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La Fondazione Carlo Perini ha promosso La Giornata della Legalità e della Giustizia 2015 sul
tema “Periferie urbane nuova frontiera della legalità”, patrocinata dal Settore Cultura del
Comune di Milano e dalla Fondazione Cariplo, col la diretta assunzione di responsabilità del
Consiglio di Zona 6 che, tramite i presidenti delle Commissioni Cultura ed Educazione, ha
creato percorsi mirati al fine di sensibilizzare gli studenti delle scuole e mobilitare la
popolazione adulta a contrastare la criminalità comune e tutte le mafie presenti sul proprio
territorio.
Non c’è speranza di promuovere legalità, solidarietà e sicurezza senza mobilitazione dal basso e
senza memoria sulla gravità del degrado urbano e sociale dei nostri quartieri della periferia
milanese.
Noi a Milano non vogliamo il funerale, ma il trionfo della legalità!
Chi ama Milano e l’Italia insegna ad essere buoni cittadini, a rendere efficienti e credibili le
istituzioni, a dotarsi di una classe politica onesta. Allo stesso modo s’ insegna la legalità,
assicurando che, chiunque la violi, venga processato e condannato, nel più breve tempo possibile
e senza sconti di pena, perché tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge e la certezza della
pena deve essere garantita.
Il progetto di realizzazione nei Quartieri dei “Percorsi di Legalità e Giustizia” persegue
l’obiettivo di apportare maggiori risorse alla sicurezza senza reazioni scomposte e confluire nella
celebrazione di una “Giornata della Legalità”, dopo avere promosso, con la comunicazione e le
informazioni adeguate, percorsi educativi di prevenzione dei fenomeni criminali.
Questo progetto, per il 2015, vede protagonisti i Quartieri del Consiglio di Zona 6: Barona –
Sant’Ambrogio – Ronchetto sul Naviglio - San Cristoforo – Restocco - Giambellino –
Lorenteggio – Primaticcio – Porta Genova - Solari - Alzaia Naviglio Grande e Alzaia Naviglio
Pavese.
Questo progetto non nasce in ambito di ricerca universitaria o di prevenzione educativa
istituzionale pilotata dall’alto, ma dal basso, dal popolo dei Quartieri di Milano, che deve essere,
sempre più, diffusa a contrastare l’illegalità e l’intrusione mafiosa e malavitosa.
Rifiutiamo silenzio, omertà, paura, indifferenza e insicurezza nei quartieri della nostra periferia
urbana, ove non deve dominare il degrado e l’intolleranza e non occorre più respirare l’aria
avvelenata della segregazione per l’emergere di un clima ostile, alimentato sia da gruppi
violenti antagonisti dell’estremismo politico e sociale, sia da balordi legati alle cosche
criminali.
La malavita comune e organizzata non può farla da padrona e sottrarre vaste aree di territorio
alla legalità, alla convivenza civile , alla coesione sociale delle comunità locali.
La voglia di riscatto nasce da parte dei cittadini per contrastare il malaffare e forte diventa
l’impegno di riscatto per migliorare le condizioni di vita del proprio quartiere.
Il popolo dei quartieri ha compreso che la legalità è un bene primario da conquistare con la
mobilitazione e la vigilanza dei cittadini, che reclamano giustizia, solidarietà, sicurezza,
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convivenza pacifica, coesione sociale, aggregazione, partecipazione e impegno civile per
migliorare la qualità della vita.
Siamo consapevoli che i pericoli e l’illegalità si possono ridurre, non azzerare.
Il presidente della Fondazione C. Perini
Antonio Iosa
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Programma Novembre 2015
4 - 30 Novembre, è aperta la mostra fotografica presso l’Istituto Tecnico
Industriale “GIORGI” viale Liguria 19/21.
Orario di visita da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 14 e dalle ore 16 alle 21.
“ANNI DI PIOMBO – LA VOCE DELLE VITTIME PER NON DIMENTICARE”
Testimonianze dei familiari delle vittime del terrorismo con docenti e studenti.
La mostra è a cura di AIVITER (Associazione Italiana Vittime del Terrorismo) che
compie 30 anni.
***
12 Novembre, alle ore 10, la Compagnia Ultimo Teatro” presenta agli studenti dell’ Istituto
Tecnico Industriale “GIORGI” di viale Liguria, 21 lo Spettacolo Teatrale

