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Lago d’Iseo e Valli

I Nobel per l’economia
sbarcano sul Sebino
Lago. Al via la 14a edizione della Summer School Iseo
Da Stoccolma in cattedra, per 65 studenti da 22 Paesi
SEBINO

CARLO DIGNOLA

Un’altra annata eccezionale per la Summer School
dell’Istituto di studi economici Iseo, punto di approdo
sistematico, da 14 anni a questa parte, di premi Nobel per
l’economia (siano a quota 17):
anche quest’anno saranno tre
gli studiosi «laureati» a Stoccolma in cattedra alla scuola
estiva, che ospita all’Hotel
Iseolago (da domani per una
settimana) 65 giovani laureati
in arrivo domani da 22 Paesi,
dall’Azerbaijan all’Argentina,
dagli Stati Uniti alla Cina.
Michael Spence, esperto di
mercati emergenti che insegna alle università di New
York e Hong Kong, sostenitore «storico» (non ha mai saltato un’edizione) dell’iniziativa guidata da Riccardo Venchiarutti, sindaco di Iseo, sarà
affiancato da due colleghi che
hanno ricevuto il Nobel negli
ultimi anni, dunque ferrati su
questioni di estrema attualità: Jean Tirole, economista
francese, direttore della
Scuola di economia di Tolosa,
esperto di banche, finanza, teoria dei giochi; ed Eric

Il Nobel Eric Maskin durante una precedente edizione a Iseo

Maskin, in cattedra a Harvard, che tratterà il tema delle
crescenti diseguaglianze nella distribuzione del reddito.
Accanto a loro altri economisti di chiara fama, come
Daniel Gros, direttore del Ceps di Bruxelles, e Michele Boldrin, che insegna a Saint

Louis, economista anti-keynesiano e anti-tremontiano, il
cui provocatorio libro «Abolire la proprietà intellettuale»,
scritto con David K. Levine,
abbracciando un punto di vista libertario radicale sull’abbattimento dei monopoli nei
campi dell’informatica, del-
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l’industria farmaceutica, musicale e cinematografica, ha
fatto rizzare i capelli in testa a
più di un economista «classico».
Convegno aperto a tutti

Giovedì 22 giugno alle 10, Istituto Iseo e Università di Brescia – sempre più legati – hanno organizzato nell’aula magna dell’ateneo il convegno
«Innovazione e proprietà intellettuale» (ingresso libero,
prenotazione obbligatoria),
con il Nobel Jean Tirole, Michele Boldrin e Jacques Darcy, che guida una sezione del
Fondo europeo per gli investimenti dedicata al venture capital: promette di far discutere, appunto, sull’uso dei brevetti nella società globale
connessa dalla Rete, nella
quale la proprietà della conoscenza, sospinta dall’onda
lunga della funzione copia-eincolla, sta diventando un
concetto sempre più evanescente.
Il tema di fondo della Summerschool e dei dialoghi di
quest’anno, come dice Roberto Savona, dell’Università di
Brescia, è «far crescere l’innovazione tecnologica» come
volano in grado di svegliare
l’economia europea dal sonno
ormai decennale a cui si è abbandonata, a differenza di
Stati Uniti, Cina, India e persino Russia.
L’arrivo dei tre Nobel, degli
altri economisti e degli studenti da tutto il mondo, è ancora una volta un’occasione
importante anche per la «promozione» del lago d’Iseo. In
questo caso, una promozione
da Nobel
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Delitto Ruggeri
La sorella: «Ricevetti
minacce telefoniche»
Telgate
La denuncia di Roberta:
«Mi dissero: maledetta».
La chiamata da un phone
center, ma il caso è archiviato
È un ordinario pomeriggio di aprile (anno 2016)
quando il telefono del ristorante
in centro a Bergamo di Roberta
Ruggeri, sorella di Gian Mario
(ucciso a colpi di pistola il 28 settembre 2013) si mette a squillare. Roberta risponde, all’altro
capo c’è uno sconosciuto: «Maledetta», le dice. E riattacca. Un
episodio che – si apprende soltanto ora – si è tramutato in una
denuncia contro ignoti per minacce, presentata da Roberta
Ruggeri tramite il suo legale, Benedetto Maria Bonomo.
Il fascicolo, subito aperto in
Procura, è stato però archiviato
pochi giorni fa, senza l’individuazione di alcun sospettato.
«Gli inquirenti – spiega Roberta
Ruggeri – tramite i tabulati telefonici hanno scoperto quasi subito che la telefonata minatoria
proveniva da un phone center di
Milano, ma quando si sono presentati per acquisire i registri,
hanno appurato che non erano
più disponibili». «La nostra denuncia è del 12 aprile, il sopralluogo dell’organo inquirente è
del 5 gennaio 2017: era trascorso
troppo tempo e per questo i dati

non erano più disponibili? Perché attendere così tanto per cercare di ottenerli?», incalza l’avvocato Bonomo, che si dice intenzionato a chiedere un incontro chiarificatore in Procura.
L’inchiesta sull’omicidio di
Jimmy Ruggeri è coordinata dal
pm Carmen Pugliese (che, interpellata sulla vicenda della denuncia per minacce presentata
dalla sorella, ieri non ha rilasciato dichiarazioni). Molte le piste
percorse dai carabinieri per cercare di risalire agli autori del delitto, finora però senza esito. Fra
gli spunti investigativi, uno in
particolare era stato approfondito sin dalle prime battute:
l’imprenditore fu ucciso due
settimane prima di un’udienza
alla quale sarebbe dovuto comparire (insieme ad altri 9 imprenditori del settore delle materie plastiche) in Tribunale a
Vicenza nelle vesti di imputato
per un presunto giro di fatture
false. Roberta Ruggeri aveva
consegnato agli inquirenti un
memoriale di Jimmy, in cui l’imprenditore scriveva parole inquietanti: «Devo stare attento,
se esco allo scoperto e incarico
l’avvocato che non desiderano,
non potrò più tornare indietro.
Faranno di tutto per cancellarmi». A chi si riferiva Jimmy? La
pista del processo di Vicenza (e
quella del diario) non ha portato
però ad alcuna svolta.

