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 Quella della Curia Romana è una storia Quella della Curia Romana è una storia
plurimillenaria fatta di luci ed ombre, di grandiplurimillenaria fatta di luci ed ombre, di grandi
personalità e di foschi individui. La vicendapersonalità e di foschi individui. La vicenda
dell’elezione e della prematura scomparsa di Papadell’elezione e della prematura scomparsa di Papa
Luciani si inserisce a pieno titolo nella lunga serie diLuciani si inserisce a pieno titolo nella lunga serie di
episodi che ancora oggi sono avvolti nel mistero:episodi che ancora oggi sono avvolti nel mistero:
una morte improvvisa e su cui non è stata fattauna morte improvvisa e su cui non è stata fatta
alcuna indagine. E poi tutta una serie di simbolialcuna indagine. E poi tutta una serie di simboli
inquietanti, a cominciare dai 33 giorni di durata delinquietanti, a cominciare dai 33 giorni di durata del
pontificato di Papa Giovanni Paolo I, per arrivare alpontificato di Papa Giovanni Paolo I, per arrivare al
terzo segreto di Fatima di cui pare che Albinoterzo segreto di Fatima di cui pare che Albino
Luciani fosse a conoscenza. Ma in questa storia siLuciani fosse a conoscenza. Ma in questa storia si
incrociano anche i grandi scandali della finanzaincrociano anche i grandi scandali della finanza
vaticana che negvaticana che neg
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 Questa seconda edizione esce a due anni di Questa seconda edizione esce a due anni di
distanza dalla prima per dar conto delle numerosedistanza dalla prima per dar conto delle numerose
novità legislative e giurisprudenziali che nelnovità legislative e giurisprudenziali che nel
frattempo sono intervenute: solo per fare alcunifrattempo sono intervenute: solo per fare alcuni
esempi, si pensi alla sent. 1/2014 della Corteesempi, si pensi alla sent. 1/2014 della Corte
costituzionale che ha per la prima volta giudicato,costituzionale che ha per la prima volta giudicato,
dichiadichia

Come dare scacco mattoCome dare scacco matto

PétronillePétronille

 La storia di un’amicizia e di una passione. La storia di un’amicizia e di una passione.
L’amicizia è quella fra due scrittrici,una giàL’amicizia è quella fra due scrittrici,una già
affermata e idolatrata dal pubblico e l’altra genialeaffermata e idolatrata dal pubblico e l’altra geniale
ma esordiente all’inizio della narrazione: Améliema esordiente all’inizio della narrazione: Amélie
Nothomb e Pétronille Fanto. Il racconto scandisce iNothomb e Pétronille Fanto. Il racconto scandisce i
momemome

Una vendetta quasi perfettaUna vendetta quasi perfetta

 Neri Ottaviani è il terzo tassista fiorentino ucciso di Neri Ottaviani è il terzo tassista fiorentino ucciso di
venerdì con un colpo di calibro 22 alla testa. Ilvenerdì con un colpo di calibro 22 alla testa. Il
vicecommissario della Squadra Mobile Attiliovicecommissario della Squadra Mobile Attilio
Siciliano è sotto pressione, non riesce a trovare unSiciliano è sotto pressione, non riesce a trovare un
movente che colleghi i tre omicidi, i tassisti del turnomovente che colleghi i tre omicidi, i tassisti del turno
di notte hanno paura edi notte hanno paura e
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Review 1:Review 1:
Scritto in modo molto delicato come se lo scrittore non volesse dire molto, ma lasciando intuireScritto in modo molto delicato come se lo scrittore non volesse dire molto, ma lasciando intuire
"qualcosa" che tanto immaginano sia accaduto, ma che è meglio non dire per evitare"qualcosa" che tanto immaginano sia accaduto, ma che è meglio non dire per evitare
coinvolgimenti. Vengono accennate delle intuizioni di Papa Luciani sul marcio o sul "pococoinvolgimenti. Vengono accennate delle intuizioni di Papa Luciani sul marcio o sul "poco
chiaro" di certe faccende del Vaticano, ma soltanto accennate. Chiarezza su queste faccende sichiaro" di certe faccende del Vaticano, ma soltanto accennate. Chiarezza su queste faccende si
sta facendo oggi. Consigliato a chi ama il genere da "buone maniere" e per niente piccante.sta facendo oggi. Consigliato a chi ama il genere da "buone maniere" e per niente piccante.

 Review 2: Review 2:
Forse non ci sono grandi notizie o indagini sull'argomento, è il primo libro che leggo su PapaForse non ci sono grandi notizie o indagini sull'argomento, è il primo libro che leggo su Papa
Luciani. Ma se così è, perchè si scrivono libri?Luciani. Ma se così è, perchè si scrivono libri?

 Review 3: Review 3:
Un'altra ottima versione della morte di un papa che voleva davvero cambiare la chiesa. BravoUn'altra ottima versione della morte di un papa che voleva davvero cambiare la chiesa. Bravo
l'autore a proporre fatti e non copiare da altri. Consigliato.l'autore a proporre fatti e non copiare da altri. Consigliato.
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