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Presentato il cd-rom in inglese promosso dal Comune e dalla Regione Toscana 

''Mafia-story'' al tempo_~ futeiDet 
E' stato presentato ieri il cd
rom m ultimediale .,fhe ·Mafia! 
150 years of facts, figures and 
faces', promosso dalla citta eli 
Palermo ·e dalla Regione 
Toscana, prodotto daHa 
Mediateca Regionale 
Toscana,, ideato e realizzato 
da Cliomed.ia Officina di 
Torino. 
Si tratta dell'edizicme inglese del 

cd-rom 'La mafia. 150 anni Ji storia e 
Storie', che tra breve verra distribuito 
presso le scuole degli Stati Uhiti: La 
presentaz.ione e avvenuta durante il 
congresso mondiale Civitas in corso a 
Palermo. Rispetto all'edizione in lin 
gua italiana, l'edizione inglese del cd
rom e ampiamente arricchita di con
tributiinediti,-sia testuali che audio
visivi, sugli aspetti intemazionali-del 
crimine organizzato. Oltre che · alla 

mafia negli St~ti Uniti, una particola< 
re attenzione-e stata dedicata alle 
"nuove mafie" emergenti in tutto il 
mondo e a] ruolo deli' Europa nella 
Iotta contro ·ta criminaEta. La 
Criminal pol tedesca ha offerlo Ia pro
pri"a collaborazione fornendo mate
riale televisivo in -uso nelle scuole di 
polizia. Fr·a le_ altr~ novita, le docu
mentazioni televisive daHa Colombia 
sul narcotraffico, e dali'Italia sulla 
mafia albariese. Fra i nuovi autori, 
l'americano Alan Block, il francese · 
Jean:Marie Bouisson, il cinese Yiu
Kong Chu, tutti e tre docenti uni versi.· 
tari,, che han no scelto come oggetto di 
ricerca le varie forme deUa criminqh
ta organizza ta. 

E ieri al congresso Civitas e intet
venuto Wole Soyinka, nigeriano pre
mia Nobel per ta lettera~\Jra, u·no dei 
PN?tagonisti del f:r~sso di liberazio-

ne dell'Africa. "L'idea dinemocrazia
ha affermato Soyinka - non prevale 
ancora nel govemo universale, nem
meno nelle sedi delle Nazioni Unite". 
"Ledernocrazie, come l'anarchia, pen
sando alle ditUiture hanna lo stesso 
tipodi problema- ha osservato -:temo
no l'accum4 lo di poteri in ana zona 
uoppo ristretta e di conseguenza poco 
controllabile''. "Quello the occq.rre in 
Africa - ha affermato Soyinka - come 
in tutte le a-ltre zohe deLmondo sotto
poste a cali di.. partecipazione demo
cratica nella gestione della cosa pub
bhca e oelebrare pel modo. migliore i 
riti deHa democrazia! ''. Secondo 

· Soyinka "cia che po:trebbe migliorare 
l'esisteriza di migl}aia. di uo~ini e 
I' apphcazionE;,. attia verso piccoli gesti 
giomalieri,.dei principr dtittati -dalla 
dichiarazionehniversalideidirittifon- j 
damentali della persona". · f 

"'0 
> r 
> 

=~ 
7'N ;-o 
e:o 
;:;-~ 
., t"'" 
"'L t"'" 
~ ~ . 
2 > ,, 10 
3 c 
~t= 
t:l I~ 
•Q. I 

~~ 
0'.3.~ 
c [!'l 

~C"i 
0 2 

-> 
\..Q(fJ 

~~ 
> ::: 
"'C 

> 


