
Benedetta Berti
La fine del terrorismo
Mondadori, pp. 230, euro 18,50

Un microcosmo complesso che 
si alimenta di sofisticate armi 
fatte di finanziamenti, sottili 
strategie di comunicazione e 
ricerca del consenso. Non si 
tratta di multinazionali, agenzie 
di comunicazione o partiti. È 
il nuovo terrorismo. Quello da 
combattere non più a colpi di 
pistola, ma contribuendo a cre-
are Paesi più prosperi e stabili. 
Dopo aver letto il libro dell’ana-
lista Berti, il quadro sarà molto 
più chiaro. 

Antonio Armellini 
e Gerardo Mombelli
Né Centauro, né Chimera. 
Modesta proposta 
per un’Europa plurale
Marsilio, pp. 91, euro 14

Marzo 2017 è un mese di 
riflessione per l’Europa. A ses-
sant’anni dalla firma dei Tratta-
ti di Roma, il libro di Armel-
lini e Mombelli mette in luce 
l’esistenza di due europe – una 
federalista e una legata al mer-
cato comune – e la possibilità 
di fondare su questa dualità la 
spinta propulsiva per fare quel-
lo che Giuliano Amato definisce 
nell’introduzione “un salto nel 
futuro”. Il gap principale da 
affrontare è tra ciò che è razio-
nalmente necessario e ciò che 
risulta politicamente possibile. 
Un excursus storico, un’analisi 
politica e una proposta 
ragionata.

di Valeria Serpentini

INCHIOSTRI

Alessandra Necci
Isabella d’Este e Lucrezia 
Borgia, le due cognate
Marsilio, pp. 688, euro 19

A cavallo tra il 1400 e il 1500 si 
intrecciano e dipanano le vite di 
due donne italiane dalle raffinate 
doti governative. Quella che in 
apparenza sembra una sempli-
ce biografia di Isabella d’Este 
e Lucrezia Borgia, è invece il 
ritratto di un periodo storico dal 
quale dipendono numerosi tratti 
dell’Italia odierna. Un racconto 
di come l’intreccio tra politica, 
sentimenti e poteri scrive le 
pagine storiche di un Paese e ne 
segna irrimediabilmente il suo 
futuro.  

Andrea Ambrogetti
Aldo Moro e gli americani
Studium, pp. 181, euro 19

“Cosa sarebbe accaduto se 
alle elezioni per il rinnovo del 
Parlamento italiano del 20 
giugno 1976 avesse vinto il 
Partito comunista?”. Con questa 
domanda si apre il nuovo libro 
di Andrea Ambrogetti. 
Lettere alla mano, documenti 
desecretati e vicende politiche 
sviscerate per cercare di capire il 
contesto nazionale e internazio-
nale in cui mossero persone del 
calibro di Aldo Moro ed Enrico 
Berlinguer. Riflessioni storiche 
che, come tali, possono aiutare 
a comprendere e analizzare il 
presente. 
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