
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Lunedì 2 febbraio alle 17.30 al Teatro Diego Fabbri 

Jean Paul Fitoussi a Forlì per indicare  

nuove strade per superare la crisi economica  
 
Terzo appuntamento di assoluto prestigio lunedì prossimo con gli “Experience colloquia”, la 

rassegna pensata dalla Fondazione per raccogliervi “occasioni di incontro e confronto con i 

più affermati studiosi e saggisti a livello internazionale per comprendere il presente e 

progettare il futuro”.  

Dopo gli incontri con Jeremy Rifkin ed Erik Masin, il teatro Diego Fabbri (a Forlì, in corso 

Diaz, 47) ospiterà infatti lunedì 2 febbraio alle 17.30 una lectio magistralis del grande 

economista francese Jean Paul Fitoussi, il primo ad indicare – richiamandosi al cosiddetto 

“teorema del lampione” – una strada diversa per superare le diverse crisi che si sono succedute 

dal 2007-2008: la crisi della teoria economica, la crisi finanziaria mondiale, la crisi bancaria, la 

crisi europea dei debiti sovrani, e, infine, quella dei nostri sistemi di misura. 

Fitoussi si soffermerà in particolare sulle ragioni per cui le nostre teorie economiche - 

falsificate a piú riprese dai fatti - e le nostre politiche rivolte a obbiettivi che derivano da esse 

(stabilità dei prezzi, concorrenza, sostenibilità del debito) non riescano piú a rendere conto 

della realtà né a rispondere ai bisogni della popolazione e come occorra quindi dare piú peso 

all'esigenza di legalità senza la quale le nostre democrazie deperiscono, le nostre economie 

funzionano male e il benessere della popolazione si riduce ai minimi termini. 

L’incontro, come tutti gli experience colloquia promossi dalla Fondazione forlivese, è aperto a 

tutti ad ingresso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili in teatro. 
 

Professore Emerito all’Institut d'Etudes Politiques de Paris e Professore all’ Università LUISS DI Roma, 

Jean-Paul Fitoussi è anche membro del Centre for Capitalism and Society della Columbia University. Da 

maggio 2014 è Presidente dell’Independent Council for Growth and Full-employment al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in Francia.  Dal 1995 è stato membro della Commission économique de la 

Nation. Dal 1997 al 2012 è stato membro del Comitato di analisi economica del Primo Ministro francese. 

Dal 1990 al 2010 è stato Presidente dell’OFCE. Dal 2004 è stato membro del Consiglio di Amministrazione 

di Telecom Italia, dal 2010 membro del Consiglio di Sorveglianza di Intesa SanPaolo e dal 2013 al 2014 

membro del Consiglio di Amministrazione di Pirelli SpA. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste 

scientifiche internazionali su temi quali inflazione e disoccupazione, teorie macroeconomiche, politica e 

integrazione europea. Sui medesimi temi ha inoltre pubblicato numerose monografie e saggi. Dal 2000 al 

2009 è stato consulente al Parlamento Europeo, Commissione Affari economici e monetari. E’ stato inoltre 

membro della Commissione delle Nazioni Unite per la Riforma del Sistema finanziario e monetario 

internazionale nonché coordinatore della Commissione per la Misurazione della performance e sviluppo 

sociale (2008-2009). Ha vinto il Prize of  the Association Française de Sciences Economiques e il Rossi 

Prize of  the Académie des Sciences Morales et Politiques. E’ Officier de l’Ordre National du Mérite e 

Officier de la legion d’honneur di Francia. 
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