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Cerimonia Di Consegna Delle Borse Di Studio Intitolate a: 

 

“GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO” 

 

Oggi, 11 novembre presso la Sala Gialla del Palazzo dei Normanni a Palermo, si è tenuta la 

cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a: “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”. 

Le Borse, sono promosse dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e finanziate per il 

secondo anno consecutivo dall’Assemblea Regionale Siciliana.  

La Fondazione ogni anno, dal 1994, assegna 10 borse di studio a giovani siciliani laureati in 

giurisprudenza nelle università siciliane con il massimo dei voti. 

Tali borse di studio sono finalizzate a promuovere attività di ricerca-studio sulla criminalità 

organizzata al fine di favorire lo sviluppo di una cultura antimafiosa nella società, nonché di 

contribuire al potenziamento dell'azione di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata 

di stampo mafioso. 

Presenti alla cerimonia: Giovanni Ardizzone, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, 

Maria Falcone e Leonardo Guarnotta, rispettivamente Presidente e Segretario Generale della 

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone,  Leoluca Orlando sindaco di Palermo, Barbara Evola, 

Assessore comunale alla scuola, Giuseppe Di Chiara, ordinario del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, della Società e dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi si Palermo, Vincenzo Militello, ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di 

Palermo.  

 “Negli anni ho potuto constatare personalmente -dichiara Maria Falcone-  l’importanza delle 

borse di studio intitolate a Giovanni e Paolo sin dal 1994, per tutti coloro che le hanno ricevute. 

Anche grazie al contributo della nostra Fondazione, molti di questi laureati hanno potuto partecipare 

a concorsi e candidature di rilievo prestigioso. Ed oggi, molti di questi giovani beneficiari ricoprono 

ruoli importanti nel mondo del lavoro e in seno alle istituzioni regionali, nazionali ed internazionali. 

Ringrazio il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni Ardizzone, per aver 

mantenuto l’impegno per l’erogazione delle borse di studio.” 

Segue un elenco dei vincitori con il titolo dei progetti di ricerca. 

Salvina Finazzo: La sottile linea di Discrimen tra il delitto di scambio elettorale politico-mafioso e 

la contiguità politica alla mafia 



 

 

 

Vincenzo Salvago: Il reato di tortura: depotenziamento alla lotta contro la mafia?  

Cristina Ingrao : Art.12-Quinquies L. 356/1992 come strumento di contrasto alle forme di 

occultamento dei patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni di tipo mafioso 

Andrea Sciortino: L'Associazione a delinquere di stampo mafioso ex art.416-Bis dal sodalizio 

tradizionale alle nuove mafie: La nozione di metodo mafioso e il caso "Mafia Capitale". 

Ambra Camilleri: La vita dell'impresa sottoposta a misura di prevenzione alla luce delle 

disposizioni del codice antimafia 

Roberta Patti: Lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso: azioni di contrasto alle 

condotte agevolatrici del difensore. Prevenzione della "solidarietà anomala" e strumenti di 

repressione nei casi di illecita difesa. 

Marianna Scalici: Il "Nuovo" reato di scambio elettorale politico mafioso: prime applicazioni 

giurisprudenziali, dibattiti dottrinali ed esigenze politico-criminali 

Teresa Accardo: Archeomafie: Nuove frontiere della criminalità organizzata nel settore del 

patrimonio culturale e strategie di contrasto al fenomeno  

Silvia Piccione: Mafia Capitale: il nuovo volto della criminalità organizzata in Italia alla luce 

dell'inchiesta "Mondo di Mezzo" 

Federica Licata: Autoriciclaggio e fenomeni di reimmisione dei beni illeciti nell'economia: forme 

di tutela e ruolo delle indagini bancarie. La realtà siciliana. 

