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Misure urgenti
per la sicurezza urbana:
le ordinanze del Sindaco
D.L. 14/2017 convertito in L. 48/2017
• I pareri obbligatori di regolarità tecnica e contabile

• Dietro front dell'ANAC sugli obblighi di pubblicazione:
delibera n. 382 del 12 aprile 2017
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L'identità digitale -e la tutel

i. - Identità: un sostantivo l

Identità è un sostantivo che I

non cambia la sua dizione lettera
questa coincidenza, essa può e
dovrebbe essercene una sola, e
essere eguali alla prima. Una ragi
essere rinvenuta nel fatto che, fir
persona era soltanto quella fisie:

L'identità (della persona) er:
affidata ad alcuni riferimenti pn
rocraticamente registrabili: il nr
colore degli occhi e dei capelli,
nascita, il nome dei genitori, lo ~
residenza. Essa era sostituita d
quando occorreva tenere segret
o in quella carceraria, o coincide
degli ospedali, o era incisa o
concentramento. In tutti gli aln
capacità giuridica, erano conside
indissolubili. Non a caso la nOSI
persona, tra i diritti fondamenta

Dalla metà del Novecento
costruzione giuridica i cui fatte
con una maggiore attenzione d
dentali ai valori stessi della pers
presentazioni sui mass media, in
da un lato, e le credenze religios
dall' altro, sì che l'identità è il di

«ad essere se stesso, inteso con
associata, con le acquisizione le ide
che, religiose, morali e sociali che
l'individuo» (Corte cost., 3 febbr:
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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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SENZACONFH

A presente memoria, è utile rileggere oggi
da Lui~i Pintor su «il manifesto» del 24 al
comunista» che proprio in questi giorni h:
(in silenzio, senza un minimo accenno di
migliore esperta di America latina, Gera!
sottrarsi, da «comunista non pentira», al
rivoluzione chavista (con tutte le sue comp
di applicazione del modello Siria alla societ
Pintor aveva come titolo Senza confini: un pr
della sinistra eretica del comunismo italian
visioni e pratiche di lotta politica. Lo ri!
volume postumo di scritti di Luigi Pintor
manifesto-manifesto libri, 2004).

La sinistra italiana che conosciamo è morta. r-
apre un vuoto che la vita politica quotidiana ne
consolarci con elezioni parziali o con una ma
~inistF~rappresentativa, quercia rotta e marghei
e fuon scena. Non sono una opposizione e u
alternanza, per usare questo gergo. Hanno raggi
e soggezIOne non solo alle politiche della destra
sua mentalità nel quadro internazionale e intert
Non credo che lo facciano per opportunismo I
dirigenti. Dall'89 hanno perso la loro collocazic
e sono passati dall'altra parte. Con qualche Sfl
governo senza alcuna probabilità e pensano che,
con i .gruppi ~ominanti e con l'opinione maggi
Considerano Il loro terzo di elettorato un inu
disponibile.
Si sono g~ttati alle spalle la guerra con un voto p;
la guerra irachena ma la guerra americana preve
dell'Onu un riparo formale e non vedono lo :
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