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In dialogo tra l’autore e Franco Narducci
presentazione del libro

Il padrino dell’antimafia.
Una cronaca italiana sul potere infetto
(Milano, Zolfo, 2019)

di Attilio Bolzoni
Martedì, 15 ottobre 2019, ore 18:15
Aula 116, Università di Basilea, Petersplatz 1

“L’antimafia non può essere ingenua, né sedersi sugli allori.” Questo quanto
sottolineava l’Editore Zolfo nel presentare l’ultimo libro di Attilio Bolzoni al Festival del
Libro di Torino. Con gli strumenti di un giornalismo d’inchiesta raro quanto prezioso, Il
padrino dell’antimafia mette a nudo l’involuzione di una certa antimafia civile, partita
come espressione di rivolta democratica, ma che ha finito per diventare ancella di rozzi
manipolatori. È il caso di Antonello Montante, ex presidente di Sicindustria, paladino
dell’antimafia, ma in realtà capo di un sistema di potere di tipo mafioso che lo metteva al
centro di una sorta di “governo parallelo” in Sicilia. Per discutere del libro interloquirà
con l’autore Franco Narducci, giornalista e politico.
Attilio Bolzoni è giornalista, saggista e sceneggiatore. Dalla fine degli anni Settanta
scrive di mafie. A lungo corrispondente da Palermo di Repubblica, è anche autore di
numerosi volumi, tra cui La mafia dopo le stragi (2018); Uomini soli, dedicato a La Torre,
Dalla Chiesa, Falcone e Borsellino (2017); Faq Mafia (2010); Parole d’onore (2008); C’era
una volta la mafia (con Lodato Saverio, 1998); Rostagno: un delitto tra amici (con Giuseppe
D’Avanzo, 1997); Il capo dei capi, sulla carriera criminale di Totò Riina (1993).
Attualmente, tra le altre cose, cura la rubrica e il blog ‘Mafie’ su Repubblica.
Franco Narducci si occupa da molto tempo di immigrazione e di formazione
professionale in Svizzera. È stato Presidente delle ACLI Svizzera, associazione in cui
milita da molti anni. Rappresentante parlamentare degli italiani all’estero nel 2006 e nel
2008, rispettivamente per L’Unione Prodi e per il Partito Democratico, dal 2016 presiede
l’Associazione editrice del Corriere degli Italiani e del Corriere dell’italianità, il giornale
online dell’Associazione.
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