
a cura di    Anacleto Flori

IL PIACERE DI LEGGERE

Antonio Tabucchi    
Sostiene Pereira     
Letto da Sergio Rubini
Roma, Emons Audiolibri
Formati cd mp3, € 16,90; download mp3 € 9,90
Considerato il capovaloro di Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira a distanza di quasi 
vent’anni, e dopo le splendide interpretazioni di Marcello Mastroianni al cinema e di 
Paolo Ferrari a tatro, continua a stupire e ad affascinare. Il merito questa volta è tutto 
di Sergio Rubini che dà voce e vita a una Lisbona calda e assopita che nell’estate del 
1938 inizia a fare i conti con l’ incipiente dittatura salazariana. Dopo anni di cronaca nera, 
Pereira si limita ormai a dirigere le pagine culturali del “Lisboa”, piccolo giornale della 
sera, ma l’incontro con una coppia di giovani idealisti contribuirà al risveglio della sua 
coscienza civile e all’inizio della sua personale lotta per la libert à e il rispetto dei  diritti. 

Claudio Delle Fave   
Manuale di Polizia Giudiziaria    
Santarcangelo di Romagna (RN), 
Maggioli editore, pp. 549, € 49

Che differenza esiste tra domicilio 
eletto e quello dichiarato? 
Commette reato la persona 
informata sui fatti che durante 
la verbalizzazione si rifiuta di 
rispondere alla polizia giudiziaria? 
Che cos’è l’interrogatorio difensivo? 
Che cos’è il codice Cui? Partendo da 
questi e tanti altri quesiti posti nel 
corso delle proprie lezioni, Claudio 
Delle Fave fornisce ai rappresentanti 
delle forze dell’ordine un manuale 
di procedura penale chiaro ed 
esaustivo, ma anche un utilissimo 
prontuario dei casi più ricorrenti. 
Un prezioso strumento di lavoro 
in grado di chiarire tutte le fasi del 
procedimento penale a tutti coloro 
che in prima persona sono impegnati 
nelle attività di polizia giudiziaria. 

Massimo Carlotto, Gianrico 
Carofiglio e Giancarlo De Cataldo    
Cocaina      
Torino, Einuadi , pp. 200, € 13
Formato eBook , € 6,99

I racconti dei tre autori sono legati da 
un denominatore comune: la droga. 
Mentre Carlotto narra le vicende 
dell’ispettore Campagna, che mette 
ai ferri corti un piccolo spacciatore 
per salvare la carriera, Carofiglio 
ci presenta una conversazione 
piena di pathos tra uno scrittore e 
una ex funzionaria della Narcotici, 
vittima, per amore, del gioco folle 
che tenta di combattere. Infine 
De Cataldo racchiude in poche 
pagine una rocambolesca storia di 
narcotrafficanti, avventurosa fino 
all’ultimo bossolo sparato per un 
prestigioso conto alle Turks &Caicos 
e per il desiderio di un attimo di gioia 
pura e candida come la cocaina, 
motore di tutto il romanzo.   

Valentina Pistillo  

Giuseppe Tornatore    
La migliore offerta     
Palermo, Sellerio editore,
pp. 104, €10

«Conviene saper raccontare una 
storia a voce, se si lavora nel 
mondo del cinema». Così il regista 
siciliano, premio Oscar nel 1990 
per il miglior film straniero con 
“Nuovo cinema Paradiso”, spiega 
il perché di questo volume che 
racchiude l’anima del suo ultimo 
film. A metà strada tra il soggetto 
cinematografico e il racconto, 
“La migliore offerta”, voluta 
fortemente dall’editore Sellerio, 
risponde a quest’urgenza primaria 
di Tornatore del raccontare una 
storia, prima di realizzarne una 
pellicola. Solo qualche differenza 
tra il libro e il film sui tradimenti 
degli umani, lasciando spazio al 
dubbio, che forse, anche tra gli 
inganni c’è della verità. 
                     Anna Lisa Spitaletta 
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Paolo Ganz    
Perché a nessuno piace il mio 
caffè?     
Venenzia, La Toletta edizioni, 
pp. 358, € 16

