parroco che cercò invano di aprire gli occhi al
vescovo superiore di Don Conti (che era molto
apprezzato come economo in Curia). Il vescovo in seguito fu pure indagato e poi prosciolto
per il reato di concorso in violenza sessuale.
Angela Camuso, già autrice del best seller sulla banda della Magliana «Mai ci fu pietà», è anche giornalista di nera e cronaca giudiziaria e
ha seguito personalmente le vicende processuali di don Ruggero Conti. Che sono riportate,
questa volta in terza persona, nel libro, alternate alla testimonianza di Vasco. Brevemente ricordiamo che don Conti fu arrestato nel luglio
del2008 per il reato diviolenza sessualesualmeno sette minorenni e condannato in primo grado, nel 2011, a 15 anni e quattro mesi. Attualmente è in attesa
del processo
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piede libero e probabilmente è tornato a vivere

violenzesubite, attraversoun’operazione pasoliniana che riproduce il linguaggio schietto di
un adolescente di borgata. Il quale chiude il suo
lungo racconto con la nobile motivazione che
lo ha spinto a cominciarlo: evitare che altri ragazzi vivano il suo calvario. Questo libro fa bene
anche alla Chiesa cattolica che, contro la politica dell’omertà, del nascondere sotto la sabbia,
ha preso una posizione di netta condanna e di
tolleranza zero nei confronti dei preti pedofili.
E’ un libro che rende giustizia a quei religiosi, la
stragrande maggioranza che i bambini li amano come figli e basta, spiega la Camuso. E che
dovrebbefar aprire le mentie gli occhi aigenitori che hanno il dovere di vigilare sui loro figli.
L’inferno può essere anche vicinissimo a noi.
Bisogna saperlo leggere negli occhi dei più deboli perché non hanno voce per gridarlo.

Turchese di Più Libri Più Liberi all’Eur
(ore16).Raccontaperlaprimavoltacosadavverolehacambiatolavitaeconfida che, naturalmente, non è stato un
uomo ma una filosofia che si è fatta largo tra inquietudini, guai e lavori.

Attualità
SEVERGNINI
RACCONTA L’ITALIA
Martedì4 dicembre alle 19 presso l’Auditorium del Maxxi in via Guido Reni 5,
incontrobasatosullibrodaltitolo«L’Italia s’è ridesta. Italiani di domani» . Dialogo tra Beppe Severgnini, autore di «Italianidi domani» eil giornalista Aldo Cazzullo. Introduce Paolo Conti. Interviene
il ministro dello Sviluppo Corrado Passera.

Roberta Maresci

bliotecar
da cui la
cresciuto
e donne
amici, am
che rifiu
categoria
mezzo se
ricerca d

EPOPEA
«In una so
John Irvin
di essere

La mar

24 sto

Ferraresi torna nella «sua» Emilia per raccontare cosa sta succedendo dopo il sisma di maggio di un

Quelle persone «rinate» grazie al terremoto
Morte a via Veneto

n Due delitti negli anni del boom econo- investigativo su Girolimoni firmato dal teriale originale e inedito (verbali di
mico. Due omicidi in un’Italia e in una giornalista Fabio Sanvitale e da Armando zia,risultati di esami autoptici, analis
fissanel suopercorso, èla voglia di dimen- ra e nemmeno di conservare una cultura
Nicola Imberti
Capitale che non ci sono più: quello della Palmegiani,che da anni lavoraalla «scien- le impronte digitali) che i due autori o
ticare, dirimettere tuttoapposto, di torna- del passato. La loro motivazione era mol«bella tedeschina»Christa Wanninger, ac- tifica» romana, segue la falsariga del pri- no al lettore. La capacità di riportar
osa fare se anche la terra trema? Se re alla «normalità». Quasi logico aspettar- to più elementare. Il loro obiettivo era:
coltellata a morte nel maggio del ’63, e mo: un dialogo fra narratore ed esperto, l’atmosfera di quegli anni e a uno stil
anche quello che è unanimemente selo dall’«operoso» popolo emiliano. Ep- quaerere Deum, cercare Dio».
quello di Faruk Chourbagi nel gennaio che è una scusa per passare al setaccio i vincente sono altri due buoni motiv
L’autore vede un filo rosso che legaquei
riconosciuto come il simbolo della pure è davanti alla realtà di una terra che
del ’64, entrambi perpetrati a pochi metri vari lati oscuri o dubbi del caso preso in leggere «Morte a Via Veneto (edizion
stabilità viene meno? Perché la terra non si ostina a tremare che questa incrollabile monaci alle popolazioni colpite dal terredi distanza da Via Veneto, la strada della esame. Altra caratteristica dei lavori di vera, pag. 224, 15 euro).
è fatta per tremare, eppure trema. Mattia fiducia nella volontà umana di ripartire, moto. Oggi come allora il dolore, la trageDolce Vita. Il secondo libro dopo il saggio Sanvitalee Palmegiani èla quantità di maMau
dia, nonsono semplici ostacoli da supera- autore ro
Ferraresi parte da qui, dal crollo della più mostra la propria fragilità. Non basta.
La scelta è netta: o si riduce tutto a qual- re, ma diventano l’occasione per una ma- 24 storie
incrollabile delle certezze, per raccontare
quello che è accaduto negli ultimi mesi cosa di controllabile, ad un progetto, o ci turazione personale, un cambiamento per ogni
si apre alla ricerca di ciò che può rimanere che, nel tempo, diventa il motore delle ri- l’indagin
nella «sua» terra: l’Emilia Romagna.
Lui, corrispondente del Foglio da New saldo. Sempre. Anche quando tutto è fer- nascita.Bastanon censurarequella«moti- caso ved
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144, euro 15)
di Mattia
Ferraresi