 

 

Palermo, 11/12/2015 

Anna Bizzarri   + 39 338 2055730  
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa 
FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE 
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(ANSA) - PALERMO, 9 DIC - Dieci borse di studio intitolate ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino saranno
consegnate venerdì 11 dicembre alle 11 nella sala Gialla di Palazzo dei Normanni. Alla cerimonia saranno presenti,
tra gli altri, Giovanni Ardizzone, presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Maria Falcone e Leonardo

Guarnotta, rispettivamente presidente e segretario generale della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone.(ANSA)
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(ANSA)  PALERMO, 11 DIC  Dalle nuove frontiere nelle archeomafie all'autoriciclaggio, dal metodo
mafioso emerso nell'inchiesta su 'mafia capitale' al nuovo reato di scambio elettorale politicomafioso.
Sono alcuni dei temi dei progetti di ricerca portati avanti da giovani laureati siciliani premiati oggi dalla
fondazione Giovanni e Francesca Falcone nella sala Gialla di Palazzo dei Normanni. Le borse di studio,
intitolate ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, da settemila euro ciascuna, sono state
assegnate a dieci laureati siciliani che con questa somma potranno finanziare un progetto di ricerca che
approfondisca uno di questi ambiti scelti. I giovani ricercatori siciliani premiati sono: Salvina Finazzo,
Vincenzo Salvago, Cristina Ingrao, Andrea Sciortino, Ambra Camilleri, Roberta Patti, Marianna Scalici,
Teresa Accardo, Silvia Piccione, Federica Licata. Dal 1994 la fondazione assegna 10 borse di studio a
giovani siciliani laureati con il massimo dei voti in giurisprudenza negli atenei della regione. Tra i
presenti alla iniziativa, il questore di Palermo Guido Longo, il presidente dell'Ars, Giovanni Ardizzone,
il segretario generale della fondazione, Leonardo Guarnotta, il professore universitario Vincenzo
Militello, docente di diritto penale nell'ateneo di Palermo. Assente per ragioni di salute la presidente
della fondazione, Maria Falcone, che ha sottolineato in un saluto inviato "l'importanza delle borse di
studio come contributo per molti giovani laureati per partecipare a concorsi di rilievo prestigioso".
(ANSA).
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GLI APPUNTAMENTI

Falcone e Borsellino  
Borse di studio

Gli avvenimenti previsti in Sicilia per venerdì 11 dicembre.
PALERMO  Avvenimenti previsti per domani, venerdì, in Sicilia:
1) CATANIA   Catania  International Airport Hotel, ore 08:00 Convegno su
'Poteri  del  dirigente  scolastico  e  tutela  dei  diritti  della  persona  tra
contrattazione d'Istituto e riforma del sistema di istruzione', organizzato da
UilScuola  e  Irase.  Partecipa  il  segretario  nazionale  UilScuola,  Giuseppe
D'Aprile.
2)  CATANIA    EX  monastero  dei  benedettini,  coro  di  notte,  ore  09:00
Convegno  su  'Progetto  Ecoinnovazione  Sicilia:  la  piattaforma  di  simbiosi
industriale come volano di opportunità sul  territorio' promosso dall'Enea  in
collaborazione  con  l'università  e  dall'Associazione  nazionale  ingegneri
ambiente e  territorio di Catania, col patrocinio dell'Ordine degli  ingegneri e
Confindustria Catania e la Camera di commercio di Siracusa. 3) CATANIA
 Aula magna del Palazzo centrale dell'Università, ore 09:00 Convegno su
"La narrazione breve e i bozzetti teatrali in Verga, Capuana e De Roberto",
organizzata,  per  il  Centenario  della  morte  di  Luigi  Capuana,  dalla
Fondazione Verga con il comune di Catania, l'Università e il dipartimento di
Scienze  umanistiche,  il  Comitato  per  l'Edizione  nazionale  delle  opere  di

