
◗ VOGHERA

Domani presso la Libreria
Ubik di Voghera (via Emilia
89) alle ore 21 si terrà la presen-
tazione del libro “Pantani era
un dio” (245 pagine, 16 euro,
edizioni 66th and 2nd), di Mar-
co Pastonesi. Dialoga con l'au-
tore il giornalista Claudio Gre-
gori. Marco Pastonesi è un
giornalista delle Gazzetta Del-
lo Sport. Specializzato in
rugby e ciclismo è una delle
“penne ufficiali” del Giro d'Ita-
lia e di altre manifestazioni ci-
clistiche internazionali.

In quasi dieci anni di profes-
sionismo Marco Pantani ha
vinto poco più di una trentina
di corse, un bottino modesto
se paragonato a quelli di Cop-
pi o Merckx, Moser o Cipollini.
Eppure il Pirata ha conquista-
to la storia e il popolo del cicli-
smo come da tempo nessuno
riusciva a fare. Perché era uno
scalatore che veniva dal mare.
Perché è decollato sul Mortiro-
lo e sul Galibier ma è precipita-

to nella cocaina e nella depres-
sione. Perché inseguiva l'amo-
re ma finiva a puttane. Perché
era un uomo solo. Nel decen-
nale della scomparsa, Marco
Pastonesi ricostruisce la carrie-
ra di Pantani raccogliendo le
testimonianze inedite di chi lo

ha frequentato da vicino: i suoi
gregari, i dirigenti sportivi, gli
amici delle piadinerie. Una po-
lifonia di voci inattese che re-
stituiscono la Romagna da cui
Pantani non si è mai separato,
le montagne che lo hanno con-
sacrato a mito, gli scalatori del
passato di cui è stato erede e le
debolezze dell'uomo: il do-
ping, qui raccontato da una
prospettiva che scardina i luo-
ghi comuni sul fenomeno, e la
droga.

“Se Pantani era un solista, e
un solitario”, scrive l'autore,
“questo libro è il coro delle tra-
gedie greche, è la banda che
accompagna un feretro nei fu-
nerali di New Orleans, è cento
cantastorie che raccontano le
gesta di un guerriero, di un
bandito, di un pirata, ed è an-
che una cartina geografica.
Qui non c'è giudizio, non c'è
sentenza, non c'è verdetto,
non c'è ordine di arrivo né
classifica generale. Ognuno ha
la sua versione”. Ingresso libe-
ro.

◗ PAVIA

Spie, riciclaggio internaziona-
le e banconote false ma perfet-
te sono gli ingredienti princi-
pali del libro di Luigi Carletti e
dell’agente Kasper,
“Supernotes” (Mondadori,
390 pagine, 19 euro). Kasper è
stato un agente segreto fioren-
tino, ha lavorato con il procu-
ratore antimafia Piero Luigi Vi-
gna ed è finito in carcere
(“all’inferno”, dice lui) in Cam-
bogia per più di un anno senza
che se ne sapesse nulla.

Chi è veramente Kasper?
«Kasper appartiene a quella

categoria di agenti segreti non
incardinati in strutture ufficia-
li e ai quali vengono affidate le
missioni più impegnative e ri-
schiose. E' un uomo che per
trent'anni ha operato per l'in-
telligence italiana e di paesi al-
leati dell'Italia attraversando
un'epoca segnata da uno spar-
tiacque come la dissoluzione
del blocco sovietico. Dopo il
crollo del Muro, Kasper ha
svolto alcune operazioni per il
Ros dei carabinieri contro la
grande criminalità internazio-
nale con risultati di grande ri-
lievo».

Che cosa sono le superno-
tes?

«Sono soldi falsi ma veri.
Banconote da cento dollari,
identiche a quelle stampate
dalla zecca americana, ma pro-
dotte in aree del mondo che
non sono gli Stati Uniti. Nel no-

stro caso, parliamo della Corea
del Nord, uno “stato-canaglia”
per l'amministrazione ameri-
cana, ma strategico per chi lo
ha scelto come luogo dove fab-
bricare valuta con cui finanzia-
re operazioni molto costose e
non sopportabili dai bilanci uf-
ficiali. Sono le cosiddette
“wet-operations” di cui non si
deve sapere niente. Kasper in
Cambogia ha scoperto tutto
questo: perciò doveva mori-
re».

E’ possibile che un italiano,
benché dei servizi segreti, sia
detenuto illegalmente in in
Cambogia per 373 giorni sen-
za che se ne sappia nulla?

