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POLITICA

xSCIENZA POLITICA

Giorgio Sola
Incontro con la scienza politica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, € 11,50

Indice: Introduzione. - Parte prima: la conoscenza scientifica della politica. 1. La politica come scienza. - Parte seconda: i paradigmi
tradizionali. 2. Il paradigma del potere. - 3. Il paradigma dello Stato. - 4. Il paradigma dell'attore. - Parte terza: i paradigmi contemporanei. 5. Il
paradigma della scelta razionale. - 6. Il paradigma neo-istituzionale. - 7. Il paradigma della cultura. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Donatella della Porta
Introduzione alla scienza politica
Collana «Manuali», pp. 288, € 23,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Premessa. - I. Tra Stato e potere: che cosa è la politica. - II. Tra libertà e diritti: che cosa è la democrazia. - III. Tra interessi e identità:
che cosa è la partecipazione politica. - IV. Tra vantaggi privati e beni pubblici: che cosa sono i gruppi e i movimenti. - V. Tra militanza
e burocratizzazione: che cosa sono i partiti politici. - VI. Tra maggioranza e consenso: che cosa è la rappresentanza. - VII. Tra locale e
globale: che cosa è un sistema di governo multilivello. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Gianfranco Pasquino
Le parole della politica
Collana «Contemporanea», pp. 264, € 18,00

Indice: Presentazione. - Antipolitica. - Assemblea costituente. - Berlusconismo. - Bicamerale. - Bipolarismo. - Cancellierato. - Conflitto
d'interessi. - Consociativismo. - Costo della politica. - Democrazia maggioritaria. - Deriva plebiscitaria. - Doppio turno. - Federalismo.
- Fine della storia. - Governi. - Grande centro. - Mani pulite. - Mattarellum. - Mercatismo. - Muro di Berlino. - Paese normale. - Par
condicio. - Politologi. - Porcellum. - Poteri forti. - Premierato forte. - Presidenza della Repubblica. - Primarie. - Quote rosa. - Referendum
elettorali. - Regime. - Ribaltone. - Scontro di civiltà. - Semipresidenzialismo. - Separazione dei poteri. - Sinistra. - Tangentopoli. - Terza
via. - Transizione. - Trasformismo. - Ulivo. - Vocazione maggioritaria. - Bibliografia ragionata.

Gianfranco Pasquino
Nuovo corso di scienza politica
Collana «Strumenti», pp. 384, € 29,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Premessa. - 1. Natura ed evoluzione della scienza politica. - 2. I metodi di analisi. - 3. La partecipazione politica. - 4. Grup-
pi e movimenti. - 5. Elezioni e sistemi elettorali. - 6. Partito e sistemi di partito. - 7. Parlamenti e rappresentanza. - 8. I governi.
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- 9. Le politiche pubbliche. - 10. I regimi non democratici. - 11. I regimi democratici. - 12. L'Unione europea. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Maurizio Cotta, Donatella della Porta e Leonardo Morlino
Scienza politica
Collana «Strumenti», pp. 528, € 35,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: I. La politica. - II. Metodologia della ricerca politica. - III. La disciplina: origini, temi, approcci. - IV. Democrazia, democrazie. - V.
Regimi non democratici. - VI. Democrazia e mutamenti. - VII. Partecipazione politica e movimenti sociali. - VIII. I gruppi di pressione.
- IX. I partiti politici. - X. La comunicazione politica. - XI. Elezioni e sistemi elettorali. - XII. Parlamenti e rappresentanza. - XIII. I governi.
- XIV. La politica locale. - XV. Le burocrazie pubbliche. - XVI. Il potere dei giudici. - XVII. Le politiche pubbliche. - XVIII. Stato nazionale
e sistema internazionale. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Maurizio Cotta, Donatella della Porta e Leonardo Morlino
Fondamenti di scienza politica
Collana «Strumenti», pp. 384, € 26,50

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Introduzione: la disciplina. - 1. La politica. - 2. Democrazia, democrazie. - 3. Regimi non democratici. - 4. Democrazia e mutamenti.
- 5. Partecipazione politica e movimenti sociali. - 6. I gruppi di pressione. - 7. I partiti politici. - 8. Elezioni e sistemi elettorali. - 9.
Parlamenti e rappresentanza. - 10. I governi. - 11. Le burocrazie pubbliche. - 12. Le politiche pubbliche. - Riferimenti bibliografici.
- Indice dei nomi.

Giovanni Sartori
Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali Novità
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 292, € 28,00

Indice: Prefazione. - I. Malformazione dei concetti in politica comparata. - II. L�idea di politica. - III. Filosofia, scienza e valori. - IV. La
Torre di Babele. - V. Regole per l�analisi dei concetti. - VI. Comparare e mal comparare. - VII. Frammenti. - Appendice. Caso, fortuna e
ostinazione: un saggio autobiografico. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Pierangelo Isernia
Introduzione alla ricerca politica e sociale
Collana «Manuali», pp. 280, € 22,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Introduzione. - Parte prima: Problemi e risposte nelle scienze sociali. 1. Il lavoro di ricerca nelle scienze sociali. - 2. Dove cominciare?
Individuare i problemi e cercare le risposte. - Parte seconda: Materiali ed attrezzi. 3. I materiali: concetti e variabili. - 4. Gli attrezzi:
tecniche di rilevazione e tecniche di misurazione. - Parte terza: La messa in opera. 5. Il disegno della ricerca: metodo sperimentale,
metodo comparato e studio di caso. - 6. Inferenza e controllo statistico. - Parte quarta: Conclusioni: il «cerchio della vita (scientifica)».
Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Indice dei nomi.

Leonardo Morlino
Introduzione alla ricerca comparata
Collana «Itinerari», pp. 128, € 11,50

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. Come definire la comparazione. - II. Perché comparare. - III. Che cosa comparare: le unità di base.
- IV. Che cosa comparare: spazio e tempo. - V. Come comparare: i meccanismi essenziali. - VI. Oltre la comparazione: altri metodi di
ricerca. - Conclusioni. I limiti di comparazione. - Riferimenti bibliografici.

Giovanni Sartori
Elementi di teoria politica
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 448, € 24,00

Indice: Avvertenza alla terza edizione. - Prefazione alla seconda edizione. - 1. Costituzione. - 2. Democrazia. - 3. Dittatura. - 4. Eguaglianza.
- 5. Ideologia. - 6. Liberalismo. - 7. Mercato. - 8. Opinione pubblica. - 9. Parlamento. - 10. Politica. - 11. Rappresentanza. - 12. Sistemi
elettorali. - 13. Società libera. - 14. Tecniche decisionali. - 15. Videopotere. - Indice dei nomi.
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Angelo Panebianco
L'automa e lo spirito
Azioni individuali, istituzioni, imprese collettive
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 272, € 25,00

Indice: Introduzione. - 1. Meccanismi. - 2. Azioni, attori. - 3. Passioni e ragioni. - 4. Istituzioni e organizzazioni. - 5. Micro-macro: il legame
mancante. - 6. Chi agisce in politica?. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Raymond Aron
La politica, la guerra, la storia
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 664, € 30,99

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di A. Panebianco. - Parte prima: La teoria sociale e politica. 1. Machiavelli e Marx. - 2.
Politica ed economia nella dottrina marxista. - 3. Max Weber e Michael Polanyi. - 4. Vilfredo Pareto. - 5. Le idee politiche e la
concezione storica di Tocqueville. - 6. Sulla teoria politica. - Parte seconda: La sociologia del potere. 7. Macht, Power, Potenza: prosa
democratica o poesia demoniaca?. - 8. Struttura sociale e classe dominante. - 9. Classe sociale, classe politica, classe dirigente.
- 10. Categorie dirigenti o classe dirigente?. - 11. Sulla stratificazione del potere. - 12. Note sulla classificazione dei regimi politici.
- 13. I sociologi e le istituzioni rappresentative. - Parte terza: Gli stati e la guerra. 14. Cos'è una teoria delle relazioni internazionali?.
- 15. Le tensioni e le guerre dal punto di vista della sociologia storica. - 16. L'analisi delle costellazioni diplomatiche. - 17. La
comparazione storica. - 18. Alla ricerca di una dottrina della politica estera. - 19. Imperialismo e colonialismo. - 20. La mitraglietta, il
carro armato, l'idea. - Parte quarta: Le scienze sociali, la politica, la storia. 21. Osservazioni sull'oggettività delle scienze sociali. - 22.
Scienza e coscienza della società. - 23. Della condizione storica del sociologo. - 24. Lo scienziato sociale: puro studioso o cittadino
impegnato?.

