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Gentile Germania: Berlino spiegata
all'Italia
Leuzzi racconta il Paese che governa l'Europa. Glasse medita
vendetta contro Ryan Giggs. Fasanella e Incerti svelano il piano
dell'Est per uccidere Berlinguer.
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L'euro non vale una lira: gli sprechi
dell'Ue
Libri: Giordano contro la moneta unica.

EDITORIA E WEB

di Francesca Bussi

Storie di complotti internazionali e di campioni sfortunati. La morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
e i tanti dubbi che restano 20 anni dopo, l'ipotesi del tentato omicidio orchestrato dai servizi
segreti dell'Europa dell'Est ai danni di Enrico Berlinguer. E poi la vita maledetta di Mikey Wilson,
il ragazzo che avrebbe potuto far meglio di Giggs, ma che per colpa di un passaggio sbagliato
del gallese si è rotto la gamba dicendo addio per sempre ai sogni di gloria.Ecco i libri segnalati
da Lettera43.it per il weekend del 22 e 23 marzo.
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Sarebbe diventato un campione. Alex Ferguson ne era tanto
convinto da essere andato di persona a bussare alla sua porta
per convincerlo a firmare con il Manchester United.
Una cosa del genere, Sir Alex, in tutta la sua carriera, l'ha fatta
solo per lui. E per Ryan Giggs. Ma mentre il gallese ha costruito
con la maglia dello United una carriera straordinaria e ancora in
corso, diventando icona della storia dei Red Devils e simbolo di
25 anni di successi, Mikey Wilson non ha avuto la stessa fortuna.
Una partita, anzi, 133 secondi. Poi il crac fatale alla gamba. Un
intervento disperato nel tentativo di recuperare un pallone perso
proprio da Giggs, lo scontro con il difensore, la sua gamba, e
quella dell'avversario, in frantumi. Carriera finita e sogno infranto.
Da possibile star della Premier league, Mikey si è perso,
diventando un alcolizzato e un padre cui è stata tolta la custodia
del figlio. Ora ha solo un pensiero in testa: vendicarsi di Ryan
Giggs. Un libro che racconta un dramma ma lo fa con leggerezza
e ironia.
Rodge Glasse, Voglio la testa di Ryan Giggs, 66th and 2nd, 327 pagine, 17 euro.
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Germania, ritratto di una potenza egemone
Loro, l'alleatopadrone che detta la linea delle politiche economiche
dell'Italia. I virtuosi d'Europa per eccellenza, il metro di paragone per il
debito sovrano, i mostri dello spread.
La Germania ha imposto all'Italia il rigore e l'austerità che hanno
incrementato una spirale recessiva la cui fine sembra intravedersi solo
ora. Ha influenzato la caduta di un governo e la nascita di un altro. Fa il
bello e il cattivo tempo nelle stanze dei bottoni di Bruxelles. Perché
l'Europa, dopo il muro di Berlino, è cambiata. Così come è cambiata la
Germania. Una potenza egemone che subordina la solidarietà
comunitaria ai suoi interessi nazionali.
In Gentile Germania, Giuseppe Leuzzi conduce il lettore in un viaggio
alla scoperta di Berlino con toni tra il serio e il faceto, concedendo
spazio all'ironia e al rovesciamento degli stereotipi, in una prospettiva
ribaltata dalla periferia al centro. Perché se la Germania sa tutto di noi,
noi sappiamo poco della Germania. E allora bisogna correre ai ripari.
Giuseppe Leuzzi, Gentile Germania, Robin, 391 pagine, 15 euro.
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Un uomo diviso tra due Paesi
Nato in Spagna da genitori italiani. Tornato in Italia, a Milano,
ma con il cuore sempre nella sua città. Pedro Felipe colpisce
perché è un uomo normale, che ama e soffre, e che spesso si
ritrova a litigare con la vita. Commette errori, prova emozioni,
intreccia legami positivi e negativi, storie a lieto fine e
destinate a fallire.
A raccontarlo è Emanuele Tirelli, giornalista napoletano al suo
romanzo d'esordio che del cronista mantiene lo stile asciutto e
privo di orpelli estetici.
Ma se la forma sintattica è lineare e facile da decifrare, il vero
significato delle pagine di Pedro Felipe è ben più complesso.
Perché la vita è tutt'altro che semplice, offre bivi e scenari
diversi, presenta insidie, gioie e delusioni. Come tutti, Pedro
Felipe si innamora di una donna, prova affetto per la sua
famiglia, si sente profondamente legato alla sua terra. Come
molti fa fatica a ritrovarsi nel mondo che lo circonda, e a
capire il senso di ciò che gli succede. Ed è per questo che
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coinvolge chi legge.
Emanuele Tirelli, Pedro Felipe, Carcò editore, 150 pagine, 12 euro.
In fuga da Parigi

