguenze sul piano dell’occupazione, della
socialità, della fiscalità, del debito pubblico, degli investimenti privati e statali, ecc. sono tutt’ora presenti e il loro superamento
non sembra essere vicino.
Ma si può limitare la riflessione all’economia o, invece, si è obbligati a portare lo sguardo anche sulla politica, sulla capacità –
o incapacità – che essa ha di continuare a progettare il futuro e di elaborare regole di base cui si devono conformare tutti gli attori
sociali? La politica è vittima o complice degli spregiudicati operatori economici all’origine di questa situazione? Cosa bisogna
fare per uscire dalla crisi e, soprattutto, a quali soluzioni pratiche si potrebbe o si dovrebbe ricorrere?
Alle riflessioni di due esperti di economia e finanza quali il dott. Alfonso Tuor e il prof. Christian Marazzi seguiranno quelle che
il dott. Paolo Silvestri dedicherà al più grande (unitamente a Benedetto Croce) teorico del pensiero liberale in Italia: Luigi Einaudi.
Einaudi è importante non solo come figura esemplare di statista di rara caratura e di assoluto rigore morale, ma anche come
rigoroso studioso di economia e teorico del pensiero liberale. Ai nostri giorni è ancora molto attuale la sua riflessione sulla
relazione tra intervento dello Stato e libero mercato: quali regole devono essere stabilite affinché il mercato porti giovamento
alla società? Chi le deve stabilire, come vengono elaborate e chi deve vigilare in merito al loro rispetto? Come coniugare la libertà
individuale con la giustizia sociale?
E inoltre: quanto l’idea einaudiana di Buongoverno è ancora attuale in un mondo in cui l’economico ha assunto una influenza
diretta su ogni settore della società?

Conferenza-dibattito
dott. Alfonso Tuor
prof. Christian Marazzi
Crisi finanziaria, economica
(e politica): quali cause?
Quali soluzioni?

Alfonso Tuor
Laureato in economia politica all’Università Luigi Bocconi di Milano, ha lavorato alla Radio della Svizzera italiana dove è stato
responsabile del Settore informazione. Nel 1992 ha iniziato la sua attività presso il Corriere del Ticino come responsabile della
pagina economica ed è divenuto vicedirettore del medesimo giornale nel 1998. Conduce una trasmissione televisiva, Future,
che va in onda su TeleTicino.

dott. Paolo Silvestri
Il problema del Buongoverno.
Politica, diritto ed economia
nel liberalismo di Luigi Einaudi

Paolo Silvestri
PhD in filosofia del diritto, attualmente è ricercatore presso la Facoltà di diritto dell’Università di Torino e vi dirige il Seminario
permanente Luigi Einaudi nell’ambito della cattedra di Filosofia del diritto; presidente dell’Osservatorio sul Buongoverno,
è autore di numerosi articoli e saggi dedicati al pensiero liberale, alla filosofia politica, all’economia e al diritto, tra cui
Il liberalismo di Luigi Einaudi o del Buongoverno (Rubbettino, 2008).
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Christian Marazzi
Economista, attualmente è professore e responsabile della ricerca sociale presso la SUPSI (Dipartimento di scienze aziendali
e sociali). È autore di numerosi studi sulle trasformazioni socio-economiche e finanziare del capitalismo contemporaneo.
La sua ultima pubblicazione, Finanza bruciata (Ed. Casagrande, Bellinzona, 2009), analizza la finanziarizzazione più recente
e la sua crisi.

