
Sommario

PAOLO BARILE A VENT’ANNI DALLA SCOMPARSA
(a. XL, n. 139)

Messaggio di cordoglio
Carlo Azeglio Ciampi » 7

Presentazione
Enzo Cheli » 9

Paolo Barile e il metodo delle riforme: attualità della sua lezione
Stefano Grassi » 11

Paolo Barile Ministro del Governo Ciampi
Valdo Spini » 17

Paolo Barile: Il giurista delle libertà
Marco Cannone » 23

I La formazione
La famiglia e gli studi
L’adesione al Partito d’Azione
L’arresto e la prigionia del partigiano “Paolo Scotti”
Partigiano combattente
L’esordio con il saggio “Il ritorno della tortura”
Allievo di Piero Calamandrei

II. Partigiano della Costituzione
Panorama dottrinale, storico e politico italiano 1943-1948
La prima monografia: “Orientamenti per la Costituente”
“La Costituzione come norma giuridica”
L’articolo “L’attuazione della Costituzione…”
“Corte costituzionale, organo sovrano….”
“I poteri del Presidente della Repubblica”

III Giurista delle libertà costituzionali
Il pensiero di Piero Calamandrei sui diritti di libertà
L’attenzione di Barile sulle libertà costituzionali
“Il soggetto privato nella Costituzione italiana”
La frontiera dei diritti di libertà di informazione
Riflessione sui diritti di libertà di culto

IV Caposcuola dei costituzionalisti fiorentini
Professione forense come missione
Una vita in cattedra. La lezione accademica di Barile
La “scuola dei costituzionalisti”



La visione dei diritti umani come diritti costituzionali
L!impegno nella vita pubblica
Il suo lascito: L!Archivio Barile

ATTUALITÀ
Socialismo liberale: ideologia del ceto medio?
Andrea Banchi » 107

STORIA E MEMORIA

“Noi, Popoli delle Nazioni Unite …”: 75 anni di dialogo globale
Lucilla Spini » 115

Franco Venturi nella Resistenza e nel Partito d!Azione
Giulio Talini » 125

Una lapide per Salvatore Battaglia
Enrico Coppi » 135

Giorgio Bouchard
Valdo Spini » 141

ARRIVATI IN REDAZIONE
A cura di Antonio Comerci » 142

Indice dei “"uaderni” dedicati ai Rosselli » 147
Indice completo dei “"uaderni” (1981 -) » 149

Gli articoli dei numeri arretrati dei “"uaderni dal Circolo Rosselli” possono essere richie-
sti e acquistati dalla piattaforma del RICO-Riviste Italiane di Cultura Online.
http://digital.casalini.it, http://eio.casalini.it

La Fondazione Circolo Rosselli ha voluto ricordare Paolo Barile a venti anni dalla sua scom-
parsa (2000-2020). In questo “"uaderno” pubblica un saggio tratto dalla recente tesi di laurea 
di Marco Cannone, unitamente a due interventi di ex presidenti della Fondazione stessa, Enzo 
Cheli e Stefano Grassi, e dell!attuale Presidente Valdo Spini. È naturalmente un modo per sot-
tolineare la fecondità del pensiero dei Fratelli Rosselli, di Piero Calamandrei e del Partito d!A-
zione che trovò in Paolo Barile uno dei suoi esponenti più prestigiosi.


