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LA LIBRERIA DEI PODCAST DELLA CORTE COSTITUZIONALE: 

La Corte e il valore della dignità, di Franco Modugno 

 

La Corte e il valore della dignità è il titolo del Podcast del giudice Franco Modugno, da 

oggi sul sito della Consulta, nella pagina La Libreria dei Podcast della Corte costituzionale, 

e sui suoi canali social. 

Ciascun Podcast viene pubblicato con la data in cui è stato registrato e con la 

descrizione dei brani musicali che ne fanno da punteggiatura. La Corte e il valore della 

dignità è stato registrato il 30 novembre 2020. 

CLICCA QUI PER IL PODCAST 

Tutti i Podcast della Libreria della Corte si possono trovare e ascoltare sulle principali 

piattaforme di podcasting (Spreaker, Spotify ecc). Sono inoltre rilanciati sul portale 

della Treccani e, la domenica mattina, da Radio radicale. 

 

Da quest’anno la Libreria dei Podcast della Corte costituzionale presenta alcune novità: i 

brani della punteggiatura musicale e della sigla sono composti dal Maestro Riccardo 

Cimino; la voce della sigla è di Roberto Pedicini. 

 

 

https://www.cortecostituzionale.it/categoriePodcast.do
https://www.spreaker.com/episode/43011926


 

Qui l’elenco dei Podcast pubblicati finora: 

La Costituzione e la Repubblica, di Marta Cartabia 

La Corte e gli stranieri, di Mario Morelli 

La Corte e le “compatibilità economiche”, di Luca Antonini 

Il ritardo nella nascita della Corte: i dubbi della politica sul controllo di costituzionalità, di Giancarlo Coraggio 

La Corte e il carcere, di Francesco Viganò 

La Corte e le donne, di Daria de Pretis 

La composizione della Corte: perché 15 giudici?, di Giovanni Amoroso 

La Corte decide: discussione, votazione, motivazione, di Nicolò Zanon 

Gli strumenti con cui opera la Corte e la loro evoluzione nel tempo,  di Giuliano Amato 

La Corte e il Welfare, di Aldo Carosi 

La Corte e l’Europa, di Marta Cartabia 

La Corte e il referendum, di Stefano Petitti 

La nascita della Corte: quando, perché e da chi fu concepita, di Augusto Barbera 

La prima sentenza e la svolta rispetto alla legislazione fascista, di Franco Modugno 

La Corte e il lavoro, di Silvana Sciarra 

Come si fa a rivolgersi alla Corte? Il processo costituzionale, di Giulio Prosperetti 

La Corte, il Parlamento e i temi sensibili, di Giuliano Amato 

La Corte e il mondo no profit, di Luca Antonini 

La Corte e il fine vita, di Francesco Viganò 

La Corte e i nuovi diritti, di Mario Morelli 

La Corte e la legge elettorale, di Daria de Pretis 

La Corte: giudice delle leggi, garante dei diritti, di Emanuela Navarretta 
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