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Marta Ottaviani
Brigate Russe
Ledizioni, pp. 213, euro 14,90

Un’analisi approfondita firmata 
Marta Ottaviani su come la 
Russia di Putin sia riuscita nel 
tempo a influenzare grandi 
avvenimenti internazionali 
attraverso una guerra non con-
venzionale che si avvale di stru-
menti quali le nuove tecnologie 
e i social network. Obiettivo? 
La manipolazione dell’opinione 
pubblica e dell’informazione 
per aumentare la popolarità del 
Cremlino.

Paola Severino
Intelligenza artificiale. Politica, 
economia, diritto, tecnologia
Luiss University Press, pp. 184, 
euro 16

Paola Severino cura un volume 
che affronta in maniera interdi-
sciplinare l’intelligenza artificia-
le. Solo includendo gli aspetti 
tecnologici, etici, normativi, 
economici, filosofici e giuridici 
si potrà comprendere e seguire 
l’evoluzione dell’impatto degli 
strumenti digitali sulla nostra 
vita e quotidianità.

Gianclaudio Torlizzi
Materia rara
Guerini, pp. 176, euro 19,50

Con la prefazione di Lorenzo 
Castellani e la postfazione di 
Giampiero Massolo, Gian-
claudio Torlizzi, fondatore di 
T-Commodity, spiega come la 

pandemia e il Green deal ab-
biano effetti diretti sul mercato 
delle materie prime. L’aumento 
dei prezzi è altresì alimentato 
dalla competizione fra Usa e 
Cina. Ma gli impatti economi-
ci si evidenzieranno su scala 
globale.

Luciano Canfora
La democrazia dei signori
Laterza, pp. 88, euro 12

Se l’assetto politico viene de-
ciso senza ascoltare il popolo, 
rimane sempre democratico? 
Luciano Canfora si interroga 
sulle eccezioni che fino ad oggi 
hanno portato l’Italia a far 
prevalere l’esecutivo sul Par-
lamento, ripensando anche il 
ruolo stesso del presidente della 
Repubblica, garante dello Stato. 
Sarà possibile tornare indietro 
ora e ripristinare gli equilibri?

Mario Caligiuri, Edoardo Fiora, 
Roberto Pollari e Luigi Rucco
Intelligence finanziaria
Rubbettino, pp. 218, euro 16

Il mondo deve sempre più con-
frontarsi con sistemi finanziari 
globali, dove gli attori possono 
anche essere, oltre gli Stati, po-
teri criminali e organizzazioni 
terroristiche. Grazie agli autori 
di questo volume si affrontano 
in maniera organica minacce 
e opportunità dell’intelligence 
finanziaria sia nel settore pub-
blico sia in quello privato.
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