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Soci,Simpatizzanti,Amici Carissimi

  

  

Antimafia e contrasto al crimine prima e dopo il 1992 come e che cosa cambia .Come
cambia l’Italia, cosa diventa e come si trasforma la criminalità organizzata e cosa cambia nelle
nostre certezze.. Una serata straordinaria con Uomini Straordinari che hanno vissuto in prima
linea quel tempo,uno tra i più bui e crudeli della Repubblica.
Amici Carissimi tratteremo per voce dei protagonisti le stragi del 92-93-94:Capaci,Via
D’Amelio,Via Palestro in Milano,Via dei Georgofili in Roma,il fallito attentato all’Olimpico senza
mai dimenticare gli assassini Dalla Chiesa ,Chinnici,Pio La Torre la strage
della Circonvallazione  ed i troppi uomini
dello Stato oltrechè i tanti innocenti che anni di stragismo hanno privato della vita. Rivivremo
come solo dopo l’assassinio del 
Giudice Livatino e l’arresto dei suoi assassini
si faccia luce su quella guerra tra  criminali,detti mafiosi, che tra gli anni 80 e 90 vide circa 300
morti passati quasi nell’indifferenza. Forse una storia terribile unica, senza pari,la cui
missione,nella mente di criminali agguerriti,era demolire le fondamenta dello Stato. 
Vivremo nel dire dei protagonisti come si è arrivati agli arresti di criminali efferati come i
Brusca  e dei loro accoliti;come si è giunti al loro “pentimento”
ed all’arresto di tantissimi assassini. Capiremo come uomini dello Stato hanno svuotato
organizzazioni criminali impenetrabili dal loro interno disvelando le fattezze di centinaia di
omicidi .E ci sarà chiaro quanto abbiano funzionato le leggi sui collaboratori di giustizia volute
da Falcone e …..tanto altro.

  

Amici Carissimi,in quel tempo lo Stato “ci fu” con una grande squadra di professionisti,di
investigatori di prim’ordine,e due dei protagonisti, attori primi, che hanno determinato le azioni
vincenti e gli arresti a svantaggio di quei criminali saranno con noi a testimoniare
accadimenti,retroscena e le rischiose azioni messe in campo: il Dr. Luigi
Savina  ai
tempi dirigente della omicidi in Palermo,oggi Questore in Milano ed il 
Dr.Giuseppe Cucchiara
ai tempi capo della mobile di Agrigento oggi Questore in Messina.Ottimo supporto giornalistico
e stimolo ci sarà “donato” dal 
Dr .Piero Colaprico
inviato de La Repubblica che da anni ci informa  su accadimenti e cronaca  di tal fatta .
Capiremo altresì quanto questo fenomeno criminale muova da tempo e con quali modalità
anche in geografie ben ampie e quale contrasto è possibile.
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Insomma un momento d’ascolto unico di verità e fatti che cambiano il nostro vivere in meglio  a
dirci come la legalità  possa e deve vincere su mali sociali devastanti.

  

1992-1993-1994

  

 …LO STATO RACCONTA……
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Video estratto dalla serata

  

1992....1993...1994 LA STATO RACCONTA.. Prefetto Di Como Dr. CORDA - Questore di
Milano Dr. SAVINA - Dr PIERO COLAPRICO - Pres.DATO
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