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RELAZIONI INTERNAZIONALI
Anzera Giuseppe, Flussi di armamenti e politica internazionale. Ricostruire gli assi
geopolitici con la Network Analysis, 2010, pp. 224, € 19,50, ISBN 9788862502283
Un quadro dettagliato delle relazioni internazionali, attraverso l‟analisi dello scambio di armamenti e
tecnologie, che investe le dimensioni politica, economica e finanziaria con importanti ricadute di
ordine strategico. La metodologia utilizzata è la Network Analysis, efficace nell‟individuare le
molteplici relazioni tra stati e a rappresentarle visivamente.

Andornino Giovanni B., Armao Fabio, Caffarena Anna, Coralluzzo Valter, Gabusi
Giuseppe, Giusti Serena, Ruzza Stefano, Tuccari Francesco, L‟orizzonte del mondo.
Politica internazionale, sfide globali, nuove geografie del potere, 2010, pp. 235, € 21,50,
ISBN 9788862502344
Stiamo davvero tornando a un mondo multipolare? Come riusciranno Europa, Cina, Russia e Stati
Uniti a raccogliere le note, sempre più urgenti, sfide globali? Scenari di cooperazione e conflitto in
rapido mutamento, analizzati per capire in quale direzione si evolverà la situazione internazionale
nei prossimi anni.

Bordonaro Federico, La geopolitica anglosassone. Dalle origini ai giorni nostri, 2012, pp.
237, € 22,50, ISBN 9788881072767
I principali autori del pensiero geopolitico anglosassone dalle origini ai giorni nostri, presentati
attraverso l‟analisi dei testi teorici e della loro influenza politico-culturale. Dal pensiero dei classici e
quello dei loro eredi, nel periodo dalla Guerra Fredda, fino alle scuole scaturite dalla rinascita della
disciplina, nel mondo anglofono, nel tardo Novecento.

Coralluzzo Valter (a cura di), Democrazie tra terrorismo e guerra, 2008, pp. 270, € 24,50,
ISBN 9788883359996
Una riflessione sul futuro della democrazia che coniuga la lucidità di un‟analisi realistica dei
problemi sul tappeto con il tentativo di fornire indicazioni utili alla loro soluzione. I saggi raccolti in
questo libro analizzano, da diversi punti di vista, le sfide inedite rivolte alle moderne democrazie.

Guolo Renzo, La società mondiale. Sociologia e globalizzazione, 2003, pp. 142, € 14,50,
ISBN 9788883354526
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Vi è l‟esigenza di dar vita a una nuova sociologia, che renda conto dei fenomeni di unificazione e
diversificazione a livello globale di quella che, significativamente, viene definita la società mondiale.
Renzo Guolo rivisita la riflessione di alcuni dei maggiori sociologi contemporanei e offre, inoltre,
un panorama critico dei temi e dei nodi teorici principali.

Colombo Alessandro (a cura di), Crisi della legittimità e ordine internazionale, 2012, pp.
252, € 19,50, ISBN 9788881073337
Sovranità e diritti di ingerenza, eguaglianza formale tra gli stati e discriminazione a favore delle
democrazie, divieto della guerra e sua rilegittimazione in nome della lotta al terrorismo o della difesa
dei diritti umani: ecco alcuni dei nodi in cui si manifesta la crisi del concetto di legittimità nel
contesto internazionale, e sui quali è importante riflettere per ristabilire le basi della convivenza.

Massari Maurizio, Russia: democrazia europea o potenza globale? A vent‟anni dalla fine
della guerra fredda, prefazione di Sergio Romano, 2009, pp. 217, € 25,00, ISBN
9788862500807
Diplomatico con grande esperienza del mondo postsovietico, Massari affronta storicamente i
rapporti tra Russia ed Europa, giungendo alla conclusione che entrambe hanno bisogno del
reciproco sostegno per affrontare le sfide del nuovo millennio e dare una risposta univoca a
povertà, ambiente e aree di crisi.

STORIA INTERNAZIONALE
Felippone Elia, Gli Stati Uniti e la sicurezza del Golfo Persico. Dottrine e prassi da Nixon
a Reagan, 2011, pp. 259, € 25,00, ISBN 9788862503464
Dalla crisi del sistema di sicurezza nixoniano ai traumi della caduta dello Scià Reza Pahlevi e
dell‟invasione sovietica dell‟Afghanistan, fino all‟intervento militare nel Golfo, lo studio
contribuisce alla comprensione delle radici di instabilità di una delle aree più calde del mondo.

