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Mannoia: tanti ospiti all’Arena
Anche Emma e Alessan-
dra Amoroso si aggiun-
gono agli amici e colle-
ghi che festeggeranno il
7 settembre all’Arena di

Verona i 40 anni di carrie-
ra di Fiorella Mannoia.

Sul palco Loredana Berté,
Niccolò Fabi e i Negrita.

Coez: nuovodisco a settembre
Il 4 settembre esce il nuo-
vo disco di Coez, come

ha annunciato l’artista sui
social. Prima dell’uscita

dell’album, Coez ha rega-
lato un live speciale ai fan
milanesi sulla chiatta di

Beck’s Unacademy Live al
Naviglio Grande.

Cruise nel sequel di“Topgun”
Un cameo del principe
Harry, sperimentato pi-
lota di elicotteri militari,
per promuovere il se-

quel di “Top Gun”. Que-
sto sarebbe il sogno di

Tom Cruise, che sta lavo-
rando all’idea del segui-
to del film di 30 anni fa.

Sharif sepolto al Cairo
Si sono svolti ieri nella moschea Hussein Tan-
tawi al Cairo i funerali di Omar Sharif, morto
all’età di 83 anni. L’attore è stato sepolto nel
cimitero di Al Sayeda Nasa nella capitale.

Il casoMoro: tantimisteri
ancora senza risposta
ATravo l’on.GeroGrassi,membrodella commissioned’inchiesta,
intervistatodaLucaPonzi, ha ripercorso contraddizioni eomissioni

di ANNAANSELMI

ino a quando sul caso
Moro non sapremo la
verità, ognuno di noi

nonvivrà sicuro.Abbiamo il do-
veredi fornire ai nostri figli e ni-
poti un’Italia civile, democrati-
ca, libera, ma anche più sicura,
nella quale nessunuomopossa
subire il “delitto di abbandono”
come Aldo Moro». Nella prima
seratadel festival bluesDal Mis-
sissippi al Po sono saliti sul pal-
co il giornalista del Tgr di Rai3,
Luca Ponzi, e il parlamentare
Gero Grassi, vicepresidente del
gruppo Pd alla Camera dei de-
putati emembrodella commis-
sioned’inchiesta sul casoMoro
chiamata entro l’ottobre del
2016 a concludere i lavori su u-
no dei grandi misteri italiani.
Grassi, parafrasando il cele-

bre j’accuse di Pierpaolo Paso-
lini (“Io so. Ma non ho le pro-
ve”), ha concluso l’incontro af-
fermando: «Io so, ma non ho
ancora tutte le prove», dicendo-
si comunqueconfortatodall’in-
teresse sulla verità relativamen-
te all’uccisionedello statistade-
mocristiano che l’intero Paese
sta dimostrando: «Se tante per-
sone, dalla Sicilia al Trentino,
vogliono conoscere, vuol dire
che in Italia esiste un tratturodi
campagna nel quale l’umanità
e il sensodel dovereprevalgono
rispetto alle autostrade nelle
quali il senso del dovere nessu-
no se lo ricorda».
Ad aprire l’iniziativa, i saluti

del sindaco di Travo, Lodovico
Albasi, chehaa suavolta ringra-
ziato il vicesindacoRobertaVal-
la per l’invito rivolto a Grassi di
venire a parlare di unodegli av-
venimenti che più sono rimasti
impressi nella memoria collet-
tivadellanostranazione. Eppu-

«F
re - come ha premesso Grassi -
dopo «due milioni di pagine di
atti giudiziari e di commissioni
d’inchiesta, che racchiudono
cinquant’annidi storiad’Italia»,
ancora troppi interrogativi sono
senza risposta. Una tesi non u-
nanimemente condivisa: «C’è
chi sostiene si sappia già tutto».

Contro questa certezza, Grassi
ha portato all’attenzione, nel
corso dell’incontro, contraddi-
zioni, strane coincidenze, in-
credibili omissioni, ingerenze
di servizi segreti stranieri, suici-
di e incidenti sospetti, depistag-
gi, le doppie, se non triple, ap-
partenenze di militari che ma-

gari erano anche membri della
P2 e/o rispondevanoagli ordini
dell’organizzazione Gladio.
Un’intricatamatassa le cui o-

rigini, ha evidenziato Grassi, ri-
salgono più indietro nel tempo
rispetto al 1978dell’attentatodi
viaFani, dei 55 giorni del seque-
stro Moro e del ritrovamento,

