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SALERNO

Una moderna teoria della legalità
I contributi di insigni giuristi in un volume curato da Acocella

er il settimo anno consecu-
tivo, dal 2013, l'Osservato-

rio sulla legalità pubblica - con
autorevolezza ormai consoli-
data nel mondo degli studiosi e
presso le pubbliche istituzioni
- il volume Materiali per una
cultura della legalità, che an-
che nel 2020 indaga ed appro-
fondisce i molteplici aspetti le-
gati al fondamentale tema del-
la legalità da visuali che inte-
grano l'ambito storico-politico
con quello sociologico, così co-
me la prospettiva del diritto po-
sitivo, nelle sue diverse artico-
lazioni, con quella filosofico-
giuridica. Quest'anno la sezio-
ne dei saggi si giova del contri-
buto offerto all'OSLE da stu-
diosi giovani della scienza giu-
ridica, come Giuseppe Amarel-
li, Carmine De Angelis, Pa-
squale Troncone, e da maestri
riconosciuti come Francesco
Viola, L'Istituto S. Pio V ha in-
teso quest'anno impegnare ri-
sorse interne, come per i saggi
forniti dai prefatori di questo
volume, Paolo De Nardis e Giu-
seppe Acocella, e, con due sag-
gi, da Stefano Sepe, componen-
te il Coordinamento dell'OSLE
L'impegno che in questi anni

l'Osle ha sviluppato verso i gio-
vani - studenti universitari o
delle scuole superiori - per la
diffusione di una cultura non
superficiale e non retorica del-
la legalità, ha determinato la
crescita di una rete di relazioni
che ha imposto una riflessione
anche sugli strumenti più ido-
nei- mai separati dal rigore de-
gli studi - per una comunica-
zione idonea e corretta al tem-
po stesso. Viene così per la pri-
ma volta inserito un testo che
riconduce al filone della Law
and Literatur, che riscuote su
questi temi un apprezzamento
sempre più ampio anche nelle
Università da parte delle nuove
generazioni.
Le interviste, che annual-

mente impegnano un maestro
del diritto ed un rappresentan-
te delle istituzioni, possono
quest'anno presentare le ri-
flessioni di Giovanni Verde,
eminente studioso di procedu-
ra civile, e maestro di pensiero
nella sua attività pubblicistica,
e di Pierpaolo Baretta, Sottose-

gretario all'Economia in tempi
nei quali l'ambito economico è
sempre più attraversato da
questioni che chiamano in gio-
co problemi di legalità. Com-
pleta il volume la consueta se-
zione della Biblioteca della le-
galità, che ormai, con i settan-
ta titoli schedati, costituisce
un patrimonio di conoscenza
prezioso, e che, insieme a quelli
di studiosi maturi, vanta que-
st'anno i contributi di studiosi
giovani ma già affermati, co-
me Luigi Di Santo, Giorgio Ri-
dolfi, Luigino Manca, Ersilia
Crobe, Andrea Milone, Anto-
nio Scoppettuolo. L'area degli
studiosi coinvolti in questo
progetto di studio e di testimo-
nianza è ormai significativa, e
l'Istituto di studi politici "S. Pio
V" intende sostenerne la tena-
cia e lo sforzo che i sette volumi
finora editi inequivocabilmen-
te documentano.
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