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Corso bisettimanale di formazione politica, diretto da Enrico Morbelli e 
diviso in 15 lezioni tenute a Torino dal 25 ottobre al 13 dicembre 2018 da:

Gianluca Bauzone, Ludovica Carlesi Manusardi, 
Filippo Cavazzoni, Andrea Ciandri, Dino Co-
francesco, Giuseppe De Filippi, Beppe Facchetti, 
Luigi Florio, Saro Freni, Alberto Mingardi, Aldo 
A. Mola, Pietro Paganini, Pier Franco Quaglieni, 
Carlo Stagnaro e Giuseppe Vegas

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività 
in quindici città d’Italia. Questo corso - coordinato da Edoardo Fiam-
motto (338.7660005) - è il 112esimo dalla fondazione e l’undecimo a 
Torino: è organizzato dall’associazione SdL Scuola di Liberalismo con 
la collaborazione di Competere ed è ospitato dal Centro Einaudi. 

• Le iscrizioni si ricevono scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
scuoladiliberalismo@teletu.it e formalizzando poi (con € 30) alla 
prima lezione utile.

  
• Gli iscritti che avranno seguito due terzi delle lezioni riceveranno 

l’attestato di frequenza. Quelli di età inferiore ai 30 anni potranno 
concorrere a borse premio da € 500 messe in palio da Scuola di Libe-
ralismo, da Competere e da altri enti. Gli allievi migliori saranno se-
gnalati all’Institute of Economic Studies di Parigi per essere accolti nei 
loro corsi estivi gratuiti (www.ies-europe.org).

• Le lezioni si svolgeranno di regola nei giorni di lunedì e giovedì alle 
ore 17 nella sede del Centro Einaudi in via Michele Ponza, 4/e con 
l’assistenza, tra gli altri, di Casali De Rosa (392.66291839), Cotroneo 
(370.7046544), Dadone (350.5047450) e Palaferri (351.9139554). 
Giuseppe Vegas inaugurerà il corso giovedì 25 ottobre ponendo un cu-
rioso quesito: L’homo liberalis sopravviverà alla glaciazione delle menti?



Scuola 2018 di Liberalismo di Torino - CXII

CALENDARIO DELLE LEZIONI
(le lezioni di questa 112esima edizione della Scuola – la undecima a Torino – si svolgeranno 

dalle ore 17 alle 19 nella sede del Centro Einaudi in via Ponza, 4/e - 011.5591611)

2018

giovedì   25 ottobre  Giuseppe VEGAS: L’homo liberalis sopravviverà  
   alla glaciazione delle menti?
lunedì 29 “ Gianluca BAUZONE: Crescita, competitività, innovazione:  
   tre condimenti per il liberalismo economico
lunedì  5 novembre Giuseppe DE FILIPPI: Il liberalismo funziona: il successo  
   storico delle economie aperte al mercato
giovedì  8  “ Alberto MINGARDI: Perché continuare a leggere Adam  
   Smith
lunedì 12 “ Ludovica CARLESI MANUSARDI: Scienza e libertà
giovedì 15 “ Filippo CAVAZZONI: Il pubblico ha sempre ragione?  
   Presente e futuro delle politiche culturali
lunedì 19 “ Beppe FACCHETTI: Dalla post verità agli algoritmi della  
   nuova verità. Quando la comunicazione non è più libertà  
giovedì 22 “ Luigi FLORIO: L’Unione Europea è liberale?
lunedì 26 “ Andrea CIANDRI: Perché punire: il problema della pena  
   e il pensiero liberale
giovedì 29 “ Aldo A. MOLA: Giolitti: le grandi riforme per la stabilità  
   istituzionale (1900-1921)
lunedì  3 dicembre Pierfranco QUAGLIENI: Mario Pannunzio, liberale
giovedì  6 “ Dino COFRANCESCO: Stato nazionale, liberalismo,  
   democrazia
lunedì 10 “ Saro FRENI: Le radici del populismo illiberale
giovedì 13 “ Pietro PAGANINI: Contro i nemici del metodo scientifico 

2019

giovedì 28 febbraio Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico  
   all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it 
giovedì 28 marzo Carlo STAGNARO: Perché non conviene uscire dall’euro 
   A questa quindicesima e ultima lezione seguirà la consegna  
   delle borse premio e degli attestati di frequenza


