
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

- Post evento - 

 

I Giovani e la Giustizia.  

Gli studenti del Liceo Classico Statale Dante Alighieri di Roma incontrano i magistrati della Corte di 

Appello 

18 febbraio 2015 – ore 9.00 – Corte di Appello di Roma 

 

 

Si è svolto oggi, mercoledì 18 febbraio 2015, presso la Corte di Appello di Roma, l’evento su “I Giovani e 

la Giustizia” organizzato e promosso da Yourfuture – YF in collaborazione con il Liceo Classico Statale 

“Dante Alighieri” di Roma.  

A partire dalle ore 9:00 gli studenti del prestigioso Istituto romano hanno avuto la possibilità di entrare nel 

palazzo della Corte di Appello di Roma, informarsi su come funziona il sistema giustizia in Italia e assistere 

all’udienza di un processo penale per omicidio. Il tutto è stato possibile grazie al contributo dei magistrati 

presenti che hanno anche raccontato le loro esperienze professionali. Non solo teoria, ma soprattutto pratica 

quella messa a disposizione dei giovani studenti. 

L’incontro si è aperto con il saluto del padrone di casa, il Presidente della Corte di Appello di Roma, il dott. 

Luciano Panzani, il quale ha incentrato il suo discorso sulle funzioni fondamentali dello Stato, ossia mettere 

al primo posto la scuola, l’assistenza sociale, la giustizia e le forze dell'ordine. Inoltre, ha ribadito che 

l’Amministrazione è a favore del cittadino, in quanto cerca di tutelarne gli interessi. Poi, soffermandosi sulla 

natura del processo penale, ha sottolineato che esso ha delle regole ben precise che tutelano in tutto e per 

tutto l’imputato e sono espressione del livello di civiltà di un ordinamento. 

Successivamente la parola è passata al dott. Alberto Cozzella, Sostituto Procuratore Generale presso la 

Corte d’Appello, il quale ha rafforzato la tesi di Panzani sottolineando l’importanza delle regole processuali 

ed evidenziando il ruolo del pubblico ministero, che non ha l’obbligo di chiedere sempre e comunque una 

condanna bensì ha il dovere di ricercare la verità, almeno quella processuale, così differenziandosi dal ruolo 

dell’avvocato difensore che ha il dovere professionale di difendere il proprio assistito, con l’unica alternativa 

possibile della rinuncia al mandato. Il dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente della Sezione Lavoro presso 

la medesima Corte, nonché Presidente del Comitato Scientifico di Yourfuture – YF, il quale ha tratteggiato 

per grandi linee il sistema giudiziario italiano.  

E’ intervenuto altresì il Presidente della Giunta Distrettuale di Roma dell’ANM, dott. Giacomo Ebner, il 

quale ha sottolineato la necessità che il comportamento di ogni cittadino sia improntato ad onestà, per 

superare l’odierno livello di corruzione e di illegalità. 

Notevole è stato l’interesse mostrato dagli studenti per questo primo incontro organizzato e fortemente 

voluto da Yourfuture – YF. 

Sono inoltre intervenuti il dott. Giovanni Cinque, Presidente di Yourfuture - YF, il quale ha affermato che è 

importantissimo portare i giovani nei palazzi delle Istituzioni, orientarli nel mondo del lavoro e sostenerli 

nell’affermazione della legalità. La giornata di oggi è stato un modo per crescere insieme e conoscere nuove 



realtà, un obiettivo che Yourfuture ha perseguito con questo evento e continuerà a farlo con efficacia, e poi la 

Prof.ssa Maria Urso, Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Roma, la quale ha 

affermato che i giovani di oggi sono “schiacciati” dal presente, dalle vicende socio-politiche che 

caratterizzano il nostro Paese, ed è importante, dunque, fare appello alla memoria collettiva. 

Infatti, questo evento accoglie anche le indicazioni del Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, a 

utilizzare la formazione come la più efficace azione di contrasto alla criminalità. I recenti fatti di cronaca e di 

corruzione che investono l’Italia, ed in particolare la Città di Roma con “Mafia Capitale”, dimostrano sempre 

più spesso che alla repressione si deve anteporre la prevenzione attraverso l’educazione alla legalità e alla 

cittadinanza attiva.  

Quello sui giovani e la giustizia rientra in un progetto d’incontri organizzati da Yourfuture – YF in 

collaborazione con il “Dante Alighieri” e finalizzati all’orientamento giovanile. I prossimi incontri, infatti, 

vedranno i magistrati dare consigli utili alle future generazioni partendo dalle proprie esperienze 

professionali.  

 

 
 

 

L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE 

 

Yourfuture – YF, vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai principi della 

solidarietà e dell’equità sociale.  

L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità utili per 

l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile. 

 

CONTATTI: +39 3495267964 - +39 3247999737 - ufficiostampa@youarefuture.it 
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