
 
INVITO PER IL 18 aprile 2013, ORE 10.00, Via XX Settembre, 30 Roma - Sede Dexia Crediop S.p.A. 
PER UN DIBATTITO SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO DI  

 
Edizioni Progetto Cultura 

Nella sua presentazione Paolo Savona indica che “La ratio della pubblicazione è quella di stabilire un parallelismo tra la 
situazione economica e sociale agli inizi degli anni ottanta del secolo scorso e quella che si deve affrontare oggi a distanza di un 
trentennio: come togliere gli investimenti pubblici dalle secche causate dalle ristrettezze finanziarie dovute agli squilibri del 
rapporto debito pubblico/PIL (il Prodotto Interno Lordo) che oggi, contrariamente ad allora, sono per giunta oggetto di precisi 
impegni di riduzione presi in sede europea. L’interpretazione di fondo, che tuttora condivido con Marsullo, è che la caduta degli 
investimenti pubblici non sia dovuta in misura prevalente alla scarsità di risorse finanziarie, ma all’incapacità di mobilitare quelle 
potenzialmente disponibili all’interno, in Europa e sui mercati internazionali perché non si vuole ammettere che la loro scelta 
debba essere affidata alla valutazione del loro rendimento economico e sociale di questi investimenti e al controllo minuzioso 
dell’esecuzione, tracciandone il percorso dal momento della proposta a quello dell’attuazione e del collaudo. Spero che questo 
saggio sul tema serva ad attivare l’attenzione sull’assoluta necessità di riprendere l’esperienza interrotta”. 
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno nella produzione del presente 
saggio su una materia quanto mai attuale e di indubbio interesse trasmettendo il Suo sentito augurio e personale saluto. 
 

ORE  10.00 Registrazione dei Partecipanti e caffè di accoglienza 
 
ORE  10.30 INTERVENTO APERTURA Prof. MARIO SARCINELLI, Presidente Dexia Crediop  S.p.A. 
 
Ore 10.45 INTRODUZIONE On. GIORGIO LA MALFA, Vice Presidente Assemblea Parlamentare NATO 
 
ORE 11.00 TAVOLA ROTONDA moderata dal Giornalista Dott. GIORGIO SANTILLI, Il Sole 24 Ore:  
Avv. MICHELE GIUSEPPE DIPACE, Avvocato Generale dello Stato 
Prof. RAINER MASERA, Preside Facoltà di Economia, Università G. Marconi  
Dott. ANTONIO MEZZERA, Consigliere Corte dei Conti 
Prof. ANTONIO PEDONE, Presidente Onorario  Dexia Crediop  S.p.A. 
Prof. Avv. ALBERTO VOLPINI, Università La Sapienza 

 
SEGUIRA’ DIBATTITO APERTO AI PARTECIPANTI 

Si prega confermare la partecipazione a: daniela.condo@dexia.com o info@finpublic.it 
Il saggio, disponibile sul sito www.progettocultura.it e sarà disponibile in occasione del dibattito 
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