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Trasferitosi negli Stati Uniti 
nel 1933 per la sua opposizio-
ne al fascismo, tra la Seconda 
guerra mondiale e gli anni 
Cinquanta Mar io Einaudi 
divenne un protagonista degli 
studi di politica comparata. I 
suoi lavori sui partiti politici, 
sui sistemi costituzionali e sulle 
politiche economiche dell’Eu-
ropa occidentale hanno rappresentato 
riferimenti imprescindibili per il mondo 
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accademico e l’opinione pub-
blica colta americana. In Italia, 
però, la sua figura è ancora poco 
conosciuta. Il volume presenta 
per la prima volta in lingua 
italiana alcune delle più fortu-
nate pubblicazioni americane 
di Einaudi, in una raccolta che 
mostra la profondità di analisi 
e l’attualità dei temi trattati da 

un acuto osservatore di alcuni momenti 
chiave nella storia dell’Europa postbellica.

Mario Einaudi, who moved to the United States in 1933 for his opposition to fascism, became a 
protagonist of the studies in comparative politics. His works on political parties, constitutional systems and 
the economic policies of western Europe represent essential landmarks for the scholars. This volume collects 
some of his main American publications, translated for the first time in Italian, to testify the depth of his 
analysis and the present-day importance of those themes.


