
SABATO 7 MAGGIO 1400 STUDENTI A LEZIONE DI LEGALITA' 

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA  

RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI E DELLO SPETTACOLO TESTIMONIAL 

D’ECCEZIONE PER L’INIZIATIVA DELL’ANM ROMA E LAZIO  

 

Sabato 7 maggio a partire dalle ore 15 il Tribunale di Roma si spoglierà della sua veste più istituzionale per 

diventare una vera e propria scuola speciale di Legalità per la “Notte Bianca della Legalità” - edizione 2016, 

iniziativa ideata ed organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati di Roma e del Lazio, in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e l’Ordine degli Avvocati di Roma, con il patrocinio di Autorità 

Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, della Rai e del Coni.  

L’evento si svolgerà per tutto il pomeriggio di sabato e fino alle ore 23.30, una vera e propria maratona 

all’insegna della legalità, tra eventi, dibattiti, proiezioni e musica che coinvolgerà 1400 studenti provenienti 

da 54 Istituti Superiori di Roma e del Lazio, oltre a 100 scout, in un dialogo aperto e costruttivo con più di 

200 magistrati, avvocati e notai ma anche rappresentanti delle Forze dell’Ordine e personale amministrativo 

del Tribunale. Lo scopo è avvicinare i giovani al mondo della Giustizia, renderli partecipi in modo attivo e 

consapevole delle problematiche riguardanti il ruolo della Magistratura e degli altri soggetti Istituzionali nella 

tutela dei diritti e nel contrasto ai reati.  

Molte le Autorità presenti che introdurranno i lavori della giornata fin dalle ore 15, tra queste: il Ministro della 

Giustizia, Andrea Orlando, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, il 

Procuratore Nazionale Antimafia, Franco Roberti, il Commissario Prefettizio del Comune di Roma Capitale, 

Francesco Paolo Tronca, il Consigliere CSM Maria Rosaria San Giorgio.  

Interverranno in rappresentanza dell'ANM nazionale il Segretario nazionale Francesco Minisci; dell’Anm di 

Roma e del Lazio Mario Dovinola, Presidente dell'ANM di Roma e del Lazio; Costantino De Robbio, 

Segretario dell'Anm di Roma e del Lazio; Giacomo Ebner, Presidente del Comitato organizzatore dell'evento; 

Alessandro Taddei, Rappresentante dei Notai; Cristina Marcone, Rappresentante del personale 

amministrativo e Aldo Minghelli, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati.  

All’evento, inoltre, prenderanno parte artisti e personalità note del cinema, dello sport, del giornalismo e della 

musica che hanno voluto farsi testimonial d’eccezione per veicolare il messaggio della legalità e del rispetto 

delle istituzioni come pratica insostituibile ed imprescindibile per chiunque voglia  affermare la propria 

coscienza civica. Tra questi: Renato Zero, Carlo Verdone, Milena Gabanelli, Marco Travaglio, Alberto 

Angela, Laura Morante, Fabrizio Frizzi, Claudio Santamaria, Ascanio Celestini, Paola Cortellesi, Fabrizio 

Moro, Ambra Angiolini, Nicolas Vaporidis, Max Pezzali, Alessandra Amoroso. Ed ancora per il mondo dello 

sport saranno presenti, tra gli altri, Flavia Tartaglini, Giulia Quintavalle, Patrizio Oliva e Simone Raineri.  

Il fil rouge della legalità e della giustizia si snoderà in 27 percorsi, ciascuno riconoscibile da un colore e da un 

argomento specifico ed intitolato simbolicamente ad un Magistrato, ad un uomo o donna delle Istituzioni, che 

per il proprio lavoro è caduto vittima della violenza delle mafie.  

I ragazzi attraverseranno i percorsi guidati dai propri docenti ed insieme da 3 avvocati e da 3 magistrati, 

partecipando ad attività statiche e dinamiche: da un lato dibattiti e tavole rotonde incentrate su alcuni temi 

portanti come la droga, il bullismo, l’illegalità nello sport e il cyber bullismo, la criminalità organizzata e la 

corruzione; ma anche visite guidate come quella al Tribunale Segreto.  

I ragazzi potranno infine assistere a concerti, film, oltre che alla simulazione di un processo all’interno di una 

vera aula giudiziaria.  

 

L’appuntamento per la stampa è alle ore 15 presso l’entrata di via Antonio Amato.  

I giornalisti che vogliono prendere parte all’iniziativa possono inviare un’email confermando la loro presenza 

a andrea.nebuloso@gmail.com o claudiaspagnoli@gmail.com. ACCREDITO STAMPA E FOTO. 

andrea.nebuloso@gmail.com
claudiaspagnoli@gmail.com

