Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIURAOOUSPBG R.U-25269/C27c

Bergamo, 21 dicembre 2010
Alla c.a.
• Dirigenti scolastici degli Istituti di
ogni ordine e grado di città e
provincia
• Docenti referenti alla legalità, alla
cittadinanza, alla rappresentanza
studentesca e al volontariato
• Rappresentanti degli studenti in
Consulta provinciale Studentesca
e in Consiglio di istituto
• Associazioni di rappresentanza
dei genitori nella scuola

Oggetto: “Generazione L”, percorso di formazione sui tema della legalità e della
lotta alla mafia.
In allegato la proposta del secondo corso di formazione sulla legalità per studenti degli
istituti di istruzione secondaria superiore delle scuole di città e provincia e per docenti
delle scuole di ogni ordine e grado. Il percorso, proposto dalla Libreria Ubik di Bergamo in
collaborazione con “Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e l’Ufficio
Scolastico, vuole favorire la conoscenza e l’approfondimento di alcune tematiche di legalità
attraverso l’incontro con autori che scrivendo di mafia testimoniano fatti e storie di
persone che hanno pagato anche con la vita l’impegno civile per la giustizia.
Il corso prenderà il via con l’incontro con il Presidente onorario di “Libera”, Prof. Nando
Dalla Chiesa, e terminerà con la testimonianza del Dr. Antonio Ingroia, Magistrato e
scrittore.
Le condizioni di iscrizione sono riportate nel modulo allegato.
Chiedo la massima collaborazione per la rapida e capillare diffusione dell’iniziativa.
Ringraziando, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente
Luigi Roffia
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“Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente
e misteriosa mafia svanirà come un incubo”
Paolo Borsellino
La Libreria Ubik di Bergamo, il Coordinamento Provinciale di Libera Bergamo e l’Ufficio X
ripropongono per il secondo anno consecutivo il progetto “Generazione L”. Con Libera in libreria per
la legalità”, un percorso dedicato agli studenti delle classi superiori e ai loro insegnanti.
Ogni generazione è chiamata a raccogliere e a seminare idee, stili e valori. Per ogni generazione è
necessario un tempo per conoscere e comprendere quei fenomeni che hanno dato vita a forme di
illegalità, siano essi culturali, individuali o collettivi.
Pensiamo che la mafia possa essere arginata, contrastata, sconfitta solo attraverso la costruzione di una
cultura della legalità, che sia rispetto e difesa dei diritti, partecipazione, ma soprattutto autentica cultura dei
valori civili.
Quest'anno il progetto coinvolge testimoni che hanno speso la loro vita nella lotta alla mafia, chiamati
qui a raccontare la loro storia di magistrati, vittime, collaboratori di giustizia.
Gli incontri si terranno presso lo Spazio Incontri Ubik di Via San Alessandro 1 -primo piano- Bergamo,
dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
L' incontro conclusivo sarà aperto a tutte le scuole, con accesso prioritario a coloro che avranno preso
parte al progetto, al mattino, in luogo da destinarsi.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 21 Gennaio 2011 inviando una e-mail di conferma all'indirizzo
bergamo@ubiklibri.it, il perfezionamento dell'iscrizione avverrà tramite il versamento della quota di
iscrizione pari a 55,00 euro e la consegna dell'apposito modulo. L'iscrizione comprende, oltre alla
partecipazione al corso, i quattro volumi che verranno presentati presso lo Spazio Incontri Ubik.

Progetto promosso e organizzato da:

In collaborazione con:

Info:
Libreria Fassi s.r.l. Ubik
Largo Rezzara 4, Bergamo - tel. 035 22 03 71 bergamo@ubiklibri.it
Gian Mario Vitali, Coordinamento Provinciale Libera Bergamo - bergamo@libera.it

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
MARTEDI 25 GENNAIO ore 15,00
Presentazione del corso
Introduzione ai lavori, Prof. Luigi Roffia, Dirigente Ufficio X Ambito Territoriale di Bergamo

