
AUTORE Titolo Editore anno 
Albertini Mario Proudhon vallecchi 1974 
Albertini Mario Lo stato nazionale guida 1980 
Albertini Mario Il federalismo il mulino 1979 
Albertini Mario Il federalismo e lo stato federale giuffrè 1963 
Albertini Mario La fondazione dello stato europeo il federalista 1977 
Albertini Mario Il risorgimento e l'unità europea Guida 1979 
Albertini Mario Nazionalismo e federalismo il mulino 1999 
Albertini Mario Una rivoluzione pacifica -dalle nazioni all'europa il mulino 1999 
Albert Michel Un pari pour l'europe seuil 1883 
Albert Michel Una sfida per l'europa il mulino 1984 

Einaudi Luigi  La guerra e l'unità europea il mulino-ed. comunità-le 
monnier 1986-1953-1984 

Einaudi Luigi Prediche inutili Einaudi 1957 
Einaudi Luigi Lo scrittoio del presidente Einaudi 1956 
aa.vv. Etudes sur le federalisme vol.1 Mouvement europeen 1952 
aa.vv. Etudes sur le federalisme vol.2 mouvement europeen 1953 
aa.vv. Etudes sur le federalisme vol.3 mouvement europeen 1953 
aa.vv. Etudes sur le federalisme vol.4 mouvement europeen 1953 
aa.vv. Etudes sur le federalisme vol.5 movement europeen 1953 
aa.vv. Etudes sur le federalismo vol.6 mouvement europeen 1953 
aa.vv. Etudes sur le federalisme mouvement europeen 1953 

aa.vv la socialdemocrazia tedesca-Il testo integrale del nuovo 
programma fondamentale della SPD datanews 1990 

aa.vv. I comunisti e la politica dell'emigrazione salemi 1984 

aa.vv. Lo sviluppo transnazionale dei servizi all'artigianato e alle piccole 
imprese sedart 1987 

aa.vv. I gemellaggi per la pace e l'unione europea aiccre 1985 



aa.vv Libro bianco - Crescita, competitività, occupazione 
le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXi secolo commissione europea 1994 

aa.vv. 
Crescita,competitività,occupazione 
Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo - Libro 
bianco prte C 

commissione europea 1993 

aa.vv. Scritti e discorsi di Sandro Pertini vol.1 Presidenza del consiglio dei 
ministri  

aa.vv. Scritti e discorsi di Sandro pertini Presidenza del consiglio dei 
ministri  

Albonetti Achille Euratom e sviluppo nucleare comunità 1958 
Kujath Karl Bibliographie sur l'Intégration Européenne verlag 1977 
Marena R.- Butteri A.- 
Console V. Bibliografia del federalismo europeo vol.1 franco angeli 1987 

Marena R.- Butteri A.- 
Console V. Bibliografia del federalismo europeo vol.2 franco angeli 1989 

aa.vv. Crisi della cee e vie d'uscita Movimento federalista europeo 1984 

aa.vv. L'europa verso l'unione - politiche cce e ruolo delle regioni Gruppo per la sinistra unitaria del 
PE 1991 

aa.vv. Per una politica regionale democratica della Comunità Europea movimento europeo 1972 

aa.vv, Gli squilibri economici e sociali nell'ambito nazionale, nella 
comunità europea e nel mondo movimento europeo 1974 

aa.vv. Kant - la pace - l'europa  università di pavia 1983 
Bardi L. - Pasquino G. Euroministri. Il governo dell'europa il saggiatore 1994 
Bosco Andrea Lord Lothian - un pioniere del federalismo 1882-1940 Jaca 1989 
Cagiano de Azevedo 
Raimondo Population, aid & development international union for scientific 

study of population 1987 

aa.vv. Voci per l'europa eda 1977 
aa.vv. Il mezzogiorno nell'europa a dodici svimez 1979 
aa.vv. La comunità europea allargata e il problema dei divari regionali svimez 1979 
aa.vv. Du personalisme au fédéralisme européen Centre européen de la culture 1989 