Giovagnoli Agostino, Tosi Luciano, Un ponte sull‟Atlantico. L‟alleanza occidentale
1949-1999, 2004, pp. 495, € 29,00, ISBN 9788883354199
Rileggere la storia dell‟alleanza è un‟utile guida alla comprensione del dibattito sul futuro della Nato,
che ha investito, negli Stati Uniti, anche il discusso tema del nuovo «impero americano». Nel
«disordine mondiale» che caratterizza questo nuovo millennio sembrano tuttavia permanere le
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tensioni e le contraddizioni che dividono le due sponde dell‟Atlantico, come pure le ragioni
profonde che ne cementano l‟alleanza.

Keylor William R., Un mondo di nazioni. L'ordine internazionale dopo il 1945, edizione
italiana a cura di Daniela Vignati, 2007, pp. 491, € 34,00, ISBN 9788881072385
Un manuale di storia internazionale con al centro un‟analisi imparziale delle radici storiche delle
relazioni internazionali contemporanee e una riflessione critica, di forte valenza didattica,
sull‟inatteso ritorno dei nazionalismi come fenomeno determinante della politica internazionale del
presente.

Ianari Vittorio, Lo stivale nel mare. Italia, Mediterraneo, Islam: alle origini di una politica,
prefazione di Andrea Riccardi, 2006, pp. 259, € 25,50, ISBN 9788883357589
Studioso appassionato del mondo arabo-musulmano, ma anche conoscitore dei suoi ambienti
umani e religiosi, l‟autore ripercorre la collocazione italiana sulle rive del Mediterraneo nei primi
decenni di storia nazionale, fino alla prima guerra mondiale.

Lekic Miodrag, La mia guerra alla guerra. Diario dell'ambasciatore jugoslavo a Roma
durante il conflitto per il Kosovo, prefazione di Sergio Romano, 2006, pp. 397, € 22,50,
ISBN 9788883357565
Testimone e insieme protagonista, l‟ambasciatore Lekic trascrive nel diario gli eventi del 1999,
raccontando con passione la sua battaglia perché sia affermata l‟illegittimità dei bombardamenti
Nato sulla Serbia, il Montenegro e il Kosovo, e si arrivi a una soluzione di pace.

Morelli Umberto, Storia dell‟integrazione europea, 2011, pp. 284, € 22,00, ISBN
9788881073122
Questo accurato manuale ricostruisce le fasi che hanno scandito il processo dell‟unificazione
europea, dalla messa in comune del carbone e dell‟acciaio fino alla moneta unica e ai tentativi di
costruire l‟unione politica, per far parlare l‟Europa «con una sola voce» sulla scena internazionale.

Polansky David, L‟impero che non c‟è. Geopolitica degli Stati Uniti d‟America, prefazione
di Lucio Caracciolo, 2005, pp. 227, € 16,00, ISBN 9788883356322
L‟aspirazione degli Stati Uniti, sostiene Polansky, è garantire un mondo libero dalle minacce, per
poter finalmente tornare a casa. Una storia degli Stati Uniti e della loro politica estera del tutto in
antitesi rispetto alle molteplici teorie del complotto. Frutto di un pensiero che vuole conoscere,
prima e più che giudicare.
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POLITICA, CULTURA E RELIGIONE
Caffarena Anna, Guolo Renzo, Potere e responsabilità. Obama, l‟Islam e la comunità
internazionale, 2009, pp. 188, € 18,00, ISBN 9788862501743
Dall‟esercizio «muscolare» del potere a una politica di cooperazione internazionale fondata
sull‟assunzione collettiva di responsabilità. Questo il progetto politico di Obama, che ricorda come
l‟America sia stata forte quando ha saputo unire il potere di comando (hard power) al potere di
attrazione (soft power), nella sintesi dello smart power.

Cannelli Susanna, Cattolici d‟Africa. La nascita della democrazia in Bénin, prefazione di
Andrea Riccardi, 2011, pp. 256, € 24,00, ISBN 9788862502375
La transizione del Bènin da un regime comunista alla democrazia, il ruolo della Chiesa cattolica
prima dell‟indipendenza e nel difficile processo di democratizzazione. Una storia esemplare per tutti
i paesi africani.