Luigi Capuana, l'Istituto di Storia dello spettacolo siciliano.
4) RAGUSA  Prefettura, ore 09:00 Incontro su 'Studio e analisi del fenomeno migratorio in Sicilia' promosso dall'Istat, dalla prefettura di
Ragusa e dall'ufficio statistico del ministero dell'Interno. Apre i lavori il prefetto Annunziato Vardè. Modera il giornalista Gianni Molè.
5) ACIREALE (CT)   Seminario vescovile, via San Martino 2, ore 09:00 Bilancio conclusivo delle attività della  'Borsa del  turismo delle
relegioni'.  Partecipano  il  vescovo  di  Acireale,  mons.  Antonino  Raspanti,  l'assessore  regionale  al  Turismo,  Anthony  Barbagallo,  e  il
sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo.
6) CATANIA  Ente scuola edile, boschetto della Plaia, ore 09:30 Esecutivo della Cisl con all'ordine del giorno 'L'analisi della situazione
politicosindacale  nel  territorio  catanese'.  Aprirà  i  lavori  Rosaria  Rotolo,  segretaria  della  Cisl  etnea.  Concluderà  Mimmo  Milazzo,
segretario Cisl Sicilia
7) PALERMO  Teatro Massimo, ore 09:30 In scena lo spettacolo "Singerella ovvero Cenerentola e il Principe Assurdo" di e con Dosto &
Yevsky .
8)  TRAPANI   Prefettura,  ore  10:00  Il  prefetto,  Leopoldo Falco,  incontrerà  la  stampa  sulle  questioni  di maggiore  rilievo  per  il  territorio
della provincia.
9) ACI CASTELLO  Hotel Sheraton, ore 10:30 Incontro su 'Come cambiano le malattie del fegato alla luce delle nuove terapie in campo
negli ultimi mesi', nell'ambito della riunione annuale del Gruppo epatologico calabrosiculo (NeoGrecas). Fino a sabato.
10) PALERMO  Sala Gialla, palazzo dei Normanni, piazza del Parlamento 1, ore 11:00  Il  presidente dell'Ars e  il  presidente della
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone organizzeranno  la cerimonia annuale di consegna delle borse di studio "Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino".
11)  PALERMO    Palazzo  Branciforte,  via  Bara  all'Olivella  2,  ore  17:00  Presentazione  del  libro  "Medicina  tra  storia  e  storie"  del  prof.
Adelfio Elio Cardinale,  illustrato da Bruno Gridelli, direttore  Ismett e Gioacchino Natoli, presidente della Corte d'Appello del Tribunale di
Palermo. Modera Vincenzo Morgante, direttore Nazionale Rai TG3.
12) CATANIA  Ex monastero dei benedettini, auditorium, ore 17:30 Presentazione del  libro  'Il disegno delle eruzioni storiche dell'Etna.
Percorsi  iconografici  dal  XVI  secolo  ad  oggi',  di  Tiziana  Abate,  ricercatrice  presso  École  Pratique  des  Hautes  ÉtudesSorbonne,  e
Stefano Branca, primo ricercatore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologiaOsservatorio etneo. Saranno presenti gli autori
13) PALERMO   Villa Chiaramonte Bordonaro ai Colli,  ore 19:00 Su  invito dell'Amministratore Giudiziario del Gruppo Bagagli,  incontro
con Ilaria Venturini Fendi per la presentazione del suo marchio di design sostenibile "Carmina Campus" e del progetto speciale Made in
Prison realizzato in collaborazione con Socially MadeinItaly. Interverrà Caterina Micolano, direttore Socially Madeinitaly.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Legalità, consegnate all’Ars borse di studio “Falcone-
Borsellino”

11 dicembre 2015

Eventi, Focus, In evidenza

[ven 11 dic 2015] “Oggi premiare il merito e

l’impegno dei giovani è fondamentale per combattere la mediocrità che ci circonda e ci

soffoca. Le generazioni attuali, a differenza delle precedenti hanno fatto un passo

indietro, non riconoscono l’errore, non hanno vergogna delle proprie meschinità e

cattiverie e la genesi di questa tendenza va individuata nel fatto che le persone deputate a

essere modello per gli altri abbiano abdicato al loro compito e lasciato campo libero alla

mediocrità”. E’ uno stralcio del discorso del presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone,

durante la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Giovanni Falcone e

Paolo Borsellino, tenutasi stamane nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni a

Palermo. Le borse sono promosse dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e

finanziate per il secondo anno consecutivo dall’Assemblea Regionale Siciliana.

La Fondazione ogni anno, ormai dal 1994, assegna infatti dieci borse di studio a giovani

siciliani laureati in giurisprudenza nelle università siciliane con il massimo dei voti. Le

borse di studio sono finalizzate a promuovere attività di ricerca-studio sulla criminalità

organizzata al fine di favorire lo sviluppo di una cultura antimafiosa nella società,

nonché di contribuire al potenziamento dell’azione di prevenzione e di contrasto della



criminalità organizzata di stampo mafioso. Oltre ad Ardizzone erano presenti Leonardo

Guarnotta, Segretario Generale della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone,

Giuseppe Di Chiara, ordinario del Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e

dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo e

Vincenzo Militello, ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di

Palermo.

