
Luca Mariani si appassiona al giornalismo sin da bambino e, ormai giovane adulto, desideroso di mettersi alla 
prova, si ritrova a lavorare nella redazione di un giornale torinese. Il giorno 6 dicembre 2019, Luca s’imbatte 
nell’articolo della sua collega Chiara Monti, che ricorda il terribile rogo dell’acciaieria ThyssenKrupp avvenu-
ta in quello stesso giorno di 12 anni prima, in cui morirono 7 operai. Un incubo durante la notte lo spingerà a 
interessarsi di quell’evento doloroso, che sarà destinato a restare una ferita aperta nel tessuto sociale di Torino. 
Questo sarà il punto di partenza del suo impegno per tenere viva la memoria delle morti sul lavoro. Comincia 
un viaggio di approfondimento delicato e rispettoso: il giovane giornalista, grazie al supporto della collega, ri-
esce a incontrare i familiari che gli fanno vivere, attraverso i loro racconti, la tragedia che ha improvvisamente 
sconvolto la Città di Torino e il mondo intero in quel 6 dicembre 2007. Grazie alle loro parole, l’autore lascia 
emergere emozioni e ricordi a distanza di così tanti anni dall’evento. Quale futuro è possibile, dopo questo trau-
ma? Come si può trasformare il flusso di emozioni in impegno per trasmettere sempre e comunque speranza?
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Stefano Peiretti è nato a Torino nel 1988. Laureato in Informatica presso l’Università degli Studi di Torino, di-
venta consulente informatico, docente e formatore. Appassionato di didattica, psicologia, pedagogia, teologia, 
letteratura, musica e iconofìlia. Diacono transeunte presso la Chiesa Cristiana Vetero-Cattolica e attivista per 
i diritti civili e le pari opportunità. Autore di “Franco e Gianni - 14 luglio 1964” (2017 - Echos Edizioni) sulla 
vita della prima coppia omosessuale unita civilmente a Torino nel 2016, “Non sono come tu mi vuoi” (2018 
- Echos Edizioni) e “Le trappole dell’anima” (2019 - Pathos Edizioni) sulla violenza di genere percepita, su-
bita e sommersa e di “#CrediInTe” (2020 - Aracne Edizioni) su bullismo e cyberbullismo. Con “Non voglio 
morire - Torino 6 dicembre 2007” racconta la tragedia della ThyssenKrupp corredata dai racconti inediti dei 
familiari delle vittime.
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