
79

INCHIOSTRI
di Francesca Scaringella

Marco Alberti
Open Diplomacy.  
Diplomazia economica 
aumentata al tempo del Covid-19
Rubbettino, pp. 402, euro 24

Innovazione, sostenibilità e 
diplomazia economica nell’era 
digitale possono creare valore, 
soprattutto per il rilancio eco-
nomico post pandemia. Il volu-
me di Marco Alberti racconta 
il rapporto pubblico-privato in 
chiave proprio di open innova-
tion, grazie alla sua esperienza 
lavorativa all’Enel. 

Pasqualino Monti con Bruno
Dardani e Giulio Sapelli
Vento dal Sud.  
Logistica, infrastrutture e 
mercato per una nuova Europa
Guerini e ass. pp. 176, euro 18,50

Le infrastrutture italiane sof-
frono una burocrazia senza 
fine che attanaglia la Pubblica 
amministrazione. Ma per Bruno 
Dardani e Giulio Sapelli ora 
la risposta all’inefficienza e a 
questo sistema può arrivare 
dal nostro Mezzogiorno e dal 
Mediterraneo, opportunità di 
ripartenza.

Gilles Kepel
Il ritorno del profeta.  
Perché il destino dell’Occidente 
si decide in Medio Oriente
Feltrinelli, pp. 288, euro 19

Il complesso rapporto tra Medi-
terraneo, Usa, Europa e Medio 

Oriente è raccontato dal celebre 
politologo arabista francese 
Gilles Kepel nel suo nuovo vo-
lume tradotto da Chiara Rea. 
Dagli Stati arabi e Israele, fino 
alla Turchia e il Nord Africa, 
l’autore esamina gli equilibri di 
un mondo che subisce quotidia-
ne minacce.

Giacomo Prati
Invisibili al lavoro.  
Gli operai del clic ai tempi della 
gig economy
Guerini e Ass., pp. 152, euro 17

Da tempo ormai si è aperto il 
dibattito sulla gig economy, 
cioè su quel tipo di lavori a 
piccoli ingaggi. Giacomo Prati 
nel suo saggio studia questo 
fenomeno, fotografando la 
situazione attuale, dando al-
tresì una lettura strategica per 
sviluppare equità e trasparenza 
di lavoratori che portano con 
sé professionalità in continuo 
cambiamento. 

Raffaella A. Del Sarto
Borderlands: Europe and the 
Mediterranean Middle East
pp. 208

Un volume con un diverso punto 
di vista sui rapporti tra l’Europa 
e i Paesi del Medio Oriente e 
Nord Africa (Mena) quello di 
Raffaella A. Del Sarto, che con-
tribuisce ad allargare il dibattito 
sui concetti di potere, dipenden-
za e interdipendenza nelle rela-
zioni internazionali e non solo.
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