
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTI PROMOTORI: ISTITUTO “MARIGNONI-POLO” 
LICEI  “L. DA VINCI” “SEVERI” “VIRGILIO” “VOLTA” 

 LIBERA. ASSOCIAZIONI. NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE  
COORDINAMENTO DI MILANO E PROVINCIA 
VIA VINCENZO MONTI, 25 -  MILANO CELL: 3341652421 
E-MAIL: MILANO@LIBERA.IT  WEB: WWW.LIBERAMILANO.IT  
      

        

                                  
con il patrocinio  

del Comune di Milano  

 

Il Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva 
con 

Rettorato Università degli studi di Milano, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, 
Centro di Promozione per la Legalità e Scuola di formazione Antonino Caponnetto 

presentano: 
 

IO VEDO, IO SENTO, IO PARLO … E NON MI VENDO 
RIFLESSIONE SUL TEMA “MAFIE, CORRUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA” 

Lunedì 23 maggio 2016 
 

L’iniziativa è stata inserita nel progetto di educazione alla legalità “Palermo chiama Italia” 
 promosso dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e dalla Fondazione Giovanni Falcone, 

nell’organizzazione  delle piazze d’Italia per la XXIV commemorazione  
delle stragi di Capaci e via d’Amelio (23 maggio 1992 - 19 luglio1992) 

 

 
 

Costituzione Italiana, art. 54:  
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed 

onore. 
 
Ricordare le stragi di Capaci e di via d’Amelio (19 luglio 1992) in cui hanno perso la vita, oltre a Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Agostino 
Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, non è una semplice, anche 
se dovuta, commemorazione. Per ricordare nel modo migliore quei drammatici eventi è necessario dare alla 
memoria il significato di un impegno continuo che chiede la fine dell’impunità, la verità sulle stragi compiute 
nel nostro paese, l’estensione delle leggi antimafia ai reati per corruzione fino alla confisca dei beni anche ai 
corrotti, la riaffermazione del “reato di concorso esterno in associazione mafiosa” perché vengano interrotti 
i legami tra le organizzazioni criminali e la zona grigia dei colletti bianchi.  
Ogni anno la ricorrenza del 23 maggio è occasione per porre all’attenzione di studenti, docenti e cittadini gli 
argomenti sui cui riflettere. Quest’anno vengono proposti due grandi temi: l’intreccio mafia/corruzione   nella 
storia d’Italia e una riflessione su cosa significa diventare veramente cittadini responsabili. Per assolvere 
questi impegni è necessario che anche nella quotidiana attività didattica siano inseriti lo studio delle origini 
delle mafie, della loro concreta evoluzione e che, nello stesso tempo, diventi prassi consolidata riflettere sul 
valore e la piena attuazione dei principi costituzionali.  
 
Falcone e Borsellino e gli uomini delle loro scorte ci hanno insegnato a praticare un’antimafia dei fatti e della 
coerenza delle parole, il rifiuto di ogni legalità generica, parolaia e retorica, l’uso delle regole per affermare e 
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attuare fin in fondo i principi di giustizia e di eguaglianza, il rispetto della legge e la capacità di dire no e di 
ribellarsi quando la Costituzione viene calpestata.  
 
Anche nel ricordo vivo dell’operato di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino e per le scelte individuali e 
collettive che questo ricordo comporta, sottolineiamo l’importanza dell’art. 54 della Costituzione che ci 
rammenta come i cittadini, ai quali sono affidate funzioni pubbliche, devono ricoprirle con onore e disciplina. 
Questo articolo assume, nel contesto dell’Italia di oggi, un particolare valore morale e educativo. 

 
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI LUNEDÌ 23 MAGGIO 2016 

           

 MATTINO ore 8.30 – 12.30 
Convegno dedicato alle scuole 

Presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano  
via Festa del Perdono 3 

 
Prima parte 

 Saluti del Rettore, Prof. Gianluca Vago e della Dott.ssa Delia Campanelli, Direttore Generale 
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 Spettacolo teatrale: “Io vedo, io sento … e io parlo” – Mafia da sud a nord 
con Tano Avanzato, Erminia Terranova, Giovanni Avanzato, Francesco Denaro, Salvatore Paci 
e con la partecipazione di Giuliano Turone.  

 Concorso bandito dal MIUR e dalla Fondazione Falcone "Diamo forza al nostro impegno. 
Partecipazione attiva per lottare contro le mafie": Premiazione delle scuole selezionate a 
livello regionale (IC Ugo da Como di Lonato del Garda, plesso Buonarrotti - Brescia; IC 
Roncoferraro, Mantova; Istituto Magistrale A. Cairoli, Pavia) e visione dei lavori prodotti. 

 
Seconda parte 

 Giovanni Falcone e Paolo Borsellino letture a cura di Tano Avanzato, Erminia Terranova e del 
giudice Giuliano Turone. 

 Ricordo di Falcone e Borsellino e introduzione di Giuseppe Teri (Libera – Formazione). 

 “Diventare cittadini…ora!” Gli studenti intervistano su mafie e corruzione: Donata Patricia 
Costa (Procura della Repubblica di Milano), Maria Ferrucci (Avviso Pubblico ed ex Sindaca di 
Corsico), Rosy Tallarita (familiare di vittima di mafia), Mario Portanova (giornalista de Il Fatto 
Quotidiano), Giuliano Turone (ex magistrato).  

