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Sumrner School di I.S.E.O.

Via al processo
sulle azioni
Cariferrara

Economia, lenuoYeleve
a snrola dai premi l\obel
sul Sebino per 10 gtorni

t è aperto il processo
per il crac della
vecchia Cassa
Risparmio Ferrara, legato
allhumento di capitale del

zo4 perr5o miliòni di
Osdte Tra i relatori anche Carlo Cottarelli (lmagoeconomico)

Oltre una sessantina, tra i
piìr talentuosi giowni econo-

misti da tutto il mondo, an-

zor8 segna un a-ltro traguardo

speciale:

il

centesimo anni-

versario della nascita del suo

mi Nobel. Un'opportunità

scuola alseo dai Pre-

fondatore, nonché unico italiano a conquistare il Nobel

por-

per I Economia nel 1985, Fran-

dranno

a

unica per farsi strada:

è la

-

ro

e altro>>. Ne

dinaria figura il convegno
bresciano ideato all'interno
della Summer School, con il
supporto di Ubi Banca e Fondazione della Comunità Bresciana: «L'eredità di Franco

tata di I.S.E.O Summer School, che nel zor8 arrftn al suo

co Modigliani (r9r8

dei piir grandi

Modigliani nell'economia

quindicesimo anniversario,
celebrato con una edizione di
dieci giorni, dal zr al 30 grugno. Sarà riunito un panel

cervelli che Hifler abbia regalato agli Stati Unitb. È it r99S
quando lo stimato professore,

prestigioso, in prima linea tre
Nobel per lEconomia: Michael Spence (zoor), RobertEngle

sparmio e sui mercati finan-

globale», sabato z3 giugno alle g in Aula Magna al Dipartimento di Economia, via San
Faustino 7a/b (ingresso libero, prenotazione obbligatoria
su www.istiseo.org). <<Le tematiche prescelte per il corso
guardano alla stretta attualità

(zoo3) e Robert Merton

(rgg7), per aftoontare la tematica multiforme che dà il titolo alla scuola estiva: <<Challen-

ges and Opportunities in
Shifting Global Economp>.

a

definito

<<uno

zoo3),

pioniere nell'analisi sul riziari, fonda a Iseo llstituto di
Studi Economici e per I'Occu-

pazione, I'ente culturale no
profit (il cui acronimo è appunto I.S.E.O) oggi presieduto dall'amico Robert Solow,
anche luiNobel nel rgE7.

- Mogli economisti moderni,

digliani è il piìr poliedrico: autore del teorema ModiglianiMiller sul mercato finanziario, si è occupato di pensioni,
riforma del mercato del lavo-

l'uso delle risorse per alimentare i fondi pensione; nel po-

programma zor8 trova

L'edizione in partenza chiama a sé 65 cervelli (non in fu-

nei contributi di Modigliani la

e

ordinario apporto alla dottri-

ga ma cosmopoliti), phd

master students, che provengono da z5 Paesi e 49 facoltà
di Economia sparse sul globo,
dalla Russia alla Cina, dal Qa-

tar alla Colombia, dall'Azerbaijan al Canada, attraversando Pakistan, Sud Africa, Peù,
Bahrain e molti Stati europei.

LS.E.O Summer School

ha ricordato
la
ancora Venchiarutti
- di
scuola cade in unmomento
economica

sconvolgimento delle economiemondialL>.
La «openinglecture>> del zz
grugno è tenuta da-l professor
Spence, mentre nel pomeriggio il collega Engle nella lezione <<Advanced Risk Management>) tratterà un argomento
scottante: Iavolatilità dei mer-

Il

fonte ispiratrice,

<<per

lo stra-

na economica mondiale

ha
sottolineato il sindaco dilseo,
Tra
Riccardo Venchiarutti

-

meriggio il tris dhssi diventa

onora la straor-

cati finanziari. Lunedì z5 il
professor Merton esamina
nella sua lectio magistralis

poker con l'intervento di Carlo
Cottarelli, professore alla Bocconi e direttore dell'Osserva-

torio sui conti pubblici italia-

ni, invitato in virtir del suo
ruolo nel Fondo monetario
internazionale: <<The rise of
public debt in advanced economy: should we be worried?» è il titolo della sua relazione.

Altri nomi di prego da università influenti come la London School of Economics illu-

mineranno
Tributo ll Nobel Franco Modigliani

il

percorso dei

dottorandi, tra cui i bresciani
Giorgio Rizzini (classe r9gr, di
Roccafranca) e Nicola Comin-

)

rtparolu

T.S.E.O

cioli (classe 1986), ai quali sono state riconosciute borse di
studio a copertura totale del
corso, gtazie a Fondazione Er-

minio Bonatti e un altro sponsor che preferisce rimanere

euro, ritenuto dallhccusa

approvato falsificando i
prospetti. Sarà un maxi
processo: rz imputati, rzo
testimoni chiamati in aula
e sopraftufto 2.5oo
richieste diparte civile, gli
ex azionisti e

obbligazionisti rimasti .
senza pru nsparrru, l clu
Iegali hanno fatto la fila
ieri in aula a Ferara per
chiedere la costituzione. I
reati contestati vanno dal
falso in prospetto,
aggiotaggto e ostacolo alla
vigilanza (di Consob e
Bankltalia che sono parte

civile), reati legati
allbperazione
dellhumento di capitale e
la bancarotta patrimoniaì e
per fittizietà del

patrimonio. Lo scambio di
azionl con le banche
Valsabbina e Caricesena
con cui si raggiunse la

lhcronimo dell'Istituto
e per
I'Occupazione, ente no
profit fondato nel rg98 dal
Nobel Franco Modigliani

anonimo. Quando i grandi del
pensiero economico mondiale sanno affiancarsi alle nuove
leve nellbttica del confoonto,
si può dawero parlare di <<cre-

quotadi 6o milioni
dell'aumento di capitale,

oggi presieduto da Robert

scito>.

il

È

di Shrdi Economici

Solow

Alessandra Stoppini
O RIPRODUZIONE RISERVAIA

secondo lhccusa, awebbe
in parte causato il crac
giunto poi nel zor5, dopo
salvabanche'oDuroNE
RrsrRVAIA

