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Un corso di formazione politica in 14 lezioni, diretto da Elvira Cerritelli
ed Enrico Morbelli, in programma a Sulmona dal 6 novembre al 18
dicembre 2017, tenuto da:

Giacomo Bandini, Mario Barbi, Giandomenico
Barcellona, Giuseppe Basini, Franco Chiarenza,
Giuseppe De Filippi, Pietro Di Muccio de
Quattro, Pino Ferzoco, Saro Freni, Nicola
Iannello, Pietro Paganini, Fabrizio Politi,
Alessandro Rico, Luca Tedesco 

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in
quindici città d’Italia. Il corso – centodecimo dalla fondazione – è
organizzato dalle associazioni SdL Scuola di Liberalismo e Progetto
2000 con la collaborazione di Competere e con il patrocinio
dell’ISPLI, Istituto storico per il pensiero liberale. 

• Gli iscritti di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere ad alcune borse-
premio redigendo una tesi di fine corso. Gli allievi migliori saranno segnala-
ti all'Institute of Economic Studies di Parigi (www.ies-europe.org) per essere
invitati ai suoi seminari estivi.

• Le iscrizioni si ricevono per posta elettronica scrivendo a 
scuoladiliberalismo@teletu.it e formalizzando (€ 15 per gli studenti
e € 35 per gli altri) alla prima lezione utile. Chi seguirà due terzi delle
lezioni riceverà l’attestato di frequenza. Informazioni telefonando al
338.7595303 o al 347.0763185.

• La frequenza alla Scuola dà anche diritto al credito scolastico per gli
iscritti alle secondarie di secondo grado di Sulmona e a 6 crediti di
tirocinio formativo per gli scritti alla Facoltà di Economia dell’Aquila
che - oltre a frequentare il corso - redigeranno la tesina finale.

• Le lezioni di questa 8^ edizione sulmonese - coordinate da Luciano
Angelone e Pino Ferzoco - si svolgeranno di regola il lunedì e il
venerdì, dalle 18 alle 20 nel salone di Casa Capograssi in via Papa
Innocenzo VII, 11. Il corso verrà inaugurato lunedì 6 novembre alle
ore 18 con la lezione introduttiva di Giuseppe De Filippi, giornalista
del TG5.
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Scuola 2017 di Liberalismo di Sulmona – CX

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Tutte le lezioni di questa 110^ edizione nazionale della Scuola (la ottava sulmonese) 

si terranno dalle 18 alle 20 nel salone di Casa Capograssi in via Papa Innocenzo VII, 11.

2017
lunedì   6 novembre Giuseppe DE FILIPPI: Il liberalismo funziona.

Il successo storico delle economie aperte al mercato

venerdì 10 “ Pino FERZOCO: Luigi Einaudi, Cesare Jarach 
e l'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini
negli Abruzzi

lunedì   13 “ Franco CHIARENZA: La libertà d’informazione e i 
suoi nemici

venerdì   17    “ Fabrizio POLITI: L'opera e il pensiero di Silvio
Spaventa nel liberalismo italiano

lunedì     20    “ Saro FRENI: Populismo, protezionismo, nazionalismo: 
l'avanzata degli illiberali

venerdì 24 “ Giandomenico BARCELLONA: Globalizzazione tra 
dirigismo e liberalismo

lunedì 27 “ Mario BARBI: 1992-1993, tra la Prima e la Seconda 
Repubblica: speranze e delusioni  

venerdì   1 dicembre Giacomo BANDINI: Brexit e la fine dell’Europa 

lunedì 4 “ Pietro DI MUCCIO de QUATTRO: Il valore legale 
dei titoli di studio non è meritocratico  

giovedì 7 “ Alessandro RICO: Un liberalismo "giusto"? Rawls, 
Buchanan e Hayek  

lunedì   11 “ Luca TEDESCO: La Thatcher fu einaudiana?

venerdì 15 “ Pietro PAGANINI: Il liberalismo nell’era dell’intelligenza 
artificiale  

lunedì     18 “ Giuseppe BASINI: Libertà e il mondo in cui vivremo

2018
lunedì 19 febbraio Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico 

all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it

venerdì   9 marzo Nicola IANNELLO: Il liberalismo prossimo venturo 
(a questa 14esima lezione seguirà la consegna delle borse e 
degli attestati di frequenza)