Stein Rokkan
Stato, nazione e democrazia in Europa
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 504, € 31,00

Indice: Prefazione, di P. Flora. - Nota del traduttore, di D. Caramani. - Introduzione e interpretazione, di P. Flora. - 1. La teoria di Rokkan:
un programma di ricerca. - Sezione prima. La strutturazione della politica di massa in Europa occidentale. - 2. La democratizzazione e
il suo crollo. - 3. Fratture e risposte organizzative. - Sezione seconda. Formazione dello stato e costruzione della nazione in Europa.
- 4. Stati. - nazione come unità di comparazione. - 5. Condizioni per la formazione dello stato e la costruzione della nazione. - Parte
prima: Formazione dello stato e costruzione della nazione. Sezione prima. Concetti fondamentali, modelli, mappe. - 1. Differenziazione e
costruzione dei confini. - 2. Centri e periferie. - 3. Il modello fondamentale. - 4. Modello e mappa concettuale dell'Europa. - Sezione seconda.
La strutturazione territoriale dell'Europa. - 5. [Condizioni della formazione dello stato e della costruzione della nazione]. - 6. Costruzione
della nazione e lingua. - 7. La sopravvivenza dell'identità periferica. - 8. Strutture federali e strutture unitarie. - Parte seconda: La politica
di massa. Sezione prima. La democratizzazione dell'Europa. - 1. Exit e voice. - 2. Le quattro soglie di democratizzazione. - 3. Democrazia
numerica e pluralismo corporativo. - Sezione seconda. Strutture di frattura e sistemi di partito. - 4. [Le fratture e la loro espressione politica].
- 5. Giunture critiche, alleanze e opposizioni. - 6. Sistemi di partito e il modello dell'Europa. - Bibliografia. - Indice analitico.

Angelo Panebianco
Il potere, lo stato, la libertà
La gracile costituzione della società libera
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 384, € 28,50

Indice: Introduzione. - Parte prima: La politica e la libertà. 1. La politica è nemica della libertà?. - 2. Defezioni e interazioni. - Parte
seconda: Gli argini. 3. Mercato. - 4. Legge. - 5. Bilancia. - Parte terza: Lo stato di guerra. 6. Guerra, commercio e libertà. - Conclusioni.
- Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Charles Tilly
La democrazia
Collana «Saggi», pp. 312, € 30,00

Indice: Presentazione all'edizione italiana, di Luca Verzichelli. . - Prefazione. - 1. Cosa è la democrazia?. - 2. La democrazia nel
corso della storia. - 3. Democratizzazione e de-democratizzazione. - 4. Fiducia e diffidenza. - 5. Uguaglianza e ineguaglianza. - 6.
Potere e sfera politica pubblica. - 7. Percorsi alternativi. - 8. I passati e i futuri della democrazia. - Riferimenti bibliografici. - Indice
dei nomi.

David Held
Modelli di democrazia
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 536, € 24,00

Indice: Prefazione alla terza edizione. - Introduzione. - Parte prima: I modelli classici. 1. La democrazia classica: Atene. - 2. La Repubblica:
libertà, autogoverno e cittadinanza attiva. - 3. Lo sviluppo della democrazia liberale: a favore e contro lo stato. - 4. La democrazia
diretta e la fine della politica. - Parte seconda: Varianti del ventesimo secolo. 5. L'elitismo competitivo e la concezione tecnocratica.
- 6. Pluralismo, capitalismo corporativo e stato. - 7. Dalla stabilità del dopoguerra alla crisi: la polarizzazione degli ideali politici. - 8.
La democrazia dopo il crollo del comunismo sovietico. - Parte terza: Cosa dovrebbe significare democrazia oggi?. 9. La democrazia
deliberativa e la difesa della sfera pubblica. - 10. Autonomia democratica. - 11. La democrazia, lo stato-nazione e il sistema globale.
- Indice analitico.
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Donatella della Porta
Democrazie Novità
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 13,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - I. Democrazia liberale: evoluzione e sfide. - II. Democrazia partecipativa: partecipazione come
qualità. - III. Democrazia deliberativa: tra rappresentanza e partecipazione. - IV. Conclusioni. Democrazia virtuale, democrazia globale.
- Riferimenti bibliografici.

Arend Lijphart
Le democrazie contemporanee
Collana «Le vie della civiltà», pp. 368, € 22,50

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di L. Verzichelli. - Premessa. - Introduzione. - 1. Il modello Westminster. - 2. Il modello
consensuale. - 3. Trentasei democrazie. - 4. Sistemi di partiti. Modelli bipartitici e multipartitici. - 5. Governi. Concentrazione o divisione del
potere esecutivo. - 6. Relazioni tra esecutivo e legislativo: modelli di predominio e di equilibrio. - 7. Sistemi elettorali: metodi maggioritari
e rappresentanza proporzionale. - 8. Gruppi di interesse: pluralismo e corporativismo. - 9. Ripartizione del potere: contrapposizioni tra
sistemi federali e unitari e tra sistemi accentrati e decentrati. - 10. Parlamenti e Congressi: accentramento e ripartizione del potere
legislativo. - 11. Costituzioni. Procedure di emendamento e controllo giurisdizionale. - 12. Banche centrali. Indipendenza e subordinazione.
- 13. La mappa concettuale a due dimensioni della democrazia. - 14. Politiche macroeconomiche e controllo della violenza. Il modello
consensuale fa differenza?. - 15. La qualità di una democrazia «mite e serena». La democrazia consensuale fa differenza. - Conclusioni.
- Appendici. - Riferimenti bibliografici.

James G. March e James P. Olsen
Governare la democrazia
Collana «Saggi», pp. 374, € 21,69

Indice: Introduzione. - 1. I diversi approcci alla «governance». - 2. Lo sviluppo delle identità politiche. - 3. Lo sviluppo delle capacità politiche.
- 4. I discorsi politici. - 5. La capacità di adattamento dei sistemi democratici. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Juan J. Linz
Democrazia e autoritarismo
Problemi e sfide tra XX e XXI secolo
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 632, € 40,00

Indice: Introduzione, di Marco Tarchi. - Parte prima: Problemi di teoria politica. 1. Costruzione dello stato e costruzione della nazione. - 2.
L'uso religioso della politica e/o l'uso politico della religione. Surrogati ideologici contro surrogati religiosi. - 3. Tipi di regimi politici e rispetto
dei diritti umani: prospettive storiche e «cross-national». - Parte seconda: Problemi dell'autoritarismo. 4. Note per lo studio comparato del
fascismo in una prospettiva storico. - sociologica. - 5. Lo spazio politico e il fascismo come «late. - Parte terza: Problemi della democrazia.
comer»: le condizioni che hanno condotto al successo o al fallimento del fascismo come movimento di massa nell'Europa fra le due guerre.
- 6. I problemi e la varietà delle democrazie. - 7. La legittimità democratica e il sistema socioeconomico. - 8. Democrazia, plurinazionalismo
e federalismo. - 9. Riflessioni sulla vittoria e sul futuro della democrazia.

Leonardo Morlino
Democrazie tra consolidamento e crisi
Partiti, gruppi e cittadini nel Sud Europa
Collana «Saggi», pp. 520, € 35,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - Parte prima: Il quadro teorico. 1. Attori, istituzioni e cambiamento. - 2. Indicatori e misure. - Parte
seconda: Le dimensioni del consolidamento. 3. Consenso e legittimazione. - 4. Partiti e organizzazione di partito. - 5. Lo Stato e la società
civile. - Parte terza: I volti della crisi. 6. Oltre il consolidamento. - 7. Caratteristiche e spiegazioni delle crisi. - Conclusioni. Una teoria
dell'ancoraggio. - Sigle. - Indice dei nomi. - Riferimenti bibliografici.

Yves Meny e Yves Surel
Populismo e democrazia
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 328, € 16,50

Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. Tra costituzionalismo e populismo: l'ambiguità democratica. - 2. Le dinamiche populiste della
democrazia contemporanea. - 3. Alle fonti del populismo contemporaneo. - 4. In nome del popolo. - 5. Populismo e sistemi di partiti in
Europa. - 6. Le mobilitazioni populiste. - Conclusione. - Bibliografia. - Indice dei nomi.
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Domenico Fisichella
Elezioni e democrazia
Un'analisi comparata
Collana «Saggi», pp. 352, € 26,00

Indice: Premessa. - 1. Legittimità e suffragio. - 2. Partecipazione e modelli di orientamento politico. - 3. Risoluzione democratica dei
conflitti. - 4. Modernizzazione e politica competitiva. - 5. Lineamenti di una ingegneria elettorale. - 6. Partiti e sistemi partitici. - 7. Collegio
uninominale e bipartitismo. - 8. Genesi della struttura bipartitica. - 9. Dal doppio turno alla rappresentanza proporzionale. - 10. Teoria e
pratica della riforma elettorale. - 11. Democrazia spirito del tempo?.

