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O Buongiorno Dottor Calabrò, è un onore per noi poterla inter-
vistare. Partiamo con la prima domanda: lei è fra gli ideatori del
''Progetto Legalità Brianza", un'iniziativa che ha lo scopo di pro-
muovere la cultura della legalità ma anche dell'ambiente, basata
sui principi della costituzione. Che impatto stanno avendo i vostri
p rogetti?

Progetto Legalità Brianza", nato alcuni anni fa grazie alla col-
=corazione di molti giovani dell'associazione "BANG'', ha avuto
:.ta tuttora avendo un successo rilevante e per me inaspettato,
:rcrattutto in relazione agli importanti livelli di partecipazione
l'edo che cio sia dovuto ad un riuscito mix tra la mia possibilita di
-'itare alle nostre serate personaggi di indubbio rilievo (quali, ad

:sempio: Raffaele Cantone, Piero Grasso, Giancarlo Caselli, Nando
fala Chiesa, Federico Cafiero De Raho, don Mazzi, i magistrati di
'/ani Pulite, PIF) e la capacità dei miei giovani collaboratori di uti-
zzare i social network per raggiungere le persone interessate

o Che opinione ha del modo in cui i giovani si rapportano a questi
temi?

E ovani sono stati la vera sorpresa degli appuntamenti di "Pro-
fetto Legalità" Non solo quelli che collaborano ala creazione de-
j ìeventi, ma anche imolti che partecipano alle nostre serate Si
tr mostrano informati, attenti e preparati, formu ano domande mai
oanali e funzionali all'approfondimento di quanto viene dibattuto
Scno una risorsa importante Posso testimoniarlo anche in funzio-
^: delle altre iniziative che mi vedono presente ne le scuole ditutta
:a ia, allorquando tratto temi rilevanti quali le Mafie, la Costituzio-
^e le Droghe, il Bullismo ed il Cyberbullismo

o Nei suoi 35 anni in magistratura come ha visto cambiare la so-
cietà italiana?

-rentasei anni sono un periodo Iunghissimo e, al contempo, un
,empo sufficiente per formulare una valutazione non ancorata alia
so a cronaca La società italiana è certamente cambiata, per certi
aspetti si è evoluta (basti pensare a quante persone oggi hanno
3ccesso all'istruzione e ad un maggior benessere), ma per a tri ha
subito notevoli regressi Credo che la cultura "sostanziale" abbia
subito un arretramento, essendo oggi troppo approssimativa e an-
corata ad un mondo virtuale ed incontrollabile, quale e quello del
WEB E arretrato anche il livello legato al rispetto delle regole, della
cuona educazione e delle persone,
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a Lei è anche fondatore della "Nazionale ltaliana Magistrati,, di
cui è ancora oggi capitano, recentemente avete festeggiato il 25"
anno di fondazione, avete dato un grande contributo al mondo
della solidarietà finanziando diversi progetti. È soddisfatto dei
risultati ottenuti?

125 anni della Nazionale ltallana Magistrati, della quale mi ono-
ro di essere fondatore e, oggi, Presidente (oltre che Capitano sul
campo), sono stati davvero entusiasmanti Abbìamo disputato 48O
partite in ltalia e ìn tutto il mondo (Brasile, Argentina, Messico, Rus-
sia, Ungheria, Romania, Austria, Germania, Francia, Rep Capover-
de, Belgio, Malta), abblamo sfidato il Parlamento Europeo e, so-
prattutto, abbiamo organizzato centinaia di incontri con iclttadini
e gli studenti sulle tematiche della Legalita Non ultimo, abbiamo
raccolto e distribuito ben 6 milioni di Euro, destinandoli a progetti
per disabili, comunità varie, strutture di solidarietà ed altro

a Tra le sue tante passione c'è anche quella dello sci, sappiamo
che spesso viene a sciare ad Aprica dove sorge il nostro .'Cristal-
lo Club & Wellness Hotel" struttura storica del gruppo Saint Jane.
Saremo lieti di averla come nostro ospite in questa stagione, pos-
siamo contarci?

Amo lo sci, che pratico ad un discreto livello da parecchi decenni
Aprica e le sue piste sono per me una valida palestra per migliora-
re a mia tecnìca, anche grazie all'aiuto dei maestri di sci aprichesi
che, ormai, considero come persone di famiglia L'Hotel Cristallo e
sempre stato, anche nella struttura originaria, il mio buen retiro e
un punto di riferimento per le varie iniziative di "Un Giorno di Sole",
con le quali ho portato in Aprica tanti personaggi dello spettacolo
e dello sport (Greggio, Grignani, ali, Spagna, Altobelli, Bergomi,
Gentile e moltissimi altri) E perfi superfluo affermare che accet-
tero ben volentieri l'ospitalità dell'Hotel Cristallo, essendo per di
piu amante della buona cucina ed anche del Wellness

