
Rosniini «inedito» sull'economia
Presentate le iniziatine del Centro studi e ricerche

Lectio magistralis
di Kurt Sellmann

ROVERETO . Inaugurazio-
ne con la "lectio magistralis"
e chiusura con i due volumi
inerenti la filosofia del dirit-
to. Sono state presentate ieri
le iniziative per il 2012 del
Centro studi e ricerche "An-
tonio Rosmini". Al secondo
anno di vita il centro di ricer-
ca nei prossimi nove mesi si
concentrerà in particolare
sui temi del diritto e dell'eco-
nomia. L'appuntamento più
importante in programma è
il convegno internazionale
"Rosmini e l'economia" che
andrà in scena durante il Fe-
stival dell'economia tra fine
maggio e inizio giugno. Un te-
ma ancora poco conosciuto
ma non per questo meno im-
portante, come spiega il di-
rettore del centro Michele Ni-
coletti: «Il legame di Rosmini
con l'economia è un argo-
mento poco sviluppato e ana-
lizzato, ma assieme alla filo-
sofia e alla pedagogia, il suo

pensiero sull'etica e sulla po-
litica ha contribuito in ma-
niera determinante allo svi-
luppo del pensiero moderno
anche in campo economico».
Nello stesso appuntamento
saranno premiati le tesi di
laurea e i dottorati dedicati a

Rosmini. Prima, però, il do-
cente di filosofia di diritto al-
l'università di Basilea Kurt
Sellmann inaugurerà nei
giorni dell'anniversario del-
la nascita del filosofo rovere-
tano (il 24 marzo ricorrono i
215 anni) la lunga serie di ap-
puntamenti con la "lectio ma-
gistralis" incentrata sul te-
ma dei diritti umani.

Nel corso del 2012 aprirà
un sito internet con tutti gli
aggiornamenti riguardo gli
studi effettuati, la pubblica-
zione degli atti dei convegni
e le monografie e la pubblica-
zione di "Rosmini studies",
una nuova rivista internazio-
nale on line. Accanto a que-
sto gli esperti del centro col-
laboreranno alla stesura del-
l'edizione dell'Epistolario ro-
sminiano. A partire dall'au-
tunno si svolgeranno i "Dia-
loghi di frontiera". Il centro
punta molto sulla formazio-
ne dei giovani e propone asie-
me alla "biblioteca rosminia-
na" delle lezioni dialogate
tra gli studiosi e gli studenti,
per promuovere il pensiero
dei Rosmini tra gli alunni e i
docenti delle scuole superio-
ri roveretani. Tra la fine di
quest'anno e l'inizio del pros-
simo la collana delle "Opere
edite e inedite di Antonio Ro-
smini" si arricchirà dei due
volumi "Filosofia del Dirit-

to" a cura di Michele Nicolet-
ti. L'ultima iniziativa in pro-
gramma riguarda la casa na-
tale di Rosmini. Il Comune di
Rovereto ha stanziato una
borsa di studio per valutare
e valorizzare il patrimonio
contenuto nelle sale dell'edi-
ficio occupato dai padri ro-
sminiani. Attualmente la
struttura in corso Rosmini è
occupata dagli operai che
stanno effettuando il restau-
ro e la manutenzione dei lo-
cali. Motivo per cui la dire-
zione del centro e i ricercato-
ri impegnati nei progetti sa-
ranno ospitati per tutta la du-
rata del cantiere nella biblio-
teca cittadina. (pa.t)
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