Strumenti della democrazia
edizione a cura di Gianfranco Pasquino
Collana «Prismi», pp. 224, € 18,00

Indice: Introduzione, di Gianfranco Pasquino. - 1. Elezioni primarie, di Marco Valbruzzi. - 2. Referendum e iniziative popolari, di Pier
Vincenzo Uleri. - 3. Comunicazione politica, di Donatella Campus e Jacques Gerstlé. - 4. Forme di democrazia elettronica, di Wainer
Lusoli. - 5. Modelli e pratiche della democrazia deliberativa, di Daniela Giannetti. - 6. Nuove teorie della democrazia?, di Gianfranco
Pasquino. - Riferimenti bibliografici.

xMOVIMENTI, PARTITI E GRUPPI DI PRESSIONE

Francesco Raniolo
La partecipazione politica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 304, € 15,00

Indice: Prefazione alla seconda edizione. - Premessa. - Parte prima: Che cos'è la partecipazione politica. 1. Introduzione. - 2. Partecipazione,
politicizzazione e democratizzazione. - Parte seconda: Chi partecipa e perché. 3. Partecipazione diretta e partecipazione indiretta. - 4. Gruppi
e movimenti. - 5. Partiti. - Parte terza: Come si partecipa. 6. La partecipazione latente. - 7. La partecipazione manifesta. - 8. La partecipazione
nell'era della comunicazione mediatizzata. - 9. L'elettore assenteista. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Donatella della Porta
I partiti politici
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 280, € 15,00

Indice: Premessa. - 1. I partiti politici: una introduzione. - 2. Dai partiti di notabili ai partiti di massa. - 3. Fratture sociali e partiti politici.
- 4. Partiti di massa e burocratizzazione. - 5. Partiti pigliatutto?. - 6. Partiti e comunicazione politica. - 7. Sistemi di partito e competizione.
- 8. Partiti e finanziamenti: dalla base allo Stato?. - 9. Il governo di partito. - 10. Partiti, gruppi e movimenti: tra identità e interessi. -  .
- Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Piero Ignazi
Partiti politici in Italia
Collana «Farsi un'idea», pp. 148, € 8,80

Indice: Introduzione. - 1. Alleanza nazionale: un leader solo al comando. - 2. Dalla Democrazia cristiana ai postdemocristiani: la perdita di
centro e del centro. - 3. Forza Italia: il partito patrimonial-leninista via etere. - 4. Lega Nord: localismo e populismo. - 5. Pds, Ds e (infine) Partito
democratico: dal taglio delle radici allo scioglimento. - 6. Rifondazione comunista: poca ortodossia, molto movimento. - Per saperne di più.

Partiti e sistemi di partito
Il "cartel party" e oltre
edizione a cura di Luciano Bardi
Collana «Prismi», pp. 352, € 23,00

Indice: Introduzione. Partiti e sistemi di partito, di Luciano Bardi. - Parte prima: modelli e dibattito teorico. 1. Cambiamenti nei modelli
organizzativi e democrazia di partito. La nascita del «cartel party», di Richard S. Katz e Peter Mair. - 2. Agenti di chi? Princìpi, committenti
e politica dei partiti, di Richard S. Katz. - 3. I partiti come sistemi di «franchising». L'imperativo organizzativo stratarchico, di R. Kenneth
Carty. - 4. Ci sono prove empiriche a sostegno della tesi del «cartel party»? Partiti e società nell'Europa occidentale, di Thomas Poguntke.
- 5. Spiegazioni concorrenti (o complementari) del mutamento organizzativo dei partiti, di Robert Harmel. - Parte seconda: gli indirizzi della
ricerca. 6. Sistemi elettorali, leggi elettorali e fortune dei partiti politici in Europa occidentale, di Shaun Bowler, Elisabeth Carter e David M.
Farrell. - 7. Metodi di selezione dei candidati: le conseguenze delle elezioni interne ai partiti, di Reuven Y. Hazan. - 8. L'attivismo degli iscritti
ai partiti politici. Il caso della Danimarca, di Lars Bille e Karina Pedersen. - 9. Elezioni e professionalizzazione: il caso del New Labour,
di Paul Webb e Justin Fisher. - Parte terza: i sistemi partitici. 10. Sistemi partitici e alternanza al governo, 1950. - 1999, di Peter Mair.
- 11. Arena elettorale e dinamiche parlamentari nel cambiamento del sistema partitico italiano, di Luciano Bardi. - 12. Dal multipolarismo al
bipolarismo: il cambiamento del sistema partitico in Austria, di Wolfgang C. Müller e Franz Fallend. - Riferimenti bibliografici.
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Partiti e sistemi di partito nelle democrazie europee
edizione a cura di Pietro Grilli di Cortona e Gianfranco Pasquino
Collana «Prismi», pp. 344, € 26,00

Indice: Introduzione. Partiti e sistemi di partito, di Gianfranco Pasquino. - 1. Germania: partiti e sistema partitico prima e dopo l'unificazione,
di Mario Caciagli. - 2. Gran Bretagna: ancora il bipartitismo?, di Oreste Massari. - 3. Francia: bipolarismo a formato variabile, di Sofia
Ventura. - 4. Spagna: sistema partitico o sistemi partitici?, di Orazio Lanza. - 5. Svezia: da modello a eccezione?, di Davide Poli. - 6.
Portogallo: un sistema di partito ultrastabile?, di Marco Lisi. - 7. Polonia: un sistema partitico in cerca di istituzionalizzazione, di Pietro
Grilli di Cortona. - 8. Russia: stabilità apparente o instabilità latente?, di Mara Morini. - 9. Conclusione. Partiti e sistemi partitici in Europa:
continuità e mutamenti, di Pietro Grilli di Cortona. - Riferimenti bibliografici.

Partiti e caso italiano
edizione a cura di Leonardo Morlino e Marco Tarchi
Collana «Prismi», pp. 272, € 21,50

Indice: Introduzione, di Leonardo Morlino e Marco Tarchi. - Parte prima: Come studiare i partiti. 1. Un'analisi organizzativa dei partiti politici,
di F. Raniolo. - 2. Dimensioni empiriche e indicatori, di C. D'Amore. - 3. Qualità democratica tra leader e partiti, di L. Morlino. - Parte
seconda: Applicazioni al caso italiano. 4. Le tre fasi dei partiti italiani, di L. Morlino. - 5. La comunicazione dei partiti politici, di G. Bulli.
- 6. Dal cambiamento dei partiti all'evoluzione del sistema partitico, di A. Di Virgilio. - 7. La società insoddisfatta e i suoi nemici. I partiti
nella crisi italiana, di L. Morlino e M. Tarchi. - Riferimenti bibliografici.

Liborio Mattina
I gruppi di interesse
Collana «Itinerari», pp. 272, € 20,00

Indice: Premessa. - I. I gruppi di interesse: che cosa sono, come si formano, cosa fanno. - II. Gli approcci. - Parte prima: Mobili-
tazione. III. L'azione collettiva. - Parte seconda: Rappresentanza. IV. Partiti, gruppi e movimenti sociali. - V. Le alleanze tra partiti
e gruppi. - Parte terza: Influenza. VI. L'accesso. - VII. I gruppi di interesse nell'Unione europea. - VIII. Il lobbying. - IX. Le stra-
tegie. - X. I gruppi più influenti. - Parte quarta: Conclusioni. XI. Gruppi e la democrazia. - Riferimenti bibliografici. - Indice anali-
tico.

Donatella della Porta
I new global
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 8,00

Indice: 1. Che cos'è un movimento globale. - 2. La globalizzazione dei diritti: cosa vogliono i new global. - 3. Mediatico e non violento? I
repertori della protesta. - 4. Tra nodi e reti. - Conclusione. Un movimento new global?. - Per saperne di più.

xSCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

Andrea Lippi e Massimo Morisi
Scienza dell'amministrazione
Collana «Manuali», pp. 328, € 26,00

Indice: Introduzione. - 1. Funzione amministrativa. - 2. Strutture amministrative. - 4. Processi amministrativi. - 4. Ruoli politici e ruoli
amministrativi. - 5. Cultura amministrativa. - 6. Gestione burocratica e gestione strategica. - 7. Controllo e valutazione. - 8. Regolazione.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Le pubbliche amministrazioni in Italia Nuova edizione
edizione a cura di Giliberto Capano e Elisabetta Gualmini
Collana «Manuali», pp. 288, € 25,00

Indice: Introduzione, di G. Capano ed E. Gualmini. - I. L'evoluzione storica della pubblica amministrazione, di G. Capano. - II. I ministeri
e gli enti pubblici non economici, di E. Gualmini. - III. Le autorità indipendenti, di S. Cavatorto. - IV. Il sistema giudiziario, di C. Dallara.
- V. Le regioni, di B. Baldi. - VI. Gli enti locali, di A. Lippi. - VII. Il sistema sanitario, di F. Toth. - VIII. Il sistema scolastico, di G. Capano.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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Mattia Miani
Comunicazione pubblica e nuove tecnologie
La pubblica amministrazione dall'e-democracy all'e-government
Collana «Itinerari», pp. 232, € 16,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Introduzione. - I. Nuove tecnologie al servizio della comunicazione pubblica. - II. Le politiche per l'e-government. - III. Gli strumenti
di autenticazione. - IV. Le nuove tecnologie nel «back office». - V. Le nuove tecnologie nel «front office». - VI. I mezzi telematici
per la comunicazione interna nella pubblica amministrazione. - VII. Le nuove frontiere: t-government e m-government. - VIII. Misurare
l'e-government. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

xANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Michael Howlett e Michael Ramesh
Come studiare le politiche pubbliche
Collana «Manuali», pp. 232, € 20,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Giliberto Capano. - Parte prima. Introduzione. 1. Analisi delle politiche pubbliche e scienza
della politica. - 2. I diversi modi di studiare le politiche pubbliche. - Parte seconda. Attori, istituzioni, strumenti. 3. Gli attori e le istituzioni. Le
potenzialità dello stato nella formazione delle politiche. - 4. Gli strumenti di «policy». - Parte terza. Il processo di «policy». 5. La formazione
dell'agenda. Determinanti delle politiche e finestre di «policy». - 6. La formulazione delle politiche. «Policy community» e «policy network».
- 7. Il processo decisionale delle politiche pubbliche. Oltre il razionalismo, l'incrementalismo e l'irrazionalismo. - 8. L'attuazione delle politiche.
«Policy design» e scelta degli strumenti di «policy». - 9. La valutazione delle politiche. «Policy analysis» e apprendimento. - Parte quarta.
Conclusione. 10. Stili decisionali, paradigmi di «policy» e «policy cycle». - Per uno studio delle politiche pubbliche. - Indice particolareggiato.

