
di Liberalismo
“Le sfide del mercato globale: risposte liberali”

Scuola 2016

www.fondazione-einaudi.it

Un corso di formazione politica in 14 lezioni, diretto da Enrico Morbelli, 
in programma a Lecce dal 1° aprile al 17 maggio 2015, tenuto da:

Giandomenico Barcellona, Lorenzo Castellani,
Entela Cukani, Nicola De Liso, Alessandro De
Rossi, Pietro Di Muccio de Quattro, Nicola
Iannello, Roberto Martucci, Andrea Merlo,
Manuela Mosca, Corrado Ocone, Pietro Paganini,
Giovanni Poggeschi, Eugenio Somaini 

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in
quindici città d’Italia. Questa terza edizione leccese è la 105esima dalla fon-
dazione ed è organizzata da Silvia Pispico (silvia.pispico2@gmail.com)
con la collaborazione di Tasha Spedicato (tashaspedicato@hotmail.it)
per conto della Fondazione Luigi Einaudi di Roma e della associazione
Oltre il vento di Lecce. 

• Gli iscritti che abbiano seguito due terzi delle lezioni riceveranno l’attestato
di frequenza. Quelli di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere a 2
borse premio del valore di € 500 messe in palio da alcuni sponsor. Gli allie-
vi migliori verranno invitati al Seminario di fine 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 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 - coordinate da Melania Vicentelli (melani05@hotmail.it) -
si svolgeranno il martedì e il venerdì, dalle 18 alle 20, nell’ex
Conservatorio Sant'Anna in via Giuseppe Libertini, 15 (0832.682552).
Il corso verrà inaugurato venerdì 1° aprile alle ore 18 con la lezione
introduttiva di Pietro Paganini.

Via Provenzani,102
Casalabate
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Scuola 2016 di Liberalismo di Lecce – CV 

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Tutte le 14 lezioni di questa 105esima edizione della Scuola, la terza a Lecce, 
si svolgeranno dalle ore 18 alle 20 nell’ex Conservatorio Sant'Anna in via

Giuseppe Libertini, 15 – tel.: 0832.682552 

“Le sfide del mercato globale: risposte liberali”

venerdì 1 aprile Pietro PAGANINI: Allenarsi per il futuro 

martedì 5 “ Nicola IANNELLO: La libertà liberale

venerdì 8 “ Pietro DI MUCCIO DE QUATTRO: I profili illiberali 
della riforma costituzionale e di quella elettorale

martedì 12 “ Corrado OCONE: Le parole chiave del liberalismo

venerdì 15 “ Entela CUKANI: Dal comunismo al liberalismo nei Balcani

martedì 19 “ Roberto MARTUCCI: Come nacque la Repubblica: 
storia del referendum del 2 giugno

venerdì 22 “ Lorenzo CASTELLANI: Il buongoverno di Luigi Einaudi

martedì 26 Andrea MERLO: La politica estera di Einaudi al Quirinale

venerdì 29 “ Alessandro DE ROSSI: Non solo carcere

martedì 3 maggio Giovanni POGGESCHI: Diritti collettivi e diritti 
dell’individuo: liberalismo e tutela delle minoranze 
vanno d’accordo?

venerdì 6 “ Manuela MOSCA: La scuola dei marginalisti italiani

martedì 10 “ Eugenio SOMAINI: Liberalismo e democrazia nel pensiero 
di due grandi economisti italiani: Pantaleoni e de Viti de Marco

venerdì 13 “ Giandomenico BARCELLONA: La funzione liberale 
del katechon

martedì 17 “ Nicola DE LISO: Ristrutturazione del debito pubblico: 
Keynes, la Germania e la Grecia (consegna delle tracce delle 
tesine e degli attestati di frequenza)

martedì 2 agosto Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico 
all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it

lunedì 21 settembre premiazione delle tesine migliori nel corso del 
Seminario di fine estate che la Fondazione Einaudi
organizzerà dal 19 al 23 settembre a Capo d’Orlando

volantino lecce 2016.qxt_volantino  21/03/16  12:37  Pagina 2