“IN GINOCCHIO: STORIE DI MAFIE”
scritto e interpretato da Luca PRIVITERA ed Elena FERRETTI, regia di Sergio LO VERDE.
Alle 20.45, in collaborazione con la Casa delle Associazioni, presso l’ex chiesetta di Villa
Scheibler in Quarto Oggiaro via Felice Orsini, 21 la Compagnia Ultimo Teatro” presenta il
secondo Spettacolo Teatrale “RESTIAMO UMANI”
sul volontario Vittorio ARRIGONI strangolato a Gaza da un gruppo salafita, il 15/04/2011.

Sabato 14 Novembre, dalle ore 15, 30

“GIORNATA DELLA LEGALITA’ E DELLA GIUSTIZIA”
Istituto Penale per Minorenni “Cesare Beccaria” via dei Calchi Taeggi, 20 Milano
nei quartieri difficili della periferia – sud ovest in Zona 6

PERIFERIE URBANE NUOVA FRONTIERA DELLA LEGALITA’
(Percorsi nei quartieri “Milano 6 Legalità”)
CELEBRAZIONE DELLA “II GIORNATA DELLA LEGALITA’ E DELLA GIUSTIZIA”
Introduzione – Antonio IOSA – Presidente della Fondazione Carlo Perini
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Partecipano:
- Giuliano PISAPIA, Sindaco di Milano
- Carmelo CASABONA, Prefetto di Sondrio
- Gianni BARBACETTO, Giornalista e autore del libro “Excelsior. Il gran ballo di Expo”
- Flavia CROCE, Dirigente Centro Giustizia Minorile per la Lombardia
- Nando DALLA CHIESA, Docente universitario e vice Presidente di Libera
- David GENTILI, presidente Commissione Consiliare Antimafia
- Marco GRANELLI, Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Volontariato
- Arnoldo Mosca MONDADORI - Consiglio Amministrazione Fondazione Cariplo
- Don Gino RIGOLDI , cappellano del Carcere Minorile Beccaria
- Moderatore: Gabriele RABAIOTTI, presidente del Consiglio di Zona 6
Il presidente della Zona 6 e Simone ZAMBELLI, presidente del Consiglio di Zona 8, faranno la
cerimonia del passaggio del testimone dei Percorsi e della Giornata della Legalità a Renato
SACRISTANI, presidente del Consiglio di Zona 3
Hanno collaborato Rita BARBIERI, presidente Commissione Cultura, Giovanna CARLONI
presidente Commissione Educazione, Salvatore CRAPANZANO, presidente del Coordinamento
dei Comitati Milanesi, Mario FURLAN, presidente dei City Angels.
Tutte le Associazioni di Volontariato della Zona 6 e di Milano sono invitati a partecipare.
***
14 Novembre, DOPO LA CHIUSURA DEL CONVEGNO, ALLE ORE 20.45, la
Fondazione Carlo Perini, in collaborazione con il Coordinamento dei Comitati
Milanesi e “RETEBAGGIO”

“MUSICAL PER LA LEGALITA’: FIORI TRA LE ROCCE”
a cura dell’Associazione “WORK IN PROGRESS’”
AL CINE-TEATRO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BOSCO VIA MAR NERO, 10
Zona di Baggio - Ingresso libero per giovani e adulti.
***
24 Novembre, ore 20.45, presso “TEATRO MILANO” via Fezzan 11, incontro con
“Gherardo COLOMBO” (ex Magistrato di Mani Pulite), che parla ai giovani e ai cittadini.
“ EDUCARE ALLA LEGALITA’ E ALLA GIUSTIZIA”
Partecipate numerosi – INGRESSO LIBERO
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