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Un corso di formazione politica diretto da Enrico Morbelli, in programma
a Roma dal 20 febbraio al 10 aprile 2017, suddiviso in 16 lezioni, a una o
due voci, tenute da:

Andrea Battista, Cinzia Caporale, Lorenzo
Castellani, Dino Cofrancesco, Luigi Compagna,
Stefano da Empoli, Stefano De Luca, Giulio
Ercolessi, Stefano F irpo, Giovanni F loris,
Emma Galli, Giovanni Guzzetta, Lorenzo
Infantino, Guido Lenzi, Beatrice Lorenzin,
Alberto Mingardi, Gerardo Nicolosi, Giovanni
Orsina, Angelo Maria Petroni, Nicola Porro,
Raffaele Simone e Giuseppe Vegas 
• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in quin-

dici città d’Italia. Questo corso è il 26esimo nella Capitale, il 106esimo dalla
fondazione, ed è organizzato dall’associazione SdL Scuola di Liberalismo con
la collaborazione di Competere e ESFL European Students for Liberty e con
il patrocinio dell’ISPLI Istituto storico per il pensiero liberale.

• Le iscrizioni si ricevono per posta elettronica scrivendo a
scuoladiliberalismo@teletu.it e formalizzando (€ 35) alla prima lezione utile.
Chi seguirà due terzi delle lezioni riceverà l’attestato di frequenza.

• Gli iscritti d’età inferiore ai 30 anni potranno concorrere con un elaborato a
tre borse premio: una da € 1.000 offerta - in memoria di Valerio Zanone -
da vecchi liberali ed ex allievi della Scuola, e 2 da € 500 messe in palio da
Adriano Teso e da Open Gate Italia. Un estratto della tesi migliore sarà
pubblicato su Libro Aperto, la rivista diretta da Antonio Patuelli.

• I primi dieci iscritti saranno invitati all’annuale conferenza che l’ESFL
European Students for Liberty terrà a Praga dal 17 al 19 marzo. Gli allievi
migliori verranno segnalati a IES 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
349.1066065) - si svolgeranno il lunedì e il giovedì dalle 18 alle 20 nella
sala conferenze di Eurovita in via Vittorio Veneto 74. Il corso avrà inizio
lunedì 20 febbraio con la lezione di Nicola Porro.
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CALENDARIO DELLE LEZIONI
(tranne l’anteprima, tutte le lezioni di questa 106esima edizione nazionale della Scuola - la 26esima
a Roma - si terranno dalle 18 alle 20 nella sede di Eurovita in via Vittorio Veneto, 74 - 06.474821)

giovedì   16 febbraio Anteprima riservata agli studenti della LUISS 
(viale Romania, 32) con Giovanni FLORIS
e Giovanni ORSINA: Libertà e liberalismo degli italiani 

lunedì 20 “ Nicola PORRO: Tutti i miti da sfatare per dirvi liberali

giovedì   23 “ Guido LENZI e Giulio ERCOLESSI: Brexit, Putin 
e Trump

lunedì   27    “ Lorenzo INFANTINO: I presupposti gnoseologici 
del liberalismo

giovedì     2 marzo Luigi COMPAGNA: Le tre rivoluzioni atlantiche

lunedì     6 “ Angelo Maria PETRONI: La libertà dei liberali

giovedì 9 “ Stefano FIRPO e Stefano DA EMPOLI: Politica 
industriale e liberalismo

lunedì   13 “ Alberto MINGARDI: Ma esiste davvero 
"Lo Stato innovatore"? 

giovedì 16 “ Emma GALLI: Liberalismo, liberismo e public choice  

lunedì   20 “ Stefano DE  LUCA: Il mito della democrazia diretta  

giovedì 23 “ Cinzia CAPORALE: Biopolitica e libertà individuali  

lunedì   27 “ Giuseppe VEGAS: La dura legge del mercato: tutelare 
i campioni nazionali o accettare le sfide della globalizzazione?

giovedì 30 “ Dino COFRANCESCO: Il liberalismo è una teorica 
delle libertà, non dei diritti  

lunedì     3 aprile Giovanni GUZZETTA: Bella costituzione o impotenza 
riformatrice? (a seguire, la consegna delle tracce delle tesine)

giovedì 6 “ Raffaele SIMONE e Lorenzo CASTELLANI: La 
crisi della democrazia liberale 

lunedì   10 “ Gerardo NICOLOSI: Liberali italiani, liberali europei

lunedì     5 giugno Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico 
all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it

lunedì   19 “ Beatrice LORENZIN eAndrea BATTISTA: Welfare 
e libertà (a questa sedicesima e ultima lezione seguirà 
la consegna delle borse premio e degli attestati di 
frequenza). 


