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Presentazione del Manifesto sulla linguistica giudiziaria
28 Ottobre 2020
Riccardo Radi
La rivista Percorsi penali è lieta di segnalare l’evento di venerdì 30 ottobre 2020: presentazione del
Manifesto sulla linguistica giudiziaria.
Il Giusto Processo è una “Civiltà di Parole”.

Tra intercettazioni, brogliacci e trascrizioni, tra domande
suggestive e verbalizzazioni sommarie, oggi la Parola nel
processo penale è a sua volta processata, sottoposta a continue
trasformazioni, talvolta arbitrarie e spesso ignorate.
La Parola, dunque, non sempre è garantita.
Eppure sulla Parola si fonda l'accertamento del fatto e la sentenza.
Dobbiamo acquisire nuove consapevolezze, nuove competenze linguistiche. Siamo tenuti a far sì che la
Parola, oggi indifesa, torni a essere Parola In Difesa.
Tra i partecipanti il Presidente della Camera Penale di Roma avv. Cesare Placanica, il Presidente dell’Ucpi
avv. Giandomenico Caiazza, oltre alla Prof.ssa Franca Orletti all’avv. Iacopo Benevieri e all’avv. Riccardo
Radi componenti della rivista Percorsi Penali.
Ci farebbe piacere discuterne insieme.
Iscrizioni entro le ore 13.00 di venerdì 30 ottobre: Tel. 06.38792615.
E-mail: camerapenalediroma@gmail.com
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal

nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

