La vicenda del Mostro di
Firenze torna in un libro
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SIENA. Dal titolo dell’ultimo lavoro edito da Nutrimenti, Lunedì 26
novembre alle ore 17:30, presso la Libreria Mondadori di Siena,
in Via dei Montanini, 112 verrà raccontato al pubblico il lavoro svolto
da Siena News, in questi due ultimi anni di inchiesta giornalistica,
presentando il nuovo libro che, scritto da Alessandro Cecioni e
Gianluca Monastra, racconta e ripercorre tutti i momenti più
significativi della più controversa vicenda di cronaca nera che
l’Italia ricordi.
Alla presenza degli autori, si aprirà un dibattito nel quale il pubblico

sarà protagonista insieme all’autorevole voce dell’avvocato Vieri
Adriani, che dal 2013 ha portato alla ribalta delle cronache, ancora una
volta, la storia annosa del Mostro di Firenze sperando di poter sostenere
fino in fondo la ricerca di giustizia proseguendo nell’incarico di legale della
famiglia di Nadine Mauriot e di Jean Michel Kraveichvili, vittime del
Mostro agli Scopeti di San Casciano nel 1985. Non è semplice riassumere
in 220 pagine l’intera vicenda così come riuscire ad informare nei dettagli
su una storia tanto intricata mantenendo alta l’attenzione del lettore, ma il
grande pregio de Mostro di Firenze – Ultimo atto è, leggendo tra le righe
del testo, far arrivare l’interlocutore ad una conclusione senza rinunciare
all’etica imposta dal proprio lavoro.
Il lavoro di Cecioni, Giornalista del Gruppo Espresso ora impegnato a
Repubblica Inchieste e Monastra, giornalista di Repubblica, dice,
racconta, parla senza cercare lo scoop, ma lanciando un grande messaggio
di speranza e di denuncia. I due autori, da sempre in prima linea nel
raccontare la storia del Mostro, riescono a domare la voglia di verità
lasciando al racconto quel giusto spazio al cui interno esistono migliaia di
documenti, verbali, interviste, giornate passate nelle aule di tribunale da
dove, anni fa, dettavano la cronaca per i loro quotidiani. Un po’ quello che
in piccolo è stato fatto da Katiuscia Vaselli e Andrea Ceccherini per
Siena News partiti una domenica pomeriggio per un lungo viaggio. Un 7
agosto che ti si appiccica addosso e non te lo togli nemmeno con la doccia
perché l’umidità delle strade che percorri non rimane sulla pelle ma va
sotto. Si deve essere un po’ matti per affrontare un viaggio come questo;
pronti a trovare molte ombre, soprattutto dell’anima. Energie e luoghi
deserti solo all’apparenza. E’ impossibile affrontare la storia atroce del
Mostro di Firenze senza vedere con i propri occhi i luoghi delle stragi, le
carceri, gli studi legali, i bar, le osterie, le abitazioni dei protagonisti entrati
nella vicenda. Ogni paesaggio, ogni punto di vista richiamano suoni e voci,
quelli della natura, quelle delle persone ancora coinvolte emotivamente in
una presa difficile da mollare e da cui farsi mollare. Partendo dalla casa di
Mario Spezi, è visitando le campagne fiorentine, fino ad arrivare in
Sardegna, che hanno intrapreso un viaggio difficile e solo apparentemente
senza meta.
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