Molto
INCONTRI è un s

so Landolfi martedì animerà l’incontro
con l’autore presso la libreria Feltrinelli
diviadelBabuino(ore18):cisaràanche
Barbara Alberti.

Dentro
STORIA
A RITROSO

«Ruggi» era solito invitare i giovani parrocchiani in casa propria organizzando dei dormitori. I
genitori non ci vedevano niente di male. Anzi,
don Conti era più di un amico per i loro figli. Del
resto i genitori sono sempre gli ultimi a sapere.
Ma anche gli amici delle vittime prescelte che
continuavamo a dormire sogni beati mentre il
prete approfittava del vicino di letto. Ecco perché quando la bomba è scoppiata tanti parrocchiani sono insorti contro le ingiuriose calunnie cadute addosso al parroco. Ci furono fiaccolate per il quartiere in segno di solidarietà, una
vera e propria battaglia contro gli accusatori,
tra i quali un paio di catechisti ai quali per primi
arrivarono le voci di violenze e poi i racconti
allucinanti dei ragazzi abusati e anche un vice
parroco che cercò invano di aprire gli occhi al
vescovo superiore di Don Conti (che era molto
apprezzato come economo in Curia). Il vescovo in seguito fu pure indagato e poi prosciolto
per il reato di concorso in violenza sessuale.
Angela Camuso, già autrice del best seller sulla banda della Magliana «Mai ci fu pietà», è anche giornalista di nera e cronaca giudiziaria e
ha seguito personalmente le vicende processuali di don Ruggero Conti. Che sono riportate,
questa volta in terza persona, nel libro, alterna-

aLegnano,sua città natale. L’ex parrocoha sempre dichiarato la sua innocenza. «Se avessi queste colpe - ha detto al Giudice - consegnerei a
voila mia confessione. Il Papa ha parole durissime per chi ha commesso tra i sacerdoti il male
più indicibile contro le creature a loro affidate
ma non è questa la colpa peggiore. Il peggio è
negare la verità chiudersi alla misericordia».
Molti ex parrocchiani lo sostengono ancora.
Illibro èil classico pugnonello stomaco. L’autrice scandaglia i fatti atroci senza risparmiarci
nulla, con l’onestà professionale da cronista
che già conosciamo e un senso del dovere di
riportare la verità in tutte le sue sfaccettature.
Riesce anche a darci l’autenticità del racconto,
ricostruito dalla vittima a distanza di anni dalle
violenzesubite, attraversoun’operazione pasoliniana che riproduce il linguaggio schietto di
un adolescente di borgata. Il quale chiude il suo
lungo racconto con la nobile motivazione che
lo ha spinto a cominciarlo: evitare che altri ragazzi vivano il suo calvario. Questo libro fa bene
anche alla Chiesa cattolica che, contro la politica dell’omertà, del nascondere sotto la sabbia,
ha preso una posizione di netta condanna e di
tolleranza zero nei confronti dei preti pedofili.
E’ un libro che rende giustizia a quei religiosi, la
stragrande maggioranza che i bambini li ama-

«Dentro» (Einaudi) Storia a ritroso di un
uomo,dall’etàadultaall’infanzia,cristallizzataintremomenticapitali:l’esperienzadelcarcere,«infinitoinumano»;l’amicizia tra due adolescenti che il caso fa
sedere vicini il primo giorno di scuola; le
istruzioni per l’uso di un bambino, di un
padreediunabicicletta.SandroBonvissuto firma copie del suo ultimo libro
pressolalibreriaMondadori(piazzaCola di Rienzo 81-83 (ore 17,30).
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«Feliceper quello chesei» (GiulioPerrone Editore) Confessioni di una buddista
emotiva. Rossana Campo domenica 9
dicembre incontra il pubblico nella sala
Turchese di Più Libri Più Liberi all’Eur
(ore16).Raccontaperlaprimavoltacosadavverolehacambiatolavitaeconfida che, naturalmente, non è stato un
uomo ma una filosofia che si è fatta largo tra inquietudini, guai e lavori.

Attualità
SEVERGNINI
RACCONTA L’ITALIA
Martedì4 dicembre alle 19 presso l’Auditorium del Maxxi in via Guido Reni 5,
incontrobasatosullibrodaltitolo«L’Ita-
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