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logger, giornalista d’inchiesta, peace-rese-
archer indipendente e attivista, da lungo 
tempo Antonio Mazzeo è impegnato sui 
temi della pace e del disarmo, della difesa 
dell’ambiente e dei diritti umani, nella lotta 
alle mafie e ad ogni forma di razzismo.

Collabora con periodici e testate online tra cui Il manifesto, 
AgoraVox, Africa Express, Casablanca, I Siciliani, Mosaico 
di pace, Stampalibera. Per anni ha operato nella coope-
razione internazionale insieme a  organizzazioni non go-
vernative in progetti in Ex Jugoslavia, Albania, Colombia, 
Cuba, Guatemala, Honduras, Brasile ed Uruguay. Ha par-
tecipato a missioni umanitarie e interventi d’interposizione 
nonviolenta in aree di conflitto (Balcani, Iraq, Saharawi, Pa-
lestina, comunità indigene in Colombia, Perù e Messico).

Ha pubblicato diversi saggi sulle installazioni militari in Ita-
lia e sulle conseguenze socio-economiche e ambientali dei 
processi di militarizzazione dei territori; sui conflitti nell’area 
mediterranea, in Medio Oriente e nel continente africano; 
sul crescente uso dei droni negli scenari di guerra globale; 
sulla tratta di donne e sulle politiche migratorie; sulla pene-
trazione delle organizzazioni mafiose nell’economia e nella 
società italiana. Sono in particolare da ricordare Sicilia ar-
mata. Basi, missili, strategie nell’isola portaerei della Nato 
(Armando Siciliano Editore,1991); I padrini del ponte. Affari 
di mafia sullo stretto di Messina (Edizioni Alegre, 2009).

Esponente del Comitato No Muos, che si batte contro l’in-
stallazione del sistema satellitare militare americano in pro-
vincia di Caltanissetta, ha pubblicato Il MUOStro di Nisce-
mi. Per le guerre globali del XXI secolo (Editpress, 2013).

La Colomba d’oro ad Antonio Mazzeo è il riconoscimento 
a un giornalista militante che da anni interpreta l’inchiesta 
giornalistica e la scrittura  come una missione:  di difesa dei 
diritti di tutti gli uomini e di tutte le donne, di denuncia del-
le ingiustizie, specialmente di quelle perpetrate mediante 
l’uso della forza. In una parola, di fiducia (che solo il cini-
smo dominante può definire “utopica”) nella possibilità di 
costruire un mondo più solidale e più giusto.  

B

ANTONIO MAZZEO
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