En hommage à Denis de rougemont 
Lionello F. - Vinci A. Millenovecentonovantatre - Noi europei Angelo signorelli 1990 

aa.vv. La società in transizione: italiani e italoamericani negli anni 
ottanta ministero degli affari esteri  1985 

aa.vv. Associazioni italiane nel mondo Ministero degli affari esteri 1984 

aa.vv International migration vol. XXIII Intergovernmental commitee for 
migration 1985 

aa.vv Seventh seminar on adaptation and integration of immigants intergovernmental committee for 
migration 1986 

aa.vv. Unità europea - solidarietà internazionale 
1. settimana di studi PRO.DO.C.S. 1991 

aa.vv. Unità europea - solidarietà internazionale 
2. settimana di studi PRO.DO.C.S. 1992 

aa.vv. Unità europea - solidarietà internazionale 
1. settimana di studi PRO.DO.C.S. 1993 

aa.vv. I cattolici italiani e la nuova giovinezza dell'europa A.V.E. 1992 
Orizio Battista Come formare una coscienza europea del garda 1981 
Majocchi L.V. - 
Rossolillo F. Il parlamento europeo guida 1979 

aa.vv Le prospettive di allargamento della comunità europea e gli 
interessi del mezzogiorno isveimer 1978 

Giroud Françoise - 
Grass Gunter Quale europa? lucarini 1990 

aa.vv. La comunità europea al bivio 
progresso e declino Fratelli Palombi 1983 

aa.vv. Dizionario europeo sperling & kupfer 1992 
Salvemini Cosmo 
G.Sallustio 

Europa 
problemi giuridici, economici e finanziari giuffrè 1983 

Predieri Alberto (a cura 
di) Il parlamento nel sistema politico italiano comunità 1975 



Ciuffoletti Zeffiro Federalismo e regionalismo 
da cattaneo alla lega laterza 1994 

Dastoli Pier Virgilio - 
Vilella Giancarlo La nuova europa il mulino 1992 

Cattaneo Carlo Stati uniti d'italia il federalismo e le leghe sugarco 1991 
Dell'omodarme 
Marcello 

Europa 
Mito e realtà del processo d'integrazione marzorati 1981 

Emerson Michael Quale modello per l'europa? il mulino 1991 
Dell'omodarme 
Marcello L'europa e i problemi della sua integrazione marzorati  

Dierickx Ludo La politisation de la valeur d'usage et l'univesalitè de la raison reflet 1991 
Gerelli Emilio - Pola 
Giancarlo La programmazione poliennale della spesa pubblica il mulino 1979 

aa.v. Una politica economica per l'avvenire della comunità europea rizzoli 1975 
Bonvicini G. - Sassoon 
J. (a cura di ) Governare l'economia europea ed. della fondazioni G. Agnelli 1978 

Swann Dennis The economics of the common market penguin 1985 
aa.vv.  I movimenti per l'unità europea 1945-1954 Jaca 1992 
Pistone Sergio (a cura 
di) I movimenti per l'unità europea 1954-1969 università di pavia 1996 

Caron Giuseppe Per l'europa editori verona 1985 
Giavazzi F. -Micossi S. 
- Miller M.H. Il sistema monetario europeo laterza 1993 

aa.vv. L'ecu, il rublo e l'ordine monetario internazionale cedam 1990 
aa.v. Dal piano Delors all'unione economica e monetaria cedam 1991 

aa.vv. Le relazioni commerciali e finanziarie nell'economia mondiale 
degli anni'90 cedam 1992 

aa.vv. Innovazione globalità flessibilità europa e regioni 1988 
Salzer Bernhard Keine angst vor dem Ecu! europa union verlag 1993 
Grasso silvia - De Alla scoperta dell'europa bucalo 1991 



Santis Alessandra 
aa.vv a guide to consumer markets the conference board 1975 
Pilloton Franco- 
Schachter Gustav Input output svimez 1978 

Delors Jacques Crescita, competitività, occupazione il saggiatore 1994 

Preda Daniela Sulla soglia dell'unione - la vicenda della comunità politica 
europea (1952-1954 Jaca 1994 