«Le autorità italiane sapeva-
no tutto. Non ne sapeva niente

l'opinione pubblica, ma i mini-
steri degli Esteri e di Grazia e
Giustizia erano stati informati
dal legale della famiglia di Ka-
sper. Lo sapeva la Procura del-
la Repubblica di Roma, compe-
tente per vicende di questo ti-
po. Non è stato fatto molto, sal-
vo promettere un interessa-
mento che si è concretizzato in
alcune visite del console ono-
rario di Phnom Penh nel lager
in cui Kasper era prigioniero.
La lettera del ministro degli
Esteri di allora - l'onorevole
Franco Frattini - che pubbli-
chiamo in "Supernotes", è as-
solutamente reale, così come è
reale il pagamento di un riscat-
to che supera i duecentomila
dollari».

Il Giornale ha avanzato
dubbi su questa storia.
Cos’ha da dire in proposito?

«Supernotes si può leggere
come un romanzo ed è ugual-
mente avvincente. Se poi si vo-
gliono fare delle verifiche, si
può andare sulla rete e divertir-
si a incrociare un po' di risulta-
ti. Scoprendo, appunto, che è
una storia vera. Terribilmente
vera. I dubbi avanzati dal Gior-
nale fanno parte di un'opera-
zione che con l'informazione e
la critica non ha niente a che
fare. Ritengo, da sempre, che
noi giornalisti si debba scrive-
re liberamente. Però documen-
tarsi e ascoltare tutte le campa-
ne dovrebbe essere l'abc».

Il gioco della roulette russa

con il prigioniero rimanda al
film Il Cacciatore. Una trova-
ta editoriale o, come lei scri-
ve, “una storia talmente reale
da superare la fantasia”?

«Le torture fisiche e psicolo-
giche che Kasper ha subito in
oltre un anno di prigionia le
abbiamo raccontate solo in
parte. Non abbiamo indugiato
in dettagli, semmai il contra-
rio. E' stata una scelta medita-
ta e discussa a lungo: abbiamo
ritenuto che per denunciare
quello che ha passato non oc-
correva choccare il lettore ol-
tre il dovuto. La roulette russa
è stato il gioco a cui i paramili-
tari del Cid (una sorta di servi-
zio segreto parallelo ndr) co-
stringevano Kasper ma anche
molti altri prigionieri passati
per le loro mani. Alcol, droga e
delirio di onnipotenza sono
una miscela terrificante in un
paese che si porta ancora den-
tro la macabra eredità di Pol
Pot».

Nel libro si parla più volte
dello scomparso procuratore
antimafia Pier Luigi Vigna.
Prima come tutore del ragaz-
zo Kasper un po' “border li-
ne”, poi come referente di Ka-

sper agente dei servizi segreti.
Che rapporti ci furono tra i
due?

«Vigna fu il magistrato che si
interessò al caso del “ragazzo”
Kasper quando la madre si ri-
volse a un altro giudice amico
di famiglia, il dottor Cassano,
per avere un consiglio su come
fargli evitare una deriva
nell’estrema destra. Si era ne-
gli Anni Settanta, Kasper era
un liceale che come tanti suoi
coetanei aveva fatto scelte radi-
cali. Il dottor Vigna consigliò, a
liceo ultimato, il servizio di le-
va nei carabinieri. Fu la sua sal-
vezza. Da lì in poi la vita di Ka-
sper cambiò, fino a ritrovare lo
stesso magistrato negli Anni
Novanta, con l'Operazione Pi-
lota tra i narcos colombiani».

Si vede con Kasper? Quali
sono i vostri rapporti?

«Ho conosciuto Kasper
vent’anni fa e ci siamo incon-
trati di nuovo un anno fa,
quando mi ha raccontato la
sua vicenda, sulla quale - ten-
go a precisarlo - io ho poi svol-
to anche una lunga serie di ve-
rifiche completamente auto-
nome. Oggi con Kasper siamo
impegnati nella promozione
di Supernotes e nella prepara-
zione del prossimo libro, pro-
babilmente ancora con Mon-
dadori, che ci ha seguito e so-
stenuto con grandissima pas-
sione. Abbiamo molto da rac-
contare. D'altronde, 30 anni
nell'intelligence non si esauri-
scono certo in un libro».  (l.sar.)

appuntamenti pavia

Sciannafirmalecopiedelsuoromanzo
■■ Esce oggi i libreria il terzo
romanzo di Giorgio Scianna
(foto) “Qualcosa c’inventeremo”
(Einaudi, 224 pagine, 17 euro).
L’autore giovedì alle 18 firmerà le
nuove copie del libro, durante un
incontro informale con i lettori,
alla libreria Il Delfino, di piazza
Cavagneria 11 a Pavia. La
presentazione del libro, storia di
due ragazzi rimasti orfani, è
fissata per venerdì 16 maggio alle
18 sempre alla Delfino.
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«La scala del pollaio» (Primula
editore, 95 pagine, 12 euro) è il
primo volume di una trilogia
che si preannuncia interessan-
te e avvincente: a firmarlo è
Fausto Crevani, classe ’53, già
dipendente comunale e rap-
presentante sindacale, per
molto tempo impegnato an-
che in politica, gestore di im-
pianti e imprenditore di suc-
cesso. Crevani, originario di
Romagnese ma vogherese
d’adozione, esce allo scoperto
con un’opera autobiografica,
singolare, densa di aneddoti e
di ricordi emozionanti.

