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Corso bisettimanale di formazione politica, diretto da Enrico Morbelli e diviso
in 16 lezioni tenute a Torino dal 25 febbraio all’11 aprile 2014 da:

Marco Bassani, Giampietro Berti, Marco
Bollettino, Riccardo Cappello, Riccardo
De Caria, Stefano De Luca, Andrea
Favaro, Giorgio Fidenato, Fabio Grassi
Orsini, Paolo Heritier, Nicola Iannello,
Carlo Lottieri, Beatrice Magni, Gerardo
Nicolosi, Pier Franco Quaglieni, Mauro
Tosco, Alessandro Vitale e Giacomo Zucco

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in do-
dici città d’Italia. Questo corso è l’89esimo dalla fondazione e l’ottavo a Tori-
no: è organizzato dagli Amici della Fondazione Luigi Einaudi di Roma e dal
Centro Einaudi di Torino ed è coordinato da Vittorio Nigrelli (339.7307409
vittorio.nigrelli@gmail.com) e Lorenzo Verdini Bolgioni (331.5352789
lorenzo.verdini93@gmail.com).

• Le iscrizioni e il contributo per le spese (€ 30) si ricevono presso la segreteria
del Centro Einaudi in via Michele Ponza, 4/e - 10121 Torino - 011.5591611, op-
pure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica scuoladiliberalismo@teletu.it,
formalizzando poi alla prima lezione utile.

• Gli iscritti che abbiano seguito due terzi delle lezioni riceveranno l’attestato
di frequenza. Quelli di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere a tre
borse premio da € 750, da € 500 e da € 250 messe in palio dalla Fondazione
Luigi Einaudi di Roma. Gli allievi migliori verranno segnalati all'Institute of
Economic Studies di Parigi per essere invitati ai loro seminari estivi gratuiti
(www.ies-europe.org).

• Le lezioni si svolgeranno nei giorni di martedì e venerdì alle ore 17 nella sede
del Centro Einaudi in via Michele Ponza, 4/e. Carlo Lottieri inaugurerà il cor-
so martedì 25 febbraio con una lezione su La Svizzera tra passato e presente.
Considerazioni per l'elaborazione di un modello di ordine liberale. 
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CALENDARIODELLELEZIONI

(le lezioni di questa 89esima edizione della Scuola – l’ottava a Torino – si svolgeranno 
dalle ore 17 alle 19 nella sede del Centro Einaudi in via Ponza, 4/e - 011.5591611)

martedì 25 febbraio Carlo LOTTIERI La Svizzera tra passato e presente. 
Considerazioni per l'elaborazione di un modello 
di ordine liberale

venerdì 28 ” Alessandro VITALE La Lega Anseatica, 
modello alternativo allo stato monocentrico

martedì 4 marzo Marco BASSANI Oltre lo Stato: comunità politica e 
consenso nell'America dell'Ottocento

venerdì 7 ” Marco BOLLETTINOQuale moneta per il mercato?

martedì 11 ” Giorgio FIDENATO Agricoltura e libertà: l'OGM in Italia

venerdì 14 ” Andrea FAVARO La comunità tra bisogni e interessi: 
l'ideologia dello stato sociale

martedì 18 ” Giacomo ZUCCO Bitcoin, un'introduzione

venerdì 21 ” Giampietro BERTIMarxismo e totalitarismo: un nesso ineludibile

martedì 25 ” Mauro TOSCO Istruzione obbligatoria e minoranze linguistiche

venerdì 28 ” Riccardo DE CARIA I mercati finanziari possono autoregolarsi? 
La lezione della crisi.

martedì 1 aprile Stefano DE LUCA Benjamin Constant  

venerdì 4 ” Riccardo CAPPELLOValore legale del titolo di studio: valore non 
negoziabile o cappio al collo degli studenti?

martedì 8 ” Nicola IANNELLO Ludwig von Mises 
Consegna tracce tesine

venerdì 11 ” Beatrice MAGNI John Rawls

venerdì 30 maggio Fabio GRASSI ORSINI, Gerardo NICOLOSI 
e Pier Franco QUAGLIENI presentano il secondo volume del
Dizionario del liberalismo italiano edito da Rubbettino 
al Centro Pannunzio (via Maria Vittoria, 35/h). 
Luogo e termine di consegna delle tesine.

venerdì 20 giugno Sedicesima e ultima lezione tenuta da Paolo HERITIER: In 
ricordo di Enrico di Robilant. Epistemologia ed estetica del liberalismo. 
Seguirà la consegna delle borse e degli attestati di frequenza 