Incontro con

NANDO DALLA CHIESA

Contro la mafia. I testi classici
ed. Einaudi

MARTEDI 8 FEBBRAIO ore 15,00
Secondo incontro con

ARMANDO SPATARO

Ne valeva la pena.
Storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa
ed. Laterza

MERCOLEDI 23 FEBBRAIO ore 15,00
Terzo incontro con

MARIA GRIMALDI

Io non tacerò. La lunga battaglia per la giustizia
di Antonino Caponnetto
a cura di Maria Grimaldi
ed. Melampo

MERCOLEDI 16 MARZO ore 15,00
Quarto incontro con

PINO MASCIARI

Organizzare il coraggio.
La nostra vita contro la 'ndrangheta
ed. Add

VENERDI 8 APRILE, ore 10,00
Incontro conclusivo con

ANTONIO INGROIA

Nel labirinto degli dei
ed. Il Saggiatore

MARTEDI 25 GENNAIO ore 15,00
Incontro con NANDO DALLA CHIESA

Contro la mafia. I testi classici
ed. Einaudi
«Non è mai buon segno, la rimozione. Come l'oblio o la perdita della memoria. Sono tutti sintomi, imparentati
ma diversi, di debolezza o di malessere. Negli individui come nei popoli o nelle comunità. Si associano sempre
alla perdita di una parte grande o piccola della propria identità. Questo libro nasce per impedire che una piccola
ma significativa perdita di identità si completi: quella della società italiana di fronte alla sua storia, alla storia di
cultura accumulata per combattere un nemico che ne ha messo a dura prova la democrazia colpendola
ripetutamente al cuore. Un nemico che si chiama mafia. L'obiettivo di questa antologia è restituire un'ossatura di
memoria alla cultura civile nazionale e offrirla in particolare alle generazioni piú giovani, affinché acquistino
coscienza del cammino compiuto». (Dall'introduzione di Nando dalla Chiesa)
Nando dalla Chiesa insegna Sociologia della criminalità organizzata all'Università Statale di Milano. Già
parlamentare della Repubblica e sottosegretario all'Università, è editorialista dell'«Unità» e di «Europa» e
presidente onorario dell'associazione Libera. Con Einaudi ha pubblicato Storie (1990), Il giudice ragazzino (1992, da
cui è stato tratto l'omonimo film), La politica della doppiezza (1996), Storie eretiche di cittadini per bene (1999) e Album di
famiglia (2009). Tra gli altri suoi libri di successo: Delitto imperfetto (1984), La farfalla granata (1995), Le ribelli (2006) e
Contro la mafia (2010).

MARTEDI 8 FEBBRAIO ore 15,00
Incontro con ARMANDO SPATARO

Ne valeva la pena.
Storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa
ed. Laterza
Parliamo della vicenda Abu Omar che, grazie all’indipendenza della magistratura italiana e all’obbligatorietà
dell’azione penale, volute dai Costituenti e oggi seriamente a rischio, ha portato sul banco degli imputati, caso
unico al mondo, appartenenti ai servizi segreti americani e italiani. Armando Spataro, che è stato protagonista
dell’inchiesta insieme a Ferdinando Pomarici, la racconta in dettaglio. Come le altre importanti indagini svolte
lungo 34 anni di attività professionale, da quelle sui brigatisti rossi e Prima Linea a quelle sulla ’ndrangheta
trapiantata in Lombardia, per finire con il terrorismo internazionale. Una storia popolata di ricordi dolorosi e di
facce ambigue, ma anche di passione civile e di persone amate.
Armando Spataro è magistrato dal 1975 e ha sempre lavorato alla Procura della Repubblica di Milano, dove dal
2003 è Procuratore Aggiunto. Tra il 1998 e il 2002 è stato componente del CSM. Si è occupato di terrorismo
interno, di criminalità organizzata e mafia, di terrorismo internazionale. Numerose le sue esperienze di lavoro e
studio in campo internazionale. È autore di saggi e pubblicazioni di carattere scientifico in materia di criminalità
organizzata e terroristica, di tecniche investigative e procedura penale. Con il libro Ne valeva pena ha vinto il
Premio Capalbio 2010 per la sezione Politica e istituzioni.

