
INCHIOSTRI
di Francesca Scaringella

Marco Follini
Via Savoia.  
Il labirinto di Aldo Moro
La nave di Teseo, pp. 224, euro 16

Un ritratto umano quello che 
traspare dalle pagine di Marco 
Follini dedicate alla figura di 
Aldo Moro. Un libro che riper-
corre sfumature profonde e lati 
caratteriali inediti di un grande 
statista. Un uomo che ebbe un 
rapporto tormentato con le 
stanze del potere, tanto che la 
scelta del suo ufficio, distante 
dal Palazzo, probabilmente non 
fu casuale.

Giuliano Amato
Bentornato Stato, ma
Il Mulino, pp. 112, euro 12

Le crisi economiche e le trasfor-
mazioni mondiali richiedono 
interventi pubblici con uno 
Stato protagonista. Ma saprà 
l’Italia deviare dalle storture che 
negli anni passati incontrò sulla 
strada? Il saggio del presiden-
te Giuliano Amato indaga su 
come sia necessario per il nostro 
futuro comprendere le possibili 
interazioni tra Stato e mercato.

Mirko Daniel Garasic
Leviatano 4.0. Politica delle 
nuove tecnologie
Luiss University Press, pp. 188, 
euro 20

Con la prefazione di Paolo 
Benanti, il saggio del professor 
Garasic si interroga sul rapporto 
tra potere e IA. Le dinamiche 

che si instaurano tra cittadini 
consapevoli e liberi, grazie alla 
rivoluzione digitale, e la politica, 
quali pericoli nascondono? 
Smart cities, cyber, blockchain 
hanno dato un volto diverso 
alle società e il nostro destino è 
ancora da comprendere.

Giacomo D’Arrigo, Piero David
Next generation Eu e Pnrr 
italiano
Rubbettino, pp. 234, euro 18

La pandemia può essere un’oc-
casione preziosa per l’Unione 
europea, grazie alle iniziative 
messe in campo con il Next Ge-
neration Eu e il Pnrr. D’Arrigo 
e David inquadrano il contesto 
politico, istituzionale ed eco-
nomico dell’Italia e degli aiuti 
Ue. Una riflessione sia su come 
verranno attuati i progetti sia sul 
futuro dell’Unione. 

Lorenzo Pregliasco
Benedetti sondaggi. Leggere i 
dati, capire il presente
ADD Editore, pp. 208, euro 18

Grafici, mappe, barre. Ogni 
giorno possiamo leggere numeri 
e sondaggi, ma capirli e inter-
pretarli non è semplice. Anzi. 
Lorenzo Pregliasco, direttore e 
co-fondatore di Youtrend, nel 
suo saggio racconta come, con 
le domande giuste e le corrette 
competenze, si possa riuscire 
a comprendere i numeri per 
capire meglio gli eventi e a volte 
prevederli.
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Giorgio Dell’Arti
Le guerre di Putin. Storia non 
autorizzata di una vita
La nave di Teseo, pp. 160, euro 
13,30

Una biografia “non autoriz-
zata” di Putin quella firmata 
da Dell’Arti che per venti anni 
ha raccolto informazioni sul 
presidente russo. L’infanzia, 
la famiglia, gli studi e il Kgb: 
da dove arriva questo politico 
controverso e quali obiettivi 
ha? Tra relazioni e alleanze, il 
volume ne narra la scalata al 
potere fino alle ragioni strategi-
che delle sue scelte.

Odd Arne Westad
La guerra fredda globale
Il Saggiatore, pp. 552, euro 35

Lo storico Odd Arne Westad 
analizza le conseguenze della 
Guerra fredda dal punto di 
vista del Sud del mondo. Una 
ricostruzione che non si limita 
a riflettere sul conflitto tra Usa 
e Urss, bensì a ricollocare gli 
avvenimenti del XX secolo 
nell’ottica del bipolarismo 
internazionale alla base dell’in-
stabilità contemporanea sia 
economica sia sociale.

Giuseppe Sabella
La guerra delle materie prime e 
lo scudo ucraino
Rubbettino, pp. 37 , euro 1,99

L’invasione dell’Ucraina segna 
la fine della globalizzazione 
e l’inizio di un nuovo mon-

do spiega Giuseppe Sabella. 
L’obiettivo di Putin è avvicinare 
la Russia alla Cina, diventarne 
il primo fornitore di materie 
prime ed è per questo che mira 
allo scudo ucraino, ricco di 
risorse minerarie. Ma la guerra 
dividerà il mondo in democra-
zie liberali e autocrazie.

Carlo Cottarelli
All’inferno e ritorno
Feltrinelli, pp. 176, euro 15

Un’Italia sostenibile non solo 
a livello economico, ma anche 
sociale, puntando sull’ugua-
glianza e sulle opportunità date 
ai giovani. Quello di Carlo 
Cottarelli è un libro che pone 
al centro il miglioramento della 
nostra società e del nostro futu-
ro a prescindere dalle condizioni 
inziali di ognuno. E su questo è 
la politica che deve intervenire.

Marcello Sorgi, Mario Pendinelli
Quando c’erano i comunisti. I 
cento anni del Pci tra cronaca 
e storia
Marsilio, pp. 384, euro 11,40

Gramsci, Togliatti e Berlinguer. 
Ma non solo, anche una testi-
monianza preziosa dello storico 
dirigente Umberto Terracini. Il 
volume dei giornalisti Sorgi e 
Pendinelli ripercorre attraverso 
documenti e interviste inedite la 
storia del Pci per comprendere 
perché proprio in Italia nacque 
il più grande Partito comunista 
dell’Occidente e su quali basi 
crebbe.
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