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LIBERO

MA OVUNQUE È IN
Riconoscimenti a ricerca scientifica, economia e cultura alla decima edizione della “Serata per la Libertà”,
accompagnata dalla musica di Alice e Roberto Cacciapaglia. Rai2 trasmette l’evento nella seconda serata
dell’8 luglio con la conduzione di Annalisa Bruchi e Livio Beshir. «Un omaggio a chi si è distinto
per aver promosso uno dei valori fondamentali per la vita di tutti noi», afferma Beshir

CATENE

D

ecima edizione della “Serata per la Libertà”,
l’evento promosso su Rai2 per dare risalto al
Premio Internazionale alla Libertà che, dal
2003 viene assegnato dall’associazione di
cultura liberale Società Libera con l'obiettivo

andrà al filosofo Philippe Nemo, per la sua interpretazione

di valorizzare il comportamento di personalità eccellenti

quest’ultimo, autore e conduttore televisivo, abbiamo chie-

e promuovere i valori di libertà e della responsabilità individuale. La giuria, composta da figure di alto profilo del
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del concetto di libertà e al francese Pascal Salin, per i suoi
studi sulla libertà economica, il premio per l’economia. Sarà
Rai2 a trasmettere l’evento mercoledì 8 luglio in seconda
serata con la conduzione di Annalisa Bruchi e Livio Beshir. A
sto di anticiparci il contenuto della manifestazione.

mondo culturale e imprenditoriale, ha deciso quest’anno

Come si svolgerà l’evento?

di conferire a Maria Carmela Lanzetta il Premio Speciale

Oltre alla consegna dei premi, suddivisi per le categorie

per il suo impegno nel contrasto al crimine organizzato e

“ricerca scientifica, economia e cultura”, la serata sarà scan-

all’Agenzia Spaziale Italiana, per l’attività che svolge nel

dita dalla musica con Alice e Roberto Cacciapaglia. Io re-

prevedere i cambiamenti climatici, è assegnato il premio

citerò alcuni testi che richiamano i valori della libertà, da

per la Ricerca Scientifica. Per la Cultura il riconoscimento

Luigi Einaudi a Karl Popper.
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Qual è lo spirito dell’iniziativa?
L’obiettivo è di mettere in luce persone che si
sono distinte per aver promosso il valore della libertà. Rousseau diceva che l’uomo è nato
libero, ma che ovunque è in catene, ovvero
siamo liberi ma spesso ci sono condizionamenti che ci portano a non sentirci tali. Il fatto che ci siano persone di specchiata libertà
è dunque un fatto positivo e da valorizzare!
Lei viene dall’intrattenimento e un programma
di questo tipo non è nel suo “raggio d’azione”
abituale…
E’ così, ed è per questo che mi fa molto piacere prendere parte a questo evento. Perché,
oltre a fare un mestiere che mi piace e di cui
mi sento privilegiato, penso che attraverso
manifestazioni come questa si produce anche qualcosa di concretamente importante.
Personalmente ritengo che riflettere sul valore della libertà sia sempre cruciale: è un
principio che dobbiamo ricordarci ogni giorno di possedere e di aver conquistato. Siamo
liberi di poter decidere, ma ovviamente bisogna farlo nel rispetto degli altri. (Ste.C.) 

I PREMIATI ALLA SERATA DELLA LIBERTÀ
Pascal Salin. Professore Onorario
di Economia all’Università Parigi –
Dauphine, esponente della scuola austriaca, è stato presidente della Mont
Pelerin Society, creata nel 1947 dal
Premio Nobel per l’Economia Friedrich von Hayek. E’ stato consulente
presso il Dipartimento di Studi del
Fondo Monetario Internazionale, del
governo del Niger, dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura
e dell'Istituto per lo sviluppo internazionale di Harvard. Sono numerosi
i suoi libri che difendono il sistema
di libera impresa e la filosofia del
liberalismo classico. I suoi articoli
appaiono su Le Figaro, Les Echos, Le
Monde e sul Wall Street Journal Europe
Philippe Nemo. Specialista di filosofia morale e politica, allievo della
Scuola Normale Superiore di SaintCloud, è dottore in Lettere alla Sorbona di Parigi. Entrato a far parte del
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gruppo dei “Nouveaux Philosophes”,
che negli anni Settanta attaccavano
radicalmente i fondamenti filosofici
del marxismo, è diventato il principale conoscitore francese del filosofo
ed economista liberale Friedrich August von Hayek. Sta lavorando su un
libro sulla fiscalità, Filosofia dell’imposta, in cui espone i principi liberali
che devono presiedere alla fiscalità,
se si vuole che l’essere umano nei
nostri Stati-Provvidenza moderni
non sia un nuovo tipo di schiavo.
Agenzia Spaziale Italiana. Nata nel
1988 per dare un coordinamento
agli sforzi e agli investimenti che l'Italia ha dedicato al settore fin dagli
anni Sessanta, è un ente pubblico
nazionale che dipende dal ministero
dell'Università e della Ricerca e opera in collaborazione con diversi dicasteri. Si è affermata come uno dei più
importanti attori mondiali sulla scena della scienza spaziale, delle tec-

nologie satellitari, dello sviluppo di
mezzi per raggiungere ed esplorare il
cosmo. Oltre che studiare l'Universo,
dallo spazio osserva la Terra per prevedere e prevenire disastri ambientali, assicurare rapidi interventi nelle
aree di crisi, misurare gli effetti del
cambiamento climatico.
Maria Carmela Lanzetta. Laureata in
Farmacia, inizia un percorso che la
vede impegnata nel campo del volontariato fino a fondare l’associazione “Il Tempio”, facendola diventare
il centro nevralgico della cultura archeologica del suo paese e di tutto
il comprensorio della Locride. Eletta
sindaco di Monasterace (Reggio Calabria), le viene bruciata la farmacia
da un commando di quattro uomini.
Riceve continue lettere anonime di
minaccia e nel 2012 vengono sparati
quattro colpi di pistola contro la sua
macchina e la farmacia. Nominata
ministro per gli Affari Regionali, il 30
gennaio 2015 si dimette e torna alla
sua professione di farmacista. 
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