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Ragione, ragione giuridica, razionalità sociale
Francesco Riccobono Introduzione Franco
Modugno, Andrea Longo Dialogo minimo sulla
ragione dialogica. Alcune suggestioni (e qualche
controversia) tra modernità e postmodernità
Francesco Riccobono Sussunzione e discrezionalità
nella individuazione del diritto. Momenti di un
percorso antilogicistico nella teoria giuridica
novecentesca Francesco Cerrone Ragione dialettica
e retorica nell'opera di Alessandro Giuliani Fabrizio
Fornari Logica ed epistemologia delle indagini
difensive Lorenzo Infantino Diritto e legislazione:
dalla razionalità all'abuso della ragione Dario Antiseri
Limiti razionali della razionalità Armando Rigobello
Dal formalismo all'"età ermeneutica della ragione"
Italo Vaccarini La "razionalità incoerente" Andrea
Bixio Riflessività sistemica e rappresentativa nella
teoria sociologica Note Recensioni
Lo Stato italiano è esteso e costoso come tutte le
democrazie europee, però è più debole e inefficace
degli altri. Il senso di insopportabilità verso il
‘mostro’ amministrativo ce lo trasmettono i mass
media, gli altri paesi, il nostro stesso vissuto. Eppure
l’Italia vanta una normativa sulla pubblica
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amministrazione tra le più avanzate al mondo, che
riconosce alla comunicazione – chiara, esauriente,
supportata da una rete di strutture, servizi e figure
professionali adeguati – un ruolo cruciale. Purtroppo
alla modernità delle leggi si contrappone l’inerzia
delle prassi. Graziella Priulla descrive uno scenario
affollato di contraddizioni, tra punte di eccellenza e
vaste aree di immobilismo.
Negli ultimi tre decenni, chi opera nelle
amministrazioni pubbliche o tenta di riformarle ha
guardato con occhi speranzosi alle imprese e ai loro
sistemi di gestione. La parola performance è entrata
sicura nel linguaggio comune e, dal 2009, anche in
quello del legislatore italiano. Nonostante il lungo
lasso di tempo (le prime riforme risalgono al 1993) e
il notevole dispiego di energie di ministri per la
funzione pubblica e dirigenti pubblici, tali riforme non
hanno prodotto miglioramenti tangibili di
performance e neanche un uso reale e diffuso dei
sistemi di misurazione. Il libro parte dalla
convinzione (assodata quanto trascurata nel
contesto pubblico) che non ci possono essere buone
performance senza una buona strategia aziendale.
Sebbene siano facce della stessa medaglia,
l’attenzione della ricerca di management pubblico si
è concentrata sulle performance a scapito della
strategia. Nell’intento di ridurre questa lacuna, si
analizzano gli elementi che rendono la strategia
tuttora rilevante per le amministrazioni pubbliche e le
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specificità che ne impongono alcuni adattamenti.
Alla descrizione del processo di pianificazione
strategica si affiancano analisi di esperienze italiane
ed estere, frutto delle politiche pubbliche che hanno
promosso l’approccio strategico nel settore
pubblico. Particolare attenzione è posta, infine, ad
alcune questioni centrali quali l’austerità, le reti,
l’etica, la qualità.
Le politiche pubbliche. Concetti, teorie e
metodiCoalition Government as a Reflection of a
Nation’s Politics and SocietyA Comparative Study of
Parliamentary Parties and Cabinets in 12
CountriesRoutledge
Through examination of parliamentary governments
in twelve countries, this book demonstrates the ways
in which study of the parties in governing coalitions,
and their parliamentary opposition, provides insight
into numerous aspects of countries’ cultural values,
societal schisms, and the issues of greatest
contention among their people. Each chapter
analyses the political parties in a different country’s
parliament and illustrates how they represent the
country’s competing interests, social divisions, and
public policy debates. Coalition and opposition
parties are also shown to reflect each country’s:
political institutions; political actors; political culture;
and societal, geographic, and ideological rifts. In
many of the countries, changes in the constellation
of parties in government are emblematic of important
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political, social, and economic changes. This book
will be essential reading for students of
parliamentary government, political parties, electoral
politics, and, more broadly, comparative politics.
