
Un corso di formazione politica in 14 lezioni, diretto da Enrico Morbelli, in
programma a Lecce dal 1° aprile al 23 maggio 2014, tenuto da:

Mauro Antonetti, Rosamaria Bitetti, Pierandrea
Casto, Franco Chiarenza, Michele D’Elia, Saro
Freni, Davide Giacalone, Francesca Lamberti,
Luigi Melica, Manuela Mosca, Ennio Emanuele
Piano, Donatella Porrini, Emilia Sarogni,
Eugenio Somaini e Ubaldo Villani-Lubelli

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in
dodici città d’Italia. Questa prima edizione leccese - organizzata dagli
Amici della Fondazione Einaudi - è la 92esima dalla fondazione.

• Gli iscritti che abbiano seguito due terzi delle lezioni riceveranno l’atte-
stato di frequenza. Quelli di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere a
4 borse premio del valore di € 500 messe in palio dalla Fondazione Luigi
Einaudi di Roma e dallo Studio Tamborrino Professionisti Associati di Lecce.
Gli allievi migliori potranno frequentare i seminari estivi dell’Institute of
Economic Studies di Parigi (www.ies-europe.org).

• Le iscrizioni si ricevono on line scrivendo a scuoladiliberalismo@teletu.it. La
formalizzazione e il versamento del contributo per le spese (€ 35) avver-
ranno alla prima lezione utile. Info: 338.7689732. 

• Le lezioni della Scuola di Lecce si svolgeranno il martedì e il venerdì, dalle
18.30 alle 20, nella Mediateca Officine Cantelmo in via Corte dei Mesagnesi
18 e saranno coordinate da Silvia Pispico (silvia.pispico2@gmail.com). Il
corso verrà inaugurato martedì 1° aprile alle ore 18.30 con la lezione introdutti-
va di Davide Giacalone.
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(tutte le 14 lezioni di questa 92esima edizione della Scuola - la prima a Lecce -

si svolgeranno dalle ore 18.30 alle 20 nella Mediateca Officine Cantelmo
in via Corte dei Mesagnesi 18)

martedì 1 aprile Davide GIACALONE: Un po’ di ottimismo: 
la forza dell’Italia

venerdì 4 “ Saro FRENI: La libertà, le libertà, il liberalismo

martedì 8 “ Pierandrea CASTO: Partecipazione politica: attività, 
relazioni e opinione pubblica nella comunità

venerdì 11 “ Donatella PORRINI: La relazione tra politiche ambientali
e mercato alla luce del “Free Market Environmentalism”

martedì 15 “ Manuela MOSCA: L’economia liberista da Smith 
a Keynes

pausa pasquale

martedì 29 “ Ubaldo VILLANI-LUBELLI: Il liberalismo in 
Germania

venerdì 2 maggio Franco CHIARENZA: e-democracy: prospettive e rischi 

martedì 6 “ Luigi MELICA: Il dilemma degli Stati nell’Unione 
Europea di oggi

venerdì 9 “ Rosamaria BITETTI ed Ennio E. PIANO: 
Ricchi e poveri. Il ruolo delle istituzioni per la prosperità

martedì 13 “ Eugenio SOMAINI: Il liberalismo preso sul serio. 
Libertà, proprietà, uguaglianza

venerdì 16 “ Emilia SAROGNI: Salvatore Morelli e John Stuart Mill:
i diritti delle donne

martedì 20 “ Francesca LAMBERTI: La democrazia in Roma antica

venerdì 23 “ Mauro ANTONETTI: Sviluppo sostenibile ed energia
(seguirà la consegna delle tracce delle tesine)

lunedì 4 agosto Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico 
all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it

lunedì 22 settembre Michele D’ELIA: La questione meridionale nella 
Relazione Massari (a questa quattordicesima e ultima 
lezione seguirà la consegna degli attestati di frequenza 
e la premiazione delle tesine migliori)
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