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Attualità internazionale

Sgretolamento
Voci senza filtro

Un’intervista può essere la radice quadrata della verità oppure 
un’inutile e vanitosa esibizione. L’intervista è anche un’arma formi-
dabile nelle mani dell’intervistatore. Il quale può decidere se com-
piacere l’intervistato o servire e appassionare il lettore. Questo libro 
va oltre, perché racconta i retroscena più segreti e piccanti, quasi 
sempre inediti, di una serie di interviste e di incontri con alcuni fra i 
protagonisti della politica internazionale durante i decisivi anni ’80. 
Gli anni che accompagnano lo sgretolamento del Muro fino al suo 
fragoroso crollo. Gli anni che vedono il tramonto di rapporti di for-
ze che avevano garantito, dal dopoguerra, un sostanziale seppur ci-
nico e spietato equilibrio. Ciascuno dei protagonisti, in questo libro, 
ha qualcosa da rivelare e spesso ha qualcosa da nascondere.
Le bugie sulla strage di Sabra e Chatila di Pierre Gemayel. L’Unio-
ne Europea possibile e l’inchino alla vitalità e alla creatività italiana 
di Helmut Schmidt. Il comunismo feroce di Nicolae Ceausescu. Il 
camaleonte Yasser Arafat. Il diffidente e coraggioso re Hussein e le 
altre voci senza filtro degli anni ’80.

ANTONIO FERRARI, giornalista e scrittore, è 
nato a Modena nel 1946. Ha cominciato 
come cronista al «Secolo XIX» di Genova, 
e dal 1973 è al «Corriere della Sera»: in-
viato speciale ed editorialista. Dopo aver 
seguito gli anni del terrorismo italiano, con 
le trame nere e rosse, è passato all’estero. 
Prima in Europa e nei Paesi dell’Est comu-
nista, per approdare nei Balcani, nel Medio 
Oriente e in Nord Africa. Ha seguito quasi 
tutte le crisi di queste regioni, le guerre, i 

tentativi di pacificarle. Ha intervistato, nel corso degli anni, quasi tutti 
i leader di un’area estesa ed estremamente variegata. È membro del 
Comitato scientifico del CIPMO (Centro Italiano per la Pace in Medio 
Oriente) e di Gariwo (La foresta dei Giusti). È autore di libri: Sami, 
una storia libanese (tradotto anche in arabo); Islam sì Islam no; 7 
aprile; e con altri autori Morte di un generale, dedicato alla figura di 
Carlo Alberto Dalla Chiesa.
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