
www.fondazione-einaudi.it

Un corso di formazione politica in 15 lezioni, diretto da Elvira Cerritelli
ed Enrico Morbelli, in programma a Sulmona dal 18 ottobre al 

6 dicembre 2013,  tenuto da:

Giandomenico Barcellona, Rosamaria Bitetti, Ercole
Camurani, Franco Chiarenza, Pierluigi Ciocca,
Michele D’Elia, Saro Freni, Luisa Giallonardo,
Corrado Ocone, Giovanni Orsina, Alessandro Ortis,
Ernesto Paolozzi, Ennio Emanuele Piano, Maurizio
Stefanini e Valerio Zanone 
• 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 l’86esimo 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 6^ edizione sulmonese - coordinate da Luciano
Angelone - si svolgeranno il lunedì e il venerdì, dalle 18 alle 20 nella
biblioteca del liceo scientifico E. Fermi in Viale P. Togliatti. Il corso
verrà inaugurato venerdì 18 ottobre alle ore 18 con la lezione introdut-
tiva di Valerio Zanone. 
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Scuola 2013 di Liberalismo di Sulmona - LXXXVI 
CALENDARIO DELLE LEZIONI

Tutte le lezioni di questa 86esima edizione nazionale della Scuola (la 6^ sulmonese) si terran-
no dalle ore 18 alle 20 nella biblioteca del liceo scientifico E. Fermi in Viale P. Togliatti.

2013
venerdì 18 ottobre Valerio ZANONE: L’Europa che vorremmo

lunedì 21 ” Luisa GIALLONARDO: I mercati e la crisi economica 
globale

venerdì  25 ” Saro FRENI: La libertà, le libertà, il liberalismo

lunedì    28 ” Franco CHIARENZA: e-democracy: prospettive e rischi

venerdì 1 novembre festivo

lunedì 4 ” Ernesto PAOLOZZI: Benedetto Croce: una lezione sempre attuale 

venerdì    8 ” Maurizio STEFANINI: Islamismo e liberalismo

lunedì     11 ” Alessandro ORTIS: Sviluppo sostenibile ed energia

venerdì   15 ” Ercole CAMURANI: Un altro Risorgimento: 
quello delle tonache

lunedì     18 ” Pierluigi CIOCCA: L’economia di mercato e la politica 
economica nell’Unione Europea

venerdì   22 ” Corrado OCONE: Liberalismo senza teoria

lunedì     25 ” Giandomenico BARCELLONA: Moneta fiat e nuovo
ordine mondiale

venerdì   29 ” Ennio Emanuele PIANO: Le istituzioni della libertà

lunedì       2 dicembre Michele D’ELIA: La questione meridionale nella 
Relazione Massari

venerdì     6 ” Giovanni ORSINA: Il berlusconismo nella storia d’Italia:
il mito del partito liberale di massa 
(Alla lezione seguirà la consegna delle tracce delle tesine)

2014
venerdì     7 febbraio Termine di presentazione delle tesine

lunedì       3 marzo Rosamaria BITETTI: Cinema americano, economia 
e fallimento. 
A questa 15esima e ultima lezione seguirà la consegna 
delle borse e degli attestati di frequenza