“Con questi premi – ha detto Guarnotta – la Fondazione Falcone dà un aiuto a giovani

studenti siciliani per il percorso di crescita personale e professionale. Si parla di cultura

di legalità ma io parlerei di cultura di vita. Occorre insegnare quei valori che devono

rappresentare la stella cometa che li guiderà in tutta la vita professionale”.

“Negli anni ho potuto constatare personalmente – ha detto Maria Falcone, che non è

potuta essere presente – l’importanza delle borse di studio intitolate a Giovanni e Paolo

sin dal 1994, per tutti coloro che le hanno ricevute. Anche grazie al contributo della

nostra Fondazione, molti di questi laureati hanno potuto partecipare a concorsi e

candidature di rilievo prestigioso. Ed oggi, molti di questi giovani beneficiari ricoprono

ruoli importanti nel mondo del lavoro e in seno alle istituzioni regionali, nazionali ed

internazionali. Ringrazio il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni

Ardizzone, per aver mantenuto l’impegno per l’erogazione delle borse di studio.”

Ecco chi sono i giovani studenti vincitori con il titolo dei progetti di ricerca.

Salvina Finazzo: la sottile linea di Discrimen tra il delitto di scambio elettorale politico-

mafioso e la contiguità politica alla mafia

Vincenzo Salvago: Il reato di tortura: depotenziamento alla lotta contro la mafia?

Cristina Ingrao : Art.12-Quinquies L. 356/1992 come strumento di contrasto alle forme

di occultamento dei patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni di tipo

mafioso

Andrea Sciortino: L’Associazione a delinquere di stampo mafioso ex art.416-Bis dal

sodalizio tradizionale alle nuove mafie: La nozione di metodo mafioso e il caso “Mafia
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Si è tenuta questa mattina presso la Sala Gialla del Palazzo dei Normanni a Palermo la cerimonia di

consegna delle borse di studio intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le Borse, sono promosse

dalla  Fondazione  Giovanni  e  Francesca  Falcone  e  finanziate  per  il  secondo  anno  consecutivo

dall’Assemblea Regionale Siciliana. Tali borse di studio sono finalizzate a promuovere attività di ricerca-

studio sulla criminalità organizzata al fine di favorire lo sviluppo di una cultura antimafiosa nella società,

nonché  di  contribuire  al  potenziamento  dell’azione  di  prevenzione  e  di  contrasto  della  criminalità

organizzata di stampo mafioso.

Presenti alla cerimonia Giovanni Ardizzone, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Maria

Falcone e Leonardo Guarnotta, rispettivamente Presidente e Segretario Generale della Fondazione

Giovanni e Francesca Falcone,  Leoluca Orlando sindaco di Palermo, Barbara Evola, Assessore

comunale alla scuola, Giuseppe Di Chiara, ordinario del Dipartimento di Scienze Giuridiche, della

Società e dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi si Palermo, Vincenzo

Militello, ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Palermo.

 “Negli anni ho potuto constatare personalmente -dichiara Maria Falcone–  l’importanza delle borse di

studio intitolate a Giovanni e Paolo sin dal 1994, per tutti coloro che le hanno ricevute. Anche grazie al

contributo  della  nostra  Fondazione,  molti  di  questi  laureati  hanno  potuto  partecipare  a  concorsi  e

candidature di rilievo prestigioso. Ed oggi, molti di questi giovani beneficiari ricoprono ruoli importanti

nel  mondo  del  lavoro  e  in  seno  alle  istituzioni  regionali,  nazionali  ed  internazionali.  Ringrazio  il

presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni Ardizzone, per aver mantenuto l’impegno per

l’erogazione delle borse di studio.”

Questi i vincitori.

Salvina Finazzo: La sottile linea di Discrimen tra il delitto di scambio elettorale politico-mafioso e la

contiguità politica alla mafia

Vincenzo Salvago: Il reato di tortura: depotenziamento alla lotta contro la mafia?



Cristina Ingrao : Art.12-Quinquies L. 356/1992 come strumento di contrasto alle forme di

occultamento dei patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni di tipo mafioso

Andrea Sciortino: L’Associazione a delinquere di stampo mafioso ex art.416-Bis dal sodalizio

tradizionale alle nuove mafie: La nozione di metodo mafioso e il caso “Mafia Capitale”.

