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◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. on line;  
Internet e diritti secondo Rodotà: di Giovanni Ziccardi (11 luglio 2014) 

 

– Wikipedia 
mediamente.rai.it; festival filosofia.it: Biografia:; 

emsf.rai.it: Stefano Rodotà:  
Etica e diritto (1999);  

Tecnologia e democrazia (2001) ; 
 

-2006- Il diritto di morire, le banche dati e i nuovi doveri della politica: Stefano Rodotà, la Rep.  
– rif.to Piergiorgio Welby:  I diritti e la politica: S. Rodotà; L’amore per la vita: Adriano Sofri, la Rep.  

-2007- La garanzia della libertà / Intervista a Stefano Rodotà: Corrado Ocone, Il Matt.  
– Se la Chiesa sfida la Costituzione: S. Rodotà, la Rep.  

-2008- La via maestra per il testamento biologico: S. Rodotà, la Rep.  
-2009- “Perché laico” di Stefano Rodotà: Raffaele Carcano, uaar.it/libri 

– Se la politica dei barbari cancella i diritti di tutti: S. Rodotà, la Rep.  
– La menzogna in politica e il diritto alla verità: S. Rodotà, la Rep.  

– L’etica pubblica perduta: S. Rodotà, la Rep.  
– La  vita ostaggio della politica: S. Rodotà, la Rep.  

– Se l’Illuminismo diventa “bieco”: S. Rodotà, la Rep.  
– L’identità al tempo di Google: S. Rodotà, la Rep.  

-2010- La crisi di regime: S. Rodotà, la Rep.  
– La rivoluzione dell’eguaglianza.  Così si garantisce il legame sociale: S. Rodotà, la Rep.   

-Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: I Venerdì della Politica  
Che cos’è la Costituzione 

Gennaio - Dicembre 2010 - Via Monte di Dio 14, Napoli - incontri aperti al pubblico- 

-2011- La lunga marcia in difesa dei diritti: S. Rodotà, la Rep.  

-2012-  qui anche: Così è nato il manifesto per la democrazia globale:  
Roberto Esposito, partito democratico.it 

– Quella virtù dimenticata. Perché in tempi difficili va ritrovata la solidarietà: S. Rodotà, la Rep.  
– Nuovi diritti: il catalogo è questo: un brano del nuovo saggio “Il diritto di avere diritti”: 

Stefano Rodotà, laterza.it/index 
– Le leggi: perché la libertà dipende dai diritti? (rif. libro di Stefano Rodotà  

 “Il diritto di avere avere diritti”): Roberto Esposito, la Rep.  
– Laicità. Se la Chiesa torna a criticare la neutralità dello Stato: S. Rodotà, la Rep.  



-2013- In principio ci sono i diritti, la politica può ripartire da qui: Juan Carlos de Martin, La St. 
-2014- Perché Internet ha bisogno di nuove regole: S. Rodotà: la Rep.  

-2015- Così l’umano può difendersi dal postumano: S. Rodotà, temi.repubblica.it/micromega-online 
– “No bavaglio”, appello contro  la legge: primo firmatario Rodotà: la Rep.  

-2016- Stefano Rodotà sul referendum:”Riforma imbarazzante per pochezza  

di contenuti e linguaggio”: huffingtonpost.it 
– Le ragioni del NO con Rodotà e Zagrebelsky: temi.repubblica.it/micromega-online 

e interventi di Paolo Flores d’Arcais, Lorenza Carlassare, Curzio Maltese,  
Anna Falcone, Moni Ovadia, Claudio Santamaria, Riccardo Petrella 

-2017- Morto Stefano Rodotà, una vita per i diritti di tutti: ansa.it 
– È morto Stefano Rodotà, una vita di battaglie per i diritti: adnkronos.com 

–L’addio al giurista Stefano Rodotà paladino dei diritti e pensatore laico: Maurizio Caprara: C.S.  
– È morto il giurista Stefano Rodotà, una vita nelle battaglie per i diritti: Concetto Vecchio, la Rep. 

– È morto Stefano Rodotà: Luca Romano, il Giornale 
– È morto Stefano Rodotà, giurista e politico paladino laicista: avvenire.it 

– È morto Stefano Rodotà, aveva 84 anni: ilsecoloxix.it 
– Morto Stefano Rodotà: il giurista aveva 84 anni: il messaggero.it 

– L’addio al Professore. È morto a 84 anni il giurista Stefano Rodotà, ilsole24ore.com 
– È morto Stefano Rodotà. il giurista aveva 84 anni. Nel 2013 il M5s lo aveva candidato presidente della 

Repubblica come successore di Napolitano: di Redazione, ilfoglio.it 
– È morto Rodotà, esponente della sinistra snob.  

