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A cura di Massimo Naro
Popolo, democrazia, libertà.
L'impegno sociale e politico
di Luigi Sturzo
11 Mulino, pp. 224, curo 21

Può il popolarismo sturziano rap-
presentare un antidoto efficace
contro il populismo? Forse sì.
Per scoprirlo, lasciarsi conquista-
re dalle pagine di questa biogra-
fia politica può essere la strada
migliore. Affidandosi alle parole
d'ordine del lessico sturziano:
popolo, democrazia, libertà.
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Mario Caligiuri, Luigi Rucco
Quantum Intelligence. Le nuove
frontiere dell'informazione
per Stati, aziende e persone
Rubbettino, pp. 358, euro 18

Gli algoritmi quantistici rivolu-
zioneranno i settori strategici del
futuro. Attraverso un sistema di
crittografia potenzialmente invio-
labile, infatti, potrebbero garan-
tire una cyber-security a prova
di hacker. Ma quale impatto
avranno sui dossier più rilevanti?
Saranno le istituzioni a deciderlo.
Con l'aiuto prezioso, si auspica,
dell'Intelligence nazionale.
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Massimiliano Valerii
Il contagio del desiderio.
Statistiche e filosofia per capire
il nuovo disordine mondiale
Ponte alle grazie, pp. 256, curo 15

Cosa c'è di più complesso del
disordine? Un disordine nuovo.
Ancor più, se mondiale. Strumen-
ti utili per venirne a capo sono
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quelli forniti da Massimiliano
Valerii, che tra statistiche e filo-
sofia ci aiuta a decifrare l'enigma
del nostro futuro. Individuando
la chiave di volta proprio nel
desiderio e nella sua congenicità.
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Davide Giacalone
Addio mascherine
Rubbettino, pp. 114, euro 14

Nell'immaginario collettivo le
mascherine sono ormai solo
quelle che mettiamo sul naso
e sulla bocca per proteggerci
dal Covid. E che ci hanno fatto
dimenticare, però, quelle che
troppo spesso e troppo a lungo
abbiamo messo sugli occhi,
impedendoci di guardare al futu-
ro con lungimiranza e capacità
di visione. E a cui Giacalone,
con grande fiducia nel tricolore,
invita a dire addio.
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Sergio Astori
Parole buone. Pillole di resi-
lienza per superare la crisi
San Paolo, pp 160, euro 16

Meraviglia, impegno, trasforma-
zione, saggezza, scienza. Sono
solo alcune delle parole, buone
appunto, che Sergio Astori sug-
gerisce di ritrovare per superare
la crisi causata dal Covid-19.
Piccole pillole, ognuna dedicata a
un concetto-chiave, che compon-
gono un volume tanto denso di
contenuti quanto invitante nella
lettura, che insegna, come si
legge nella dedica d'apertura, che
"la cura infallibile è il sorriso".
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