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Un corso di formazione politica diretto da Enrico Morbelli: 19 lezioni in
programma a Roma dal 17 novembre 2011 al 9 febbraio 2012, prece-
dute da 3 incontri di presentazione e seguite in primavera da un semina-
rio “Lazio Libertà”. I docenti della Scuola saranno:

Angelo Airaghi, Giuseppe Bozzi, Alessandro
Campi, Dario Caroniti, Achille Chiappetti,
Pierluigi Ciocca, Luigi Compagna, Eugenio
Cusumano, Stefano De Luca, Giuliano Ferrara,
Luigi Vittorio Ferraris, Stefano Folli, Carlo
Gambescia, Emilio Gentile, Nicola Iannello, Fulco
Lanchester, Antonio Martino, Francesco
Mercadante, Giovanni Orsina, Alessandro Ortis,
Antonio Patuelli, Nicola Rossi, Giuliano Urbani,
Marcello Veneziani, Fabio Verna e Valerio Zanone

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in dodici
città d’Italia. Questo corso è il 73esimo dalla fondazione ed il 21esimo nella
Capitale: è organizzato dagli Amici della Fondazione Einaudi (scuoladiliberali-
smo@teletu.it) in collaborazione con Liberal Café (info@liberalcafe.it).

• Le iscrizioni e il contributo per le spese (€ 30, 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 - segreteria@fondazio-
ne-einaudi.it dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 18.

• Gli iscritti di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere a 6 borse di stu-
dio del valore di € 500 messe in palio dalla Fondazioni Luigi Einaudi, dagli
Amici della Fondazione e da Liberal Café. Gli allievi migliori verranno segnala-
ti all'Institute of Economic Studies di Parigi per essere invitati ai suoi seminari
estivi (www.ies-europe.org).

• Le lezioni - coordinate da Elisa Palmieri (393.4453066 - lisa.p@email.it) e
da Saro Freni (349.1066065 - sarotheduke@hotmail.com) e trasmesse da
Radio Radicale – di regola si svolgeranno il lunedì e il giovedì dalle 18 alle 20
nella sede romana di Rubbettino Editore in lungotevere Sanzio, 9.

• Il corso avrà però inizio nell’Oratorio del Gonfalone (in via del Gonfalone,
32/a, la traversa di via Giulia di fronte al civico 123) giovedì 17 novembre
alle 18 con la lezione introduttiva a quattro voci di Valerio Zanone,
Marcello Veneziani, Giovanni Orsina e Francesco Mercadante.
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Scuola 2012 di Liberalismo di Roma - LXXIII 
CALENDARIO DELLE LEZIONI

(di norma le lezioni di questa 73esima edizione nazionale della Scuola - la ventunesima a Roma -

si terranno dalle 18 alle 20 nella sede romana di Rubbettino Editore in lungotevere Sanzio, 9)

2011
giovedì 17 novembre al Gonfalone: Valerio ZANONE, Marcello VENEZIANI,

Giovanni ORSINA e Francesco MERCADANTE
“L’eredità del Risorgimento voluto dai liberali (e non solo)”

lunedì 21 “ Angelo AIRAGHI: “Lo Stato liberale e le nuove guerre”

giovedì 24 “ Pierluigi CIOCCA: “Moneta forte, moneta debole”

lunedì 28 “ Luigi COMPAGNA: “Liberalismo italiano, liberalismo europeo”

mercoledì 30 “ Giuseppe BOZZI e Antonio PATUELLI:
“Aldo Bozzi, 25 anni dopo”

lunedì 5 dicembre Carlo GAMBESCIA: "Liberalismo e politico"

lunedì 12 “ Achille CHIAPPETTI: “Lavoro e costituzione”

giovedì 15 “ Giuliano FERRARA: “Metti un matto ai liberali”

lunedì 19 “ Alessandro ORTIS: "Liberalizzazioni, mercati energetici, 
concorrenza e  tutela dei consumatori 

2012
lunedì 9 gennaio Giovanni ORSINA: “L'Internazionale Liberale”

giovedì 12 “ Luigi Vittorio FERRARIS: “L’Europa si è arenata?” 

lunedì 16 “ Eugenio CUSUMANO: “Guerra per contratto? 
Privatizzazione militare e pensiero liberale”

giovedì 19 “ Nicola ROSSI: “Inserire titolo” 

lunedì 23 “ Francesco MERCADANTE: “Sui limiti dell'attività 
dello Stato”

giovedì 26 “ Fabio VERNA: “La risposta liberista alla crisi 
economica internazionale”

lunedì 30 “ Stefano DE LUCA: “La «Libera iniziativa» 
di Panfilo Gentile”  

giovedì 2 febbraio Nicola IANNELLO: “La libertà nella rete”

lunedì 6 “ Dario CARONITI: “Il conservatorismo americano”

giovedì 9 “ Fulco LANCHESTER: “Le innovazioni costituzionali 
negli anni Ottanta”

lunedì 13 “ Giuliano URBANI: “Il liberalismo, domani?”

mercoledì 4 aprile Termine di presentazione delle tesine 

mercoledì 10 maggio Alessandro CAMPI: "Il realismo liberale di Gianfranco Miglio" 
consegna delle borse e degli attestati di frequenza 

locandina Roma 2011 -ottobre:Roma 2004  12/10/11  16:40  Pagina 2


