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INCHIOSTRI
di Francesca Scaringella

QUIfrIWAL
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Pino Pisicchio
Quirinal Games. Come
si elegge un Presidente. Forse
Palomar, pp. 112,curo 14,50
Strategie, aspirazioni, manovre
e tutto ciò che si muove attorno
all'elezione del presidente della
Repubblica. Pino Pisicchio firma
un volume che narra i meccanismi politici che portano all'ambitissimo Quirinale. Svelando con
ironia tutto ciò che c'è dietro a
uno degli eventi più importanti
della nostra democrazia.
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di quel tempo, ma soprattutto
un racconto indiretto di cosa è
diventata oggi la classe politica.
Con la prefazione di Stefania
Craxi e la postfazione di Symeon
Katsinas, archimandrita della
Sacra diocesi ortodossa d'Italia.
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Paolo Sestito
Ora o mai più.
Il futuro dell'economia italiana
dopo la grande paura
Luiss University Press, pp. 359,
curo 18
Investimenti e riforme. Questi
gli elementi per rilanciare il
nostro Paese. Un Paese che
paga il declino economico da
ben prima della pandemia.
Tra problemi strutturali e crisi
politica e istituzionale. Nel
volume dell'economista Paolo
Sestito un piano di rilancio che
coinvolga economia, ambiente,
welfare, sanità,istruzione e Pa.

Le logiche che portano alla successione del capo, in democrazia, in tirannide e in oligarchia.
Alfonso Celotto racconta la
successione al comando, ultimo
atto dei potere dell'uscente che
può influenzare il successore.
Ma la storia insegna che tutto
può accadere,fino anche a
scelte rivelatesi fatali.
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Mauro Battocchi
La partita dell'euro. ItaliaGermania tra cronaca e storia
Università Bocconi Editore, pp.
156, euro 16
Il diario di un giovane diplomatico dell'ambasciata d'Italia
a Bonn in giorni cruciali per il
nostro Paese che tra il 1996 e il
1998 ha partecipato al negoziato
fra i fondatori della moneta unica. Una testimonianza quella di
Mauro Batocchi di un lato inedito di quella storia, un dietro le
quinte che svela altresì il valore e
l'importanza della diplomazia.

Georgios Labrinopoulos
(a cura di Francesco De Palo)
L'Italia dei giganti
Pegasus Edition, pp. 100,euro 12
Una raccolta di interviste a Sandro Pertini, Francesco Cossiga,
Beffino Craxi, Giulio Andreotti
e Giovanni Paolo H firmate da
Labrinopoulos, giornalista di
lungo corso.Personaggi che hanno fatto la storia. Uno spaccato
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Alfonso Celotto
L'enigma della successione.
Ascesa e declino del capo da
Diocleziano a Enrico De Nicola
Feltrinelli, pp.272,curo 20
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Dario Edoardo Viganò
L'illusione di un mondo
interconnesso. Relazioni
sociali e nuove tecnologie
EDB,pp. 128,curo 10

che cambia radicalmente la propria società. Tecnologie, bombardamento mediatico e mercati
fanno la differenza e influenzano
la collettività, soprattutto quella
più vulnerabile, ed è su queste
dinamiche che si gioca tutto.
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Il libro di mons. Dario Edoardo
Viganò sottolinea luci e ombre
delle nuove tecnologie, considerando la grandezza dell'ingegno
umano ma anche il monito a un
utilizzo consapevole degli strumenti a disposizione. Lo stesso
Papa Francesco ha più volte
espresso quanto i media influenzino la nostra vita eJa quotidianità
di ognuno di noi. E per questo
che da sola l'educazione all'uso
corretto dei media non basta.
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Di estrema attualità il volume di
Boeri e Spilimbergo: un dialogo
fra chi è scettico e chi invece
pondera in maniera pragmatica
le sue decisioni. Vaccino sì o vaccino no? I due economisti danno
vita a una costruttiva conversazione lontana da ogni forma di
sensazionalismo e ideologie per
fare chiarezza su un dibattito
che è entrato nelle case di tutti.
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Giovanni Cinque
Rischi sociali, sicurezza
e società del futuro
Editoriale Romani,pp 351,euro 19
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La tecnologia rende sempre
più urgente la conoscenza della
sicurezza in un mondo che muta
continuamente.E così, tra globalizzazione, digital transformation
e società del futuro,l'avvocato
Cinque, insieme all'esperienza
di giuristi e professionisti del
settore, traccia vantaggi e rischi
del nostro tempo iperconnesso.

Tito Boeri e Antonio Spilimbergo
Sì vax. Dialogo tra
un pragmatico e un non so
Einaudi, pp. 112,euro 12
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Gianfranco Lizza
Gli orizzonti della nuova
geopolitica. Verso il 2050
UTET Università,pp. 176,euro 19

DELLE
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Il prof. Gianfranco Lizza si
interroga sulle sfide della geopolitica del futuro che dovrà fare i
conti con un mondo che evolve e

L'economista britannica Bateman
analizza come la prosperità
dell'occidente sia legata all'uguaglianza di genere. Finora la teoria
economica è stata inadeguata nel
rispondere ai problemi cruciali.
Una risposta può ritrovarsi nel
mettere al centro anche le esigenze di chi è fuori dalle attività
economiche. Per risultati più equi
e sostenibili.
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Victoria Bateman
La ricchezza invisibile
delle nazioni. Il ruolo
nascosto delle donne
nella crescita dell'Occidente
Luiss University Press, pp. 268,
curo 20
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