
BIOGRAFIA DI DOMENICO QUIRICO  • Asti 18 dicembre 1951.   • Giornalista. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha iniziato a scrivere nel 1980 per La Stampa, alla redazione provinciale di Asti. È stato caposervizio degli Esteri, poi corrispondente da Parigi, ora inviato.  • Negli ultimi anni ha raccontato il Sudan, il Darfur, la carestia e i campi profughi nel Corno d’Africa, l’Esercito di Resistenza del Signore in Uganda, ha seguito le Primavere Arabe, dalla Tunisia all’Egitto, è stato più volte in Libia per testimoniare la fine del regime di Gheddafi. Da ultimo ha coperto per tre volte la guerra in Mali, è stato in Somalia e più volte in Siria.  • Nell’agosto 2011, nel tentativo di arrivare a Tripoli, è stato rapito insieme ai colleghi del 
Corriere della Sera Elisabetta Rosaspina e Giuseppe Sarcina e di Avvenire Claudio Monici. Nel sequestro è stato ucciso il loro autista e dopo due giorni i giornalisti sono stati liberati.   • Ad aprile 2013 è scomparso in Siria. L’ultimo contatto il 9 aprile. Aveva detto, prima di partire, che per una settimana non avrebbe dato notizie, così fino al 15 aprile non è stato dato l’allarme. Poi sono iniziate le ricerche. Il 6 giugno il primo contatto poi di nuovo il silenzio. È stato liberato l’8 settembre 2013.   • Sposato con Giulietta, due figlie, Eleonora e Metella.  • Ha scritto diversi libri: Squadrone bianco. Storia delle truppe coloniali (Mondadori 2004), 
Generali. Controstoria dei vertici militari che fecero e disfecere l’Italia. (Mondadori 2007), Naja. 
Storia del servizio di leva in Italia (Mondadori 2008), Primavera araba. Le rivoluzioni dall’altra 
parte del mare (Bollati Boringhieri 2011), Gli ultimi. La magnifica storia dei vinti (Neri Pozza, 2013), Il paese del male. 152 giorni in ostaggio in Siria (con Pierre Piccinin da Prata, Neri Pozza, 2013).  • Grande appassionato della storia e della società africana. Nel tempo libero si diletta con la maratona e con la letteratura latina.    


