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Un corso di formazione politica diretto da Enrico Morbelli: in programma a Roma
dal 15 novembre 2013 al 3 febbraio 2014, suddiviso in 20 lezioni tenute da:

Giuseppe Bedeschi, Cinzia Caporale, Mauro
Chilante, Pierluigi Ciocca, Maria Sofia Corciulo,
Renato Cremonesi, Massimiliano Dona,
Giovanni Farese, Davide Giacalone, Oscar
Giannino, Giovanni Guzzetta, Nicola Iannello,
Carlo Iorio, Ivan Lo Bello, Alberto Mingardi,
Pietro Monsurrò, Emilia Sarogni, Adriano Teso,
Francesco Tufarelli, Giuliano Urbani e Lucio
Villari 
• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in 
tredici città d’Italia. Questo corso è l’87esimo dalla fondazione ed il 
23esimo nella Capitale: è organizzato dagli Amici della Fondazione Einaudi
(segreteria@fondazione-einaudi.it ).

• Le iscrizioni e il contributo per le spese (€ 30, comprensivi di un libro delle
precedenti lezioni della Scuola) si ricevono presso la Fondazione Einaudi in
largo dei Fiorentini 1 - 00186 Roma - tel. 06.6871005. Si può anche preno-
tare per posta elettronica all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it e forma-
lizzare poi alla prima lezione utile. 

• Gli iscritti di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere a 4 borse-premio
del valore di € 500 messe in palio dalla Fondazioni Luigi Einaudi, dagli
Amici della Fondazione e da Adriano Teso. Gli allievi migliori verranno segna-
lati all’Institute of Economic Studies di Parigi per essere invitati ai suoi seminari
estivi (www.ies-europe.org).

• Le lezioni - coordinate da Elvira Cerritelli e Saro Freni 
(laboratorioliberale@gmail.com e sarofreni@tiscali.it) e trasmesse da
Radio Radicale – di regola si svolgeranno il lunedì e il venerdì dalle 18 alle 20
nella sede romana di Rubbettino Editore in lungotevere Sanzio, 9.

• Il corso avrà inizio venerdì 15 novembre alle 18 all’Oratorio del Gonfalone
in via del Gonfalone 32/a. La lezione introduttiva sarà tenuta da Oscar
Giannino.
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Scuola 2014 di Liberalismo di Roma – LXXXVII
CALENDARIO DELLE LEZIONI

(tranne la prima, le lezioni di questa 87esima edizione nazionale della Scuola -  
la ventitreesima a Roma - si terranno dalle 18 alle 20 nella sede romana 

di Rubbettino Editore in lungotevere Sanzio, 9)

2013
venerdì 15 novembre inaugurazione del corso all’Oratorio del Gonfalone in via 

del Gonfalone 32/a
Oscar GIANNINO: Il vizio del costruttivismo e le sue 
conseguenze nella legislazione

lunedì 18 “ Giuliano URBANI: Incontro sul liberalismo

venerdì 22 “ Nicola IANNELLO: Le libertà liberali

lunedì 25 “ Pietro MONSURRÒ: La public choice 

venerdì 29    “ Emilia SAROGNI: John Stuart Mill e Salvatore
Morelli, iniziatori della battaglia  per i diritti delle donne

lunedì 2 dicembre Pierluigi CIOCCA: L’economia di mercato e la politica
economica nell’Unione Europea

venerdì 6 “ Cinzia CAPORALE: Agenda liberale: le priorità biopolitiche

lunedì 9 “ Francesco TUFARELLI: Euro ed Europa in vista del
semestre a conduzione italiana

venerdì 13 “ Davide GIACALONE: Un po’ di ottimismo: 
la forza dell’Italia

lunedì 16 “ Giovanni FARESE: Il liberalismo di Luigi Einaudi

venerdì 20 “ Renato CREMONESI: Ma è liberale la green economy?

2014

venerdì 10 gennaio Massimiliano DONA: Il liberalismo, punto d’incontro tra
produttori e consumatori

lunedì 13 “ Giuseppe BEDESCHI: Guido De Ruggiero e il liberalismo 
italiano del Novecento

venerdì 17 “ Giovanni GUZZETTA: Costituzionalismo liberale e la
Carta del 1948: perché non è più la più bella del mondo

lunedì 20 “ Lucio VILLARI: A cinquecento anni dal Principe: 
Machiavelli liberale o liberali machiavellici?

venerdì 4 “ Mauro CHILANTE: Liberalismo e Stato sociale nella 
Società del rischio:l’attuale scenario giuridico e politico in Italia

lunedì 27 “ Alberto MINGARDI: L’economia libera e i suoi nemici

venerdì 31 “ Carlo IORIO: La cooperazione internazionale quale 
veicolo di libertà

lunedì 3 febbraio Maria Sofia CORCIULO: Alle origini del Risorgimento: 
la rivoluzione costituzionale del 1820-21
(e consegna delle tracce delle tesine)

lunedì 7 aprile Termine di presentazione delle tesine

lunedì 12 maggio Ivan LO BEL    LO e Adriano TESO:
Valori liberali per una economia libera 
(seguirà la consegna delle borse e degli attestati 
di frequenza)
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