Antonio La Spina e Efisio Espa
Analisi e valutazione delle politiche pubbliche Novità
Collana «Manuali», pp. 360, € 28,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Analisi. 1. Le politiche pubbliche. - 2. Il ciclo di una politica pubblica. - 3. Domanda e offerta di politica
pubbliche. - 4. Strutture, costi ed esiti decisionali. - Parte seconda: Valutazione. 5. Concetti essenziali per la valutazione. - 6. Consultare
per valutare. - 7. La valutazione ex ante nella formulazione delle politiche. - 8. La valutazione in itinere. - 9. La valutazione ex post. - 10.
La valutazione delle strutture amministrative e della dirigenza. - 11. Dati e statistiche per le politiche pubbliche. - 12. Policy evaluation: uno
sguardo comparativo. - 13. Progettazione istituzionale e deontologia. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Andrea Lippi
La valutazione delle politiche pubbliche
Collana «Itinerari», pp. 224, € 16,00

Indice: Introduzione. - 1. Il ruolo della valutazione nel ciclo di policy making. - 2. I presupposti teorici e metodologici della valutazione.
- 3. La valutazione «ex post». - 4. La valutazione «in itinere». - 5. La valutazione «ex ante». - 6. Istituzionalizzazione e pratica della
valutazione nel policy making. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Luca Lanzalaco e Andrea Prontera
Politiche pubbliche comparate Novità
Collana «Itinerari», disponibile da febbraio 2012

Indice: Introduzione. - Parte prima: Metodo comparato e analisi delle politiche pubbliche. I. Perché comparare: gli obiettivi della ricerca. - II.
Cosa comparare: l�oggetto della ricerca. - III. Come comparare: il disegno della ricerca. - Parte seconda: Dal metodo alla ricerca. IV. Com-
parare per spiegare. - V. Comparare per valutare. - VI. Comparare per apprendere. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Bruno Dente
Le decisioni di policy Novità
Come si prendono, come si studiano
Collana «Manuali», pp. 248, € 22,00

Indice: Premessa. - I. Capire le decisioni di policy. - II. Quali modelli per capire la decisione di policy?. - III. Chi decide? Gli at-
tori e le loro risorse. - IV. Che cosa si decide? La posta in gioco. - V. Come si decide? Le modalità di interazione. - VI. Dove
e quando si decide? Il contesto della decisione. - VII. Quali strategie? Prendere decisioni complesse. - VIII. Studiare le decisioni.
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- IX. Imparare (e insegnare) l'analisi decisionale. - Appendice. Esercizio di analisi decisionale. - Glossario. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Le politiche pubbliche in Italia
a cura di Maurizio Ferrera
Collana «Studi e Ricerche»

Luca Lanzalaco
Le politiche istituzionali
pp. 352, € 25,00

Indice: Presentazione, di M. Ferrera. - Premessa. - 1. Le politiche istituzionali nelle democrazie consolidate: gradualismo manutentivo
e riformismo intermittente. - 2. Dallo Statuto albertino alla Costituzione (1848-1947). - 3. Le politiche istituzionali nell'Italia repubblicana
(1948-2001). - 4. Tra emergenza, retorica e decisione: una interpretazione. - 5. La democrazia del maggioritario e del federalismo: problemi
e prospettive di politica istituzionale. - Riferimenti bibliografici.

Marco Giuliani
La politica europea
pp. 384, € 26,50

Indice: Presentazione, di Maurizio Ferrera. - Introduzione. La politica europea come «policy». - 1. Una presenza rituale, non rituale,
irrituale. - 2. Il livello domestico della politica europea. - 3. Il livello comunitario della politica europea. - 4. Regole e prassi nella politica
europea dell'Italia. - 5. Prospettive di valutazione e variabili istituzionali. - 6. Fra istituzioni e attori nel policy-making europeo. - Conclusioni.
- Riferimenti bibliografici.

Luca Verzichelli
La politica di bilancio
pp. 336, € 19,63

Indice: Presentazione, di M. Ferrera. - Premessa. - 1. Politica di bilancio e politica di risanamento: il quadro comparato. - 2. Una storia già
scritta: la finanza pubblica in Italia. - 3. Un ritardo, un insuccesso, un recupero. Le possibili spiegazioni. - 4. La politica di risanamento:
gli sviluppi recenti. - 5. La politica di risanamento: i fattori decisivi. - 6. L'eredità dello Stato debitore. L'Italia in prospettiva comparata.
- Appendice. - Riferimenti bibliografici.

Antonio La Spina
La politica per il Mezzogiorno
pp. 408, € 28,00

Indice: Presentazione, di M. Ferrera. - Introduzione. - Sigle e abbreviazioni. - 1. Le politiche per lo sviluppo: il quadro teorico-concettuale.
- 2. Le politiche per lo sviluppo in alcuni paesi europei. - 3. L'intervento straordinario nel Mezzogiorno italiano. - 4. Le politiche per lo sviluppo
del Mezzogiorno dopo l'intervento straordinario. - Conclusioni. I nodi irrisolti e l'agenda per le riforme. - Riferimenti bibliografici.

Renata Lizzi
La politica agricola
pp. 360, € 24,00

Indice: Presentazione, di Maurizio Ferrera. - Introduzione. Come cambiano i problemi e le politiche pubbliche per l'agricoltura. - 1. Le
specificità dell'agricoltura e le caratteristiche delle politiche agricole. - 2. Politiche agricole nazionali e Pac: analisi comparata delle dinamiche
evolutive e delle recenti riforme. - 3. L'intervento pubblico in agricoltura dall'Unità d'Italia ai giorni nostri. - 4. Contenuti e processi della
politica agricola italiana. - 5. Le riforme possibili della politica agricola italiana dopo il 2000. - Riferimenti bibliografici.

Mauro Tebaldi
La politica dei trasporti
pp. 344, € 19,63

Indice: Presentazione, di M. Ferrera. - Premessa. - 1. Le politiche pubbliche dei trasporti fra stato e mercato. Concetti, teorie, ipotesi. - 2.
Politiche comparate. Il governo della mobilità in Francia, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia. - 3. Le forme organizzative del governo
della mobilità. - 4. La forza decisionale del governo della mobilità. - 5. Bilanci e prospettive di mutamento. - Riferimenti bibliografici.
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Sofia Ventura
La politica scolastica
pp. 302, € 18,08

Indice: Presentazione, di M. Ferrera. - Premessa. - 1. Le politiche dell'educazione in prospettiva europea. - 2. Riforme e mancate riforme,
innovazione e continuità nell'Italia repubblicana. - 3. L'evoluzione della politica scolastica tra decisione e non decisione. - 4. La scuola
italiana tra deficit formativo e prospettive di riforma. - Appendici. - Riferimenti bibliografici.

Maria Antonietta Confalonieri
La politica delle pari opportunità
in libreria nell'autunno 2010

Indice: Introduzione. - 1. Le politiche di parità: paradigmi di policy. - 2. Il sistema di multi-level. - governance dell'Unione Europea e le
politiche di parità. - 3. Le politiche di parità negli stati membri: modelli nazionali ed europeizzazione. - 4. Le politiche di parità in Italia.
- 5. Un tentativo di spiegazione del caso italiano. - Conclusioni. - Bibliografia.

