
 
N. 

FASC. 
N.   

ART. 
DATA AUTORE TITOLO RUBRICA 

N. 
FASC. 

N.   
ART. 

DATA AUTORE TITOLO RUBRICA 

53 1 02/12/2019 massimo a. alberizzi regimi e stampa: scontro all’ultimo sangue cosmopolis 

89 2 05/07/2021   esposto contro la pubblicità ingannevole del corriere della sera” ahi! serva stampa 

89   05/07/2021 mario alighiero manacorda, marcello vigli - gianni long STATO E CHIESE  
QUADERNO 
ANTICONCORDATARIO 

20 1 21/05/2018 dario antiseri popper, il rasoio liberale lo spaccio delle idee 

87 1 07/06/2021 associazione di cultura e iniziativa politica alleanza giellista (con postilla di e.ma.) res publica 

1 1 17/06/2017 paolo  bagnoli i fiori secchi del togliattismo la biscondola 

2 2 03/07/2017   sinistra-destra o destra-destra?  la biscondola 

3 3 17/07/2017   fascismo perenne la biscondola 

4 4 04/09/2017   la difesa della libertà e della democrazia la biscondola 

5 5 18/09/2017   da “mani pulite” al populismo la biscondola 

6 6 02/10/2017   apprendere dalla lezione tedesca la biscondola 

7 7 16/10/2017   la democrazia e la sua decadenza la biscondola 

8 8 06/11/2017   un travaglio lacerante la biscondola 

9 9 20/11/2017   non sottovalutare odio e razzismo la biscondola 

10 10 04/12/2017   alla ricerca della sinistra la biscondola 

11 11 18/12/2017   le regole non scritte la biscondola 

12 12 15/01/2018     in corsivo 

12 13 15/01/2018   la costituzione coi piedi per terra 70 anni dopo 70 anni dopo - la biscondola 

13 14 05/02/2018   troppe promesse di politici demagoghi la biscondola 

14 15 19/02/2018   in attesa della realtà la biscondola 

15 16 05/03/2018   le elezioni della paura e della ramazza la biscondola 

16 17 19/03/2018   la tragica realtà dell’oggi la biscondola 

17 18 02/04/2018   tutto e il contrario di tutto la biscondola 

18 19 16/04/2018   ma quando mai il pd è stato “la sinistra”? la biscondola 

19 20 07/05/2018   il canone della politica la biscondola 

20 21 21/05/2018   una brutta storia la biscondola 

21 22 04/06/2018   il vuoto e la totalità la biscondola 

22 23 18/06/2018   il capo vero e il fuoco di paglia la biscondola 

24 24 16/07/2018   la politica concreta e la sorte la biscondola 

25 25 03/09/2018   il catalogo nero la biscondola 



 
N. 

FASC. 
N.   

ART. 
DATA AUTORE TITOLO RUBRICA 

26 26 17/09/2019   quando regna il gesto la biscondola 

27 27 01/10/2018   la difesa della roba e la demagogia da balcone la biscondola 

28 28 15/10/2018   dal neogiolittismo al “me ne frego” la biscondola 

29 29 05/11/2018   sovranismo trumpiano e antisemitismo la biscondola 

30 30 19/11/2018   la retorica populista e il vuoto della politica la biscondola 

31 31 03/12/2018   quattro date da ricordare la biscondola 

32 32 17/12/2018   furbizia & menzogna: i due pifferi di montagna la biscondola 

33 33 07/01/2019   umiliare il parlamento la biscondola 

34 34 21/01/2019   il liberale sturzo lo spaccio delle idee - la biscondola 

35 35 04/02/2019   élites e oligarchie - gente e popolo la biscondola 

36 36 18/02/2019   zuffa continua la biscondola 

37 37 04/03/2019   allarmi, o la democrazia viene uccisa la biscondola 

38 38 18/03/2019   ci vuole ben altro per fare un partito la biscondola 

39 39 01/04/2019   la cittadinanza di fronte alla ripicca ideologica la biscondola 

40 40 15/04/2019   la perdita di senso morale la biscondola 

41 41 06/05/2019   ragioniamo sul 25 aprile la biscondola 

42 42 20/05/2019   la riduzione del numero dei parlamentari la biscondola 

43 43 03/06/2019   troppi nodi, troppi dubbi la biscondola 

44 44 17/06/2019   tutto cominciò con mani pulite la biscondola 

45 45 01/07/2019   sotto il governo, niente la biscondola 

46 46 15/07/2019   senza partito nessuna opposizione la biscondola 

48 47 16/09/2019   dietro il baratro, davanti un salto nel buio? la biscondola 

49 48 07/10/2019   mai dire mai la biscondola 

50 49 13/10/2019   salvo disaccordi la biscondola 

51 50 04/11/2019   a quando una democrazia repubblicana? la biscondola 

52 51 18/11/2019   non svolta, rigida continuità la biscondola 

53 52 02/12/2019   un quadro cupo la biscondola 

54 53 16/12/2019   ferruccio parri, indipendente la biscondola 

55 54 06/01/2020   l’anno bellissimo di conte la biscondola 

56 55 20/01/2020   il trionfo del governismo la biscondola 

57 56 03/02/2020   tragica mediocrità e ridicolo populismo la biscondola 

58 57 17/02/2020   lo sfarinamento della democrazia rappresentativa la biscondola 
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59 58 02/03/2020   un’immane tragedia umanitaria la biscondola 

60 59 16/03/2020   i “capiscioni” smemorati la biscondola 

61 60 06/04/2020   i neocrociati e il fondamentalismo la biscondola 

62 61 20/04/2020   gli italiani meglio dell’italia la biscondola 

63 62 04/05/2020   libertà da e libertà di la biscondola 

64 63 18/05/2020   l’ora della responsabilità res publica - politica 

65 64 01/06/2020   tutti socialisti liberali la biscondola - lo spaccio delle idee 

66 65 15/06/2020   il 2 giugno è uno, e uno solo la biscondola 

67 66 06/07/2020   meno chiacchiere e più senso della centralità dell’uomo la biscondola 

68 67 20/07/2020   il supermercato dei 5s la biscondola 

70 68 21/09/2020   verso uno stato palestinese? la biscondola 

71 69 05/10/2020   un virus contro la democrazia la biscondola 

72 70 19/10/2020   la comica rivoluzione gobettian-populista la biscondola 

73 71 02/11/2020   lo stato repubblicano la biscondola 

74 72 16/11/2020   il veleno del trumpismo resta la biscondola 

75 73 07/12/2020   il girotondo della classe politica la biscondola 

76 74 21/12/2020   ciampi e l’azionismo sempre vivo la biscondola 

77 75 04/01/2021   dal risorgimento alla liberazione la biscondola 

78 76 19/01/2021   pci: molte trasformazioni ma mai socialisti la biscondola 

79 77 01/02/2021   l’abbraccio tra populismo e governismo la biscondola 

80 78 15/02/2021   auguri presidente opinioni sulla crisi - la biscondola 

81 79 01/03/2021   la nuova america la biscondola 

82 80 15/03/2021   vecchi e nuovi fallimenti la biscondola 

83 81 05/04/2021   il pd di letta e di governo la biscondola 

83 82 05/04/2021   l’autobiografia della nazione QUADERNO GOBETTIANO 

83 83 05/04/2021   polemica con bedeschi QUADERNO GOBETTIANO 

84 84 19/04/2021   il tarlo del populismo la biscondola 

85 85 03/05/2021   rivoluzione morale e rigorismo la biscondola 

86 86 17/05/2021   acqua e chiacchiere sulla rai la biscondola 

87 87 07/06/2021   costruire una democrazia repubblicana la biscondola 

88 88 21/06/2021   trionfo e fallimento del trasformismo la biscondola 

89 89 05/07/2021   fuga inarrestabile dalla serietà la biscondola 
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90 90 19/07/2021   senza prudenza e senza controllo la biscondola 

91 91 06/09/2021   la tragicommedia del pd la biscondola 

92 92 20/09/2021   bossi, fondatore della lega ladrona la biscondola 

93 93 04/10/2021   necessità di una nuova vera europa la biscondola 

94 94 18/10/2021   il tarlo fascista la biscondola 

95 95 01/11/2021   crisi della democrazia e partiti politici la biscondola 

96 96 15/11/2021   ricostruire la politica la biscondola 

97 97 06/12/2021   senza carica ideale non si fa l’europa la biscondola 

98 98 20/12/2021   un urlo contro un sistema ingiusto la biscondola 

100 99 17/01/2022   per un’opera rifondativa della politica la biscondola 

101 100 07/02/2022  una macchina di notte a fari spenti la biscondola 

102 101 21/02/2022  la bellezza della lotta la biscondola 

103 102 07/03/2022  niente sarà più come prima la biscondola 

104 103 21/03/2022  dov’è l’europa? la biscondola 

105 104 04/04/2022  solo l’europa è la via di uscita la biscondola 

106 105 18/04/2022  resistere, riflettere e progettare in tempo di guerra 

107 106 
02 

(09)/05/2022 
 conservatori da operetta la biscondola 

108 107 16/05/2022  un impegno durato una vita la biscondola 

109 108 06/06/2022  ciriaco de mita democristiano doc la biscondola 

110 109 20/06/2022  la politica, oggetto misterioso la biscondola 

111 110 04/07/2022  tra vortici e vertici la biscondola 

112 111 18/07/2022  politicismo pernicioso e decadenza istituzionale la biscondola 

113 112 05/09/2022  una realtà istituzionale davvero preoccupante la biscondola 

114 113 19/09/2022  un buio ben spesso la biscondola 

115 114 03/10/2022  comincia la vera seconda repubblica allarmi son fascisti! 

116 115 17/10/2022  nero pesto sulla repubblica la marcia sul parlamento 

117 116 07/11/2022  un quadro avvilente la biscondola 

118 117 21/11/2022  un’italia diversa la biscondola 

97 1 06/12/2021 andrea becherucci da kairos ad ananke incontro di querceta 

99   03/01/2022 giovanni belardelli 
cancel culture tendenza italia: una pura e semplice 
ignoranza del passato  

il dibattito 

62   20/04/2020 william beveridge perché sono liberale lo spaccio delle idee 
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62   20/04/2020   progetti di pace in tempo di guerra lo spaccio delle idee 

64   18/05/2020   liberalismo con programma radicale lo spaccio delle idee 

102 1 21/02/2022 daniele bonifati un pesante fardello appendice quaderno referendum 

33   07/01/2019 norberto bobbio cos’è la disobbedienza civile res pubbica 

45   01/07/2019   disobbedire, se è necessario lo spaccio delle idee 

102  21/02/2022  «il vero abuso è l'eccesso di referendum» - 1997 referendum giustizia 

113  05/09/2022  l’ideologia del fascismo lo spaccio delle idee 

78 1 19/01/2021 silvana boccanfuso ursula hirschmann. la sua storia lo spaccio delle idee 

45 1 01/07/2019 alessandra bocchetti una donna è libera di farsi sfruttare? diritti e dintorni 

66 1 15/06/2020 enrico borghi recuperiamo le culture politiche res publica 

81 1 01/03/2021 antonella braga  
dal manifesto di ventotene all’europa e al XXI secolo - un ciclo di incontri sull’attualità del testo 
federalista 

34 1 21/01/2019 annarita bramucci la nuova scuola lo spaccio delle idee 

10 1 04/12/2017 rosaria brancato rosatellum bis - in tribunale a messina astrolabio 

