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I giornali la chiamano «la rotta alpina», anche se ne parlano solo in occasione di qualche fatto
straordinario: il ritrovamento di un cadavere, la dichiarazione di un politico, lo sconfinamento
accidentale di una pattuglia francese. Sono i dodici chilometri che separano Claviere, l’ultimo
paese italiano prima del confine, dalla cittadina francese di Briançon, attraverso il passo del
Monginevro. Da quei dodici chilometri passa un’intera umanità che cerca la salvezza come i
polmoni cercano l’aria. È un’umanità che non si può fermare, che non conosce ostacoli,
infinitamente più forte e motivata di noi. Il loro percorso è iniziato mesi prima, a molte
migliaia di chilometri di distanza. Dal ventre dell’Africa, masse di uomini e donne in fuga da
guerra e fame, senza nulla da perdere, hanno affrontato la savana, hanno attraversato il
Sahara, sono stati rinchiusi e torturati nei campi di internamento libici, sono saliti su barconi a
malapena in grado di stare a galla e sono poi stati trattenuti in centri di raccolta italiani. Poi,
alla spicciolata, sono arrivati fin quassù, a Claviere, in fuga anche da un’Italia che non li vuole
e in cerca di un nuovo inizio, proprio come fecero, su quegli stessi dodici chilometri, i nostri
emigrati del dopoguerra. In questo libro appassionato, scritto con una voce unica, Maurizio
Pagliassotti ci racconta senza pudore quei sentieri alpini dopo averli setacciati per anni, per il
suo mestiere di cronista e per spirito di cittadinanza. Attorno a quel percorso si mettono in
mostra la condizione umana, le piccolezze, le miserie, le violenze, e insieme i grandi gesti

www.ecnews.it Page 1/5

https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2019/10/ancora_dodici_chilometri.jpg
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 28 Ottobre 2019

d’amore e di giustizia. Ciò che resta, su quella striscia di confine e nei lettori di questo libro
così lancinante perché vero, sono le ipocrisie dei mille discorsi d’occasione, le contraddizioni
delle politiche sulla migrazione e l’evidenza, spietata, di uno snodo storico epocale.

 