366.54
Un sistema economico più innovativo, sostenibile e inclusivo
è possibile. Ma richiede cambiamenti radicali della nostra
maniera di interpretare e capire il capitalismo e di concepire
le politiche pubbliche. Le economie dei paesi sviluppati
devono affrontare problemi profondi e interconnessi: città
inquinate, gravi diseguaglianze, marginalizzazione di larghe
fasce di popolazione, crescita lenta, un disastroso
cambiamento climatico. Per affrontare questi problemi le
politiche economiche devono cambiare radicalmente. Il che
vuol dire che dobbiamo capire fino in fondo come funziona il
sistema capitalista contemporaneo. In questo libro, alcuni tra i
massimi economisti a livello internazionale affrontano le
questioni chiave dell'economia contemporanea – la politica
fiscale e monetaria, il mercato finanziario, la diseguaglianza,
le privatizzazioni, l'innovazione e il cambiamento climatico.
Con una convinzione: il capitalismo deve essere riformato e
reinterpretato per evitare i fallimenti che tuttora abbiamo
davanti agli occhi. Abbiamo un bisogno disperato di nuovi
modi di pensare e concepire le politiche economiche: questo
libro affronta i nostri preconcetti, sfida i nostri mostri sacri e
offre finalmente idee nuove e provocatorie. "Financial Times"
Scienza in vendita analizza il rapporto tra decisioni politiche
ed evidenza empirica nella definizione delle politiche
pubbliche. È un libro che parla di narrazioni e di retoriche, ma
non sceglie la strada della critica post-moderna. Cerca,
piuttosto, di uscire dalla gabbia delle opposte narrative in
conflitto, per cercare di decostruirne le retoriche e fornire
qualche strumento per capire dove risieda la verità. Il quadro
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concettuale di riferimento, definito triangolo delle politiche,
analizza lo spazio della politica pubblica come un campo di
forze determinato da tre coordinate: incertezza, valori e
interessi, e dove l’evidenza che si produce riflette il
radicamento sociale degli attori coinvolti. Attraverso questo
quadro interpretativo si può mostrare che non esiste un’unica
alternativa per strutturare il rapporto tra evidenza scientifica e
politiche, ma che ci sono diverse soluzioni a seconda della
rilevanza delle forze in gioco.
365.756
1820.203
1356.1

1490.50
365.1081
907.51
Il fascicolo prende in esame l’uso della partecipazione,
stile di lavoro che caratterizza le pratiche partecipative e
deliberative, nei processi di pianificazione e di
progettazione peculiari dell’urbanistica e accoglie saggi
e ricerche con di vista diversificati e, talvolta,
contrapposti nel campo delle pratiche territoriali
interattive. La sezione Saggi accoglie contributi a
carattere generale sul rapporto fra pianificazione e
pratiche partecipative che accompagna la nascita stessa
dell’urbanistica; la sezione Ricerche comprende
contributi di approfondimento sul tema proposto relativi a
casi concreti di esperienze effettuate in determinati
territori italiani; la sezione dedicata all’Osservatorio
Regionale ha come fulcro un primo bilancio sulle
esperienze di partecipazione largamente promosse dalle
istituzioni locali con esiti di varia natura. Per una precisa
scelta redazionale non compare in questo numero la
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sezione glossario.
Chiarire il significato dell’abusato termine governance
può rappresentare un’operazione funzionale a un suo
migliore utilizzo analitico. Approfondire, comprendere e
delineare i contorni di una governance “propria” può
agevolare l’azione di programm
The present book is the second volume of “Mantua
Humanistic Studies” series, which is devoted to collect
studies, proceedings, and papers in the field of
Humanities. Table of Contents: An essay on compared
Anglophone communication: speaking Glob(al Engl)ish,
by Sabrina Mazzara. Modernismo artistico e letterario: il
caso di “In Parenthesis” (1937) di David Jones, by
Virginia Vecchiato. A Reconstructive Hypothesis of the
Palace-Mosque Complex in the Round City of al-Man??r
in Baghd?d, by Michelina Di Cesare. Masjidu-hu wa
mas?kinu-hu: “His Mosque and His Dwellings”. New
Perspectives on the Study of “the House of the Prophet”
in Mad?na, by Aila Santi. “But like to Wolves on one
another fly” (Iliad, XI, v. 74). Hobbes, l’Iliade e la guerra
civile inglese, by Raffaella Santi. Stock or Shares?