MERCOLEDI 23 FEBBRAIO ore 15,00
Incontro con MARIA GRIMALDI

Io non tacerò. La lunga battaglia per la giustizia
di Antonino Caponnetto
a cura di Maria Grimaldi
ed. Melampo
I discorsi, le lezioni, gli scritti e le interviste di Antonino Caponnetto sono ora qui raccolti e da essi traspare un
pensiero rigoroso, colto, impermeabile a qualsiasi compromesso o comoda prudenza. In questo libro sta l’eredità
di un grande testimone civile e di un instancabile custode di memoria che ha attraversato il nostro Paese in
maniera capillare e ragionata. In mille scuole e in cento piazze ha insegnato la Costituzione italiana, l’etica della
responsabilità, ha parlato di educazione alla legalità, di solidarietà, di pace, di diritti, ha raccontato un’idea di
informazione libera e di giustizia possibile.
Antonino Caponnetto. In magistratura dal 1954, la sua carriera ebbe una svolta nel 1983 quando chiese e
ottenne il trasferimento a Palermo, dopo l’uccisione del giudice Rocco Chinnici. Capo dell’Ufficio istruzione di
Palermo, costituì il pool antimafia con Falcone e Borsellino, e istruì il primo grande processo contro Cosa nostra.
Concluse la sua carriera nel 1990 con il titolo onorifico di presidente aggiunto della Corte suprema di Cassazione,
ma le stragi del 1992 lo restituirono al Paese come testimone della lotta per la legalità. Nel 1993 l’impegno
politico e civile lo portò anche a essere il candidato più votato alle elezioni amministrative di Palermo, dove
divenne per un breve periodo presidente del consiglio comunale. Scrisse, insieme a Saverio Lodato, I miei giorni a
Palermo (Garzanti, 1992). Per tre volte raccolte di firme popolari lo candidarono senatore a vita. Nel dicembre del
2002 nessun rappresentante del governo partecipò ai suoi funerali.

MERCOLEDI' 16 MARZO ore 15,00

Incontro con PINO MASCIARI

Organizzare il coraggio.
La nostra vita contro la 'ndrangheta
ed. Add
Pino Masciari, imprenditore edile calabrese, ha sfidato la malavita organizzata e per questo ha dovuto rinunciare
alla propria vita e alla propria libertà. Da solo ha denunciato, combattuto, ricercato la verità fino a far condannare
oltre quaranta persone, dalla piccola manovalanza della ’ndrangheta fino ai massimi vertici dell’organizzazione e
della cupola politica che spesso si lega alla delinquenza. Dal 1997 Masciari e la sua famiglia rientrano nel
Programma speciale di protezione e devono abbandonare la loro casa e la loro terra. Niente più lavoro e affetti,
niente più Calabria, ma una continua serie di spostamenti che sembrano un abbandono continuo e prolungato.
Le sue denunce hanno colpito nel segno e per questo la ’ndrangheta lo voleva morto. Con lui, la moglie Marisa e
i due figli. Una famiglia che ha sofferto per la propria scelta di giustizia e per la voglia di uno Stato dove a
governare siano le leggi e non il malaffare. Questo libro è la loro storia.