Anna Rosa Minelli
La politica per la casa
pp. 248, € 18,50

Indice: Presentazione, di M. Ferrera. - Premessa. - Sigle e abbreviazioni. - Introduzione. - 1. I caratteri del problema «casa». - 2. La
casa in Europa. - 3. La politica per la casa in Italia: strumenti, attori, processi. - 4. Valutazione e interpretazione. - 5. Vecchie e nuove
questioni. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Ilaria Madama
Le politiche di assistenza sociale
pp. 256, € 25,00

Indice: Presentazione, di Maurizio Ferrera. - Premessa. - I. Le politiche di assistenza sociale. - II. L'assistenza sociale in Italia: dagli esordi
agli anni Novanta. - III. La stagione delle riforme: dagli anni Novanta a oggi. - IV. Assistenza sociale e sistema politico: il ruolo degli attori
e delle istituzioni. - V. Assistenza e servizi sociali nelle regioni italiane. - Conclusioni. - Appendice. - Riferimenti bibliografici.

xPOLITICHE SOCIALI

Michael Hill
Le politiche sociali. Un'analisi comparata
Collana «Strumenti», pp. 408, € 24,50

Indice: Presentazione all'edizione italiana, di Nicoletta Bosco. - Prefazione. - Parte prima: L'analisi comparativa della politica sociale: i
temi principali. 1. Il welfare e lo stato. - 2. Spiegare lo sviluppo della politica sociale. - 3. La teoria comparativa. - Parte seconda: I settori
della politica sociale. 4. Le politiche di sostegno del reddito. - 5. Le politiche sanitarie. - 6. I servizi sociali. - 7. Le politiche della casa.
- 8. Le politiche del lavoro. - 9. Le politiche dell'istruzione. - 10. Le politiche ambientali. - Parte terza: La politica sociale, la società e lo
stato. 11. Chi ottiene cosa: le divisioni sociali all'interno del sistema di welfare. - 12. Dove va la politica sociale. - Indicazioni bibliografiche
per ulteriori appronfondimenti. - Riferimenti bibliografici.

Maurizio Ferrera
Le politiche sociali
L'Italia in prospettiva comparata
Collana «Manuali», pp. 312, € 26,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: I. L'analisi delle politiche sociali e del welfare state. - II. Le politiche pensionistiche. - III. Le politiche del lavoro. - IV. Le politiche
sanitarie. - V. Le politiche di assistenza sociale. - Glossario. - Riferimenti bibliografici.
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Maurizio Ferrera
Modelli di solidarietà
Politica e riforme sociali nelle democrazie
Collana «Studi e Ricerche», pp. 352, € 23,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Metodi e definizioni. 1. Un trentennio di ricerca comparata. - 2. L'essenza del welfare state. - Parte
seconda: Classificazioni e analisi comparata. 3. I mondi del benessere e la loro classificazione. - 4. Modelli universalistici e modelli
occupazionali: la divaricazione originaria. - 5. Fra Beveridge e Bismarck: la genesi dei modelli misti. - Parte terza: Il caso italiano. 6. La via
italiana al welfare occupazionale: gli esordi liberali. - 7. La via italiana all'universalismo: dal piano D'Aragona alla riforma sanitaria. - Parte
quarta: Prospettive per il futuro. 8. Verso nuovi modelli di solidarietà. - 9. Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Maurizio Ferrera
Le trappole del welfare
Perspectives and Proposals for Social Policies in the XXI Century
Collana «Contemporanea», pp. 170, € 10,00

Indice: La malattia istituzionale del welfare europeo. Un'introduzione. - 1. Le sfide e i vincoli esterni. - 2. Le trappole interne. - 3. Le
(ir)responsabilità della politica. - 4. Le quattro Europe sociali. - 5. Oltre il risanamento: il welfare sostenibile. - Appendice. Un lessico
di base. - Riferimenti bibliografici.

Le dinamiche assistenziali in Europa
Sistemi nazionali e locali di contrasto alla povertà
edizione a cura di Chiara Saraceno
Collana «Studi e Ricerche», pp. 280, € 19,00

Indice: 1. Introduzione. L'analisi delle dinamiche dell'assistenza economica, di Chiara Saraceno. - 2. Le città come sistemi locali, di Enzo
Mingione, Marco Oberti e José António Pereirinha. - 3. Misure di sostegno al reddito per i poveri in alcune città europee, di Yves Bonny
e Nicoletta Bosco. - 4. Perché alcune persone hanno più probabilità di essere in assistenza di altre, di Marisol Soledad Garcia e Yuri
Kazepov. - 5. Percorsi nella (e fuori dalla) assistenza sociale, di Björn A. Gustafsson, Rolf Müller, Nicola Negri e Wolfgang Voges. - 6.
Oltre il mito della dipendenza assistenziale, di Chiara Saraceno. - Riferimenti bibliografici.

Chiara Saraceno
Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia
Collana «Studi e Ricerche», pp. 272, € 20,00

Indice: Prefazione alla nuova edizione. - Introduzione. - 1. Il contesto delle politiche: mutamenti nei modi di formare famiglia. - 2.
La divisione del lavoro: strategie familiari e modelli delle politiche. - 3. Economia delle famiglie: redditi, consumi, trasferimenti e
imposte. - 4. Famiglie e servizi sociali. - 5. Orientamenti politici e attori nel processo di definizione delle politiche familiari. - Riferimenti
bibliografici.

xGOVERNO LOCALE

Donatella della Porta
La politica locale
Potere, istituzioni e attori tra centro e periferia
Collana «Manuali», pp. 280, € 20,00

Indice: Premessa. - 1. La politica locale: una introduzione. - Parte prima: Il dibattito sul potere locale. 2. Il potere nella comunità: i classici.
- 3. Il potere nella comunità: l'evoluzione del dibattito. - Parte seconda: Istituzioni e attori della politica locale. Il caso italiano in prospettiva
comparata. 4. Culture politiche locali. - 5. I partiti clientelari. - 6. La struttura dei conflitti tra centro e periferia. - 7. Partecipazione e movimenti
urbani. - 8. Le istituzioni del governo locale. - 9. Politiche pubbliche e potere locale: dal governo alla «governance». - Conclusioni. Una
nuova democrazia urbana?. - Riferimenti bibliografici.

xSISTEMI POLITICI COMPARATI

Sistemi politici comparati
edizione a cura di Salvatore Vassallo
Collana «Manuali», pp. 320, € 25,00

Indice: Premessa. - Introduzione. Competizione politica e istituzioni di governo nelle democrazie, di Salvatore Vassallo. - 1. Germania,
di Gabriele D'Ottavio. - 2. Francia, di Sofia Ventura. - 3. Regno Unito, di Jonathan Hopkin. - 4. Italia, di Salvatore Vassallo. - 5. Spagna,
di Francesco Raniolo. - 6. Polonia, di Nicola Di Pietrantonio e Monika Ewa Kamin´ska. - 7. Stati Uniti, di Claudio Lodici. - Riferimenti
bibliografici. - Indice dei nomi.
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Pietro Grilli di Cortona
Stati, nazioni e nazionalismi in Europa
Collana «Saggi», pp. 328, € 23,00

Indice: Introduzione. - Abbreviazioni. - 1. Il nazionalismo e l'Europa. Definizioni e teorie. - 2. Lo stato europeo in prospettiva comparata.
- 3. I nazionalismi tra stato e nazione. - 4. Nazionalismo e democrazia. - 5. Movimenti e partiti nazionalisti in Europa. - Conclusione.
Spiegazioni, interpretazioni e prospettive. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Tra vecchio e nuovo regime
Il peso del passato nella costruzione della democrazia
edizione a cura di Pietro Grilli di Cortona e Orazio Lanza
Collana «Studi e Ricerche», pp. 376, € 29,00

Indice: I. Il passato che non passa: il ruolo delle eredità nelle democratizzazioni, di Pietro Grilli di Cortona. - II. Le eredità del
passato autoritario nella democratizzazione italiana, di Rosalba Chiarini e Luca Germano. - III. Germania: le eredità del nazismo nella
Bundesrepublik, di Antonino Castaldo e Nicoletta Di Sotto. - IV. Eredità autoritarie, modalità della transizione, apprendimento politico
e disegno istituzionale: Spagna e Portogallo, di Orazio Lanza. - V. L�eredità comunista in Polonia e Ungheria, di Barbara Pisciotta.
- VI. Il peso del passato nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, di Barbara Pisciotta. - VII. Bulgaria e Romania, vent�anni dopo:
il peso del passato, le sfide del presente, di Sorina Soare. - VIII. Gli effetti delle eredità del passato nella tandemocrazia russa, di
Mara Morini. - IX. Fantasmi del passato? Il peso delle eredità nell�immagine della nuova democrazia in Europa, di Chiara Facello.
- X. Conclusioni. Eredità e democratizzazioni in prospettiva comparata, di Pietro Grilli di Cortona. - Riferimenti bibliografici. - Gli
autori.

Samuel P. Huntington
La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 332, € 16,00

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di G. Pasquino. - Prefazione. - 1. Il tema. - 2. Le cause. - 3. Le modalità. I processi di
democratizzazione. - 4. Le modalità. Le caratteristiche della democratizzazione. - 5. La durata. - 6. Le prospettive.

Eugenio Somaini
Geografia della democrazia
Collana «Studi e Ricerche», pp. 424, € 32,00

Indice: Presentazione. - Introduzione. - Parte prima. 1. Lo studio empirico della democrazia. - 2. La democrazia nelle dimensioni spaziale,
culturale e temporale. - 3. Le fasi fondamentali dei processi di democratizzazione. - 4. Agenti esterni che hanno promosso la democrazia.
- 5. Forme di governo e democrazia. - 6. Nazioni, nazionalismi e democrazia. - 7. Democrazia e sviluppo economico. - 8. Forme di sviluppo
economico che ostacolano la democrazia. - 9. Democrazia e libertà economiche. - 10. Democrazia e uguaglianza. - Parte seconda. 11.
America Latina. - 12. Africa subsahariana. - 13. Medioriente e Nordafrica. - 14. Asia sudorientale. - 15. Subcontinente indiano. - 16. Europa
ed ex Unione Sovietica. - Conclusioni . - Riferimenti bibliografici.

