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[Massimo Morigi Curriculum Vitae copiaincollato qui 

in calce è stato scaricato presso  

https://www.sissco.it/soci/morigi-massimo, Wayback 

Machine: 

http://web.archive.org/web/20160120050424/http://www

.sissco.it/soci/morigi-massimo/,    URL del  sito della 

Società Italiana per lo Studio della Storia 

Contemporanea   di cui   Massimo Morigi   è    socio] 

 

 massimomorigi@iol.it 

 

BIOGRAFIA 

 

È nato a Ravenna il 24/10/1957. Il 12/07/1991 si è laureato con punti 110 su 110 all’Università 

degli Studi di Bologna in Storia contemporanea con tesi, relatore il prof. Luciano Casali, su 

ULI e PIL nell’antifascismo e nella Resistenza. 

 

Su designazione del Consiglio Comunale di Ravenna è stato membro del consiglio direttivo 

dell’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna (ISR) ed è tuttora socio dell’Istituto 

Regionale Ferruccio Parri per la storia del movimento di liberazione e dell'età contemporanea 

in Emilia-Romagna. Su nomina del Consiglio Comunale di Budrio (BO) è stato componente 

del comitato scientifico per le celebrazioni del primo centenario della morte di Quirico 

Filopanti.  

 

Nell’ambito di queste celebrazioni, ha svolto una relazione intitolata La pubblicistica militare 

di Quirico Filopanti, che è stata presentata al convegno di studi su Filopanti che si è tenuto a 

Bologna e a Budrio il 9 e 10 febbraio 1995.  

 

Dal 1997 è membro dell’AHILA (Associacion de Historiadores Latinoamericanistas 

Europeos), l'associazione che riunisce gli storici latinoamericanisti europei.  

 

Dal 1998 è collaboratore dell’insegnamento di diritto costituzionale italiano e comparato 

dell'Università degli Studi di Bologna.  

 

Dal 1999 è cultore della materia dell’insegnamento di filosofia della politica presso 

l’Università degli Studi di Bologna.  

 

https://www.sissco.it/soci/morigi-massimo
http://web.archive.org/web/20160120050424/http:/www.sissco.it/soci/morigi-massimo/
http://web.archive.org/web/20160120050424/http:/www.sissco.it/soci/morigi-massimo/
mailto:massimomorigi@iol.it
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Nell'anno accademico 1998-1999 ha tenuto per l'insegnamento di diritto costituzionale 

italiano e comparato dell’Università degli Studi di Bologna (Prof. Angelo Scavone) un corso 

seminariale sulle costituzioni dei paesi di recente indipendenza e in via di sviluppo.  

 

Nell’anno accademico 1999-2000, sempre per conto dello stesso insegnamento, ha tenuto un 

corso seminariale sulle costituzioni degli ex paesi socialisti e dei paesi di recente indipendenza 

e in via di sviluppo. Il seminario ha tracciato il percorso costituzionale di questi paesi alla luce 

dei più recenti sviluppi della giuspubblicistica internazionale, imperniati sui temi della 

globalizzazione, della fine dello stato nazionale, del sorgere di nuove forme di sovranità sulla 

spinta dell’evoluzione tecnologico-telematica, e della crisi della vecchia concezione del diritto 

internazionale e del diritto tout court.  

 

Al XII Congresso internazionale dell'AHILA di Oporto (21-25 settembre 1999) ha inviato la 

sua relazione: O preço da libertade è a eterna vigilância. Considerazioni preliminari per una 

indagine dell’era Vargas nell’immaginario collettivo: il caso della “rimozione” della FEB nel 

secondo dopoguerra fra “poder desestabilizador” e ideologie autoritarie delle classi dirigenti 

brasiliane del secondo dopoguerra. 