81   01/03/2021 beatrice brignone la politica è umanità lettere aperte 

9 1 20/11/2017 antonio calafati - giovanni vetritto alla ricerca di un’italia liberale editoriale 

21 2 04/06/2018 antonio calafati sovranisti di sinistra editoriale 

31 3 03/12/2018   come si fa a non capire? lo spaccio delle idee 

36 4 18/02/2019   gli errori dei liberali lo spaccio delle idee 

49 5 07/10/2019   inversioni di rotta lo spaccio delle idee 

84   19/04/2021 piero calamandrei discorso agli studenti milanesi lo spaccio delle idee 

10 1 04/12/2017 simone caminada 
intervista a lenin a. bandres herrera - in venezuela il 
fallimento di maduro  

cosmopolis 

29 1 05/11/2018 fulvio cammarano l’emarginazione della storia editoriale 

19 1 07/05/2018 danilo campanella la politica come un videogioco lo spaccio delle idee 

86   17/05/2021 remo cantoni un pregiudizio da rimuovere lo spaccio delle idee 

49   07/10/2019 aldo capitini tesi sulla nonviolenza lo spaccio delle idee 

2 1 03/07/2017 antonio caputo rodotà, giurista del costituzionalismo  in memoriam 

8 2 06/11/2017   rosatellum: profili di incostituzionalità astrolabio 

10 3 04/12/2017   rosatellum: un guazzabuglio farraginoso e incostituzionale astrolabio 

13 4 05/02/2018   laicità e costituzione l'osservatore laico 

35 5 04/02/2019   cul de sac a 5 stelle e sequestro di persone, ma quale atto politico? res pubblica 

41 6 06/05/2019   giustizia e libertà per un’europa verde giornate di lettura 
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42 7 20/05/2019   europa, diritti, laicità ed elezioni res pubblica 

43 8 03/06/2019   considerazioni impolitiche di un candidato elezioni europee 

60 9 16/03/2020   le gravi responsabilità di chi ha gestito la sanità res publica 

61 10 06/04/2020   dalla fase 1 alla fase 2 res publica 

67 11 06/07/2020   oggi la provocazione è l’ignoranza res publica 

72 12 19/10/2020   ventuno piccole italie res publica 

74 13 16/11/2020   un federalismo irresponsabile res publica 

81 14 01/03/2021   tecnica e politica astrolabio 

91 15 06/09/2021   l’utopia concreta del manifesto federalista lo spaccio delle idee 

92 16 20/09/2021   crocifisso in aula: una sentenza cerchiobottista l'osservatore laico 

94 17 18/10/2021   sciogliere forza nuova res publica 

100 18 17/01/2022   una rielezione offensiva un pregiudicato al quirinale? 

102 19 21/02/2022  le riforme si fanno in parlamento appendice quaderno referendum 

104 20 21/03/2022  putin e i diritti umani cosmopolis 

105 21 04/04/2022  legittimo aiutare l’aggredito in tempo di guerra 

106 22 18/04/2022  l’anpi non ha il monopolio della resistenza - ritrovare il 
significato patriottico e neorisorgimentale della liberazione! 

25 aprile 

110 23 20/06/2022  85 anni dopo l’assassinio fascista dei rosselli. socialismo del 
futuro? 

lo spaccio delle idee 

85 1 03/05/2021 franco caramazza quella lunga scia di sangue che ci ha rubato il ’68 editoriale 

38 1 18/03/2019 gabriele carones politica e comunicazione lo spaccio delle idee 

1 1 17/06/2017 pier paolo caserta grillo e rousseau ragioni & torti 

26 2 17/09/2019   il ritorno della violenza politica astrolabio 

39 3 01/04/2019   troppo facile dire “trogloditi” l'osservatore laico 

52 4 18/11/2019   la prescrizione e i suoi abusi res publica 

55 5 06/01/2020   chierichetti contro odiatori l'osservatore laico 

97 1 06/12/2021 noam chomsky gli stati uniti e il mondo – intervista a cura di pino nicotri cosmopolis 

57   03/02/2020 winston churchill lasciate che l’europa sorga lo spaccio delle idee 

103 1 07/03/2022 marco cianca i fantasmi di tolstoj e dostoevskij lo spaccio delle idee 

107 2 
02 

(09)/05/2022 
 la necessità del socialismo lo spaccio delle idee 

12 1 15/01/2018 lorenzo cicatiello-amedeo di maio-antonio di majo tasse e finanziamento dell’università lo spaccio delle idee 

78   19/01/2021 carlo m. cipolla le leggi fondamentali della stupidità umana 
lo spaccio delle idee dedicato ai 
parlamentari stupidi 
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3 1 17/07/2017 pippo civati istruzioni per unire la sinistra e vivere felici astrolabio 

80 2 15/02/2021   il futuro dopo i revival opinioni sulla crisi  

76   21/12/2020 tristano codignola l’eresia riconosciuta lo spaccio delle idee 

99   03/01/2022 dino cofrancesco hate speech e free speech il dibattito 

81 1 01/03/2021 fabio colasanti nessuna catastrofe sui vaccini astrolabio 

35 1 04/02/2019 daniela colombo 
ursula hirschmann, ispiratrice di una visione femminista 
dell’europa 

lo spaccio delle idee 

40 2 15/04/2019   fausta deshormes - un’amicizia continuata a distanza gli stati uniti d'europa 

64 1 18/05/2020 ugo colombino dall’emergenza alla prosperità res publica - sistema fiscale 

23 1 02/07/2018 alessio conti la repubblica dei #tengofamiglia astrolabio 

28 2 15/10/2018   sogno o son… def astrolabio 

52   18/11/2019 convergenza socialista la prostituzione non è un diritto astrolabio 

73 1 02/11/2020 luigi corvaglia fondamentalisti cristiani e destra religiosa  l'osservatore laico 

92 2 20/09/2021   finché la barca va. etica della scialuppa e pandemia lo spaccio delle idee 

37 1 04/03/2019 andrea costa mi-raggi verdi a roma res pubblica 

64 2 18/05/2020   la cultura ai tempi del coronavirus... con una “modesta proposta” res publica - beni culturali 

84 3 19/04/2021   ernesto nathan 100 anni dalla scomparsa 1921-2021 lo spaccio delle idee 

96 4 15/11/2021   a.a.a.a. scuole internazionali “di sovranismo” res publica 

2 1 03/07/2017 critica liberale per un “intergruppo per la laicità delle istituzioni” una proposta 

9 2 20/11/2017   le due sinistre, lettera aperta a mauro editoriale 

22 3 18/06/2018   ripartiamo dalla cultura civica una battaglia civile 

46 4 15/07/2019   
una generale guerra contro l’inquinamento - lettera aperta 
della fondazione critica liberale a europa verde 

editoriale 

50 5 13/10/2019   
appello per la costituzione di un comitato per la repubblica 
parlamentare 

appello 

51 6 04/11/2019   
berlusconi al quirinale - per il primo presidente della 
repubblica pregiudicato 

come siamo caduti in basso 

63 7 04/05/2020   basta con gli agguati appello 

64 8 18/05/2020   un richiamo alla semplicità - per soluzioni dirette e universali res publica - orientamenti 

79 9 01/02/2021   le prescrizioni di silvio berlusconi, candidato da salvini alla presidenza della repubblica 

104 10 21/03/2022 (con postilla di e.m.) protocollo liberale “no – no” 

105 11 04/04/2022  alessandro orsini, manifesto per la pace (riveduto e corretto) bêtise 

109 12 06/06/2022  non andare a votare referendum sulla giustizia 
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111 13 04/07/2022  per un effettivo stato sociale SUPPLEMENTO AL N. 111 

97 1 06/12/2021 critica liberale e alleanza giellista  per la rifondazione della politica democratica incontro di querceta 

63   04/05/2020 benedetto croce 1° maggio 1925, manifesto degli intellettuali antifascisti lo spaccio delle idee 

89   05/07/2021   il concordato in costituente 
QUADERNO 
ANTICONCORDATARIO 

102  21/02/2022  la filosofia e i gatti lo spaccio delle idee 

117  07/11/2022  accademie lo spaccio delle idee 

12 1 15/01/2018 simone cuozzo la scommessa federalista di schulz gli stati uniti d'europa 

116  17/10/2022 massimo d’alema berlusconi e la bicamerale la marcia sul parlamento 

48 1 16/09/2019 angela d’alto lettera aperta a salvini res publica 

54   16/12/2019 vittorio de caprariis la nuova rivoluzione liberale   lo spaccio delle idee 

99   03/01/2022 roberta de monticelli fare chiarezza sul conflitto fra liberali e illiberali il dibattito 

106 1 18/04/2022 giuseppe del zotto il voto ponderato: è ora [con postilla di e.ma.] res publica 

88 1 21/06/2021 maurizio delli santi il g7 di carbis bay: le sfide globali cosmopolis 

12 1 15/01/2018 amedeo di maio-antonio di majo-lorenzo cicatiello tasse e finanziamento dell’università lo spaccio delle idee 

12 1 15/01/2018 antonio di majo-amedeo di maio-lorenzo cicatiello tasse e finanziamento dell’università lo spaccio delle idee 

47 1 02/09/2019 maria pia di nonno ursula hirschmann, un anniversario da ricordare lo spaccio delle idee 

91 1 06/09/2021 vincenzo donvito blasfemia e bestemmie. il velo italico l'osservatore laico 

1   17/06/2017 luigi einaudi contro la proporzionale  heri dicebamus 

27   01/10/2018   esiste una economia italiana? heri dicebamus 

42   20/05/2019   l'idolo immondo dello stato sovrano  lo spaccio delle idee 

47   02/09/2019   il vero liberismo lo spaccio delle idee 

64   18/05/2020   due proposte: tasse sulle eredità e scuola lo spaccio delle idee 

87   07/06/2021   l’educazione politica del conte di cavour lo spaccio delle idee 

100   17/01/2022   tutore della legge fondamentale un pregiudicato al quirinale? 