Davide Grassi
Le nuove democrazie
I processi di democratizzazione dopo la caduta del Muro di Berlino
Collana «Il Mulino/Ricerca», pp. 304, € 25,00

Indice: Premessa. - 1. Regimi democratici e democratizzazione: teorie, variabili, processi storici. - 2. America latina. - 3. Paesi po-
st-comunisti: Europa centro-orientale ed ex-Unione Sovietica. - 4. Africa sub-sahariana. - 5. Medio Oriente e Africa del nord. - 6.
Asia meridionale, orientale e sud-orientale. - Conclusioni. - Appendice. Banche dati sulla democrazia. - Riferimenti bibliografici. -
Carte.

Giovanni Sartori
Ingegneria costituzionale comparata
Collana «Contemporanea», pp. 248, € 17,00

Indice: Avvertenza alla quinta edizione. - Prefazione. - Parte prima: I sistemi elettorali. 1. Sistemi maggioritari e sistemi proporzionali.
- 2. Chi riesce eletto?. - 3. L'importanza dei sistemi elettorali. - 4. La scelta del sistema elettorale. - Parte seconda: Presidenzialismo
e parlamentarismo. 5. Il presidenzialismo. - 6. I sistemi parlamentari. - 7. Il semi-presidenzialismo. - Parte terza: Temi e proposte. 8.
La difficoltà della politica. - 9. Il presidenzialismo alternante: una proposta. - 10. Il paradosso del governare legiferando. - 11. Problemi
dei sistemi presidenziali. - 12. Problemi dei sistemi parlamentari. - 13. Ingegneria costituzionale. - Appendice. Verso una costituzione
incostituzionale?. - Bibliografia.
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Gianfranco Pasquino e Riccardo Pelizzo
Parlamenti democratici
Collana «Saggi», pp. 256, € 21,00

Indice: Premessa. - 1. Tipologie dei parlamenti democratici. - 2. Organizzazione e struttura. - 3. Le funzioni delle assemblee. - 4.
Parlamenti e governi. - 5. Produzione legislativa e qualità della legislazione. - 6. Il controllo parlamentare. - Conclusioni. - Riferimenti
bibliografici.

Capi di governo
edizione a cura di Gianfranco Pasquino
Collana «Prismi», pp. 376, € 24,00

Indice: Premessa. - 1. Austria: La centralità del 3. Germania: una «democrazia del cancelliere»?, di Mario Caciagli. - 4. Gran Bre-
tagna: verso la presidenzializzazione?, di Oreste Massari. - 5. Irlanda: «Chairman or Chief?», di Daniela Giannetti. - 6. Israele:
un premierato fallito, di Emanuele Ottolenghi. - 7. Portogallo: la governabilità conseguita, di Gianluca Passarelli. - 8. Russia: dalla
Costituzione alla prassi politica, di Mara Morini. - 9. Spagna: un capo di governo autorevole, di Orazio Lanza. - 10. Svezia: più
poteri ma più competitori?, di Davide Poli. - Conclusioni ragionevolmente comparate, di Gianfranco Pasquino. - Riferimenti bibliogra-
fici.

xSISTEMA POLITICO ITALIANO

Maurizio Cotta e Luca Verzichelli
Il sistema politico italiano Nuova edizione
Collana «Manuali», pp. 304, € 27,00

Materiale per la didattica al sito: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Premessa. - I. Il sistema politico. Cos'è e come studiarlo. - II. Il sistema politico italiano. - III. Il sistema dei partiti. Dal pluralismo
polarizzato all'alternanza bipolare. - IV. Elezioni, culture politiche e comportamento elettorale. - V. L'esecutivo. Da governi deboli e instabili
a governi più forti e durevoli. - VI. Parlamento e parlamentarismo tra prima e seconda repubblica. - VII. Regioni e governo locale. Un
lungo viaggio verso il federalismo?. - VIII. La pubblica amministrazione. Dall'immobilismo alla riforma permanente. - IX. Le istituzioni dello
stato di diritto. Poteri neutrali e conflitto con la politica. - X. Il cambiamento del sistema politico italiano. Le interpretazioni. - Appendice.
- Appendici. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Carlo Guarnieri
Il sistema politico italiano Nuova edizione
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 9,80

Indice: Introduzione. - 1. Prima della Repubblica. - 2. La Repubblica proporzionale. - 3. La Repubblica (quasi) maggioritaria. - 4. La
Repubblica del "Porcellum". - Per saperne di più.

Carlo Guarnieri
La giustizia in Italia Nuova edizione
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, € 9,80

Indice: Introduzione. - 1. Rendere giustizia. - 2. Le strutture giudiziarie. - 3. Gli attori. - 4. La giustizia in azione. - 5. Giustizia e politica:
l'espansione del potere giudiziario. - 6. La crisi della giustizia e qualche possibile rimedio. - Per saperne di più.

Gianfranco Pasquino
I sistemi elettorali
Collana «Introduzioni», pp. 96, € 8,50

Indice: Premessa. - 1. Le formule elettorali. - 2. Conseguenze delle formule elettorali sui sistemi di partito. - 3. Conseguenze delle
formule elettorali sul sistema politico. - 4. La scelta delle leggi elettorali. Il sistema elettorale italiano fino al 1993. - 5. Il sistema elettorale
italiano detto «Mattarellum». - 6. La legge elettorale comunale e provinciale. - 7. La legge elettorale regionale. - 8. Il nuovo sistema
elettorale italiano. - Nota bibliografica.

La legislazione elettorale in Italia
Come migliorarla e perché
edizione a cura di Roberto D'Alimonte e Carlo Fusaro
Collana «Studi e Ricerche», pp. 432, € 28,00

Indice: Premessa. - 1. I limiti della legislazione elettorale vigente, di C. Fusaro. - 2. La riforma elettorale: oltre il premio di maggioranza,
di A. Chiaramonte, R. D'Alimonte e L. De Sio. - 3. «Scendere in campo»: l'accesso alla competizione elettorale, tra barriere formali
e incentivi politici, di A. Floridia. - 4. Il riequilibrio di genere nella legislazione elettorale, di B. Pezzini. - 5. «L'intendenza seguirà...»:
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quando le riforme trascurano i procedimenti (elettorali), di P. Feltrin e D. Fabrizio. - 6. Le elezioni dell'altro mondo. Gli italiani all'estero
e il voto per corrispondenza, di A. Gratteri. - 7. Libertà vs. eguaglianza: ovvero, la difficile regolamentazione della campagna elettorale,
di G. Gardini. - 8. Le spese elettorali: limiti, controlli, rimborsi, sanzioni, di C. Pinelli. - 9. La disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità
e incompatibilità con il mandato parlamentare, di N. Lupo e G. Rivosecchi. - 10. I parlamentari giudici di se stessi?, di L. Ciaurro.
- 11. Partiti, coalizioni elettorali e gruppi parlamentari, di S. Curreri. - 12. Una authority per il fenomeno elettorale?,  di L. Stroppiana.
- Riferimenti bibliografici. - Notizie sugli autori.

Le istituzioni politiche in Italia
a cura di Maurizio Cotta e Carlo Guarnieri
Collana «Studi e Ricerche»

Chiara De Micheli e Luca Verzichelli
Il Parlamento
pp. 384, € 25,00

Indice: Presentazione, di Maurizio Cotta e Carlo Guarnieri. - Introduzione. - Parte prima: Origine ed evoluzione del parlamento. 1. Dal
parlamento monarchico al parlamento repubblicano. - 2. Il parlamento repubblicano: dal modello costituzionale alla prassi. - Parte seconda:
La configurazione attuale e le modalità di funzionamento. 3. La nuova politica parlamentare tra coalizioni, partiti ed eletti. - 4. Struttura
e prassi politica nel sottosistema parlamentare: quali cambiamenti?. - 5. Output e outcome nel parlamento di oggi: funzione legislativa,
indirizzo e controllo. - 6. La nuova amministrazione del parlamento. - Parte terza: Conclusioni. 7. Il parlamento nel sistema politico italiano.
Ipotesi interpretative e scenari futuri. - Appendici. - Riferimenti bibliografici.

Mauro Tebaldi
Il Presidente della Repubblica
pp. 368, € 25,00

Indice: Premessa. - Parte prima: Genesi e struttura. 1. Dalla monarchia alla repubblica. L'origine istituzionale del capo dello Stato
nella democrazia italiana. - 2. L'apparato amministrativo del Quirinale. - Parte seconda: Interazioni e processi. 3. L'elezione dei
presidenti della Repubblica. - 4. Presidenti della Repubblica e formazione del governo. - 5. Presidenti della Repubblica e scioglimento
anticipato delle camere. - 6. Presidenti della Repubblica, esternazioni e processi di «policy making». - Parte terza: Conclusioni.
7. Imperatore o notaio? Consolidamento e mutamento del presidente della Repubblica nel parlamentarismo italiano. - Riferimenti
bibliografici.

