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Un corso di formazione politica, diretto da Enrico Morbelli, compren-
dente 14 lezioni che si terranno a Napoli dal 28 febbraio al 18 aprile
2013. I docenti della Scuola saranno:

Giuseppe Acocella, Paolo Bonetti, Franco Chia-
renza, Anna Di Bello, Saro Freni, Guido Lenzi,
Gerardo Nicolosi, Corrado Ocone, Alessandro Or-
tis, Ernesto Paolozzi, Gaetano Pecora, Francesco
Pinto, Corrado Ràjola e Giuseppe G. Santorsola 
• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività
in tredici città d’Italia. Questo corso è l’82esimo dalla fondazione e il
dodicesimo a Napoli: è organizzato dalla Fondazione Guido e Roberto
Cortese e dagli Amici della Fondazione Einaudi di Roma. 

• Gli iscritti che abbiano seguito almeno i due terzi delle lezioni riceve-
ranno l’attestato di frequenza. Tra questi, quelli di età inferiore ai 30
anni potranno concorrere all’assegnazione di 5 borse di studio dell’im-
porto di € 1.000 offerte dalle fondazioni intitolate a Guido e Roberto
Cortese e a Luigi Einaudi, dalla SEDA e dalla Metropolitana di Napoli.
Gli allievi migliori verranno segnalati all’Institute of Economic Studies di
Parigi per essere invitati ai suoi seminari estivi (www.ies- europe.org). 

• Le iscrizioni (€ 30 che danno diritto anche al testo delle precedenti
lezioni della Scuola) si ricevono tutti i giorni dalle 10 alle 13 presso la
Fondazione Guido e Roberto Cortese (fondazionecortese@libero.it -
via Medina, 5 - 80133 Napoli - tel. 081.5513890 – fax 081.5519257).
Si può anche prenotare su scuoladiliberalismo@teletu.it e formalizza-
re poi alla prima lezione utile. 

•  Le lezioni di questa edizione sono coordinate da 
Giovanni Di Palma (338.3273967 – g.dipalma@libero.it) e si svol-
geranno il lunedì e il giovedì, dalle 17 alle 19, presso la Camera 
di Commercio di Napoli in via Santo Aspreno, 2. Il corso avrà inizio
giovedì 28 febbraio alle ore 17 con la lezione introduttiva di Giuseppe
G. Santorsola.
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Scuola 2013 di Liberalismo di Napoli - LXXXII

CALENDARIO DELLE LEZIONI
(le lezioni di questa 82esima edizione, la 12^ a Napoli, si tengono dalle ore 17 alle 19

nella sala delle conferenze della Camera di Commercio di Napoli in via Sant’Aspreno, 2)

giovedì 28 febbraio Giuseppe G. SANTORSOLA: Crisi finanziaria 
e della economia reale: il  ruolo del mercato

lunedì 4 marzo Corrado OCONE: Il liberalismo plurale 
di Isaiah Berlin

giovedì 7 “ Ernesto PAOLOZZI: Liberalismo o liberalismi?

lunedì 11 “ Franco CHIARENZA: Nuove frontiere della 
comunicazione: internet e politica

giovedì 14 “ Gaetano PECORA: Le libertà, cardini del liberalismo

lunedì 18 “ Alessandro ORTIS:  La funzione delle “authority” 
in un’economia liberale

giovedì 21 “ Francesco PINTO: La strada dritta

lunedì 25 “ Giuseppe ACOCELLA: La libertà dei moderni 
nell’età delle grandi reti mondiali 

pausa pasquale

giovedì 4 aprile Anna DI BELLO: Hobbes e il paradosso del primo 
liberalismo: l’individuo tra libertà e necessità

lunedì 8 “ Corrado RÀJOLA: Indipendenza energetica e 
compatibilità di mercato

giovedì 11 “ Guido LENZI: L’internazionalismo liberale e la
‘responsabilità di proteggere’ (dalla Libia all’Egitto, 
dalla Siria al Mali)

lunedì 15 “ Paolo BONETTI: L’area liberaldemocratica del 
Partito d’Azione

giovedì 18 “ Gerardo NICOLOSI: La stampa liberale negli anni 
della Repubblica

lunedì 20 maggio Termine di presentazione delle tesine

giovedì 20 giugno Saro FRENI: Liberalismo e anti-liberalismo nella 
cultura politica italiana - A questa quattordicesima
lezione seguirà la consegna delle borse e degli attestati 
di frequenza 
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