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Un corso di formazione politica diretto da Enrico Morbelli, in programma 
a Roma dal 25 febbraio al 21 aprile 2016, suddiviso in 16 lezioni tenute da:

Giuseppe Basini, Rosamaria Bitetti, Alessandro
Campi, Andrea Carandini, Marco Cecchini,
Franco Chiarenza, Luigi Compagna, Natale
D’Amico, Stefano de Luca, Davide Giacalone,
Fulco Lanchester, Antonio Marzano, Alessandro
Massari, Pietro Monsurrò, Corrado Ocone,
Alberto Pera, Raffaella Sadun, Mario Sechi 
• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in

quindici città d’Italia. Questo corso è il 25esimo nella Capitale, il 103esimo
dalla fondazione, ed è organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi di Roma
(segreteria@fondazione-einaudi.it).

• Le iscrizioni e il contributo per le spese (€ 35, comprensivi di un libro delle
precedenti lezioni della Scuola) si ricevono presso la Fondazione in largo dei
Fiorentini 1 - 00186 Roma - tel. 06.6871005. Si può anche prenotare per
posta elettronica all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it e poi formalizzare
alla prima lezione utile. 

• Gli iscritti che abbiano seguito due terzi delle lezioni riceveranno l’attestato
di frequenza. Quelli di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere a borse
premio messe in palio da ex allievi e vecchi liberali. 

• Gli allievi migliori verranno invitati al Seminario d’estate che la Fondazione
Einaudi organizzerà dal 19 al 23 settembre a Capo d’Orlando, ospiti della
Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella. Altri saranno segnalati a The
Institute for Economic Studies di Parigi per essere accolti nei loro corsi estivi
gratuiti (www.ies-europe.org).

• Le lezioni - trasmesse da Radio Radicale e coordinate da Elvira Cerritelli
e Saro Freni (laboratorioliberale@gmail.com e sarofreni@tiscali.it) - si
svolgeranno il lunedì e il giovedì dalle 18 alle 20 nella sede della
Fondazione.

• Il corso avrà inizio giovedì 25 febbraio alle ore 18 alla Fondazione Einaudi
in largo dei Fiorentini 1. Mario Sechi e Andrea Carandini discuteranno
su Isaiah Berlin e il liberalismo.
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CALENDARIO DELLE LEZIONI
(tutte le lezioni di questa centotreesima edizione nazionale della Scuola - la 25esima a Roma -

si terranno di regola dalle 18 alle 20 alla Fondazione Einaudi in largo de’ Fiorentini, 1 - 06.6871005)

giovedì   25 febbraio Mario SECHI intervista Andrea CARANDINI
su Isaiah Berlin 

lunedì 29 “ Luigi COMPAGNA: De libertate e le rivoluzioni atlantiche

giovedì   3 marzo Antonio MARZANO: Le riforme liberali

lunedì   7    “ Corrado OCONE: Le parole chiave del liberalismo 
(libertà, diritti, proprietà, mercato, pluralismo, fallibilismo, 
dubbio…)

giovedì 10 “ Stefano DE LUCA: I liberali in politica

lunedì   14 “ Alessandro MASSARI: La macchina parlamentare

giovedì 17 “ Davide GIACALONE: Immigrazione e confini 

lunedì   21 “ Natale D’AMICO: Su Luigi Einaudi (del quale il 24 
marzo cade il 142esimo anniversario della nascita)

Pausa pasquale

giovedì 31 “ Fulco LANCHESTER: L’Italicum e le sue radici

lunedì     4 aprile Franco CHIARENZA: Il liberale qualunque

giovedì   7 “ Alberto PERA e Marco CECCHINI: La politica della 
concorrenza in Italia

lunedì 11 “ Rosamaria BITETTI: L’individualismo metodologico

giovedì 14 “ Pietro MONSURRÒ: Checco Zalone contro John Rawls

lunedì 18 “ Raffaella SADUN: Impresa, manager e famiglia

giovedì 21 “ Giuseppe BASINI: Libertà ed espansione 
(consegna delle tracce delle tesine)

lunedì 30 maggio Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico 
all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it

lunedì 20 giugno Alessandro CAMPI: Il liberalismo scettico di Raymond 
Aron (a questa sedicesima e ultima lezione seguirà la 
consegna delle borse e degli attestati di frequenza) 


