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ACCETTA
Lecco
L'ex presidente del Senato nonché magistrato Pietro Grasso ha presentato a Lecco, nella
serata di ieri, venerdì 15 marzo, il suo libro "Storie di sangue, amici e fantasmi-Ricordi di
Mafia". 

Pietro Grasso

Come suggerito dal titolo stesso, il volume parla di "sangue perché la storia della mafia è
costellata da omicidi di uomini che sono morti per fare il proprio dovere e da molte
istituzioni colpite; amici perché sono state uccise persone a me molto care che ho avuto la
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fortuna di trovare al mio fianco e poi non avere più; ed infine fantasmi incarnati da coloro,
come Bernardo Provenzano che, avendo deciso di non collaborare con la giustizia, si sono
portati nella tomba tanti misteri ai quali spero, con il tempo, si potrà dare una risposta.
Infatti un Paese che si definisce democratico non può lasciare irrisolto questo buco nero
che ne ha segnato la storia".

Simona Piazza, Pietro Grasso e Matteo Bonacina

L'appuntamento, svoltosi a partire dalle ore 21.00 presso l'Auditorium Casa dell'Economia
di Lecco messa a disposizione gratuitamente dalla Camera di Commercio di Lecco, rientra,
quale anteprima, in Leggermente 2019, la decima rassegna letteraria promossa da
Assocultura Confcommercio Lecco. 

A moderare la serata sono stati Simona Piazza, assessore alla Cultura e alle Politiche
giovanili del Comune di Lecco, insieme a Matteo Bonacina, coordinatore accademico
Università Cattolica di Milano. 

Tema clou, nonché asse portate del libro, è stata la memoria di quelle persone, come
Cesare Terranova, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che "non devono essere ricordati
come supereroi dotati di poteri magici, ma come modelli da imitare perché è solo così che
si può dare un'etica alla nostra vita e al nostro paese. Erano dei fuori classe sotto il profilo
professionale, avevano un alto senso della legalità, dello stato e del dovere e credo che essi
debbano incarnare il modello del cittadino di oggi. Dobbiamo ricordarli perché è la
memoria l'ingrediente più importante per costruire il futuro. Proprio per questo ho voluto
dedicare il mio libro a tutti coloro che sono nati dopo il '92, ai giovani che devono
conoscere e sapere questa porzione di storia che ha segnato il nostro Paese". 
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Dunque, nel corso dell'incontro, grazie alle domande guida dei moderatori, sono state
ripercorse le linee chiave del libro e in particolare le strade di Palermo, l'aula del
maxiprocesso, le campagne rifugio dei latitanti e le terrificanti scene del crimine in cui ha
dovuto scorgere il cadavere di uomini dello Stato trucidati dalla mafia. Il racconto di questi
avvenimenti, descritti dal punto di vista storico di un magistrato in cui non manca però un
pizzico di emozione, può contare sulla prefazione del Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ed è aperto e chiuso da una lettera a Giovanni Falcone e da una a Paolo
Borsellino, lette e interpretate dall'attore Federico Bario nel corso della presentazione.

La serata lecchese si è conclusa con i ringraziamenti da parte di Simona Piazza: "Vorrei
ringraziare di cuore il magistrato Pietro Grasso per aver giurato e aver sempre creduto
nella Costituzione, ma soprattutto per averci dato un futuro migliore e delle persone in cui
credere". 
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In piedi a destra il sindaco Virginio Brivio

Presente anche in prima fila il primo cittadino Virginio Brivio che ha regalato all'ex
presidente un libro sulla storia dell'alpinismo lecchese: "Penso che simbolicamente in ogni
luogo ma soprattutto nel mondo delle indagini, ognuno abbia la sua scalata da fare per
giungere al proprio obiettivo. Per raggiungere la meta bisogna impegnarsi, non demordere
di fronte agli ostacoli e avere sempre un piano B e questo credo ce lo insegnino bene i
nostri alpinisti". 

V.P.
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