
“La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non
doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che
coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del

fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della
contiguità e quindi della complicità.” (Cfr. Paolo Borsellino)

Il Seminario “Dopo la piovra. Analisi del fenomeno mafioso nella società globalizzata al tempo

della crisi” rappresenta il primo di un ciclo di seminari intitolato “Sete di Verità, fame di Giustizia”,

voluti ed ideati dagli studenti universitari, in seno alla collaborazione tra la Scuola delle Scienze

Giuridiche ed Economico Sociali e l’Associazione Libera.

Dopo la Piovra è il primo momento di riflessione sul fenomeno mafioso e rappresenta la testa di

ponte tra due epoche: l’epoca stragista e l’epoca del silenzio. 

Presa coscienza dell’evoluzione del modus operandi di stampo mafioso, anche i metodi di indagine

e le tecnologie al servizio degli “uomini dello Stato” sono mutati. 

Spinti  da  tale  consapevolezza,  e  dalla  sete  di  conoscenza,  abbiamo  ideato  questo  seminario

coinvolgendo  figure  di  grande  rilievo  nella  lotta  alla  criminalità  organizzata,  quali:  Leonardo

Agueci -  Procuratore  reggente  di  Palermo,  Dino  Petralia –  Procuratore  aggiunto  di  Palermo,

Giovanni Salvi – Procuratore generale della Repubblica di Catania,  Andrea Tarondo – Sostituto

Procuratore  di  Trapani,  Antonio  Scaglione –  Professore  ordinario  di  procedura  penale  presso

l'Università degli Studi di Palermo, Daniela Chinnici – Professore associato di  procedura penale

presso l'Università  degli  Studi  di  Palermo e  Umberto  Di  Maggio –  Coordinatore  regionale  di

Libera in Sicilia.

Non mancheranno altri illustrissimi personaggi, i quali, grazie alla pregevole dedizione spesa nel

combattere  questa  battaglia,  sapranno  guidarci  nel  contorto  scenario  disegnato  da  Trattative,

infiltrazioni e da tutto quanto ha rappresentato, e rappresenta tuttora, l’operato mafioso. 

Saranno possibili interventi degli studenti.

[informazioni sul seminario: 18 dicembre 2014, ore 10:00 alle 13:00, Sala dei Baroni, Complesso Monumentale

dello Steri, Palermo, CFU 1]


