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Un corso di formazione politica diretto da Enrico Morbelli, in programma
a Roma dal 26 marzo al 25 maggio 2015, suddiviso in 17 lezioni tenute da:

Giuseppe Basini, Luisella Battaglia, Andrea
Battista, Rosamaria Bitetti, Paolo Bonetti, Dino
Cofrancesco, Emma Galli, Pietro Grilli di
Cortona, Nicola Iannello, Lorenzo Infantino,
Fulco Lanchester, Antonio Martino, Roberta
Modugno, Giovanni Orsina, Pietro Paganini,
Angelo Maria Petroni, Gianmarco Pondrano
Altavilla, Nicola Porro e Valerio Zanone 
• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in

quattordici città d’Italia. Questo corso è il centesimo dalla fondazione ed il
24esimo nella Capitale: è organizzato dagli Amici della Fondazione Einaudi
(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 Einaudi 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 di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere a 4 borse-premio
del valore di € 500 messe in palio da ex allievi e vecchi liberali. Gli allievi
migliori verranno segnalati a The Institute for Economic Studies di Parigi per
essere invitati ai suoi seminari estivi (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 26 marzo alle 17 alla  Fondazione Einaudi in
largo dei Fiorentini 1. Antonio Martino e Nicola Porro ripercorreranno la
prima Scuola del 1988. La lezione introduttiva sarà tenuta da Angelo
Maria Petroni. Al termine, aperitivo liberale offerto dal LabLib.
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Scuola 2015 di Liberalismo di Roma – C

CALENDARIO DELLE LEZIONI
(tutte le lezioni di questa centesima edizione nazionale della Scuola - la 24esima a Roma -

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

giovedì 26 marzo ore 17 - Dopo il saluto e la testimonianza di Antonio MARTINO
e Nicola PORRO (rispettivamente docente e allievo della 
Scuola 88 di Liberalismo), la lezione di Angelo Maria 
PETRONI: Ma cos'è questa libertà

lunedì 30 “ Nicola IANNELLO: I nemici del mercato: la decrescita 
come attacco alla libertà di scelta

Pausa pasquale

giovedì   9 aprile Gianmarco PONDRANO ALTAVILLA: Il liberismo 
coerente di Ernesto Rossi 

lunedì   13    “ Roberta MODUGNO: Murray Rothbard e l’etica della 
libertà

giovedì 16 “ Lorenzo INFANTINO: Diritto e libertà individuale di scelta

lunedì   20 “ Dino COFRANCESCO: Risorgimento e liberalismo. 
Critica del talebanismo antistatalista

giovedì 23 “ Luisella BATTAGLIA: John Stuart Mill. Una lezione 
di liberalismo per l’Italia contemporanea

lunedì   27 “ Paolo BONETTI: Il liberalismo di sinistra in Italia, 
da Gobetti a Bobbio

giovedì 30 “ Giuseppe BASINI: La destra liberale nella storia italiana

lunedì     4 maggio Pietro GRILLI DI CORTONA: La crisi della democrazia
liberale

giovedì   7 “ Andrea BATTISTA: Previdenza e libertà

lunedì 11 “ Emma GALLI: Analisi economica della corruzione

giovedì 14 “ Fulco LANCHESTER: Partitocrazia e antipartitocrazia

lunedì 18 “ Pietro PAGANINI: La libertà quando tutto è connesso: 
internet delle cose, sicurezza e privacy

giovedì 21 “ Rosamaria BITETTI: Individualismo, istituzioni 
e cambiamento  sociale

lunedì 25 “ Giovanni ORSINA: ’15 -‘18: e la Grande Guerra spazzò 
via lo Stato liberale (consegna delle tracce delle tesine)

lunedì 7 settembre Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico 
all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it

lunedì 28 “ Valerio ZANONE: Perché è scomodo essere liberali 
(a questa diciassettesima e ultima lezione seguirà la consegna
delle borse e degli attestati di frequenza) 