Cressati Claudio L'europa necessaria 
il federalismo liberale di Luigi Einaudi Giappichelli 1992 

de Cecco Marcello Monete in concorrenza il mulino 1992 
Durouselle Jean-
Baptiste Storia dell'europa bompiani 1990 

aa.vv L'europe et ses populations martinus nijhoff 1978 
Bacchetta P. - Cagiano 
de Azevedo R. Le comunità italiane all'estero Giappichelli  1990 

aa.vv. Europa in cammino ebe 1979 
aa.vv. Voci per l'europa eda 1977 
aa.vv. Séminaire sur la mesure de l'emploi et du chomage eurostat 1981 
aa.vv. Measuring migrants integration università "la sapienza" 1992 

aa.vv. International migration as a factor of security and cooperation in 
europe and in the mediterranean........ università "la spaienza" 1993 

aa.vv. Immigrazione sinnos 1992 

aa.vv. L'enejeu des élections européenes en juin 1989 
European elections in june 1989: what is at stake?  1989 

aa.vv. Immigration integration politicies in seven european countries università "la sapienza" 1994 
aa.vv. I lavoratori e l'europa movimento europo 1973 

aa.vv. Gli sviluppi della comunicazione pubblica e istituzionele nel 1990 Presidenza del consiglio dei 
ministri 1990 

aa.vv. Il mezzogiorno nell'europa a dodici svimez 1979 



aa.vv. La comunità europea allargata e il problema dei divari regionali svimez 1979 

aa.vv. Unione europea mercato interno e spazio sociale: 
Quali prospettive? movimento europeo 1987 

aa.vv L'economia della comunità europea comunità europea 1981 
Albert M. - Boissonnat 
J. Crisi, disastro, miracolo il mulino 1989 

Albert Michel Capitalismo contro capitalismo il mulino 1993 
aa.vv. Federazione europea o lega delle nazioni etl  
Graf Willi e la rosa 
bianca Vilenza e coscienza la nuova europa 1978 

aa.vv. vademecum europeo aiccre 1986 
Usai G. - Giudici E. - 
Sarais I. Economia e impresa nell'europa comunitaria giappichelli  1988 

Usai G. - Velo D. Le imprese e il mercato unico europeo pirola 1990 
aa.vv. Piccole e medie imprese verso il mercato unico europeo edar 1991 

aa.vv Proteste e asoirazioni della gioventù: dalla crisi dello stato 
nazionale all'invenzione di una diversa europa movimento europeo  

aa.vv. Scuola università e ricerca scientifica in europa movimento europeo 1970 
Letta Enrico Passaggio a nord-est il mulino 1994 
aa.vv. gli indirizzi della difesa italiana istrid 1982 
aa.vv. Parlamento europeo forze politiche e diritti dei cittadini franco angeli 1979 
aa.vv. Il progetto Gorbaciov rinascita 1987 
aa.vv. Le teorie della guerra e della pace  1985 
aa.vv. Un'industria in europa il mulino 1987 

Beauthier George-Henri Les droits du citoyen européen commission des communautés 
européennes 1992 

Barthalay Bernard Le fédéralisme universitaires de france 1981 
Gatto Ludovico Il federalismo Newton 1995 
aa.vv. Il mercato unico europeo e la legge comunitaria 1991 movimento federalista europeo 1991 



Padoa-Schioppa 
Tommaso Efficienza stabilità ed equità il mulino 1987 

Dahrendorf R. - Furet 
F.- Geremek B. La democrazia in europa la terza 1992 

Milinini G. - Parisotto 
O. Cittadini d'europa ERI 1989 

aa.vv.  Non solo l'europa delle monete regione emilia-romagna 1993 

aa.vv. Lavoro e occupazione nella prospettiva dell'unione economica e 
monetaria europea franco angeli 1980 

aa.vv. L'unione economica e il problema della moneta europea franco angeli 1978 
aa.vv. La comunità europea e i paesi del mediterraneo franco angeli 1979 
Esser Sigridf Il federalismo fiscale in germania occidentale franco angeli 1981 
Ferri Mauro Cinque anni al parlamento europeo Edizioni scientifiche italiane 1984 
Kant Immanuel La pace, la ragione e la storia il mulino 1985 
Hamilton Alexander Lo stato federale il mulino 1987 
Palladino Giuseppe Una vera moneta per il mondo ergon 1991 
Olivi Bino L'europa difficile il mulino 1993 
Padoa-Schioppa 
Tommaso L'europa verso l'unione monetaria einaudi 1992 

