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Insegna Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale presso l'Università degli
Studi di Palermo. Studiosa dei fenomeni criminali di tipo mafioso, in questi anni ha dedicato
particolare attenzione all'osservazione delle trasformazioni dei ruoli e delle pratiche sociali e
all'analisi dei processi simbolici e comunicativi all'interno di Cosa Nostra.
Nel 2008 è stata nominata referente, per l’Ateneo palermitano, del progetto Laboratorio
cittadino di educazione alla legalità promosso dall’Amministrazione comunale di Palermo –
Ufficio Educazione permanente e interventi d promozione culturale nel territorio.
Tra le sue più recenti pubblicazioni sul tema: Mutazioni. Etnografìa del mondo di Cosa Nostra (2002); Cosa Nostra tra le
mafie del nuovo millennio (2003) For Christ's Sake. Organised Crìme and Religion (2003, UK); La politica, il potere e la polis
mafiosa (2005); La violenza tollerata (2006); II sapere capovolto. Mafia e organizzazione politica del sapere (2006),
La mafia devota (2008). Con Teresa Principato: Mafia donna. Le vestali del sacro e dell’onore.
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Petra Reski
È nata in Germania. Arrivata in Italia nel 1989 per scrivere un reportage sulla primavera a Palermo, decide di
rimanervi per comprendere quelle che sono le contraddizioni di questa terra anche attraverso la mafia. Da allora
non ha mai smesso di occuparsene. La mafia non è un problema esclusivamente italiano. Il mio intento era rendere
chiaro che la mafia non è un affare di coppole e di realtà arretrate del sud Italia, ma un problema europeo.

Antonella Mascali
A Milano si è laureata in Scienze politiche all’Università Statale con una tesi in sociologia economica,
Le associazioni di interesse: il caso del movimento antiracket di Capo D’Orlando, ed è diventata
giornalista. Come inviata di Radio Popolare a Palermo ha seguito i fatti più tragici degli anni Novanta:
l’omicidio di Libero Grassi, le stragi di Capaci e via D’Amelio.
Tra i processi più importanti della storia recente d’Italia ha seguito, a Palermo, quelli a Giulio
Andreotti, Marcello Dell’Utri e Totò Cuffaro. A Milano, quelli a Silvio Berlusconi, David Mills, Cesare
Previti e per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi.

Lotta civile e con Peter Gomez Il regalo di Berlusconi.

