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Domani, dalle ore 9.30, a Villa Montalto a Firenze

Costruire la legalità attraverso le parole: convegno con Tullio De Mauro
Zoppi: “La legge è fatta di parole, capire il linguaggio della giustizia aiuta la democrazia”
‘La legge è uguale per tutti?’: l’eterna domanda è il filo conduttore
del convegno ‘Dalla legge alla legalità: un percorso fatto anche di parole’, che si terrà
domani, 13 gennaio, a partire dalle ore 9.30 a Villa Montalto (via Salviatino n.6 a
Firenze), ed al quale parteciperanno anche l’assessore regionale alla cultura, Mariella
Zoppi, ed il professor Tullio De Mauro, celebre linguista.
“La Legge è fatta di parole - spiega l’assessore Zoppi - e la Giustizia è l’applicazione di
quelle parole. Tuttavia sorge il dubbio che mentre la Legge, quella scritta, è uguale per
tutti, la sua capacità di essere conosciuta, compresa, applicata, non lo sia. Ed un
discrimine può essere rappresentato anche da problemi linguistici. Un’alfabetizzazione
giudiziaria di base potrebbe, in qualche modo, contribuire a risolvere questi problemi e
far percepire meno estraneo il mondo della legge e della giustizia”. “Una reale cultura
della legalità – prosegue l’assessore - non può prescindere da una riflessione sulle
parole che dovrebbero generare il rispetto della Legge e quindi la Legalità”. Su questo
argomento interverrà il linguista ed ex Ministro alla Pubblica Istruzione Tullio De
Mauro, che realzionerà proprio partendo dalla domanda: ‘la Legge è uguale per tutti?’.
Il suo intervento sarà preceduto dal’introduzione del direttore del dipartimento di
linguistica dell’Università di Firenze e presidente della società Linguistica italiana,
Leonardo Maria Savoia, e dall’intervento dell’assessore Zoppi sull’impegno della
Toscana per la legalità.
I lavori del convegno proseguiranno nel pomeriggio con gli interventi di Silvana Ferreri
e Patrizia Bellucci, rispettivamente rappresentanti dell’Università di Viterbo e del
LALIGI dell’Università di Firenze, e di Massimo Russo, magistrato di Palermo e
presidente della fondazione Progetto legalità, che interverrà sul tema ‘Dalle aule di
giustizia alle aule di scuola: il Progetto legalità dei magistrati di Palermo’. Le
conclusioni saranno affidate all’assessore Zoppi.
Il convegno potrà essere seguito in diretta via internet attraverso un servizio di streaming
tramite il sito internet della Regione Toscana
http://web.rete.toscana.it/multimedia/sx.htm.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.860070. (pp)
FIRENZE

www.regione.toscana.it
www.primapaginatoscana.it
www.rete.toscana.it

Documento1
pagina 1

50129 Firenze, via Cavour 18
Tel. 0554384714 - Fax 0554384800
u.stampa@mail.regione.toscana.it

