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• Oli pubblicheràil prossi-

mo libro di firic Zemmour, il

polemistareazionariopiù ce-

lebre di Francia, star dei

talk- show parigini, autore ili

bestseller da 30[ftnila copie e

principe dell'opinionIsmodi
destra?Di sicura non Albin

Michel, storico editore del

giornalistadel Figaro, che ha

deriso di abbandonilo da
un giornoall'altro per ragioni

polìtiche, e più precisamente
perchéZemmoursembraor-

mili deciso ad annunciarela

sua candidaturaall'Eliseo per

il 2022. -La scorsa settimana
ho ricevuto una letterada par-

te di Albin Mi-
chel, nella quale
dicevanoche non

volevano piti esse-

re ì miei editori,

col pretesto, natu-

ralmente, delle
presidenziali, del
contesto politico,
ete. Mi ritrovo

dunquesenzaedi-

tore, nonostanteil

mio libro sia qua-

si terminato», ha

dichiarato lunedi

mour in diretta su Cnews, do-

ve officia ogni sera dal lunedi
al venerdì riunuiie la trasmis-

sione Rice rì l'info.

«•Blucon loroda dieci anni,
ho pubblicatocinquelibri, tra

cui naturalmente Le Suicide

franfnis chehaavuto500mila

lettori, dunquesonounpo' in-

fastidito, si, lo ammetto», ha

aggiuntoil giornalistaparigi
no. La notizia ha avuto l'effet-

to di un terremotonel mondo

politico- culturale francese e

ha coito di sorpresau11 po' tut-

ti, vistochesoltantopochi me-

si fa, in un'intervistaal setti-

manale Valeurs Actuetìes, la

direttriceeditoriale della sag-

gi slioi di Albin Michel, Lise

Boell, parlava in questi termi-
ni delprossimolibro di Zem-

mour. «Sarà un'opera estre-

mamente potente, non ho
pauradi affermarecheavràlu

stessosuccessoeditoriale del

su o Suicide/m nt,rtù;' .

Pubblicato nell'ottobre

2014,euscito in Italia per Enri-

co Damiani Editore (anche il

seguito, Un quinquennio per

nulla, è statopubblicatodalla

casa editrice di Brescia), Le

Suicide francate fii un trionfo

per lu popolarità dell'intellet-

tuale réac, ma anche una

manna dal cielo in termini
economici per lacasa editrice

parigina, Nessun autore della
scuderia di Albin Michel si è

mai avvicinato die cifre di

Zemmour, die, per farsi
un'idea* viaggiaallo stessofil-

mo di Michel Jloudlebecq
per copie vendute.Ieri pome-

riggio, il sito del settimanale
Le Paini ha pubblicato in an-

teprima il comunicato slam-

pa che l'autore
diifonderà sulle

sue pagine sodai
in risposuialla de-

cisione improvvi-
sa della suìi cassi

editrice. «Albin

Michel rompe

unilateralmente
la sua relazione

commerciale con
Eric Zemmourin

barhaal contrato
che li lega. Alhin

decisodi gettare al-

le ortidie i suoi impegni con

Èri e Zeminuur.Eppure l'opi-

nionista vedetteili C/ jms (re-

te ali- news del grappo Canal
Plus, controllato da Vincent
Bollore, ndr) èimo degli auto-

ri faro, tra i più redditizi de Da

cusa editrice parigina. Arriva

il gran torpore dell'estate:

non poteva esserescelto un

momentomigliore di questo
per sabotare l'attesissimo li-

bro die Eric Zemmour dove-

va lar pubblicarea settem-

bre».

E cosi, Zemmour,invecedi

pensarealle vacanze, dovrà

dedicarsialla ricercadi un edi-

tore dispostoa pubblicare la

suaprossimaopera.L'entou-

rage di Zemmour,fino ad ora,
non ha lasciato trapelare prati
camentenulla. Ma tutta la-

scia pensared i e potrebbees-

sere il libro- manifesto della

suacandid atura alle presiden-

ziali del 2022.
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