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PER STEFANO RODOTÀ

1. - Il direttore di questa ci
stro Stefano Rodotà, il nostro
giugno, pochi giorni dopo avere

Nell'immediatezza della perdi
del fondatore di Politica del Di
conto della sua figura di giurista
uomo di cultura proiettato ben
cialismo giuridico, infine di uomo
Per un ricordo siffatto dovrà

Qui c'è solo lo spazio per
di smarrimento che ci coglie per
lavoro della rivista. Ma anche
e orgogliosi di averlo accampa
tempo non breve.

2. - Se qualche parola in più
per dire di Stefano, la si può pr
gli fu rivolto al termine dell'inco
civilisti, nel giugno del 2003, per f

Che genere di giurista è Stei«
. .. Stefano Rodotà è un giu

entrambe le cose, posto che ambi .
ciano nel definire il profilo caratte

I Chi voglia leggerlo tutto lo trova -
divagazioni su Stefano Rodotà e dintorni - n
621 segg.
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