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Notizie

     

Tecnica legislativa ed innovazione tecnologica

Lo scorso 12 maggio si è svolta la conferenza “Tecnica legislativa ed innovazione tecnologica”,
organizzata dal Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze presso Villa Ruspoli.

Gli atti della conferenza saranno presto disponibili nella Rivista Osservatorio sulle fonti.

Il programma è disponibile su:

https://www.osservatoriosullefonti.it/materiali-e-schede/n-1-2022/1732-tecnica-legislativa-e-
innovazione-tecnologica/file

Regione Toscana: rapporto sulla legislazione

Sul  sito  del  Consiglio  regionale,  è  stato  pubblicato  il  Rapporto  sulla  legislazione  2021 della
Regione Toscana. Il link per la consultazione è il seguente:
https://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=rap-2021: 

Regione Liguria: rapporto sulla legislazione

Sul sito della Regione Liguria è stato pubblicato il  Rapporto sullo stato della legislazione 2022
relativo al 202.
Consulta il rapporto su:
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?
id=55490:rapporto-stato-legislazione-2022.pdf
                                                                                                                                       

Ancora una citazione per la Guida

La Guida per la redazione degli atti amministrativi continua ad essere punto di riferimento anche
all’interno di saggi scientifici dove è indicata come uno fra i manuali essenziali da conoscere. Si
tratta di  una citazione che abbiamo verificato all’interno del saggio  DAI TESTI SCRITTI ALLA
SGRAMMATICHETTA. Sullo status del burocratese della  Regione Campania  di Claudio Nobili
(Università degli studi di Salerno) pubblicato su Lingue e Linguaggi, volume 33 del 2019.
Leggi l’articolo su http://siba-ese.unisalento.it/index.php/linguelinguaggi/article/view/21124/18186
 

Invito ai soci

Rinnoviamo  l'invito  a  tutti  i  soci  ad  inviare  alla  redazione  della  newsletter  info@aquaa.it la
segnalazione di eventi, attività di formazione, pubblicazioni e comunque notizie attinenti all'attività
dell'associazione.
Hanno collaborato alla edizione di questo numero Libertini,  Pietrangelo, Romano, oltre a Dario
Zuliani con la sua rubrica.
Il notiziario dopo la pausa estiva tornerà online ad ottobre.
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Libri, articoli e novità bibliografiche

Rivista Osservatorio sulle fonti n. 1 del 2022 - Speciale “Le Circolari di drafting,
vent’anni dopo: bilancio e prospettive di aggiornamento”, 

Nella parte speciale del numero 1 del 2022 della Rivista Osservatorio sulle fonti, sarà possibile
consultare un interessante approfondimento dedicato al ventennale delle circolari sul drafting.

Leggi lo speciale su: https://www.osservatoriosullefonti.it/

Luigi Ferraioli,  Per una costituzione della terra. L’umanità al bivio,  Feltrinelli,
2022, 201 pp.

Nel  libro  di  Luigi  Ferrajoli:  "Per  una Costituzione  della  Terra.  L'umanità  al  bivio",  Feltrinelli,
gennaio 2022 pp. 201, c'è un progetto di Costituzione di 100 articoli. All'art 4, a p.152, sul principio
di uguaglianza, si dice: " l'uguaglianza di fronte alla legge comporta che le norme di legge non
siano oscure ne' vaghe ma quanto più possibile chiare, univoche e precise."

Questo principio diventerebbe così applicabile non solo a  livello nazionale ma universale. Il libro
dimostra  come ciò  non sia  una  utopia,  ma  una  necessità  per  il  futuro  attraverso  istituzioni  di
garanzia mondiali che ne impongano l'applicazione.

Vedi anche la scheda del libro: https://www.lafeltrinelli.it/per-costituzione-della-terra-umanita-libro-
luigi-ferrajoli/e/9788807105616

Giuliana Fiorentino, L'italiano e le abilità comunicative. Percorso teorico-pratico,
Carocci, 2022, 148 pp.

Il  volume  -  pensato  soprattutto,  ma  non  solo,  per  gli  studenti  -  approfondisce  le  competenze
necessarie per una comunicazione efficace fornendo suggerimenti operativi e un ampio repertorio di
esercizi per allenarle e affinarle.

Vedi la scheda del libro: 

http://www.carocci.it/index.php?
option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788829013623

                                                                         

Chiara Fioravanti,  Francesco Romano,  Maria Cristina Torchia,  Terminologia
giuridica  e  inclusione:  un  glossario  digitale  semplificato  in  materia  di
immigrazione, in Elena Chiocchetti, Natascia Ralli (a cura di), Risorse e
strumenti  per l'elaborazione e la diffusione della terminologia in Italia,
Bolzano, Eurac Research, 2022, pp. 90-101

In questo articolo si rende conto dell’attività svolta,  nell’ambito del progetto TEAMS,  Tuscany
Empowerment Actions for Migrants System, per creare un glossario relativo a termini del lessico
amministrativo in materia di immigrazione. Ogni voce del glossario è stata corredata da immagini.
Il glossario, in costante aggiornamento, è disponibile su:
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https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=glossario

Il saggio è consultabile su:  https://bia.unibz.it/esploro/outputs/editedBook/Risorse-e-strumenti-per-
lelaborazione-e/991006335893701241?institution=39UBZ_INST

Floriana  C.  Sciumbata,  Manuale  dell’italiano  facile  da  leggere  e  da  capire,
Franco Cesati Editore, 2022, 152 pp.

Libro indicato come utile  per  chi  si  interessi  di  comunicazione.  Il  volume presenta indicazioni
semplici  per  realizzare  testi  e  siti  web accessibili.  Le  indicazioni  sono messe  in  pratica  in  sei
riscritture esemplificative che dimostrano le potenzialità che offre la lingua facile per permettere a
tutti di formarsi, informarsi e divertirsi.

