
Lodi, mercoledì 22 settembre 2004

LODI
Ore 9.00 - Incontro all’ITIS fra studenti delle scuole
superiori del lodigiano e Antonio Ingroia (magistrato
a Palermo), Enrico Fontana, Bice Salatiello
(Laboratorio Zen di Palermo), comici dello Zelig. 
Segue spettacolo teatrale “Quanto resta della
notte?” regia di Marco Pernich.
Pranzo della legalità presso la comunità Il Palo di
Famiglia Nuova di Crespiatica con i prodotti di Libera
Terra. Con, tra gli altri, Rita Borsellino. 
Nel pomeriggio la Carovana visita il carcere cittadino:
concerto di “Back in Blues Band”.
Cena all’Usteria San Bassan di Lodi (progetto inseri-
mento persone diversamente abili).
Ore 21.00 - La Carovana incontra la cittadinanza
presso la scuola Don Milani. Con, tra gli altri,  Rita
Borsellino.

Pavia, giovedì 23 settembre 2004

PAVIA
Ore 9.30 - Esposizione disegni “L’alfabeto del citta-
dino” dei bambini delle scuole elementari e attività
ludiche con Ludobus. 
Con Rita Borsellino e Bice Salatiello.

VIGEVANO
Ore 21.00 - Dibattito “Convivere o no con la mafia?”,
in collaborazione con l’Associazione la Barriera. 
Con Marco Travaglio (giornalista), Enzo Ciconte (consu-
lente Comm. parlamentare antimafia).

Milano, venerdì 24 settembre 2004

CORSICO 
Ore 9.30 - Spettacolo teatrale “Quanto resta della
notte?”e incontro con gli studenti sul tema “Cultura
della legalità e prevenzione antimafia”. Con  Enzo
Ciconte e Elena Gualtieri (movimento consumatori).

Lecco, venerdì 24 settembre 2004

GALBIATE 
Ore 16.00 - Incontro presso il bene confiscato, ora
Centro diurno per anziani “Le Querce di Mamre”
(Consorzio  Consolida e Cooperativa L'Arcobaleno). 
Con Francesco Rigitano (Libera Calabria) e Rosa La
Plena (Ufficio nazionale beni confiscati).

LECCO 
Ore 20.30 - Spettacolo teatrale “Quanto resta della
notte?”. Segue dibattito su “Cultura della legalità e
prevenzione antimafia” con Francesco Rigitano,
Rosa La Plena, Fabio Rustico.

Varese - Como, sabato 25 settembre 2004

VARESE
ore 16.00 - Costituzione Coordinamento provincia-
le di Libera. 
Ore 18.30 - Incontro pubblico presso Auser di Varese su
“Educazione alla legalità”. Con Jole Garuti (Libera
Lombardia) e Salvo Vitale (Centro Peppino Impastato).

COMO
Nel pomeriggio a Porta Torre (largo Liceo Volta)
mostra sui beni confiscati e volantinaggio.
Recita “Falcone e Borsellino” dei cantastorie
Peppino Castelli e Mario Garofalo di Palermo.

CANTU’
Nel pomeriggio mostra sui beni confiscati presso
Ipercoop.
Ore 21.00 - Proiezione filmato “Libera Terra” sui
beni confiscati e spaghettata con prodotti di Libera
Terra presso Arci Mirabello. 
Recita “Falcone e Borsellino” dei cantastorie
Peppino Castelli e Mario Garofalo. Dibattito con
Rosa La Plena e Giuseppe Cipriani, già sindaco di
Corleone.

Milano, giovedì 16 settembre 2004

Ore 11.00 - Presentazione Carovana antimafie al
Circolo della Stampa, in Corso di Porta Venezia.

Milano - Bergamo, lunedì 20 settembre 2004

MILANO 
Ore 6.00 - Partenza Carovana  da una piazza del “mercato
delle braccia”. Iniziativa in collaborazione con Fillea-Cgil.

BERGAMO
Giornata dedicata al tema “Sport e legalità -
Educare attraverso lo sport”. 
Ore 9.30 - Incontro con studenti delle scuole medie
sul tema “Lo sport come momento di crescita, for-
mazione e socializzazione”. Con Gualtiero Chiodini
(Università di Genova), Marco Pomar (Uisp e Libera
Sport), Fabio Rustico (calciatore e assessore politiche
giovanili al Comune di Bg), Silvana Nespoli (assesso-
re istruzione al Comune di Bg) e don Chicco Re.
Nel pomeriggio tornei sportivi presso la palestra
Excelsior e campo sportivo via Borgo S. Caterina (Csi
e Uisp).
Ore 20.30 - Spettacolo teatrale “Quanto resta della
notte?”. Segue dibattito con la cittadinanza “Dialogando
nello Sport. Lo sport come strumento di relazione”.
Con Guido Tallone (Gruppo Abele e Cnca), Marco
Pomar, Fabio Rustico, don Chicco Re.

Mantova, martedì 21 settembre 2004

MANTOVA
Ore 9.30 - Incontro con gli studenti sul tema “Sport
e legalità”. Con Marco Pomar e Sandro Donati (mae-
stro dello Sport).
Ore 21.00 - Incontro pubblico con gli amministratori
degli enti locali sul tema dell’immigrazione. 
Con Enrico Fontana (vicepres. Legambiente e Libera)
e Andrea Campinoti (pres. Avviso Pubblico).



