
INCHIOSTRI
di Francesca Scaringella

Luciano Violante
Senza vendette.  
Dialogo con Stefano Folli 
Il Mulino, pp. 160, euro 13

Un dialogo sulla giustizia che 
evidenzia aspetti fondamentali sia 
della riforma Cartabia, sia della 
crisi del secolo scorso culminata 
nelle stagioni di Mani Pulite e 
nelle stragi di matrice mafiosa. 
Luciano Violante e Stefano Folli 
danno vita a un volume che, non 
solo ripercorre i problemi della 
magistratura, ma avanza anche 
proposte per il sistema giudiziario.

Luciano Floridi
Etica dell’intelligenza artificiale. 
Sviluppi, opportunità, sfide
Cortina Raffaello, pp. 384, euro 26

Luciano Floridi ci accompagna in 
un percorso di comprensione di 
ciò che le trasformazioni tecno-
logiche e l’intelligenza artificiale 
significano per la nostra società. 
Tutto ciò che ci circonda ormai 
è frutto della rivoluzione digitale 
che il mondo sta portando avanti. 
Un’opportunità per la nostra 
epoca che non dobbiamo vivere 
con paura o preoccupazione.

Stefano Beltrame 
e Raffaele Marchetti
Per la patria e per profitto
Luiss University Press, pp. 192, 
euro 19

Con la prefazione di Paola 
Severino, il libro a firma del 
diplomatico Stefano Beltrame e 
del professor Raffaele Marchetti 

si concentra sulla diplomazia 
ibrida. Concetto che racchiude 
in sé quel rapporto che si crea 
fra una pluralità di soggetti che 
non sono solo gli Stati, bensì le 
Ong, organizzazioni sovranazio-
nali e multinazionali. E il ruolo 
della politica? La sua centralità è 
ancora auspicabile.

Aldo Giannuli 
e Andrea Muratore
La grande tempesta in arrivo. 
Piemme, pp. 250, euro 18,50

Pandemia, cambiamenti climatici, 
shock finanziari. L’ordine globale 
è ormai messo a repentaglio da 
sfide che hanno continue conse-
guenze geopolitiche. Sfide inter-
connesse fra loro, come spiega il 
volume di Aldo Giannuli e Andrea 
Muratore: dai vaccini all’infla-
zione, dalla transizione verso una 
economia green alla “guerra” 
commerciale fra Usa e Cina.

David Omand
Lo Stato al sicuro.  
Intelligence e democrazia
Luiss University Press, pp. 340, 
euro 35

David Omand, primo Security 
and intelligence coordinator 
del Regno Unito e responsabile 
di antiterrorismo e sicurezza 
interna, firma un’analisi su come 
distinguere buono e cattivo 
governo sui temi della sicurezza. 
Capire dove è il punto di equili-
brio tra diversi interessi e dove si 
nascondono i rischi è fondamen-
tale per poter governare.
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Eugenio Occorsio 
e Stefano Scarpetta
Un mondo diviso. Come 
l’Occidente ha perso crescita e 
coesione sociale
Editori Laterza, pp. 192, euro 18

In occidente cresce sempre di più 
il divario tra redditi, patrimoni e 
opportunità. La classe media sta 
man mano scomparendo e l’a-
scensore sociale è quasi fermo. E 
il Covid-19 ha peggiorato sia la 
crisi economica sia quella sanita-
ria. Con la prefazione di Ignazio 
Visco, Occorsio e Scarpetta ten-
tano di tracciare misure possibili 
per un’economia più giusta.

Alberto Saravalle 
e Carlo Stagnaro 
Molte riforme per nulla
Marsilio, pp. 256, euro 18

Next generation Eu e Pnrr sono 
occasioni che non possiamo spre-
care e che segneranno il nostro 
futuro. Perché negli ultimi trenta 
anni il nostro Paese ha visto falli-
re di volta in volta le riforme pro-
poste. Qual è il motivo? Saravalle 
e Stagnaro tentano di rispondere 
analizzando tutti i tentativi fatti 
dalla Seconda repubblica ad oggi.

Renato Cristin
Quadrante Occidentale
Rubbettino, pp. 212, euro 18

Un saggio filosofico sull’origine 
dell’occidente e soprattutto sul 
senso di occidente oggi che, 
anche da voci interne, viene 
messo in discussione insieme ai 

suoi valori. Il professore Renato 
Cristin si interroga su come con 
il tempo la crisi di legittimità e 
di identità abbia avvolto il con-
cetto stesso di occidente che va 
ben oltre i confini geografici.

Tim Marshall
Russia e Ucraina.  
La mappa che spiega la guerra
Garzanti, pp. 64, euro 4,90

Una mappa che spiega il 
conflitto bellico quella che Tim 
Marshall, per trent’anni corri-
spondente e inviato di guerra, 
racconta nel suo volume. Perché 
anche analizzando e studiando 
la geografia e le cartine è possi-
bile comprendere la storia della 
Russia, Paese smisurato e dal 
territorio inospitale.

Antonio Campati
Democrazia e liberalismo:  
un connubio da ripensare?
Editrice Apes, pp. 150, euro 15

Una ricerca sulla relazione fra 
democrazia e liberalismo parten-
do dapprima dalle ricostruzioni 
storiche per arrivare poi a defini-
re un nuovo sfondo nei rapporti 
tra economia e diritto. A cura di 
Antonio Campati, il volume pone 
al centro non solo la crisi della 
democrazia, ma anche tutte le sue 
trasformazioni e i continui equili-
bri che cambiano nel tempo.
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