
“GIORNATA DELLA LEGALITÀ”

 “La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva
essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse
tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di
libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della
complicità” (Paolo Borsellino). 

Liceo Scientifico Morgagni
Via Fonteiana, 125 - 00152 ROMA  

Aula Magna

14 Novembre 2019 - h. 10.30 - 13.30  

Roma Capitale  e  l'Istituto  Regionale  di  Studi  Giuridici  del  Lazio  "Arturo  Carlo  Jemolo"  collaborano  da
diversi anni per la realizzazione di attività di ricerca, studio e formazione specialistica, al fine di promuovere
iniziative comuni sui temi della lotta alla corruzione, dell’integrità e della trasparenza. 

Attraverso questo evento le due Amministrazioni intendono favorire una partecipazione attiva dei giovani
alla vita cittadina e alla diffusione della cultura della legalità unite al territorio di appartenenza.

Nell’ambito delle iniziative che si è inteso organizzare per la diffusione della legalità all’interno del tessuto
scolastico  italiano,  si  è  ritenuto  che  potesse  avere  una  grande  importanza,  per  sensibilizzare  i  giovani
studenti delle scuole romane, iniziare un ciclo di incontri tesi a far comprendere il significato della lotta alla
mafia, alla criminalità ed al terrorismo in generale.

Il primo di questi incontri avrà luogo presso il Liceo Scientifico Morgagni di Roma, un Liceo che costituisce
un punto di riferimento per i quartieri di Monteverde Vecchio, Monteverde Nuovo, Portuense, Magliana e
Villa Bonelli, e che nei suoi oltre 40 anni di vita ha attivato servizi e promosso iniziative aperte sia ai propri
studenti che alla cittadinanza.

Il  Liceo  Scientifico  Morgagni  ha  aderito  con  entusiasmo  a  tale  iniziativa  proposta  da  Roma  Capitale  e
dall'Istituto  Regionale  di  Studi  Giuridici  del  Lazio  "Arturo  Carlo  Jemolo",  inserendola  all’interno  di  un
percorso formativo già avviato dalla Sua Preside, la Prof.ssa Paola Gasperini, teso all’approfondimento del
tema: “Cittadinanza e Costituzione”.

Programma del Convegno

10:30 Intervento di benvenuto 
Prof.ssa Paola Gasperini - Dirigente Scolastico del liceo Scientifico Morgagni

10: 40 Saluti istituzionali
Dott. Antonio De Santis – Assessore al Personale Anagrafe e Stato civile, Servizi 
Demografici ed Elettorali – Roma Capitale
Avv. Paolo D’Eugenio – Vice Presidente Municipio Roma XII

10:50 Generale Giuseppe Morabito - Direttore della Scuola di Formazione Capitolina - Roma 
Capitale

11:15 Avv. Nicola Tasco - Commissario Straordinario Istituto A.C. Jemolo - Regione Lazio

11:30 “Riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie”
Dott. Giampiero Cioffredi  - Presidente Osservatorio per la legalità e la sicurezza della 
Regione Lazio



11:50 “La lotta alla criminalità”
Col. Francesco Gosciu - Capo Centro Operativo DIA Roma

12:15  “Il sequesto dei beni delle famiglie mafiose”
Cons. Guglielmo Muntoni, Presidente III sezione – Misure di prevenzione – Tribunale 
di Roma

12.40 “Servizio degli Artificieri – Antisabotaggio e dei Cinofili dell’Arma dei 
Carabinieri”
Rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri

13:10 Domande ed interventi degli alunni della scuola (classi IV e V) 

13:30 Conclusione dei lavori

Moderatore: Prof.ssa Antonia Ginefra, Docente Liceo Scientifico Morgagni.


