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San Giuliano Milanese, 20 maggio 2014 –  L'assessorato alla Cultura ha organizzato 
due iniziative in concomitanza del  22° anniversario della strage di  Capaci,  in cui 
persero  la  vita  il  magistrato  antimafia  Giovanni  Falcone,  sua  moglie  Francesca 
Morvillo  e  tre  agenti  della  scorta:  gli  appuntamenti,  ad  ingresso  libero,  sono  in 
programma venerdì 23 maggio.
-  Alle  ore  18  presso  la  Sala  Previato  (SpazioCultura,  piazza  Della  Vittoria)  si 
svolgerà la presentazione del libro “Non voglio il silenzio” (Edizioni Piemme, 2011) 
scritto da Ferruccio Pinotti e Patrick Fogli; quest'ultimo sarà presente per dialogare 
con il pubblico.
L'evento è realizzato con la collaborazione dell'Osservatorio Mafie Sud Milano.
-  In  serata,  alle  ore 21 verrà  proiettato al  cinema Ariston  “La mafia uccide solo  
d'estate”: film del 2013 scritto, diretto ed interpretato da Pierfrancesco Diliberto, più 
noto al grande pubblico come Pif. 
“Sono trascorsi più di vent'anni dalla strage di Capaci: contro il silenzio e l'oblio  
non  bisogna  correre  il  rischio  di  abbassare  la  guardia,  anzi  è  il  momento  di  
risvegliare le coscienze e tenere viva l'attenzione. 
La lotta alle mafie e il contrasto alle associazioni criminali partono dal basso. Per  
essere  efficace,  questa azione necessita  di  un fronte comune tra tutti  i  soggetti  
coinvolti in questa battaglia: istituzioni, associazioni e cittadini.
Invito tutti a dare un segnale di partecipazione collettiva: essere presenti con la  
propria  testimonianza  significa  alzare  la  testa,  e  non  restare  passivi”,  ha 
commentato  l'assessore  alla  Cultura  Maria  Morena  Lucà,  che  sottolinea  inoltre: 
“prendere apertamente posizione contro il fenomeno mafioso deve essere la regola,  
e non una circostanza sporadica legata a particolari  eventi  o ricorrenze.  Come  
Amministrazione  Comunale  ci  attiviamo  su  più  fronti  per  raggiungere  un  
obiettivo:  fare  della  nostra  città  un  riferimento  nel  territorio,  oltre  che  un  
laboratorio di idee contro le mafie e le organizzazioni criminali”.
Alla  presentazione  del  libro “Non voglio  il  silenzio”  saranno  presenti  l'assessore 
Lucà e il Consigliere Comunale delegato alle Politiche della Legalità Giulio Simone 
Buscarino.

Sinossi de “Non voglio il silenzio”
Un uomo e la sua storia. La storia di una parte della sua vita. L’ultima, forse. Una 
storia  che inizia con la  telefonata  di  una sconosciuta  che gli  dà appuntamento  in 
un’aula di  tribunale.  L’aula di  tribunale  in cui  qualcuno la uccide insieme al  suo 



cliente,  imputato  per  traffico  di  droga,  e  a  due  poliziotti.  Un  assassino  a  volto 
scoperto che dopo aver sparato, davanti a tutti,  si  toglie la vita.  Comincia qui,  la 
storia.  Da  quelle  pallottole  in  un’aula  di  giustizia.  E  da  una  parola  sussurrata 
all’orecchio, un istante prima di morire. Tre sillabe, sei lettere. Un nome. Solara. La 
prima tessera di un domino al contrario o l’ennesima tappa di qualcosa che si è messo 
in movimento molto tempo fa. Forse, il giorno in cui ha sentito quel nome, l’uomo 
avrebbe  dovuto  lasciar  perdere.  Forse,  oggi  che  racconta,  sa  che  avrebbe dovuto 
lasciar perdere. Ma ormai è tardi. Ormai è accaduto e non resta che far sapere quello 
che è successo. Che quelle tre sillabe, sei lettere, quel nome lo riporta di colpo al 
pomeriggio in cui sua moglie perde la vita in un incidente stradale. E ancora più 
indietro, a un giorno di un’estate siciliana in cui una bomba fa saltare per aria in un 
cortile di Palermo la vita di un magistrato e quella della sua scorta. Venticinque anni 
di coincidenze racchiuse in un’esplosione. La scatola magica in cui un potere nuovo 
trova le radici della sua fondazione. Radici antiche, che vanno ancora più indietro. 
Radici  lontane,  che  sono  altre  tessere  dello  stesso  domino.  Fino  ad  arrivare  alla 
prima.  Quella  che  regge  la  catena.  Quella  che  nessuno,  nel  Paese  delle  storie 
dimenticate, deve sapere chi tiene in mano.


