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Un corso di formazione politica diretto da Enrico Morbelli, in program-
ma a Roma dal 13 novembre 2018 al 31 gennaio 2019, suddiviso in 18 
lezioni, a una o più voci, tenute da:

Ernesto Belisario, Rosamaria Bitetti, Andrea 
Carteny, Franco Chiarenza, Enrico Cisnetto, 
Giuseppe De Filippi, Veronica De Romanis, 
Beppe Facchetti, Piercamillo Falasca, Andrea 
Gilli, Andrea Giuricin, Beatrice Lorenzin, Andrea 
Merlo, Roberta Modugno, Giovanni Orsina, Pietro 
Paganini, Angelo Maria Petroni, Carlo Stagnaro, 
Marco Taradash, Giovanni Vetritto e Guido Vitiello
• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività 

in quindici città d’Italia. Questo corso è il 28esimo nella Capitale, il 
114esimo dalla fondazione, ed è organizzato dall’associazione SdL 
Scuola di Liberalismo con la collaborazione di Competere e con il pa-
trocinio 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 ela-
borato a tre borse premio: una da € 600 offerta da Adriano Teso, 
una da € 500 messa in palio da Competere e una da € 400 donata da 
vecchi liberali ed ex allievi della Scuola. Un estratto della tesi migliore 
sarà pubblicato su Libro Aperto, la rivista diretta da Antonio Patuelli.

• Gli allievi migliori verranno segnalati a IES The Institute for Econo-
mic 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 terranno di regola il lunedì e il giovedì dalle 18 alle 
20 presso lo Spazio Espositivo della Fondazione Sorgente Group (Via 
del Tritone 132) e nella sede dell'Università LUMSA (Piazza delle 
Vaschette 101). Il corso avrà inizio martedì 13 novembre - presso 
la Fondazione Sorgente - con una tavola rotonda dal titolo L’Italia 
è riformabile? Al dibattito, moderato da Giuseppe De Filippi, 
prenderanno parte Cisnetto, Orsina e Petroni.
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CALENDARIO DELLE LEZIONI
Le lezioni di questa 114esima edizione nazionale della Scuola - la 28esima a Roma 

si terranno dalle ore 18 alle 20 presso lo Spazio Espositivo della Fondazione Sorgente Group 
(Via del Tritone 132) e nella sede dell'Università LUMSA (Piazza delle Vaschette 101) 

2018
Spazio Espositivo della Fondazione Sorgente Group

martedì 13 novembre  Tavola rotonda d’inaugurazione: L'Italia è riformabile?  
   Giuseppe DE FILIPPI ne parla con Enrico CISNETTO,  
   Giovanni ORSINA e Angelo Maria PETRONI
lunedì 19 “ Pietro PAGANINI: Contro i nemici del metodo scientifico
giovedì 22 “ Carlo STAGNARO: Perché non conviene uscire dall’euro
lunedì 26  “ Andrea GILLI: Nella difesa dell’innovazione si cela la libertà 
giovedì 29 “ Franco CHIARENZA: La libertà di non essere liberali 
lunedì  3 dicembre Roberta MODUGNO: Liberali, liberisti e libertari

Università LUMSA

giovedì  6 “ Andrea CARTENY: La rinascita dei nazionalismi in Europa
lunedì 10 “ Rosamaria BITETTI: Buone intenzioni e cattivi risultati.  
   Perché la politica fa male anche quando pensa di far bene
giovedì 13 “ Beppe FACCHETTI: Dalla post verità agli algoritmi della  
   nuova verità. Quando la comunicazione non è più libertà
martedì 18  “  Giovanni VETRITTO: Liberi e felici nella federazione europea

 pausa natalizia

2019
giovedì 10 gennaio Andrea GIURICIN: Da Alitalia ad Atac: perché è necessaria  
   la liberalizzazione nel settore dei trasporti
lunedì 14 “ Marco TARADASH: Le radici del populismo illiberale 
giovedì 17 “ Piercamillo FALASCA: L'europeismo liberale
lunedì 21 “ Ernesto BELISARIO: Privacy: da diritto dell'individuo  
   borghese a libertà fondamentale dell'"homo digitalis"
giovedì 24 “ Guido VITIELLO: Perché siamo irrilevanti. Antropologia  
   del liberale italiano
lunedì 28 “ Veronica DE ROMANIS: Le regole fiscali europee sono  
   davvero stupide?  
giovedì 31 “ Beatrice LORENZIN: Un’alleanza tra scienza e politica  
   salverà i principi liberali
lunedì 11 marzo Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico  
   all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it 
lunedì 25 “ Festa per il compleanno dell’amico Luigi Einaudi  
   (che ieri avrebbe compiuto 145 anni) - Andrea MERLO:  
   Interdipendenza contro sovranismo: Einaudi e l'Occidente,  
   l'Atlantico, l'Europa (a questa ultima lezione seguirà  
   la consegna delle borse premio e degli attestati di frequenza)
  