Ambra Camilleri: La vita dell’impresa sottoposta a misura di prevenzione alla luce delle disposizioni del

codice antimafia

Roberta Patti: Lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso: azioni di contrasto alle condotte

agevolatrici del difensore. Prevenzione della “solidarietà anomala” e strumenti di repressione nei casi di

illecita difesa.

Marianna Scalici: Il “Nuovo” reato di scambio elettorale politico mafioso: prime applicazioni

giurisprudenziali, dibattiti dottrinali ed esigenze politico-criminali

Teresa Accardo: Archeomafie: Nuove frontiere della criminalità organizzata nel settore del patrimonio

culturale e strategie di contrasto al fenomeno

Silvia Piccione: Mafia Capitale: il nuovo volto della criminalità organizzata in Italia alla luce

dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”

Federica Licata: Autoriciclaggio e fenomeni di reimmisione dei beni illeciti nell’economia: forme di

tutela e ruolo delle indagini bancarie. La realtà siciliana.
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Borse di studio Falcone e Borsellino ai giovani 
laureati “antimafia”

Promosse dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e finanziate per il secondo anno consecutivo 

dall’Assemblea Regionale Siciliana, oggi, 11 novembre  sono state consegnate le borse di studio intitolate 

a: “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.

La Fondazione ogni anno, dal 1994, assegna 10 borse di studio a giovani siciliani laureati in giurisprudenza 

nelle università siciliane con il massimo dei voti.

Tali borse di studio sono finalizzate a promuovere attività di ricerca-studio sulla criminalità organizzata al 

fine di favorire lo sviluppo di una cultura antimafiosa nella società, nonché di contribuire al potenziamento 

dell’azione di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Presenti alla cerimonia: Giovanni Ardizzone, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Maria 

Falcone e Leonardo Guarnotta, rispettivamente Presidente e Segretario Generale della Fondazione 

Giovanni e Francesca Falcone, Leoluca Orlando sindaco di Palermo, Barbara Evola, Assessore 

comunale alla scuola, Giuseppe Di Chiara, ordinario del Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società 

e dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi si Palermo, Vincenzo Militello, 

ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Palermo.
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“Negli anni ho potuto constatare personalmente -dichiara Maria Falcone– l’importanza delle borse di studio 

intitolate a Giovanni e Paolo sin dal 1994, per tutti coloro che le hanno ricevute. Anche grazie al contributo 

della nostra Fondazione, molti di questi laureati hanno potuto partecipare a concorsi e candidature di rilievo 

prestigioso. Ed oggi, molti di questi giovani beneficiari ricoprono ruoli importanti nel mondo del lavoro e in 

seno alle istituzioni regionali, nazionali ed internazionali. Ringrazio il presidente dell’Assemblea Regionale 

Siciliana, Giovanni Ardizzone, per aver mantenuto l’impegno per l’erogazione delle borse di studio.”

Segue un elenco dei vincitori con il titolo dei progetti di ricerca.

Salvina Finazzo: La sottile linea di Discrimen tra il delitto di scambio elettorale politico-mafioso e la 

contiguità politica alla mafia

Vincenzo Salvago: Il reato di tortura: depotenziamento alla lotta contro la mafia?

Cristina Ingrao : Art.12-Quinquies L. 356/1992 come strumento di contrasto alle forme di occultamento dei 

patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni di tipo mafioso

Andrea Sciortino: L’Associazione a delinquere di stampo mafioso ex art.416-Bis dal sodalizio tradizionale 

alle nuove mafie: La nozione di metodo mafioso e il caso “Mafia Capitale”.

Ambra Camilleri: La vita dell’impresa sottoposta a misura di prevenzione alla luce delle disposizioni del 

codice antimafia

Roberta Patti: Lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso: azioni di contrasto alle condotte 

agevolatrici del difensore. Prevenzione della “solidarietà anomala” e strumenti di repressione nei casi di 

illecita difesa.

