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Martedì  17  aprile:  proiezione  del  film  “La siciliana  ribelle”.  L'iniziativa  (ingresso 
libero) rientra nella Settimana della Cultura, in occasione del ventennale delle stragi 
mafiose.  E'  l'ultima  di  una  serie  di  azioni  di  sensibilizzazione  e  informazione. 
L'assessore Lucà promuove un appello:  “mi rivolgo a tutti, ed in modo particolare ai  
giovani: impegnamoci a dare un segnale collettivo, partecipiamo tutti insieme alla visione  
di questo film. Serve tenere viva l'attenzione: San Giuliano può diventare un riferimento  
nel territorio, un laboratorio di idee contro le mafie e le organizzazioni criminali”

San Giuliano Milanese, 12 Aprile 2012 – Nell'ambito delle iniziative della Settimana della 
Cultura  e  in  occasione  del  ventennale  delle  stragi  mafiose  in  cui  morirono  Falcone  e 
Borsellino  martedì  17  aprile  alle  ore  16  presso  il  cinema  Ariston  verrà  proiettato  “La 
siciliana ribelle”; l'ingresso è libero.
Liberamente ispirato ad una storia vera, il film di Marco Amenta narra la vicenda di Rita, 
una 17enne che nel 1991 si rivolge al Procuratore di Palermo per fare arrestare gli assassini  
che avevano ucciso il padre e il fratello, entrambi mafiosi. 
La ragazza diventa una testimone fondamentale per le indagini in corso da tempo, ma è 
anche sulla lista di persone da uccidere: per la prima volta la figlia di una famiglia collusa 
con la mafia si ribella apertamente all'Organizzazione.
Verrà  rinnegata dal  fidanzato,  dai  familiari  e  dal  suo paese  e rientrerà nel  “Programma 
Protezione  Testimoni”  per  poi  essere  trasferita  a  Roma,  nella  massima  segretezza;  una 
vicenda che la segnerà tragicamente, con un epilogo amaro.  
La proiezione del film “La siciliana ribelle” ha il patrocinio dell'assessorato alla Cultura, ed 
è organizzata in collaborazione con Progetto Lumière.
L'assessore alla  Cultura Maria Morena Lucà con delega alle  Politiche Giovanili,  Pace e 
Partecipazione lancia un appello all'intera comunità:  “mi rivolgo a tutti i cittadini, ed in  
modo particolare ai giovani: impegnamoci a dare un segnale collettivo, partecipando alla  
visione  di  questo  film.  Serve  tenere  viva  l'attenzione,  contro  il  silenzio  e  l'oblìo:  
condividere un'idea ed essere presenti con la propria testimonianza significa alzare la  
testa, e non restare passivi.  Non è il caso della nostra città, tuttavia il  problema delle  
infiltrazioni mafiose al nord è argomento di attualità: è questo il momento di risvegliare  
le  coscienze”.  L'assessore  spiega  altresì:  “la  lotta  alle  associazioni  criminali  necessita  
anche di una forte coesione di tutti  i  soggetti coinvolti in questa battaglia: istituzioni,  
imprese e cittadini,  proprio per reagire hanno bisogno di una corretta conoscenza del  
fenomeno, della sua gravità e pericolosità.
E'  molto  significativo  il  fatto  che la  politica locale  a  San Giuliano Milanese prenda  
apertamente posizione contro il fenomeno mafioso”. 
L'iniziativa  si  aggiunge  a  una  serie  di  azioni  come  l'istituzione  a  San  Giuliano 
della“Giornata dell’impegno contro la criminalità organizzata e in ricordo delle vittime  



delle mafie” (21 marzo); il 27 marzo il sindaco si era recato in Prefettura a sottoscrivere il  
Protocollo d'intesa tra gli enti locali per la prevenzione e il contrasto dei possibili fenomeni 
di infiltrazioni mafiose sul territorio. 
Inoltre, il 18 maggio al cinema Ariston (nell'ambito del progetto Instradando inserito nel 
Piano di  Offerta  Formativa del  Piano Diritto  allo  Studio)  il  Procuratore  Aggiunto della 
Procura di Milano Alberto Nobili parlerà agli alunni delle terze medie ed ai loro insegnanti a 
proposito delle tematiche relative alla criminalità organizzata.
“Mi  preme  ricordare  anche  l'attività  svolta  dall’Associazione  Nazionale  Carabinieri  
'Felice Maritano' di San Giuliano, che da tempo organizza gli incontri con le scuole sul  
tema “I carabinieri tutori della legalità e portatori di pace nel mondo. 
Ci  attiviamo  su  più  fronti,  e  con  iniziative  molteplici,  per  un  obiettivo:  fare  di  San  
Giuliano un laboratorio di idee contro le mafie e le organizzazioni criminali”, ha aggiunto 
Lucà. 
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