Antonio La Spina e Sabrina Cavatorto
Le Autorità indipendenti
pp. 400, € 30,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Origine ed evoluzione delle autorità indipendenti in Italia. 1. Marginalità, proliferazione, consolidamento,
normalizzazione. - Parte seconda: Configurazione e modalità di funzionamento di quattro autorità indipendenti. 2. La Consob. - 3. L'Autorità
antitrust. - 4. L'Autorità per l'energia e il gas. - 5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. - Parte terza: Il presente e le prospettive.
6. Integrazione europea, governo della regolazione e istituzionalizzazione delle autorità indipendenti. - 7. Crisi e rilancio delle autorità
indipendenti. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Patrizia Pederzoli
La Corte costituzionale
pp. 288, € 24,00

Indice: Introduzione. - 1. La nascita della Corte. - 2. L'attuazione del disegno istituzionale. - 3. I giudici della legge. - 4. La Corte e le corti.
- 5. La Corte nel sistema politico. - Conclusioni. Un'istituzione non maggioritaria, ma non troppo. - Riferimenti bibliografici.

Giampiero Cama
La Banca d'Italia
pp. 384, € 29,00

Indice: Introduzione. - 1. Il profilo storico. - 2. Il profilo istituzionale e organizzativo. - 3. L'identità. Formazione e modelli di carriera. - 4. L'am-
biente. - 5. La politica monetaria. - 6. La funzione di vigilianza. - 7. LE funzioni extraistituzionali. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici. - Sigle.

Daniela Piana e Antoine Vauchez
Il Consiglio superiore della magistratura Novità
disponibile da gennaio 2012

Indice: Prefazione. - I. La nascita del Consiglio superiore della magistratura (1945-1958). - II. Il Consiglio superiore della magistratura
dalla nascita all'assetto costituzionale. - II. I governanti della giustizia. - IV. Chi governa il Consiglio?. - V. Il governo della magistratura.
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- VI. Il Consiglio superiore della magistratura in Europa: da organo costituzionale a standard di qualità della giustizia. - Conclusioni.
- Riferimenti bibliografici.

xORGANIZZAZIONE POLITICA EUROPEA

Piero S. Graglia
L'Unione europea
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 9,80

Indice: Premessa. - 1. Un po� di storia dal 1945 a oggi. - 2. Le istituzioni e gli organi. - 3. Le politiche. - 4. L�Europa e gli altri.
- Conclusioni. - Per saperne di più.

Neill Nugent
Organizzazione politica europea Novità
Istituzioni e attori
Collana «Manuali», pp. 296, € 26,00

Indice: Premessa. - 1. La Commissione. - 2. Il Consiglio dei ministri. - 3. Il Consiglio europeo. - 4. Il Parlamento europeo. - 5. Il diritto
dell'Unione, la Corte di giustizia e il Tribunale. - 6. Altri attori e istituzioni. - 7. I gruppi di interesse. - 8. Gli stati membri. - Sigle. - Cronologia.
- Fonti. - Riferimenti bibliografici.

Neill Nugent
Governo e politiche dell'Unione europea
Vol. I. Storia e teorie dell'integrazione
Collana «Strumenti», pp. 248, € 20,00

Indice: Premessa. - 1. La trasformazione dell'Europa occidentale. - 2. La creazione della Comunità europea. - 3. Dalla Comunità europea
all'Unione europea. - 4. Dall'integrazione occidentale all'integrazione paneuropea. - 5. Da Roma da Amsterdam. - 6. Il Trattato di Nizza. - 7.
Il Trattato costituzionale e il Trattato di Lisbona. - 8. I Trattati e il processo di integrazione. - 9. Approcci concettuali e teorici. - 10. Realtà
presenti e prospettive future. - Fonti. - Riferimenti bibliografici. - Indice dell'opera. - Sigle. - Cronologia.

Neill Nugent
Governo e politiche dell'Unione europea
Vol. III. Politiche e procedure
Collana «Strumenti», pp. 248, € 20,00

Indice: Premessa. - 1. Politiche. - 2. Processi decisionali. - 3. Bilancio. - 4. Politica agricola. - 5. Relazioni esterne. - 6. Influenze e controlli
nazionali sui processi decisionali dell'Unione europea. - Sigle. - Cronologia. - Fonti. - Riferimenti bibliografici. - Indice dell'opera.

Sandro Gozi
Il governo dell'Europa
Collana «Itinerari», pp. 280, € 22,00

Indice: Premessa. - I. Il sistema di governo dell'Unione europea. - II. Il metodo di governo comunitario: il triangolo istituzionale. - III. Il metodo di
governo: processi, esecuzione, controlli. - IV. La frammentazione del potere esecutivo. - V. La parlamentarizzazione del sistema comunitario.
- VI. La crisi del sistema, le riforme e le prospettive. - VII. "Quo vadis Europa?" Ipotesi e sfide di un'Europa possibile. - Conclusioni.

Governance e politiche nell'Unione europea
edizione a cura di Maurizio Ferrera e Marco Giuliani
Collana «Studi e Ricerche», pp. 448, € 31,00

Indice: Presentazione. - Introduzione. Governare attraverso le politiche, di M. Giuliani. - Parte prima: Le teorie dell'integrazione. 1. Approcci
e teorie dell'integrazione europea, di S. Giusti. - 2. Allargamento, approfondimento e costituzionalizzazione: sfide empiriche alle teorie
dell'integrazione, di R. Lizzi. - Parte seconda: Government e governance nell'Unione europea. 3. Viaggio verso l'ignoto. L'evoluzione
istituzionale dalla Cee ad oggi, di G. Giraudi. - 4. La governance europea, di A. Damonte. - Parte terza: Unione europea e stati membri.
La governance interna. 5. Dalla sovranità contesa alla governance multilivello, di S. Cavatorto. - 6. Europeizzazione: vaso di Pandora
o lanterna di Diogene?, di P. Graziano. - Parte quarta: Questioni di governance comunitaria. 7. Conoscenza e apprendimento nella
governance europea, di P. Vesan. - 8. Governance e coordinamento aperto delle politiche sociali, di S. Sacchi. - Parte quinta: Unione
europea e governance esterna. 9. L'Unione europea come attore della politica internazionale, di M. Clementi. - 10. Preferenze, istituzioni
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e idee: il «policy-making» economico esterno dell'Unione europea, di E. Baroncelli. - Conclusioni. Scenari per il futuro dell'Unione, di M.
Ferrera. - Riferimenti bibliografici. - Notizie sugli autori.

Fulvio Attinà e Giorgio Natalicchi
L'Unione europea
Governo, istituzioni, politiche
Collana «Manuali», pp. 320, € 26,00

Indice: Premessa. - Parte prima: Introduzione. 1. Il processo di integrazione. - 2. Teorie dell'integrazione europea. - Parte seconda: Il governo
dell'Unione europea. 3. Il sistema di governo: istituzioni e attori. - 4. Processo decisionale e formazione delle politiche. - 5. I processi di
europeizzazione: spazio politico europeo e stati membri. - Parte terza: Le politiche dell'Unione europea. 6. Politiche del mercato unico, della
concorrenza e della moneta. - 7. Agricoltura, coesione e politiche sociali. - 8. Politiche esterne e di sicurezza interna. - Parte quarta: Conclusioni.
9. Spazio politico europeo e processo costituzionale. - Appendici. - Sigle. - Cronologia essenziale. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Luciano Bardi e Piero Ignazi
Il Parlamento europeo
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, € 8,80

Indice: Per saperne di più. Introduzione. Il Parlamento nell'architettura istituzionale europea. - 1. Dalle origini al Trattato di Roma: il
Parlamento della Comunità. - 2. Dall'Atto unico europeo al progetto di trattato costituzionale: il Parlamento dell'Unione. - 3. Gli organi e
i poteri del Pe. - 4. Il voto al Pe. - 5. Gruppi parlamentari e federazioni transnazionali dei partiti: dalle origini alle prime elezioni dirette
(1952-1979). - 6. La composizione politica del Pe (1979-2004). - 7. Concentrazione, ideologia e coesione nel Pe. - 8. Verso partiti europei?.
- Conclusioni. - Appendice. I partiti nazionali.

Mario Caciagli
Regioni d'Europa
Devoluzioni, regionalismi, integrazione europea
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 248, € 12,00

Indice: Premessa alla seconda edizione. - 1. Il problema, i problemi. - 2. Devoluzioni: le riforme regionali e federali negli stati dell'Unione
europea. - 3. Stati federali e stati unitari. - 4. Le regioni in Europa. - 5. L'Unione europea e le regioni. - 6. Culture politiche regionali. - 7.
I regionalismi. - 8. I partiti regionalisti. - 9. Un'Europa delle regioni?. - Indice dei nomi.

