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Con il curatore intervengono: 
Romano Prodi, Presidente Fondazione dei Popoli e 

Filippo Taddei, Professore di Economia Internazionale, Johns Hopkins SAIS. 
 

Modera l’incontro Marco Bettazzi. 
 
 
Cosa succede se l’Italia esce dall’euro? Questo libro intende presentare le mo-
dalità, le conseguenze e i costi di tale prospettiva. I contributi qui raccolti get-
tano luce sugli aspetti meno conosciuti e più critici: come dovrebbe avvenire 
l’uscita? Quali implicazioni avrebbe sulla partecipazione italiana al mercato in-
terno? Chi ne trarrebbe vantaggio, e chi ne pagherebbe i costi? La risposta è 
che per il nostro paese l’uscita dall’euro sarebbe un disastro: l’economia an-
drebbe a rotoli, le finanze pubbliche entrerebbero in crisi, le disuguaglianze 
aumenterebbero, il sistema bancario andrebbe incontro a fallimenti e disservi-
zi, le nostre imprese perderebbero l’accesso ai mercati europei e molti posti di 
lavoro sarebbero distrutti. 
 
Carlo Stagnaro è Direttore dell’Osservatorio sull’economia digitale dell’Istituto 
Bruno Leoni. È stato capo della segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo 
economico. 
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