Il M5S lo voleva al Quirinale: di Redazione, secoloditalia.it 
– Il lutto. Stefano Rodotà è morto a 84 anni: addio al giurista ex comunista  

che flirtò con Beppe Grillo: libero quotidiano.it 
– Stefano Rodotà morto all’età di 84 anni,  

una vita per la difesa dei diritti e della Costituzione: huffingtonpost.it 
– Addio a Stefano Rodotà: treccani.it/magazine 

– La passione di un maestro di vita: Gaetano Azzariti, il Manif.  
– Morto Rodotà, una vita per libertà e diritti: Riccardo Barenghi,  La St.  

– Stefano Rodotà: “Un’eredità preziosa”. Norma Rangeri da Il Manifesto: qualcosadisinistra.info 
– Quando Rodotà non ci fece sentire soli: Andrea Scanzi, il FQ 

– Gustavo Zagrebelsky: “Credeva in una società fondata sui beni comuni”: Liana Milella, la Rep.  
– Rodotà, la dignità umana come conquista: Gianni Ferrara, il Manif.  

– Stefano Rodotà, la grande magia di saper parlare ai giovani: Massimo Villone, il Manif.  
– Rodotà, un grande giurista ddella società civile: Gaetano Azzariti, la Rep.  

– Addio Stefano Rodotà, il giurista dei beni comuni -  
l’intervista del 7 settembre 2014: Silvia Truzzi, leggi su il FQ 

– A un mese dalla scomparsa: Profeta. Migranti. Le identità. Il razzismo. Un articolo di 27 anni fa che 
anticipava i problemi di oggi. E un ebook con i suoi interventi sull’Espresso: Stefano Rodotà, L’Espresso 

– Rodotà, il ricordo di Zagrebelsky: “Non ha avuto cariche più importanti per la sua indisponibilità                       
a partecipare ai circoli dei realisti”: leggi su il FQ 

video: Gustavo Zagrebelsky ricorda Stefano Rodotà - pubbl. il 2.10.2017: youtube.com 
– In ricordo di Stefano Rodotà. la costituzionalizzazione della persona: Gaetano Azzariti, il Manif.  

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Alla scomparsa del Professore Stefano Rodotà in SIMBOLI E PERSONE scrivevo che ci lasciava un altro 
GRANDE UOMO. E paventavo che se si fosse lasciato libero il campo della politica a persone diverse da Lui, 
cioè non in grado di garantirci di proseguire un cammino democratico, non molto tardi sarebbe restato 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.  

Purtroppo, già vi sono realtà che tendono al peggio, anche se auspico che ci si possa fermare in tempo.  

https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/ 

https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/


 
 

V I R O L I  
 

 

◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. Il Libro dell’Anno 2001: Patria, di Maurizio Viroli (2001); 
Encicl. Italiana VII App.: Patria, di Maurizio Viroli (2007) 

L’attualità del Principe: di Maurizio Viroli, treccani.it/machiavelli/saggi; 
 

– Wikipedia 
 

Biografie: 
 emsf.rai.it; 

ethicaforum.it 
arte.rai.it 

ilfattoquotidiano.it 
 

emsf.rai.it  e/o  caffeeuropa.it/reset.it :  
La politica come filosofia civile: Maurizio Viroli con Renato Parascandolo;  

Retorica, o la forza delle parole  
 

-1992- Sull’educazione democratica. Maurizio Viroli intervista Amy Gutmann: ildialogo.org/filosofia 
-2005- Lezioni di Costituzione. Lettere dal campus: Maurizio Viroli, La St.  

-2010- Intervista allo storico Maurizio Viroli - “Agli italiani manca il senso del dovere”:  

pubbl. da Rossella Martina Mar, club.quotidiano.net 
-2011- Chi parla male pensa male: M. Viroli, il FQ 

– Servi, per libera scelta:  M. Viroli, il FQ 
– I peccati dei popoli nascono dai principi: M. Viroli; 

e artic. collegato: Libertà è scrivere una regola: Roberto Casati: Il Sole 
– Gli italiani? Realisti miserabili: M. Viroli, il FQ 
– Letteratura della nuova Italia: M. Viroli, il FQ 

-2012- Al di là del bene e del male con Beppino Englaro e Maurizio Viroli: lastampa.it 

– Repubblicani alle vongole: M. Viroli, il FQ 

-2013- Da Niccolò consigli agli elettori: M. Viroli, Il Sole 
– “Per Machiavelli la politica non era sopra l’etica”:  

intervista a Maurizio Viroli, di Velia Iacovino, l’inkiesta.it 
– Un patto immorale e dissennato: M. Viroli, il FQ 

– Machiavelli patriota contro la Chiesa  
(rif. libro di Viroli “Machiavelli filosofo della libertà”): Franco Marcoaldi, la Rep.  

