
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese,  7 maggio 2013 –  In occasione della  Giornata della  
memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi giovedì 9 maggio alle ore 21 
presso  la  sala  UTE (Università  della  Terza  Età)  di  SpazioCultura  in  piazza 
Della  Vittoria  si  svolgerà  lo  spettacolo teatrale  “Le Ribelli  contro la  mafia. 
Storie di donne che lottano”.
L'iniziativa  è  patrocinata  dall'assessorato  alla  Cultura  e  realizzata  con  la 
collaborazione della  Banca del Tempo di Melegnano, l'Osservatorio Mafie Sud 
Milano e Lega Ambiente (circolo Melegnano/Cerro al Lambro). Ingresso libero.
“Il 9 maggio del 1978 fu assassinato Peppino Impastato, che pagò con la vita  
la sua attività di denuncia e lotta alla mafia.
Sono trascorsi 35 anni, eppure il fenomeno mafioso non è stato debellato: si è  
anzi sviluppato e propagato attraverso forme ancora più subdole ed invasive,  
riuscendo ad infiltrarsi persino nelle istituzioni. 
Solo unendo le forze la lotta alle mafie può essere efficace: siamo convinti  
che l'impegno per far vincere la Legalità debba partire dal basso.
Il coinvolgimento dei giovani è un passaggio obbligato, se veramente noi tutti  
vogliamo dare prospettive diverse al futuro del nostro Paese.
Vivere e condividere la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e  
delle stragi non è un atto simbolico: significa credere nelle piccole e grandi  
azioni che si possono mettere in pratica per cambiare un certo tipo di clima e  
di cultura”, ha commentato l'assessore alla Cultura Maria Morena Lucà. 
Lo spettacolo di giovedì 9 maggio è incentrato su storie di donne che sono state 
vittime della mafia o che si sono ribellate. Con l'ausilio di immagini e video 
andrà in scena un reading ideato e recitato dalle donne della Banca del Tempo 
di Melegnano, che porteranno le testimonianze di: 

Rita Adria - collaboratrice di Giustizia (suicida dopo la morte di Borsellino)
Rosaria Capacchione - (giornalista e ora deputato)
Lea Garofalo - (pentita di mafia assassinata)
Maria Carmela Lanzetta - (Sindaco di Monasterace)
Carmela Iuculano - (pentita di mafia ora sotto protezione)
Rosaria Costa Schifano - (vedova di un agente della scorta di Falcone)
Elisabetta Tripodi - (Sindaco di Rosarno)
Felicia Impastato - (mamma di Peppino Impastato )
Renata Fonte - (Assessore alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione del comune 
di Nardò assassinata dalla mafia)  