Marianna Scalici: Il “Nuovo” reato di scambio elettorale politico mafioso: prime applicazioni 

giurisprudenziali, dibattiti dottrinali ed esigenze politico-criminali

Teresa Accardo: Archeomafie: Nuove frontiere della criminalità organizzata nel settore del patrimonio 

culturale e strategie di contrasto al fenomeno

Silvia Piccione: Mafia Capitale: il nuovo volto della criminalità organizzata in Italia alla luce dell’inchiesta 

“Mondo di Mezzo”

Federica Licata: Autoriciclaggio e fenomeni di reimmisione dei beni illeciti nell’economia: forme di tutela e 

ruolo delle indagini bancarie. La realtà siciliana.
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LA LOTTA AI BOSS

Guarnotta: l'Antimafia non
serva a dare posti
di Giuseppe Leone— 12 Dicembre 2015

Il giudice: «La Saguto mi sembrava la più idonea per
quell’incarico, mi sento tradito». E sulla corruzione:
«È diventata sistema»

Mafia e Mafie

PALERMO. Ne ha per tutti e spara a zero soprattutto prendendo di mira i cosiddetti «paladini dell'antimafia». 
È un duro sfogo quello di ieri di Leonardo Guarnotta, ex presidente del tribunale di Palermo ed ex componente del pool
antimafia dell'ufficio istruzione e oggi segretario generale della fondazione Giovanni e Francesca Falcone. 
Le parole di Guarnotta sono arrivate a margine delle borse di studio intitolate proprio al magistrato ucciso dalla mafia nel
maggio del '92 insieme alla moglie e agli agenti della sua scorta. Guarnotta è allarmato per la perdita di significato che stanno
subendo parole come antimafia e legalità anche alla luce di fatti di cronaca che hanno visto implicati personaggi come l'ex
presidente di Confcommercio Palermo Roberto Helg che in passato si sono professati come protagonisti della legalità, ma che
poi si sono rivelati il contrario. 
E l'ex presidente del tribunale di Palermo si dice poi tradito da Silvana Saguto, che egli stesso aveva messo alla guida della
gestione dei beni sequestrati alla mafia. 
Proprio nei confronti della Saguto le parole dell'ex presidente del tribunale di Palermo sono durissime. «Io mi sono sentito
parte offesa in questa vicenda perché pensavo che la collega che presiedeva la sezione avesse l'esperienza e la professionalità
per poterla guidare nel modo migliore. Io l'ho nominata cinque anni fa per le sue attitudini e per le funzioni svolte
precedentemente. Mi sembrava la più idonea», ha concluso Guarnotta. 
«Ci sono stati dei paladini dell'antimafia, ma in realtà non sono stati tali, perché hanno avuto dei comportamenti criticabili se
non addirittura illegali. L'antimafia - spiega Guarnotta - va bene purché non serva ad avere posti e servizi. Sciascia tanti anni fa
nella sua polemica contro i professionisti dell'antimafia non sbagliava, - ha aggiunto Guarnotta - semmai ha sbagliato il
soggetto cui si indirizzava, Borsellino, con cui poi si è chiarito. Ha ragione don Ciotti a sostenere che la parola legalità comincia
a svuotarsi di senso, è diventata un contenitore che non ha più contenuto. Se noi domandiamo a qualcuno cosa è non saprebbe
cosa rispondere. Legalità è ossequio al comando della legge e rispetto delle norme». 
La corruzione è l'altro tema che preoccupa Guarnotta. Un fenomeno sempre più difficile da controllare. «Mi preoccupa
soprattutto che, nonostante le diverse indagini, - ha affermato - la corruzione dilagante sia ormai diventata sistema, basti
pensare che il primo appalto del Giubileo a Roma è stato bloccato per un tentativo di corruzione di circa 20 mila euro». 
La manifestazione di ieri a Palazzo dei Normanni è stata organizzata dalla Fondazione Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.
Tra i presenti, oltre a Guarnotta, c'era Giovanni Ardizzone, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Leoluca Orlando,
sindaco di Palermo, Barbara Evola, assessore comunale alla Scuola, Giuseppe Di Chiara e Vincenzo Militello, rispettivamente
ordinario del dipartimento di Scienze giuridiche presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, e ordinario di
Diritto penale dello stesso ateneo. 
Le borse di studio sono state consegnate a Salvina Finazzo; Vincenzo Salvago; Cristina Ingrao, Andrea Sciortino, Ambra
Camilleri; Roberta Patti; Marianna Scalici; Teresa Accardo; Silvia Piccione; Federica Licata.
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