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Marco Preve, Ferruccio Sansa
Il partito del cemento
Chiarelettere, Milano 2008, 
pp. 300, euro 14,60

A partire dal caso
della Liguria, gli
Autori indagano
sulla colata di ce-
mento che sta inve-
stendo l’Italia, dove
riqualificare è di-
ventata la parola
d’ordine che nascon-
de speculazioni edi-
lizie di vasta portata. 

Parlando di cemento e di piani regolato-
ri, si arriva allora a parlare della mancan-
za di regole di una classe dirigente in
bilico tra imbrogli, trame del sottogover-
no e interesse personale. Politici di ogni
parte, imprenditori, alti prelati, banchieri
siedono contemporaneamente in più
consigli di amministrazione e si sparti-
scono cariche pubbliche, concorsi,
appalti, finanziamenti.

Ma non tutto è perduto: c’è anche chi
si batte e ottiene risultati sorprendenti.

Saverio Lodato, Roberto Scarpinato
Il ritorno del principe
Chiarelettere, Milano 2008, 
pp. 354, euro 15,60

I l libro racconta il
fuori scena del
potere, quello che
non si vede e non è
mai stato raccontato
ma che decide, fa
politica e piega 
le leggi ai propri
interessi. 

La lezione del
Principe di Machia-
velli è dunque ben viva in un Paese dove
corruzione e mafia sembrano essere
costitutive del potere.

C’è un braccio armato (anche le stragi
sono utili alla politica del Principe), ci
sono i volti impresentabili di Riina,
Provenzano, Lo Piccolo, e poi c’è la bor-
ghesia mafiosa e presentabile che fre-
quenta i salotti buoni e riesce a piazzare
i suoi uomini in Parlamento.

Vania Lucia Gaito
Viaggio nel silenzio
Chiarelettere, Milano 2008, 
pp. 354, euro 15,60

S ono migliaia in
tutto il mondo i casi,
spesso taciuti, di a-
busi sessuali all’in-
terno della Chiesa
cattolica. Questo
libro raccoglie le
voci di chi ha avuto
il coraggio di de-
nunciare e ribellarsi.

Il libro è correda-
to da un postfazione di Massimiliano
Frassi, presidente dell’associazione
Onlus Prometeo - Lotta alla pedofilia e
tutela infanzia violata, e da una lettera a
Giovanni Paolo II di un gruppo di ex
Legionari di Cristo, vittime di padre
Marcial Maciel Degollado.

www.chiarelettere.it

Appuntamento a giugno con Pianeta Costruzioni
A Date in June with Pianeta Costruzioni 
di/by Giovanni Paparo
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L’economia mondiale continua a
rallentare ma le fiere, almeno in
Germania, sembrano reggere.

Nel portale www.expofairs.com abbiamo
recentemente pubblicato la seguente noti-
zia: “Quest’anno, gli organizzatori di
fiere della Germania intendono tenere
138 fiere professionali internazionali in
casa. Malgrado un significativo rallenta-
mento dell’economia in molti settori e con
le imprese che stanno attuando misure di
risparmio, AUMA, l’Associazione dell’in-
dustria fieristica tedesca, prevede che i risul-
tati sarannno vicini in media a quelli dei
corrispondenti precedenti eventi. Secondo
AUMA, in particolare il numero degli espo-
sitori dovrebbe rimanere circa lo stesso. In
un momento in cui l’economia rallenta, le
imprese debbono portare i loro prodotti e
servizi al mercato per mantenere i loro
clienti e trovarne dei nuovi. Di conseguenza,
alle fiere professionali, si attende un totale
di 160.000 espositori, per uno spazio espo-
sitivo di circa 6 milioni di m². I visitatori
dovrebbero attestarsi sui 9,7 milioni”.

Sempre nel portale www.expofairs.com,
abbiamo riportato una prima positiva
conferma di queste previsioni: “BAU
2009 attira 211,000 visitatori, stabilendo
un nuovo record per la seconda volta di
seguito. Nessun segno di umori di crisi. I
temi principali sono stati l’efficienza
energetica e la sostenibilità”.

Conferme confortanti quindi, almeno
dal settore delle costruzioni, quello che
più di altri può trainare la ripresa. Dal 4
al 7 febbraio si svolgerà MADE Expo;
potremo presto verificare se anche in
Italia vale lo stesso discorso.

Per quanto ci riguarda, siamo convinti
che proprio nei momenti di crisi occorra
moltiplicare gli sforzi per rinnovarsi e offri-
re nuove soluzioni ai mercati. Annunciamo
quindi con piacere che, nel nostro piccolo,
stiamo lavorando al progetto Pianeta
Costruzioni, supplemento di Prisma che
svilupperà l’eredità di questo inserto spe-
ciale. Al momento sono previsti due fasci-
coli l’anno, con uscite a giugno e dicembre.

The world economy continues to
slow down but fairs, at least in
Germany, seem be holding their

own. In our portal www.expofair.com we
recently published the following piece of
news: “This year, trade fair organisers
from Germany intend to hold 138 inter-
national trade fairs at home. Despite a
significant economic downturn in many
sectors and with companies likely to
implement saving measures, AUMA - the
Association of the German Trade Fair
Industry expects results to average close
to those for the corresponding previous
events. According to AUMA, exhibitor
numbers in particular should remain
almost the same. At a time when the eco-
nomy is slowing down companies have to
bring their products and services to
market in order to retain customers and
gain new ones. Accordingly, a total of
160,000 exhibitors renting stand space
covering nearly 6 million m² are expec-
ted at trade fairs. Visitor attendance is
expected to reach around 9.7 million”.

At the same site, on our portal
www.expofairs.com, we reported a first
positive confirmation of our predictions:
“BAU 2009 attracts 211,000 visitors,
establishing a new record for the second
time in a row. No sign of crisis moods.
The main topics were energy efficiency
and sustainability.”

Comforting confirmations at least from
the construction sector, which more than
any other will be the engine of a recovery.
From the 4th to the 7th of February, MADE
Expo will be taking place; we will soon see,
then, if the same holds true for Italy.

We are convinced that it is in moments of
crisis when it is most necessary to multiply
our efforts to reinvent ourselves and offer
new solutions to the markets. In this light,
we are happy to announce that we are con-
tributing in our own small way throught
the project Pianeta Costruzioni, a supple-
ment to Prisma that will take up where this
insert leaves off. We are planning two
issues per year, in June and in December.
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