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Il “Premio Internazionale alla Libertà”, istituito dall’Associazione di cultura liberale “Società Libera”, giunge alla 10° edizione.

Il Premio assegnato a Personalita’ o Istituzioni, che si siano distinte  nei rispettivi ambiti a favore della valorizzazione degli ideali 

di libertà intesa come responsabilità individuale, ha la finalità di promuovere e valorizzare l’impegno espresso nel perseguire 

sostanziali livelli di libertà nel settore della Cultura, della Ricerca Scientifica e dell’Economia.

Ripercorrendo la galleria dei premiati delle precedenti edizioni e rileggendone le motivazioni, si incontra tanta attualità, situazioni 

individuali e collettive portate all’ attenzione di un vasto pubblico, grazie anche alla collaborazione della Rai, che riprende 

l’evento  per poi trasmetterlo su RAI 2 il prossimo 8 luglio in seconda serata. Molti gli stimoli  espressi  dal Premio Internazionale 

alla Libertà nel recente passato, attraverso gli stessi percorsi di vita dei premiati. Dalla necessità di modernizzazione dei Paesi 

nordafricani ai conflitti mediorientali, dal tema della globalizzazione alla libertà dei popoli e delle minoranze oppresse, non 

tralasciando i mirabili impegni individuali nella ricerca scientifica. La giuria, composta da figure di alto profilo del mondo culturale 

ed imprenditoriale, per la decima edizione ha proposto di assegnare 

i premi all’Agenzia Spaziale Italiana per la ricerca scientifica, al prof. 

Pascal Salin per la sezione economia, al prof. Philippe Nemo per la 

sezione cultura e a Maria Carmela Lanzetta, per il suo impegno nel contrasto al crimine organizzato, verrà riconosciuto il premio 

speciale alla libertà. Società Libera, infatti, ritiene che l’impegno della cultura sia una leva indispensabile per una diffusa manovra 

di contrasto, capace di incidere sulle co scienze per generare una mobilitazione etica, una tensione morale di cui il Paese avverte 

il bisogno. La serata sarà condotta da Annalisa Bruchi e Livio Beshir, gli ospiti saranno Alice e al pianoforte il maestro Roberto 

Cacciapaglia.


