
 
 

 
 
 

30 ANNI DOPO: 58 GIORNI TRA CONOSCENZA, MEMORIA E IMPEGNO 
 

I 58 giorni tra il 23 maggio e il 19 luglio 1992 hanno segnato indelebilmente la storia dell’Italia. A 
trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, i sacrifici di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e 
degli uomini e delle donne delle scorte rimangono testimonianze vive della lotta dello Stato contro 
il potere mafioso. Il coordinamento provinciale di Libera – in collaborazione con diverse realtà del 
territorio – promuove un articolato calendario di iniziative per rinnovare anche in Bergamasca la 
memoria e l’impegno contro mafie, criminalità organizzata ed economica, corruzione. Il percorso si 
aprirà lunedì 23 maggio, anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il magistrato 
Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e 
Antonio Montinaro, e si concluderà proprio il 19 luglio, data della strage di via D’Amelio che costò 
la vita al magistrato Paolo Borsellino e agli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, 
Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. 
 

PROGRAMMA EVENTI 

Lunedì 23 maggio, ore 20,45 
Palazzo della Provincia di Bergamo (Sala Viterbi – Via Tasso, 8) 
Presentazione dei Dossier 2020-2021 su «Mafia, criminalità organizzata ed economica 
nella Bergamasca» 
Con il patrocinio della Provincia di Bergamo 
 

Fino al 26 maggio 
Istituto Superiore Lorenzo Federici – Trescore Balneario 
Aula 21: «Una volta sola! Storie di giudici e magistrati, storie di uomini soli» 
Mostra realizzata dalle studentesse e dagli studenti dell'Istituto 
 

23 maggio-26 giugno 
Spazio espositivo Centro commerciale Ipercoop di Treviglio 
«30 anni dalla strage di Capaci» 
Mostra realizzata dalle studentesse e dagli studenti dell'Istituto Zenale e Butinone 
 

Mercoledì 25 maggio, ore 17 
Sede CGIL Bergamo, Via Garibaldi 3/E 
Riunione del Gruppo di lavoro di Libera su “Le infiltrazioni mafiose nell'economia 
Bergamasca” 
 

Mercoledì 25 maggio, ore 20.30 
Presso il Comune di Cavernago(BG) - via Papa Giovanni 24 
Incontro con Libera sulla presenza delle mafie in bergamasca 
Organizzato con il Comune di Cavernago nell'ambito della Settimana della legalità 



 
 

Lunedì 30 maggio, ore 17 
Auditorium del Liceo Mascheroni, via Alberico da Rosciate, 21/A - Bergamo 
Concerto “Lampi nel buio” 
Testi di Salvatore Borsellino e musiche composte da Giovanni Mancuso 
Con la partecipazione degli allievi e docenti del Liceo Musicale Secco Suardo di Bergamo 
Incontro con: Salvatore Borsellino e Rosario Di Giovanni 
Iniziativa promossa dai soci Coop Bergamo e dal Coordinamento di Libera Bergamo 
 

Mercoledì 1 giugno, ore 20.30 
Municipio di Cividate al Piano 
Consiglio comunale aperto su «La presenza delle mafie in Bergamasca» 
Organizzato con il Comune di Cividate al Piano 
 

Lunedì 6 giugno, ore 20,45 
Bergamo, via del Conventino 8 (sede Caritas) 
«L’evoluzione delle mafie». Incontro con Lorenzo Frigerio, coordinatore della Fondazione 
Libera Informazione 
Organizzato con Acli Bergamo e Caritas Diocesana 
 

Venerdì 24 giugno, ore 20.30 
San Paolo d’Argon - Luogo da definire 
«La Memoria». Primo incontro del percorso alla nascita del nuovo presidio della Valle 
Cavallina. Con Lorenzo Sanua, figlio di Pietro vittima innocente di mafia 
 

Giovedì 7 luglio, ore 20,45 
Bergamo, sede da definire 
«Memoria e testimonianza». 
Incontro con Lorenzo Sanua, figlio di Pietro Sanua vittima innocente di mafia 
 

Dal 17 al 22 luglio 
Palermo 
«Voglia di giustizia». Viaggio a Palermo per 20 ragazzi under 20 tra memoria civile, 
servizio e testimonianza in occasione del 30° anniversario della strage di via D’Amelio 
Organizzato con Acli Bergamo e Caritas Diocesana 
 

Martedì 19 luglio, ore 20 
Circolino di Città Alta 
Cena della legalità 
Organizzata con soci Coop Bergamo 
 

Data da definire 
Costa Serina (BG), Agriturismo La Peta - Via Pèta, 3 
Nando dalla Chiesa presenta del libro “Ostinati e contrari” (Falcone e Borsellino) 
Cena della legalità 
 
(Il calendario potrà completarsi e/o arricchirsi di ulteriori appuntamenti nelle prossime settimane) 
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