Olivi Bino Da un'europa all'altra etas kompass 1973 
Dehio Ludwig Equilibrio o egemonia il mulino 1991 
Dastoli Pier-Virgilio 1992: europa senza frontiere il mulino 1989 
Draghi Gianfranco Sul mito d'Europa l'individuale 1973 
aa.vv. Norme per la elezione del parlamento europeo senato 1978 
aa.vv. Unione economica e monetaria camera 1990 
Preda Daniela per una costituzione federale dell'europa cedam 1996 
Rieben Henri Des guerres européennes à l'union de l'europe lausanne 1987 
Iffland C. - Galland A. les investissements industriels suisses au mexique lausanne 1978 
aa.vv.  La regio basiliensis lausanne 1991 



Poss Jaques F. Le modèle luxembourgeois lausanne 1977 
Tsatsos Costantin La grèce et l'europe lausanne 1977 
Pham Van Thuan La costruction du japon moderne lausanne 1966 
aa.vv. Emile Mayrisch précurseur de la construction de l'europe lausanne 1967 
Silj Alessandro L'industrie européenne face a la concurrence international lausanne 1966 
Delamuraz Jean-Pascal La suisse maitresse les défis économiques mondiaux et européens lausanne 1988 
Moulin Leo Aux racines profondes de l'europe lausanne 1988 
Chevallaz G.-A. La culture en motre temps lausanne 1988 
Mitterand François Henri Frenay Berthy Albrecht lausanne 1989 
Cravatte Henry Journèe de l'europe lausanne 1977 
Jéquier Nicolas Le défi industriel japonais lausanne 1970 
Giarini Orio L'europe et l'espace lausanne 1968 
Rivier Dominique Les universités d'europe en péril lausanne 1978 
Cheysson Claude Une idée qui s'incarne lausanne 1978 
Fontaine Pascal le comitè d'action pour les états-unis d'europe de Jean Monnet lausanne 1974 
Leprice-Ringuet Louis Une promesse pour le monde lausanne 1978 
Chollet Alexandre Faudra-t-il une supermonnaie pour stabilser le dollar? lausanne 1978 
Galland Bertil Retrouver l'islande lausanne 1979 
Ruckstuhl Paul L'industriel vaudois et son environnement lausanne 1979 
Lukaszewski Jerzy Jean Rey lausanne 1984 

Poupard Cardinal L'héritage chrétien de la culture européenne dans la conscience 
des contemporains lausanne 1986 

Monnier Claude Les grandes lignes de la politique mondiale lausanne 1976 
Burckhardt Carl-J. Le souvenir de Hugo von Hofmannsthal lausanne 1976 
aa.vv. Le fédéralisme et Alexandre Marc lausanne 1974 
Janin Jaques - Thomas 
Luc L'agriculture suisse sur les marches de l'europe lausanne 1989 

Albonetti Achille Preistoria degli stati uniti d'europa giuffrè 1960 



Kinsky Ferdinand Où en est la statégie fédéraliste? presses d'europe 1985 
aa.vv. Comunità europea: lo stato dell'unione giuffrè 1979 
Vercelli Rognoni Cinzia Mario Alberto Rollier un valdese federalista jaca 1991 
Preda Daniela Storia di una speranza jaca 1990 
aa.vv. Ricordo Luciano Bolis Fondazione Luciano Bolis 1994 
Ress Georg Luciano Bolis universitat des saarlandes 1990 
Bolis Luciano Il mio granello di sabbia einaudi 1973 
Bolis Luciano Il mio filo di Arianna dimensione europea 1991 
Colorni Eugenio Scritti la nuova italia 1975 
Jacometti Alberto Dio se ne frega bellanca 1967 
Braccialarghe Giorgio Diario spagnolo s.e.g.e.  
Braccialarghe Giorgio Terra di nessuno cordoba 1960 

Braccialarghe Giorgio I repubblicani per la libertà: la testimonianza di un protagonista 
della lotta di liberazione a roma archivio trimestrale 1981 