59   02/03/2020   il silenzio degli industriali  lo spaccio delle idee 

59   02/03/2020   “il silenzio degli industriali” lo spaccio delle idee 

59   02/03/2020   il minor male di un industriale lo spaccio delle idee 

109  06/06/2022  il trattato di pace di parigi e l’europa – con prefazione 
di antonio pileggi 

lo spaccio delle idee 

111  04/07/2022  contro la disuguaglianza nei punti di partenza SUPPLEMENTO AL N. 111 

113  05/09/2022  i monopoli naturali lo spaccio delle idee 

59  02/03/2020 luigi einaudi - luigi albertini  il silenzio degli industriali  lo spaccio delle idee 
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24 1 16/07/2018 vittorio emiliani  “non dobbiamo arrenderci alla paura” bufale fresche fresche 

3 2 17/07/2017   welfare state, liberali e socialisti heri dicebamus 

12 3 15/01/2018   l’uguaglianza dei punti di partenza heri dicebamus 

94 4 18/10/2021   appunti su una crisi giunta al capolinea lo spaccio delle idee 

8 1 06/11/2017 paolo fai la caduta di dio lo spaccio delle idee 

13 2 05/02/2018   carlo azeglio ciampi e la stupidità grillina astrolabio 

17 3 02/04/2018   alfredo mezio, attraversatore di strade personaggi 

19 4 07/05/2018   il mio sessantotto lo spaccio delle idee 

21 5 04/06/2018   la trama di cossiga  lo spaccio delle idee 

29 6 05/11/2018   non ancora fascismo, già mentalità fascista lo spaccio delle idee 

30 7 19/11/2018   il teatrino sconcio di due nostalgici astrolabio 

36 8 18/02/2019   leonardo sciascia e i preti buoni e cattivi lo spaccio delle idee 

41 9 06/05/2019   leonardo sciascia: storia semplice ed eterna sul fronte giornate di lettura 

44 10 17/06/2019   le bufale dei fascisti e dei criptofascisti lo spaccio delle idee 

47 11 02/09/2019   “me ne frego”, di ieri e di oggi lo spaccio delle idee 

51 12 04/11/2019   marchesi, maestro di doppiezza comunista lo spaccio delle idee 

52 13 18/11/2019   l’avversione al fascismo di leonardo sciascia lo spaccio delle idee 

53 14 02/12/2019   gli irriducibili contro mussolini lo spaccio delle idee 

56 15 20/01/2020   petrucci, il valore della scrittura cono d'ombra 

57 16 03/02/2020   riflessioni sulla shoah lo spaccio delle idee 

58 17 17/02/2020   ricostruire la democrazia: derrida o graeber? lo spaccio delle idee 

60 18 16/02/2020   maxima politica lo spaccio delle idee 

61 19 06/04/2020   così è stato, così sarà lo spaccio delle idee 

63 20 04/05/2020   arrigo cajumi, bastian contrario lo spaccio delle idee 

65 21 01/06/2020   leggere, atto elitario res publica 

67 22 06/07/2020   sorteggio e democrazia malata lo spaccio delle idee 

70 23 21/09/2020   contro la democrazia diretta lo spaccio delle idee 

73 24 02/11/2020   il grande camaleonte giornate di lettura 

75 25 07/12/2020   una storia davvero italiana lo spaccio delle idee 

79 26 01/02/2021   ricordo di leonardo sciascia a 100 anni dalla nascita lo spaccio delle idee 

80 27 15/02/2021   canfora non cambia idea (con una postilla di e.ma.) lo spaccio delle idee 

83 28 05/04/2021   dante e l’islam lo spaccio delle idee 
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88 29 21/06/2021   la distruzione del passato lo spaccio delle idee 

102 30 21/02/2022  pasolini, la borghesia, il capitalismo e la chiesa lo spaccio delle idee 

104 31 21/03/2022  elogio della complessità e dello spirito critico lo spaccio delle idee 

114 32 19/09/2022  la mentalità fascista lo spaccio delle idee 

99   03/01/2022 mattia ferraresi 
la “sinistra illiberale” che non piace all’economist è figlia del 
liberalismo 

il dibattito 

111  04/07/2022 maurizio ferrera un sistema universale SUPPLEMENTO AL N. 111 

37   04/03/2019 roberto fico «una legge schifosa», «parlamento esautorato» res publica 

30 1 19/11/2018 roberto fieschi il ritiro americano dal trattato inf: un colpo alla sicurezza astrolabio 

33 2 07/01/2019   previsioni no, un auspicio sì buon anno 

33 3 07/01/2019   un colpo alla sicurezza mondiale cosmopolis 

52 4 18/11/2019   i curdi e il cinismo europeo cosmopolis 

59 5 02/03/2020   la strabica percezione del rischio corona virus res publica 

61 6 06/04/2020   don ferrante e la peste lo spaccio delle idee 

65 7 01/06/2020   come distruggere il mondo: le armi biologiche res publica 

69 8 07/09/2020   pandemie e bufale res publica 

75 9 07/12/2020   un becero maschilismo res publica 

83 10 05/04/2021   la ragione distorta lo spaccio delle idee 

91 11 06/09/2021   clima: una sfida impossibile? cosmopolis 

93   04/10/2021 enzo forcella per una stampa libera e onesta (nota di e.ma. mezzo secolo dopo) 

98 1 20/12/2021 orlando franceschelli la laicità di un pensatore religioso lo spaccio delle idee 

36 1 18/02/2019 maurizio fumo sono tutti nella stessa barca? - come rendere ridicola una tragedia caso diciotti 

57 2 03/02/2020   una modesta proposta in tema di prescrizione, anzi due res publica 

58 3 17/02/2020   non basta la buona fede  res publica 

61 4 06/04/2020   quer pasticciaccio brutto della prescrizione lo spaccio delle idee 

64 5 18/05/2020   
“scendo al sud”: la semantica dell’inferiorità e 
l’inconsapevolezza del proprio passato 

res publica - meridione 

65 6 01/06/2020   
il labirinto alternativo, propositi, contraddizioni e fallimenti 
dei riti speciali del processo penale 

res publica 

97 7 06/12/2021   vocatio in ius/vacatio iuris: la ragione di un titolo vocatio in ius/vacatio iuris 

98 8 20/12/2021   soggetto, verbo, complemento vocatio in ius/vacatio iuris 

100 9 17/01/2022   il paradosso della “restaurazione liberale”  vocatio in ius/vacatio iuris 

101 10 07/02/2022  il nuovo esordio di carlo nordio vocatio in ius/vacatio iuris 
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102 11 21/02/2022  falsità e autodifesa appendice quaderno referendum 

105 12 04/04/2022  la nostra costituzione è pacifista? in tempo di guerra 

106 13 18/04/2022  non aspettiamoci miracoli dalla riforma cartabia res publica 

109 14 06/06/2022  magistratura: la soluzione 5% vocatio in ius/vacatio iuris 

111 15 04/07/2022  il carciofo-giustizia e la foglia di fico astrolabio 

113 16 05/09/2022  umanesimo filocriminale e riforme astrolabio 

118 17 21/11/2022  la venetizzazione della giustizia res publica 

51   04/11/2019 alessandro galante garrone scuola pubblica e clericalismo lo spaccio delle idee 

113 1 05/09/2022 alessandro giacomini io giorgia figlia di giorgio astrolabio 

104 1 21/03/2022 pasquale giannino la guerra un residuo di barbarie cosmopolis 

18   16/04/2018 piero gobetti il costume demagogico heri dicebamus 

83   05/04/2021   elogio della ghigliottina QUADERNO GOBETTIANO 

83   05/04/2021   la tradizione del risorgimento QUADERNO GOBETTIANO 

88   21/06/2021   definizioni: la borghesia lo spaccio delle idee 

114  19/09/2022  l’autobiografia dell’italia lo spaccio delle idee 

39 1 01/04/2019 franco grillini grazie all’adunata nera siamo rinati l'osservatore laico 

39 2 01/04/2019   omofobi e misogini vogliono spegnere i lumi l'osservatore laico 

63 3 04/05/2020   coronavirus e aids res publica 

68 4 20/07/2020   silvia, neghi la libertà a te stessa - lettera aperta a silvia romano editoriale 

79 5 01/02/2021   perché non si fece nulla contro l’olocausto nazista? editoriale 

106 6 18/04/2022  la mobilitazione contro il razzismo omofobo di kirill e putin in tempo di guerra 

44 1 17/06/2019 lucio iaccarino lavorare senza testa lo spaccio delle idee 

99   03/01/2022 natalino irti la fatica di pensare e il facile conformismo il dibattito 

101  07/02/2022 arturo carlo jemolo le due anime dei liberali lo spaccio delle idee 

31   03/12/2018 john maynard keynes prospettive economiche per i nostri nipoti. 1930 lo spaccio delle idee 

43   03/06/2019   prospettive economiche per i nostri nipoti lo spaccio delle idee 

58 1 17/02/2020 massimo la torre la fine della storia: trent’anni dopo lo spaccio delle idee 

63 2 04/05/2020   europa: il declino della fratellanza stati uniti d'europa 

69 3 07/09/2020   noli me tangere la fine del “secolo lungo” lo spaccio delle idee 

85 4 03/05/2021   la patria delle molte stelle lettera da un paese lontano 

75 1 07/12/2020 sergio lariccia 
la legge sul divorzio e la riforma del diritto di famiglia in italia 
negli anni 1970-’75 

lo spaccio delle idee 
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98 2 20/12/2021   i miei ricordi di mario galizia 
SUPPLEMENTO NONMOLLARE 
N. 098 

99   03/01/2022 gad lerner la libertà, ultima maschera a destra il dibattito 

77   04/01/2021 primo levi l'ultimo natale di guerra memorandum 

18 1 16/04/2018 claudia lopedote illiberalismi a confronto “nazioni in transito 2018” rapporto 

19 2 07/05/2018   cattiva coscienza e risentimento lo spaccio delle idee 

48 3 16/09/2019   la brutalità della polizia di hong kong e l’abuso di potere esclusiva 

57 4 03/02/2020   brexit day -unintended consequences cosmopolis 

33 1 07/01/2019 andrea maestri un decretino per creare insicurezza res publica 

8 1 06/11/2017 claudia mannino ci sarà pure un giudice a berlino astrolabio 

22 1 18/06/2018 maria mantello il campione della reazione l'osservatore laico 

107 1 
02 

(09)/05/2022 michele marchesiello il paese del né né in tempo di guerra 

108 2 16/05/2022  per un trattato europeo di difesa in tempo di guerra 

108 3 16/05/2022  riforma a colpi di referendum res publica 

110 4 20/06/2022  riformare il csm, oppure abolirlo? una provocazione la questione della giustizia 

111 5 04/07/2022  la cittadinanza come arma letale astrolabio 

112 6 18/07/2022  operazione militare speciale o guerra cosmopolis 

115 7 03/10/2022  collegi uninominali salamandre allarmi son fascisti! 

116 8 17/10/2022  la danza propiziatoria dei cosiddetti pacifisti cosmopolis 

117 9 07/11/2022  il ‘caso’ nordio, un fascioliberale allarmi son fascisti! 

117 10 07/11/2022  giuseppi kamalekonte spirito critico 

14 1 19/02/2018 claudio maretto di chi è il mio corpo? astrolabio 

19 2 07/05/2018   abbiamo la sostanza dei sogni lo spaccio delle idee 

46 1 15/07/2019 fabio martini giornalismo, politica, populismo lo spaccio delle idee 

17 1 02/04/2018 marco marzano il silenzio dei cattolici confessioni d'autore 

17 2 02/04/2018   molto fumo, niente arrosto l'osservatore laico 

22 3 18/06/2018   francesco, “cattolico coerente” alla salvini l'osservatore laico 

1 1 17/06/2017 enzo marzo perché è necessario non mollare  editoriale 

2 2 03/07/2017   veleni e vecchi attrezzi editoriale 

2 3 03/07/2017   e.ma, un sasso nel bitume in memoriam 

3 4 17/07/2017   e.ma. in corsivo 

3 5 17/07/2017   la vocazione per il governo assoluto editoriale 
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4 6 04/09/2017   e.m., procedura d’urgenza in corsivo 

6 7 02/10/2017   e.ma. in corsivo 

6 8 02/10/2017   e la chiamano democrazia in fondo 1 

7 9 16/10/2017   scalfari e napoleone in fondo 2 

8 10 06/11/2017   fatemi capire, vi prego in fondo 3 

9 11 20/11/2017   e.ma., un presuntuoso dilettante in corsivo 

9 12 20/11/2017   i traditori in fondo 4 

10 13 04/12/2017   quando la politica muore  in fondo 5 

11 14 18/12/2017   a tempo pieno in fondo 6 

12 15 15/01/2018   la vera uguaglianza in fondo 7 

13 16 05/02/2018   e. ma., giornalisti e guitti pietosi in corsivo 

14 17 19/02/2018   l’abbandono d’ogni pudore  in fondo 8 

16 18 19/03/2018   la rivolta dopo l’esagerazione in fondo 9 

21 19 04/06/2018   il fascio e la mente in fondo 10 

24 20 16/07/2018   einaudi e l’indipendenza dei media lo spaccio delle idee 

25 21 03/09/2018   dalla “società dello spettacolo” alla “società dell’avanspettacolo” in fondo 11 

