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A tutti i docenti della Sede e Succursale 
Agli studenti delle classi IM-JV-V 

Incontro/Conferenza sulle Nuove mafie - La promozione della legalità 
Relatore I.M.D. Vice Ispettore della Polizia di Statodi Palermo 

Il 26 novembre dalle ore 11.00 alle ore 12.30 nell'Auditorium della Sede ci sarà, come già avvenuto 
l'anno scorso, un incontro con un vice ispettore della Polizia di Stato di Palermo che da anni si è dedicato 
attivamente (in prima persona) alla lotta alla criminalità mafiosa facendo parte della sezione "Catturandi" 
(ha partecipato agli arresti di B.Provenzano, G.Brusca, P.Aglieri, S .eS. LoPiccolo, G.Nìcchi ed altri), e oggi 
presta servizio presso la sezione criminalità straniera della medesima squadra mobile. 
E' autore di numerose pubblicazioni e docente esterno dell'Università di Pisa al Master sulle criminalità. Nel 
2012 ha fondato un'associazione no profit "Cento per Cento in movimento" che fa parte della rete Cento 
passi, sulle orme di Pappino Impastato, della quale è Presidente onorario. 
Agisce volontariamente in tutti gli ambiti della società civile con particolare attenzione al mondo giovanile e 
nelle Scuole di tutta Italia. 

Il numero massimo di posti in Auditorium è di 200 allievi, si prega pertanto dì comunicare la partecipazione 
al sottoscritto quanto prima in modo di poter soddisfare le vs richieste non oltre il 22 novembre. 

Il proponente dell'incontro 

Gabriele Maschie t tC I^p^ 
Torino 12. novembre, 201^9 ^ 
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Distretto 108 lai 

DaUe mafie "Nostrane" aUe mafie "Nifireriane** 
La Sezione Catturandi - Le Nuove mafie - La promozione della legalità 

L'impegno di un Servitore dello Stato 
Relatore 

B poUziotto/scrittore LM.D, 
(vice ispettore Polizia di Stato di Palermo) 

I.MJO. >is^ 

Vice ispettore della polizia di Stato» Ca parte dei quadri direttivi del S.IJLP. ed ha lavorato per 
quasi 20 anni (dal 1995 al &013) presso la sezione Catturandi deì^ squadra MobUe di Palermo. 

Oggi presta servizio presso la sezione erùnÉimUtà strwaiera della medesima squadra MobUe. 

Ha partecipato ag^ arresti di latitanti del calibro di Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca, 
Pietro Aglieri, Salvatore e Sandro Lo Piccolo, Gianni Nicchi ed altri. 

Pluridecorato, è stato promosso per ben 3 volte al grado successivo per merito straordinario. 

Nel 2010, a Roma, ^ è stato assegnato U Premio Nazionale Paolo Borsellino per l'impegno 
profuso in difesa e per la promozione dei valori della libertà, della democrazia e della legalità. 

I.M.D. è da anni impegnato in una massiccia campagna di sensibilizzazione dei giovani sui temi 

della legalità e della lotta alle mafie. 

Per questo nel 2012 ha fondato un'associazione no profit {100x100 in movimento), che fa parte 

della Rete lOO passi, sulle orme di Poppino Impastato, della quale è Presidente Onorario. 

Questo percorso sulla difiùsione della legalità si è inoltre arricchito dalla realizzazione di una 

Biblioteea sociale, intitolata a Nino Agostino e Ida Castelluccio (assassinati U 5 agosto del 1989), 

sita in Via Sgarlata 22 a Palermo ed inaugurata sabato 4 agosto 2018. 

Una biblioteca multimediale, un presidio di legalità, usufiruibUe sia da grandi che da bambini, 
con un catalogo di testi tematici (con particolare riguardo alle mafie, aUa storia e all'arte), libri 
per ragazzi e la collezione di fumetti di Tex, che Nino Agostino amava. Un luogo di incontro, di 
scambio culturale, di promozione del cambiamento; un luogo di memoria attiva e partecipata. 

Pubblicazioni: 
- Per Dario Flaccovio ha pubblicato i romanzi: 
"Catturandi" (2009) 
"100 % sbirro" (2010, con Raffaella Catalano) 
"Dragoni e Lupare" (2012) 
"La Catturandi. La verità oltre la fiction" (2015) 
"La mafia Nigeriana: tra animismo e neo-schiavismo" (saggio - ott. 2019) 

- Per Edizioni Leima 
"il Vurricatore" (2013) (romanzo vincitore del Premio speciale 'Tra le righe della legalità" nell'ambito del Festival dell'editoria 

Kaos) 
"Gli strateghi del male " (2016) 
"Ai confini dell'inferno" (2019) 
- per la Caracò Edizioni ha contribuito al saggio dal titolo "Dove eravamo", curato dal giornalista M. Perna. 
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