ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE
________________________________________

«APPROFONDIMENTI»
Giovedì 8 marzo 2018 alle ore 15.30
Patrizio Bianchi, Ivano Cardinale, D’Maris Coffman, Rainer Masera
presentano

The Political Economy of the Eurozone
a cura di Ivano Cardinale, D’Maris Coffman, Roberto Scazzieri
Cambridge, Cambridge University Press, 2017

Introduce e coordina il Socio Roberto Scazzieri

PALAZZO CORSINI in una incisione di J. Barbault (1763)

La invito cordialmente ad intervenire.
IL PRESIDENTE

Alberto Quadrio Curzio
ROMA – Palazzo Corsini, Via della Lungara, 10

«APPROFONDIMENTI»
Nel 1947, poco prima di diventare Presidente della Repubblica, Einaudi così ricordava, con orgoglio
ma anche con umiltà, la sua appartenenza ai Lincei: «un’aristocrazia di uguali … che conservano, col
crescere degli anni, quella particolare forma di curiosità, che si dice “scientifica”, e che si compone di
consapevolezza ... di non sapere nulla o di ansia di continuare ad apprendere». Queste parole ben
riassumono il senso degli «Approfondimenti».
Concepiti in armonia con le iniziative delle «Segnature», gli «Approfondimenti» perseguono la strada
tracciata dalla esortazione einaudiana di non smetter mai di ricercare, guidati da quella socratica
consapevolezza che solo una docta ignorantia può spingere a conseguire nuovi traguardi nel conoscere,
nella certezza però che anche questi ultimi saranno poi superati da nuove scoperte.
Dunque queste attività, curate da Soci Lincei, anche con la partecipazione di studiosi esterni, saranno
volte a consolidare e divulgare le conoscenze con trattazioni sempre rigorose e puntuali, come impone lo
spirito che ha caratterizzato l’Accademia sin dalla sua prima fondazione, in quella libera e universale
ricerca della fondatezza scientifica che fu di Cesi e Galileo.

Timbro della Biblioteca Lincea di Federico Cesi

PRESENTAZIONE – Frutto di una ricerca interdisciplinare dedicata all’Eurozona come sistema economico-

politico, il volume propone un nuovo approccio all’Eurozona considerata non solo come unione monetaria
ma anche come sistema di interdipendenze articolato su di una molteplicità di livelli (sovranazionale,
nazionale, regionale, settoriale) e caratterizzato dalla sovrapposizione di obiettivi economici e obiettivi
politici. Il volume illustra nuove categorie analitiche per esplorare le possibilità offerte dalla struttura
dell’Eurozona ed esamina, a partire da queste, categorie problemi e soluzioni che muovono oltre lo status
quo a livello analitico e a livello decisionale, pur essendo radicati nell’esistente configurazione
dell’Eurozona.
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