26 22 17/09/2019   grazie, orbàn in fondo 12 

28 23 15/10/2018   lo splendido isolamento, ovvero il paradosso della sinistra in fondo 13 

37 24 04/03/2019   
il tradimento dei casaleggini e la «legge schifosa»  (e un superato 
intervento di roberto fico) 

res pubblica 

42 25 20/05/2019   pensierini elettorali: tra i barbari e i barberini in fondo 14 

45 26 01/07/2019   pensierini di legislatura: riavvolgiamo il nastro editoriale 

47 27 02/09/2019   dalla faccia tosta alla presa per i fondelli res publica 

49 28 07/10/2019   noterella anti-clericale  in fondo 14 (bis) 

52 29 18/11/2019   che le sardine non finiscano in padella in fondo 15 

57 30 03/02/2020   la domanda giusta in fondo 16 

58 31 17/02/2020   sallustivirus in fondo 17 

59 32 02/03/2020   in che mani siamo in fondo 18 

61 33 06/04/2020   vogliamo il governo dei migliori in fondo 19 

62 34 20/04/2020   vecchio scarpone - quanto tempo è passato… in fondo 20 

64 35 18/05/2020   torniamo a scandalizzarci in fondo 21 

65 36 01/06/2020   
bruno trentin, torniamo a condorcet - intervista a cura di enzo 
marzo 

lo spaccio delle idee 
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68 37 20/07/2020   la lingua tagliata in fondo 22 

69 38 07/09/2020   
il trionfo del ridicolo: come draghi diventa churchill e morricone 
mozart 

in fondo 23 

73 39 02/11/2020   les jeux sont faits in fondo 24 

83 40 05/04/2021   i tre paradossi QUADERNO GOBETTIANO 

85 41 03/05/2021   cinquantotto anni fa 
postilla di e.m. (editoriale ferruccio 
parri) 

87 42 07/06/2021   postilla di e.m. (a articolo su alleanza giellista ) 

89 43 05/07/2021   due proposte per uscire dalla melma ahi! serva stampa 

89 44 05/07/2021   esposto contro la pubblicità ingannevole del corriere della sera” ahi! serva stampa 

89 45 05/07/2021   piccoli passi 
QUADERNO 
ANTICONCORDATARIO 

90 46 19/07/2021   canagliume gli stati generali del liberalismo 2021 

90 47 19/07/2021   il pasticcio e l’interferenza in fondo 25 

93 48 04/10/2021   mezzo secolo dopo (nota articolo enzo forcella) lo spaccio delle idee 

95 49 01/11/2021   il mondo alla rovescia in fondo 26 

98 50 20/12/2021   cacciari, il “filosofo” televisivo heri dicebamus 

100 51 17/01/2022   
2021. vent’anni fa. pare oggi (con scritti di paolo sylos 
labini e nadia urbinati) 

un pregiudicato al quirinale? 

100 52 17/01/2022   
l’ultima toccante lettera apocrifa di beppe grillo                        
(a cura di) enzo marzo 

in fondo 27 

101 53 07/02/2022  la nostalgia mi porta via in prima 

102 54 21/02/2022  “campo largo”? no. camposanto in fondo 28 

102  21/02/2022  porte girevoli [e.m.] bêtise 

103 55 07/03/2022  il contesto editoriale 

104 56 21/03/2022 postilla di e.m. no all’invasione no ai massacri “no – no” 

106 57 18/04/2022 postilla di e.m. articolo di giuseppe del zotto il voto ponderato è ora res publica 

107 58 
02 

(09)/05/2022 
 vergogna, vergogna, vergogna  

107 59 
02 

(09)/05/2022 
 commento a cianca lo spaccio delle idee 

107 60 
02 

(09)/05/2022 
 l’equidistante lo spillo 

108 61 16/05/2022  ipocrisia e vittimismo in tempo di guerra 

110 62 20/06/2022  una svolta politica che deve continuare la questione della giustizia 

110 63 20/06/2022  il disastro della giustizia italiana la questione della giustizia 

111 64 04/07/2022  quale liberalismo SUPPLEMENTO AL N. 111 
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112 65 18/07/2022  la cena dei cretini editoriale 

113 66 05/09/2022  votare, votare, votare editoriale 

114 67 19/09/2022  avviso ai cittadini italiani  

115 68 03/10/2022  il liberalismo e i fascioliberali in fondo 29 

116 69 17/10/2022  la bilancia indecente di sgarbi la marcia sul parlamento 

117 70 07/11/2022  il grande inganno: il fascismo buono e quello cattivo editoriale 

1 1 17/06/2017 riccardo mastrorillo il caos e la lucida follia cronache da palazzo 

2 2 03/07/2017   dai giaguari alle bambole cronache da palazzo 

3 3 17/07/2017   vieni Avanti, cretino cronache da palazzo 

4 4 04/09/2017   le prove generali cronache da palazzo 

5 5 18/09/2017   libere associazioni o organismi costituzionali? cronache da palazzo 

6 6 02/10/2017   democrazia e regole o arbitrio della maggioranza cronache da palazzo 

7 7 16/10/2017   non solo “porcata”, ma anche scritta male cronache da palazzo 

8 8 06/11/2017   la sicilia, ostia e la scomparsa della politica cronache da palazzo 

9 9 20/11/2017   i nuovi regolamenti parlamentari violentano la costituzione cronache da palazzo 

11 10 18/12/2017   di salme e di vergogne cronache da palazzo 

13 11 05/02/2018   le liste elettorali tra truffe e prese in giro cronache da palazzo 

14 12 19/02/2018   di fasci e di mafiosi cronache da palazzo 

16 13 19/03/2018   la peggior legge elettorale nel peggiore dei paesi possibili cronache da palazzo 

17 14 02/04/2018   il governo che verrà cronache da palazzo 

18 15 16/04/2018   il dubbio liberale cronache da palazzo 

19 16 07/05/2018   alfie e gli sciacalli cronache da palazzo 

20 17 21/05/2018   popolani vs democrazia cronache da palazzo 

21 18 04/06/2018   il governo delle contraddizioni e l'opposizione dell'equivoco cronache da palazzo 

22 19 18/06/2018   di cene e di salami cronache da palazzo 

23 20 02/07/2018   di sorte e di suffragio cronache da palazzo 

24 21 16/07/2018   di caste, di vitalizi e di principi cronache da palazzo 

25 22 03/09/2018   hanno gettato la maschera cronache da palazzo 

26 23 17/09/2019   il peccato originale cronache da palazzo 

27 24 01/10/2018   di manovre e di opportunità di partenza cronache da palazzo 

28 25 15/10/2018   elezioni bavaresi e commentatori sbavati cronache da palazzo 

30 26 19/11/2018   l'articolo 67 della costituzione e i cattivi maestri cronache da palazzo 
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31 27 03/12/2018   gara tra non-democratici e falsi democratici cronache da palazzo 

32 28 17/12/2018   o la solita sinistra o l'onda verde cronache da palazzo 

33 29 07/01/2019   la spregiudicatezza dell'inciviltà res publica 

34 30 21/01/2019   
un pesce d'aprile - reddito di cittadinanza o imposta negativa sul 
reddito? 

cronache da palazzo 

34 31 04/02/2019   in difesa della libertà d'insegnamento e della scuola pubblica res pubblica 

36 32 18/02/2019   in difesa della democrazia cronache da palazzo 

37 33 04/03/2019   la moltitudine della disperazione cronache da palazzo 

38 34 18/03/2019   ritorno al passato cronache da palazzo 

39 35 01/04/2019   il voto inutile, il vuoto a perdere cronache da palazzo 

41 36 06/05/2019   di balconi, di bancarotte e di leggi inutili cronache da palazzo 

42 37 20/05/2019   per un voto davvero utile cronache da palazzo 

43 38 03/06/2019   dal partito che non c’è al partito che potrebbe essere - una proposta editoriale 

44 39 17/06/2019   di etica, morale e costume cronache da palazzo 

45 40 01/07/2019   lo spirito delle leggi - il caso carola res publica 

46 41 15/07/2019   alto tradimento cronache da palazzo 

47 42 02/09/2019   c’è un pagliaccio anche in inghilterra cosmopolis 

49 43 07/10/2019   casaleggio o della negazione della democrazia cronache da palazzo 

50 44 13/10/2019   inventare un nuovo strumento di pagamento utopie ben temperate 

51 45 04/11/2019   gli avventurieri della politica cronache da palazzo 

52 46 18/11/2019   due pensieri su “la grande parassitaria” lo spaccio delle idee 

53 47 02/12/2019   l'uso proprietario delle istituzioni cronache da palazzo 

54 48 16/12/2019   matteo renzi, “il furbetto del partitino” cronache da palazzo 

55 49 06/01/2020   la sentenza di un irresponsabile cosmopolis 

56 50 20/01/2020   il garantismo all'italiana cronache da palazzo 

57 51 03/02/2020   il virus e gli sciacalli nell'era dei social res publica 

58 52 17/02/2020   quo usque tandem cronache da palazzo 

59 53 02/03/2020   le suppletive al tempo del coronavirus cronache da palazzo 

60 54 16/03/2020   un approccio ecologico alle emergenze editoriale 

61 55 06/04/2020   democrazia e diritto secondo meloni cronache da palazzo 

62 56 20/04/2020   eurobond: opportunità o rischio? europa e coronavirus 

64 57 18/05/2020   il cambio della moneta che non venne fatto res publica - moneta 

65 58 01/06/2020   il paese è marcio cronache da palazzo 
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66 59 15/06/2020   invettiva contro i neo (sedicenti) liberisti res publica 

67 60 06/07/2020   sgarbi, nomen omen cronache da palazzo 

68 61 20/07/2020   l'ingenua convinzione della superiorità del privato lo spaccio delle idee 

69 62 07/09/2020   nel dubbio... votiamo no cronache da palazzo 

70 63 21/09/2020   un voto di conservazione cronache da palazzo 

71 64 05/10/2020   il finto coraggio di chi copia.... male editoriale 

73 65 02/11/2020   la fuga dalla responsabilità e dalla ragione cronache da palazzo 

74 66 16/11/2020   stati generali & rousseau cronache da palazzo 

75 67 07/12/2020   propaganda e cialtroneria cronache da palazzo 

76 68 21/12/2020   l'orlo del baratro cronache da palazzo 

77 69 04/01/2021   l'epifania dei mediocri cronache da palazzo 

78 70 19/01/2021   sospesi sul baratro editoriale 

79 71 01/02/2021   matteo, la crisi e il conflitto di interesse cronache da palazzo 

80 72 15/02/2021   un lungo parto opinioni sulla crisi - cronache da palazzo 

82 73 15/03/2021   verde come la speranza cronache da palazzo 

83 74 05/04/2021   in italia bolkestein viene confuso con frankestein cronache da palazzo 