 

 

Dal 1995 è nel comitato di direzione, e dal 2000 direttore responsabile, del mensile politico e 

culturale “Nuova Repubblica”. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Massimo Morigi, Gloria alla Repubblica Romana, (in appendice il testo integrale della 

Costituzione della Repubblica Romana del 1849), Ravenna, Edizioni Moderna, 1986;  

 

Massimo Morigi, Arnaldo Guerrini. Note biografiche, documenti e testimonianze per una storia 

dell'antifascismo democratico romagnolo, (con prefazione di Aldo Berselli), Ravenna, Edizioni 

Moderna, 1989;  

 

Massimo Morigi, Stefano Salmi, Il rifiuto della dimensione clausewitziana della guerra 

assoluta: l'ottimismo illuministico dello “Studente alla guerra”, in A. Preti (a cura di), Un 

democratico del risorgimento: Quirico Filopanti, Bologna, Il Mulino, 1997, pp.219-230;  

 

Massimo Morigi, Stefano Salmi, Quando il cobra fumò. Una riconsiderazione della Forza di 

spedizione brasiliana a fianco degli Alleati in Italia, in B. Dalla Casa, A. Preti (a cura di), La 

montagna e la guerra. L’Appennino bolognese fra Savena e Reno 1940-1945, S. Giovanni in 

Persiceto, Aspasia, 1999, pp. 373-385. Tale saggio reinterpreta l’intervento della FEB (Fôrça 

Expedicionaria Brasileira) in Italia alla luce della dinamica politica dell’ultimo periodo dell’ 

Estado Novo di Getulio Vargas.  

 

Massimo Morigi, Effectiveness of the Constitutions of Angola, Mozambique and Guinea- Bissau 

with regard to the State of Human Rights in These Countries, in V. Piergigli e I. Taddia ( a cura 

di) , “International Conference on African Constitutions”, Bologna, November 26th-27th, 

1998,Torino, G. Giappicchelli, 2000, pp.283-291. Questo saggio è la rielaborazione della 

relazione di Massimo  Morigi alla “Conferenza internazionale sulle costituzioni africane”, 

svoltasi a Bologna il 26 e 27 novembre 1998 col patrocinio dell’Università degli Studi di 
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Bologna e analizza la reale vigenza delle costituzioni di queste tre ex colonie dell’Africa 

portoghese formalmente ispirate ai dettami liberaldemocratici ma nelle quali avvengono 

pesantissime violazioni dei diritti umani.  

 

Per gli “Annali Istituto Gramsci Emilia-Romagna” è stato incaricato di approfondire 

ulteriormente le tematiche già emerse in Quando il cobra fumò. La pubblicazione di questo 

studio, attualmente in corso di elaborazione, è prevista per il 2001.  

 

Infine, sta curando l’edizione italiana di A. Cadorin, Anita Garibaldi. A Guerriera Das 

Repúblicas, Florianópolis, Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina, 1999, la biografia 

ufficiale che Santa Catarina, lo Stato brasiliano ove nacque Anita Garibaldi, ha fatto 

pubblicare in occasione del 150° anniversario della scomparsa dell’indimenticabile compagna 

di Giuseppe Garibaldi.  

 

Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti e all’Associazione Stampa Emilia-Romagna, ha 

collaborato con numerosi organi di stampa, fra cui “Il Resto del Carlino” e “Il Pensiero 

Mazziniano”, l’organo ufficiale dell’Associazione Mazziniana Italiana.  

 

Dal 1986 al 1991 è stato vice redattore capo del settimanale ravennate “La Voce di Romagna”, 

con funzioni amministrative. 

 

Ultima modifica: 24/10/2014 17:29:25 

 

 

 

Integrazione del settembre 2020 al 

sopraddetto Curriculum Vitae    

 

 

Il Curriculum Vitae di Massimo Morigi di cui sopra, con successive modifiche,  è 

vecchio di circa vent’anni. Segue un compendioso aggiornamento. Oltre ai vari 

convegni storici che a partire dal secondo lustro del nuovo secolo egli ha preso 

parte, nel dicembre 2010 Massimo Morigi ha organizzato e diretto per 

l’Università di Coimbra (Portogallo) il seminario “Republicanismo. A crise 

italiana” (locandina dell’Università di Coimbra del seminario  all’URL 

https://archive.org/details/ConfernciaRepublicanismoACriseItaliana-Agenda-

UniversidadeDeCoimbra ed inoltre copiaincollatura dell’avviso  in calce alla 

presente integrazione).  