Vedi  scheda  libro  su:  https://www.francocesatieditore.com/catalogo/manuale-dellitaliano-facile-
leggere-capire/

Sul sito dell’editore anche la recensione del prof. Cortelazzo:

https://www.francocesatieditore.com/catalogo/manuale-dellitaliano-facile-leggere-capire/
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Appuntamenti

Clarity 2022

Si segnala il convegno dell’Associazione Clarity.

Questo il link al sito della conferenza: https://clarity-tokyo.jp/

Convegno Istituto nazionale di linguistica forense

Si segnala il convegno dell’Istituto nazionale di linguistica forense.

Maggiori informazioni su: https://www.linguisticaforense.it/

Video degli eventi IGSG/AQuAA

Si ricorda che sul canale YouTube di CNR-IGSG sono pubblicati i video degli eventi organizzati da
IGSG e AQuAA nei mesi scorsi.

Il seminario del 16 dicembre 2021 è disponibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?
v=4f6ax8XYXA0

Il seminario del 10 marzo 2022 è disponibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?
v=iM49tQyIP0k
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Rubrica 

LapiDarius di Dario Zuliani

DZ 32

LapiDarius
                                                    

di Dario Zuliani

  Pazzi e senza cuore

Si parla, in questi mala tempora, di crudeltà incomprensibile, di pazzi che non hanno alcun
rispetto per la dignità umana, di uomini senza cuore, spietati come non si era mai visto.

Meno male che da noi queste cose sono impossibili. Troppo civile, evoluta, la civiltà italiana,
sempre ispirata al rispetto per l’avversario e a valori condivisi di umanità.

Spregevole, indegno, inaccettabile, ci parrebbe, ad esempio, quello che, probabilmente in
un  pianeta  sconosciuto,  scrisse  Luca  Landucci  in  un  suo  Diario relativo  ad  una
congiura, appunto, di Pazzi :

“E a dì 26 d’aprile 1478, circa ore 15, in Santa Maria del Fiore, quando fu celebrato la messa grande,
e levato el Signore, fu morto Giuliano di Piero di Cosimo de’ Medici […] e Lorenzo de’ Medici fu ferito nel
collo e fuggissi in sacrestia e non ebbe male.

Furono morti da una certa congiura fatta da messer Iacopo de’ Pazzi e Francieschino de’ Pazzi  e
Guglielmo de’ Pazzi […]

In questo tenpo fu tutta la citta in arme, in piazza e a casa Lorenzo de’ Medici.
E fu morto in piazza una brigata d’uomini di  quegli della congiura,  e gittati  dalle finestre de’

Signori in piazza, vivi: infra gli altri, un prete del Vescovo fu morto in piazza, e isquartato e levatogli la
testa, e per tutto ‘l dì fu portata la detta testa in su’n una lancia per tutto Firenze, e straccinato le ganbe e
un quarto dinanzi, con un braccio, portato in su’n uno spiede per tutta la città gridando sempre : 

Muoino e traditori.

[…] E l’altro dì 28 d’Aprile 1478, venne preso messer Iacopo de’ Pazzi che fu preso nella Falterona,
con nove sua fanti, da que’ di Castagno, e da altri; e fu ancora preso a Belforte Renato de’ Pazzi.

E in questa medesima sera de 28 dì d’Aprile, circa a ore 23, fu inpiccato alle finestre del Palagio de’
Signori, sopra la ringhiera, messer Iacopo de’ Pazzi e Renato de’ Pazzi e molti altri loro fanti […]

E in questa sera, fu inpiccato el Brigliaino e uno cancelliere del Cardinale, pure alle finestre; e, quando tagliavano
e capresti, gli facevano cadere giù in sulla ringhiera. S’azzuffavano e fanti per rubare le calze e’ farsetti. […]

E a dì 15 di maggio 1478, fu dissotterrato Messer lacopo de’ Pazzi, di Santa Croce, e sotterrato lungo
le mura di Firenze, tra la Porta alla Croce alla Porta alla Giustizia, drento.

E a dì 17 di maggio 1478, circa a ore venti, e fanciugli lo dissotterròno un’altra volta, e con un pezzo
di carpesto, ch’ancora aveva al collo, lo straccinorono per tutto Firenze; e, quando furono a l’uscio della
casa sua, missono el capresto nella campanella dell’uscio, lo tirorono su dicendo : 

picchia l’uscio, 

e così per tutta la città feciono molte diligioni; e di poi stracchi, non sapevano più che se ne fare,
andorono  in  sul  Ponte  a  Rubaconte  e  gittorolo  in  Arno.  E  levorono  una  canzona  che  diceva  certi
stranbotti, fra gli altri dicevano : 

Messer lacopo giù per Arno se ne va.
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E fu tenuto grande miracolo, la prima ch’e fanciugli sogliono avere paura de’ morti, e la seconda si è, che
putiva che non se gli poteva apressare; pensa, da’ 27 dì d’Aprile insino a’ 17 di maggio se doveva putire ! 

E bisognò che insino colle mani lo toccassino a gittarlo in Arno.
E sì del vederlo andare a galla, ché andò insino disotto a Firenze, vedendolo tutta volta sopra l’aqua,

erano pieni e ponti a vederlo passare giù.
E un altro dì, qua giù in verso Brozzi, e fanciugli lo ritrassono fuori dell’acqua, e inpiccorolo a un

salcio, di poi lo bastonorono, di poi pure rigittato in Arno.
E dissesi ch’era stato veduto passare tra’ ponti di Pisa, ch’andava senpre a galla.”
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