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Antonio Nicita
Il mercato delle verità
Il Mulino, pp. 240, euro 16

Libertà d’espressione e buon 
funzionamento della democra-
zia. Il nuovo volume di Antonio 
Nicita, già commissario Agcom, 
suggerisce un’analisi per nuove 
regole che possano conciliarli, 
favorendo sempre la verità. Per-
ché in un mondo dove l’accesso 
alle informazioni è maggiore 
rispetto al passato, ci troviamo 
di fronte al trionfo della disin-
formazione.

Ferruccio De Bortoli
Ci salveremo. Appunti per una 
riscossa civica
Garzanti, pp. 188, euro 12

Il giornalista Ferruccio De 
Bortoli nel suo saggio racconta 
quella parte di Italia che viene 
spesso trascurata dalle cronache. 
Quella che ha un grande capitale 
sociale, quella del volontariato 
diffuso ed eccellenze che però 
non vengono valorizzate a 
sufficienza. Luci e ombre su un 
Paese che ha tutte le carte per 
rispondere alla deriva populista.

Deirdre N. McCloskey,
La grande ricchezza. Come 
libertà e innovazione hanno 
reso il mondo un posto migliore
Luiss University Press, pp. 216, 
euro 20

L’autorevole accademica 
Deirdre Nansen McCloskey in 
questo volume analizza come 

la libertà economica, politica e 
personale siano state le basi di 
crescita e sviluppo nel mondo 
intero. Il cambiamento e il 
miglioramento sono dovuti 
all’esplosione dell’innovismo, 
la capacità di mettere creati-
vità e ingegno al servizio del 
benessere.

Giancarlo Elia Valori
Intelligenza artificiale 
tra mito e realtà
Rubbettino, pp. 205, euro 16

Da Alan Turing all’Intelligence, 
fino ad applicazioni future. 
Giancarlo Elia Valori appro-
fondisce tutti i possibili sviluppi 
dell’Intelligenza artificiale e le 
sue implicazioni etiche. Accen-
dendo un faro sui temi della 
dignità, identità e sicurezza, 
oltre che sull’accesso per tutti 
alle risorse tecnologiche e sul 
rapporto stretto fra macchina 
e uomo.

Goffredo Buccini
Il tempo delle Mani pulite
Laterza, pp. 256, euro 18

L’inviato speciale ed edito-
rialista del Corriere della sera 
Goffredo Buccini firma un libro 
che ripercorre una delle epoche 
più buie del nostro Paese, ma 
insieme, per chi era in prima 
linea tra i giornalisti, uno dei 
momenti più stimolanti per la 
professione. Inebriati allora 
dall’illusione della fine della 
corruzione.
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