https://archive.org/details/ConfernciaRepublicanismoACriseItaliana-Agenda-UniversidadeDeCoimbra
https://archive.org/details/ConfernciaRepublicanismoACriseItaliana-Agenda-UniversidadeDeCoimbra
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In seguito a questo seminario, Massimo Morigi, per conto dell’Università di 

Coimbra, ha iniziato a condurre una ricerca sul repubblicanesimo italiano e 

sull’evoluzione politica del nostro paese. Questo sforzo scientifico ha prodotto 

documenti pubblicati direttamente dall’Università di Coimbra stessa tramite la 

sua  casa editrice Pombalina e poi  messi in Rete sempre dalla stessa Alma Mater 

portoghese,  come per esempio:  

Itália, neo-republicanismo, modernidade: uma história para o futuro, all’URL 

https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/31013/1/8-

%20rep%c3%bablica,%20republicanismo.pdf?ln=pt-pt, Wayback Machine: 

http://web.archive.org/web/20200918214654/https://digitalis-

dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/31013/1/8-

%20rep%c3%bablica,%20republicanismo.pdf?ln=pt-pt;  

 Arte e modernità. I due percorsi comuni dell’Italia e dell’Estado Novo, all’URL 

https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32218/1/20-

%20estados%20autorit%c3%a1rios.pdf?ln=pt-pt, Wayback Machine: 

http://web.archive.org/web/20200918220659/https://digitalis-

dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32218/1/20-

%20estados%20autorit%c3%a1rios.pdf?ln=pt-pt;  

o come Aesthetica Fascistica II. Tradizionalismo e modernismo sotto l’ombra del 

fascio, all’URL https://digitalis-

dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/36571/1/Aesthetica%20fascistica%20II.pdf?ln=pt-

pt, Wayback machine:   

http://web.archive.org/web/20200918221149/https://digitalis-

dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/36571/1/Aesthetica%20fascistica%20II.pdf?ln=pt-

pt.  

Inoltre, le ricerche sul repubblicanesimo italiano condotte da Massimo Morigi, 

lo hanno portato ad elaborare una originale dottrina filosofico-politica 

denominata ‘Repubblicanesimo Geopolitico’, che unendo in maniera innovativa 

ed originale la dottrina geopolitica sviluppatasi a fine Ottocento con la filosofia 

della prassi hegelo-marxista che sfocia in Giovanni Gentile, György Lukács, 

Karl Korsch e Antonio Gramsci, intende rinnovare (ed integrando questi 

pensatori col decisionismo di Carl Schmitt e con l’iperdecisionismo delle Tesi di 

Filosofia della Storia di Walter Benjamin) e rifondare ad imis, conformemente al 

paradigma olistico-dialettico-espressivo-strategico-conflittuale del 

Repubblicanesimo Geopolitico, sia gli studi sul repubblicanesimo – finiti nelle 

secche dei dottrinari à la Quentin Skinner o Philip Pettit) – sia, ancor più 

importante, l’odierno concetto di democrazia di stampo liberaldemocratico per 

ritornare al Zoon Politikon aristotelico e all’Homo Politicus  (e strategico) 

