
BIBLIOGRAFIA POLITICA 

STORIA DELLE IDEE E SCIENZE 
DEI COMPORTAMENTI 

Essendo la bibliografia lo strumento delle conoscenze scientifiche « Il pen
siero politico » ha iniziato la pubblicazione di « Supplementi bibliografici » 

al periodico stesso . Si tratta di una vasta ed approfondita documentazione 
bibliografica della tematica politica in tutte le sue accezioni : storiche, filo
sofiche, giuridiche, istituzionali, sociologiche, religiose etc. 

Il primo volume (VI-194 pp. Lire 18.000) è uscito nel 1976 sotto la dire
zione di Nicola Matteucci ·coprendo l'anno 19_74. Il secondo (VI-296 pp. 
Lire 28 .000) è stato pubblicato nel 1978 per la responsabilità di Pierangelo 
Schiera e si riferisce all'anno 1975. 

Per adeguare il « Supplemento bibliografico » all'importanza del conte
nuto, è stato deciso di modificare il titolo in: Bibliografia politica - Storia 
delle idee e scienze dei comportamenti, e di inserire il terzo volume, attual
mente in preparazione, e i successivi nella « Biblioteca de Il Pensiero Po
litico » con la certezza che ogni volume pubblicato a fianco della rivista gio
verà agli interessi dei lettori del periodico. 

« Il Pensiero Politico » - Biblioteca, Vol. 9 

1983, cm. 17,5x25, 372 pp. - Lire 42.000 [ISBN 882223135X] 

Studi sull'utopia. Raccolti da Luigi Firpo . 1977, 368 pp. - Lire 31.000 (ISBN 88 222 1409 3) 
Scienze dell'uomo e scienze della società nel '700. Atti del convegno di Torino 27-28 ot

tobre 1978. 1979, 234 pp. - Lire 28.000 (ISBN 88 222 2895 2) 
La « République » di Jean Bodin. Atti del convegno di Perugia 14-15 novembre 1980. 

1981, 188 pp . - Lire 23.000 (ISBN 88 222 3046 9) 
Scienza e pensiero politico nella seconda metà dell'Ottocento. Atti del convegno di Pisa 

25-27 settembre 1981. 1982, 234 pp. - Lire 32.000 (ISBN 88 222 3099 X) 

(cm . 17 x 24, estratti dalla Rivista « Il Pensiero Politico») 
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