Milano, domenica 26 settembre 2004

Legambiente Lombardia aderisce alla Carovana
valorizzandone i contenuti attraverso “Puliamo il
mondo”.

BUCCINASCO
In mattinata iniziativa “Puliamo il mondo”.
Nel pomeriggio in piazza recita “Falcone e
Borsellino” dei cantastorie Peppino Castelli e Mario
Garofalo. 
Cena all’aperto a base di prodotti dei beni confiscati.
Con, tra gli altri, Rosa La Plena.
Ore 20.30 - Proiezione del film “I cento passi” e
commento di Salvo Vitale e Giuseppe Cipriani. 

Milano, lunedì 27 settembre 2004

Ore 9.30 -  Camera del Lavoro incontro con gli stu-
denti sul tema “Cultura della legalità”.
Con don Luigi Ciotti (presidente Libera),  Nando
Dalla Chiesa (sen.), Gherardo Colombo (magistrato a
Milano), Salvo Vitale, Rosa La Plena.
Segue spettacolo teatrale “Quanto resta della
notte?”.

Ore 18.30 - Circolo della Stampa “Vite da cantiere.
Nuovi caporali e nuovi schiavi a Milano e nella
Lombardia del nuovo millennio”. 
Iniziativa in collaborazione con Fillea-Cgil regionale. 
Con, tra gli altri, don Luigi Ciotti e Guglielmo Epifani
(segr. naz. Cgil).

In ogni provincia della Lombardia, la Carovana
Antimafie incontra Prefetto e responsabili della
Forze dell’Ordine. 
È un’importante occasione per scambiare informa-
zioni sulla situazione della criminalità mafiosa e dei
beni confiscati e per valutare insieme nuove iniziati-
ve per la legalità.

CAROVANA ANTIMAFIE 2004
in Lombardia

Libera Lombardia 

tel. 02 7723201 - fax 02 780968 
libera.lombardia@aclimilano.com

Arci Lombardia 

tel. 02 541781 - fax 02 54178222
lombardia@arci.it

IN VIAGGIO PER LA LEGALITÁ DEMOCRATICA 
E LA GIUSTIZIA SOCIALE

Anche quest’anno la Carovana antimafie comincia il suo viag-
gio, il decimo, dalla Lombardia. 
“Perché una carovana antimafie in Lombardia?” è stata, il
primo anno, la domanda ricorrente, a volte implicita negli
sguardi di cittadini intervenuti alle manifestazioni per la curio-
sità di vedere personalità note. Oggi che siamo al terzo pas-
saggio della carovana nella nostra regione si comincia a capi-
re che Carovana antimafie significa impegno contro le mafie
e anche contro il lavoro nero, l’usura, il racket e ogni sopraf-
fazione e violenza. O, per dirla in positivo, la carovana si
muove per difendere i diritti dei cittadini - primi fra tutti i più
deboli e sfortunati - e attraversa tutta l’Italia per ricordare che
un paese non può dirsi civile se non si pone l’obiettivo dell’u-
guaglianza e della giustizia sociale. 
In Lombardia le mafie ci sono tutte, proprio tutte, quelle ita-
liane e quelle straniere, e in più continua ad esserci, non-
ostante l’intenso lavoro dei magistrati e delle forze dell’ordine,
un alto livello di corruzione, che inquina l’economia e azzera
nei fatti l’uguaglianza dei diritti. Le mafie si sono mimetizzate,
la corruzione non si vede a occhio nudo, ma sarebbe sbaglia-
to e pericoloso illudersi di vivere in un paese pacifico, ordina-
to e onesto, dove tutto va bene e si può stare tranquilli.
L’appuntamento con la carovana ci ricorda il dovere di essere
cittadini consapevoli, rinnova sentimenti fondati su idee e aspi-
razioni comuni, rafforza la prospettiva di una società che cam-
bia. Suscita domande e dà risposte precise, dà forza.
Arrivano dal Sud i giovani delle cooperative che lavorano i ter-
reni confiscati ai boss, portano l’olio, il vino, la pasta che pro-
fumano di legalità e diventano cibi da consumare insieme, tro-
vano in Lombardia come da loro case confiscate ai mafiosi e
trasformate in centri per disabili o per anziani, trovano scuole
che hanno realizzato progetti di educazione alla legalità, rac-
contano le loro difficoltà, le loro emozioni e le loro speranze.
Ogni anno si rinnova l’alleanza per camminare insieme, nel
ricordo di Placido Rizzotto da Corleone, di Peppino Impastato
da Cinisi, di Rita Atria da Partanna, di Giorgio Ambrosoli da
Milano, nel ricordo di tutti gli altri che senza volerlo sono
diventati eroi perché volevano la libertà dalla violenza, dall’op-
pressione e dall’inganno.  
La carovana è partecipazione corale, è presa di coscienza e
consapevolezza che siamo noi che facciamo la società in cui
viviamo e ne siamo responsabili, con le nostre azioni quoti-
diane e con le nostre scelte. La speranza di futuro nasce
anche da qui.

Jole Garuti - Libera 
Flavio Mongelli - Arci
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