machiavelliano (mentre sul piano gnoseologico-epistemologo tale paradigma non 

intende solo rivoluzionare gli studi politici e sociali ma anche le c.d. scienze 

https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/31013/1/8-%20rep%c3%bablica,%20republicanismo.pdf?ln=pt-pt
https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/31013/1/8-%20rep%c3%bablica,%20republicanismo.pdf?ln=pt-pt
http://web.archive.org/web/20200918214654/https:/digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/31013/1/8-%20rep%c3%bablica,%20republicanismo.pdf?ln=pt-pt
http://web.archive.org/web/20200918214654/https:/digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/31013/1/8-%20rep%c3%bablica,%20republicanismo.pdf?ln=pt-pt
http://web.archive.org/web/20200918214654/https:/digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/31013/1/8-%20rep%c3%bablica,%20republicanismo.pdf?ln=pt-pt
https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32218/1/20-%20estados%20autorit%c3%a1rios.pdf?ln=pt-pt
https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32218/1/20-%20estados%20autorit%c3%a1rios.pdf?ln=pt-pt
http://web.archive.org/web/20200918220659/https:/digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32218/1/20-%20estados%20autorit%c3%a1rios.pdf?ln=pt-pt
http://web.archive.org/web/20200918220659/https:/digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32218/1/20-%20estados%20autorit%c3%a1rios.pdf?ln=pt-pt
http://web.archive.org/web/20200918220659/https:/digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32218/1/20-%20estados%20autorit%c3%a1rios.pdf?ln=pt-pt
https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/36571/1/Aesthetica%20fascistica%20II.pdf?ln=pt-pt
https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/36571/1/Aesthetica%20fascistica%20II.pdf?ln=pt-pt
https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/36571/1/Aesthetica%20fascistica%20II.pdf?ln=pt-pt
http://web.archive.org/web/20200918221149/https:/digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/36571/1/Aesthetica%20fascistica%20II.pdf?ln=pt-pt
http://web.archive.org/web/20200918221149/https:/digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/36571/1/Aesthetica%20fascistica%20II.pdf?ln=pt-pt
http://web.archive.org/web/20200918221149/https:/digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/36571/1/Aesthetica%20fascistica%20II.pdf?ln=pt-pt
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naturali e fisiche rovesciando in esse la gerarchia della spiegazione 

meccanicistico-causale con una più realistica e così gestalticamente 

riorentandole  al modello olistico-dialettico-espressivo-strategico-conflittuale). 

I più importanti saggi  in questa direzione sono:   

Teoria della Distruzione del Valore (Teoria Fondativa del Repubblicanesimo 

Geopolitico e per il  Superamento/conservazione del Marxismo), 2015, agli  URL 

https://archive.org/details/MarxismoTeoriaDellaDistruzioneDelValore/mode/1u

p                                                                                                                         e                                                                                                                                    

https://ia800501.us.archive.org/20/items/MarxismoTeoriaDellaDistruzioneDelVa

lore/MarxismoTeoriaDellaDistruzioneDelValore.pdf; 

La Democrazia che Sognò le Fate (Stato di Eccezione, Teoria dell’Alieno e del 

Terrorista e Repubblicanesimo Geopolitico), 2015, agli URL 

https://archive.org/details/LaDemocraziaCheSognLeFatestatoDiEccezioneTeori

aDellalienoEDel/mode/2up e 

https://ia801603.us.archive.org/16/items/LaDemocraziaCheSognLeFatestatoDiE

ccezioneTeoriaDellalienoEDel/LaDemocraziaCheSognLeFatestatoDiEccezioneT

eoriaDellalienoEDelTerroristaERepubblicanesimoGeopolitico.pdf;    

Repubblicanesimo Geopolitico Anticipating Future Threats. Dialogo sulla moralità 

del Repubblicanesimo Geopolitico più breve nota all’intervista del  CSEPI a La 

Grassa (di Massimo Morigi), 2016,   presso gli URL     

https://archive.org/details/MARXISMO_345/mode/2up   e 

https://ia801909.us.archive.org/4/items/MARXISMO_345/MARXISMO.pdf); 

 Dialecticvs Nvncivs. Il punto di vista del Repubblicanesimo Geopolitico attraverso 

i Quaderni del Carcere e Storia e Coscienza di Classe per il rovesciamento della 

gerarchia della spiegazione meccanicistico-causale e dialettico-conflittuale, per il 

rinnovamento degli studi marxiani e marxisti e per l’Aufhebung della gramsciana  

e   lukacsiana   Filosofia   della  Praxis, dicembre 2016, agli URL di Internet 

Archive https://archive.org/details/DialecticvsNvncivs_201701/mode/2up e 

https://ia601904.us.archive.org/6/items/DialecticvsNvncivs_201701/Dialecticvs%

20Nvncivs.pdf;  

