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INCHIOSTRI
di Francesca äcaiingella

CARLO PELANPA

LA RIPARAZIONE
DEL CAPITALISMO
DEMOCRATICO

Carlo Pelanda
La riparazione del capitalismo
democratico. Nuovi modelli
nazionali e architettura internazionale
Rubbettino, pp. 176,euro 15,20
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Si assiste nel mondo a una crisi generalizzata delle democrazie. Crisi
dovuta per lo più alla regressione
del capitalismo di massa,con una
polarizzazione della ricchezza e un
aumento della povertà. Carlo Pelanda nel suo ultimo saggio individua l'inadeguatezza dei modelli
economici e tenta di formulare
proposte che possano intervenire
sull'accesso degli individui alle opportunità economiche. La chiave
è un welfare di investimento, una
nuova architettura internazionale,
oltre che nazionale, basata sulla
convergenza delle democrazie,
contro il capitalismo autoritario.
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Aldo Giannuli
Come funzionano i servizi
segreti. Dalla tradizione dello
spionaggio alle guerre non convenzionali del prossimo futuro
Tea,pp. 410,euro 13
L'Intelligence di oggi raccontata
da Aldo Giannuli, grande esperto
di Servizi. Dagli italiani e statunitensi,fmo a quelli israeliani e vaticani, l'autore tratteggia tutti gli
aspetti dell'attività di Intelligence
dei nostri giorni, passando in rassegna le missioni di coloro che,
all'interno di uno Stato, sono
autorizzati ad agire non in base
alle leggi, per praticare "guerre a
bassa intensità" di cui i governi
non possono ormai fare a meno.
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Giovanni Orsina, David Allegranti
Antipolitica. Populisti, tecnocrati e altri dilettanti del potere
Luiss University Press, pp. 144,
euro 14,25
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Lo storico e politologo Giovanni
Orsina conversa con il giornalista David Allegranti su una delle
caratteristiche che più incide sulla società italiana: l'antipolitica.
Da dove nasce questa peculiarità,
quali vicende hanno portato gli
italiani a rinunciare alla Politica,
ma soprattutto le alternative a
essa individuate sono state valide
o hanno fallito? Un'analisi sulla
mancanza di progettualità che
invade le democrazie occidentali,
a cominciare dalla nostra.
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Giovanni Caprara
Breve storia dello Spazio.
Avventure e scoperte di uomini
e robot
Salani, pp. 408,curo 16,05
Un viaggio dalla Terra allo Spazio che ripercorre un sogno condiviso dall'umanità. Giovanni
Caprara,sotto forma di romanzo,racconta la storia dell'esplorazione spaziale, dalla luna studiata da Galileo Galilei, ai viaggi
dì Jules Verne,fino alla sonda
Perseverance su Marte che ci fa
sognare oggi. Perché lo Spazio
rappresenta anche nuove opportunità dì sviluppo per il nostro
Pianeta, oltre che la conoscenza
della possibilità di tracce vitali
su altri pianeti e campo di lotte
di potere, politico ed economico,
degli Stati interessati a un nuovo
Rinascimento spaziale.
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