
Pio La Torre  
orgogLio  
di SiciLia

Teatro Franco Parenti
 Via Pier Lombardo, 14 Milano  
(Raggiungibile con: Tram 16, 9- Autobus  62, 77- MM3 (Fermata Porta Romana)

08.45 Saluto dell’assessore alla cultura del Comune di Milano 
FILIPPO DEL CORNO  
Spettacolo teatrale per le scuole superiori:  
“Pio La Torre,Orgoglio di Sicilia”in collaborazione con il Cen-
tro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre 
Saluto di LUCILLA ANDREUCCI, referente  di Libera Milano

10:00 Conferenza dibattito: “Le origini di una grande battaglia 
e di una legge che ha cambiato i rapporti tra lo Stato 
e la mafia. Una legge cui ispirarsi, oggi, per una nuova 
legislazione indispensabile per cambiare  i rapporti tra 
Stato e corruzione”:
Coordinano CHIARA BALDONI dell’Istituto Maria Ausiliatrice e SILVIA 
STRETTI del Liceo Volta del Coordinamento delle scuole.
Partecipano  in ordine  di intervento: 
FRANCO LA TORRE, figlio del grande legislatore e uomo  politico, 
NANDO DALLA CHIESA, Presidente onorario di Libera, 
ESTER CASTANO (giornalista freelance), 
BEATRICE RAVAGLIOLI, coordinatrice nazionale del progetto”Piccolo 
atlante della corruzione” per LeG e la studentessa del Virgilio 
LUCREZIA PALMIERI, GIAN ANTONIO GIRELLI,
Presidente della Commissione Antimafia Regione Lombardia, 
GIUSEPPE TERI di Libera  Formazione. 
Sono previste letture e contributi da parte degli studenti per ricordare  
le figure di Pio La Torre, il generale dalla Chiesa, Falcone e Borsellino, 
le stragi del 1993 e la lunga faticosa e necessaria ricerca di verità e di 
giustizia.

Presentano, in collaborazione con il Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre, lo spettacolo

Dopo lo spettacolo Convegno per le scuole superiori 

“La storia e il valore della legge Rognoni-La Torre e della confisca dei beni.
Pio La Torre, dalla Chiesa, Falcone e Borsellino.
Storie di uomini che sognavano uno Stato senza mafia e senza corruzione”

Liceo Volta
via Benedetto Marcello, 7 Milano

15:00 Incontri di approfondimento aperti alla città:

1. “Pio La Torre, Orgoglio di Sicilia”; le origini di una grande battaglia;la 
storia di una svolta nei rapporti Stato e la mafia: (dibattito conLEO-
NARDO MANCINI e MARCO GAMBINO e gli attori dello Spettacoloo-
monimo)

2. Le infiltrazioni mafiose nell’economia di Milano: partecipano: GIAM-
PIERO ROSSI giornalista e autore di “La Regola. Giorno per giorno 
la ‘ndrangheta in Lombardia” e LORENZO FRIGERIO, responsabile 
di Libera Formazione di Milano e Coordinatore Nazionale di Libera 
Informazione

3. Lettura, recita di testi e dibattito su “Pippo Fava e i ragazzi de “l siciliani 
giovani, un’esperienza ancora viva”, a cura degli studenti del Volta, del 
Virgilio e del presidio Lea Garofalo. Sara presente il giornalista MASSI-
MO ARCIDIACONO (nell’85 fu uno dei fondatori de “l siciliani giovani”). 

16.45 Appuntamento all’albero Falcone-Borsellino 
via Benedetto Marcello (presso i giardini davanti al Liceo 
Volta)
La cerimonia all’albero dedicato a Falcone e Borsellino nei giardini 
Falcone-Borsellino di via Benedetto Marcello, sarà coordinata dal 
Preside PieTro de LUca del Coordinamento scuole milanesi per 
la legalità e prevede: Discorso di saluto: è stato invitato il Sindaco 
giULiaNo PiSaPia, sarà presente NaNdo daLLa cHieSa, 
Presidente onorario di Libera. Interventi e letture a cura delle scuole.  
Chiusura della manifestazione dopo la sirena dei vigili del fuoco delle 
17.57. 

