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«Un senso di colpa...
Ecco perché scrivo»

Potrebbe essere passione civile, ma
Flavio Tranquillo va oltre e spiega con
coraggio lo spirito che l’ha ispirato
nell’elaborazione del suo lavoro: «E’
stato un senso di colpa a portarmi a
scrivere... Sì, perché il 23 maggio e il 19
luglio del 1992 avevo già l’età della
ragione eppure, pur non sapendo bene il
perché, non compresi a fondo la di-
mensione di quelle tragedie (la morte
dei giudici Falcone e Borsellino, ndr).
Come se quanto avvenne non mi ri-

guardasse. Negli anni mi sono quindi
documentato, leggendo moltissimo del-
la sterminata pubblicistica esistente
sull’argomento mafie. Il libro vuole spie-
gare argomenti complessi in modo chia-
ro, il contrario del mio lavoro, durante il
quale, spesso, devo ricorrere a tecnicismi
per raccontare in presa diretta cosa
avviene in un campo da basket, e di
farmi comprendere da tutti».

Su e giù per lo “S t iva l e ”. «Pre -

sentiamo il libro in giro per l’Italia -
spiega l’autore, spesso a Biella proprio
per le partite di pallacanestro -. Siamo
stati di recente a Palermo e a Erice, in
provincia di Trapani. Molte volte an-
diamo nelle scuole. Perché l’idea è di
fornire strumenti seri e allo stesso tempo
accessibili. Il mio ruolo è stato proprio
quello di andare a sollevare le curiosità
che avevo da lettore, quando affrontavo
la questione mafie, che ha mille rivoli e
infiniti punti di vista. Il dialogo con

Mario Conte, infatti, mi ha consentito di
capire e di chiarire tutta una serie di
questioni importanti nella lettura del
fenomeno mafioso. Spero insomma di
aver dato uno strumento ulteriore per
conosce e comprendere». Cose da gior-
nalista.

Presentazione. L’evento è stato or-
ganizzato dal presidio di “Libera”, coor-
dinato da Domenico Cipolat. L’incon -
tro prevede alle 19,30 un aperitivo let-
terario al “Solletico caffè” di via Italia.
Poi la conferenza con Tranquillo alla
“Casa dei popoli e delle culture” alle 21.
Sarà presente il giudice del Tribunale di
Biella Ruggero Mauro Crupi.

l P. L . B .

La parola all’autore

Il giornalista
F l av i o
Tr a n q u i l l o
durante
un recente
incontro
A destra
il suo ultimo
libro
sulla mafia

EDITORIA

“Dieci passi” contro la mafia
Domani il giornalista Flavio Tranquillo presenta il suo ultimo libro su Cosa nostra, scritto col magistrato Conte

Una schiacciata contro la
mafia e, soprattutto, un assist
alla comprensione di un fe-
nomeno criminale e sociale
complesso, oltre che radicato in
territori vasti e diversi.

Il libro. “I dieci passi” è
molto di più di un piccolo
breviario sulla legalità, come
recita il sottotitolo del volume,
è soprattutto una guida chiara e
autorevole per districarsi nel
ginepraio tecnico-giuridico del
sistema che contrasta le mafie.
Un manuale di educazione ci-
vica per cittadini consapevoli,
che grazie alla felice intuizione
degli autori possono, attraverso
la lettura di dieci concetti-chia-
ve, intravedere l’unica soluzio-
ne nella lotta alla criminalità
mafiosa, cioè il gioco di squa-
dra. I magistrati infatti possono
prevalere in qualche battaglia,
ma la guerra la può vincere solo
la collettività. Il Paese intero e
non qualche sua parte.

Associazione “Libera”. Un
messaggio semplice ed evoca-
tivo, che non a caso è stato
raccolto dal presidio territoriale
di “Libera”, i ragazzi di don
Ciotti, che hanno organizzato
per domani sera la presenta-
zione del volume: al bar “Sol -
letico” in via Italia alle 19.30 e
alla “Casa dei popoli e delle
culture” di via Novara alle 21.

Au t o r i . Il volume è stato
scritto dal giornalista Flavio
Tranquillo, numero uno del ba-
sket italiano, insieme al ma-

gistrato palermitano Mario
Conte, che al suo attivo vanta
diversi procedimenti celebrati
contro organizzazioni crimina-
li, tra i quali “Addiopizzoqua -
ter”. La felice scelta del titolo
richiama all’ancora più potente
e noto film “I cento passi”,
dedicato alla figura di Peppino
Impastato, che lottò contro Co-
sta nostra con la forza e la
fantasia dei suoi vent’anni, nel
corso degli anni Settanta, tra
politica e contestazione. Il la-
voro quindi si snoda in dieci
parole-chiave, che vanno da
“Dialogo” a “D ove r e ”, pas-
sando per “Legalità”, “Proces -
so, “Società e “Soldi”.

