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    Soci,Simpatizzanti,Amici Carissimi  Ci furono tempi in cui la lotta alla criminalità organizzata sembrò avere la meglio. Grandi uominie grande determinazione dello Stato a battersi contro un mondo maledettamente “penetrato ericco”:controllo dei territori, stupefacenti, appalti, prostituzione, armi, traffici di esseri umani etanti..troppi assassini di uomini delle forze dell’ordine,magistrati, politici, giornalisti. Una serataimportante in cui non si ha voglia di rivedere e revisionare quanto ereditato da chi ci hapreceduto né pretesa investigatrice,solo una valutazione etica ed umile di ragioni che investonola nostra convivenza civile. Guarderemo ad un processo storico che arriva a noi ,nelle nostrecase,nelle nostre famiglie che ricomprenderemo grazie a “ritratti di antenati”raccontati in modonon convenzionale. Una serata unica dove cariche istituzionali di prim’ordine ciracconteranno” accadimenti difficili” e particolarismi a noi non conoscibili attraverso lastoria….le storie e la loro divulgazione libraria. Voleremo dal Prefetto Cesare Mori..”il Prefetto di Ferro”..del quale il Procuratore Generale di Palermo disse..”finalmente abbiamo un uomo che non esitaa colpire la mafia dovunque essa si alligni .Peccato  che vi siano sempre i “deputati dellarapina” contro di lui …”al Generale Dalla Chiesa,medaglia d’oro al valor civile, che da Prefetto in Palermo ebbe a dire..”oggi mi colpisce il policentrismo della mafia..e questaè una svolta storica. E’ finita la Mafia geograficamente definita nella Sicilia occidentale …”Conloro tratteggeremo anche i tempi del separatismo ,del rientro dei boss dall’America durante losbarco americano da Andrea Finocchiaro Aprile a Don Mariano Agate  e tanto altro fino all’oggicon filmati e soprattutto con il narrare di due Relatori d’eccezione: il Dr .Michele Tortora Prefetto diComoed il Dr.Giacomo Bodero Maccabeo Procuratore Capo Tribunale di Como,già Presidente Corte d’Assise Caltanissetta-Procura di Trapani, insieme a rappresentarci  .... SICILIA E MAFIA: una questione aperta........  Tra cronaca e storia  dal Prefetto di Ferro al Gen. Dalla Chiesa      {vsig}evento18maggio{/vsig}            Video Tratto dalla serata - Relatori: Prefetto di Como  Dr. Michele Tortora - Procuratorecapo tribunale di Como Dr. Giacomo Bodero Maccabeo - Presidente Domenico Dato    {mp4}youtube_18maggio{/mp4}                                      
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