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Un libro per il week-end
I soldi della P2. Sequestri,
casinò, mafie e neofascismo:
la lunga scia che porta a Ge/li

Vittorio Occorsio, trucidato a Roma dai colpi di mi-
tra di Pierluigi Concutelli, Bruno Caccia, ammaz-
zato a Torino da un commando 'ndranghetista an-
cora non identificato. Giovanni Selis, miracolosa-
mente scampato ad Aosta a una bomba piazzata
  sotto la sua auto, isolato dai colleghi,

morto suicida pochi anni dopo. Cosa
accomuna questi tre magistrati? Tutti
hanno toccato i fili dell'alta tensione,
tutti, nel corso del loro lavoro - svolto
in anni complicati, tra depistaggi, col-
lusioni, intrecci torbidi tra Stato, cri-
minalità ed eversione - avevano scorto
in filigrana un filo nero che legava il
fenomeno dei sequestri a quello del ri-
ciclaggio di denaro; il mondo dei casi-
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nò a quello dell'eversione neofascista e
della criminalità organizzata; le bombe al piombo
di cui sono stati vittime.
Di Antonella Beeearía, Fabio Repici, Mario

Vaudano - Editore: PaperForst - Pag. 502 - euro
18,00

La Gioia della normalità,
in memoria di Focherini

LA GIOIA
VtiLA NORMALI-FA

Il volume raccoglie una serie di contributi che mettono
a confronto con l'oggi i temi che furono propri del beato
Odoardo Focherini, martire della fraternità e della spe-
ranza, deportato nel campo di concentramento di Flos-
senb iirg e morto, a 37 anni, nel sottocampo di Her-
sbruck nel 1944. Giovane carpigiano di origini trenti-
ne, primo giornalista a essere beatificato dalla Chiesa
cattolica, negli anni del fascismo e della seconda guer-

ra mondiale si impegnò in prima persona
e riuscì a mettere in salvo molti ebrei.
La straordinarietà del suo esempio risie-
de nel fatto che egli non fu un eroe prede-
stinato al gesto esemplare, ma un cristia-
no comune che visse secondo il Vangelo
come un laico autentico. Dai vari inter-
venti emerge con chiarezza l'attualità del-
la sua figura, capace di aprirsi all'altro,
opporsi all'antisemitismo, scegliere di
non omologarsi alla cultura dominante.
Contributi di Ermenegildo Manicardi,

Luigi Lamina, Erio Castellucci, Giovanni Rossi, Guido
Dotti, Milena Santerini, Giorgio Vecchio, Alessandro
Rondoni, Roberto Righetti, Brunetto Salvarani.
Di Brunetto Sal varani - Editore: EDB -Pag. 78- eu-

ro 10,00
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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