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Un corso di formazione politica diretto da Enrico Morbelli, in programma
a Roma dall’8 marzo al 26 aprile 2018, suddiviso in 15 lezioni, a una o
due voci, tenute da:

Carlo Calenda*, Ludovica Carlesi Manusardi,
Francesco Cherubini, Giuseppe De Filippi,
Ranieri De Maria, Veronica De Romanis, Giorgio
Ferrari, Nicola Iannello, Roberta Modugno,
Antonio Nicita, Carlo Nordio, Pietro Paganini,
Pierluigi Petrillo, Michelangelo Suigo, Luca
Tedesco, Enrico Vanzina
*da confermare

• 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 27esimo nella Capitale, il 111esimo dalla
fondazione, ed è organizzato dall’associazione SdL Scuola di Liberalismo con
la collaborazione di Competere e con il patrocinio dell’ISPLI Istituto storico
per il pensiero liberale.

• Le iscrizioni si ricevono per posta elettronica scrivendo a scuoladiliberali-
smo@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 € 750 intitolata a Salvatore Valitutti, offerta 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.

• Gli iscritti alla Scuola saranno invitati all’annuale conferenza che l’ESFL
European Students for Liberty terrà a Belgrado dal 13 al 15 aprile. 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 di regola il lunedì e il giovedì dalle 18 alle 20
nella sede di Open Gate Italia in via Cesare Beccaria, 23 (piazzale Flaminio -
06.45551193). Il corso avrà inizio giovedì 8 marzo nella Sala Einaudi di
Confedilizia in via Borgognona 47 con la lezione di Carlo Nordio.
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CALENDARIO DELLE LEZIONI
Tranne la prima e l’ultima, tutte lezioni di questa 111esima edizione nazionale

della Scuola - la 27esima a Roma - si terranno dalle 18 alle 20 nella sede di Open
Gate Italia in via Cesare Beccaria, 23 (piazzale Flaminio) – tel.  06.45551193

giovedì   8 marzo nella Sala Einaudi di Confedilizia in via Borgognona 47
Carlo NORDIO: Liberalismo e giustizia 

lunedì 12 “ Ludovica CARLESI MANUSARDI: Scienza e libertà

giovedì   15 “ Veronica DE ROMANIS: Austerità. Nessuno ne parla: 
è ancora utile?

lunedì   19    “ Antonio NICITA: L'economia del dato, tra potere ed efficienza

giovedì   22 “ Giuseppe DE FILIPPI: Perché il liberalismo funziona. 
Il successo storico delle economie aperte al mercato

sabato     24 “ Festa per il compleanno dell’amico Luigi Einaudi 
(che compirebbe 144 anni) per raccogliere fondi per un busto 
in bronzo alla Camera dei deputati

lunedì 26 “ Giorgio FERRARI: Liberalismo e relazioni internazionali  

giovedì   29 “ Pietro PAGANINI: Il liberalismo nell’era dell’intelligenza 
artificiale 

Pausa pasquale

giovedì 5 aprile Pier Luigi PETRILLO eMichelangelo SUIGO:
Conoscere per deliberare: i vantaggi della rappresentanza 
d’interessi  

lunedì   9 “ Nicola IANNELLO: Liberalismo: teoria, metodo, pratica  

giovedì 12 “ Roberta MODUGNO: Liberalismo e libertarismo  

lunedì   16 “ Francesco CHERUBINI: Migranti e libertà

giovedì 19 “ Ranieri DE MARIA: Legittimazione del potere e servizi 
della salute  

lunedì     23 “ Luca TEDESCO: La Thatcher fu einaudiana?

giovedì 26 “ Carlo CALENDA*: Per una politica industriale liberale
*da confermare

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

lunedì   18 “ nella Sala Einaudi di Confedilizia in via Borgognona 47
Enrico VANZINA: Liberali per sempre. Ma sul serio
(a questa qindicesima e ultima lezione seguirà la consegna
delle borse premio e degli attestati di frequenza). 