VENERDI 8 APRILE 2010 ore 10,00
Incontro con ANTONIO INGROIA

Nel labirinto degli dei
ed. Il Saggiatore
Con Giovanni Falcone, insieme al quale inizia il suo tirocinio in magistratura, Antonio Ingroia incontra il primo
segno del suo destino futuro. Subito dopo, a Marsala, si troverà accanto a un altro giudice: Paolo Borsellino.
Falcone e Borsellino, i precursori. Con loro muove i primi passi: li affianca negli interrogatori, li osserva, ne
studia i gesti e le parole, ne ricava una lezione risolutiva di impegno professionale e di passione civile. Poi le stragi
di Capaci e di via D’Amelio…
Da sostituto procuratore a Palermo, Ingroia diventa un protagonista della lotta a Cosa Nostra. Si inoltra nei
luoghi in cui per antica tradizione, o per dannazione, lo scempio della giustizia e del diritto avviene con la
violenza più sistematica. Penetra nei misteri dei delitti, delle stragi e delle connivenze, nella rete delle relazioni tra
società criminale, società legale e poteri istituzionali. Inizia il suo cammino nel Labirinto degli dèi, raccontato in
questo libro. Come a comporre un funesto e dolente album della nostra storia, scorrono nelle sue pagine i volti e
le testimonianze dei pentiti Tommaso Buscetta, Marino Mannoia e Antonino Calderone, fino ai collaboratori più
recenti, come Gaspare Spatuzza o Massimo Ciancimino, figlio di Vito, sindaco del «sacco di Palermo» e uomo di
Provenzano. Ci sono le reticenze e i silenzi omertosi dei mafiosi irriducibili. Da nascondigli ben mimetizzati,
fanno la loro apparizione le figure di imputati «eccellenti», i colletti bianchi annidati nei centri del potere
economico, finanziario e politico. Questo non è un libro di storia, ma di storie. Storie che narrano fatti,
esperienze, avvenimenti di vita, personale e pubblica. Un esercizio della memoria, compiuto insieme ai lettori, alla
ricerca di una comune via di uscita dal labirinto, dove un minotauro asserragliato pretende di resistere a oltranza a
un principio elementare: la legge è uguale per tutti.

Informativa circa il trattamento dei dati personali del D. Lgs. 196/2003
La informiamo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che la Libreria Fassi s.r.l. procederà al trattamento dei dati da Lei forniti
nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di eseguire il servizio.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità manuali e telematiche e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici
direttamente e/o tramite terzi delegati (società per la postalizzazione, per il data entry o per l’assistenza tecnica e per il recupero crediti)
per le seguenti finalità:
•
finalità contabili di legge, connesse o strumentali alla
gestione del rapporto con la clientela;
•
finalità statistiche, invio di materiale informativo e
pubblicitario, segnalazione di iniazitive promozionale, anche mediante l’utilizzo della
posta elettronica, relative alla Società; finalità connesse all’utilizzo dei servizi offerti dalla Società, anche attraverso il sito web.
In ogni caso i Suoi dati non verranno comunicati (se non a società per la postalizzazione, per il data entry o per l’assistenza tecnica HW e SW
o per l’attività di outsourcing esterno dei servizi prestati dalla società), diffusi o venduti a terzi.
All’interno della Libreria Fassi s.r.l i dati potranno essere conosciuti solo dalla Direzione e dal personale addetto alle vendite.
Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di ottenere in qualsiasi momento dal Responsabile

1.
2.
4.
5.
6.

informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle modalità e finalità e sulla logica ad essi applicati;
la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
3. gli estremi identificativi del titolare e dei Responsabili, nonché i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati;
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

l’attestazione che le operazioni ai punti 4. e 5. siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi,
con l’eccezione del caso in cui tale adempimentosi riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi oggettivamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
•
di opporsi al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di
informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.
Il titolare del trattamento è il legale pro tempore, domiciliato presso la sede legale in via Monte Grappa, 7 24121 Bergamo.
Per esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, dovrà scrivere a Libreria Fassi s.r.l, all’attenzione del titolare del
trattamento dei dati personali.

Dichiaro di avere ricevuto l’informativa scritta di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia dei dati personali) e nel contempo,
stabilito che l’esecuzione di alcune operazioni richiede, come indicato nell’informativa, la necessità di comunicare (e connesso trattamento)
i miei dati a terzi delegati alla postalizzazione, al data entry, all’assistenza tecnica o al recupero crediti, dichiaro di:

Dare il consenso
Negare il consenso

Sono consapevole che in mancanza del consenso la Libreria Fassi s.r.l non potrà dare corso al rapporto contrattuale.
Per quanto riguarda la comunicazione da parte della Libreria Fassi s.r.l dei miei dati ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato,
offerte dirette di prodotti o di servizi a terzi, anche via web, dichiaro di:

Dare il consenso
Negare il consenso

Data

Firma

