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Giovedì 23 maggio, ore 18.30
Sala Marco Sofianopulo del Museo Revoltella
Via Diaz 27, Trieste

L'Europa dopo il voto: prospettive e
rischi per l'economia italiana
Intervengono:
Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani
Luciano Mauro, professore ordinario di Economia Politica
Introduce Štefan Čok, presidente di Dialoghi Europei
L’imminenza dell’appuntamento elettorale di domenica 26/5 impone, sin da subito, una riflessione sulle conseguenze che esso avrà in molteplici campi, fra i quali l’economia.
Una riflessione che Dialoghi Europei ha già stimolato in passato e che vuole stavolta concentrarsi sulle ricadute economiche del voto. Una riflessione, ancora, che non vuole tanto soffermarsi sulle proposte avanzate dalle singole forze politiche - argomento che Dialoghi Europei ha
affrontato separatamente con le dieci domande inviate in questi giorni ai candidati del FVG alle
europee - quanto sugli effetti che i molteplici scenari post-voto potrebbero avere sulla già delicata situazione economica italiana.
Cosa aspettarsi dalla futura Commissione Europea nei suoi rapporti con il sistema Italia?
E quali le prospettive generali dell’economia italiana in uno scenario internazionale dominato
da molteplici focolai di crisi e di instabilità? Questi aspetti e molti altri saranno al centro di
quest’ultimo appuntamento di Dialoghi Europei prima di dare la parola agli elettori.
Carlo Cottarelli ha conseguito il Master in Economia presso la London School of Economics, è
stato direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale (FMI) per Italia, Albania, Grecia,
Malta, Portogallo e San Marino da novembre 2014 a ottobre 2017. Da ottobre 2013 a ottobre
2014 - nei governi Letta e Renzi - è stato commissario per la Revisione della Spesa Pubblica in
Italia. Dal 2008 al 2013 Direttore del Fiscal Affairs Department del Fondo Monetario Internazionale. Attualmente, oltre ad essere Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (incarico a
titolo gratuito), è visiting professor alla Bocconi.
Luciano Mauro ha conseguito il Master in Economia presso Northeaster Univ. Boston ed è stato
visiting scholar presso Columbia University NY, USA nonché visiting prof. alla DUKE University
Durham NC, USA. È professore ordinario di Economia Politica all’Università degli Studi di Trieste.
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