nel bagaglio di una Renault 4
parcheggiata nel centro della
capitale, del cadavere dell’“uo-
mo mite e buono”, come era
stato definito da Papa Paolo VI.
La data cui si riferiva Grassi è il
1964delmancato golpedel pia-
noSolo.Già aquel tempoMoro
sarebbe stato nel mirino, se-

l 6 agosto 1978arriva aOrista-
no un giovane poliziotto, per
prendere servizio inquestura

eoccuparsi da lì della lotta al ter-
rorismo, che inizialmente sem-
bra riguardare quasi in modo e-
sclusivo le azioni deimovimenti
indipendentisti sardi, ma che
presto incrocerà la via delle Bri-
gate rosse, impegnate a creareu-
na loro colonna sull’isola. Le Br
entrano così nelle indagini di
Michele Giuttari, che fino ad al-
lora associava la sigla ad articoli
di giornali e, soprattutto, “aime-
si del sequestroMoro, la scoper-

I
ta del suo corpo nella Renault
rossa in via Caetani a Roma, av-
venuta mentre frequentavo il
corso semestraledi formazione”.
Lo racconta lo stesso Giuttari

nelle pagine del libro autobio-
graficoConfesso che ho indagato,
Rizzoli, in cui ricostruisce gli ol-
tre 32 anni trascorsi nella polizia,
“solo ed esclusivamente nel set-
tore investigativo, casopiùunico
che raro: squadra mobile, dire-
zione investigativa antimafia,Gi-
des (gruppo investigativo delitti
seriali Firenze-Perugia) e, da ul-
timo, “Gruppo investigativo dr.

Michele Giuttari” (ex Gides) ”.
Anche scrittore di polizieschi

ambientati nel capoluogo tosca-
no, dove è stato capodella squa-
dramobile, dirigendo le indagini
sul mostro di Firenze, Giuttari
sarà ospite questa sera alle ore
20.30 nell’ultimo incontro lette-
rario del festival blues Dal Mis-
sissippi al Po nell’area del parco
archeologicodi Travo, primadel
concerto conclusivo che verrà a-
perto dal duo Fabio Treves & A-
lex “Kid” Gariazzo, per lasciare
poi spazio alla Brass bang! capi-
tanatadaPaoloFresu. L’ingresso

è a pagamento. Nelle pagine del
volume di Giuttari si ripercorro-
no tre decenni di storia d’Italia,
inparticolare la drammatica sta-
gione dei sequestri in Calabria,
in unmomento in cui la ‘ndran-
gheta stava cambiando pelle, a
caccia di denaro da investire nel
lucroso traffico di droga; la serie
di attentati a Firenze, Roma e
Milano nel 1993 per i quali ben
presto si individua lapista diCo-
sa nostra e non del terrorismo
politico; i delitti delmostrodi Fi-
renze, per i quali Giuttari era
convinto si dovesse trovareun li-

vello superiore a quello di Pietro
Pacciani e dei “compagni dime-
rende”, considerati esecutori agli
ordini dimandanti rimasti igno-
ti. Giuttari oggi ne parlerà con il
giornalista Mauro Molinaroli.
Anche gli appuntamenti a Travo
del festival blues sonoaccompa-
gnati dal banchetto di libri a te-
ma allestito dalla libreria Fah-
renheit 451di via LegnanoaPia-
cenza, dove sonodisponibili tut-
ti i titoli della rassegna, eventual-
mente in copie firmate e auto-
grafate dagli scrittori.

ans.

MicheleGiuttari,poliziottoescrittore
oggi racconta32annida investigatore

Adestra il
giornalista Rai
LucaPonzi con
l’on.GeroGrassi
durante
l’incontro sul
casoMoro. A
sinistra il
pubblico aTravo
(foto Bersani
)In alto a sinistra
MicheleGiuttari,
poliziotto e
scrittore, ospite
questa sera al
festival blues
“DalMississippi
al Po”

Festival blues
DalMississippi
al Po

ascoltare èun’attitu-
dine fondamentale
per una buona scrit-

tura. Consente di agganciarsi al
grande flussodi storie». Eppure,
nonostante il contenuto venga
fornitodirettamentedalla realtà
su un piatto d’argento, resta la
difficoltà di riuscire a racconta-
re: «Sei comeun traduttore, che
deve trovare le parole, attingen-
doauno scaffale di esperienze».
Così - ha spiegato lo scrittore
Fulvio Ervas, nell’incontro con
Maurizio Matrone che, accom-
pagnato dalle note del chitarri-
sta FrancescoGarolfi, ha aperto
gli appuntamenti aTravodel fe-
stival Dal Mississippi al Po - so-
nonati libri comeSe ti abbraccio
non aver paura e il recente Tu
non tacere, entrambi editi da
Marcos yMarcos.