84 75 19/04/2021   si riapre al virus cronache da palazzo 

84   19/04/2021 atti parlamentari - 1918/1919 quando dilagava la spagnuola   

85 76 03/05/2021   di censure e di “sistemi” cronache da palazzo 

87 77 07/06/2021   di pizzaioli, di welfare e di reazionari cronache da palazzo 

88 78 21/06/2021   piero gobetti al nostro posto e al posto nostro 19 giugno 1901 

90 79 19/07/2021   l'autolesionismo ecologista cronache da palazzo 

91 80 06/09/2021   contrassegni o loghi? cronache da palazzo 

93 81 04/10/2021   gli ozi di capua cronache da palazzo 

94 82 18/10/2021   faccette nere cronache da palazzo 

95 83 01/11/2021   diritti emergenti moralismi segreti res publica 

96 84 15/11/2021   promuovere concorrenza mantenendo il monopolio cronache da palazzo 

97 85 06/12/2021   l’assenza di cultura politica incontro di querceta 

98 86 20/12/2021   contro il monopolio della tim cronache da palazzo 

100 87 17/01/2022   
mancano solo 9 voti per l'eutanasia delle istituzioni - la 
dabbenaggine del centro sinistra 

editoriale 

101 88 07/02/2022  la vittoria della repubblica parlamentare cronache da palazzo 

103 89 07/03/2022  i furbetti e la riforma del catasto cronache da palazzo 
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105 90 04/04/2022  invettiva contro i boiardi di stato in tempo di guerra 

106 91 18/04/2022  sistema francese o una innovazione? cronache da palazzo 

109 92 06/06/2022  l’ircocervo lo spaccio delle idee 

110 93 20/06/2022  il rifiuto di un’indegna pagliacciata la questione della giustizia 

111 94 04/07/2022  i benpensanti e il centro astrolabio 

112 95 18/07/2022  putiniani o europeisti? cronache da palazzo 

113 96 05/09/2022  il costo del gas e l’equivoco europeo sulle liberalizzazioni lo spaccio delle idee 

114 97 19/09/2022  il voto non è mai inutile allarmi son fascisti! 

115 98 03/10/2022  stiamo attenti ai veri numeri allarmi son fascisti! 

116 99 17/10/2022  i presidenti della discordia la marcia sul parlamento 

117 100 07/11/2022  i corsari della politica ancora in Azione cronache da palazzo 

44   17/06/2019 giacomo matteotti sui brogli elettorali di mussolini  memento semper 

28 1 15/10/2018 nello mazzone il diritto penale retaggio del fascismo lo spaccio delle idee 

81 1 01/03/2021 gian giacomo migone sottomettersi o dimettersi lettere aperte 

93   04/10/2021 movimento salvemini contro la repubblica presidenziale - (con noterella di e.ma.) lo spaccio delle idee 

95 1 01/11/2021 maurizio montanari no pass ed estrema destra res publica 

68 1 20/07/2020 raffaello morelli il pli non voleva sgarbi lettere scarlatte 

89 2 05/07/2021   irricevibile 
QUADERNO 
ANTICONCORDATARIO 

89 3 05/07/2021   giù le mani dall’inoptato 
QUADERNO 
ANTICONCORDATARIO 

94 4 18/10/2021   una sentenza anticonformista res publica 

95 5 01/11/2021   una materia scottante gestita da dilettanti res publica 

96 6 15/11/2021   sul tetto degli stipendi pubblici res publica 

100 7 17/01/2022   salviamo il salvabile  un pregiudicato al quirinale? 

101 8 07/02/2022  non si vuole cambiare res publica 

106 9 18/04/2022  se ribalta la realtà, l’occidente si rinnega   diverso parere 

110 10 20/06/2022  l’astensione come diritto e scelta politica la questione della giustizia 

113 11 05/09/2022  l’inoptato una truffa nell’8xmille l'osservatore laico 

115 12 03/10/2022  occorre vigilare allarmi son fascisti! 

48 1 16/09/2019 maurizio mori la pochezza delle ragioni del cardinal bassetti l'osservatore laico 

57 1 03/02/2020 andrew morris brexit day - unintended consequences cosmopolis 

13 1 05/02/2018 movimento federalista europeo decalogo per un’europa unita, solidale e democratica gli stati uniti d'europa 
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99   03/01/2022 michela murgia il liberal-conformista difende il suo privilegio il dibattito 

4 1 04/09/2017 marella narmucci bambini, la nuova tratta degli schiavi lo spaccio delle idee 

5 2 18/09/2017   le laboriose donne invisibili lo spaccio delle idee 

6 3 02/10/2017   proposte semplici, ragionamenti quasi "terra terra" l'opinione lieve 

7 4 16/10/2017   attenzione "mamma rai", le parole pesano l'opinione lieve 

8 5 06/11/2017   lo stralcio dell'equo compenso l'opinione lieve 

9 6 20/11/2017   parte dalla casa la costruzione di un'esistenza l'opinione lieve 

11 7 18/12/2017   donne del baby-boom, del baby-bust e poi? l'opinione lieve 

12 8 15/01/2018   che barba che noia, che noia che barba l'opinione lieve 

17 9 02/04/2018   l'ignavia del parlamento su "certi" lavoratori l'opinione lieve 

18 10 16/04/2018   l'economia dei lavoretti e la mancanza di tutele l'opinione lieve 

19 11 07/05/2018   bocciati sulle pensioni l'opinione lieve 

20 12 21/05/2018   aaa cercasi il paese che non c'è l'opinione lieve 

21 13 04/06/2018   un nuovo governo tra coscienza e realtà l'opinione lieve 

22 14 18/06/2018   l'ascensore rotto l'opinione lieve 

23 15 02/07/2018   donne: mai abbassare la guardia l'opinione lieve 

24 16 16/07/2018   la centralità del lavoro nella bibbia laica l'opinione lieve 

29 17 05/11/2018   voto europeo: puntare sulle donne, anzi sulle "ecofemministe" l'opinione lieve 

32   17/12/2018 francesco saverio nitti l'europa senza pace  lo spaccio delle idee 

114 1 19/09/2022 massimo novelli l’eterno fascismo lo spaccio delle idee 

9   20/11/2017 adriano olivetti noi amiamo il silenzio heri dicebamus 

33 1 07/01/2019 leoluca orlando le ragioni della disobbedienza res publica 

73 1 02/11/2020 marcello paci viaggio nelle epidemie sino a oggi lo spaccio delle idee 

95 2 01/11/2021   i guasti dello smantellamento e della privatizzazione res publica 

44 1 17/06/2019 francesca palazzi arduini la visione di bergoglio: santità o… sanità l'osservatore laico 

48 2 16/09/2019   l’irresistibile papeetezza dell’essere lo spaccio delle idee 

73 3 02/11/2020   bergoglio, di più che voglio? l'osservatore laico 

75 4 07/12/2020   vite meravigliose e modi di lasciarle astrolabio 

76 5 21/12/2020   bergoglio e la “buonanovela” l'osservatore laico 

4 1 04/09/2017 enzo palumbo religioni, ius soli e migrazioni lo spaccio delle idee 

6 2 02/10/2017   la quarta truffa editoriale 

7 3 16/10/2017   errare humanum, perseverare diabolicum! astrolabio 
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8 4 06/11/2017   rosatellum-bis, come se ne esce? astrolabio 

12 5 15/01/2018   liste elettorali: ancora dubbi di costituzionalità astrolabio 

19 6 07/05/2018   la giustizia decide di non decidere editoriale 

23 7 02/07/2018   buscar el levante por el ponente! editoriale 

29 8 05/11/2018   governo pentaleghista, né pregiudizi, né indulgenze astrolabio 

30 9 19/11/2018   pluralismo e stato di diritto, se non vogliamo fallire! lo spaccio delle idee 

41 10 06/05/2019   province e regioni: quali abolire? res publica 

43 11 03/06/2019   il taglio dei parlamentari e gli autolesionisti res publica 

44 12 17/06/2019   csm: un intrigo tira l’altro, fermiamoli sinché siamo in tempo! res publica 

49 13 07/10/2019   il punto sul rosatellum - un altro capolavoro di renzi res publica 

50 14 13/10/2019   la frittata è fatta! res publica 

14   19/02/2018 mario pannunzio gli estremisti «moderati» heri dicebamus 

84   19/04/2021 ernesto paolozzi giovanni malagodi:lo stile dell’uomo la cerimonia degli addii 

85   03/05/2021 ferruccio parri i programmi e le forze lo spaccio delle idee 

85   03/05/2021 ferruccio parri (presumibilmente) un giornale diverso (con postilla di e.ma.) editoriale 

1 1 17/06/2017 pierfranco pellizzetti pensieri spettinati 1-2 pensieri spettinati 

3 2 17/07/2017   pensieri spettinati 3-4 pensieri spettinati 

6 3 02/10/2017   pensieri spettinati 5-6 pensieri spettinati 

10 4 04/12/2017   pensieri spettinati 7-8 pensieri spettinati 

37 5 04/03/2019   laicità alla fine del disincanto l'osservatore laico 

43 6 03/06/2019   nell’ora più buia, per non disperare astrolabio 

103 7 07/03/2022  dalla parte dell’ucraina editoriale 

105 8 04/04/2022  i cattolici vorrebbero gli ucraini tutti santi, loro malgrado in tempo di guerra 

106 9 18/04/2022  a proposito di pacifismo e resistenza: il 25 aprile mistificato 25 aprile 

112 10 18/07/2022  cambio di fase storica (e la società liberale annaspa) lo spaccio delle idee 

4 1 04/09/2017 giovanni perazzoli l’italia galleggia editoriale 

16 2 19/03/2018   reddito di cittadinanza editoriale 

54 3 16/12/2019   le sardine in sintonia con il presente res publica 

55 4 06/01/2020   religione uguale oppressione? lo spaccio delle idee 

64 5 18/05/2020   costruiamo un welfare del lavoro editoriale 

66 6 15/06/2020   
 il totalitarismo del “politicamente corretto” - l’obiettivo è la                                        
distruzione della coscienza colpevole dell’uomo occidentale 

lo spaccio delle idee 
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68 7 20/07/2020   le scorrettezze del “politicamente corretto” lo spaccio delle idee 

74 8 16/11/2020   i nemici della democrazia:demagogia e populismo lo spaccio delle idee 

77 9 04/01/2021   pazienza e passo dopo passo  stati uniti d'europa 

93 10 04/10/2021   quando la censura è razzista sinistra illiberale 

99 11 03/01/2022   i fantasmi giacobini dell’occidente: i nuovi autoritarismi mascherati editoriale 

30 1 19/11/2018 angelo perrone la prescrizione nei reati: il tabù da riconsiderare astrolabio 

62 2 20/04/2020   concretezza e serietà res publica 

63 3 04/05/2020   il volto disumano del lavoro res publica 

64 4 18/05/2020   l’italia alla prova della ripartenza res publica 

65 5 01/06/2020   2 giugno e covid 19 res publica 

66 6 15/06/2020   razzismo, male da estirpare res publica 

67 7 06/07/2020   crisi della giustizia: da dove cominciare? res publica 

68 8 20/07/2020   la nuova visibilità della scienza res publica 

69 9 07/09/2020   le illusioni dell’antipolitica res publica 

70 10 21/09/2020   la violenza urbana senza parole res publica 

71 11 05/10/2020   giustizia e politica: la confusione dei poteri res publica 

72 12 19/10/2020   la democrazia  degli insoddisfatti res publica 

73 13 02/11/2020   errori e ritardi alimentano le proteste res publica 

74 14 16/11/2020   una grande prova per le democrazie liberali cosmopolis 

75 15 07/12/2020   la strada dopo la ricaduta editoriale 

76 16 21/12/2020   natale 2020, come il virus ci ha cambiati res publica 

77 17 04/01/2021   il trumpismo dopo trump cosmopolis 

78 18 19/01/2021   la società assente res publica 

79 19 01/02/2021   la risposta ai crimini più efferati res publica 

80 20 15/02/2021   la fragilità della politica e il governo draghi opinioni sulla crisi 

