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TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLA LINGUA 
Si terrà a Roma, presso l'Aula Magna del Ministero delle Comunicazio-
ni, nei giorni 9 e 10 marzo 2006, la Conferenza sul Trattamento Auto-
matico della Lingua (TAL 2006). "Uomini e macchine: un colloquio 
possibile", è questo il tema della Conferenza, è organizzata dal Forum 
TAL, un organismo permanente del Ministero delle Comunicazioni con 
lo scopo di promuovere la conoscenza e lo sviluppo degli strumenti tec-
nologici a supporto della lingua. Gli obiettivi di TAL 2006 sono infatti: 
illustrare, sulla base dell'indagine di mercato oggetto del "Libro Bianco 
sul TAL", la situazione del Trattamento Automatico della Lingua in Ita-
lia; promuovere la scienza della lingua nelle varie fasi dalla ricerca al 
mercato; diffondere la conoscenza del TAL nelle discipline affini; evi-
denziare, attraverso l'illustrazione di casi di successo, l'importanza eco-
nomica e culturale degli studi sulla lingua. Nell'ambito di questi obietti-
vi generali sono stati definiti tre temi principali: intelligence (problema-
tiche di gestione delle conoscenze, di text mining, di uso delle tecnolo-
gie del TAL per compiti di sicurezza, ecc.); formazione e tempo libero 
(giochi, edutainment, ecc.); accessibilità (interfacce, ausilio ai diversa-
mente abili, ecc.). http://www.forumtal.it 
 

XVI SETTIMANA DELLA CULTURA 
Si svolgerà dal 13 al 19 marzo 2006 la XVI Settimana della Cultura 
Scientifica e Tecnologica. Lo scopo è di mobilitare tutte le competenze 
e le energie del Paese per favorire la diffusione di una solida cultura tec-
nico-scientifica. In particolare, la Settimana stimola l'apertura di efficaci 
canali di comunicazione e di scambio tra la società civile (in prima fila 
il mondo della scuola) e l'articolato complesso del Sistema Ricerca 
(università, enti di ricerca pubblici e privati, musei, aziende ecc.). I temi 
scelti per l'edizione 2006 sono: il clima; centralità dell'acqua; l'energia 
alla base delle moderne società industriali; la complessità del mondo 
vivente e della sua evoluzione nel tempo; il  recente grande sviluppo 
delle conoscenze sul cervello. La Settimana della Cultura Scientifica, 
attraverso gli eventi, le mostre, gli incontri, le visite guidate che verran-
no organizzate in tutto il Paese, si rivolge a tutti i cittadini ed in partico-
lare agli studenti, perché diventino protagonisti di questo processo di 
partecipazione e sensibilizzazione nei confronti della scienza, per capir-
ne l'impatto costante e rilevante che essa ha sul vivere quotidiano. 
 

ASSEMBLEA GENERALE DI TRICOLORE 
Domani, I anniversario della costituzione del Coordinamento Monarchi-
co Italiano e festa liturgica del Beato Umberto III, Conte di Savoia, si 
terrà a Bergamo l’assemblea generale di Tricolore, associazione cultura-
le. Un’occasione utile per riflettere sui molti temi interessanti offerti 
dall’attuale panorama istituzionale italiano ed europeo. 

2 MARZO 
1843 - Nasce a Torino S.A.R. la 
Principessa Reale Clotilde di 
Savoia, figlia del Duca di Sa-
voia Vittorio Emanuele 
1939 - Viene eletto Papa Pio 
XII il Cardinale Eugenio Pacelli 

 

3 MARZO 1942 
Muore in prigionia a Nairobi    
S.A.R. il Principe Amedeo di 
Savoia-Aosta, MOVM, Duca 
d’Aosta, Viceré d’Etiopia.   

 
PROVVEDIMENTO 

E’ stato convertito in legge il 
decreto legge che sospende per 
sei mesi, a decorrere dalla data 
di entrata in vigore, le procedu-
re esecutive di sfratto nei con-
fronti degli inquilini che, resi-
denti in comuni con più di un 
milione di abitanti, abbiano nel 
proprio nucleo familiare ultra-
sessantacinquenni o handicap-
pati gravi, e che non disponga-
no di altra abitazione o di reddi-
ti sufficienti per accedere alla 
locazione di un nuovo immobi-
le. Alla sospensione dello sfrat-
to non è possibile ricorrere se 
l'inquilino non ha pagato l'affit-
to regolarmente e nel caso in 
cui il proprietario dimostri di 
trovarsi nelle stesse condizioni 
richieste all'affittuario per otte-
nere la sospensione dello sfrat-
to. Sono previsti benefici fiscali 
per i proprietari degli immobili 
per tutta la durata della sospen-
sione dello sfratto. 
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