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Realizzat~ da un gruppo di giornalisti e m~trati, una copia sara consegnata a Hillary Clinton 

~--1 s I' i-... 
Un cd·rom per gli studenti ameritani 
' . 
Lirio Abbate 
PALERMO 

Sara un cd-rom a raccontare ed 
illustrare ai ragazzi delle scuo
le secondarie americana «!50 
anni di storia e storie• eli ma
fia. Gli omicidi eccellenti, i fat-

. ti di sangue cpe hanno scosso 
Ia Sicilia e l'Italia e le lotte con
dotte dai magistrati per cerca
re di sconfiggere la cpiovrat , 
sono racchiusi in un supporto 
informatica che dal prossimo 
anno sari. distribuito agli stu
denti americani. 

Palermo esportera, dunque, 
1' antimafta in un formate cd
rom. Oltre oceano arriveranno 
le testimonianze, i documenti 
che sgomhreranno il campo da 
falsificazioni, stereotipi e luo
ghi comuni stratificati.si nel 
tempo. L'iniziativa, dal titolo 
cThe mafla. 160 yean of facta, 
figures and faces• voluta dal 
Comune eli Palermo. coord.ian-
ta dall'inviato de d.a. Stampu 
Francesco Lit. Licata .e realizza-
ta da Cliomedi Officina di To-
rino, presentata a Paler-
mo lunedl mattina nell'ambito 
del convegno intemazionale eli ' 
Civitas sull'educazione alia le-
galitil ed alla· democrazia, al 
quale part~~perl anche la fl..r'St 
lady Usa, Hillary Clinton, che 
a'rrivera a Palermo oggi pome-
riggio. ,Alia· moglie del Presi-
dente americana, il sindaco di · 
Palermo Leoluca Orlando, con-
segnerA una copia del cd-rom. 
L' opera, realizzata in italia.no e 
in ingle e, e destinatjl ad e•sere 
un punto di riferimento impre-
scindihile per ·ogni futUl'tl di-
scorso sulla criminalitil orga. 
nizzata nel nostro Pae e, e pre-

stiva degli avveoimenti . Anche cin trinc.ea• c'e il giuelice Anto
il cinema entra a far parte dei nino Caponnetto, il procurato
fatti di Cosa Nostra, con brani, re di Palermo Gian Carlo Casel
fatti eli scena e le' schede dei li. il sost.ituto dellh Direzione 
filin che hanna reso la mafia elistrettuale antimafia Antonio 
un genere cinematografico. lngroia ed n procuratore na-

Sono state inserite, inoltre, zionale Antimafia Piero Luigi 
piu eli 350 immagini fotografi - Vigna. ·. 
che, 20 documenti televisivi e Vi sooo a.nche professori 
piu di 2500 cartelle eli. testa. universitari ·che hanna appro
Piu eli 60 tra studiosi. storici, fondito il fenomeno Cosa No
economisti; magistrati, gioma- stra, fra gli altri, Alan Block,· 
listi, militanti impegnati nella Jean-Marie Bouisson e :Yiu
lotta centro la mafta da aver , Kong Chu e fra i giomalisti che 
contribuito alla realizzazione seguonb da anni ·le viceode di 
dell'opera informatica. Fra gli · maita vi sono Giovanni Bia.n- . 
auton che banno contribuito a coni, Attilio Belzoni, Felice Ca
raccootare la loro esperienza vallaro e Franco Nicastro. 
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Hillary Olmon . 
out an'IV'el"i 

a Palermo 
II s1ndac:o Orlando 

le consegneri 
una copla 

del cd-rom 
sui~ mafia 
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senta·un originale saggio ston- . . . . ·. , -
co e una ~(!rosa, ampia e per . ·· r.< · · 
larga parte anedita documenta-· . , 
;done d'archivio. n cd-rom,· la .. ·.: . ' '• I . ' cui direzione editorial& e Stata. 
curata da Giulia Randa.uo, 
.consente la consultazione di 
fonti "Originali s\1 fatti, peno-
naggi, circostanz.e . spe<:ifrche, 
Ia cui conoscenza e · essen~ale ·, .. 
per la comprensione del.feno
meno. L'opera sottolinea gli · 
eventi stonci con i luoghi, i no- . · 
mi. le date .. Una cronaca •esau-
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