Interlibertarians 2020
Domenica 29 novembre h 14:30
Convegno sulla proposta di costituzione di una
CONFEDERAZIONE POLITICA LIBERALE LIBERTARIA
su “obiettivi condivisi”
Primo obiettivo in discussione
“Il modello fiscale svizzero quale traguardo finale
liberale e traguardo intermedio libertario”

WEBINAR su Zoom
organizzato dal team di Interlibertarians Forum
Tutti possono partecipare
Desideri prenotare un tuo intervento al convegno?
Annunciati prima del 27 novembre 2020
contact@interlibertarians.org

CPLL

PROGRAMMA

- aggiornamento del 27 novembre 2020 -

h 14:30 - 14:45

I coordinatori della conferenza illustrano le modalità dell’incontro

h 14:45 - 15:00

Rivo Cortonesi illustra brevemente la proposta di una "Confederazione politica liberale
libertaria" operante per obiettivi condivisi, definibili di anno in anno, e quelli che potrebbero
essere i suoi organi costitutivi (segreteria, gruppi di lavoro ecc.) rimandando agli interventi e
ai suggerimenti degli altri amici iscritti a parlare

h 15:00 - 16:00

Paolo Pamini*) illustra il primo obiettivo in discussione quest'anno: "il modello fiscale svizzero"
Il suo successivo approfondimento da parte dei Confederati liberali e libertari italiani, calato
nella realtà italiana, e l'uso politico che ne vorranno fare in Italia potrebbe costituire un
primo banco di prova del funzionamento concreto della Confederazione liberale libertaria
*) il Dr. oec. Paolo Pamini, Lugano 1977, è esperto fiscale federale diplomato, docente all’ETH di Zurigo in Law and
Economics con un focus particolare sulla fiscalità delle start-up, quadro nei servizi legali e fiscali di PwC a Lugano,
fellow dell’Istituto liberale di Zurigo e dal 2015 membro del Parlamento cantonale ticinese.
Ha pubblicato vari articoli di ricerca in riviste accademiche internazionali e scritto vari capitoli di libri.
È specializzato in economia istituzionale e fiscalità, e si interessa in particolare di economia politica e finanza.

h 16:00 - 17:00

I partecipanti alla conferenza potranno rivolgere domande al relatore nella successione
stabilita dai coordinatori della conferenza man mano che si annunciano attraverso gli
strumenti previsti da Zoom

h 17:00 - 20:00

Interventi degli amici liberali e libertari che si sono annunciati entro il 27-11-2020 all'indirizzo
mail contact@interlibertarians.org e conclusioni finali

Ordine dettagliato degli interventi
degli amici liberali e libertari e loro presentazione

- aggiornamento del 27 novembre 2020 -

h 17:00 - 17:15

Aurelio Mustacciuoli Fondatore della rivista liberale Libplus e del movimento Forza
Guardiana.

h 17:15 - 17:30

Mario Ascheri Già Professore nelle università di Sassari, Siena e Roma 3.
Senior Fellow, University of California, Robbins Collection, Berkeley.
Dottore honoris causa Université de l'Auvergne (Clermont-Ferrand)
Fa parte del Consiglio scientifico dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo.

h 17:30 - 17:45

Giorgio Fidenato Nasce il 7 marzo 1961 a Mereto di Tomba (UD)- Italia, in una famiglia di
agricoltori e partecipa direttamente nella conduzione dell'allevamento di vacche da latte
della piccola azienda familiare. Fino a 26 anni alterna il lavoro nei campi in aiuto ai genitori,
e gli studi scolastici ed universitari. Portata a termine la scuola dell'obbligo, si è diplomato al
Liceo scientifico “Nicolò Copernico” di Udine nel 1980. Nel 1986 ha conseguito la Laurea in
Scienze Agrarie all'Università di Padova. Nel 2003 incontra nella sede della Lega Nord di
Pordenone, il pensiero libertario. Lo studio e la frequentazione di ambienti libertari, lo hanno
spinto ad intraprendere vere e proprie attività di disobbedienza civile. La prima è iniziata
nel 2009 con il rifiuto di svolgere la funzione del sostituto d’imposta. Battaglia legale che è
ancora in corso. La seconda è partita nel 2010 con il rifiuto di rispettare le norme italiane
che vietavano la possibilità di seminare mais OGM regolarmente iscritto nel catalogo
comune europeo di varietà di piante di specie agricole. La battaglia legale è ancora in
corso. Giorgio è sposato con Doris e vive ad Arba (PN). Nel settembre 2009 Giorgio e Doris
hanno adottato una bambina armena di nome Anahit e nel 2015 un’altra bambina
armena di nome Karinè.

h 17:45 - 18:00

Antonino Trunfio Cristiano Cattolico di nascita e di esperienza.
Membro dei Liberisti Italiani e coordinatore del comitato Persone & Libertà.
62 anni, sposato con due figli. Reggino di nascita e milanese di adozione.
Ingegnere meccanico: consulente, formatore, auditor nel campo della Qualità e
dell'Operational Excellence. Autore del libro “Maledetta Costituzione”.

- aggiornamento del 27 novembre 2020 -

h 18:00 - 18:15

Andrea Bernaudo classe 1970, laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di
Roma. Personalità di spicco del mondo liberale e liberista italiano. Presidente dei Liberisti
italiani. Broker Immobiliare, appassionato di politica, economia e ambiente.
Nella sua lunga attività politica ed editoriale ha scritto innumerevoli articoli per diverse
testate. Attualmente i suoi editoriali vengono pubblicati dal quotidiano Libero.
Liberale, liberista e libertario da 30 anni conduce battaglie, formula proposte e organizza
eventi per l’affermazione delle libertà economiche e i diritti dei contribuenti in Italia.

h 18:15 - 18:30

Alessandro Vitale Docente di Geografia Economica e Politica (Facoltà di Scienze
Politiche, Economiche e Sociali) e di Economic Geography (Facoltà di Giurisprudenza)
dell'Università degli Studi di Milano. Già Assistente Scientifico presso la Fondazione per
un'Italia Federale, diretta da G. Miglio. Relatore in passate edizioni di InterLibertarians.
Autore (con L.M. Bassani e W. H. Stewart) de I Concetti del Federalismo, Milano, Giuffrè
1995.

h 18:30 - 18:45

Davide Quadri 27 anni, laureato in Economia e Management, ora laureando in
Economia e Diritto d'Impresa come laurea magistrale, lavora al Parlamento Europeo
ed è Segretario Internazionale per la Lega Giovani, dopo aver svolto il ruolo di
coordinatore della stessa in Provincia di Varese.

h 18:45 - 19:00

Paolo Luca Bernardini è Professore di storia europea moderna e Presidente del
Dipartimento di Scienze Umane, Innovazione e Territorio all’Università dell’Insubria.

h 19:00 - 19:15

Marco G. Toma orientalista.

