LA NOSTRA STORIA,
GUARDANDO AL FUTURO
Centodieci anni al servizio della giustizia
ROMA
8 e 9 FEBBRAIO 2019
Aula Magna - Rettorato Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5

L’

Associazione Nazionale Magistrati, fondata nel 1909, sta per compiere
110 anni. Per condividere questo nostro importante traguardo abbiamo
organizzato un evento che si svolgerà a Roma venerdi 8 e sabato 9 febbraio
2019, nell’Aula Magna del Rettorato della Sapienza. Saranno giornate ricche di
significato, perchè ripercorreremo alcune delle tappe più importanti della nostra
storia, di cui saranno testimoni i nostri rappresentanti del passato, e rifletteremo
sul patrimonio che ci hanno lasciato importanti figure della magistratura italiana, le
nostre 27 Rose spezzate, di cui alimenteremo la memoria offrendo una testimonianza
attiva del loro messaggio.
E proprio partendo dalla nostra storia, condurremo un ideale viaggio verso
l’attualità, cercando di studiare le nuove frontiere nella lotta alla mafia e al terrorismo
e di offrire una chiave di lettura complessiva e aggiornata sulla corruzione, sia come
fattore criminale di degrado che come ostacolo per l’economia.
È vivo il dibattito sulla necessità di modernizzare la comunicazione della giustizia
e di evitarne la spettacolarizzazione. Per questo sarà dedicata una sessione al modo
di raccontare la giustizia, per la ricerca di un linguaggio comune per gli operatori
del diritto e per la stampa, al fine di rendere fruibile ai cittadini, senza storture ed in
maniera oggettiva, il lavoro giudiziario.
C’è poi il tema che si richiama più propriamente al titolo dell’evento, quello
della storia dell’ANM, che sarà trattato in una sessione in cui si confronteranno
rappresentanti associativi del passato e del presente con le giovani generazioni di
magistrati, anche colleghi in tirocinio, per fare il punto sul valore dell’associazionismo
giudiziario oggi in proiezione futura.
Per lo svolgimento dei lavori abbiamo pensato ad un format meno tradizionale, più
dinamico, snello e interattivo.
Concluderemo l’evento il pomeriggio del sabato con il concerto della prestigiosa
Banda dell’Arma dei Carabinieri, per finire con un cammeo di Ficarra e Picone.
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Venerdì 8 Febbraio 2019
Ore 12.00
Inizio accreditamento dei partecipanti

Ore 16.00
Inaugurazione
alla presenza del Presidente della Repubblica

Coordina i lavori della giornata Emma D’Aquino,
giornalista del TG1
Saluti del Magnifico Rettore
della Sapienza Università di Roma
Eugenio Gaudio
Relazione del Presidente dell’ANM
Francesco Minisci
Intervento del Ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede

Venerdì 8 Febbraio 2019
Ore 17.00
Presentazione della mostra fotografica
dedicata ai magistrati vittime
della criminalità:
“Le Rose Spezzate, frammenti di vita”
Il simbolo dell’ANM: il ricordo dell’ideatore
Antonio Romano e di Mario Cicala, ex
Presidente dell’ANM
Dal tributo de Le Rose Spezzate alle
nuove frontiere nella lotta alla mafia e al
terrorismo
Intervengono
Federico Cafiero de Raho
Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo
Lamberto Giannini
Direttore Centrale Polizia di Prevenzione della
Polizia di Stato

Arcangelo Badolati
Giornalista della Gazzetta del Sud,
esperto dei fenomeni mafiosi
Testimonianze
Caterina Chinnici, figlia di Rocco
Magistrato
Alessandra Galli, figlia di Guido
Magistrato

Ore 21.00
Serata a Villa Spada
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Sabato 9 Febbraio 2019
Coordina i lavori della giornata
Serena Bortone, conduttrice di Agorà (Rai3)

Ore 9.00
Il ruolo dell’ANM negli anni e il valore
dell’associazionismo giudiziario oggi,
verso il futuro.
Incontro tra generazioni

Ore 11.00
Lottiamo insieme contro la corruzione,
fattore criminale di degrado e ostacolo per
l’economia

Intervengono
Giancarlo Dominijanni
Vice Presidente dell’ANM
Alcide Maritati
Segretario generale dell’ANM

Intervengono
Raffaele Cantone
Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione
Marco Damilano
Direttore de L’Espresso
Dario Raffone
Presidente Tribunale delle Imprese di Napoli
Piercamillo Davigo
Ex Presidente dell’ANM

Elena Paciotti
Ex Presidente dell’ANM

Ore 13.00

Odette Eronia e Mattia Caputo
Magistrati in tirocinio
Simona Esposito e Eugenio Fiorentino
Giovani magistrati con funzioni

Lunch presso il Museo di Arte Classica
della Sapienza

Sabato 9 Febbraio 2019
Ore 15.00

Ore 16.30

Raccontare la giustizia: alla ricerca di un
linguaggio comune al servizio dei cittadini

• Concerto della Banda
dell’Arma dei Carabinieri

Intervengono
Franca Leosini
Giornalista, autrice e conduttrice di “Storie
maledette”
Christine Von Borries
Magistrato, scrittrice
David Ermini
Vice Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura
Gaetano Silvestri
Presidente della Scuola Superiore della
Magistratura
Andrea Mascherin
Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Rodolfo Maria Sabelli
Ex Presidente dell’ANM

• Spettacolo di Ficarra e Picone
Ore 20.00
Chiusura della manifestazione

Durante i lavori sarà presente
il vignettista Pasquale Martello
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