81 21 01/03/2021   l’incognita del silenzio come stile di governo astrolabio 

82 22 15/03/2021   governare, con i big data lo spaccio delle idee 

83 23 05/04/2021   decifrare il confuso presente astrolabio 

84 24 19/04/2021   un’idea di futuro astrolabio 

85 25 03/05/2021   presenza o distanza, per capire il mondo res publica 

86 26 17/05/2021   predire il crimine: una sfida impossibile? res publica 

87 27 07/06/2021   giovanni brusca scarcerato: quale idea di giustizia res publica 
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88 28 21/06/2021   la pandemia delle idee dillo in italiano 

89 29 05/07/2021   l’altra faccia della pandemia: il malessere dei giovani astrolabio 

90 30 19/07/2021   giustizia al bivio, tra demagogia e riformismo res publica 

91 31 06/09/2021   la democrazia dopo kabul cosmopolis 

92 32 20/09/2021   il fantasma della libertà lo spaccio delle idee 

93 33 04/10/2021   il successo problematico delle firme digitali res publica 

94 34 18/10/2021   astensionismo, dilemma della democrazia res publica 

95 35 01/11/2021   il futuro dei piccoli borghi astrolabio 

96 36 15/11/2021   discriminazioni sessuali, pagina chiusa? res publica 

97 37 06/12/2021   movida e alcolismo, viaggio nella notte astrolabio 

98 38 20/12/2021   politiche sanitarie: il peso dell’irrazionalità astrolabio 

99 39 03/01/2022   il virus dell’intolleranza e del dogmatismo editoriale 

100 40 17/01/2022   quirinale: il presidente che vorremmo un pregiudicato al quirinale? 

101 41 07/02/2022  la crisi radicale della politica res publica 

102 42 21/02/2022  il rischio delle riforme poco imparziali res publica 

103 43 07/03/2022  cancellare la democrazia cosmopolis 

104 44 21/03/2022  ucraina, non c’è più religione cosmopolis 

105 45 04/04/2022  la sfida della lingua scritta res publica 

106 46 18/04/2022  la trappola del negazionismo. dal covid all’ucraina in tempo di guerra 

107 47 
02 

(09)/05/2022 
 ucraina, il linguaggio della guerra in tempo di guerra 

108 48 16/05/2022  la solitudine e il coraggio res publica 

109 49 06/06/2022  retromarcia usa sull’aborto cosmopolis 

110 50 20/06/2022  tra referendum falliti e riforme inadeguate la questione della giustizia 

111 51 04/07/2022  quei bimbi uccisi dai genitori astrolabio 

112 52 18/07/2022  l’italia sgualcita dagli estremisti astrolabio 

113 53 05/09/2022  i partiti alla prova del voto astrolabio 

114 54 19/09/2022  scuola, i valori da riscoprire astrolabio 

115 55 03/10/2022  che fare in questa nuova stagione populista? allarmi son fascisti! 

116 56 17/10/2022  una scuola per gerardo astrolabio 

117 57 07/11/2022  doppia sfida per la politica allarmi son fascisti! 

118 58 21/11/2022  le mani sull’arte astrolabio 

29 1 05/11/2018 andrea pertici il non intervento della corte costituzionale astrolabio 
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10 1 04/12/2017 antonio pileggi le parole chiave di una vittoria 04 dicembre 

12 2 15/01/2018   
il cappotto rivoltato: costituenti vecchi e nuovi la cerimonia degli 
addii 

70 anni dopo 

24 3 16/07/2018   il diritto allo studio e la dispersione scolastica astrolabio 

36 4 18/02/2019   la resistenza liberale nel passato e oggi contro la secessione strisciante lo spaccio delle idee 

68 5 20/07/2020   democrazia e partiti lo spaccio delle idee 

86 6 17/05/2021   istruzione e cittadinanza attiva gli stati uniti d'europa 

111 7 04/07/2022  la spada di damocle sull’uguaglianza dei cittadini SUPPLEMENTO AL N. 111 

114 1 19/09/2022 alessandro pilotti capi, capetti, duci e caporali allarmi son fascisti! 

115 2 03/10/2022  caro enrico o meglio caro segretario notizie dallo sprofondo 

118 3 21/11/2022  il partito dello gnocco fritto e delle salamelle astrolabio 

23 1 02/07/2018 francesco pisarri migranti, conoscere per giudicare astrolabio 

73 2 02/11/2020   davvero siamo solo il nostro cervello? lo spaccio delle idee 

2 1 03/07/2017 valerio pocar un timido tentativo sullo ius soli  la vita buona 

3 2 17/07/2017   la salute del minore la vita buona 

4 3 04/09/2017   segare il ramo standovi a cavalcioni ovvero della siccità procedura d'urgenza 

5 4 18/09/2017   aspettative cognitive e aspettative normative la vita buona 

6 5 02/10/2017   per l'ambiente e per gli animali la vita buona 

7 6 16/10/2017   le morti nere la vita buona 

8 7 06/11/2017   non in pane solo vivet homo la vita buona 

9 8 20/11/2017   la qualità della vita degli individui la vita buona 

10 9 04/12/2017   vivere per la politica la vita buona 

11 10 18/12/2017   saper chiedere scusa la vita buona 

12 11 15/01/2018   il bicchiere mezzo pieno (o mezzo vuoto?) la vita buona 

13 12 05/02/2018   i vecchi e i giovani e il principe von metternich la vita buona 

14 13 19/02/2018   calma e gesso. c'è zavattari e zavattari la vita buona 

15 14 05/03/2018   non lasciamoli soli  la vita buona 

16 15 19/03/2018   il vertiginoso aumento della disuguaglianza la vita buona 

17 16 02/04/2018   boschi, selve e foreste la vita buona 

18 17 16/04/2018   pubblicità ingannevole - l'ottopermille alla cei la vita buona 

19 18 07/05/2018   nulla poena sine lege la vita buona 

20 19 21/05/2018   l'uomo per natura è un animale politico la vita buona 

22 20 18/06/2018   crescita della povertà, rimedi sbagliati la vita buona 
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23 21 02/07/2018   la frittata è fatta buon appetito la vita buona 

24 22 16/07/2018   uguaglianza e diversità la vita buona 

25 23 03/09/2018   all’armi, all’armi, e le stelle stanno a guardare la vita buona 

26 24 17/09/2019   pedofilia e omertà la vita buona 

27 25 01/10/2018   le menzogne e la solidarietà la vita buona 

28 26 15/10/2018   sentenze e pregiudizi la vita buona 

29 27 05/11/2018   uno vale uno o della demarchia la vita buona 

30 28 19/11/2018   chi ce l’ha più grosso ovvero della caccia e dei cacciatori la vita buona 

31 29 03/12/2018   zagrebelsky e la disobbedienza civile la vita buona 

32 30 17/12/2018   la “cattiveria” degli italiani la vita buona 

33 31 07/01/2019   parità di trattamento per tutte le opinioni la vita buona 

34 32 21/01/2019   il futuro del mondo e le scelte alimentari la vita buona 

35 33 04/02/2019   ateismo, misericordia e ipocrisia la vita buona 

36 34 18/02/2019   contro chiunque purché contro la vita buona 

37 35 04/03/2019   maquillage fatto di sole parole la vita buona 

38 36 18/03/2019   il valore prezioso dell’individualismo la vita buona 

39 37 01/04/2019   felicità e benessere la vita buona 

40 38 15/04/2019   dalla famiglia “naturale” al femminicidio? la vita buona 

41 39 06/05/2019   ius soli, ius sanguinis, ius culturae? la vita buona 

42 40 20/05/2019   grembiulini e divise la vita buona 

44 41 17/06/2019   surtout pas de zèle la vita buona 

45 42 01/07/2019   mai più “fine pena mai”  la vita buona 

46 43 15/07/2019   sesso. parità e con sensualità la vita buona 

47 44 02/09/2019   storia e memoria la vita buona 

48 45 16/09/2019   egoisti o imbecilli? la vita buona 

49 46 07/10/2019   fare meno figli? la vita buona 

50 47 13/10/2019   voto ai sedicenni? ragioniamo (senza demagogia) la vita buona 

51 48 04/11/2019   quando l’obiezione di coscienza dipende davvero dalla coscienza? la vita buona 

52 49 18/11/2019   tutti evasori? la vita buona 

54 50 16/12/2019   un servizio civile per l’ambiente la vita buona 

55 51 06/01/2020   la battaglia delle canne la vita buona 

56 52 20/01/2020   morti sul lavoro, la strage continua  la vita buona 
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57 53 03/02/2020   pena certa ma proporzionata la vita buona 

58 54 17/02/2020   lavorare meno, vivere meglio: utopia?  la vita buona 

59 55 02/03/2020   un paese di volontari? la vita buona 

60 56 16/03/2020   liberali o liberisti? lo spaccio delle idee 

61 57 06/04/2020   curati o abbandonati? la vita buona 

62 58 20/04/2020   bugie e silenzi impareremo qualcosa? la vita buona 

63 59 04/05/2020   fase 2, meno male che tutti sanno che fare la vita buona - editoriale 

64 60 18/05/2020   disurbanizzare? res publica - città 

65 61 01/06/2020   la mammella dello stato la vita buona 

66 62 15/06/2020   morire vecchi la vita buona 

67 63 06/07/2020   la volpe perde il pelo … la vita buona 

68 64 20/07/2020   liberale: sostantivo o aggettivo? - dedicato ai fratelli rosselli lo spaccio delle idee 

69 65 07/09/2020   oggi in francia, domani in italia la vita buona 

70 66 21/09/2020   centocinquant’anni da porta pia editoriale 

71 67 05/10/2020   l’educazione civica la vita buona 

72 68 19/10/2020   il cane si morde la coda: meno nascite, più problemi?  la vita buona 

73 69 02/11/2020   un servizio civile obbligatorio? la vita buona 

74 70 16/11/2020   porgiamo aspersi / di soavi licor gli orli del vaso la vita buona 

75 71 07/12/2020   cinquant’anni fa il divorzio la vita buona 

76 72 21/12/2020   parole sante la vita buona 

77 73 04/01/2021   ma la scuola è proprio di tutti? la vita buona 

78 74 19/01/2021   gli animali e la pandemia la vita buona 

79 75 01/02/2021   perché suocera intenda la vita buona 

80 76 15/02/2021   carcere e pandemia la vita buona 

81 77 01/03/2021   l’è ‘l bambin che porta i belee la vita buona 

82 78 15/03/2021   l’art. 9 della costituzione e gli animali la vita buona 

83 79 05/04/2021   il cosiddetto ottopermille e la laicità dello stato editoriale 

84 80 19/04/2021   vivi e lascia vivere la vita buona 

85 81 03/05/2021   transizione ecologica? speriamo la vita buona 

86 82 17/05/2021   il “politicamente corretto” e il contesto la vita buona 

87 83 07/06/2021   divisivi, per chi? la vita buona 

88 84 21/06/2021   sulla riforma della giustizia la vita buona 
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89 85 05/07/2021   libera chiesa in libero stato? 
QUADERNO 
ANTICONCORDATARIO 