Scopri gli articoli più condivisi

«È vero. La vita mi soffoca. Sono stanco. Mi aggrappo ai sogni per
continuare a vivere, ma è così difficile. La mia esistenza è un cielo
nero che pesa su ogni battito. Respirare è diventato faticoso. Il palpito
rallenta, rallenta... mi sento morire. Devo fuggire».
Si chiama Julien, come il Sorel de Il rosso e il nero di Stendhal, il
protagonista del libro di Dario Giardi, fotografo, musicista e
sceneggiatore, e ha anche lo stesso sapore di certi romanzi
introspettivi dell'Ottocento.
Come il suo celebre omonimo, anche il nuovo Julien finisce per trovare
Parigi e la sua borghesia soffocanti. Per questo decide di autoesiliarsi
in un villaggio della costa bretone.
È alla ricerca di se stesso, del senso della vita. Vi ritrova valori certi,
l'amicizia, l'amore per la bella Adèle. Ma non sempre ottenere ciò che
si desidera è la cosa migliore.
Dario Giardi, La ragazza del faro, Leone Editore, 112 pagine, 6
euro.
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20 marzo 2014: sono passati 20 anni da quando Ilaria Alpi, inviata del
Tg3, e Miran Hrovatin, il suo operatore, sono stati uccisi a
Mogadiscio, in Somalia, durante un agguato. Sono passati 20 anni e
ancora moventi e mandanti restano sconosciuti.
Si sa che i due giornalisti lavoravano a qualcosa «di grosso». Si
ipotizza che si trattasse di un traffico di armi e rifiuti tossici, con
ramificazioni che arrivavano fino in Italia.
Francesco Cavalli, ideatore e direttore del premio giornalistico Ilaria
Alpi di Riccione, non ha mai smesso di indagare. Con viaggi sul
campo e studio delle fonti, ricostruisce la vicenda ancora aperta, in un
libro che sembra un romanzo, ma che è la  tragica  realtà dei fatti.
La strada di Ilaria darà vita anche a una rappresentazione teatrale
che girerà per l’Italia.
Francesco Cavalli, La strada di Ilaria, Milieu Edizioni, 128
pagine, 13 euro.
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Quando i comunisti volevano uccidere Berlinguer
Venerato oggi come icona della sinistra italiana, Enrico Berlinguer è
stato in realtà un personaggio scomodo per il comunismo
internazionale. Tanto che, nel 1973, qualcuno cercò di ucciderlo.
Il 3 ottobre di quell'anno, il segretario del Partito comunista italiano
viaggiava in auto verso l'aeroporto di Sofia, dopo una difficile visita
ufficiale in Bulgaria, quando fu coinvolto in un pericolosissimo
incidente che costò la vita al suo interprete e ferì gravemente due
dirigenti del partito comunista bulgaro.
Per quasi due decenni, quell'incidente, è rimasto tale. Finché nel
1991, il senatore del Partito democratico della sinistra Emanuele
Macaluso ha deciso di rivelare la sua versione dei fatti. Una
testimonianza che fa emergere un complotto internazionale volto
all'eliminazione di Berlinguer.
Giovanni Fasanella e Corrado Incerti raccontano quella storia
ricostruendo le vicende con i documenti trovati durante le loro
ricerche. Ma alla loro inchiesta danno il passo di un thriller,
rendendola una lettura piacevole ed entusiasmante. Introduzione di
Walter Veltroni e prefazione di Giuseppe Vacca.
Giovanni Fasanella e Corrado Incerti, Berlinguer deve morire. Il piano dei servizi segreti
dell'Est per uccidere il leader del Pci, Sperling & Kupfer, 156 pagine, 14 euro.
Sabato, 22 Marzo 2014
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