Walter Benjamin, Iperdecisionismo e Repubblicanesimo Geopolitico: Lo Stato di 

Eccezione in cui Viviamo è la Regola, (Versione REDVX – Reloaded il 25 febbraio 

2017), agli URL   

https://archive.org/details/WalterBenjaminIperdecisionismoERepubblicanesimo

Geopolitico.LoStatoDi_949/mode/2up e 

https://ia801900.us.archive.org/0/items/WalterBenjaminIperdecisionismoERepu

bblicanesimoGeopolitico.LoStatoDi_949/WalterBenjaminIperdecisionismoERep

ubblicanesimoGeopolitico.LoStatoDiEccezioneInCuiViviamoLaRegola-

VersioneRedvx.pdf;  

https://archive.org/details/MarxismoTeoriaDellaDistruzioneDelValore/mode/1up
https://archive.org/details/MarxismoTeoriaDellaDistruzioneDelValore/mode/1up
https://ia800501.us.archive.org/20/items/MarxismoTeoriaDellaDistruzioneDelValore/MarxismoTeoriaDellaDistruzioneDelValore.pdf
https://ia800501.us.archive.org/20/items/MarxismoTeoriaDellaDistruzioneDelValore/MarxismoTeoriaDellaDistruzioneDelValore.pdf
https://archive.org/details/LaDemocraziaCheSognLeFatestatoDiEccezioneTeoriaDellalienoEDel/mode/2up
https://archive.org/details/LaDemocraziaCheSognLeFatestatoDiEccezioneTeoriaDellalienoEDel/mode/2up
https://ia801603.us.archive.org/16/items/LaDemocraziaCheSognLeFatestatoDiEccezioneTeoriaDellalienoEDel/LaDemocraziaCheSognLeFatestatoDiEccezioneTeoriaDellalienoEDelTerroristaERepubblicanesimoGeopolitico.pdf
https://ia801603.us.archive.org/16/items/LaDemocraziaCheSognLeFatestatoDiEccezioneTeoriaDellalienoEDel/LaDemocraziaCheSognLeFatestatoDiEccezioneTeoriaDellalienoEDelTerroristaERepubblicanesimoGeopolitico.pdf
https://ia801603.us.archive.org/16/items/LaDemocraziaCheSognLeFatestatoDiEccezioneTeoriaDellalienoEDel/LaDemocraziaCheSognLeFatestatoDiEccezioneTeoriaDellalienoEDelTerroristaERepubblicanesimoGeopolitico.pdf
https://archive.org/details/MARXISMO_345/mode/2up
https://ia801909.us.archive.org/4/items/MARXISMO_345/MARXISMO.pdf
https://archive.org/details/DialecticvsNvncivs_201701/mode/2up
https://ia601904.us.archive.org/6/items/DialecticvsNvncivs_201701/Dialecticvs%20Nvncivs.pdf
https://ia601904.us.archive.org/6/items/DialecticvsNvncivs_201701/Dialecticvs%20Nvncivs.pdf
https://archive.org/details/WalterBenjaminIperdecisionismoERepubblicanesimoGeopolitico.LoStatoDi_949/mode/2up
https://archive.org/details/WalterBenjaminIperdecisionismoERepubblicanesimoGeopolitico.LoStatoDi_949/mode/2up
https://ia801900.us.archive.org/0/items/WalterBenjaminIperdecisionismoERepubblicanesimoGeopolitico.LoStatoDi_949/WalterBenjaminIperdecisionismoERepubblicanesimoGeopolitico.LoStatoDiEccezioneInCuiViviamoLaRegola-VersioneRedvx.pdf
https://ia801900.us.archive.org/0/items/WalterBenjaminIperdecisionismoERepubblicanesimoGeopolitico.LoStatoDi_949/WalterBenjaminIperdecisionismoERepubblicanesimoGeopolitico.LoStatoDiEccezioneInCuiViviamoLaRegola-VersioneRedvx.pdf
https://ia801900.us.archive.org/0/items/WalterBenjaminIperdecisionismoERepubblicanesimoGeopolitico.LoStatoDi_949/WalterBenjaminIperdecisionismoERepubblicanesimoGeopolitico.LoStatoDiEccezioneInCuiViviamoLaRegola-VersioneRedvx.pdf
https://ia801900.us.archive.org/0/items/WalterBenjaminIperdecisionismoERepubblicanesimoGeopolitico.LoStatoDi_949/WalterBenjaminIperdecisionismoERepubblicanesimoGeopolitico.LoStatoDiEccezioneInCuiViviamoLaRegola-VersioneRedvx.pdf
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 Inoltre, nel 2015 Massimo Morigi è stato videointervistato da Giuseppe 