Crevani racconta e si raccon-
ta per la prima volta, propo-
nendo un flusso di ricordi tene-
ri e, a volta, esilaranti. Protago-
nisti del volume sono Voghera
e l’Oltrepo pavese, dove si sno-
dano numerosi eventi che ri-
guardano la casa, la scuola, gli
amici, le scorribande in moto-
rino, gli scherzi, gli incontri
con i personaggi della politica

e delle istituzioni. «La scala del
pollaio» richiama, in chi è stato
ragazzo a Voghera negli anni
Sessanta, ricordi, immagini,
strade, personaggi del passato,
fra malinconia, qualche rim-
pianto e tanta simpatia: e poi il
rapporto semplice e spensiera-

to con la casa dei nonni, a Casa
Lazzati di Romagnese, con le
tradizioni e le usanze del tem-
po che fu. Un libro imperdibi-
le, per scoprire il «privato» e i
molteplici aspetti caratteriali
dell’autore, un personaggio ir-
requieto e sincero, che, riflet-
tendo su se stesso, sa divertire
e incuriosire il lettore.

Domani alle 18 al Caffè Leon
d’Oro di piazza Duomo a Vo-
ghera ci sarà la presentazione:
oltre all’autore, interverrà Gior-
gio Macellari, responsabile di
Primula editore. Nel corso del-
la presentazione Mary Viscardi
leggerà alcuni brani tratti dal li-
bro. Ci saranno anche alcune
anticipazioni relative ai prossi-
mi volumi della trilogia. L’ope-
ra di Crevani rappresenta l’ulti-
ma produzione in ordine di
tempo della casa editrice vo-
gherese, che, nata all’inizio del-
lo scorso anno, cura la pubbli-
cazione di ogni libro non solo
nel formato cartaceo, ma an-
che in formato digitale, il cosid-
detto «e-book».

pavia

“Unacommediaitaliana”diPallavicini
■■ Il nuovo libro dello
scrittore vigevanese
Piersandro Pallavicini (foto)
“Una commedia italiana”
(Feltrinelli, 320 pagine, 17 euro)
uscirà in libreria domani e sarà
presentato dall'autore sabato
alle 18, alla Nuova Libreria Il
Delfino, piazza Cavagneria 11,
Pavia. A dialogare con l'autore
sarà Roberto Torti, con la
lettura di brani a cura di Elisa
Califano. Ingresso libero.

Luigi Carletti, giornalista e
scrittore, ha lavorato per
trent'anni nel Gruppo editoriale
Espresso-Repubblica. Nel 94-95 è
stato direttore della Provincia
Pavese, poi ha diretto la Gazzetta
di Reggio, Kataweb e altre
testate. Per Repubblica ha
realizzato alcune importanti
inchieste sui grandi fatti di
cronaca italiana. Ha pubblicato
nove romanzi in Italia e in
Francia. Tra l’altro, nel 2013,
sempre per Mondadori è uscito
“Cadavere squisito”. Supernotes
sarà pubblicato anche in altri
paesi.

voghera

1001cosedasapere
efareconiltuocane
■■ AllaTicinumdiviaBidone
20aVogherasabatoalle17si
parladellibrodiRobertoAllegri
“1001cosedasapereefarecon
iltuocane”(NewtonCompton
editore).Storie, leggendee
soprattuttoinformazioniutili
perprendersicuradelcanee
capirlomeglio. Ingressolibero.

alLacroceverde

QuandoaPavia
siaspettavailtram
■■ Giovedìalle21pressola
sededellaCroceverde,invia
Lovati45aPavia,si terràla
presentazionedellibro
“QuandoaPaviasiaspettavail
tram”(Pimeedizioni),acuradi
GiulianoAssorbi,PietroFerrari,
ClaudioGuastoni:storiadella
tramviaelettricadiPavia,
attravresounavideoproiezione
commentatadagliautori.
Ingressolibero.

«Il nostro agente segreto all’inferno»
Luigi Carletti parla del suo ultimo libro “Supernotes”, intreccio tra riciclaggio internazionale e soldi falsi ma veri

La copertina di SupernotesLuigi Carletti e sullo sfondo Kasper

Il mito di Pantani a Voghera
Domani sera alla Ubik Pastonesi parla del “pirata”

L’Oltrepo com’era 50 anni fa
Riflettori sul primo libro della trilogia di Fausto Crevani

La copertina del libro di Crevani

‘‘
Kasper in
Cambogia
aveva scoperto

tutto e per questo
doveva morire

La copertina di “Pantani era un dio”

L’autore
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