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Comincia la «Summer School» che vede fra i docenti alcuni fra i massimi economisti mondiali

Iseo, lascuoladeipremiNobel
Dal primo luglio per 40 studenti da diversi Paesi «full immersion» sul Sebino

Giuseppe Antonioli
ISEO

C’è lo spirito di Franco
Modigliani ad aleggiare
sulla seconda «Summer
School»: lo spirito di un
uomo di grande momen-
to, che ha speso bene la
sua vita, che gli amici isea-
ni ricordano non solo per
il Nobel vinto nel 1985, ma
anche per la sua umanità,
simpatia (consentiamoci
un termine banalotto ma
significativo), per l’affetto
con cui ha onorato Iseo e
il Sebino. Tutte prerogati-
ve che Riccardo Venchia-
rutti ha messo in evidenza
ieri presentando l’iniziati-
va all’hotel «Iseolago»,
stesso luogo dove poi i
corsi si terranno.

Ma questa «presenza»
del grande economista
scomparso il 25 aprile
2003 non fa certo ombra ai
protagonisti della «Sum-
mer School» 2005, che
prende il via il primo luglio
per concludersi il 10. Intan-
to perché a presiedere il
sodalizio che l’organizza,
l’«ISEO» (Istituto di studi
economici e per l’occupa-
zione), è oggi un altro per-
sonaggio di notevole leva-
tura, Robert Solow, an-
ch’egli insignito con il No-
bel per l’economia, nel
1987), che naturalmente
sarà uno dei docenti ai
corsi della «scuola estiva»;
poi perché, accanto al suo,
troviamo nomi come quel-
lo di Michael Spence, al-
tro studioso premiato con

il più importante dei rico-
noscimenti (nel 2001), di
Robert Wescott, capo eco-
nomista nello staff di Bill
Clinton, di Dennis
Snower, presidente del
Kiel Institute. Fra gli inse-
gnanti italiani ci sono, pu-
re, nomi molto noti: Tito
Boeri della Bocconi, Ma-
rio Baldassarri, vicemini-
stro dell’Economia, Carlo
Scarpa, Raffaele Rizzardi,
Piergiorgio Odifreddi. Ma
ecco anche gli argomenti
degli incontri: Spence par-
lerà sul «Ripensare la cre-
scita», Wescott sulla «Poli-
tica economica negli Stati
Uniti», Snower di «Rifor-
ma delle pensioni e welfa-
re: il caso Europa e Usa»,
Boeri affronterà l’argo-
mento «Larger Markets,
Smaller Welfare State?»
(mercati più ampi, meno
welfare?), Rizzardi «Mo-
delli fiscali e tassazione»,
Odifreddi «Indiscrete ap-
plicazioni della matemati-
ca discreta», Scarpa «La
liberalizzazione dei merca-
ti è contro gli interessi
nazionali?».

Due punti di domanda
nei titoli: a dire di un mo-
do scientifico di affrontare
il problema; un modo in
cui, come voleva Popper,
«la ricerca non ha fine».

Ma d’altronde l’«ISEO»
ha fatto della molteplicità
di argomenti e concezioni
economiche il suo mar-
chio di fabbrica: accanto
ad economisti neo-keyne-
siani, dei quali proprio Mo-
digliani è stato fra i mag-

giori interpreti, l’istituto
ha portato dalle nostre
parti anche il «verbo» di
un Milton Friedman, apo-
stolo del neoliberismo.

I circa quaranta studen-
ti che parteciperanno alla
«Summer School», prove-
nienti da alcune fra le più
note università mondiali e
decisamente «vari» anche
dal punto di vista della
provenienza (c’è chi arriva
dall’Azerbaijan, chi dal
Bahrein, per fare solo i
due esempi più esotici)
avranno anche l’opportu-
nità di conoscere il territo-
rio sebino e le bellezze
dell’Italia: sono previste in-
fatti uscite a Montisola,
alle cantine della Francia-

corta, a Verona, a Berga-
mo, a Brescia, oltre ad un
incontro con la cucina.

Da segnalare poi, all’in-
terno del programma, il
convegno che occuperà
l’intera giornata del 4 lu-
glio, dedicato proprio ala
memoria di Modigliani,
che si terrà nella sala con-
vegni del monastero di
Sant’Agostino a Bergamo,
sede dell’Università. Sarà
proprio il premio Nobel
Robert Solow ad introdur-
re i lavori e le relazioni
degli altri economisti, che
verteranno sull’analisi del-
la situazione economica in-
ternazionale: come l’enor-
me crescita della Cina o la
possibilità di uno sviluppo
sostenibile.
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VENERDÌ SERA

Il premio Nobel Robert Solow, presidente dell’«ISEO»
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