Adattamento drammaturgico e regia: Leonardo Mancini,
con gli attori Marco Gambino, Viviana Lombardo, Giannandrea 
Dagnino; i cantanti  Maria Chiara Pavone e Daniele Prestigiaco-
mo, autore delle musiche delle Canzoni “ Angelo e Nino” (testo 
di Anna Sica) e  “Carzara” (testo di Vincenzo Consolo).

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SaBaTo 23 Maggio 2015
PERCORSI DELLE SCUOLE VERSO IL 23 MAGGIO

SPeTTacoLo TeaTraLe  
rivolto alla cittadinanza 

Pio La Torre, Orgoglio di Sicilia  

Le origini di una grande battaglia; la storia di una svolta nei rapporti Stato e la mafia.

Sarà presente l’assessore Pierfrancesco Majorino

Liceo Virgilio – P.za Ascoli, 2 Milano 

giovedi 21 maggio 2015

ore 21:00 

Tutti i momenti della manifestazione saranno accompagnati dalla 
tromba del Maestro raFFaeLe KoLHer

Durante la mattinata, sono previsti collegamenti (a cura della RAI) con 
l’Aula Bunker di Palermo e con il Presidente della repubblica, 
Sergio Mattarella. Da Milano interverranno Franco la Torre e 
Nando dalla chiesa, accompagnati da alcuni studenti. Porterà 
il saluto del MIUR, il Dott. Marco Bussetti, Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Milano e 
interverrà il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, delia 
campanelli.
Saranno presenti gli istituti scolastici che sono stati selezionati a 
livello regionale e interregionale in ordine al Concorso nazionale 
“Riprendiamoci i nostri sogni’; promosso dal MIUR e dalla Fondazione 
Falcone.

Ricordare le stragi di Capaci, di via d’Amelio e di 
via Palestro a Milano, non è una semplice, anche 
se dovuta, commemorazione.
Per ricordare nel modo migliore quei fatti è 
necessario dare alla memoria il significato di 
un impegno e questo impegno 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. Ripercorrere la storia di Pio La 
Torre, andare alle origini della legge Rognoni-
La Torre significa ripensare al cambiamento e 
alla rivoluzione che l’introduzione del reato di 
associazione mafiosa e il principio della confisca 
dei beni, previsti dall’art. 416 bis della legge 646 
del73 settembre 1982, hanno prodotto nel nostro 
paese nei rapporti tra Stato e mafia.

Le iscrizioni per la partecipazione allo spettacolo 
del 21 sera al Virgilio e al Convegno del 

23 maggio al Franco Parenti, sono raccolte 
dalla Segreteria dell’Istituto Marignoni - Polo: 

02313059 – digitare 1 – sig.ra Gabriella, oppure 
mail a: istitutomarignonipolo@gmail.com – 

Iniziative 23 maggio 2015  – all’attenzione della 
sig.ra Gabriella

La rete di scuole “LEGALIZZAMI” con il Coordinamento delle Scuole Milanesi per la Legalità  
e la Cittadinanza Attiva e Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

dal testo teatrale omonimo di Vincenzo Consolo
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Coordinamento Scuole Milanesi
per la Legalità e la Cittadinanza Attiva
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presso il Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14 Milano (Raggiungibile con: Tram 16,9-
Autobus 62,77- MM3 (Fermata Porta Romana)
Saluto dell'assessore alla cultura del Comune di Milano
FILIPPO DEL CORNO Spettacolo teatrale per le scuole
superiori:"Pio La Torre,Orgoglio diSicilia"
in collaborazione con il Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre
Saluto di LUCILLA ANDREUCCI, referente di Libera Milano
 
 
 
 
Conferenza dibattito:
“Le origini di una grande battaglia e di una legge che ha
cambiato i rapporti tra lo Stato e la mafia. Una legge cui ispirarsi,
oggi, per una nuova legislazione indispensabile per cambiare i
rapporti tra Stato e corruzione”:

