
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stefano RODOTÀ (1933 – 2017) 

 

combattente galantuomo 
 

http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2017/06/23/morto-stefano-rodota_025e82ee-1435-4bfe-
874c-17d0182d8d9f.html 

Morto Stefano Rodotà, giurista, politico e primo Garante della Privacy                                            

Nel 2013 fu anche candidato alla presidenza della Repubblica 

http://www.adnkronos.com/fatti/politica/2017/06/23/morto-stefano-
rodota_H3cBdkxl042GD7yyWETUUN.html 

E' morto Stefano Rodotà, una vita di battaglie per i diritti 

http://www.repubblica.it/cultura/2017/06/24/news/gustavo_zagrebelsky_credeva_in_una_societa
_fondata_sui_beni_comuni_-168986453/ 

 
Liana Milella  
------------------ 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/24/stefano-rodota-lautobiografia-in-unintervista-
formazione-diritti-giornali-impegno-civile-e-politica/3659966/ 

Silvia Truzzi 
----------------- 

http://www.corriere.it/politica/17_giugno_23/morto-giurista-ed-ex-parlamentare-stefano-rodota-
0134bd58-5837-11e7-abb9-de301c7bc284.shtml 

L’addio al giurista Stefano Rodotà 

paladino dei diritti e pensatore laico                                                                                                       

Dal 1997 al 2005 è stato il primo Presidente del Garante per la protezione dei dati personali. Fu eletto 

deputato per la prima volta nel 1979 come indipendente nelle liste del Partito comunista italiano 

Maurizio Caprara                                                                                                                                              
------------------------ 
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http://www.ilgiornale.it/news/politica/morto-stefano-rodot-1412588.html 

È morto Stefano Rodotà                                                                                                                

Giurista, politico e intellettuale, aveva 84 anni                                                                                                    

Una "lunga militanza civile al servizio della collettività, sempre contrassegnata dalla affermazione della 

promozione dei diritti e della tutela dei più deboli".  

Luca Romano                                                                                                                                                          
-------------------- 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/morto-stefano-rodota 

Roma. È morto Stefano Rodotà, giurista e politico paladino laicista 

 
Aveva 84 anni. È stato il primo presidente dell'Authority per la Privacy 

 

http://www.lastampa.it/2017/06/24/italia/cronache/morto-rodot-una-vita-per-libert-e-diritti-
dXeSLGcaOToMWTwV6cqoxM/premium.html 

Morto Rodotà, una vita per libertà e diritti 
 
Il giurista aveva 84 anni. Docente emerito, ha sempre legato l’impegno culturale alle battaglie civili 
Parlamentare della sinistra indipendente, entrò nel Pds. I grillini lo avevano candidato al Quirinale 

 
Riccardo Barenghi                                                                                                                                                      
-------------------------- 

http://www.huffingtonpost.it/2017/06/23/stefano-rodota-morto-alleta-di-84-anni_a_22670490/ 

Stefano Rodotà morto all'età di 84 anni,                                                                                              

una vita per la difesa dei diritti e della Costituzione                                                                     

Giurista con una lunga carriera politica alle spalle.                                                                                                                  

È stato presidente del Pds e acclamatissimo candidato al Quirinale dei 5 Stelle nel 2013 

https://ilmanifesto.it/la-passione-di-un-maestro-di-vita/ 

La passione di un maestro di vita                                                                                                          

Ciao Stefano. Con lucidità disegnava un futuro migliore e allo stesso tempo «possibile» 

Gaetano Azzariti   
----------------------- 

https://ilmanifesto.it/rodota-la-dignita-umana-come-conquista/ 

Rodotà, la dignità umana come conquista 

Gianni Ferrara 
-------------------- 
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http://www.qualcosadisinistra.info/dalla-stampa/1260-stefano-rodota-un-eredita-preziosa-norma-
rangeri-da-il-manifesto 

Stefano Rodotà: "Un’eredità preziosa"  

 
Norma Rangeri  
--------------------- 

https://ilmanifesto.it/stefano-rodota-la-grande-magia-di-saper-parlare-ai-giovani/ 

Stefano Rodotà, la grande magia di saper parlare ai giovani 

Massimo Villone  
----------------------- 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/rodota-un-giurista-della-societa-civile/ 

Rodotà, un grande giurista della società civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pubblichiamo di seguito il testo dell'intervento di Gaetano Azzariti in occasione della commemorazione 
di Stefano Rodotà tenutasi il 26 giugno all'Università La Sapienza. 
 
Gaetano Azzariti, da Laterza.it  
----------------------- 
 

----------------------------------- 
 

Ci lascia un altro GRANDE UOMO. 
 

Se coloro i quali possono assicurare – così come Lui – un cammino veramente democratico e 
per il  bene comune, dovessero lasciare il campo libero a chi non dà – non essendo in grado di 
dare –  tali garanzie, in Politica potrebbe, non molto tardi, restare non solo un vuoto, ma un 
ampio e profondo cratere, prodromico di un’esplosione, assolutamente esiziale per chi ama e 
vuole vivere una vita dignitosa con gli altri, e per gli altri.  
 
Giugno 2017 
_________ 
 
 

 
 
https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/ 
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