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Il secondo degli Incontri di quest’anno organizzati da Athenaeum N.A.E. presso la LUISS Guido Carli, e destinati agli studenti delle 

scuole superiori di Roma, si intitola Educazione alla legalità e mediazione dei conflitti. Gli Incontri, che come sempre si inseriscono 

nel Progetto “Quale Europa per i giovani?”, quest’anno hanno un sottotitolo significativo: “Per un approccio etico al mondo del 

lavoro” e intendono esplorare da un punto di vista etico le diverse aree verso cui si orienteranno le scelte professionali degli studenti.  

Legalità e approccio etico sembrano concetti indissolubilmente collegati nella pratica del diritto. Un senso interiore di giustizia 

appartiene a ogni essere umano, e l’educazione che si riceve in casa e a scuola servono (o dovrebbero servire) a coltivarlo e a 

prenderne coscienza. Quando poi perseguire la giustizia e la legalità diventa una scelta professionale e di vita, un senso di equità e 

una solida visione etica diventano strumenti indispensabili per applicare la legge con discrezionalità e buon senso, e non in maniera 

astratta. In alcuni casi, poi, ci si deve credere profondamente e rimanere saldi, quando certe scelte professionali implicano non solo 

una buona dose di coraggio personale, ma spesso anche il sacrificio consapevole della propria libertà a beneficio del bene comune, 

come nel caso dei magistrati che vivono sotto scorta. Il dottor Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, ci darà 

ampia testimonianza della sua rara e preziosa esperienza professionale e di vita. 

Un’altra scelta professionale legata alla pratica del diritto, che implica un approccio etico e un profondo senso di empatia, è quella 

dell’avvocato nella veste specifica di mediatore dei conflitti. Si tratta innanzitutto di mettersi in ascolto, di comprendere le ragioni 

dell’uno e dell’altro, di agire con psicologia nell’interesse di entrambe le parti, per cercare di risolvere o ridurre situazioni di 

contrasto. È richiesto un senso di equità, di equanimità, di imparzialità, ma anche la capacità di vedere per gli altri soluzioni che a 

volte le parti in contrasto non riescono a vedere o ad accettare finché si trovano in una situazione di conflitto. L’avvocato Luca 

Tantalo, Mediatore e Avvocato cassazionista, illustrerà con numerosi esempi pratici questi aspetti specifici della sua esperienza 

professionale, nonché le motivazioni etiche di fondo che lo hanno portato a compiere tali scelte. 

Accade infine che, di fronte a situazioni di dichiarata ingiustizia e violazione dei diritti, ci siano persone che per dignità non siano 

disponibili ad accettarle, né per sé né per gli altri. È la testimonianza di Yvan Sagnet, camerunense, all’epoca ancora studente di 

ingegneria, ingaggiato nella raccolta di pomodori nel Foggiano, che non ha accettato i soprusi dei caporali e di un sistema di 

sfruttamento ai danni di chi non è in grado di far valere i propri diritti, e che con la sua protesta ha contribuito all’approvazione di un 

disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero. Per il suo impegno, il Presidente Sergio Mattarella lo ha insignito 

dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica; attualmente presiede l’Associazione NO-Cap.   

L’Incontro sarà coordinato, con la consueta sensibilità ed empatia, da Filippo Gaudenzi, Vice-Direttore del TG1.  
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