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LibriLibri

R. K. Narayan
Il mago della finanza
Il Sole 24 Ore, Milano,2000
pp. 258, L 32.000

A Malgudi, immaginaria città
dell’India, seduto all’ombra di
un grande albero di fronte al suo
più accanito avversario, la
Banca Cooperativa, Margayya
svolge la sua attività di consu-
lente finanziario. Il contrasto
non potrebbe essere più striden-
te: allo spazio della banca, chiu-
so e circoscritto tra pietre morte,
si oppone lo spazio aperto e
ricco di linfa vitale. Uomo di
grandi sogni e speranze, ma di
pochissime risorse, Margayya
capisce che al mondo niente
conta più del denaro; ma come
far soldi? L’incontro casuale
con il sacerdote di uno scalcina-
to tempio è come un’illumina-
zione: bisogna rivolgersi alla
dea della ricchezza Lakshimi,
che, se opportunamente propi-
ziata, concede i suoi favori agli
uomini. Tra preghiere e digiuni
in voto alla dea, Margayya
incontra l’uomo che cambierà la
sua vita: il dottor Pal

Stephen Frey
L’eredità
Il Sole 24 Ore, Milano, 2000
pp. 328, L 32.000

Novembre 1998: Cole Egan,
agente di borsa di New York,
riceve in eredità dal padre la
chiave di una cassetta di sicu-
rezza che contiene un video
segreto, mai mostrato prima,
sull’assassinio di JFK ripreso
dall’altro lato di piazza Dealey.
Il nastro, che mostra chiara-
mente il coinvolgimento di un
secondo killer negato dalla
commissione Warren, scompa-
re. Cole, con l’aiuto della bella
e attraente Nicki, si tuffa in una
disperata ricerca di risposte su
suo padre, sulla sua famiglia, e
sui segreti che hanno oscurato
l’anima degli Stati Uniti per
più di trent’anni, tenendoci con
il fiato sospeso per oltre trecen-
to pagine.

Sergio Zavoli
C’era una volta
la prima repubblica
Cinquant’anni della nostra vita
Rai Eri Mondadori, Milano
1999,
pp. 504, L 35000

È il terzo libro che Sergio Zavoli
dedica alla storia del nostro
paese. Per capire la complessa
transizione che ci sta introducen-
do alla Seconda Repubblica, è
importante conoscere gli anni che
hanno preparato la realtà di oggi.
Quelli dal 1948 al 1992 sono stati
gli anni della rinata democrazia,
del boom economico, della nasci-
ta della Tv, ma anche del terrori-
smo, della mafia, di tangentopoli.
Questo volume, che raccoglie fra
l’altro 37 interviste ai protagoni-
sti della politica contemporanea,
rivela particolari inediti che apro-
no nuovi scenari sulla nostra sto-
ria più recente. Per chi ha vissuto
questi decenni o li ha solo par-
zialmente colti attraverso i
media, queste pagine aspirano ad
essere la memoria di un’epoca di
cambiamento.

Rob Kean
Fraternity
Mondadori, Milano, 1999
pp. 516, L 33.000

Nel college di una cittadina del
Maine, una matricola in attesa di
essere ammessa alla confraterni-
ta Sigma Delta Phi, viene trovata
morta. Il preside e i potenti ex-
allievi che finanziano il college,
inscenano un incidente, ma
Shawn Jakes, giovane membro
della commissione disciplinare
del college, pretende un’inchie-
sta. Il processo farà luce su un
cupo mondo di violenze e
omertà e porterà a sconcertanti
rivelazioni riguardo alla confra-
ternita e al rapporto che lega i
suoi membri. Più Shawn si avvi-
cina alla verità più i pericoli per
lei e per chi le sta vicino aumen-
tano in un crescendo di suspense.

T. Loschi, G. Vandelli
Essere padre, fare il padre
Calderini, Bologna, 1999
pp. 248, L 20.000

Che cosa possiamo imparare
dagli studi più recenti sul ruolo
del padre? Quali sono le sue
influenze sullo sviluppo dei
figli? Quali comportamenti è
bene che il padre adotti per aiu-
tarli a sviluppare l’indipendenza,
la capacità di risolvere i proble-
mi, la perseveranza, il coraggio e
la fiducia in sé? Il libro offre le
risposte a queste e ad altre
domande sulla base delle più
aggiornate acquisizioni nel
campo psicologico e relazionale.
Si tratta pertanto di una guida
rivolta a tutti i padri, un aiuto
perché possano offrire ai figli le
condizioni per sviluppare al
meglio le loro immense poten-
zialità e realizzarsi pienamente
nella vita.

R. Alberti, M. Emmons
Ne hai il diritto
Calderini, Bologna, 1999
pp. 274, L 20.000

Come ti comporti quando.vuoi
chiudere una telefonata nella
quale cercano di venderti qual-
cosa?Il partner ti guarda male?
Un vicino ascolta la musica a
tutto volume alle tre di notte?
Tuo figlio ti risponde in modo
sgarbato?

In queste, come in altre situa-
zioni simili, abbiamo tutti biso-
gno di qualche forma di tattica di
sopravvivenza, un modo di rea-
gire che faccia capire agli altri
che c’è qualcosa che non va.

Questa edizione italiana del
libro più venduto nel mondo
sull’assertività offre, come alter-
nativa, un percorso già speri-
mentato che aiuta, passo a passo,
a migliorare i rapporti interper-
sonali nelle situazioni più svaria-
te. Estremamente pratico, forni-
sce le informazioni di base,
esempi concreti e una serie di
specifiche procedure da seguire.

Franco Reviglio
Sanità
senza vincoli di spesa?
Il Mulino, Bologna, 1999
pp. 166, L 20.000
La riorganizzazione del nostro
sistema sanitario, iniziata con le
riforme del 1992-93, e prosegui-
ta con ulteriori interventi norma-
tivi negli anni successivi, ha pro-
dotto effetti positivi, ma ancora
parziali e insufficienti.
Nelle sue valutazioni, Reviglio,
pur apprezzando il riordino del
Servizio, non condivide l’ecces-
sivo potere programmatorio
dello stato e la deresponsalizza-
zione delle regioni che gestisco-
no il servizio.

D.Fabbri,G. Fiorentini
Domanda, mobilità sanitaria
e programmazione dei
servizi ospedalieri
Il Mulino, Bologna, 1999
pp. 284 L 38.000
L a maggiore responsabilizza-
zione finanziaria delle regioni,
l’aziendalizzazione come stru-
mento per realizzare l’autonomia
e l’efficienza gestionale, l’intro-
duzione del finanziamento a
tariffa sulla base delle prestazio-
ni erogate come cardine di un
nuovo meccanismo competitivo,
hanno posto la libertà di scelta al
centro della programmazione
sanitaria. Da tali premesse si svi-
luppa il progetto di ricerca del
l’autore, tenendo conto della dif-
ficoltà che regioni e aziende
incontrano nel gestire la libertà
di scelta all’interno degli attuali
schemi di politica sanitaria.

Cristina Ugolini
Libertà di scelta in sanità
Il Mulino, Bologna, 1999
pp. 226, L 32.000
I l volume analizza i meccanismi
di scelta dei pazienti, la cui cono-
scenza è fondamentale per le
regioni in tema di regolamentazio-
ne e programmazione e per le
aziende sanitarie per l’organizza-
zione e gestione delle risorse.
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