Foucault Michel, Taccuino persiano, a cura di Renzo Guolo e Pierluigi Panza, 1998, pp.
128, € 12,00, ISBN 9788878028616
Foucault, inviato del Corriere della Sera a Teheran durante la rivoluzione iraniana, riflette sulla
carica rivoluzionaria dell‟Islam. L‟entusiasta adesione di molti intellettuali ai cambiamenti portati da
Khomeini – oggi scarsamente comprensibile – testimonia della difficoltà di confrontarsi con questo
nuovo soggetto politico e religioso che oggi si pone quale radicale alternativa del mondo
occidentale.

Gheda Paolo, I cristiani d'Irlanda e la guerra civile (1968-1998), prefazione di Luca
Riccardi, 2006, pp. 294, € 24,50, ISBN 9788883357947
Lo studio di Paolo Gheda apre uno squarcio inusuale su un tema controverso, quello dei cristiani
nella guerra civile in Irlanda del Nord. In esso si dà conto dell‟evoluzione dei rapporti tra le diverse
Chiese che, su posizioni diverse, hanno dovuto affrontare l‟epoca dei „troubles‟.

Gritti Roberto, La politica del sacro. Laicità, religione, fondamentalismi nel mondo
globalizzato, 2004, pp. 254, € 19,50, ISBN 9788883355790
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Il ritorno e la rivolta del sacro nella sfera pubblica alterano e modificano i consolidati rapporti tra
politica e religione, tra stato e chiesa. Questo testo ne analizza l‟impatto e studia, con una
prospettiva sociologica, i complessi legami che intercorrono tra secolarizzazione e religione,
identificando nel fondamentalismo il loro nemico comune e nella laicità l‟unico assetto in grado di
garantire la libertà e il diritto alla differenza.

Gritti Roberto, I partigiani di Alì. Religione, identità e politica nel mondo sciita, 2007, pp.
207, € 21,00, ISBN 9788883359446
Il «risveglio sciita» allarma l‟Occidente. Si tratta di un universo religioso e politico che appare
minaccioso e destabilizzante anche per molti regimi moderati del mondo musulmano. È importante
perciò comprenderne a fondo la natura complessa e contraddittoria: da un lato una spiritualità
profonda e veemente, dall'altro – accanto a espressioni politiche quasi totalitarie – una ricerca di
modernità che si esprime anche attraverso l‟utilizzazione diffusa e consapevole dei nuovi media.

Guolo Renzo, Il partito di Dio. L‟islam radicale contro l‟Occidente, 2004, pp. 154, € 15,50,
ISBN 9788883355783
Libro profetico, pubblicato per la prima volta nel 1994 e riedito in versione completamente rivista e
aggiornata, risponde a domande decisive per poter comprendere la genesi e le logiche d‟azione del
radicalismo islamico.

Guolo Renzo, Generazione del fronte e altri saggi sociologici sull‟Iran, 2008, pp. 160, €
16,50, ISBN 9788862500678
Le dinamiche conflittuali di una società solo apparentemente monolitica esplorata con gli strumenti
del sociologo: i veterani, le donne, il clero sono protagonisti di mutamenti poco visibili ma
ineluttabili. Una realtà spesso stupefacente, che è molto interessante scoprire leggendo questo libro.

Martano Valeria, Unità nella diversità. Il modello indonesiano per una società del
convivere, 2009, pp. 175, € 19,00, ISBN 9788862501767
Benché circa 200 dei suoi 240 milioni di abitanti siano musulmani, l‟Indonesia non è uno stato
islamico. Anzi, la sua Costituzione enfatizza il pluralismo etnico e religioso, sintetizzato appunto
nella parola d‟ordine “Unità nella diversità”.

Montessoro Francesco, Lo stato islamico. Teoria e prassi nel mondo contemporaneo,
2005, pp. 298, € 25,50, ISBN 9788883356575
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Il libro intende contribuire alla comprensione dell‟Islam, in particolare analizzando la concezione di
stato e di nazione alla luce della fede islamica, e nell‟ambito di paesi che hanno rappresentato casi
nazionali esemplari: Arabia Saudita, Iran, Afghanistan, Pakistan, Egitto, Sudan, Algeria, Indonesia.