Ambientato tra Venezia, Trieste e 
l’Istria, è il primo di una trilogia di 
gialli del bluesman veneziano Paolo 
Ganz, dedicata a Denis Bortolato, 
ex detenuto, riparatore di telefonia 
mobile fuori garanzia, eternamente 
in jeans e All star ai piedi.  
Uno scottante video dimenticato in 
un vecchio cellulare lo coinvolgerà 
in una singolare avventura che 
scombussolerà la sua grigia routine. 
Tra feroci malavitosi e un simpatico 
quartetto di poliziotti, Denis 
saprà far cambiare marcia alla sua 
esistenza. 
Avvincente, mai cruenta, la trama 
scorre intricata in un crescendo di 
colpi di scena, tra frasi in dialetto e 
tazzine di caffè.
                      V.P.

A cura di Raffaele Camposano
Poliziotti d’Italia tra cronca e 
storia prima e dopo l’Unità  
Roma, Ufficio storico della Polizia 
di Stato, pp. 187

Il volume curato da Raffaele 
Camposano inaugura la bella 
collana “Quaderni” realizzata 
dall’Ufficio storico della Polizia 
di Stato che si propone di 
avvicinare i lettori alla passione 
per la storia e per la cultura. 
Camposano, avvalendosi di 
prestigiose collaborazioni, traccia 
un viaggio affascinante nella 
storia dell’Amministrazione della 
ps e dei corpi di polizia che si sono 
succeduti nel tempo. Il lavoro di 
ricercatori e studiosi propone casi 
di cronaca, successi e sconfitte, 
ma soprattutto testimonianze 
storiche che ci guidano a una 
visione inedita della storia della 
polizia italiana. 

Francesco Caringella, Arturo Iannuzzi e 
Luigi Levita
Manuale di dirtto di Pubblica Sicurezza
Roma, Dike Giuridica editrice  pp. 1093, € 60

Il  “Manuale di Diritto di Pubblica Sicu-
rezza” rappresenta una summa agile e 

strutturata della legislazione vigente in 
materia di ordine e sicurezza pubblica, 
impreziosita da qualificate fonti dottri-
nali e giurisprudenziali. L’opera di cui Ar-
turo Iannuzzi, primo dirigente della Poli-
zia di Stato, è stato ideatore e curatore 
assieme al consigliere di Stato Francesco 
Caringella e al giudice penale Luigi Levita, 
si compone essenzialmente di due parti: 
una dedicata allo studio dell’Amministra-
zione della ps e l’altra dedicata all’analisi 
delle diverse macro-aree del c.d. “diritto 
di pubblica sicurezza”.
 
Luisa Carrada
Lavoro dunque scrivo
Bologna, Zanichelli, p.469, euro 21 
Formato e Boook  euro 15,20  
Con questo libro, Luisa Carrada, docen-
te di scrittura professionale per aziende 
e amministrazioni, fornisce a tutti i pro-
fessionisti la forma e le parole giuste per 
una comunicazione efficace. Attraverso 
esempi chiari e puntuali, scrivere diventa 
per tutti un gioco… di parole. 

Maurizio Santoloci e Carla Campanaro
Tutela giuridica degli animali  
Terni, Diritto all’ambiente-edizioni,  
pp. 352, € 32

Giunto alla IV edizione, rinnovata e am-
pliata, il volume è il frutto del lavoro 

svolto da anni dai due autori presso l’uf-
ficio legale della Lav. L’intento è quello di 
rappresentare un puntuale approfondi-
mento della normativa vigente in mate-
ria di difesa degli animali non solo per gli 
operatori delle forze di polizia ma anche 
per tutti gli amanti degli animali.  

Cristiano Bettini  
La formazione etica
Roma, Laurus Robuffo,  pp. 208, € 24

Partendo dall’importanza della formazio-
ne dei giovani, Bettini si rivolge a educa-

tori, ufficiali e docenti delle forze dell’ordi-
ne impegnati giorno dopo giorno a trasmet-
tere valori etici e morali. Ma il passaggio e 
la condivisione di tali valori da una genera-
zione all’altra non è semplice né automati-
co, ma comporta la capacità degli educatori 
di saper parlare ai ragazzi attraverso paro-
le ed esempi efficaci e appropriati. Le pagi-
ne del libro aiutano a migliorare la trasmis-
sione degli elementi  che caratterizzano chi 
opera al servizio delle Istituzioni.  
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