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Corso bisettimanale di formazione politica, suddiviso in 14 lezioni,
tenute a Messina dal 4 aprile al 27 giugno 2013 da:

Dario Maimone Ansaldo Patti, Sebastiano
Bavetta, Rosamaria Bitetti, Dario Caroniti, Carlo
Cordasco, Girolamo Cotroneo, Walter Distaso,
Giuseppe Gembillo, Nicola Iannello, Ivan Lo
Bello, Pietro Maffettone, Edgar Morin, Giovanni
Moschella, Pietro  Navarra e Antonio Saitta

• La Scuola, diretta da Enrico Morbelli, è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svol-
to la sua attività in tredici città d’Italia. Questo corso (l’84esimo dalla fondazione e il
sesto a Messina) è diretto da Giuseppe Gembillo e coordinato da Pippo Rao. La
sua organizzazione è curata da 4 Dipartimenti dell’Università degli Studi di Messina
(Scienze umane e sociali; Scienze cognitive e degli studi culturali; Scienze economi-
che, aziendali, ambientali e metodi quantitativi; Scienze giuridiche e storia delle isti-
tuzioni) e dagli Amici della Fondazione Einaudi di Roma. Patrocinano l’iniziativa la
Fondazione Bonino-Pulejo e Società Aperta-Città Futura.

• Le iscrizioni e il contributo per le spese (€ 30, comprensivi del libro delle preceden-
ti lezioni della Scuola) si ricevono tutti i giorni dalle 17 alle 19 presso la sede di So-
cietà Aperta in via Risorgimento 88 - 98123 Messina (335.7863913), oppure scri-
vendo all’indirizzo di posta elettronica scuoladiliberalismo@teletu.it, formalizzando
poi alla prima lezione utile. 

• Possono altresì partecipare alla Scuola a titolo gratuito cento tra gli studenti che fre-
quentano uno dei 4 Dipartimenti sopracitati: quelli in corso saranno selezionati in
base alla media. Agli ammessi verranno riconosciuti 3 crediti formativi. Costoro do-
vranno inviare la loro domanda entro le ore 12 del 25 marzo a Giuseppe Gembillo,
presso l’ex Dipartimento di Filosofia di via Concezione 10.

• Al termine del corso gli iscritti che abbiano seguito almeno 9 lezioni riceveran-
no l’attestato di frequenza. Quelli di età inferiore ai trent’anni potranno concor-
rere a borse premio da 250, 500 e 750 euro messe in palio dalla Fondazione Lui-
gi Einaudi e da altri enti. La Scuola aiuterà i vincitori a recarsi a Washington DC
per visitare le fondazioni (American Enterprise Institute, Heritage Foundation,
Brookings Institution, Cato Institute) in cui vengono elaborate tesi politiche ispira-
te dalla filosofia della libertà. Inoltre gli allievi migliori verranno segnalati all’In-
stitute of Economic Studies di Parigi (www.ies-europe.org) per essere invitati ai lo-
ro seminari estivi gratuiti. 

• Le lezioni si svolgeranno giorni di lunedì e giovedì alle ore 17 nell’aula magna
dell’ex Facoltà di Economia in via dei Verdi, 75. Il vicepresidente della Confin-
dustria Ivan Lo Bello inaugurerà il corso giovedì 4 aprile con una lezione sui
Valori liberali per una  economia libera.
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CALENDARIO DELLE LEZIONI
(le lezioni di questa 84esima edizione, la sesta a Messina, si terranno dalle ore 17

alle ore 19  nell’Aula Magna dell’ex Facoltà di Economia in via dei Verdi 75)

giovedì 4 aprile Inaugurazione della Scuola (con l’intervento di 
Augusto D’Amico, Saro Freni, Giuseppe Gembillo,
Rosalba Larcan, Enrico Morbelli, Giovanni  Moschella,
Antonino Pennisi e Pippo Rao)
Ivan LO BELLO: Valori liberali per una economia 
libera

giovedì 11 “ Girolamo COTRONEO: Locke e il liberalismo come 
tolleranza

giovedì 18 “ Giovanni MOSCHELLA: Montesquieu e il liberalismo
come forma istituzionale

lunedì 22 “ Dario CARONITI: Democrazia e liberalismo 
nell’esperienza politica degli tati Uniti d’America

lunedì 29 “ Sebastiano BAVETTA: Gli effetti economici della 
libertà

giovedì 2 maggio Antonio SAITTA: Tocqueville e il liberalismo come 
democrazia

giovedì 9 “ Giuseppe GEMBILLO: Croce e il liberalismo come 
metapolitica

giovedì 16 “ Carlo CORDASCO: Hayek e il liberalismo come economia

giovedì 23 “ Pietro MAFFETTONE: Rawls e la giustizia economica
internazionale

lunedì 27 “ Nicola IANNELLO: Il libertarismo tra anarchia 
(Rothbard) e Stato minimo (Nozick)

giovedì 30 “ Walter DISTASO: Regole e mercato: una interpretazione
delle ragioni della crisi finanziaria 

giovedì 6 giugno Dario Maimone ANSALDO PATTI e Pietro  NAVARRA:
Libertà, regolamentazione e  sviluppo  economico

giovedì 20 “ Edgar MORIN: Lectio magistralis

giovedì 27 “ Rosamaria BITETTI: Cinema e libertà 
A questa quattordicesima e ultima lezione seguirà il 
rilascio degli attestati di frequenza 

lunedì 9 settembre Consegna delle borse di studio


