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Evento di commemorazione delle stragi mafiose del 1992 a Dublino 

 

A trent’anni di distanza dalle stragi mafiose di Capaci e Via D’Amelio - in cui 

morirono Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino 

e i rispettivi agenti di scorta - le attività di commemorazione delle vittime della 

lotta alla mafia hanno varcato i confini nazionali. 

 

DUBLINO 24.6.2022 – Quasi duecento persone ieri hanno voluto rendere 

omaggio alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino, ed a tutte le vittime 

della mafia, nel corso di una serata di commemorazione ed approfondimento 

svoltasi all’interno della storica università Trinity College di Dublino. 

 

L’evento, dal titolo “Per non dimenticare i nostri eroi di ieri e di oggi”, ha visto 

la partecipazione di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ed attivista del 

“Movimento Agende Rosse”, del regista ed autore televisivo Pierfrancesco 

Diliberto, in arte PIF, e della Senatrice di “Italia Viva” Laura Garavini, già 

membro della Commissione Parlamentare Antimafia dal 2008 al 2013. 

 

Un dibattito, moderato dal direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Marco 

Gioacchini, ha preceduto la visione del film “La mafia uccide solo d’estate”, 

prima opera cinematografica del 2013 di Pif. 

 

Nel corso della serata - alla presenza dell’Ambasciatore a Dublino Ruggero 

Corrias - Emiliana Capurro, presidente del Com.It.Es. Irlanda organizzatore 

dell’evento, ha ringraziato tutta la comunità italiana e sottolineato l’importanza 

che un tale impegno commemorativo riveste per le giovani generazioni: 

“L’evento di ieri è la dimostrazione di come il bisogno di parlare di Peppino 

Impastato, di Falcone, di Borsellino e di tutte le vittime della mafia sia ancora 



vivo. Come diceva Paolo Borsellino: parlate della mafia, parlatene alla radio, 

in televisione, sui giornali. Però parlatene!” ha dichiarato. 

 

In coda alla proiezione Silvia Gissi, presidente dell’associazione “Peppino 

Impastato e Adriana Castelli” ha presentato un progetto di circuitazione in 

Irlanda di una mostra sul contrasto alle mafie che vedrà la luce il prossimo anno. 

  

“Tante persone stasera a Dublino, per l'evento in memoria di Falcone e 

Borsellino organizzato dal Comites in Irlanda e Marco Gioacchini, direttore 

dell’Istituto Italiano di Cultura. Le mafie si contrastano partendo dalla 

mentalità collettiva come quella dimostrata stasera, da questo pubblico così 

partecipato”, ha scritto la senatrice Laura Garavini su Facebook. 

 

“Bisogna continuare a parlare di Falcone e Borsellino perché le stragi non 

sono un capitolo chiuso. Che la mafia non uccida non vuol dire che non ci sia 

più. All’evento ho visto tanta gente, ognuno con un suo vissuto, ma uniti in 

questo ricordo. Soprattutto all'estero, bisogna dare la giusta rilevanza alla lotta 

alla mafia” ha commentato Pif. 

 

 

 

Note sugli ospiti 

 

Salvatore Borsellino, in collegamento dall’Italia, ingegnere ed attivista, è il 

fratello minore del giudice Paolo. A partire dal giorno della strage, si è dedicato 

attivamente alla sensibilizzazione sul tema delle collusioni tra politica e mafia. 

Dal 2007 ha dato vita al “Movimento Agende Rosse” che punta a fare piena 

luce sulla strage di Via D’Amelio e che dal 2009 organizza eventi a Palermo ed 

in tutta Italia anche e soprattutto con i giovani e la società civile.  

 

Pierfrancesco Diliberto, in arte PIF, è un regista, sceneggiatore, autore 

televisivo e radiofonico nato a Palermo. Frequenta fin da piccolo gli ambienti 

cinematografici appassionandosi al linguaggio filmico. Diventa autore di 

numerosi e apprezzati format televisivi di successo in cui racconta, con simpatia 

e passione, temi e situazioni del mondo contemporaneo. Nel 2013 esce il suo 

primo film “La mafia uccide solo d’estate”, che vedremo più tardi, mentre nel 

2016 realizza il suo secondo lungometraggio “In guerra per amore”. Nel 2018 

ha pubblicato il suo primo romanzo “...che Dio perdona a tutti”. “Io posso. Due 

donne sole contro la mafia” è il suo ultimo libro scritto insieme a Marco Lillo. 



 

Laura Garavini è una politica e attivista italiana, Senatrice in carica per il 

partito “Italia Viva” ed eletta nella circoscrizione estero Europa. Dal 1989 vive 

a Berlino dove, nell'agosto del 2007 dopo la strage di Duisburg, ha fondato 

l'iniziativa “Mafia? Nein danke!” (Mafia? No grazie!) insieme a diversi 

ristoratori berlinesi. Eletta per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 2008, 

è stata capogruppo del Partito Democratico nella Commissione parlamentare 

Antimafia dal novembre 2008 al marzo 2013, diventando poi coordinatrice del 

Comitato "Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale" in 

occasione del Semestre di presidenza italiana dell'Unione europea. 

 

Silvia Gissi 

Silvia è presidente dell’associazione “Peppino impastato e Adriana Castelli” che 

da diverso tempo collabora con molti comuni e scuole della zona tra cui Cusano 

Milanino, Novate Milanese, Milano. 
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