
Mercoledì 24 gennaio 2018, ore 17.30
Cassa di Risparmio del Veneto
Via Trieste 57/59, Padova

Intervengono 
Gilberto Muraro, Presidente Cassa di Risparmio del Veneto e Professore Emerito di Scienza delle 
                Finanze, Università degli Studi di Padova
Lorenzo Bini Smaghi, Presidente Société Générale e Visiting Scholar Weatherhead Centre 
                       for International Affairs di Harvard  
Nicola Sartor, Rettore Università degli Studi di Verona 
Marino Malvestio, Presidente e Amministratore Delegato Malvestio S.p.A., Componente Consiglio 
                  di Presidenza Confindustria Padova 
Bruno Maria Parigi, Professore Financial Economics, Università degli Studi di Padova

Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Si prega di dare conferma di partecipazione a segreteria.eventi@crveneto.it

In collaborazione con

LA TENTAZIONE DI ANDARSENE
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Incontro con l’autore Lorenzo Bini Smaghi
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LA TENTAZIONE DI ANDARSENE
Fuori dall’Europa c’è un futuro per l’Italia?
L’Italia è a un bivio: essere protagonista in Europa portando avanti un’azione 
riformatrice oppure temporeggiare, sperando che il vincolo esterno sopperisca 
alle debolezze interne. Ma chi non ha la forza di prendere in mano il proprio 
destino dovrà accettare quello che gli viene imposto dagli altri.
L’Europa, diversamente dagli Stati Uniti, non si è ancora del tutto ripresa 
dalle intemperie della crisi soprattutto per l’incompletezza del suo disegno 
istituzionale; al suo interno l’Italia è l’anello debole (Grecia a parte) che può 
costituire un rischio sistemico per l’intera area. Il senso di frustrazione per

lo status quo alimenta la tentazione di andarsene, nell’illusione di poter scaricare sull’Europa  
le colpe di un male tutto italiano. In realtà il destino dell’Italia e quello dell’Europa sono 
strettamente collegati: solo agendo con una coraggiosa azione riformatrice l’Italia può ritrovare  
un suo ruolo da protagonista e insieme contribuire al completamento del progetto europeo.

L’autore
Lorenzo Bini Smaghi è presidente di Société Générale e visiting scholar al Weatherhead Centre 
for International Affairs di Harvard. Dal 2005 al 2011 ha fatto parte del Comitato esecutivo della 
Banca centrale europea e dal 2006 al 2016 è stato presidente della Fondazione Palazzo Strozzi 
di Firenze. Con il Mulino ha recentemente pubblicato «Morire di austerità. Democrazie europee 
con le spalle al muro» (2013) e «33 false verità sull’Europa» (2015).