-2014- La Costituzione e la riforma costituzionale: un incontro con Maurizio Viroli:  

Roberta Mistroni, ilmanifestobologna.it 

-2015- Renzi: dormite sereni, la svolta autoritaria è già avvenuta: M. Viroli, il FQ 
– Renzi: il Partito Unico della Nazione: M. Viroli, il FQ 

– MAESTRI DIMENTICATI. Guido Calogero, la fede laica nella  democrazia: M. Viroli, il FQ 
– La libertà è faticosa. Meglio essere servi: maurizioviroli.blogspot.it 

-2016- Repubblica? No, Principato renziano: M. Viroli, da il FQ in libertaegiustizia.it 
– La riforma costituzionale è la madre di tutte le battagle: Domenico Gallo, ilmanifestobologna.it 

– Noi, conservatori per salvare la Carta: M. Viroli, da il FQ in libertaegiustizia.it 
– Magris, che sorpresa il tuo sì alle riforme: M. Viroli, da il FQ in maurizioviroli.blogspot.it 

– Piero Gobetti, il peccato mortale dell’intransigenza intellettuale: M. Viroli,  
da il FQ in maurizioviroli.blogspot.it 

– Politica. Mettiamoci la testa, a cura del comitato del NO  
al referendum costituzionale: il manifesto.it 

– Se vince il “SÌ” avremo un padrone: M. Viroli, da il FQ in maurizioviroli.blogspot.it 
– “Manifesto contro i rassegnati che votano Sì anche se fa schifo”/ 

L’autunno della Repubblica. Intervista a Viroli di Silvia Truzzi, da il FQ in maurizioviroli.blogspot.it 
 



 

-2017- audio: Sessantaminuti con Maurizio Viroli. La rottura dei valori: etica del servizio -  
Dibattito - Cesenatico - a cura di Bretema e Alessio Grazioli: radio radicale.it 
video: Maurizio Viroli: La profezia in Niccolò Machiavelli, pubbl. il 20.9.2017  

- zammù multimedia- Univ. di Catania 

 

– Machiavelli, “Principe” delle osterie e del canto: M. Viroli, 
da il FQ in maurizioviroli.blogspot.it 

– I cristiani devono condannare il fascismo anche dal pulpito: M. Viroli,  
da il FQ in maurizioviroli.blogspot.it 

– Un populista di nome Renzi: M. Viroli, da il FQ in maurizioviroli.blogspot.it 
– La storia come maestra di vita non è più la bussola dei politici: M. Viroli,  

da il FQ in maurizioviroli.blogspot.it 
– La libertà di Sartori, antidoto all’Italia ostaggio di B. e Renzi: M. Viroli, 

da il FQ in maurizioviroli.blogspot.it 

-2018- Lo Stato deve manifestare contro i fascisti: M. Viroli,  

da il FQ in maurizioviroli.blogspot.it 
– Studi gratuiti? Vanno riformate anche le scuole: M. Viroli, 

da il FQ in maurizioviroli.blogspot.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZAGREBELSKY 

 

 

◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. on line;  
Scuola/Itinerari: “Imparare la democrazia” di Gustavo Zagrebelsky, Einaudi (2007): Stefano Anastasia  

e: “Contro l’etica della verità” di G. Zagrebelsky, Laterza (2008): Lisa Vagnozzi; 
Enciclopedia XXI Secolo: Laicità, di G. Zagrebelsky (2009) 

 

Accademia delle Scienze - Torino:  
Classe di Scienze morali, storiche e filologiche 

Gustavo Zagrebelsky: Socio corrispondente da marzo 1994. Socio nazionale da aprile 2009  

 

-2008- Colloquio con Gustavo Zagrebelsky.  
  Lezioni di Democrazia. Una Biennale nel nome di Bobbio: Nello Ajello, la Rep. 

– Festival del Diritto “Questioni di vita” una rassegna a Piacenza:  
parte dell’intervento di Gustavo Zagrebelsky: La legge e le sue ragioni, la Rep. 

– La Carta non è strumento di potere “Così Berlusconi torna a Cromwell”.  
Zagrebelsky: correnti e autonomia mal gestita, errori dei giudici: Giuseppe D’Avanzo, la Rep.  