Grazie Mille



Biografia in breve:
-=-reato in Giurisprudenza nel luglio del 1977 all'Universita degli
:-Jdi di Milano (voto llOllode), dopo esperienze brevi e signifi-
:ative nel mondo delle Assicurazioni (quale lspettore Liquidatore
: Norditalia Assicurazioni spa) e delle Banche (Banca Nazionale
:e l'Agricoltura spa), dal mese di luglio del 1979 ha assunto le fun-
zloni di Magistrato, dapprima presso la Corte d'Appello di Milano
(in qualita diuditore giudiziario) e, successivamente, presso iTribu-
rali di Monza e di Lecco (in qualita di Giudice)
!a fatto anche parte del Consiglio Giudiziario e del Collegio lnqui-
rente per iReati Ministeriali (c.d, Tribunale dei Ministri) presso la
Corte d'Appello di Milano
Quale facente funzioni, ha presieduto alcune Sezioni Civili dei Tri-
bunali di Monza e di Lecco e, per un breve periodo, ha presieduto
lo stesso Tribunale di Lecco.
Ha lasciato la Magistratura nel mese diottobre del 2Ol5 con la qualifica
di Magistrato di Cassazione per affrontare nuove sfide professionali.

Short Biography:
Graduated in Law in July 1977 at the University of Milan (llO
cum laude), after brief and significant experiences in insuran-
ce (as Norditalia Assicurazioni spa Claim Examiner )and ban-
king (Banca Nazionale dellAgricoltura spa) , in July 1979 he
became judge, first at the Court of Justice in Milan (as judicial
auditor) and then in Monza and Lecco (as Judge)
He was also a member of the Judicial Council and of the lnve-
stigating Board for Ministerial Offenses (so-called Ministeriat
Court) at the Court of Justice of Milan.
As Deputy, he presided some Civil Secfions of the Courts of
Monza and Lecco and, for a short period, presided the Court
of Lecco
He left the Judiciary in October 2Ol5 while Judge of the Court
of Appeal, to face new professional challenges.

a Hello Dottor Calabrò it is an honor for us to be able to
interview you, let's start with the t guestion: You are one
of the creators of the "Brianza Lega Project", an initiative
that aims to promote the culture of legality but also of the
environment, based on the principles of the constitution.

af ,s #,e impact of these projects?

The "Legality Brianza Project", born some years ago from the
collaboration of many young people of the "BANG" association,
has had and is still having a significant and unexpected
success for me, especially in relation to the important levels of
participation I believe this is due to a successful mix between my
ability to invite people of undoubted importance to our events
(Raffaele Cantone, Piero Grasso, Giancarlo Caselli, Nando Dalla
Chiesa, Federico Cafiero De Raho, don Mazzi, the " Mani Pulite
'Judges, PIF) and the ability of my young collaborators to use
social networks to reach interested audience.

fo flrese ,:ssues?

The young people were the real surprise of the "Progetto
Legalità" events Not only those who collaborate in the
creation of events, but also the many who participate in our
evenings They prove to be informed, attentive and prepared,
formulating questions that are never trivial but functional to
the digging of what is being drscussed. They are an important
resource Thrs could be said also about the students I meet
in many parts of ltaly, when I deal with important topics
such as the Mafias, the Constitution, Drugs, Bullying and
Cyberbullying

a D g your 36 years in the judiciary, how did the ttalian
people change?

Thirty-six years are a very long period and, at the same time,
enough time to formulate an evaluation that is not supported
only by the news ltalian people have certainly changed, in
some aspects the society has evolved (just think of how
many people today have access to education and to a greater
level of wealth), but in other aspects the society has suffered
considerable setbacks. I believe that the culture itself has
undergone a setback, being today subsided by this virtual and
uncontrollable world, which is that of the WEB. The respect
of the rules, the importance of good manners and the civic
sense are also going backward.

a You are also founder and captain of the zionale ttaliana
Magisttati", that has recently celebrated the 2,th year. you
gave a great contribution to the charity by financing various
projects. Are you satisfied with the results?

The 25 years of the ltalian National Magistrates (of which I
am honored to be founder and President, as well as Captain
on the field) have been amazing: we played 48O matches in
Italy and around the world (Brazil, Argentina, Mexico, Russra,
Hungary, Romania, Austria, Germany, France, Rep. Capoverde,
Belgium, Malta), we playecl against the European Parliament
and, above all, we organized hundreds of meetings with
citizens and students on the issues of legality. Last but not
least, we have collected and distributed 6 million euros, in
for projects for the disabled, various communities, charity
institutions and more.

a Among your many passions there is also ski, we are aware
that you come often to ski in Aprica, where our u tallo

b & Wellness Hotel" (an iconic structurc of the Saint Jane

in this season, can we count on it?

I love skiing, which I have been practicing at a fair level for
several decades. Aprica and ifs s/opes are. a valid training
ground for me to improve my technique, thanks to the help of
the Aprica ski instructors whom I consider as family members
Even in its original structure, the Hotel Cristallo has always
been my buen retiro, and a point of reference for the many
events linked to the inìtiative "LJn Giorno di Sole", which
allowed me to bring to Aprica so many personalities from
the entertarnment and sport sector (Greggio, Grignani, Leali,
Spagna, Altobelli, Bergomi, Gentile and many others) lt is
even superfluous to say that I will gladly accept the hospitality
of the Hotel Cristallo, moreover because I am a lover of good
foods and Spas.
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