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Lorenzo Leuzzi
Il mondo soffre
per mancanza di pensiero.
Da Paolo VI a Francesco
Palumbi, pp. 40, curo 6

Paolo VI, inutile dirlo, aveva
colto con lungimiranza quale
mondo si stava profilando
dinanzi a noi, e quali minacce
avrebbero messo in pericolo la
nostra società, quando nella sua
Popolorum Progressio scrisse
"Il mondo soffre per mancanza
di pensiero". Parte da qui il
nuovo volume di monsignor
Leuzzi, che affronta con co-
raggio la scelta di non fermarsi
a osservare cosa non va, ma
di spingersi a ipotizzare un
possibile futuro, con un nuovo
pensiero e una nuova guida:
quella di papa Francesco.
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Giancarlo Elia Valori
Rapporti di forza.
Le questioni aperte
del sistema internazionale
Rubbettino, pp. 952, euro 48

Quali scenari mondiali e quali
rapporti di forza governeran-
no la geopolitica dei prossimi
anni? Per rispondere a questa
domanda — suggerisce in questo
straordinario volume Giancarlo
Elia Valori urge analizzare,
con grande capacità di lettura
profonda, gli avvenimenti degli
ultimi anni — se non decenni —
e qualunque, quantunque
minimo, fenomeno che abbia
smosso gli equilibri sul piano
internazionale.
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A cura di Francesco Galietti
Contagio rosso. Perché l'Italia
è diventata il cavallo di Troia
della Cina in Occidente
Historica-Giubilei Regnavi, pp.
151, euro 15

Che ruolo può giocare l'Italia in
questa nuova Guerra fredda tra
occidente ed estremo oriente?
Ad oggi, la storia recentissima
non sembra giocare a nostro fa-
vore, talvolta ondivaghi, talal-
tra ignavi e troppo spesso mera
proiezione della posizione degli
alleati piuttosto che fautori del
nostro destino. Ma non è mai
troppo tardi. E il cavallo, forse,
può ancora essere rispedito
intatto al mittente.
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Sabino Cassese
Il buon governo.
L'età dei doveri
Mondadori, pp, 280, euro 19

Indebolimento dei partiti,
deperimento del Parlamento e
corto respiro della politica sono
solo alcune delle patologie di
cui soffrono le nostre istitu-
zioni, che si ripercuotono con
forza grave sulla nostra società,
vittima di correnti populistiche
e pulsioni autoritarie, illusa
e poi disillusa, intimorita,
scoraggiata, arresa. Perché — è
inutile negarlo — il buon popolo
spesso passa dal buon governo.
Ma una luce in fondo al tunnel
c'è, e la indica il giudice emerito
della Corte costituzionale nel
suo ultimo volume.
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