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ANTONIO TALL4 PRESENTA "STATALE 106" AL CIRCOLO llL+'1 LET1'Uli.1

"Lungo la strada tra mare e Aspromonte
racconto la''nclra'ngheta diieri e di oggi"
GL[USEPPELEGATÙ

Una strada statale, la 106 che
collega Reggio all'alto Jonio,
come file rouge (e come titolo
di un bel libro) per raccontare
le radicie l'evoluzione internazionale della 'ndrangheta. E
suggestivo l'escamotage che
Antonio Talia ha trovato per
raccontare l'unica mafia al
mondo che opera con proprie
strutture(e fa affari milionari)
in cinque continenti: una lunga lingua d'asfalto crocevia
delle radici della mafia cala-
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brese che qui custodisce la sua
anima ancestrale e la sua sede
principale ma che—da qui —ha
iniziato da decenni ad aprire
franchising in tutto il mondo.
Il libro, pubblicato da Minimum Fax, sarà presentato oggi, alle 18, al Circolo dei Lettori. L'autore dialogherà con
Massimiliano Coccia di Radio
Radicale. E ciò che di più ha
animato questo lavoro: «Dare
conto — dice Talia — della dimensione internazionale della 'ndrangheta». Che mantie-

ne la testa in Calabria e si è ormai allargata in tutto il mondo
diventando quasi monopolista del traffico di cocaina e specialista in grandi operazioni di
riciclaggio del tesoro accumulato col narcotraffico. Da Platì
all'Australia, da San Luca alla
Germania, da Bova Marina alla Slovacchia passando per l'omicidio del collega Jàn Kuciak
e Martina Kusnírová.
Seguendo la 106che si affaccia su un mare meraviglioso,
sovrastata dall'Aspromonte,

Talia racconta omicidi di illustri politici avvenuti nelle località balneari vicino a Reggio, faide sanguinose consumate nei paesi «culla» della
malavita e crimini compiuti
in Canada,Australia e Germania dai membri dei clan (tra le
altre, c'è anche una bizzarra
storia di rapimenti, riscatti e
allevamenti di struzzi). Il racconto si basa sugli atti dei processi, sulle interviste ai testimonie sulreportage che Talia
ha compiuto seguendo il percorso della statale e visitando
luoghi come San Luca, il paese montuoso dove maturò la
strage di Duisburg del 2007,
che rivelò al mondo comela'ndrangheta fosse ormai la più
potente delle organizzazioni
criminaliitaliane.—
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