COMUNICATO STAMPA

SI APRE DOMANI A PALERMO LA RASSEGNA DEL NOTARIATO
DEDICATA A LEGALITÀ, ETICA E DEONTOLOGIA
Dal 5 al 7 maggio in città incontri per studenti, detenuti, professionisti e cittadini
Palermo, 4 maggio 2022 - A trent’anni delle stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio, tre giorni di dibattito sui
temi della legalità, etica, deontologia legati dal filo rosso della Costituzione italiana. Si tratta della
manifestazione “La Costituzione diffusa”, che si apre domani a Palermo fino al 7 maggio, organizzata dal
Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con la Fondazione italiana del Notariato e il
Consiglio Notarile di Palermo e con la partecipazione della Fondazione Circolo dei lettori e di Sellerio
Editore.
Attraverso una serie di eventi “diffusi” nella città simbolo della lotta alla mafia e alla criminalità, il Notariato
vuole accendere un faro sui valori fondamentali della Costituzione con iniziative dedicate a pubblici differenti
tra loro: studenti, detenuti, tecnici del diritto e a tutta la cittadinanza.
A fare da ideale momento di raccordo fra i vari eventi, la tavola ‘Una indivisibile minorata’ del maestro Emilio
Isgrò appartenente al ciclo “La Costituzione Cancellata – Rappresentazione di un crimine” in esposizione
presso la Galleria d'arte moderna Empedocle Restivo GAM di Palermo, dal 5 a domenica 8 maggio. La
cancellazione della Costituzione rappresenta non tanto una provocatoria distruzione, quanto la sua ultima
riaffermazione. Le parole risparmiate dal tratto cancellatore del maestro Isgrò suonano come un richiamo alla
necessità di un’unificazione morale che oggi sembra ancora più necessaria.
La Costituzione italiana rappresenta il concetto di uguaglianza anche sotto il profilo della parità di genere. In
una società in cui le donne sono meno alfabetizzate nelle materie economico-finanziarie, rispetto agli uomini
(indagine 2020 Banca d’Italia-OCSE), fornire loro strumenti di conoscenza per migliorare la loro cultura
finanziaria, prevenire situazioni di violenza economica e agevolare la loro partecipazione al mondo del lavoro,
è la prima tappa per realizzare una vera uguaglianza. E proprio a questo tema è dedicata la prima giornata
della manifestazione, giovedì 5 maggio, con l’incontro pubblico aperto ai cittadini "Conoscere per
proteggersi”, organizzato alle ore 16 presso la sede centrale di Banca d’Italia (Via Cavour 131/A) dal
Consiglio Notarile di Palermo e promosso dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con Banca
d’Italia con il coinvolgimento delle associazioni e dei centri antiviolenza locali nonché della sezione femminile
della Casa Circondariale A. Lorusso Pagliarelli di Palermo (in collegamento).
Mentre ai giovani è destinato lo spettacolo teatrale – in programma venerdì 6 maggio presso il Liceo
classico Umberto I (succursale di Viale regione siciliana 1751) – “Questa Costituzione è uno spettacolo”,
nel quale i notai Giulio Biino e Fabrizio Olivero avvicineranno i ragazzi in modo nuovo alla Legge fondamentale
della Repubblica Italiana, trasformandola in una lettura prêt-à-porter, semplice e alla portata di tutti,
intervallando testi e citazioni della Carta Costituzionale con musiche, spezzoni di film ma anche a personaggi
dello spettacolo contemporanei, punti di riferimento per i giovani spettatori.
Contemporaneamente si terranno presso l’Archivio storico Comunale due convegni dedicati ai notai (via
Maqueda 157): il primo focalizzato su criptovalute e lotta al riciclaggio, “Il metodo “follow the money”: come
si combatte il riciclaggio”, ed il secondo incentrato sulla deontologia notarile dal titolo “Etica, legalità e
deontologia: una medaglia a tre facce”.

Non mancherà un momento di spettacolo aperto alla cittadinanza (ingresso libero fino a esaurimento
posti) venerdì 6 maggio dalle 18.30 con “Pasolini e Sciascia fuori dagli schemi dialoghi e letture”
presso il Circolo Ufficiali dell'Esercito (piazza Sant’Oliva 25) a cura della Fondazione Circolo dei lettori, in
collaborazione con Sellerio Editore. Dialoghi e letture per intrecciare la vita e l’opera di due intellettuali capaci
di leggere la realtà politica, sociale e culturale italiana con costante partecipazione e altrettanto senso critico.
Voci di oggi interpretano le parole di Pasolini e Sciascia per guardarli da una prospettiva inedita: con Giuseppe
Culicchia, Giorgio Vasta ed Elena Loewenthal, letture di Isabella Ragonese, con l’intervento video del
maestro Emilio Isgrò.
Nel luogo simbolo della lotta alla mafia, l’Aula Bunker del Carcere Ucciardone di Palermo, si conclude –
sabato 7 maggio alle ore 10.30 – la manifestazione con una giornata di lavori che ospiterà gli interventi di
Matteo Frasca, Presidente Corte d'Appello di Palermo; Valentina Rubertelli, Presidente del Consiglio
Nazionale del Notariato; Antonio Areniello, Presidente Fondazione Italiana del Notariato; Mario Marino,
Consigliere Nazionale del Notariato. Seguiranno la Lectio Magistralis di Luciano Violante, Presidente
emerito della Camera dei Deputati, “Le democrazie si distruggono per suicidio” e un contributo di Massimo
Palazzo, notaio in Pontassieve “Il Notariato a confronto con la Costituzione”. A conclusione, verrà riproposta
all’interno del luogo simbolo per eccellenza della lotta alla mafia "Questa Costituzione è uno spettacolo” ideata
e interpretata da Giulio Biino, Consigliere Nazionale del Notariato e Fabrizio Olivero, Notaio in Torino.
Per il programma completo: www.notariato.it/it/news/la-costituzione-diffusa-palermo-5-7-maggio-2022
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