90 86 19/07/2021   mele marce, istituzioni marce la vita buona 

91 87 06/09/2021   la costituzione e la «razza» la vita buona 

92 88 20/09/2021   non tutte le date contano lo stesso la vita buona 

93 89 04/10/2021   oltre alla libertà, anche la fraternità la vita buona 

94 90 18/10/2021   una spintarella la vita buona 

95 91 01/11/2021   de senectute e sulla gioventù sfruttata la vita buona 

96 92 15/11/2021   contro la maledizione biblica  la vita buona 

97 93 06/12/2021   il diritto all’affettività la vita buona 

98 94 20/12/2021   preti e filosofi devoti all’assurdo astrolabio 

100 95 17/01/2022   e gli animali devono ancora aspettare la vita buona 

101 96 07/02/2022  tecnici o politici? la vita buona 

102 97 21/02/2022  ancora sul “politicamente corretto” la vita buona 

103 98 07/03/2022  vittime la vita buona 

104 99 21/03/2022  per una vera riforma della giustizia la vita buona 

105 100 04/04/2022  dovere alla salute? la vita buona 

107 101 
02 

(09)/05/2022 
 l’emergenza non ci distragga dall’emergenza dei diritti civili la vita buona 

108 102 16/05/2022  mater certa… la vita buona 

109 103 06/06/2022  la spada di damocle la vita buona 

111 104 04/07/2022  referendum impopolari astrolabio 

112 105 18/07/2022  tre sentenze sconcertanti la vita buona 

113 106 05/09/2022  fame e siccità la vita buona 

114 107 19/09/2022  stringere la cinghia pensando al futuro la vita buona 

115 108 03/10/2022  per favore, non mantenete le promesse allarmi son fascisti! 

116 109 17/10/2022  "dio, patria e famiglia" a gran vox la vita buona 

117 110 07/11/2022  discontinuità o repressione? allarmi son fascisti! 

118 111 21/11/2022  non sono consigli astrolabio 

89 1 05/07/2021 marco politi il concordato va rivisto soprattutto riguardo i soldi 
QUADERNO 
ANTICONCORDATARIO 

13 1 05/02/2018 pietro polito la nostra carla gobetti la cerimonia degli addii 

62 2 20/04/2020   la forza mite della cultura lo spaccio delle idee 

64 3 18/05/2020   gli occhiali della cultura res publica - cultura 
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66 4 15/06/2020   elogio dell’attenzione: il messaggio della nonviolenza lo spaccio delle idee 

67 5 06/07/2020   per una critica liberale della cultura lo spaccio delle idee 

114 6 19/09/2022  tra autobiografia della nazione e rivoluzione lo spaccio delle idee 

117 7 07/11/2022  addio alla democrazia? allarmi son fascisti! 

1 1 17/06/2017 gianmarco pondrano altavilla ripartiamo da “fa’ quel che devi!”  nota quacchera 

2 2 03/07/2017   il wrestler dell’intolleranza   nota quacchera 

3 3 17/07/2017   sanzionami questo, fiano rapace nota quacchera 

4 4 04/09/2017   in ricordo di gaetano salvemini (1873-1957) nota quacchera 

5 5 18/09/2017   a roma!  a roma? nota quacchera 

6 6 02/10/2017   il naso rotto di voltaire nota quacchera 

7 7 16/10/2017   da un paraocchi all'altro nota quacchera 

8 8 06/11/2017   continuiamo a farci del male nota quacchera 

9 9 20/11/2017   qualche esperto in più non farebbe male nota quacchera 

10 10 04/12/2017   in vista delle elezioni solo disinformazione nota quacchera 

12 11 15/01/2018   non mollare il filo della civiltà nota quacchera 

13 12 05/02/2018   scuola! scuola! scuola! scuola! nota quacchera 

14 13 19/02/2018   il minareto accanto al campanile nota quacchera 

15 14 05/03/2018   disastro nota quacchera 

16 15 19/03/2018   la forza pericolosa dell'abitudine (e degli algoritmi) nota quacchera 

18 16 16/04/2018   brutti segnali (ovemai ne fossero mancati) nota quacchera 

19 17 07/05/2018   e se la priorità non fosse la legge elettorale? nota quacchera 

20 18 21/05/2018   idee scomode nota quacchera 

21 19 04/06/2018   ora che la polvere si è posata nota quacchera 

23 20 02/07/2018   se alle minacce seguissero i fatti nota quacchera 

24 21 16/07/2018   casalino vuole il grande fratello nota quacchera 

25 22 03/09/2018   quel problematico rapporto con la scienza nota quacchera 

26 23 17/09/2019   qu'un sang impur abreuve nos sillons nota quacchera 

27 24 01/10/2018   il diavolo è nei dettagli nota quacchera 

28 25 15/10/2018   privatizzare presto e bene nota quacchera 

29 26 05/11/2018   non è un paese per atei nota quacchera 

31 27 03/12/2018   en attendant la loi nota quacchera 

32 28 17/12/2018   la questione radio radicale nota quacchera 
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33 29 07/01/2019   la rivolta di lisistrata nota quacchera 

34 30 21/01/2019   elogio della "borghesia" nota quacchera 

36 31 18/02/2019   cattaneo e la radio italica nota quacchera 

37 32 04/03/2019   repetita iuvant nota quacchera 

38 33 18/03/2019   due righe su verona nota quacchera 

39 34 01/04/2019   repetita nota quacchera 

40 35 15/04/2019   un’asfissiante cappa di oblio nota quacchera 

41 36 06/05/2019   AAA cercasi coscienza critica nota quacchera 

43 37 03/06/2019   un’occasione (persa) nota quacchera 

45 38 01/07/2019   quel che manca nota quacchera 

46 39 15/07/2019   per non dimenticare nota quacchera 

48 40 16/09/2019   chiarezza disperatamente cercasi nota quacchera 

49 41 07/10/2019   censura per analogia nota quacchera 

58 42 13/10/2019   rule britannia cosmopolis-nota 

53 43 02/12/2019   da parigi a siena: complessità e libertà di parola nota quacchera 

54 44 16/12/2019   a 50 anni nota quacchera 

57 45 03/02/2020   cina, coronavirus e libertà di informazione  nota quacchera 

58 46 17/02/2020   i conti della serva per la libertà nota quacchera 

60 47 16/03/2020   salviamo i corpi nota quacchera 

61 48 06/04/2020   quella lontananza che fa male alla comunicazione nota quacchera 

62 49 20/04/2020   la scienza del sensitivo mariano nota quacchera 

63 50 04/05/2020   il brodo dei diritti (con una postilla di e.ma.) nota quacchera 

64 51 18/05/2020   un nuovo patto sociale per il rientro del debito res publica - debito 

67 52 06/07/2020   statue d’inciampo nota quacchera 

68 53 20/07/2020   appello e appelli nota quacchera 

69 54 07/09/2020   un referendum per raccontare l’italia (e la sua informazione) nota quacchera 

70 55 21/09/2020   il dolore non sia pretesto alla censura nota quacchera 

71 56 05/10/2020   finchè c’è ricerca c’è speranza nota quacchera 

74 57 16/11/2020   dati, dati e ancora dati nota quacchera 

79 58 01/02/2021   un dubbio tremolante nota quacchera 

87 1 07/06/2021 francesco postiglione il futuro del diritto internazionale, da utopia a necessità lo spaccio delle idee 

88 2 21/06/2021   il futuro del diritto internazionale, da utopia a necessità 2 lo spaccio delle idee 
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89 3 05/07/2021   il futuro del diritto internazionale, da utopia a necessità 3 lo spaccio delle idee 

57 1 03/02/2020 emanuela provera pedofilia ecclesiastica, il caso del cardinale barbarin l'osservatore laico 

33 1 07/01/2019 paolo ragazzi democrazia e suffragio universale lo spaccio delle idee 

36 2 18/02/2019   la politica di fronte a scelte epocali lo spaccio delle idee 

40 3 15/04/2019   transumani e trogloditi  lo spaccio delle idee 

43 4 03/06/2019   la grande regressione astrolabio 

46 5 15/07/2019   se si rispettasse il popolo libico cosmopolis 

50 6 13/10/2019   il doppio tradimento di trump cosmopolis 

58 7 17/02/2020   considerazioni postume sul “crollo del muro”  lo spaccio delle idee 

67 8 06/07/2020   i fanatici dell’apocalisse: tra storia e storiografia lo spaccio delle idee 

81 9 01/03/2021   società liquide 2021 lo spaccio delle idee 

83 10 05/04/2021   verità vo cercando, ch’è si cara lo spaccio delle idee 

87 11 07/06/2021   postmoderno e dintorni lo spaccio delle idee 

96 12 15/11/2021   il vecchio nick lo spaccio delle idee 

103 13 07/03/2022  putin e i suoi amici italiani cosmopolis 

104 14 21/03/2022  le categorie della storia cosmopolis 

25 1 03/09/2018 pippo rao per salvare la democrazia liberale  dibattito sul futuro 

74 1 16/11/2020 redazione di rimarchevole blog la ‘fratelli tutti’ vista laicamente l'osservatore laico 

57   03/02/2020 (matteo renzi) le peripezie di un avventuriero   

43 1 03/06/2019 rete l'abuso falsi che più falsi non si può  l'osservatore laico 

12 1 15/01/2018 marco revelli addio a carla gobetti la cerimonia degli addii 

8 1 06/11/2017 giancarlo ricci la democrazia di orfini, il caso romano astrolabio 

99   03/01/2022 luca ricolfi le cinque varianti delle parole il dibattito 

16 1 19/03/2018 niccolò rinaldi la sinistra ha bisogno della sinistra liberale astrolabio 

32 2 17/12/2018   una pratica archiviata troppo in fretta - il referendum atac astrolabio 

34 3 21/01/2019   battisti, e le assenze dell’europa res publica 

53 4 02/12/2019   pieter bruegel, l’antico maestro liberale lo spaccio delle idee 

62 5 20/04/2020   guardiamoci allo specchio europa e coronavirus 

75 6 07/12/2020   
bpur: ban of political use of religion - una nuova battaglia per lo 
stato di diritto internazionale 

l'osservatore laico 

94 7 18/10/2021   afghani democratici, ancora oggi cosmopolis 

94 8 18/10/2021   la bussola che si rifiuta di mostrare il nord cosmopolis 

106 9 18/04/2022  la lezione di gandhi e di mazzini - i limiti della non- in tempo di guerra 
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violenza 

111 10 04/07/2022  una “botta” di liberalismo SUPPLEMENTO AL N. 111 

115 11 03/10/2022  un decalogo per cambiare il partito notizie dallo sprofondo 

22 1 18/06/2018 elio rindone 
lettera aperta al neoministro della pubblica istruzione 
marco bussetti 

astrolabio 

27 2 01/10/2018   meglio tardi che mai! l'osservatore laico 

80 3 15/02/2021   religioni di pace? dio lo vuole lo spaccio delle idee 

18   16/04/2018 gianni rodari il dittatore in corsivo 

2   03/07/2017 stefano rodotà i media e la sovranità popolare “critica” dicebat 

112 1 18/07/2022 alessandro roncaglia quale socialismo. in ricordo di roberto villetti lo spaccio delle idee 

