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Plgqegue la rasse$a tetterada Ogq a Praiano lapr io deUibrc dú

A 6'Com&fe" anivano Púizia De Blanck e PAnùeofi percierc di Specdtia
conta. eccome se conta. LAndreotti-Der-
siero qui rappreseDtato è una sunrma dei
luoghi comuDi e delle battùte illumimanri,
della curiosità da gossip e delle alte slra-
tegie, delle amicizie e delle semplici cono-
scenze- Perfino desli aneliti salirici che ne
hanno avvolto io iettant'anni di Dolitica
la f igura.  peral t ro del ineata nonòstante
da millenni sia stata Dressoché indelinea-
bi le.  È i l  Bisnami aètt  anareorr ì imb. È
ouello che,4.;dreotti dice .dell'Italia ed è
cìò che l  l ta l ia dice di  Andreotî i :  dal le
dichiarazioni  pubbl iche aal i  scr i r t i  pr ival i ,
dar hbri alle i;tervisle. dair euizzi dei blos
alle Derle Descate da Youlule. Noi sirnó
conv-inti ctie Ardrcotîi non sia umano. ma
nemmeno div ino.  Una modesta v ia di
mezzo. Ma. nel bene o nel male, di sicuro
una traccia in quest 'arruf fato Paese ce
l 'ha lasciata.

Francesco SDecchia è in forza al quoti
diano "Libero; di Feltri. Si occùDa D;eva'
lentemente di mass media. televisione e
pol i t ica,  verga cr i î ich€l le tv per i l

"TÈCom" e col labora eon I  Al fonso
Sieloriri show su Radio Montecado.

Glancarlo Molorano solo alcuDi degli uomid cbe ha conquista-
ro Ma il destino l'ha aDche messa di fron-
te a uo nuúero impressionante di diavoli
- Diù umad ch€ ultrarerreni -. le ha iafer-
to' ferite violente, I ha peltatà in scaEdali
mondaDi e aiudiziari, le-ha dato accesso al
lato oscuro-del mondo scitrtiuanie e Dati-
t rato dei  v iD. I l  racconto del la sua-vi ta
sembra un ròmauo, Invece è tutto vero.

Plaiaoo ancora Drotaqonista Sabato ll
luglio. Ad accoglière Fiancesco Specchia
e il suo "Giulio Andreotti. Parola di Giu-
lio" (Aliberti) I'Albergo TlarDonto d'oro
alle ore 19.30.

La doDDia anima di  uDa naziotre che
ancor ol j i ,  per paradosso. vede Giul io
Andreorti come ounto di riferimento sus-
sufrato, pir) corDé nonno in possesso di un
arcbiv ioun po' fo l to da apr i re con discre-
zione ai oipoti, che come politico, a dire il
vero. ADd;eorli è oggi, più che mai, dap-
pef lùt to:  f iere,  te levis ioni .  teatr i ,  f i lm
lsuardale cosa non ha latto al fortunello
È-aolo sorrentino e a tutto il cinema iîalia-
no solo forneDdosi  da model lo) ,  radio,
giornali, sedute parlamedtad dove arcora

PRAIANO- Oggi,  a l le ore 19.30, a
Casa Angelina Lifesryle Holel di Praiaoo,
nel l 'ambio di  Com&Te, la rassegna let te-
rar ia coú gl i  autor i  d i  a leuúe del le più
irrelessaDti novita del panorama lettera-
rio nazionale ed iDt€rnaziotrale, arrira la
contessa Pat zia De Blaùck e ìl suo "A
letto col diavolo" (A.Curcio), scritto coD
Matilde AEorosi, coaulrice quest ultima,
.on Liliana de curtis- anche dì Malafem-

Fislia di una donna bellissima e incan-
tatr íce,  che fu amica di  uorúini  come
Churchi l l  e Nuvolar i ,  úa al lo stesso
temDo iÀdúila dalle difficolta e iî costan-
te compet iz ioDe con le i ,  Patr iz ia de
Blsnck fa parte da sempre del  jet  set
internazionale.  Dal la vì ta ha avuto asia-
tezza, lusso, passioDi e incontri favoiósi,
insieme a e armi d€lla seduzione e al Dia-
cere supremo di  usar l€.  Hanno fat to
eDoca i suoi flirt con Alessandro Onassis.
Yves MoDtand, Mohamed Al Fayed, Wal-
tcr Chiari, Warren BeàJty e Raul Gardini:


