
LICEO SCIENTIFICO STATALE EDOARDO AMALDI, ALZANO LOMBARDO  

CITTADINANZA e LEGALITÀ 2017-18 
 

Venerdì 27 ottobre 2017 
Aula Magna del Liceo Amaldi 

dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

incontro serale di formazione e testimonianza 

interviene LORENZO FRIGERIO 
Lorenzo Frigerio è un giornalista e scrittore italiano 

È il coordinatore della Fondazione Libera Informazione, osservatorio 

nazionale sull’informazione per la legalità e contro le mafie. 

È membro della Segreteria Nazionale Libera - Associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie. 

Collabora con le riviste Narcomafie e Aggiornamenti Sociali. 

 

"Prima di combattere la mafia devi farti un auto-esame di coscienza e poi, dopo 

aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro 

dei tuoi amici, la mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarsi... 

Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognarlo? 

Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo". (Rita Atria) 

"Ho insegnato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme 

è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia" (da Lettera a una professoressa, di 

don Lorenzo Milani e i ragazzi di Barbiana) 
  

MEMORIA - IMPEGNO - PARTECIPAZIONE 
 
Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, si rivolge agli studenti: "Vi prego, non siate cittadini a 
intermittenza. Siate responsabili… 

…Cancellate la parola mafia… perché il problema più grande non sono i mafiosi, ma la 
mafiosità: quel linguaggio, quelle modalità mafiose, presenti anche al Nord da 60 anni in forme, 
con colori e accenti diversi... 

…Il primo vero testo antimafia è la Costituzione italiana: la sua spina dorsale si chiama 
responsabilità. La democrazia nel nostro paese è ancora incompiuta: cinque milioni di persone 
che vivono in povertà assoluta vuol dire che qualcosa non funziona… 

…Il nostro orizzonte non dev'essere fatto di straordinarietà, di cose eccezionali. Ma di normalità, 
di quotidianità. Le piccole cose che cominciano dentro le vostre famiglie: il rispetto delle regole, 
la legalità, il rispetto e l'accoglienza degli altri. Assumiamoci tutti le nostre responsabilità: per 
diventare una forza di cambiamento dobbiamo unire le nostre forze. Cedere la nostra 
responsabilità vuol dire rinunciare alla nostra libertà". 
 

Invito speciale agli Studenti e ai loro Genitori 

ai Docenti e al Personale del Liceo Amaldi 

-INGRESSO LIBERO- 


