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San  Giuliano  Milanese,  13  luglio  2012 –  Nei  prossimi  giorni  si  svolgeranno  le 
iniziative che l'Assessorato alla Cultura ha ideato e organizzato per ricordare la figura 
di Paolo Borsellino. 
Era il  19 luglio 1992, quando in un attentato morirono oltre al  giudice antimafia 
anche gli  agenti  della sua scorta:  Emanuela  Loi,  Agostino Catalano,  Vincenzo Li 
Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina; per non dimenticare la strage di via 
D'Amelio, martedì 17 e giovedì 19 luglio sono in programma diversi eventi. 
“Sono trascorsi vent'anni da quando Falcone e Borsellino furono uccisi in due  
stragi che hanno segnato in modo indelebile la Storia di questo Paese; sono stati  
simboli impareggiabili della lotta alla mafia, due uomini che hanno fatto della loro  
vita  un'esistenza  spesa  interamente  al  servizio  dello  Stato  e  nel  contrasto  alla  
criminalità organizzata.
Nell'attentato a Paolo Borsellino morì anche Emanuela Loi, la prima donna a far  
parte di una scorta e a cadere in servizio. E' trascorso tanto tempo dalla scomparsa  
dei  due  giudici  e  di  chi  si  è  sacrificato  per  difenderli;  tuttavia  le  istituzioni,  i  
cittadini, tutti noi insieme, abbiamo il dovere morale di non dimenticare, serve un  
impegno congiunto.
Anzi, il nostro sforzo deve essere quello di tenere viva l'attenzione, contro il silenzio  
e l'oblìo: la lotta alle mafie e il contrasto alle associazioni criminali partono dal  
basso”,  ha commentato l'assessore alla Cultura Maria Morena Lucà.
Martedì 17 luglio alle ore 20,30 in piazza della Vittoria si svolgerà la presentazione 
del libro “Io ricordo”, che raccoglie le testimonianze di alcuni familiari  di vittime 
della  mafia  (in  caso  di  maltempo,  l'iniziativa  verrà  realizzata  in  Sala  Previato). 
Introdurranno l'iniziativa il sindaco e il Presidente della Commissione Antimafia del 
comune di Milano, David Gentili; interverranno inoltre l'assessore alla Cultura Lucà e 
gli autori del libro, Ruggero Gabbai e Arianna Pabis. 
A seguire, nella Sala Esposizioni Mario Tapia Radic è previsto l'opening della mostra 
“Comunicazione  e  Memoria”,  realizzata  dagli  studenti  del  Triennio  di  Graphic 
Design  e  Art  Direction  NABA  (Nuova  Accademia  di  Belle  Arti  Milano)  e  del 
Laboratorio  sperimentale  di  Scienze  Politiche  con i  docenti  Nando Dalla  Chiesa, 
Guido Cornara, Federico Magi e Patrizia Moschella.
L'esposizione  comprende  una  serie  di  manifesti  celebrativi  che  favoriscono  un 
processo di ricostruzione del valore storico, sociale ed istituzionale relativamente a 



quattro  vittime  della  mafia:  Pio  La  Torre,  Carlo  Alberto  Dalla  Chiesa,  Giovanni 
Falcone, Paolo Borsellino. 
Sarà possibile visitare la mostra fino al 29 luglio (tutti i giorni: ore 10 - 13 e 15,30 
-18,30 ingresso libero, Sala Esposizioni). 
Giovedì  19  luglio,  in  occasione  del  ventennale  della  strage  di  Via  D'Amelio, 
all'interno della Sala Esposizioni dalle 10 alle 23 ci sarà la reiterata proiezione del 
lungometraggio “Io Ricordo”, che ha ispirato l'omonimo libro che verrà presentato il 
17 sera all’aperto. 
Genitori,  fratelli  e  sorelle,  orfani  delle  vittime  della  criminalità  organizzata, 
raccontano chi erano le persone che la mafia ha ucciso; nomi spesso dimenticati o 
ignorati da molti.
L'assessore  Lucà  sottolinea:  “in  momenti  come  questi  servono  coesione  e  
condivisione. Mi rivolgo perciò a tutti i sangiulianesi con un appello, invitandoli a  
partecipare alle iniziative dei prossimi giorni: attiviamoci per dare un segnale di  
impegno civico, tutti insieme. Non è solo una questione simbolica; è semmai un  
fatto tangibile chela nostra città diventi un riferimento nel territorio, oltre che un  
laboratorio di idee contro le mafie e le organizzazioni criminali”.
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