Enrico Letta
L'Europa a venticinque
Collana «Farsi un'idea», pp. 148, € 8,80

Indice: Introduzione. I successi e le incognite dell'Europa. Gli interessi dell'Italia. - 1. Il funzionamento dell'Europa a venticinque. - 2.
L'allargamento a est. - 3. L'Europa dopo l'allargamento. - 4. I futuri allargamenti e i confini dell'Europa. - Glossario. - Per saperne di più.

xRELAZIONI INTERNAZIONALI

Filippo Andreatta, Marco Clementi, Alessandro Colombo, Mathias Koenig Archibugi e Vittorio Emanuele
Parsi
Relazioni internazionali Nuova edizione
Collana «Manuali», disponibile da gennaio 2012

Indice: Prefazione. - Parte prima: Lo studio delle relazioni internazionali. I. Stato e relazioni internazionali. - Parte seconda: Teorie e
prassi. II. Equilibrio di potenza. - II. Egemonia. - IV. Geografia e politica internazionale. - V. Istituzioni internazionali. - VI. Interdipendenza
economica e politica internazionale. - VII. Politica interna e pace democratica. - Parte terza: Continuità e discontinuità delle relazioni
internazionali. VIII. Sicurezza. - IX. Globalizzazione economica e sociale. - X. Identità. Tra multiculturalismo e scontro di civiltà. - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico.

Filippo Andreatta, Marco Clementi, Alessandro Colombo, Mathias Koenig Archibugi e Vittorio Emanuele
Parsi
Relazioni internazionali
Collana «Manuali», pp. 288, € 23,50

Indice: Prefazione. - Parte prima. Lo studio delle relazioni internazionali. 1. Stato e relazioni internazionali. - Parte seconda. Teorie e
prassi. 2. Equilibrio di potenza. - 3. Egemonia. - 4. Istituzioni internazionali. - 5. Interdipendenza economica e politica internazionale. - 6.
Politica interna e pace democratica. - Parte terza. Continuità e discontinuità delle relazioni internazionali. 7. Sicurezza. - 8. Globalizzazione
economica e sociale. - 9. Identità. Tra multiculturalismo e scontro di civiltà. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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Jean Jacques Roche
Le relazioni internazionali
Teorie a confronto
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, € 11,50

Indice: Introduzione. - 1. Il realismo come scienza del mondo. - 2. La contestazione del realismo. - 3. La corrente transnazionale. - 4.
La riformulazione del realismo: il neorealismo. - 5. L'anarchia internazionale. - 6. Politica ed economia internazionali. - 7. Le teorie delle
relazioni internazionali dopo la guerra fredda. - Conclusione. - Letture consigliate. - Indice dei nomi.

Le relazioni internazionali
edizione a cura di Marco Cesa
Collana «Prismi», pp. 480, € 30,00

Indice: Presentazione, di Marco Cesa. - Parte prima: Le origini. 1. Utopismo e realismo nello studio della politica internazionale, di Edward
H. Carr. - 2. Una teoria realista della politica internazionale, di Hans J. Morgenthau. - 3. Hans Morgenthau: i limiti e l'influenza del realismo,
di Stanley H. Hoffmann. - Parte seconda: Livelli di analisi e tipi di teoria. 4. Il problema del livello analitico nelle relazioni internazionali, di J.
David Singer. - 5. Cos'è una teoria delle relazioni internazionali?, di Raymond Aron. - 6. Pensiero realista e teoria neorealista, di Kenneth
N. Waltz. - Parte terza: Teorie sistemiche. 7. La teoria realista e lo studio delle relazioni internazionali, di Joseph M. Grieco. - 8. Le variabili
di processo nella teoria neorealista, di Glenn H. Snyder. - 9. La teoria della guerra egemonica, di Robert Gilpin. - 10. Interessi, potere,
conoscenza: lo studio dei regimi internazionali, di Andreas Hasenclever, Peter Mayer e Volker Rittberger. - Parte quarta: Politica interna e
politica estera. 11. La democrazia e la guerra, di Angelo Panebianco. - 12. Il paradigma del processo organizzativo e quello della politica
burocratica, di David A. Welch. - 13. Percepire e fronteggiare le minacce, di Robert Jervis.

Le grandi opere delle relazioni internazionali Novità
edizione a cura di Filippo Andreatta
Collana «Itinerari», pp. 264, € 20,00

Indice: Introduzione. - I. Norman Angell: il liberalismo e la pace, di F. Raschi. - II. Edward H. Carr: utopia e realtà, di M. Chiaruzzi.
- III. Hans Morgenthau: la politica di potenza, di L. Zambernardi. - IV. Reinhold Niebuhr: la dimensione etica del realismo, di G. Dessì.
- V. Raymond Aron: la sociologia delle relazioni internazionali, di F. Raschi VI. Inis Claude: le soluzioni istituzionali, di F. Andreatta.
- VII. Hedley Bull: la ricerca dell'ordine internazionale, di M. Chiaruzzi. - VIII. Kenneth Waltz: l'anarchia della politica internazionale, di
M. Clementi. - IX. Hedley Bull e Adam Watson: dal sistema degli Stati alla società universale, di Brunello Vigezzi. - X. George Liska:
la rivincita della storia, di A. Panebianco. - XI. Samuel P. Huntington: alle radici dello scontro tra civiltà, di E. Castelli. - XII. Alexander
Wendt: la costruzione sociale della politica internazionale, di L. Zambernardi. - XIII. Bruce Russett e John Oneal: la teoria neokantiana
della pace perpetua, di E. Baroncelli. - Gli autori.

Marco Clementi
Primi fra pari
Egemonia, guerra e ordine internazionale
Collana «Saggi», pp. 368, € 27,00

Indice: Premessa. - PARTE PRIMA: L'EGEMONIA NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI. I. L'anarchia e la concentrazione del potere. - II.
Le visioni dell'egemonia nelle Relazioni internazionali. - III. Le condizioni empiriche dell'egemonia. - PARTE SECONDA: L'EGEMONIA E LA
TEORIA STRUTTURALE. IV. I nodi concettuali dell'egemonia. - V. Per una teoria strutturale dell'egemonia. - PARTE TERZA: L'EGEMONIA
NEI SISTEMI INTERNAZIONALI. VI. Il sistema degli stati regionali italiani (1420-1494). - VII. Il sistema degli stati europei (1714-1913).
- VIII. Il sistema globale della guerra fredda (1946-1989). - IX. Il sistema globale contemporaneo (1990-2008). - X. Egemonia e struttura
internazionale. - Appendice. - Riferimenti bibliografici.

Angelo Panebianco
Guerrieri democratici
Le democrazie e la politica di potenza
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 326, € 25,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: La democrazia è un regime politico speciale?. 1. Realismo, relazioni internazionali e democrazia. - 2.
Democrazia e politica di potenza: la prospettiva liberale. - 3. Democrazia e politica estera. - 4. La democrazia e la guerra. - Parte seconda:
I dilemmi delle democrazie. 5. I dilemmi delle democrazie. - 6. Vincoli internazionali e modelli di democrazia. - Parte terza: Democrazie in
azione. 7. La Repubblica imperiale: gli Stati Uniti nell'età del bipolarismo. - 8. Democrazia maggioritaria e nostalgie imperiali (I): la Francia.
- 9. Democrazia maggioritaria e nostalgie imperiali (II): la Gran Bretagna. - 10. Guerra fredda e democrazia consensuale: l'Italia. - 11.
La condotta diplomatico-strategica delle democrazie. Vantaggi e limiti della comparazione. - 12. «History is on the move again»: pace,
guerra e democrazia dopo la guerra fredda. - Riferimenti bibliografici.

Alessandro Colombo
La guerra ineguale
Pace e violenza nel tramonto della società internazionale
Collana «Il Mulino/Ricerca», pp. 336, € 26,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: forma della guerra e forma della convivenza internazionale. 1. L'eccezione e la norma. Il terrore
e i limiti della guerra. - 2. Guerra senza limiti e guerra limitata. I freni clausewitziani. - 3. Guerra senza limiti e guerra limitata. I freni
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groziani. - Parte seconda: Dalla guerra reciproca alla guerra ineguale. Ascesa e declino della società internazionale classica. 4. Legalità,
legittimità e regolarità. Lo stato e la guerra nella società internazionale classica. - 5. La guerra in bilico. Il Novecento tra erosione
della società internazionale ed equilibri del terrore. - 6. Il terrore liberato. La guerra ineguale e il labirinto delle legittimità. - Riferimenti
bibliografici. - Indice dei nomi.

Anna Caffarena
Le organizzazioni internazionali
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, € 12,00

Indice: Premessa alla seconda edizione. - Introduzione. La politica internazionale attraverso le organizzazioni internazionali. - 1. Che
cosa sono le organizzazioni internazionali. - 2. Le organizzazioni internazionali nel XX secolo. - 3. Le organizzazioni internazionali e le
sfide del XXI secolo. - Sigle. - Riferimenti bibliografici.


