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L'iniziativa è organizzata nell'ambito della vigente  Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio
Scolastico regionale per la Lombardia per il sostegno al Progetto “Gli strumenti della Legalità dei
CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia - Triennio 2020-2022 (L.R. 17/2015, art. 7) 

SETTIMANA DEI CPL LOMBARDIA - INIZIATIVE CPL DI BRESCIA
DATA 25 Maggio 2022 – Incontro con l’autore: Salvo Vitale – Diretta online ore 09:00

DIBATTITO “In  nome  dell'antimafia.  Cronache  da  Telejato.  Misure  di
prevenzione e gestione dei beni sequestrati” (Salvo Vitale)
Questa inchiesta è cominciata nel 2013, nella redazione della piccola emittente di
Partinico Telejato. Tante storie di dolore, di prepotenze, di arroganze, di carriere e
famiglie distrutte,  di  aziende fallite, di  avvocati  disonesti,  di proprietari  di case
costretti  a  pagare  l'affitto  della  loro  abitazione,  sino  al  momento  dello  sfratto.
L'ufficio  Misure  di  Prevenzione  di  Palermo  era  considerato  una  sorta  di  fiore
all'occhiello e il suo presidente, Silvana Saguto, uno dei personaggi più impegnati
nel mondo dell'antimafia. In realtà non era tutto oro e le vicende giudiziarie che ne
sono seguite lo hanno confermato. È tempo di una profonda revisione della legge
sulle  Misure di  Prevenzione  fondate  sul  sospetto,  spesso non confermato e sul
saccheggio delle aziende sequestrate. Sarebbe una conquista di civiltà, che anche
l'Europa ci chiede, per andare oltre ciò che è stato giustificato dall'emergenza. Con
un'avvertenza: "ai mafiosi comprovati e giudicati tali, vanno confiscate anche le
mutande,  a  coloro  che  sono  stati  sospettati  di  mafia  e  che,  dopo  essere  stati
spogliati di tutto, sono stati prosciolti da ogni accusa, va restituito per intero quanto
loro sequestrato".

MODALITA’ Dibattito in conference. Prenotazioni tramite la mail  cpl.brescia@liceodeandre.edu.it      - link
della  conference  inviato  successivamente.  Alle  prime  20  classi  iscritte  saranno  fornite
gratuitamente nr 2 copie del libro in modo da rendere più interattivo il confronto con l’autore.

DATA 26 Maggio 2022 – Spettacolo - Presso il Teatro Santa Giulia (Brescia)
https://www.teatrosantagiulia.org/      Villaggio Prealpino via Quinta, 4 – 25136 Brescia

SPETTACOLO TESTE DI MINCHIA (30 ANNI DOPO),
https://www.giuliocavalli.net/spettacoli/teste-di-minchia-30-anni-dopo/

Giovanni ho preparato il discorso da tenere in chiesa dopo la tua
morte: «Ci sono tante teste di minchia che sognano di svuotare il
Mediterraneo con un secchiello. O quelle che sognano di sciogliere i
ghiacciai del Polo con un fiammifero.  Ma oggi  signori e signore,
davanti a voi, in questa bara di mogano costosisima, c’è il più testa
di  minchia  di  tutti:  uno  che  aveva  sognato  niente  di  meno  di
sconfiggere la mafia applicando la legge…»
[Paolo Borsellino a Giovanni Falcone]
Falcone e Borsellino non hanno finito di raccontarci tutta la storia.
Ancora non sappiamo chi ha posato i fiori e chi ha posato le bombe.
Siamo  tutti  teste  di  minchia,  noi  che  pensiamo  che  la  mafia  si
sconfigga con la legge e la consapevolezza?

MODALITA’ Spettacolo gratuito Due turni:
turno 1 09:00-10:30 - turno 2 11:15-13:15
Prenotazioni fino ad esaurimento posti tramite la mail cpl.brescia@liceodeandre.edu.it

Eventi in collaborazione con la RETE ANTIMAFIA DI BRESCIA

 https://www.facebook.com/ReteAntimafiaBrescia/

     info@reteantimafiabrescia.org

Liceo Fabrizio De André – Scuola Capofila CPL Brescia -Via Bonino Bonini, 58 - 25127- Brescia
 030311044  cpl.brescia@liceodeandre.edu.it  https://www.liceodeandre.edu.it/cpl/
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