
           

              

 

 

Alla c.a. dei membri del  
Comitato Scientifico della  

Collana editoriale “I Quaderni della Fondazione Falcone”  
 
 
 

Prot. N. 195/2022 
Palermo, 28 maggio 2022 

 
 

Oggetto: “I Quaderni della Fondazione Falcone” - Progetto “Saperi per la legalità II ed. 2022” 
 
Carissime e Carissimi, 
 
questo XXX anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio ha significato moltissimo per tutti noi. Nelle 

giornate che hanno preceduto il 23 maggio abbiamo più volte ripetuto quanto fossero importanti questi 

trent’anni. L’abbiamo ripetuto sino all’ultimo, sino a quelle 17.58 che rappresentano, nella memoria di tutti 

noi, non il silenzio dopo la tragedia ma la calma prima della rinascita. La rinascita di un paese che alza la 

testa, che non si arrende all’oppressione mafiosa, e che porta alto il ricordo di Giovanni, Francesca, Paolo 

e di tutte le altre vittime del dovere. E alle pendici di quell’albero che sorge li dove mio fratello viveva 

abbiamo gridato forte che la mafia non è un’invenzione e che il nostro ringraziamento, come società, va a 

quanto saremo in grado di fare domani, con gioia e determinazione, per far fiorire l'orgoglio di questa terra 

geneticamente antimafiosa.  

Con questo spirito sono orgogliosa di potervi informare che con la Ministra dell’Università e della Ricerca, 

Prof.ssa Maria Cristina Messa, abbiamo, nel corso del 23 maggio, avuto l’occasione di ribadire il nostro 

impegno verso il mondo accademico procedendo alla pubblicazione del bando per la II ed. del premio 

“Saperi per la Legalità: Giovanni Falcone” volto ad incoraggiare gli studenti ad elaborare tesi di laurea 

magistrale e tesi di dottorato dedicate ai temi della memoria, dell’impegno civico e della legalità.  

Obiettivo, ben focalizzato nella prima edizione (A.A. 2020/2021) in cui gli otto vincitori, quattro per 

ciascuno delle due azioni (tesi magistrali e dottorato) hanno contribuito in maniera decisiva 

all’arricchimento del generale know-how della Fondazione Falcone confluendo nella nostra collana “I 

Quaderni della Fondazione Falcone” destinata a raccogliere l’eredità scientifica della Fondazione nella 

narrazione delle forme e dei modelli di contrasto ad ogni forma di mafia.  Questa seconda edizione, inoltre, 

vede, per la prima volta, quali destinatari della nostra azione anche gli studenti del comparto AFAM con un 

intervento analogo a quello previsto per le lauree magistrali.  



           

              

 

 

 

Da ultimo, ma certamente non meno importante, ho il piacere di accogliere e presentarvi i nuovi membri 

del Comitato Scientifico: la Prof.ssa Antonella Polimeni (Rettrice Università La Sapienza di Roma), il Prof. 

Elio Franzini (Rettore Università degli Studi di Milano), il Prof. Federico Delfino (Rettore Università degli 

studi di Genova) ed il Prof. Massimo Midiri (Università degli studi di Palermo).  Quale direttrice della 

collana e Presidente della Fondazione è per me un grande onore poter avere quali compagni d’avventura 

donne e uomini dal così alto spessore scientifico, culturale e soprattutto morale segno dell’impegno degli 

esponenti dell’alta formazione nel contrasto ad ogni forma di criminalità.  

In questo nuovo inizio, certa che ancora una volta i nostri giovani sapranno meravigliarci con la loro 

attenzione e passione, vi ringrazio ancora una volta e voglio cogliere l’occasione per inoltrarvi i più cari 

saluti da parte di tutta la Fondazione Falcone.  

 
         La Presidente 
Prof.ssa Maria Falcone 
 
 
 
 
 
In allegato:  

- Bando II ed. “Saperi per la Legalità: premio Giovanni Falcone” 


