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INCHIOSTRI
di Francesca 3cïbï'irîgella

Claudio Graziano,
Marco Valerio Lo Prete
Missione. Dalla guerra fredda
alla Difesa europea
Luiss Univ. Press, pp. 162,euro 18
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Giulio Sapelli
Ucraina anno zero.
Guerini e ass., pp. 155,euro 15,50
L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha cambiato gli
equilibri del mondo e accelerato
il bipolarismo tra Stati Uniti e
Cina. L'instabilità causata dal
conflitto è il fulcro dell'ultimo
saggio firmato da Giulio Sapelli
che porta il lettore nei meandri
della storia, la lente migliore per
leggere i fatti di oggi. E per comprendere le relazioni internazionali. Con la prefazione di Lucio
Caracciolo.
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Un giallo che ha per protagonisti
la Costituzione italiana e il suo
articolo 1. II professore Alfonso Celotto firma un romanzo

Minuto Rizzo e Sommella
approfondiscono nel loro saggio
gli ecosistemi digitali, i loro
processi e le loro caratteristiche.
Le grandi piattaforme digitali, le
cosiddette Gafa (Google, Amazon,Facebook e Apple), sembrano veri e propri "Leviatani" che
stimolando nuove innovazioni
da una parte, sfidano dall'altra i
legislatori, le autorità nazionali,
e non solo, che cercano nuovi
strumenti per controllarle.
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Alfonso Celotto
Fondata sul lavoro
Mondadori,pp. 180,euro 18

Andrea Minuto Rizzo,
Roberto Sommella
Ingovernabili
Luiss Univ. Press, pp. 141,euro 18
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Umberto Minopoli
Nucleare. Ritorno al futuro
Guerini e ass., pp. 168,euro 18
Scelte sbagliate secondo Minopoli hanno portato l'Italia ora
a dipendere dal punto di vista
energetico quasi totalmente da
altri: gas dalla Russia, petrolio
dagli arabi e nucleare da francesi
e svizzeri. Proprio sul nucleare e
su quanto si può fare adesso nel
nostro Paese si concentra il suo
saggio, che spiega come ricchezza energetica e scelte ambientali
possano coesistere.
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Con la prefazione di Maurizio
Molinari, il generale Claudio
Graziano e il giornalista Marco
Valerio Lo Prete analizzano il
quadro globale, dagli Usa alla
Cina, alle dinamiche messe in
atto dalla Russia. Fino al concetto di Difesa europea, un progetto che potrebbe dare un'unica
voce all'Europa nei temi della
difesa e della sicurezza.

ambientato a Roma nel 1947
dove si intrecciano le vite di una
domestica sveglia, un giovane aspirante magistrato e un
brillante deputato dell'Assemblea costituente. In un periodo
storico dove americani e russi
premono l'Italia.
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EdouaMl
Louis
Édouard Louis, Ken Loach
Dialogo sull'arte e la politica
La nave di Teseo,pp. 96,euro 9
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Paolo Cirino Pomicino
Il grande inganno. Controstoria
della seconda Repubblica
Lindau,pp. 224,euro 18,50
Girino Pomicino narra una
diversa lettura della storia sia del
presente sia del passato. Nuova
linfa serve alla borghesia del
nostro Paese per affrontare la
crisi democratica, causata anche
dal capitalismo finanziario che
favorisce le disuguaglianze. Ma
solo rilanciando la cultura e la
democrazia del nostro sistema
politico, in un contesto mondiale
colpito dal conflitto in Ucraina, si
potrà pensare a una nuova Italia.
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ANTONIO CALABRO

L'avvenire
della memoria

La memoria delle nostre imprese
è un elemento prezioso per la
comunicazione di oggi, per

Marco Cecchini
Un anno da Draghi
Fazi Editore, pp. 236,euro 18,50
Cecchini racconta l'anno politico
del premier che si interseca con
un grande gioco geopolitico
dettato dalla pandemia e dallo
stallo politico dell'Italia. Cosa
ha portato Mario Draghi alla
politica dopo la Bce? Agli occhi
dell'Europa, la sua autorevolezza
e la sua presenza sono elementi
di stabilità ma un suo fallimento
cosa rappresenterebbe?
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Antonio Calabrò
L'avvenire della memoria
Egea,pp. 130,euro 16
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Alberto Alemanno
The good lobby
Tlon, pp. 382,euro 18
La voce dei cittadini può fare la
differenza. Ma è necessario fornire strumenti per portare all'attenzione del mondo politico le
loro richieste. Alberto Alemanno
racconta nel suo volume il
lobbying civico, declinato come
un manuale di partecipazione,
complementare alla democrazia
rappresentativa. Perché coinvolgere e mobilitare le persone nella
società civile è un vantaggio per
tutti.
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Lo scrittore francese Louis, classe
1992, e il regista inglese Loach,
classe 1936, hanno dato vita
a un dialogo fra loro sul ruolo
dell'arte e della letteratura nel
mondo contemporaneo. Riflessioni su come gli artisti possano
intervenire sul potere e su come
non si debbano limitare a descrivere ciò che vedono. Perché l'arte
per avere significato non deve
coinvolgere solo gli artisti, ma
anche scuotere la società.

confrontarsi con il cambiamento e gli eventi degli ultimi anni
che abbiamo dovuto sostenere.
Calabrò punta i riflettori su
quei lati positivi della cultura
d'impresa che hanno contraddistinto la forza economica volta a
uno sviluppo tecnologico, con al
centro l'uomo.

