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iampiero Calapà, collega su
questo giornale, è un reporter di

_-~ scuola  nuova: lavora sulla 
pre-

cisionedelle informazioni, sulla affida-
bilità di alcune fonti e sul racconto ra-
pido e senza entusiasmi. No, la mafia
non è finita e non è vi ina a morire. Se
mai si sta trasformando (molto più
grande e molto meno visibile) e la lun-
galotta no n sta per chiudersi.A un pas-
so da Provenzano, una storia nascosta
nella. trattativa Stato-mafia (Utet edi-
tore) è un racconto che porta in scena
personaggi e vicende che conosciamo,
illuminate o spiegate da altre scoperte
altrove e raccontate poco o mai, prima
d'ora, con personaggi "minori", spesso
emarginatio puniti, o sconosciuti, qua-
si sempre glieroi della lunga contesa
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Intrigo mafia-Stato Storie mai raccontate sul patto
mai concluso e un identikit inedito di Provenzano

» A un passo
da
Provenzano
Giampiero
Calapà
Pagine: 176
Prezzo: '6 •
Editore: t tett

che dura intatta, mentre spesso si fa
finta che si tratti di storia, di passato e
anche di vittorie. L'idea dello Stato,
racconta Calapà, è trascurare i prota-
gonisti, anche se non sono sopravvissu-
ti all'incarico ricevuto. E celebrare lo
Stato come l'artefice del ritorno ormai
realizzato alla legalità.

IL LIBRO DI CALAPA paga molti debiti a-
gli eroi quasi sconosciuti della ininter-
rotta e spesso non trionfante lotta alla
mafia, ma non registra entusiasmi e
non proclama vittorie. La guerra con-
tinua. Di questa guerra l'autore ci offre
un catalogo accurato di tempi. luoghi,
personaggi e intrighi, mostrando l'in-
tenso attraversare le fila, da un lato i
pentiti e i loro immensi rischi e le loro
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incurabili ambiguità, e dall'altro quan-
do, dove, in che modo lo Stato (anche lo
Stato) tratta o tradisce. Il racconto-ri-
cerca di Calapà contiene tra grandi cer-
chi. Uno, forse il più grande perchè tut-
tora in gran parte ignoto, la mafia.
Un secondo, lo Stato coni suoi per-

sonaggi, dai generali che diventano e-
roi ai poliziotti che anche da eroi ven-
gano fatti restare in commissariato o i-
gnorati nelle celebrazioni, se non la-
sciati morire. Un terzo è il Paese Italia,
chehapagato aquestaguerra un gran-
detrihutn, ma non sembra liherato dal-
la infiltrazione, che continua a mo-
strarsi presente, in una continua atti-
vità di corruzione, nelle fondamenta
giuridiche, istituzionalieancheprivate
dello Stato e del Paese. Calapà raccon-

La, soprattutto attraverso le vicende di
un bravo poliziotto - autore nel '97 di
im identikit finora inedito di Proven-
zano - tenuto a bada da altri poliziotti
oltre che dalla mafia.

NEL SUO RACCONTO si vede che il male
che corrompe l'Italia resta radicato e
sa ancora espandersi. Ciò che segue
non lo dice l'autore, ma, dopo avere
letto il suo libro-documento, diventa
inevitabile rivelazione. Uno di questi
giorni Mattia Messina Denaro finirà
la sua leggendaria latitanza. Ma, come
nel dopo Eiina, non finirà niente. Per
questo è bene leggere con attenzione
un a s toria-chiave comeA un passo da
Provengano.

ED RIPRODUZIONE RISERVATA

hlI I~Iliri•.äri'tl~•Il'I-nttv~~~<Itii

ll t'ovid blocca i dottorati:
colpo di grazia alla riccrc;i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
3
4
3
0

Quotidiano

UTET

Tiratura: 82.266 Diffusione: 32.582


