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Magistratura Democratica

Comunicato Stampa n. 5 del 20 ottobre 2008
Prosegue La democrazia delle parole: il 23 ottobre Tullio De Mauro a Barletta
Dopo il grande successo di pubblico e di contenuti del primo appuntamento che ha coinvolto Roberto
Scarpinato, prosegue il ciclo di incontri La Democrazia delle parole, organizzato da Magistratura
Democratica in collaborazione con il Comune di Barletta.
Il 23 ottobre 2008 alle ore 18.30, nella Sala Rossa del Castello di Barletta, si terrà il secondo incontro
della rassegna che vedrà la partecipazione del prof. Tullio De Mauro, già Ordinario di Linguistica generale,
Emerito dell'Università “La Sapienza” di Roma e ex Ministro della Pubblica Istruzione nel secondo Governo
Amato.
De Mauro proporrà un intervento intitolato Sulle vie (interrotte) della democrazia della parola: ripensando
l’Articolo 3 della Costituzione e a Esperienze Pastorali di don Lorenzo Milani.
All’incontro parteciperanno Adele Corradi e Giorgio Pecorini, amici di don Lorenzo Milani e anch’essi
coinvolti dal sacerdote fiorentino nel grande progetto di educazione popolare dell’eremo di Barbiana, dove
don Milani era stato confinato dalla curia gigliata e dove riuscì, in pochi anni, a convogliare alcuni dei più
grandi intellettuali italiani del Novecento, tra i quali Pier Paolo Pasolini e Pietro Ingrao, sino al teorico della
nonviolenza Aldo Capitini. Il capolavoro della teoria milaniana, Esperienze Pastorali, uscito nel 1958, verrà
ridiscusso da Tullio De Mauro attraverso un’imponente riflessione sulla Costituzione italiana e sul senso
della storia democratica del paese, partendo dall’articolo 3 della Carta costituzionale: “Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Saranno presenti il Sindaco di Barletta, Nicola Maffei, e il Giudice del Tribunale di Trani e rappresentante di
Magistratura Democratica, Francesco Messina, che coordinerà anche il successivo dibattito.
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