L’Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”, la Consob e La Sapienza Università di
Roma hanno il piacere di invitarLa alla presentazione del volume:

“LUIGI SPAVENTA. CONTRO GLI OPPOSTI PESSIMISMI
COME USCIRE DAL DECLINO E DALLA CRISI”
A cura di Antonio Pedone

Editore Castelvecchi

Roma, lunedì 22 giugno 2015, ore 16.00
Auditorium Consob, con ingresso in via Claudio Monteverdi, 35

Qual è il senso e, quindi, il valore di un libro che raccoglie gli articoli pubblicati da Luigi Spaventa tra il
settembre del 2002 e luglio del 2011? Certamente non un semplice omaggio a un uomo, che nella
propria vita ha collezionato una somma di esperienze particolarmente importanti e diversificate:
dall’accademia, alla politica, al settore creditizio, alle Istituzioni. Spaventa è stato, infatti, docente di
Economia Politica all’Università Sapienza di Roma, Ministro del Bilancio e della Programmazione
Economica nel governo Ciampi nel biennio 1993/94, Presidente del Monte dei Paschi di Siena e di
Italian International Bank, Presidente della Consob tra il 1998 e il 2003, Presidente del Gruppo
finanziario Sator.
I due aspetti della rigorosa preparazione scientifica e del costante riferimento a una realtà non solo
“immaginata”, ma suffragata dal riscontro effettivo emergono pienamente nell’introduzione di Antonio
Pedone, curatore di questa raccolta di scritti.
Il lettore viene così accompagnato per mano dalla guida preziosa dell’introduzione attraverso le
principali vicende economico-politiche che hanno caratterizzato questa prima parte del nuovo secolo
in Italia e nel mondo, disponendo di un filo logico interpretativo che ancor meglio permette di
apprezzare la qualità degli scritti di Spaventa. Sotto la sua lente di attento e preparato osservatore
passano due temi fondamentali di grande attualità: da un lato la bassa crescita economica dell’Italia e
le sue ragioni contingenti e strutturali, con i ripetuti inviti a concentrarsi sul miglioramento della qualità
di molti servizi pubblici e sull’avvio di un serio programma di realizzazione delle infrastrutture
immateriali; dall’altro le cause della grande crisi del nuovo secolo, dagli squilibri economici mondiali,
all’accelerazione incontrollata dell’innovazione finanziaria, al discutibile funzionamento dei mercati e
delle istituzioni in un quadro di riferimento orientato a un’ eccessiva deregolamentazione.
In definitiva, una solida testimonianza di rigoroso impegno civile , esemplare anche per le scelte delle
future generazioni, e che si ispira a Keynes per evitare i contrapposti errori di pessimismo: quello dei
rivoluzionari, fautori di soluzioni violente e quello dei conservatori, contrari a qualsiasi esperimento
innovatore.

PROGRAMMA
ore 15.30

Registrazione dei partecipanti e Welcome coffee

ore 16.00

Saluti: Giuseppe Vegas, Presidente della Consob

ore 16.15

Introduzione e moderazione dei lavori: Mario Cataldo, Vice Presidente,
Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”

ore 16.30

Relazione: Valeria Sannucci, Membro del Direttorio e Vice Direttore
Generale, Banca d'Italia

ore 16.50

Coffee break

ore 17.00

Interventi:
Matteo Arpe, Presidente e AD, Sator S.p.A.
Marcella Corsi, Professore Ordinario di Economia Politica, Dipartimento di
Scienze Statistiche, Università Sapienza
Maria Cristina Marcuzzo, Professore Ordinario di Economia Politica,
Dipartimento di Scienze Statistiche, Università Sapienza
Marcello Messori, Professore di Economia, LUISS Guido Carli
Stefano Micossi, Direttore Generale, Assonime
Giovanni Sabatini, Direttore Generale, ABI

ore 18.00

Conclusioni del curatore del volume:
corrispondente, Accademia dei Lincei

Antonio

Pedone,

Socio

Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, sarà presente all’incontro
La Signora Claire Spaventa parteciperà alla presentazione

Adesione all’evento entro il 18 giugno 2015 attraverso il modulo SIPE pubblicato sul sito Consob.
Sarà ammessa la partecipazione solo previa registrazione e comunque nel limite dei posti disponibili.