107  02 
(09)/05/2022 carlo rosselli perché siamo antifascisti 

da “Giustizia e Libertà”,  
8 maggio 1934 

52   18/11/2019 ernesto rossi 1949 la grande parassitaria astrolabio 

66   15/06/2020   un popolo di furbi lo spaccio delle idee 

69   07/09/2020   pessimismo e democrazia lo spaccio delle idee 

70   21/09/2020   il nostro 20 settembre lo spaccio delle idee 

71   05/10/2020   occhiali per la democrazia lo spaccio delle idee 

77  04/01/2021 lettera di ernesto rossi a marion rosselli,  «più giellista che mai» lo spaccio delle idee 

96   15/11/2021   il can per l’aia lo spaccio delle idee 

37 1 04/03/2019 giorgio salsi abusi sessuali del clero l'osservatore laico 

99   03/01/2022 massimo salvadori il sonno della storia genera mostri il dibattito 

47   02/09/2019 gaetano salvemini cocò all’università di napoli o la scuola della mala vita lo spaccio delle idee 

98   20/12/2021 giovanni sartori il cavaliere e il conflitto d'interessi lo spaccio delle idee 

98   20/12/2021   il conflitto non risolto lo spaccio delle idee 

91   06/09/2021 uberto scarpelli l’impossibile italia liberale lo spaccio delle idee 

91   06/09/2021   chi è uberto scarpelli lo spaccio delle idee 

87 1 07/06/2021 filippo senatore l’unione europea anche nel diritto penale gli stati uniti d'europa 

88 2 21/06/2021   salvare la lingua italiana dillo in italiano 

91 3 06/09/2021   dividere il cappone in grammatica dillo in italiano 

94 4 18/10/2021   green pass: una parolaccia  astrolabio 

96 5 15/11/2021   l’epidemia del cambiamento linguistico dillo in italiano 

103 6 07/03/2022  il pianista e margherita lo spaccio delle idee 

116 7 17/10/2022  100 anni fa: comincia il ventennio di un dittatore criminale la marcia sul parlamento 
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49 1 07/10/2019 stefano sepe renzi: antropologia di un leader bestiario 

118 1 21/11/2022 antonio alberto semi sul negazionismo pensierini 

98   20/12/2021 paolo sylos labini la sinistra non sa sfruttare i passi falsi del cavaliere  lo spaccio delle idee 

98   20/12/2021   l’opinione del mondo civile su b2 lo spaccio delle idee 

108  16/05/2022  ernesto rossi: opporsi per dovere lo spaccio delle idee 

116  17/10/2022  cari ds, manca ancora il rospo la marcia sul parlamento 

116  17/10/2022  noi, berlusconi, l'opposizione la marcia sul parlamento 

90 1 19/07/2021 alberto spampinato la censura violenta avanza, anche in italia. come fermarla gli stati generali del liberalismo 2021 

16 1 19/03/2018 giancarlo tartaglia le responsabilità del pd astrolabio 

18 2 16/04/2018   nessuno ha vinto astrolabio 

21 3 04/06/2018   forse non ne valeva la pena astrolabio 

59 4 02/03/2020   perché al referendum votare no res publica 

100 1 17/01/2022 tebaldo di navarra da bertoldo a petrolini (non solo pregiudicato ma anche ineleggibile) un pregiudicato al quirinale? 

104 2 21/03/2022  tante scuse lo spaccio delle idee 

106 3 18/04/2022  il silenzio degli innocenti res publica 

107 4 
02 

(09)/05/2022 
 la sera che conobbi nino caponnetto lo spaccio delle idee 

110 5 20/06/2022  tesoro! mi si sono ristrette le parole res publica 

111 6 04/07/2022  la sporca guerra fascista cosmopolis 

112 7 18/07/2022  la fiaba della lingua cambiata dillo in italiano 

117 8 07/11/2022  l’effetto valanga allarmi son fascisti! 

117 9 07/11/2022  amici miei: le rave e le fave spirito critico 

3 1 17/07/2017 luca tedesco chi salva il compito degli storici? lo spaccio delle idee 

7 2 16/10/2017   legge fiano e pulsioni manettare lo spaccio delle idee 

12 3 15/01/2018   stato innovatore e liberisti: un dissidio inevitabile? lo spaccio delle idee 

13 4 05/02/2018   la gastronomia come scienza? lo spaccio delle idee 

53 5 02/12/2019   novello papafava e i “liberali al quadrato” lo spaccio delle idee 

102  21/02/2022 giorgio telmon la verità su pasolini delatore lo spaccio delle idee 

115 1 03/10/2022 attilio tempestini i sette peccati del pd notizie dallo sprofondo 

99   03/01/2022 the economist la minaccia della sinistra illiberale contro la sinistra illiberale 

99   03/01/2022 the economist echi dello stato confessionale contro la sinistra illiberale 

89 1 05/07/2021 carlo troilo rivedere il concordato. tre proposte 
QUADERNO 
ANTICONCORDATARIO 
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8 1 06/11/2017 sabatino truppi anatomia del populismo (a proposito di revelli) lo spaccio delle idee 

9 2 20/11/2017   un antidoto contro il fanatismo  lo spaccio delle idee 

12 3 15/01/2018   le radici (oscure) del trumpismo lo spaccio delle idee 

13 4 05/02/2018   dal macellaio al chirurgo: la storia dijoseph lister lo spaccio delle idee 

17 5 02/04/2018   la paura e la speranza. il tramonto del liberalismo? lo spaccio delle idee 

26 6 17/09/2019   il migliore dei mondi possibili! lo spaccio delle idee 

1 1 17/06/2017 un travet   in corsivo 

99   03/01/2022 nadia urbinati 
la crociata contro il politicamente corretto e la difesa di vecchie 
gerarchie 

il dibattito 

99   03/01/2022 chiara valerio parlar “giusto” non è questione di etichetta il dibattito 

53   02/12/2019 leo valiani ci lascia la consegna “NON MOLLARE”  lo spaccio delle idee 

63 1 04/05/2020 mario vargas llosa che la pandemia non sia un pretesto per l'autoritarismo coronavirus e libertà 

2 1 03/07/2017 giovanni vetritto una ferita profonda   in memoriam 

9 2 20/11/2017 giovanni vetritto  (antonio calafati) alla ricerca di un’italia liberale editoriale 

11 3 18/12/2017   nitti, liberale e democratico. uno studio lo spaccio delle idee 

15 4 05/03/2018   un “vaffanculo” sesquipedale editoriale 

22 5 18/06/2018   per l’insegnamento della cultura civica una battaglia civile 

23 6 02/07/2018   appunti di un viaggio americano lo spaccio delle idee 

28 7 15/10/2018   meglio tardi che mai editoriale 

34 8 21/01/2019   sono europei, ma per davvero? editoriale 

47 9 02/09/2019   ancora sulla questione della borghesia editoriale 

46 1 15/07/2019 gianfranco viesti 
una riforma contro il sud? intervista a cura di giovanni vetritto e 
aurelia ciacci 

res publica 

62 1 20/04/2020 lucio villari quel piano beveridge che pare scritto oggi lo spaccio delle idee 

81 1 01/03/2021 thierry vissol laïcité le origini della proposta di legge che spacca in due la francia l'osservatore laico 

23 1 02/07/2018 nereo zamaro chi ci salverà dai “censimenti speciali”? astrolabio 

24 2 16/07/2018   la fabbrica dei populismi lo spaccio delle idee 

 

116  17/10/2022 appuntamenti “ricordando il pensiero di guido calogero”  

91   06/09/2021 appello per i giornalisti di kabul     

89   05/07/2021 appello per la libertà d'informazione ahi! serva stampa 

102  21/02/2022 appello per un “comitato per il no sui referendum sulla giustizia”  
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104  21/03/2022 appello, julie hall  salviamo assange libertà di stampa 

111  04/07/2022 biblioteca di critica liberale  william beveridge, lo stato sociale  

85   03/05/2021 campagna per la lingua italiana annuncio   

83   05/04/2021 centro gobetti  programma annuale QUADERNO GOBETTIANO 

83   05/04/2021 comitato “via le mani dall’inoptato” comunicato   

89   05/07/2021 concordato: dopo 90 anni - un appello per tornare alla laicità dello stato e tagliare i privilegi della chiesa 
QUADERNO 
ANTICONCORDATARIO 

90   19/07/2021 
consiglio d’europa adotta il diritto alla conoscenza, il "diritto di sapere” per combattere la 
disinformazione e la manipolazione  

lo spaccio delle idee 

111  04/07/2022 costituzione italiana. articolo 3  
 Supplemento al n. 111 

5   18/09/2017 documentazione assemblea costituente   

103  07/03/2022 fiap - federazione italiana associazioni partigiane con l’europa a fianco dell’ucraina  

94   18/10/2021 filosofi sul vaccino anticovid e su green pass no ad agamben (e colleghi) lo spaccio delle idee 

18   16/04/2018 giellismo e azionismo cantieri aperti. programma   

27   01/10/2018 gli stati uniti d'europa indice n. 26 - 30 luglio 2018   

27   01/10/2018 gli stati uniti d'europa indice n. 27 - 24 settembre 2018   

77   04/01/2021 gli stati uniti d'europa appello, «l'europa diventi una potenza democratica globale» stati uniti d'europa 

99   03/01/2022 harper's letter lettera sulla giustizia e il dibattito aperto contro la sinistra illiberale 

33   07/01/2019 (testo tratto da) "il capitale disumano" legiferare in modo razzista res pubblica 

77   04/01/2021 la frase storica del 2020     

77   04/01/2021 le frasi miliari del 2020     

103  07/03/2022 lettera a draghi e franco   

113  05/09/2022 lettera aperta a sostegno della costituzione   

12 1 15/01/2018 manifesto caos nei “beni culturali” astrolabio 

22   18/06/2018 memorandum matteo salvini, il golpe leghista: ai cittadini lo diremo a cose fatte 

25   03/09/2018 memorandum matteo renzi, il maestro di salvini e di di maio 

33   07/01/2019 memorandum matteo salvini, qui lo dico e qui lo nego, ovvero la coerenza di un ministro-pagliaccio 

44   17/06/2019 mozione del senato ridurre i privilegi della chiesa cattolica l'osservatore laico 

110  20/06/2022 referendum sulla giustizia  comitato ilNOmedianteilNON  

90   19/07/2021 stati generali del liberalismo 2021 programma   

90   19/07/2021 stati generali del liberalismo 2021 seconda edizione del “premio critica liberale sulla libertà”    

110  20/06/2022 stati generali del liberalismo 2022 programma  terza edizione  

111  04/07/2022 stati generali del liberalismo 2022 “premio critica liberale sulla libertà” MOTIVAZIONI Supplemento al n. 111  
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111  04/07/2022 stati generali del liberalismo 2022 attestato speciale di “demerito”  MOTIVAZIONI Supplemento al n. 111 

100   17/01/2022   
come corrompere giudici e avvocati (e designare come 
ministro della giustizia il corruttore) 

un pregiudicato al quirinale? 

100   17/01/2022   giornalisti e politici al lavoro un pregiudicato al quirinale? 

100   17/01/2022   il cursus dis-honorum di un piduista  un pregiudicato al quirinale? 

100   17/01/2022   leggi ad personam - come guadagnare legiferando  un pregiudicato al quirinale? 

98   20/12/2021   sì padrone, li metto in riga io ahi! serva stampa  


