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La Mafia Dellantimafia Prima Parte
Appunti di Antimafia - Arci
il “carcere duro” per i detenuti per reati di mafia 1994 9 dicembre parte da Capaci la prima tappa del-la Carovana antimafie organizzata da Arci
Sicilia con Rita Borsellino 1995 25 marzo, nasce 'Libera, associazioni, nomi e nu-meri contro le mafie' rete di associazioni nazio-nali, scuole e persone
per la costruzione di una
ANTIMAFIA - Rivista Meridiana
Percorsi dell'antimafia dl Antonino Blando 1 L'antimafia e i comunisti Il fenomeno dell'antimafia è, ovviamente, vecchio quanto quello parte politica
che dal 1948 in poi rimarrà pressoché isolata Questo Nel 1962 scoppia la cosiddetta «prima guerra di mafia» che vede opposti, per motivi legati al
nuovo business della droga, la
SE L’ANTIMAFIA È DONNA. IL POTERE DELLA PAROLA …
la mafia, raccontate nel libro curato da Cinzia Paolillo “Donne contro”(Incandela, 2007) , che nella maggior parte dei casi, a seguito all’uccisione
violenta dei propri congiunti per fatti di mafia, hanno trasformato il dolore privato del lutto in una scelta civica di protesta e ribellione
Antimafia, antipolitica, potere giudiziario
magistratura giudicante – si è ormai consolidato il ruolo dell’antimafia “militante”, che in alcuni casi si contrappone apertamente ad esso Non è un
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mistero che secondo alcuni “È Stato la mafia”, titolo di un recente volume sulla cd “trattativa Stato-Mafia”, che rappresenta lo slogan della frangia
estrema del movimento che si
LA COMMISSIONE ANTIMAFIA NELLA REPUBBLICA DEI PARTITI
La Democrazia Cristiana, il Partito Comunista ed in parte quello Socialista, prima di tutti gli altri partiti, per ragioni che è superfluo ribadire, furono
in prima linea nella vita repubblicana nel delineare percorsi e obiettivi che investivano la società nel suo complesso La questione-mafia, con
LA MAFIA PALERMITANA - Centro Pio La Torre
La Piana dei Colli e lo sviluppo urbano di Palermo dal secondo dopoguerra Parte Prima Tra gli anni Cinquanta e Sessanta Al centro della ripresa
postbellica Mafia ed edilizia: il costruttore Francesco Vassallo L’ascesa di Angelo La Barbera Da una guerra all’altra Parte Seconda Tra gli anni
Settanta e Ottanta Ai margini dopo l’antimafia
PARTE TERZA - Pio La Torre
mafia, siano i rappresentanti di uno schie-ramento politico che, durante l'aspra pole-mica fra Commissione e Magistratura, pole-mica poi sfociata alla
Corte costituzionale, sono slati assertori della consegna alla Magi-stratura, di tutta la documentazione in pos-stesso dell'Antimafia « Senza guardare
in faccia a nessuno », dissero
STRATEGIE EDUCATIVE E LOTTA ALLA MAFIA: LA …
mafia funzionali; come la mafia educhi al proprio codice culturale e quale sia l’esito di tale educazione sotto il profilo identitario, individuale e
collettivo Del secondo capitolo è invece oggetto l’opportunità di contrasto alla mafia, da una parte attraverso processi culturali che mirino alla difesa
di un’identità democratica, la quale
Le donne nelle organizzazioni mafiose - Stampo Antimafioso
Nonostante la struttura della mafia rimanga monosessuale e rigidamente maschilista, sono sempre più le donne coinvolte in affari di mafia sebbene
esplicitamente continuino a non far parte dell’organizzazione, non possano essere formalmente affiliate e non partecipino ai riti di iniziazione
Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia
Il breve tempo in cui si è dovuta svolgere la prima parte della ricerca non ha aiutato nel conseguimento di questo tipo di informazioni, che ci si
