
Un Festival di impronta nazionale, na-
to non per avere una dimensione lo-
cale ma per guardare a tutta la peni-
sola e trasformare Lamezia Terme
in un punto di riferimento nell’anti-
mafia. Tano Grasso, assessore alla
Cultura di Lamezia Terme e presi-
dente onorario della Federazione
Antiracket Italiana, ha disegnato co-
sì il “Festival dei libri sulle mafie”
che approderà nella città della Piana
dal 22 al 26 giugno. Oltre settanta
gli autori che saranno presenti, più
di cento i personaggi autorevoli ad
accompagnarli nella presentazione
dei loro volumi. Una sorta di marcia
culturale dell’antimafia fatta a suon
di libri di denuncia piuttosto che di
proclami. A dirigere la rassegna Li-
rio Abbate, giornalista de “L’Espres-
so” divenuto noto al grande pubbli-
co per le sue inchieste e per le intimi-
dazioni ricevute per il suo mestiere.
Tra i partner l’Ala Lamezia, l’asso-
ciazione italiana editori e la Cepell,
centro per il Libro e la Lettura. Lo
scorso 13 maggio il festival è stato
presentato al Salone internazionale
del Libro di Torino. Un debutto te-
muto, ha raccontato Tano Grasso,
ma che ha visto invece una larga
partecipazione e la riscossione di
molti consensi. Consensi tramutati
in richieste da tutta Italia di prende-
re parte all’evento. Autori e case edi-
trici chiedono di essere presenti, gio-
vani di potere lavorare come volon-
tari per dare una mano alla riuscita
di un evento che si realizza per la pri-
ma volta in Italia.
Le  presentazioni saranno circa die-
ci al giorno, dislocate in più nodi ne-
vralgici della città, da palazzo Pana-
riti, a piazza San Domenico a palaz-
zo Nicotera. A volte, come negli ul-
timi giorni del festival, anche in con-
temporanea, a tastare l’interesse del-
la città e di coloro che confluiranno
per l’evento, verso la cultura dell’an-
timafia.

Cinque giorni di immersione tota-
le nella cultura e nella lettura contro
le mafie. «La cultura sulle mafie - ha
affermato Abbate - si vuole riappro-
priare del territorio per sviluppare
una coscienza migliore e dare un
esempio pratico di come il muro del-

l’omertà si possa combattere con i
libri. Trame vuole, insomma, radi-
carsi nella trincea. Lì dove la ’ndran-

gheta c’è noi rispondiamo con la de-
nuncia e  con la cultura».

«La scommessa è alta», lo ha af-

fermato anche il sindaco Gianni
Speranza. Festival di questo tipo, de-
stinati a coinvolgere pubblici molto
ampi e non orientati solo a quello la-
metino, di solito riguardano città più
grandi e con altre storie alle spalle.

Tanti i nomi noti che si appresta-
no ad arrivare nella città della Piana.
Da Nicola Gratteri, a Giovanni Im-
pastato, fratello di Peppino, a Fran-

cesco Forgione a Petra Resky, a Pie-
tro Grasso, a Giuseppe Pignatone a
Nando Dalla Chiesa. Un parterre di
tutto rispetto, composto da magi-
strati, giornalisti, sacerdoti e quan-
t’altro. Unico comune denominato-
re il volere denunciare la criminali-
tà organizzata e i suoi intrecci, il non
volersi chiudere in un silenzio omer-
toso. Ma spesso, anche quello di es-
sere stati vittime di ’ndrangheta o

mafia.
Tanti anche i personaggi che

accompagneranno, relazio-
nando e colloquiando, le

presentazioni dei libri. Ma
su questi ancora poche le

indiscrezioni. Unica ec-
cezione la presenza di
Don Ciotti che il 22 giu-
gno, primo giorno del

festival, parteciperà ad
una tavola rotonda sulla li-

bertà di informazione in Cala-
bria.
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Lamezia si schiera
contro la mafia

ACONDOM
ESPERTO
Il giornalista siciliano Lirio Abbate,
direttore della rassegna
culturale di Lamezia
Uno dei maggiori conoscitori
del fenomeno mafioso
e della criminalità organizzata
per ciò che concerne
la Penisola italiana
E’ un inviato de “L’Espresso”
ed ha lavorato in precedenza
all’Ansa, e a “La Stampa”

LAMEZIA T. (CZ)

• ritagliSono divertita dalla similitudine, Tommassini (regista e coreogra-
fo del balletto, ndr) mi aveva raccontato di aver ricevuto una telefonata da Be-
yoncé che aveva visto l’esibizione di Sanremo e voleva che lui curasse il suo
tour. La cantante ha preso spunto da me

Lorella Cuccarini

ALL’INTERNO

Una marcia culturale che vedrà 
come protagonisti oltre settanta 
autori ed altrettante pubblicazioni
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Al via a giugno il Festival dei libri sulle organizzazioni criminali