«L’
Ervas, agronomodi formazio-

ne, insegnante di chimica di
professione, ha precisato di nu-
trire la sua creatività anche con
la lettura, ma non di romanzi,
quanto piuttosto di saggi scien-
tifici. Però in questo periodo, a
sollecitarlo maggiormente a
scrivere sono appunto le storie
vere di cui viene a conoscenza.
A segnare una svolta, l’arrivo in
casa sua di un padre che, rien-
trato da un lungo viaggio in
compagnia del figlio autistico,
voleva trasformare lamiriade di
appunti e le 5.000 fotografie
scattate in un diario di viaggio
redatto con cura, per conse-
gnarlo ai compagni di scuoladel
ragazzo e ai loro genitori: «L’in-
tento era far capire loro che un
individuonon è la suamalattia»
ha puntualizzato Ervas, il quale

per undici mesi nel suo giorno
libero, il venerdì, dalle 8.30 alle
13.30, con una pausa alle 11.15
per il caffè, ha raccolto le anno-

tazioni che sonopoi diventate il
libro Se ti abbraccio non aver
paura. «Dopo un po’, abbiamo
maturato l’idea di aver scritto

un diario di viaggio che contie-
ne una storia: sull’essere padri,
sulla paura di morire, sul dopo
di noi».
InTu non tacere sono conflui-

te altre vicende: l’attività di un
dottor clown, il confrontodi una
studentessa con una malattia
complicata. Al centro c’è l’inter-
rogativo su una sanità «che tan-
te volte salva e altre volte no».
Non sempre però si ha la forza
di voler andare a fondo per
scandagliare la verità. Emble-
matiche sono sotto questo a-
spetto le reazioni del protagoni-
sta Lorenzo, uno studente di
medicina, e di sua madre di
fronte alla morte di Paolo Vi-
vian,maritodella donnaepadre
dei suoi figli, tra cui appuntoLo-
renzo. La tragedia è avvenuta in
seguito alle ferite riportate inun

incidente stradale con un’auto
pirata, che ha lasciato Paolo pa-
ralizzato per quattro anni, fino
al decesso causato comunque
dai postumi di quanto successo
quella sfortunata notte.
Per la madre l’unica pace po-

trebbe derivare dal dare un no-
me a colui che ha provocato lo
scontro. Lorenzo invece inco-
mincia ad arrovellarsi su cosa
sia effettivamente accaduto al
pronto soccorso, perché la ma-
dre gli ha accennato che, pur fe-
rito, il papà parlava e si muove-
va,mapoi, inspiegabilmente, la
situazione si è aggravata. In
questanon facile indagine, il ra-
gazzo ha al fianco l’anziana
nonna e il suo ex docente di
scienze al liceo, grazie al quale
viene in contatto con un trio
femminile impegnato nella tu-
tela del diritto alla salute, per
tentare di abbattere il muro di
protezionismo subito eretto at-
torno ai colleghi nelle corsie o-
spedaliere.

An. Ans.

A sinistra lo
scrittore Fulvio
Ervas con
MaurizioMatrone
e Francesco
Garolfi alla
chitarra (foto
Zangrandi)

condo quanto previsto dal
complotto.Dieci anni più tardi,
l’alloraministro degli esteri, se-
condo il racconto dei familiari,
sarebbe stato fatto provviden-
zialmente scendereprimadella
partenza dal treno Italicus, de-
stinato di lì a qualche ora a e-
sploderenella gallerianei pressi
di San Benedetto Valdisambro.
Qualcuno preferiva dunque e-
liminare l’uomo del dialogo.
Molteplici le incongruenze ri-

scontrate da Grassi pure nella
ricostruzione di ciò che accad-
de in via Fani il 16 marzo 1978.
Una recentissima resa in 3d
della scena del crimine, pro-
mossa dalla stessa commissio-
neparlamentared’inchiesta, ha
intanto fissato alcuni punti fer-
mi. Per Grassi comunque non
furono coinvolti soltanto i bri-
gatisti: «In via Fani hanno agito
anche lo Stato deviato e la ma-
lavita locale».

«Ascoltareè fondamentaleperunabuonascrittura»
FulvioErvashaapertogli appuntamentinelparcoarcheologicoparlandodei suoi libri


