
Corso settimanale di formazione politica diretto da Enrico Morbelli. Si terrà a
Milano dal 10 marzo al 17 aprile 2014 e sarà suddiviso in 13 lezioni tenute da:

Carlo Altomonte, Luisella Battaglia, 
Carlo Andrea Bollino, Carmelo Cennamo,
Dino Cofrancesco, Maurizio Del Conte,
Tommaso E. Frosini, Piergaetano Marchetti,
Corrado Ocone, Alberto Pera, Emilia Sarogni,
Carlo Secchi e Eugenio Somaini 
• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in
dodici città d’Italia. Questo corso è il 90esimo dalla fondazione e il dodi-
cesimo a Milano: è organizzato dagli Amici della Fondazione Einaudi in
collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera, il Comitato per le
libertà e gli Alumni Bocconi – Gruppo giuristi, ed è coordinato Piergiorgio
Mancone (p_mancone@hotmail.com). 

• Le iscrizioni si ricevono per posta elettronica agli indirizzi degli organiz-
zatori (scuoladiliberalismo@teletu.it) e vanno formalizzate alla prima
lezione utile assieme al contributo per le spese di € 30, comprensivi di un
libro delle precedenti lezioni della Scuola.

• Gli iscritti che abbiano seguito almeno i due terzi delle lezioni riceveranno
l’attestato di frequenza. Tra costoro, quelli di età inferiore ai 30 anni potranno
concorrere all'assegnazione di 4 borse premio dell’importo di € 500 offerte
dalla Fondazione Luigi Einaudi di Roma e dallo studio notarile Marchetti di
Milano. Gli allievi migliori verranno segnalati all’Institute of Economic Studies
di Parigi (www.ies-europe.org) per essere invitati ai suoi seminari estivi. 

• Le lezioni della Scuola si svolgeranno il lunedì e il giovedì dalle 19 alle
21 nel salone della libreria Open in via Montenero 6 (02.83425610) con
l’assistenza di Edoardo Fasoli (edoardo.fasoli@gmail.com
345.9045837), Jacopo Patrini (jacopopatrini@live.com 333.6373331)
e Alain Constantine (alainconst@gmail.com 333.1921276). La prima
lezione sarà tenuta da Carlo Altomonte. 
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Scuola 2011 di Liberalismo di Milano - LXIX 

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Le lezioni di questa 69esima edizione della Scuola – la decima a Milano - si terranno

alla Bocconi dalle ore 18.30 alle 21 nell’aula N02, piano terra del Velodromo, 
in piazza Angelo Sraffa 13. 

giovedì 17 febbraio Maurizio SELLA: “La grande crisi globale: cause, 
rimedi, prospettive” 

giovedì 24 “ Carlo ALTOMONTE: “L’euro e la crisi: cosa deve 
cambiare perché tutto resti come è”

giovedì 3 marzo Carlo SCOGNAMIGLIO PASINI: “Alle origini del 
liberalismo economico: Cesare Beccaria, economista”

giovedì 10 “ Livio GHERSI: “Italia unita: il dibattito sulla sua 
convenienza economica”

giovedì 17 “ Emilia SAROGNI: “I diritti della donna in Italia 
dalla sua Unità: il ruolo anticipatore del patriota 
Salvatore Morelli”

giovedì 24 “ Alberto PERA: “Vent’anni d’Antitrust”

giovedì 31 “ Alessandro ORTIS: “Liberalizzazioni, mercati 
energetici, concorrenza e tutela dei consumatori“

giovedì 7 aprile Dino COFRANCESCO: “L’Unità d’Italia e i suoi nemici”

giovedì 14 “ Carmelo CENNAMO: “Il mercato della politica: 
i partiti e le istituzionicome piattaforme per gli 
interessi collettivi”

giovedì 21 “ Carlo SECCHI: “E con l’Unità d’Europa 
a che punto siamo?”

venerdì 20 maggio termine di presentazione delle tesine

giovedì 16 giugno Francesco GUIDARA: “La comunicazione 
finanziaria in un mercato aperto”. A questa undicesima
e ultima lezione seguirà la consegna delle borse e degli 
attestati di frequenza

         

Scuola 2015 di Liberalismo di Milano - XCV

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Le lezioni di questa 94esima edizione della Scuola - la 13esima a Milano - si terranno dalle 19 alle 21

nella libreria Open in via Montenero, 6 (zona Porta Romana) 02.8425610 www.openmilano.com

2014

lunedì 6 ottobre  - Carlo SCOGNAMIGLIO PASINI: Riprendere la crescita? Difficile, 

ma liberale

giovedì 9 ottobre - Gaetano PECORA: La libertà, le libertà

lunedì 13 ottobre -  Dario FERTILIO: Le leggi elettorali e i liberali

giovedì  16 ottobre -  Stefano MAGNI: Noi e la Cina: libero scambio o protezionismo?

lunedì 20 ottobre -  Marco BASSANI: Il fallimento del liberalismo classico

giovedì 23 ottobre -  Giulio ERCOLESSI: Laico e liberale: uguali o distinti?

lunedì 27 ottobre -  Carlo ALTOMONTE: La Vigilanza unica, ultimo passo della BCE. 

La sua importanza per il futuro dell’Unione Europea

giovedì  30 ottobre -  Carmelo CENNAMO: Il mercato delle idee

pausa per il ponte dei Santi

giovedì 6 novembre - “Einaudi contro Croce”, dialogo in forma teatrale, scritta e interpretata

da Carlo MONACO e Vittorio RIGUZZI

sabato 8 novembre - conferenza ISFIL

lunedì    10 novembre -  Roberto PERTICI: La Grande Guerra e la crisi dello Stato liberale

giovedì  13 novembre -  Serena SILEONI: La riforma della giustizia

luned     17 novembre -  Luca BERTOLETTI: Tra anarchia e leviatano. Una visione economica 

dello Stato

giovedì  20 novembre -  Adriano TESO: Per una rinascita industriale italiana

lunedì    24 novembre -  Andrea BATTISTA: Previdenza e libertà 

2015

domenica 1 febbraio -  Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico all’indirizzo 

scuoladiliberalismo@teletu.it

giovedì  26 febbraio -  Carlo LOTTIERI: Esiste un potere culturale? Esiste un potere 

economico? – A questa quindicesima e ultima lezione seguiranno la  

consegna degli attestati di frequenza e la premiazione delle tesine migliori
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