Riccardi Andrea, Mediterraneo. Cristianesimo e islam tra coabitazione e conflitto, 1997,
pp. 209, € 17,50, ISBN 9788878028203
Un libro fondativo per quanto riguarda la storia della convivenza tra religioni, etnie e tradizioni
culturali diverse. Smentendo il clash of civilizations profetizzato da Huntington, Riccardi ripercorre le
vicende dei popoli che per secoli, sulle due sponde del Mediterraneo, hanno condiviso un profondo
tessuto di connessioni e di scambi che né le guerre né gli episodi di intolleranza sono riusciti a
intaccare.

SCIENZA POLITICA
Capelli Ferruccio, Sinistra light. Populismo mediatico e silenzio delle idee, 2008, pp. 190,
€ 19,00, ISBN 9788862500012
Nello scenario mediatico dominato dal populismo, anche la sinistra ne assorbe i comportamenti: la
personalizzazione esasperata della leadership, la seduzione in luogo del messaggio politico e della
discussione sui programmi, le promesse alluvionali invece di una nuova visione di società.

Durand Jean-Dominique, Storia della Democrazia cristiana in Europa. Dalla Rivoluzione
francese al postcomunismo, prefazione di Oscar Luigi Scalfaro, 2002, pp. 314, € 23,50,
ISBN 9788883353406
La storia dei partiti di ispirazione cristiana nell‟Europa degli ultimi cinquant‟anni: il poderoso
sviluppo, la crisi, e la scelta tra l‟alleanza con il centro-destra e la ricostituzione di una corrente
politica di ispirazione cristiana e autonoma dalle istituzioni ecclesiali.

Fotia Mauro, Il liberalismo incompiuto. Mosca, Orlando, Romano tra pensiero europeo e
cultura meridionale, 2001, pp. 260, € 20,14, ISBN 9788883351839
Il pensiero politico-giuridico di Mosca, Orlando e Romano, tre liberali palermitani che tra Otto e
Novecento riflettono su Stato e istituzioni politiche italiane. Un punto di partenza per considerare
le dinamiche democratiche odierne del nostro Paese.
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Martelli Evelina, L‟altro atlantismo. Fanfani e la politica estera italiana (1958-1963), 2008,
pp. 478, € 25,00, ISBN 9788862500081
Tramite documenti inediti reperiti in archivi italiani, francesi, tedeschi e inglesi, l‟autrice ricostruisce
la politica estera italiana: dalla alleanza atlantica alla strategia europea, ai rapporti con gli Stati
socialisti e con i Paesi in via di sviluppo. Una stagione internazionale per molti versi assai
innovativa, segnata in primo luogo dalla personalità di Amintore Fanfani.

Pellegrino Bruno, L‟eresia riformista. La cultura socialista ai tempi di Craxi, 2010, pp. 236,
€ 19,50 ISBN 9788862502290
Il socialismo riformista è un tabù da rimuovere dalla storia politica italiana. In questo libro si
raccontano uomini, idee, intuizioni e cadute, anticipazioni e ritardi del corso socialista inaugurato
dalla segreteria di Craxi. Un contributo alla ricostruzione della geografia umana e culturale di più
generazioni d‟intellettuali e politici.

Riccardi Luca, Il “problema Israele”. Diplomazia italiana e PCI di fronte allo Stato
ebraico (1948-1973), 2006, pp. 478, € 29,50, ISBN 9788883357763
Dal 1948 la diplomazia e il mondo politico italiani si trovarono a confrontarsi con una nuova realtà
internazionale: lo stato d‟Israele. In questo volume l‟autore, utilizzando in larga parte materiale
d‟archivio inedito, ripercorre le reazioni suscitate dall‟affermazione di questa nuova nazione.

Scavino Marco, La svolta liberale 1899-1904. Politica e società in Italia alle origini dell‟età
giolittiana, 2012, pp. 266, € 26,00, ISBN 9788881073221
Tra la fine dell‟Ottocento e i primi anni del Novecento l‟Italia visse una delle più intense fasi di
trasformazione della propria storia unitaria. Il volume ricostruisce le diverse fasi di questo periodo
della storia italiana offrendo un quadro complessivo degli avvenimenti e dedicando ampio spazio
anche alle correnti più significative dei movimenti sociali dell‟epoca.
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