
NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA’ 7 MAGGIO 2016 
 
 
La Giunta ANM di Roma e del Distretto del Lazio ha da sempre tra i suoi obiettivi 
primari la divulgazione della legalità nelle scuole e l’apertura all’esterno. 
 
Negli anni scorsi abbiamo organizzato decine di incontri sulla Costituzione in tutte le 
scuole del Lazio, in cui ci siamo confrontati con gli studenti ed i loro professori, 
premiando ogni anno i lavori più meritevoli sul tema della legalità. 
 
Nel maggio del 2015 abbiamo deciso di tentare un salto di qualità, aprendo il Tribunale 
agli studenti: la prima edizione della “notte della legalità” ha visto la partecipazione di 
circa 600 studenti delle scuole superiore, che hanno partecipato a numerosi dibattiti sui 
vari temi della legalità (stupefacenti, doping, bullismo, ecc.) svolti ognuno in un’aula di 
Tribunale e condotti da magistrati, avvocati, esperti del settore e uomini di spettacolo, 
chiamati a fare da moderatori e testimonial della legalità. 
I ragazzi hanno poi potuto visitare ambienti del Tribunale chiusi al pubblico (la saletta 
delle intercettazioni, le celle ove i detenuti stazionano in attesa di essere chiamati in aula 
come imputati, gli uffici dei magistrati) ed assistere ad una sorta di rappresentazione 
teatrale chiamata “il viaggio del fascicolo” ove alcuni giudici e pubblici ministeri si sono 
improvvisati attori. 
Al termine della giornata numerosi artisti di fama nazionale si sono alternati su un palco 
montato sul piazzale antistante il Tribunale penale per un concerto seguitissimo fino alla 
fine. 
 
Quest’anno, vogliamo ripetere ed ampliare l’iniziativa che ha avuto un successo enorme 
ed una vasta eco, contribuendo ad avvicinare il Tribunale ed i suoi operatori alla società 
civile. 
 
L’evento coinvolgerà circa 1000 studenti delle Scuole superiori del Lazio e si svolgerà 
all’interno del Tribunale penale di Roma con tavole rotonde, percorsi segreti, concerti, e 
mostre, facendo incontrare magistrati, studenti, professori, avvocati, amministrativi e 
personaggi dello spettacolo. 
 
Dopo la presentazione ufficiale dell’evento avvenuta il 27 novembre al Teatro Adriano 
alla presenza del Presidente della Corte di Appello dott. Lucio Panzani e del Presidente 
del Tribunale di Roma dott. Mario Bresciano, sono già stati avviati i contatti con i 
colleghi disponibili e con gli esterni (avvocati, esperti, uomini dello spettacolo) per 
organizzare i laboratori e le iniziative sulla legalità. 
 
 


