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Parlamenti 

PARTE PRIMA - Gruppi di pressione, lobbies, interessi organizzati e partiti politici: le diverse 
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      1.3 - Gruppi di pressione, partiti politici e coalizioni elettorali
    
   Capitolo 2 - PLURALISMO, GRUPPI, RAPPRESENTANZA POLITICA E 
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