Il testo. I due autori in un
botta e risposta semplice e in-

teressante, compiono un vero e
proprio viaggio che tocca tappe
importanti del dibattito sul te-
ma. Per esempio il magistrato
affronta la questione delle in-
tercettazioni e dei collaboratori
di giustizia («strumenti utilis-
simi»). Le pagine sono inoltre
preziose perché spiegano al-

cune delle dinamiche di so-
pravvivenza delle mafie, come
il capitolo dedicato ai soldi, con
la distinzione tra i “reati-fine” e
i “reati-mezzo”. Esempio: con
la droga i mafiosi fanno cassa
mentre con le estorsioni af-
fermano soprattutto il proprio
potere. Molte le citazioni, fi-

losofiche e giornalistiche, spar-
se qua e là nelle pagine. Tra le
tante riportiamo quella di Rita
Atria: «La mafia è dentro di
noi». Lei, che si schierò contro
la propria famiglia e contro
Cosa nostra.

l Paolo La Bua
labua@ecodibiella.it
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APERITIVO LETTERARIO ALLE 19.30 E CONFERENZA ALLE 21

Organizza il presidio dell’associazione “Libera”

DOMENICA AL “B A B E L” DI CANDELO

Storia di un “i nv i s i b i l e ”
Molto più di un libro su Cosa

nostra. Non solo una biografia
su uno dei più pericolosi boss
latitanti italiani. Un lavoro gior-
nalistico che grida la sofferenza
di tanti siciliani per bene contro
un sistema mafioso che si ali-
menta nelle connivenze tra po-
litici, amministratori, imprendi-
tori e semplici cittadini, collusi
con un potere criminale fortis-
simo. Un romanzo su Matteo
Messina Denaro, che racconta
sessant’anni di omicidi, di ra-
pimenti, di servizi deviati e di
pericolose amicizie. Un altro la-
voro importante, presentato nel
Biellese. L’appuntamento è per
domenica, ore 21, al “Babel” di
Candelo, quando l’autore
dell’interessantissimo testo in-
contrerà i lettori. Giacomo Di
Girolamo, giornalista in provin-
cia di Trapani, autore di nu-
merosi programmi radiofonici
d’inchiesta, ha vinto nel 2006 il
premio “Libero Grassi”. Di Gi-
rolamo insomma appartiene a
quella schiera di giornalisti che
anche in mezzo allo stato di
guerra permanente sotto cui Co-
sa nostra tiene in ostaggio cit-
tadini e porzioni di Stato, riesce
a tenere la schiena dritta.

Martire? No, grazie. «E’ le -
gittimo avere paura e temere per
la propria vita. E io non voglio
morire, ma sento l’obbligo di
raccontare quello che vedo nella
mia terra, bellissima eppure an-
che violenta. L’ho fatto con la
documentazione dei processi se-
guiti e con le mie inchieste, sotto
forma di romanzo, per rendere il
testo leggibile e avvincente» rac-

conta Di Girolamo, 33 anni, di
Marsala, nei prossimo giorni a
Torino e a Cuneo per presentare
la sua ultima fatica letteraria.

Il testo. «Messina Denaro
rappresenta un punto di con-
giunzione tra la modernità e la
tradizione di Cosa nostra - spie-
ga l’autore, in città grazie al
lavoro del giornalista Marco
Cassisa -. Figlio di mafiosi, le-
gati al mondo agricolo, ha sa-
puto conquistare appalti e quote
di mercato nella grande distri-
buzione di generi alimentari, nel
riciclaggio dei rifiuti, nell’ener -
gie alternative, quella eolica in
particolare. Insomma un impe-
ro commerciale».

Il boss. «Matteo Messina De-
naro è una figura mitica da que-
ste parti - aggiunge l’autore -. Ci
sono intercettazioni telefoniche,
da parte delle forze dell’o r d i n e,
in cui si sentono giovani che si
dichiarano pronti a tutto per
lui... Messina Denaro, dal canto
suo, dà lavoro, assicura prote-
zione. Appare imprendibile. Pur
latitante è sicuramente nella zo-
na di Castelvetrano, come di-
mostrano alcune testimonianze.
Ma allo stesso tempo viaggia in
giro per il mondo, curando i suoi
affari che spaziano dal resto
d’Europa al Sud America».

Da leggere. Un testo da leg-
gere, insomma. Una dichiara-
zione d’amore per una Sicilia
che si riconosce nei giudici Fal-
cone e Borsellino. Loro sì, veri
uomini d’o n o r e.

l P. L . B .

IN BREVE

Foto d’Africa
a La Bufarola
Oggi, alle ore 21, nella
sede della Società
Sportiva “La Büfarôla”
in via Oropa 85 a
Cossila San Grato,
Massimo Basso presenta
la serata “Sotto il Sole
del Capricorno:
immagini d’Africa”.
Viaggiatore e fotografo
appassionato di animali
e natura, Basso mostrerà
le immagini di un
viaggio in Zambia,
Botswana e Zimbabwe
L’ingresso è libero.

Fresu a Torino
sabato concerto
Sabato alle 21.15,
il Paolo Fresu quintetto
suonerà al
Conservatorio Verdi
di Torino per la rassegna
Linguaggi jazz. La
formazione è composta
da Paolo Fresu, tromba
e flicorno, Tino
Tracanna, sax tenore e
soprano, Roberto
Cipelli, pianoforte,
Attilio Zanchi,
contrabbasso, Ettore
Fioravanti, batteria.