Germinario sul Repubblicanesimo Geopolitico per il blog di Geopolitica 

marxista “Conflitti e Strategie”.  

L’ URL di “Conflitti e Strategie” presso il quale è visionabile la videointervista, 

Intervista al prof. Massimo Morigi sul Repubblicanesimo Geopolitico,  è     

http://www.conflittiestrategie.it/repubblicanesimo-geopolitico-intervista-al-

professor-massimo-morigi, (tramite link, si può essere rinviati anche presso 

YouTube all’URL https://www.youtube.com/watch?t=519&v=VeOUHYC8zq8).   

In alternativa si può prendere visione della videointervista anche tramite 

Internet Archive attraverso gli URL   

https://archive.org/details/RepubblicanesimoGeopoliticoIntervistaAlProfessorM

assimoMorigi e  

https://ia800508.us.archive.org/8/items/RepubblicanesimoGeopoliticoIntervistaA

lProfessorMassimoMorigi/RepubblicanesimoGeopoliticoIntervistaAlProfessorM

assimoMorigi.mp4                                                                             (tutti questi 

scritti filosofico-politici  oltre ad essere stati caricati autonomamente in Rete 

sono stati anche pubblicati dal sito di Geopolitica “l’Italia e il Mondo”;  mentre 

la videointervista è stata pubblicata originariamente su “Conflitti e Strategie).  

Si segnala pure una biografia, alla luce della dottrina del Repubblicanesimo 

Geopolitico,  I rapporti fra il Portogallo dell’Estado Novo e l’Italia fascista e del 

secondo dopoguerra in relazione al problema coloniale africano. Atto di 

riparazione strategica n°1: Primo inventario e “congelamento” tramite WebCite ed 

Internet Archive delle fonti Internet   riferentisi a Dante Cesare Vacchi, il creatore 

dei commandos portoghesi in occasione della guerra coloniale portoghese. Fonti 

primarie e secondarie presenti in Internet per una storia dei commandos portoghesi 

nella guerra coloniale del Portogallo in Africa, dei rapporti fra il Portogallo 

dell’Estado Novo ed Italia fascista e del secondo dopoguerra riguardo al problema 

coloniale africano e per un’applicazione su uno specifico case study, il fascista ed 

ex repubblichino  Dante Cesare Vacchi che crea i commandos portoghesi, della 

teoria politologica e filosofico-politica  del Repubblicanesimo   Geopolitico, una 

biografia  sul soldato di ventura Dante Cesare Vacchi che fonda i commandos 

portoghesi, pubblicata sul blog di geopolitica “l’Italia e il mondo” il 9 marzo 

2019 e visionabile  e scaricabile all’URL 

http://italiaeilmondo.com/2019/03/09/dante-cesare-telesforo-vacchi-il-portogallo-

dellestado-novo-e-litalia-repubblicanesimo-geopolitico_di-massimo-morigi/, 

Wayback Machine: 

https://web.archive.org/web/20190816143950/http://italiaeilmondo.com/2019/03/

09/dante-cesare-telesforo-vacchi-il-portogallo-dellestado-novo-e-litalia-

repubblicanesimo-geopolitico_di-massimo-morigi/.  