I numeri uno

Ian Stewart

Einaudi
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Pagine - 360

La matematica non nasce nel vuoto: è creata dalle persone. Tra loro ce ne sono alcune di
un’originalità e una chiarezza sorprendenti, quelle che associamo alle scoperte piú
affascinanti: i pionieri, i visionari. Ian Stewart presenta le vite straordinarie ed eccentriche e le
stupefacenti scoperte di venticinque tra i piú importanti matematici della storia, da Archimede
a William Thurston. Sono scienziati, uomini e donne, vissuti in ogni parte del mondo, che
hanno contribuito in modo cruciale allo sviluppo della matematica. Alcuni li conosciamo tutti,
altri sono geni la cui fama non è grande quanto meriterebbero: Muhammad al-Khwarizmi (a
cui dobbiamo le parole «algoritmo» e «algebra»), Isaac Newton, Carl Friedrich Gauss, Bernhard
Riemann (il precursore di Einstein), Ada Lovelace (probabilmente il primo programmatore di
computer) e Alan Turing. Le loro avventure umane e scientifiche rivivono in queste pagine, che
sono un racconto avvincente e insieme una limpida spiegazione di teorie complesse e
meravigliose.
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Errore di sistema
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«Mi chiamo Edward Joseph Snowden. Un tempo lavoravo per il governo, ora lavoro per le
persone. Mi ci sono voluti quasi trent’anni per capire che c’era una differenza tra le due cose e,
quando è successo, ho iniziato ad avere qualche problema sul lavoro. E così adesso passo il
tempo cercando di proteggere la gente dalla persona che ero una volta – una spia della CIA e
della National Security Agency. Se state leggendo questo libro è perché ho fatto qualcosa di
molto pericoloso, per uno nella mia posizione: ho deciso di dire la verità.» Come si diventa il
ricercato numero uno dalle più potenti agenzie di sicurezza del mondo occidentale, quando sei
stato un bambino introverso e geniale, un ragazzo fragile e idealista? Quando si rende conto
che il Paese che serve sta tradendo tutti gli ideali in cui crede, Edward Snowden, funzionario
della CIA e consulente della NSA, si ritrova catapultato al centro del Datagate, lo scandalo che
ha rivelato al mondo l’esistenza di un programma illegale di sorveglianza digitale di massa
che consentiva al governo statunitense di spiare praticamente chiunque sulla faccia della
terra. Il suo J’accuse infrange per sempre l’illusione del sogno americano. È il 2013. E
quell’uomo sta per dire addio alla vita come la conosceva. Sei anni dopo, dalle pagine di
questa intensa autobiografia, Snowden rivela per la prima volta il proprio ruolo nella creazione
della tecnologia che ha consegnato agli Stati Uniti un’arma troppo potente per qualunque
governo intenda conservarsi democratico, e cosa lo ha spinto a denunciarne infine l’esistenza.
Scritto con genio, grazia, passione e una fede incrollabile nel valore dell’onestà, Errore di
sistema è una testimonianza cruciale dell’età digitale in cui viviamo, destinato a diventare un
classico imprescindibile.
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Questione di rispetto
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Dal 2002 Gaetano Saffioti vive sotto scorta assieme alla sua famiglia. Il libro ripercorre la sua
storia di imprenditore impavido che si è sempre rifiutato di trasferire le sue attività lontano
dalla Calabria e che non ha mai voluto alcun sostegno economico dallo Stato. Da imprenditore
è diventato testimone di giustizia dopo aver denunciato, fatto arrestare e condannare alcuni
dei boss più pericolosi della piana di Gioia Tauro. Per anni ha subito le estorsioni, le
umiliazioni e le sopraffazioni dei clan della 'ndrangheta, fino a quando si è ripreso la sua
dignità, perché «la dignità non si compra, si conquista e si difende». Inizia, quindi, a
collaborare con i magistrati, fornendo loro prove inconfutabili contro i suoi aguzzini. Grazie
alla sua testimonianza si svelano tutti i meccanismi illeciti e violenti che tengono sotto scacco
gli imprenditori edili che operano nel settore degli appalti pubblici e privati nonché i rapporti
capillari che uniscono la Calabria all'Emilia Romagna, passando dalla Toscana e giungendo
fino in Liguria. Il libro racconta la paura, la solitudine, la schiavitù dell’anima a cui spesso
porta la ribellione; ma anche la solidarietà, la lealtà e il riconoscimento ottenuti da Gaetano
Saffioti per il suo impegno civile. Lui che non ha deciso di essere un eroe, e neanche ci si
sente, ma ha solo deciso di vivere e morire da uomo libero.
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Storie del ghetto di Budapest

Nicola Pressburger, Giorgio Pressburger

Marsilio

Prezzo – 16,00

Pagine - 224

Sappiamo molto del ghetto di Varsavia, abbastanza del ghetto di Venezia, lo sgombero del
ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 è stato mirabilmente raccontato da Giacomo Debenedetti.
Ma prima dell’infanzia dei fratelli Pressburger (Giorgio e Nicola) nell’Ottavo Distretto, del
ghetto di Budapest non sapevamo niente. Eppure è qui che viene raccontata un’idea di
ebraismo fatta di violini, commerci, ironia e nostalgia. E si verifica, nella piccola comunità dei
mercanti, una bizzarra apparizione: Jom Tow produce salsicce, sua moglie Ester vende oche e il
figlio Isacco, a dar credito alla profezia del rabbino, è destinato a grandi imprese.
Nell’anniversario della morte di Giorgio Pressburger, Storie del ghetto di Budapest riunisce per
la prima volta le Storie dell’Ottavo Distretto e L’elefante verde.
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