-2009- Le libertà oggi a rischio. Intervista a Gustavo Zagrebelsky: Simonetta Fiori, la Rep.  
– La Giustizia. Se l’imperfezione di chi governa  

ci obbliga a difendere la Costituzione: G. Zagrebelsky, la Rep. 
– Il destino della legge (rif. al saggio di Zagrebelsky “La legge e la sua giustizia”, Il Mulino): 

Aldo Schiavone, la Rep. 

– Zagrebelsky: “Democrazia a rischio senza opposizione”: l’intervista di Cesare Martinetti, La St.  

– Le parole della democrazia: Gustavo Zagrebelsky;  
e accanto: La libertà di stampa nei sistemi populisti. Se la maggioranza è tiranna: Nadia Urbinati, la Rep.  

– La finzione democratica. Quando comandano le oligarchie: G. Zagrebelsky, la Rep.  
– Quando il potere teme la verità: G. Zagrebelsky, la Rep.  

– Democrazia in crisi, società civile anche: G. Zabrebelsky: la Rep.  

– In nome della Legge. Norma e diritto da Platone a Brecht (rif. saggio di Gustavo Zagrebelsky  
“Intorno alla legge”, Einaudi): Roberto Esposito, la Rep.   

-2010- La colpa di chi fa le leggi per se stesso: G. Zagrebelsky, la Rep.  

– Perché la nostra Repubblica è fondata sul lavoro:  
Gustavo Zagrebelsky risponde a “cortese polemica” di Renato Brunetta, Il Ven. di Rep.  

-2011- Antropologia del conformista che fugge dalla libertà: G. Zagrebelsky, la Rep.  
– La Borsa valori. Perché gli ideali non sono assoluti ma figli di un’epoca  

(rif. nuovo saggio di Roberta De Monticelli “La questione civile -  
.Sul buon uso dell’indignazione, Raffaello Cortina Ed.): G. Zagrebelsky, la Rep.   

-2012- Il valore dei simboli (rif saggio di Gustavo Zagrebelsky “ Simboli al potere. Politica, fiducia 
speranza”, Einaudi): Roberto Esposito, la Rep.   

– La ragione simbolica è pratica? (rif. saggio di Zagrebelsky, c.s. :  Roberta De Monticelli, Il Sole 
– Il Welfare del Pensiero (si anticipa parte del testo per il Festival della Mente a Sarzana):  

Gustavo Zagrebelsky, la Rep.  
– Il successo di Qohelet. Il libro sulla vanità che piace in tempi di crisi. Si anticipa parte dell’intervento  

di Gustavo Zagrebelsky, dal titolo “Tutto il male perpetrato sotto il sole”,  
al Festival Torino Spiritualità: G. Z., la Rep.  

– Dialogo morale. Bobbio-Garin, passioni parallele. Storia d’Italia in un’amicizia:  
Gustavo Zagrebelsky, la Rep.  

– Si può amare la Costituzione?: G. Zagrebelsky, la Rep.  
-2013- Le utopie necessarie al nostro futuro. Terza edizione di Biennale Democrazia a Torino  

sul tema dell’utopia: G. Zagrebelsky, la Rep.  
– L’utopia è possibile, con l’aiuto dei giovani. Gustavo Zagrebelsky ha presentato                                                           

la terza Biennale Democrazia: Maurizio Assalto, La St.  



– La lectio magistralis di Gustavo Zagrebelsky a Siracusa al Convegno dedicato  
a “Dialoghi internazionali sulle tragedie greche” nell’ambito della Giornata di studi  

dal titolo “Antigone - La grazia e l’audacia” - 
Antigone e i cittadini che “temono e tacciono”: l’intervista d: Claudia Morgoglione, la Rep. 

– Davanti a Pilato. Perché Gesù fu condannato senza ricevere un giudizio: G. Zagrebelsky, la Rep 

-2014- Nell’elogio della discordia l’anima kantiana di Bobbio: G. Zagrebelsky, la Rep.  
– Logica e democrazia: l’importanza delle distinzioni:  

Roberta De Monticelli, phenomenologylab.eu 

-2015- La libertà è il diritto dell’anima di respirare. 

Carta straccia: buon compleanno, Parlamento abusivo.  
Costituzione negata (e v. il FQ  01/02/2015): triskel182.wordpress.com 

– Si cambia verso? O si cambia il diritto?: Roberta De Monticelli, phenomenologylab.eu 

-2016- Referendum, tempo di oligarchie e di chiarimenti: la risposta a Scalfari:  
G. Zagrebelsky, la Rep.  

-2017- con video: Zagrebelsky:” La sinistra si tiene ricominciando dalle piccole cose. E lancio l’appello: 
discriminati di tutto il mondo unitevi”: l’intervista di Simona Casalini, la Rep.  
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