 

http://www.conflittiestrategie.it/repubblicanesimo-geopolitico-intervista-al-professor-massimo-morigi
http://www.conflittiestrategie.it/repubblicanesimo-geopolitico-intervista-al-professor-massimo-morigi
https://www.youtube.com/watch?t=519&v=VeOUHYC8zq8
https://archive.org/details/RepubblicanesimoGeopoliticoIntervistaAlProfessorMassimoMorigi
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https://ia800508.us.archive.org/8/items/RepubblicanesimoGeopoliticoIntervistaAlProfessorMassimoMorigi/RepubblicanesimoGeopoliticoIntervistaAlProfessorMassimoMorigi.mp4
https://ia800508.us.archive.org/8/items/RepubblicanesimoGeopoliticoIntervistaAlProfessorMassimoMorigi/RepubblicanesimoGeopoliticoIntervistaAlProfessorMassimoMorigi.mp4
http://italiaeilmondo.com/2019/03/09/dante-cesare-telesforo-vacchi-il-portogallo-dellestado-novo-e-litalia-repubblicanesimo-geopolitico_di-massimo-morigi/
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Inoltre, di notevole importanza per lo sviluppo della dottrina del 

Repubblicanesimo Geopolitico di Massimo Morigi sono state le sue riflessioni  

preliminari sull’estetizzazione  della politica nei regimi totalitari, studi che sono 

stati presentati nei vari convegni internazionali cui Massimo Morigi ha preso 

parte  e che sono stati riuniti da Massimo Morigi in  Repvblicanismvs 

Geopoliticvs. Fontes, Origines et Via, all’URL 

https://archive.org/details/RepvblicanismvsGeopoliticvsFontesOriginesEtViaMa

ssimoMorigiGeopolitica_566  (file con contenuti anche multimediali). 

 

Infine, è atteso entro la fine dell’anno la pubblicazione per il sito di geopolitica 

“L’Italia e il mondo” di un lungo saggio di Massimo Morigi sull’epigenetica e la 

sintesi evoluzionistca estesa (titolo provvisorio: Epigenetica, Teoria 

endosimbiotica, Sintesi evoluzionista moderna, Sintesi evoluzionistica estesa e 

fantasmagorie transumaniste.  Glosse al Dialectical Biologist e breve  commento 

introduttivo e materiali di studio per la teoria della filosofia della  prassi olistico-

dialettica-espressiva-strategica-conflittuale del Repubblicanesimo Geopolitico) e 

sulle  valenze euristiche di queste branche della biologia e della storia naturale 

per la  dottrina  e la prassi filosofico-politica del paradigma olistico-dialettico-

espressivo-strategico-conflittuale del Repubblicanesimo Geopolitico. 

 

Massimo Morigi, 20 settembre 2020 

 

Massimo Morigi 

Via Di Roma, 155 

Tel. : 0544 32172 

Cell. : 346 9467270 

E. mail: massimomorigi@iol.it  

 

 

P. S. Liberatoria. Massimo Morigi autorizza la diffusione pubblica, da 

parte di qualsiasi persona fisica e persona giuridica, di tutte le 

informazioni e dati personali contenuti nei due Currricula Vitae che 

costituiscono il presente documento Massimo Morigi Due Curricula 

Vitae di pagine 9 (nove). 

 

 

Ravenna, 20 settembre 2020 
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                                                  Conferência: Republicanismo A crise italiana 

                                                     Publication date: 02-12-2010 16:17  

Start: 03-12-2010 11:00  

End: 03-12-2010 00:00  

Location: Sala IENA, 6º piso  

 Dia 3 de Dezembro, 11 horas, Sala IENA, 6º piso 

Professor Massimo Morigi   (Universidade de Bolonha) e Stefano Salmi (Universidade de 

Bolonha e Ceis20) proferem uma conferencia subordinada ao título: “Republicanismo e A 

Crise Italiana”. 

Esta iniciativa integra-se no 3ª Ciclo em História, Seminário Império e Pós-Colonialis 

 