Creditors or Accounts Payable? Overheads or
Overhaead? Stock or Inventory? L’importanza di una
buona competenza linguistica nel curriculum aziendale e
del manager moderno, by Elena Maria Montagna. The
Nature and Dynamics of Socio-Economic Paradigms, by
Sara Casagrande. La qualità della democrazia. Il
concetto e il campo semantico, by Ciro D’Amore. La
qualità della democrazia: le dimensioni empiriche, by
Ciro D’Amore.

243.2.22
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Rivista dell'Associazione Italiana di Sociologia.
Da sempre percepita come un’entità statica e poco
reattiva, la pubblica amministrazione sta vivendo
oggi un momento di cambiamento e
modernizzazione, legato soprattutto all’inserimento
nella gestione pubblica di principî di intervento
mutuati dalle imprese private e diretti ad assicurare
efficienza ed efficacia ai servizi operativi. La crisi
però permane, soprattutto a causa dei profondi limiti
del complesso sistema organizzativo rappresentato
dalle strutture pubbliche. C’è un assoluto bisogno di
un’amministrazione pubblica migliore, a cui la
riforma Madia ha cercato di dare una risposta,
proseguendo il processo di deregolamentazione già
in atto con l’obiettivo di eliminare tutti quei vincoli
che sono di ostacolo all’innovazione e alla crescita
della produttività dei servizi pubblici. Il nodo che
permane nel processo di riforma della pubblica
amministrazione è il coinvolgimento degli attori
interessati: una riforma così importante non deve
appartenere solo al governo che l’ha varata, ma
essere condivisa e partecipata da chi lavora nel
comparto pubblico e dai cittadini. Dunque non si
tratta solo di «tagliare», di ottenere un
efficientamento economico, ma di far sì che la
pubblica amministrazione produca risultati, sul
versante dei servizi tradizionali e di quelli che
possono garantire il miglioramento delle attività
economiche per il rilancio del paese.
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L’avvento della società dell’informazione, caratterizzata da
un intenso scambio locale-globale e dall’inspessirsi di reti
che consentono agli attori sociali di relazionarsi e interagire
non più solo su base territoriale, ma anche nello “spazio dei
flussi”, ha accelerato i processi di trasformazione della
società e dell’economia in atto su scala locale, causando
frammentazione e rendendo sempre più ardui i tentativi delle
architetture di government prodotte dagli Stati nazionali di
contenere le dinamiche locali all’interno di confini
amministrativi (orizzontali e scalari) prefissati. Questo saggio
intende avviare una riflessione sui confini operativi dei sistemi
locali, analizzando le nuove modalità fluide in cui si esprime il
rapporto tra l’attività umana e i luoghi e i nuovi equilibri di
regolazione che, spontaneamente o intenzionalmente, si
stanno saldando nel territorio, al fine di individuare forme di
governance che sostengano l’azione collettiva e rafforzino le
identità locali messe a rischio dall’accresciuta mobilità delle
persone, delle filiere e delle conoscenze.
Obiettivo del volume contribuire alla diffusione del pensiero
sistemico (System Thinking) e della metodologia System
Dynamics nell?ambito della definizione e valutazione delle
politiche pubbliche. Nel corso della trattazione si illustra e
dimostra con applicazioni concrete in diversi ambiti (sanit,
cultura, finanza) come tali metodologie possano trovare
ampio utilizzo nei sistemi di pianificazione strategica di
Regioni ed Enti locali, affiancando gli strumenti di
management usualmente utilizzati e sopperendo ai loro limiti.
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