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LE NOVITÀ IN LIB
L'umanità e d Pianeta
Come affrontare il futuro
Se per millenni il rapporto tra l'uomo e la
natura è rimasto sostanzialmente
immutato,dal Diciannovesimo secolo le
cose hanno iniziato a cambiare,con
l'aumento della popolazione e
l'accelerazione delle attività economiche.
Niente però a confronto con quanto è
accaduto negli ultimi 120 anni:gli abitanti
Asn i. M,HNI
Qualcosa di nuovo sotto M soie
sono arrivati a quasi 8 miliardi, l'economia
è cresciuta di 14 volte, il consumo di
energia di 16,la produzione industriale si è
moltiplicata per 40,con tutte le conseguenze del caso su emissioni di
anidride carbonica e consumo di acqua, materie e suolo. Il saggio di
McNeill, un classico della storia dell'ambiente, ritorna in una nuova
edizione: da leggere per capire come affrontare il futuro.
Qualcosa di nuovo sotto il sole N di John R. McNeill
■ Einaudi ■ 488 pagine. 28 euro
Rosa e un testimone
in pericolo
Rosa, poliziotta,è al suo primo incarico
importante. Deve proteggere per una
settimana tale "Cocìss",capozona «di due
piazze di spaccio, una decina di soldati, più i
pusher,le vedette e le sentinelle. Eroina,
cocaina,crack e "bottigliette" a prezzi
popolari». Quando è stato arrestato, Cocìss
ha deciso di collaborare con la giustizia e di
dire ciò che sa su una faida in cui sono
rimaste uccise due bambine:da qui la
necessità di sorvegliarlo e non farlo entrare
in carcere. La moglie e i figli, anche loro sotto protezione?,chiede Rosa.
Non ne ha,le rispondono,Cocìss è appena maggiorenne. Da subito,
però,emerge un piano per far fuori il testimone: Rosa dovrà fare di tutto
per salvargli la vita.
Rosa elettrica! di Giampaolo Simi
® Sellerio m 382 pagine. 15 euro

P

,_-,~~;Ï•,
~_

"La pizamidaciicaffè",
sguardo sul lavoro di oggi
098157

In Norvegia la democrazia
Q a rischio
Si risveglia in una casetta in legno che,si
accorge presto,sta andando a fuoco. E
nuda,dolorante,deve esser stata picchiata
senza pietà. Appena prima che la casa crolli
riesce a recuperare dalla sua confusione
mentale almeno un dato,forse l'unico che
le può salvare la vita: «Selma -sussurra
all'improvviso.- Sono Selma Falck».
All'esterno, nel mezzo di uno spazio
totalmente innevato e disabitato, mentre
lotta per sopravvivere, riaffiorano i ricordi.
La morte del genero durante il pranzo di nozze; il cuoco del banchetto
che l'ha assunta in veste di investigatrice privata per non essere
incolpato del decesso;sullo sfondo, una serie di crimini che mette in
pericolo la democrazia in Norvegia.
Latormenta ■ di Anne Holt
Einaudi im 596 pagine ■ 21 euro
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