 Coordinano Giuseppe Teri e Chiara Baldoni (Coordinamento delle Scuole milanesi). 
 

 

POMERIGGIO ore 15,00 – 16.45 
(Presso il Liceo Volta, via Benedetto Marcello, 7) 

Verso l’appuntamento all’albero Falcone/Borsellino 
Incontri di approfondimento aperti alla città 

 
 Milano-Palermo. Un'esperienza di condivisione per conoscere, per capire, per contrastare la 

mafia. Gemellaggio tra i ragazzi del liceo Danilo Dolci di Palermo e del liceo Volta di Milano. 

 Beni confiscati e giustizia sociale: il caso Cisliano. Discutiamo della rivoluzione dei beni 
confiscati e del loro utilizzo, anche alla luce dell’esperienza di Cisliano. Partecipano: don 
Massimo Mapelli (Presidente "Una casa anche per te" e responsabile Caritas zona 6), Davide 
Salluzzo (Associazione “La barriera"), Elena Simeti ("Una casa anche per te"). Antonio Ioli, 
referente del presidio sud-ovest di Libera Milano. Coordina Giuseppe Teri (Libera/Formazione). 



 

 “Passaggio a Nord”. La penetrazione delle mafie al nord. Strategie, tappe, luoghi comuni. 
Interviene Ilaria Meli (collaboratrice di Cross - Osservatorio sulla criminalità organizzata 
dell'Università degli Studi di Milano). Coordina Duilio Catalano (Coordinamento Scuole). 

 
Ore 16.45 – 18.15 Albero Falcone/Borsellino 

(Via Benedetto Marcello, presso i giardini “Falcone/Borsellino”, davanti al Liceo Volta) 
Cerimonia in memoria. Intervengono: Giuliano Pisapia (Sindaco di Milano)*, Carlo Smuraglia 
(Presidente A.N.P.I.), Nando dalla Chiesa (Presidente onorario di Libera), Lucilla Andreucci (Referente 
Libera Milano), un magistrato dell’Associazione Nazionale Magistrati*, Martina Greco (studentessa 
del Presidio Unilibera di Milano), Pier Paolo Farina (ideatore di WikiMafia e Ceo di MafiaMaps). 

 Coordina Il Preside Pietro De Luca (Coordinamento Scuole Milanesi per la Legalità e la Cittadinanza 
Attiva).  
Tutti i momenti della manifestazione saranno accompagnati dalla tromba del Maestro Raffaele 
Kolher. 
 
Ricordare significa far vivere quotidianamente i principi e i valori, per cui Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino hanno lottato e combattuto. Ricordare significa attuare quegli ideali di giustizia e di 
cittadinanza, costruire uno Stato senza mafie e corruzione.  
Un modo concreto per combattere efficacemente e concretamente le mafie è l’utilizzo a fini sociali 
dei beni confiscati. Il patrimonio illegale sottratto alla criminalità deve quindi diventare sempre più 
un bene comune, occasione di lavoro per i giovani, case per i senza tetto e tutto quanto può aiutare 
i più disagiati. E’ per questo che, accanto all’azione della polizia e della magistratura, dobbiamo 
sempre rivendicare l’impegno e il ruolo attivo dell’antimafia sociale e istituzionale. 
 
*In attesa di conferma 

 

 
DOMENICA 29 MAGGIO 2016 

Ore 15.00 – 18.00 - CHIESA DI SAN MARCO - Piazza San Marco - Milano 
 

CONCERTO IN ONORE DEI MAGISTRATI GIOVANNI FALCONE, PAOLO BORSELLINO, 
FRANCESCA MORVILLO E DEGLI UOMINI DELLE LORO SCORTE: VITO SCHIFANI, ROCCO 
DICILLO, ANTONIO MONTINARO, AGOSTINO CATALANO, EMANUELA LOI, VINCENZO LI 
MULI, WALTER EDDIE COSINA, CLAUDIO TRAINA 

 

introduce Nando dalla Chiesa presidente onorario di Libera 
 

Johann Sebastian Bach 
(1685 – 1750) 

JOHANNES PASSION 
 

Jaime Canto Navarro, Evangelista      Dae Bum Lee, Gesù 
Federico Cucinotta, Pilato       Walter Mosele, Pietro 
Sandro Levi, Servo        Luisa Bertoli, Ancella 
Kaori Yamada, soprano       Dyana Bovolo, alto 
Junyoung Lee, tenore        Alessandro Ravasio, basso 
 

I CIVICI CORI 
Francesco Girardi, maestro preparatore 

 



 

ORCHESTRA DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA CLAUDIO ABBADO 
 

Mario Valsecchi, direttore 
 

Ingresso libero 
 

In collaborazione con Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e Coop Lombardia. 
Media Partner Radio Popolare 

 
 
[Le iscrizioni per la partecipazione al Convegno del 23 maggio all’Università degli Studi di Milano sono raccolte dalla 
Segreteria dell’Istituto Marignoni - Polo: 02313059 – digitare 1 – sig.re Gabriella o Stefania, oppure inviare una mail a: 
istitutomarignonipolo@gmail.com – Iniziative 23 maggio 2016 – all’attenzione della sig.ra Gabriella o Stefania.  
Per le prenotazioni al Concerto di domenica 29 maggio, seguirà specifica comunicazione] 
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