prefigge in ogni caso di ottenere o ricostruire nel prosieguo dal lavoro Uno sguardo storico a) L’antefatto Ma come ha avuto inizio e come si è svolta
la storia delle organizzazioni mafiose in
LE ORIGINI E LA MAFIA AGRARIA - IIS E. De Nicola
INCHIESTE Nel 1876 l‟inchiesta Bonfadini sulle condizioni della Sicilia, promossa dal Parlamento del nuovo Regno d‟Italia, conclude che la mafia “è
la solidarietà istintiva, brutale, interessata, che unisce a danno dello Stato e delle leggi tutti quegli individui che amano trarre l’esistenza e gli agi non
già dal lavoro, ma dalla violenza, dall’inganno e dall’intimidazione”
“L’APOSTOLO DELL’ANTIMAFIA” - RAI
“L’APOSTOLO DELL’ANTIMAFIA” La prima il professore Camilleri La numero due ce l’ha Fiorello che è un mio amico La numero tre il presidente
Napolitano che ringrazio per accettarla, anche la moglie che è Nel 1996 i suoi cantieri subiscono una quantità di intimidazioni da parte della mafia
Antimafia: sequestro di 150 milioni all’editore della ...
A quella linea editoriale del quotidiano era “interessata” la mafia, secondo questo sostiene la Procura di Catania Che precisa: “Questo dove
inizialmente una prima richiesta di sequestro da parte della Procura di Catania era stata respinta Mentre invece dell’Antimafia, “togliere non basta:
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occorre restituire ai siciliani
Educazione alla legalità, alla responsabilità sociale e ...
spesso: “La mafia teme più la scuola della giustizia L’istruzione taglia l’erba sotto ai piedi della cultura mafiosa” Il contesto culturale e pedagogico di
riferimento La ricerca ci ha portato a individuare tre temi di riferimento per un’educazione al-la legalità pedagogicamente fondata, orientata alla
nascita di processi di
CAPITOLO TERZO L'ORGANIZZAZIONE - Pio La Torre
d'altra parte l'alternativa che gli si presenta, quella di procurarsi la droga alla fonte (dal Medio Oriente per ila materia prima e dalla Francia per la
raffiliazione), non è realizza-bile con le sole sue forze, né prescindendo dal concorso dei « siciliani » che questa volta do …
L’Italia è l’Antimafia
grande attualità è quello dei medici al servizio della Mafia Per la prima volta un libro, “I medici della Camorra”, fa luce su questo fenomeno I medici
della Camorra Le “relazioni pericolose” tra psichiatria e mafia sono state al centro della prima parte dell’incontro Il dott
IL GIORNO DELLA CIVETTA DI LEONARDO SCIASCIA
critica la posizione della fermezza sostenuta dalla dc e dal pci durante il rapimento Moro ( Sciascia era favorevole a una trattativa con le brigate
rosse) critica la commissione antimafia istituita nel 1962 dichiarandosi contrario alla pratica degli sconti di pena ai pentiti di mafia …
STATI GENERALI DELL’ANTIMAFIA 2014
Non è certo la prima volta In altre occasioni non è venuta meno la voglia di confrontarci, di collaborare, di unire le forze generali dell’antimafia: dal
23 al 26 di ottobre a Roma, le associazioni e i assumere per fare in fondo la propria parte in questa battaglia per la civiltà e
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL …
La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia fu istituita per la prima volta dalla legge 20 dicembre 1962, n 1720, nel
corso della III legislatura, con presidente l
CHIESA E MAFIA - La Nuova Bussola Quotidiana
Per quanto Lorefice abbia sostenuto di non aver mai fatto parte di quel tavolo, nonostante il suo nome comparisse ancora tra i partecipanti ben dopo
la sua presentazione, le sue parole al centro Pio La Torre sono la conclusione programmatica di quel lavoro: c’è una Chiesa silente del passato
complice con la Mafia e una Chiesa oggi
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