Coordinano CHIARA BALDONI dell'Istituto Maria Ausiliatrice e
SILVIA STRETTI
del Liceo Volta del Coordinamento delle scuole.
Partecipano in ordine di intervento: FRANCO LA TORRE, figlio del
grande legislatore e uomo politico,NANDO DALLA CHIESA,
Presidente onorario di Libera, ESTER CASTANO (giornalista
freelance), BEATRICE RAVAGLIOLI, coordinatrice nazionale del
progetto"Piccolo atlante della corruzione" per LeG e la 
studentessa del Virgilio LUCREZIA PALMIERI, GIAN ANTONIO
GIRELLI,
Presidente della Commissione Antimafia Regione
Lombardia, GIUSEPPE TERIdi Libera Formazione.Sono
previste letture e contributi da parte degli studenti per ricordare 
le figure di Pio La Torre, il generale dalla Chiesa,Falcone e
Borsellino, le stragi del 1993 e la lunga faticosa e necessaria
ricerca di verità e di giustizia.
 
 
 
al Liceo Volta,via Benedetto Marcello, 7
Incontri di approfondimento aperti alla città:

1 °) "Pio La Torre, Orgoglio di Sicilia"; le origini di una grande battaglia;
la storia di una svolta nei rapporti Stato e la mafia: (dibattito con
LEONARDO MANCINI e MARCO GAMBINO e gli attori dello Spettacolo
omonimo)

2°) Le infiltrazioni mafiose nell'economia di Milano: partecipano:
GIAMPIERO ROSSI giornalista e autore di "La Regola. Giorno per
giorno la 'ndrangheta in Lombardia" e LORENZO FRIGERIO,
responsabile di Libera Formazione di Milano e Coordinatore Nazionale 
di Libera Informazione

3°) Lettura, recita di testi e dibattito su "Pippo Fava e i ragazzi de "l
siciliani giovani, un'esperienza ancora viva", a cura degli studenti del
Volta, del Virgilio e del presidio Lea Garofalo. Sara presente il 
giornalista MASSIMO ARCIDIACONO (nell'85 fu uno dei fondatori de "l 
siciliani giovani").

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ricordare le stragi di Capaci, di via d'Amelio e di via Palestro a
Milano, non è una semplice, anche se dovuta, commemorazione.
Per ricordare nel modo migliore quei fatti è necessario
dare alla memoria il significato di un impegno e questo
impegno 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. Ripercorrere la storia di Pio La Torre, andare alle
origini della legge Rognoni-La Torre significa ripensare al
cambiamento e alla rivoluzione che l'introduzione del reato di
associazione mafiosa e il principio della confisca dei beni,
previsti dall'art. 416 bis della legge 646 del73 settembre 1982,
hanno prodotto nel nostro paese nei rapporti tra Stato e
mafia.

Durante la mattinata, sono previsti collegamenti (a cura della
RAI) con l'Aula Bunker di Palermo e con il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. Da Milano interverranno
Franco la Torre e Nando dalla Chiesa, accompagnati
da alcuni studenti. Porterà il saluto del MIUR, il Dott.
Marco Bussetti, Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia, Ambito Territoriale di Milano e interverrà il
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Delia
Campanelli.
Saranno presenti gli istituti scolastici che sono stati selezionati
a livello regionale e interregionale in ordine al Concorso
nazionale "Riprendiamoci i nostri sogni'; promosso dal MIUR
e dalla Fondazione Falcone.

Appuntamento all'albero Falcone-Borsellino (via Benedetto
Marcello, presso i giardini davanti al Liceo Volta)
La cerimonia all'albero dedicato a Falcone e Borsellino nei
giardini Falcone-Borsellino di via Benedetto Marcello, sarà
coordinata dal Preside PIETRO DE LUCA del Coordinamento
scuole milanesi per la legalità e prevede:
Discorso di saluto: è stato invitato il Sindaco GIULIANO
PISAPIA, sarà presente NANDO DALLA CHIESA, Presidente
onorario di Libera. Interventi e letture a cura delle scuole.
Chiusura della manifestazione dopo la sirena dei vigili del
fuoco delle 17.57.
Tutti i momenti della manifestazione saranno accompagnati
dalla tromba del Maestro RAFFAELE KOLHER 
 
 
 
 
 
 
 

         Con il Patrocinio del Comune di Milano


