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Corso bisettimanale di formazione politica, diretto da Enrico Morbelli
e diviso in 11 lezioni dedicate ai classici del liberalismo e tenute 

a Torino dal 24 febbraio al 30 marzo 2012 da:

Giorgio Arfaras, Riccardo Cappello,
Mario Deaglio, Andrea Favaro, Nicola
Iannello, Carlo Lottieri, Umberto
Morelli, Alberto Musy, Piero Ostellino,
Giuseppe Sergi e Carlo Stagnaro

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in
dodici città d’Italia. Questo corso è il 75esimo dalla fondazione e il sesto a
Torino: è organizzato dagli Amici della Fondazione Luigi Einaudi di Roma
e dal Centro Einaudi di Torino ed è coordinato da Chiara Garibotto
(348.0082060 - chiara.garibotto@gmail.com)

• Le iscrizioni e il contributo per le spese (€ 30, comprensivi del libro delle
precedenti lezioni della Scuola) si ricevono presso la segreteria del Centro
Einaudi in via Michele Ponza, 4/e - 10121 Torino - 011.5591611, oppure
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 con-
correre a tre borse di studio da € 750 (intitolata a Giuliano Gennaio), €
500 ed € 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 inaugu-
rerà il corso venerdì 24 febbraio con una lezione dedicata a Quello che si vede
e quello che non si vede di Frédéric Bastiat.

    di Liberalismo



Scuola 2012 di Liberalismo di Torino - LXXV 
CALENDARIO DELLE LEZIONI 

(le lezioni di questa 75esima edizione della Scuola – la sesta a Torino – si svolgeranno  

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

 

martedì  21 febbraio – Al Circolo della Stampa (corso Stati Uniti, 27) Francesco Forte, Pier  

                                    Giuseppe Monateri e Pier Franco Quaglieni presentano il Dizionario del  

                                    liberalismo italiano 

 

venerdì  24 febbraio - Carlo LOTTIERI – Bastiat: "Quello che si vede e quello che non si vede" 

martedì  28 febbraio - Alberto MUSY – Douglas North: economia e istituzioni 

venerdì    2 marzo    - Andrea FAVARO – Buchanan: Public Choice e Rent-Seeking 

martedì    6 marzo    - Umberto MORELLI – L'Unione Europea di oggi e il federalismo   

                                    einaudiano 

venerdì    9 marzo    - Giuseppe SERGI - L'Europa prima dello stato: le istituzioni nel medioevo 

martedì  13 marzo    - Marco BOLLETTINO – L'origine della crisi europea 

venerdì   16 marzo   - Giorgio ARFARAS – L’Europa davanti alla crisi: i provvedimenti e le  

                                    politiche in campo economico e finanziario 

martedì   20 marzo    - Nicola IANNELLO – 1929 e 2008: "La grande depressione" di Murray  

                                    Rothbard 

venerdì   23 marzo    - Carlo STAGNARO - Quale strada si sarebbe dovuta percorrere? Le 

                                     politiche di reazione alla crisi: una visione hayekiana 

martedì   27 marzo    - Riccardo CAPPELLO: Il cappio degli ordini professionali 

venerdì   30 marzo    – Piero OSTELLINO: Politiche e prospettive per l'Italia 

martedì     3 aprile     - Mario DEAGLIO: Liberalismo e crisi globale: gli esiti possibili 

 
 

martedì    22 maggio  - termine di presentazione delle tesine 

martedì    12 giugno   - Massimo OCCHIENA: Liberalizzazioni e semplificazioni: una prospettiva  

                                      giuridica - A questa tredicesima e ultima lezione seguirà la consegna delle  

                                      borse e degli attestati di frequenza  
 
 

 

 




