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Antonio Campati
La distanza democratica.
Corpi intermedi e
rappresentanza politica
Vita e Pensiero, pp. 176, euro
17,10

Le analisi sul futuro della
democrazia si arricchiscono di
un volume, a firma di Antonio
Campati, che mette al centro il
dibattito sui cambiamenti, anche
impercettibili, delle democrazie
odierne. Con un focus sulla
distanza tra rappresentati e rap-
presentanti, e con la conferma
che è la distanza tra essi che fa
funzionare bene la democrazia.
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Vittorio Emanuele Parsi
Il posto della gitetra
e il costo della libertà
Bompiani, pp. 224, euro 6,15

L'attacco all'Ucraina da parte
della Russia non solo è l'inva-
sione di un Paese sovrano ma
anche l'aggressione all'occiden-
te e al suo sistema democratico
fin qui costruito. Il popolo
ucraino ci ha insegnato che la
libertà ha un costo, dice Parsi
nel suo libro, ma è necessario
ora comprendere quali strategie
porre in essere per non farci
trovare impreparati di fronte a
nuove minacce alla democrazia.

000006000.00000

Corrado Ocone
Il non detto della libertà
Rubbettino, pp. 200, euro 15,20

Corrado Ocone nel suo ultimo
libro si interroga sul concetto di
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libertà, da sempre molto caro
all'uomo. Sceglie due strade,
una teoretica, con filosofi come
Kant e Heidegger, l'altra più
filosofica-politica con Bobbio,
Skinner e Locke, per citarne
alcuni. L'idea di libertà, dove
inizia, come si può definire e
quale fondamento ha, genera
domande su domande, con
un'unica certezza: che non vi
può essere una verità assoluta.
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Fabio Benincasa
Fra gioco e massacro
Bordeaux Edizioni, pp. 96, euro 10

Sono passati cinquant'anni
dalla morte di Ennio Flaia-
no, eppure la sua genialità è
ancora attualissima. Fabio
Benincasa, con la prefazione
dell'attore Alessandro Haber,
ripercorre i tratti del celebre
autore attraverso le SO battute
più belle che lo hanno portato
all'immortalità. Perché il suo
umorismo tagliente descrive
ancora oggi pregi e difetti degli
italiani.

0,00000,70.0.000.00

Matteo Tanzilli
Modelli di condivisione.
La mobilità sostenibile
dallo sharing al metaverso
Luiss University Press, pp. 104,
curo 16,00

Un libro che raccoglie dati e
analisi della sharing mobility
quello di Matteo Tanzilli,
con l'introduzione di Enrico
Giovannini e la postfazione di
Paola Severino. 11 futuro per i
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piccoli spostamenti è la con-
divisione. Condividendo non
solo veicoli, ma anche tragitti,
con un impiego di tecnolo-
gia diretta sempre di più alle
esigenze delle persone, si potrà
introdurre in maniera quotidia-
na un nuovo modo di pensare i
servizi e le città. Per un minore
impatto ambientale.
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Massimo D'Alema
A Mosca l'ultima volta.
In viaggio con Enrico
Berlinguer
Solferino, pp. 176, euro 11,88

Il ricordo di Massimo D'Alema
di un viaggio per molti aspetti
storico, vissuto in prima perso-
na nel 1984, con una delega-
zione del Pci che partecipò ai
funerali di Jurij Andropov a
Mosca. Pertini, i capi di Stato
dell'epoca, ma soprattutto En-
rico Berlinguer e quella svolta
epocale che arrivò pochi anni
dopo, nel 1989.
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Marcello Veneziani
Scontenti.
Perché non ci piace il mondo
in cui viviamo
Marsilio, pp. 176, curo 17,10

Non infelicità, ma diffuso senso
di scontentezza. E questa la sen-
sazione che pervade la nostra
epoca e che lega quasi tutti gli
occidentali. Marcello Veneziani
si interroga proprio su questo
stato d'animo diffuso, come un
male oscuro che influenza le
vite contemporanee. Partendo
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dal fatto che prima della rabbia
e dell'odio, ci sia proprio que-
sto sentimento che genera tutto
il resto.
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Ivo Tarolli
Antonio Fazio e i fatti italiani.
L'Euro, le banche, la Fiat
Cantagalli, pp. 206, euro 14,25

Grazie alla figura prestigiosa di
Antonio Fazio, governatore del-
la Banca d'Italia dal 1993, Ivo
Tarolli nel suo saggio ripercorre
la storia economica e finanzia-
ria dell'Italia. Le grandi batta-
glie vissute in prima persona da
Fazio, le turbolenze dei mercati,
le tempeste sui risparmiatori e
il traghettamento verso l'euro
dalla lira. Esperienze che posso-
no essere testimonianze anche
per l'attualità.
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Alberto Mingardi
e Maurizio Sacconi
Stato essenziale società vitale.
Appunti sussidiari per l'Italia
che verrà
Studium, pp. 112, euro 12,35

È il momento di ridurre l'in-
tervento dello Stato nel nostro
Paese. Una presenza statale più
snella potrà rendere più respon-
sabile e più dinamica la società
italiana. Una risposta alla forte
instabilità, quella di Mingardi
e Sacconi, che fa luce su una
diversa prospettiva, rispetto agli
anni recenti, per la crescita.
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