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L'ispett(?re:anti-mafia
e·isuoi due libri verità
LF.GqEIlEp,r ~

JJè lo sIGph CQIl cui ÌkU-
" no bluna, asratiOm alla
cultura in collaborazione con rAs-
sociazione soc;ioc;ulturale Mootoca-
tiDeSi.presieduta da BrunoMonta-
pani. DabaItezmro Ianuovainizia-
tivaper MalDOSL'.tI'e8Ì

o
cinadiDi il

~ contun.ale 4 farlo vinreco-
mecasa di tutti. Si tratti diWl ciclo
di~appuntamenti per_vita-
re al dibanitò eperSlimolarea1larì-
lJc$siGDe $Il pJ;Oblcmi fepti all'IV
tvafità e all105lro ~ .uno-
$UOohiettivo-ba detto Btuao J.a..
Il1D3 - sarebbe proprio queUo di
altÙal'I!iPMuU ~ fiIrJi.~
mantenere la JD.aJII>nastonca e far-
li anche tiflenue sui problèmi del
DDSUO pae$Ot.
D cido lÌ terrà in sala tanSiliare a
~~ mensile. ~ pri-
mo mQOll~ è fissato per pmdi
2!J<lUobre JIle 18 eledràper proca-
~ ~ a dis1au1:I, ilPQJi.
~~ autore di duelibri
di pile sìa:I:eAo; NeIk 'IIIIJIfi ,li
-*,enm-M,editidaPiemm-
me e bBdoui anche in Geanania.
Due volumi che n«OIItaDO .la sua
durissima ~ di' ttore
impcpa1Dinprima~~
stedi maliaeddlaaiAI~tà Otp-
DÌZIIItll. .

PUBBUCAeon lo pseudonimo di
GWmì PaIapùa, pe!dlé da 8IIIIi
CO$U$Daopenre sotto copertUra
• seguitO delle gravi lIlinaa:!: ri~
91lte. Si aJIIegberàin viya voce cm
la sala JlC!! IDdivi eli sicun:zza, por .
e:5lICIIdb in ZOJJa. lntemmnno al
cIibattUo M.asbimo M.ammcci, lIlJSti..
IUtòproc:matDre eliLivorno, il que..

-

Itòte MIuriZio. Manzo, Giuseppe
fbridJo. YiceIt.~ _Wito
di Mouteca6ui e i giomaIisti delta
Ncritillie e del ~ CriItitIa Pri-
viteraeAkswndroGasperini. L'ar-
gomento è di sc:ottante attDàIità os-
sia JaJotla (X)J!trola mafia eìltmO-
Mno ~ da pafle di <;hiti-
_la 'VjlllP\ll"laprQpria anìvità

SECONDO appunwnenlD,giQve-
dl12 uovernblealk: 17. c:onP.ì&toia
Gia1Ii e Noir a cui ÌDtem:ttaDIlO
tuUiglilllUlri cile bimllO ptIbbliea-
(ti a:Dtti lepti alla prurincia e fa
taritorio «m la c:aaa editrice Del
Bua:hia~ pre!eIlIlI GiuseppePmi~
tLl'roIIigonistadd1'~delle
dicembre sempre alle 17, il monte-
catinese Andrea Pdl.csrini con il
suolOlllaUOOmrew lIIIIlhedito
da.Jobr«4itorec:on Ia~
ne di ~ Mci.TemJiDeaDao
ilcid.olc~ di persone
4;he banDO visslltè) la SI\OIih nella.
~ cWla lIIeòIOrlI. il r1 geo.:
elio alle eee 17 c:onlapma!A di
rappresenlllDri deJla comunità
ebraica di FiJ:eDze. Un ~
~to è stato rivolto
daD'~ alla tultura allaneo
associùiooe .Mo~ che si
è da jlOtç ~ a Bdelber\ll
Granal,>bileaenali~
ca ~Monk:a Be1IaDdi e
alla tI'lmfàzione ~ New York
che haimo contrJlnùto fan:ivameD- .
te alla n:a!iZ'1llfÌOtl(" del prosram-
ma.UJJ13l'CSllOè Iibeto e r"urrito è
Qtl::SOaIUtIllla ciuadiJl3l!2a Per ÌIl-
~,poaibileriYOlcersial-
IO0512918299 ilaDabibliol«a ~
munalè0512 91S700.
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