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C’è alcunchè di vacanziero e
spensierato nella «Summer
school» che per il secondo anno
organizzainrivaalSebinol’Isti-
tuto I.s.e.o. (Istituto di studi per
l’economiae l’occupazione, che
ha sede nella cittadina di cui
porta il nome). E però, a con-
frontarsi con 40 neolaureati in
discipline economiche prove-
nienti dalle università più pre-

stigiose d’Europa e Usa, dall’1
al 10 luglio, sono stati chiamati
docenti di assoluta eccellenza:
due premi Nobel, Robert Solow
(è il presidente dell’Istituto) e
MichaelSpence,l’excapoecono-
mistadiBillClintonRobertWe-
scott,ilpresidentedelKielinsti-
tut for world economics, Den-
nis Snower, nonchè gli italiani
Mario Baldassarri, vicemini-

stro dell’Economia, Tito Boeri
dell’Università Bocconi, Carlo
Scarpa (Università di Brescia)
eilcommercialistaRaffaeleRiz-
zardi. In aula - la sala Francia-
corta dell’Iseolago hotel - si di-
scuterà di stato sociale, merca-
to del lavoro, lotta alla disoccu-
pazione, modelli fiscali, politi-
ca monetaria e mercati finan-
ziari, rapporti Usa-Europa-Ci-

na.Teminondituttoriposo,ma
affrontati con un taglio leggero
e accattivante. «C’è un bel cli-
ma, favorevole alla nascita di
amicizie - racconta Riccardo
Venchiarutti, vicepresidente
dell’Istituto -. Molti dei ragazzi
che hanno frequentato lo scor-
soannosi sonotenuti incontat-
toviae mail».Unagrossamano
la darà il lago. La Franciacorta

e la vicinanza di città d’arte fa-
ranno il resto. A Bergamo, in
particolare, il 4 luglio, l’Istituto
ha promosso un convegno su
«Europa, Usa, Oriente: un’eco-
nomiaatrevelocità.Unapproc-
cio etico alla globalizzazione».
In quell’occasione, i due Nobel
e gli altri docenti della «Sum-
mer school» saranno affiancati
daunpaneldiprestigiosirelato-

ri, fra cui Bruno Tabacci, presi-
dentedellacommissioneAttivi-
tà produttive, e Tiziano Treu,
già ministro del Welfare. L’Isti-
tuto Iseo - voluto da Franco Mo-
digliani nel 1998 - si è fatto ap-
prezzare a livello internaziona-
le soprattutto per i convegni e i
seminari organizzati in tutta
Italia con la partecipazione di
numerosi Nobel per l’Econo-

mia:daMiltonFriedmanaJose-
phStiglitz,daRobertMundella
Lawrence Klein. E nel 2004 ha
concretizzato un vecchio sogno
di Modigliani: la scuola estiva
deiNobel.Stavolta,grazieabor-
se di studio messe a disposizio-
ne da enti, associazioni e priva-
ti, la frequenteranno giovani di
15nazionalitàdiverse.
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