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Sandro Scoppa oggi
presenta il suo libro
sul tema della proprietà
Nella Biblioteca del convento
francescano per i 500 anni
di Santa Maria di Campagna

PIACENTI
• Oggi alle ore 18 nella Biblioteca
del convento francescano di via
Campagna verrà presentato il vo-
lume "In nome della proprietà'; a
cura di Sandro Scoppa, edito da
Rubbettino nella collana "Biblio-
teca della proprietà'; promossa da
Confedilizia. L'appuntamento,
nell'ambito delle iniziative peri500
anni dalla posa della prima pietra
di Santa Maria di Campagna, è or-
ganizzato dalla Banca di Piacenza
in collaborazione con Confedilizia,
associazione dei proprietari di ca-
sa, presieduta da Giorgio Spaziani
Testa, che interverrà all'incontro
insieme al curatore del volume e a
Corrado Sforza Fogliani, presiden-
te del comitato esecutivo della Ban-
ca di Piacenza e autore della post-
fazione del libro. Spaziani Testa ha
invece firmato la prefazione
dell'opera che raccoglie i testi del-

le lezioni tenute all'XI edizione del-
la Scuola di Liberalismo "Ludwig
von Mises" da vari autori che - da
prospettive diverse - hanno analiz-
zato «i rapporti tra proprietà e li-
bertà, cogliendo il profondo lega-
me esistente trai due essenziali isti-
tuti. L'esistenza ditale nesso è - vie-
ne evidenziato - indiscutibile, poi-
ché soltanto una protezione della
proprietà è in grado di assicurare a
ogni individuo quella sfera di au-
tonomia che l'espansione dei po-
teri pubblici e delle burocrazie fi-
nisce per dissolvere. Né è possibi-
le evadere la questione della pro-
prietà, che è diritto naturale fonda-
mentale, la quale non può essere
eliminata, senza finire entro un
quadro del tutto confuso e conflit-
tuale, dove alla fine trionfa il piùfor-
te».
Agli intervenuti (con precedenza
ai soci prenotati ed ai clienti pre-
notati) sarà riservata copia del vo-
lume. La partecipazione è libera
con prenotazione (relaz.ester-
ne@bancadipiacenza.it - tel.
0523.542357).
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