Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
e
il Coordinamento delle scuole milanesi
per la legalità e la cittadinanza attiva
venerdì 23 maggio 2014
presentano
NEL NOME DI FALCONE E BORSELLINO
“Le macchinette svuotano la coscienza”
La scuola denuncia la diffusione del gioco d’azzardo,
una minaccia alla crescita dei giovani
Il Coordinamento scuole per la legalità e la cittadinanza attiva e Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
organizzano per il 23 maggio 2014 un convegno dedicato ai pericoli del gioco d’azzardo. La diffusione sempre più
ampia delle sale da gioco, senza alcuna attenzione per la loro collocazione vicino a luoghi sensibili come le scuole,
chiese e ospedali, comporta enormi pericoli. Il gioco d’azzardo minaccia di disgregare il tessuto sociale e diventa,
come mostrano le indagini giudiziarie, facile veicolo all’inserimento della criminalità organizzata. Un episodio recente
a Milano, in corso Vercelli, ha visto dei cittadini opporsi con tutti gli strumenti che la legge mette a loro disposizione
alla collocazione, di fatto tra le loro case e vicinissima a scuole ed altri luoghi sensibili, di una grandissima sala da
giochi. Allo stato attuale, malgrado l’intervento del Comune e diverse sentenze della giustizia civile favorevoli alle
istanze dei cittadini, questi ultimi sembrano risultare sopraffatti.
Il mondo della scuola è estremamente preoccupato per la scarsa regolamentazione di queste attività. Non è più
sufficiente fare prevenzione con interventi educativi, che rischiano di essere dei palliativi rispetto ad un fenomeno
sempre più aggressivo.
Il più recente episodio di corso Vercelli ha spinto il mondo della scuola a mobilitarsi per scuotere le coscienze civiche
contro il pericolo in atto: Milano sta cambiando sotto i nostri occhi, 126 sale scommesse e 5 bingo, richieste continue
di nuove autorizzazioni accanto a luoghi non permessi dalla legge regionale.
Non è un caso che sia stata scelta la data del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, per questa iniziativa.
Questo giorno è da anni occasione per ricordare i magistrati Falcone, Borsellino e gli uomini delle loro scorte. Ogni
anno il Coordinamento scuole e Libera hanno ricordato i due magistrati con temi di giustizia e di impegno; per
onorare il loro sacrificio è necessario continuare a impegnarsi nella difesa della legalità e di quelle condizioni di vita
collettiva che permettano alle persone di vivere liberamente le loro aspirazioni.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

ore 8.30 - 13.00
Aula Magna del Liceo Classico “Beccaria” – Via Linneo, 5 - Milano
Intervengono:
Giuseppe Teri (Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva), Ada Lucia De
Cesaris (Vicesindaco e Assessore all’urbanistica di Milano), Gian Antonio Girelli (Presidente Commissione
Antimafia Consiglio Regione Lombardia), Alice Arienta (CdZ 7), Elisabetta Strada (Consigliere Comunale),
Claudio Lenzi (giornalista, Gazzetta dello Sport), Cristina Perilli (psicologa ASL Milano), Guido Salvini
(magistrato), Giorgio Tiraboschi (Presidio di Libera di Pavia).
[Le iscrizioni per la partecipazione al convegno sono raccolte dalla Segreteria dell’Istituto Marignoni - Polo:
02313059 – digitare 1 – sig.ra Gabriella, oppure mail a: istitutomarignonipolo@gmail.com – convegno 23
maggio2014 – all’attenzione della sig.ra Gabriella]

ore 15.00 - 16.45 Liceo Volta, via Benedetto Marcello, 7
Tre incontri di approfondimento aperti alla città:

- "La storia del giovane Rocco, uno dei primi pentiti della 'ndrangheta a Milano". Rappresentazione liberamente tratta
dal libro "gli anni della peste" di Fabrizio Gatti.
A cura dei ragazzi del presidio "Lea Garofalo" e del Liceo Volta.
-“ La trattativa mafia-Stato. Analisi critica di una delle più controverse questioni degli ultimi anni”
Partecipano Lorenzo Frigerio (Coordinatore di Libera-Informazione) e Giuseppe Teri (Libera-Formazione)
-“ I manuali di Storia e la mafia. Uno dei grandi rimossi dell'insegnamento della Storia nella scuola italiana: il ruolo
della mafia nella storia sociale e politica della Repubblica”
A cura del Presidio di Libera della Facoltà di Scienze Politiche (Unilibera Milano) e degli studenti del Liceo Severi.
Conduce Duilio Catalano (Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva)

ore 17.00 - 18.15
Via Benedetto Marcello, presso i Giardini prospicienti il Liceo Scientifico A. Volta
Albero Falcone/Borsellino, luogo di Memoria, di Impegno e di Speranza

la commemorazione dedicata ai giudici Giovanni Falcone,
Paolo Borsellino e Francesca Morvillo e agli uomini delle scorte nei giardini a
- Alle ore 17.00 si terrà

loro dedicati in via Benedetto Marcello, alla presenza di rappresentanti del mondo della scuola e
delle istituzioni.
Partecipa Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano.
Coordinano : Davide Salluzzo, Referente regionale di Libera in Lombardia e Pietro De Luca,

Preside Istituto Marignoni-Polo del Coordinamento Scuole Milanesi per la Legalità e la
Cittadinanza Attiva.

- Alle ore 17,30 renderanno omaggio a Falcone e Borsellino, dodici violoncellisti
internazionali, guidati da Giovanni Sollima eseguiranno il Secondo Movimento della

Settima Sinfonia di Beethoven.
Giovanni Sollima è uno dei compositori del Requiem per le vittime della mafia, eseguito il 23 maggio 1993 nella
Cattedrale di Palermo; i dodici solisti si troveranno a Milano in quanto colonna portante del FESTIVAL ITINERANTE
DEI 100 VIOLONCELLI, organizzato dal CRT Milano e dalla Società Italiana del Violoncello, con il sostegno della
Casa Musicale Sonzogno, in programma a Milano dal 23 al 25 maggio alla Triennale/Teatro dell’Arte.

