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Il 30 ottobre 2011 ricorre il cinquantenario dalla

PROGRAMMA

scomparsa di Luigi Einaudi, uno statista i cui insegnamenti economici, sociali e morali rimangono un

– 9,30

Apertura dei lavori

esempio di cui il Paese deve andare fiero.
– 10,00 Relazioni
L’Accademia, che ha già ricordato Einaudi nel 1977
per celebrare i 30 anni dalla Sua nomina ad Accade-

Coordina Pietro PICCAROLO - Presidente
dell’Accademia di Agricoltura di Torino

mico, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario

– 10,15 Luigi R. EINAUDI – Componente

della scomparsa, vuole continuare a esprimere il pro-

il Comitato Scientifico della Fondazione

fondo riconoscimento all’opera svolta, come statista,

Luigi Einaudi di Torino

come economista e come divulgatore.

Non si può però comprendere a fondo la figura di

“Einaudi e la globalizzazione”
– 10,45 Pier Giuseppe MONATERI – Presidente del
Comitato Studi del Centro Einaudi di Torino

Luigi Einaudi senza ricordare il Suo amore per la

“Mercato, politica e diritto
nella visione di Luigi Einaudi”

terra e per il mondo rurale sempre presente nell’arco della Sua vita.

– 11,15 Roberto EINAUDI – Presidente Fondazione
Luigi Einaudi di Roma
Il Convegno vuole fare emergere la grande attualità

“Affinità e diversità tra
Luigi Einaudi e Cavour”

dei Suoi insegnamenti, attraverso le voci dei qualificati Relatori che ben conoscono lo spessore dell’uomo Einaudi nei vari campi della Sua attività.

www.accademiadiagricoltura.it

– 11,45 Giusi MAINARDI – Socio Ordinario
dell’Accademia di Agricoltura di Torino

“Camillo Benso di Cavour e Luigi Einaudi
illustri viticultori”
– 12,15 Giovanni PAVANELLI - Docente di Storia
del pensiero economico all’Università di Torino
“Scienza economica e formazione

dell’opinione pubblica in età liberale:
la collaborazione di Luigi Einaudi
a La Stampa e al Corriere della Sera
(1896-1925)”
Con il contributo finanziario di:
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Guido Gobino - Cioccolateria artigiana Torino

S E AL

– 12,45 Conclusioni e chiusura dei lavori
Francesco FORTE - Professore Emerito di Scienze
delle Finanze all’Università di Roma la Sapienza

S E AL
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tenendo presente che il peso
complessivo del materiale
più quello del cavaliere deve
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per celebrare i 30 anni dalla Sua nomina ad Accade-

– 10,00 Relazioni
Coordina Pietro PICCAROLO - Presidente
dell’Accademia di Agricoltura di Torino

mico, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario

– 10,15 Luigi R. EINAUDI – Componente

della scomparsa, vuole continuare a esprimere il pro-

il Comitato Scientifico della Fondazione

fondo riconoscimento all’opera svolta, come statista,

Luigi Einaudi di Torino

come economista e come divulgatore.

“Einaudi e la globalizzazione”

