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Un corso di formazione politica in 15 lezioni, diretto da Elvira
Cerritelli ed Enrico Morbelli, in programma a Sulmona dal 2
novembre al 17 dicembre 2012,  tenuto da:

Roberto Arditti, Giandomenico Barcellona, Andrea
Cappelletti, Mauro Chilante, Alessandro Crociata,
Stefano da Empoli, Stefano de Luca, Gino Di Tizio,
Tommaso E. Frosini, Nicola Iannello, Pietro
Monsurrò, Antonio Pantaleo, Francesco Pinto,
Fabrizio Politi e Ugo Scuro

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività
in dodici città d’Italia. Il corso sulmonese - organizzato dagli Amici
della Fondazione Einaudi in collaborazione con l’associazione culturale
Progetto 2000 - è il 79esimo dalla fondazione.

• Gli iscritti che abbiano seguito due terzi delle lezioni riceveranno l’at-
testato di frequenza. Quelli di età inferiore ai 30 anni potranno concor-
rere a 2 borse di studio del valore di € 500  della Fondazione Einaudi, a
1 da € 300 (di Progetto 2000, intitolata all’avvocato Mario Casaccia), a
4 da € 250 (due di Confindustria L’Aquila e, una ciascuno, del Rotary
Club e del Lions Club di Sulmona). Gli allievi migliori potranno fre-
quentare i seminari estivi dell’Institute of Economic Studies di Parigi
(www.ies-europe.org).

• La frequenza alla Scuola dà anche diritto al credito scolastico per gli
iscritti alle secondarie di secondo grado di Sulmona e a 6 crediti di tiro-
cinio formativo per gli scritti alla Facoltà di Economia dell’Aquila che -
oltre a frequentare il corso - redigeranno la tesina finale.

• Le iscrizioni e il contributo per le spese (€ 15 per gli studenti; € 30
per gli altri) si ricevono presso lo Studio Angelone in via Ciofano 13
dalle ore 18 dei giorni feriali. Informazioni telefonando al 349.330752.
Prenotazioni scrivendo a scuoladiliberalismo@teletu.it.

• Le lezioni di questa 5a edizione sulmonese - coordinate da Luciano
Angelone - si svolgeranno il lunedì e il venerdì, dalle 18 alle 20 nella
sede del Polo Universitario di Sulmona in via Pansa 3. Il corso verrà
inaugurato venerdì 2 novembre alle ore 18 con la lezione introduttiva di
Nicola Iannello. 

    di Liberalismo
Scuola 2012
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Scuola 2012 di Liberalismo di Sulmona - LXXIX 
CALENDARIO DELLE LEZIONI

Tutte le lezioni di questa 79esima edizione nazionale della Scuola (la 5^ sulmonese) 
si terranno dalle ore 18 alle 20  nella sede del Polo Universitario di Sulmona in via Pansa 3.

2012
venerdì 2 novembre Nicola IANNELLO: Il liberalismo: teoria e storia

lunedì 5 “ Mauro CHILANTE: Liberalismo e Stato sociale nella 
Società del rischio: l’attuale scenario giuridico e politico in Italia

venerdì 9 “ Stefano da EMPOLI: La libertà di mercato oggi

lunedì 12 “ Pietro MONSURRÒ: L’Euro: genesi della crisi e conseguenze

venerdì  16 “ Ugo SCURO: Libertà del risparmio e tutela sussidiaria 

lunedì 19 “ Gino DI TIZIO: La libertà d’informazione

venerdì 23 “ Giandomenico BARCELLONA: Quando ci si può definire
liberali. La libertà e le sue declinazioni

lunedì 26 “ Alessandro CROCIATA: Economia e beni culturali

venerdì 30 “ Stefano de LUCA: Il Liberalismo politico in Italia nel Novecento

lunedì 3 dicembre Antonio PANTALEO: Un grande sulmonese: 
Leopoldo Dorrucci, sacerdote rosminiano, liberale e deputato 
al primo parlamento nazionale

venerdì 7 “ Roberto ARDITTI: Le grandi opere moltiplicatrici di libertà.
L’esperienza dell’Expo

lunedì 10 “ Fabrizio POLITI: Impegni collettivi tra pubblico e privato

venerdì 14 “ Andrea CAPPELLETTI: Alcune riflessioni sul sistema 
impositivo in Italia

lunedì 17 “ Tommaso E. FROSINI: Costituzionalismo antico, 
moderno e futuro

2013
giovedì 28 febbraio Termine di presentazione delle tesine

venerdì 19 aprile Francesco PINTO: La strada dritta (seguirà la consegna 
delle borse e degli attestati di frequenza)
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