“Cortina InConTra”- Estate 2009
SE GLI ECONOMISTI DANNO I NUMERI
Appuntamento con l’economia al Pala Infinti per capire il perché della crisi

Cortina D’Ampezzo (BL), 23 agosto 2009 – Spazio all'economia e agli economisti
per capire cosa non è andato e di chi è stata la colpa. La cornice, l'appuntamento
pomeridiano di "Cortina InConTra" al Palainfiniti dal titolo: "Se gli economisti danno
i numeri".
Presenti, insieme a Enrico Romagna Manoja, moderatore dell'incontro e Direttore de
Il Mondo: Roberto Petrini, autore de "I Nuovi padroni del mondo. Processo agli
economisti"; Fiorella Kostoris, docente Economia Politica Università La Sapienza
Roma; Carlo Andrea Bollino, docente Economia Politica Università Perugia e Franco
Debenedetti, editorialista.
Ha esordito Petrini affermando che "nelle previsioni delle grandi banche d'affari c'era
sempre il segno più e invece la realtà era ben diversa. Può darsi che molti avessero
interesse a dare dati errati, forse per malafede, forse perché volevano approfittare
della situazione o perché vittime della teoria dominante, quel neoliberismo che non
può funzionare perchè non tutti abbiamo le stesse informazioni".
In disaccordo la Kostoris che ha replicato: "il punto vero della questione è che non
esistono scienze esatte e che la politica tende a prevaricare i tecnici. Sulla crisi sono
ottimista per credere che siamo fuori dal tunnel, ma la disoccupazione aumenterà".
Bollino ha posto invece l'attenzione sull'indipendenza che i centri di ricerca e i centri
studi devono avere dal management: "Le previsioni devono essere indipendenti, non
piegarsi al management. Alcuni economisti sono stati dei criminali: con il petrolio a
150$ c'è stata una forte speculazione affermando che le quotazioni sarebbero dovute
salire oltre i 200$ al barile. Noi economisti siamo stati imbeccati con dati falsi e così i
nostri dati econometrici dovevano prevedere un segno positivo invece che un segno
negativo".

De Benedetti, infine, ha sostenuto che "è necessario integrare finanza e
macroeconomia per fare previsioni più precise e attendibili. Tuttavia resta il fatto che
ognuno si muove secondo il proprio interesse e quindi anche prevedendo la crisi, cosa
si poteva fare?"
"Mi stupisce il cinismo di Debenedetti", ha concluso Bollino: "chi moralmente ha
usato i canali della finanza per arricchirsi ha bisogno di una lezione etica. Occorrono
più etica e più morale per la nostra economia".

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente, grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i
nomi più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei Ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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