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Novità in libreria

Storia di mafiosi
eroi e cacciatori
di ROBERTO CERRA
“Malitalia. Storia di mafiosi eroi e cacciatori” (edito
da Rubbettino) è il libro
reportage di Enrico Fierro
e Laura Aprati che oggi alle
18 sarà presentato al
Teatro Umberto, nella
piazzetta San Domenico, di
Lamezia Terme (Cz).
Un libro e un documentario per andare oltre le
apparenze e per chi non si
lascia travolgere dalla retorica e dagli stereotipi. La
mafia non è più quella
delle coppole e delle lupare
ed è passata per le stragi
del 1992, le trattative più o
meno occulte con lo Stato,
la gestione di patrimoni
finanziari talmente grandi
da ridicolizzare un bilancio
statale. La criminalità
organizzata spara sempre
meno e fa sempre più affari.
Un viaggio che racconta
l'attentato del 1992, a
Mazara del Vallo, ad un
uomo dello Stato, scampato, con lucidità e freddezza, ai suoi assassini. Un
viaggio che parte dalla
Sicilia della "borghesia
mafiosa" con la voce di un
dichiarante di giustizia che
dice "qui gli imprenditori
prima si associano alla
mafia
e
poi
a
Confindustria".
Sono storie di viltà e di
coraggio. Storie di uomini
che fuggono dalla legge e
di "cacciatori" sulle loro

tracce. Latitanti che vivono
come topi nei bunker della
Calabria o nei paesini
della Sicilia Occidentale.
Giovani poliziotti e carabinieri che, per inseguirli,
hanno rinunciato ad una
vita "normale". A Casal di
Principe,
San
Luca,
Trapani sono loro i corpi
estranei, gli infiltrati.
Senza gli onori della cronaca o i riflettori mediatici
che ne esaltino le gesta o le
parole.
Sono le storie di giornalisti di Germania, Olanda,
Croazia che fotografano le
"mafie" con l'occhio di chi

le vede arrivare nei propri
paesi
che
pensavano
immuni da questo "cancro". Il percoprso della
"palma" di Leonardo
Sciascia si è compiuto: è
arrivata al Nord e si è acclimata con grande facilità.
Il dvd allegato al volume
è un viaggio segnato dalle
voci di don Luigi Ciotti e
Dacia Maraini e dalla fotografia delle storie e delle
vicende così come sono
con le voci, i colori, i gesti
della quotidianità di una
guerra invisibile tra gli
onesti e i collusi e compiacenti perché "non è impor-

La copertina del libro edito
da Rubbettino

tante solo il pesce ma
anche il bacino d'acqua che
lo alimenta".
Laura Aprati è giornalista
pubblicista e autrice televisiva. Enrico Fierro, giornalista e scrive per "Il Fatto
quotidiano". Oltre agli
autori ci saranno Giuseppe
Spadaro, presidente della
sezione penale del tribunale di Lamezia; il sindaco
Gianni Speranza e l’editore
Florindo Rubbettino.

Uno scrittore al Gp
per la donazione del sangue
“IO. Una lacrima di gioia”,
il libro con il quale
Giovanni Blandina è stato
premiato come scrittore
esordiente 2009 con il premio “Cornelia”, e l’iniziativa “Una goccia di gioia”
stretta con Fratres donatori di sangue, si sono uniti
per fare in modo che il
prossimo anno nel campionato mondiale della
moto Gp Bladina arriverà
con il team FB Corse.
Per la prima volta nella
storia uno scrittore, è riuscito ad unire letteratura,
automobilismo e motociclismo per la sensibilizzazione della donazione del

sangue. Il logo rosso, che
quest’anno è stato sponsor
del Team di Gian Carlo
Minardi by Corbetta competizioni, il prossimo anno
sarà applicato sulla moto
FB Corse che debutterà nel
campionato del mondo.
Blandina seguirà il team
in tutte le gare con lo scopo
di sensibilizzare e di avvicinare tutti i motociclisti
del mondo per l’importanza di un argomento che
deve essere particolarmente caro visto la pericolosità
di questa meravigliosa
passione.
Ma non è tutto. L’autore
scriverà costantemente sul

La copertina del libro

sito
internet
www.fbcorse.it aneddoti
particolari nascosti dalle
telecamere e in occasione
dell’ultima gara, verrà presentato il libro ufficiale del
campionato del mondo
motoGp 2010, che sarà
raccontato da una cosa, e
in questo caso dalla moto
in prima persona.