Braccialarghe Giorgio L'idea d'europa nel movimento di liberazione 1940-45 bonacci 1986 
Braccialarghe Giorgio Alas para las criaturas de dios cordoba 1968 
Lord Lothian Il pacifismo non basta il mulino 1986 
Robbins Lionel Il federalismo e l'ordine economico internazionale il mulino 1985 
Reves Emery Anatomia della pace il mulino 1990 
Gigliozzi Giovanni Lilla del Portico nuova cartia  1978 
Calamandrei Franco La vita invisibile - diario 1941-1947 riuniti 1984 
aa.vv. Lettere di antifascisti dal carcere e dal confino vol. 1 riuniti 1975 
aa.vv.  Lettere di antifascisti dal carcere al confino vol. 2 riuniti 1975 
Trentin Silvio Scritti inediti guanda 1972 
Leonardi Silvio L'europa e il movimento socialista adelphi 1977 
aa.vv. Breve storia della resistenza italiana civitas 1991 
Monelli Paolo Mussolini piccolo borghese garzanti 1974 
Paladini Arrigo Via Tasso poligrafico e zecca 1986 



Giudici Enzo Ricerche sulla cultura dell'era fascista san germano 1982 
aa.vv. Quasi un corale civitas 1993 
Grimaldi U. A. - Rovati 
L. Resistenza ed europa la pietra 1982 

Santucci L.- Bersellini 
G.- Bolis L. 

Antifascisti perchè? Ricordi e riflessioni di tre giovani degli anni 
trenta amm. provinciale di pavia 1983 

Malvezzi P. - Pirelli G. 
(a cura di) Lettere di condannati a morte della resistenza europea einaudi 1975 

Pedini Mario Tempo d'europa erti 1972 

Orsello Gian Piero Il principio di sussidiarietà nella prospettiva dell'attuazione del 
Trattato sull'Unione europea ist. ita. studi legislativi 1993 

Serafini Ortolani Laura Educazione alla sovranazionalità vol.II dimensione europea 1993 
Nava Massimo Carovane d'europa rizzoli 1992 
Carli Guido Intervista sul capitaliamo italiano laterza 1977 
Nolte Ernst Intervista sulla questione tedesca laterza 1993 
Richards Franklin D. Fifteenth annual report of the federal housing administration usa government printing office 1948 
Minc Alain La vendetta delle nazioni - la nascita dei nazionalismi Sperling&Kupfer 1993 
Molinari Luigi Una vita per gli ideali libertari e per l'educazione popolare p.a.c.e. evoluzione europea 1980 
Montani Guido il terzo mondo e l'unità europea guida 1979 
Bettamio Giampaolo Il cittadino europeo - educazione all'europa calderini 1991 
Bettinelli Ernesto All'origine della democrazia dei partiti comunità 1982 
Petrocchi Massimo Miti e suggestini nella storia europea sansoni 1950 
Pedini Mario Rapporto sull'europa mursia 1979 
Lothian Lord Pacifism is not enough Lothian foundation 1990 
Gui Francesco I gesuiti e la rivoluzione boema francoangeli 1989 
Kung Hans progetto per un'etica mondiale rizzoli 1991 
Garibaldi Annita Ritratti di famiglia santerno 1989 
Lizza Gianfranco Integrazione e regionalizzazione nella cee francoangeli 1991 



Mammì Oscar Tornare alla politica passigli 1992 
Gatto Ludovico Federalismo alle origini giovine europa 1985 
Medefind Heinz L'organisation de l'europe europa union verlag 1975 
Lenin La guerra imperialista riuniti 1972 
Hobsbwm Eric J. Nazioni e nazionalismi dal 1780 einaudi 1991 
Serafini Umberto Adriano Olivetti e il movimento comunità officina 1982 
Serafini Umberto la nascita della partitocrazia italiana e il movimento comunità  1992 
Serafini Umberto L'unione europea e la lotta per la ragione aicce 1974 
Serafini Umberto I libri e il prossimo passigli '1991 

Tramarollo Giuseppe Nazionalità e unità europea centro napoletano studi 
mazziniani  

Mita Mauro Costruire la repubblica Nuova repubblica 1968 
Mita Mauro la repubblica di domani folla 1964 

Marinello Lino Luci ed ombre dell'evoluzione politica italiana nel secondo 
dopoguerra  1990 

Mosconi Antonio Dalla fine di Bretton Woods alla nascita del sistema monetario 
europeo francoangeli/mov. europeo 1980 

aa.vv. Europa padri e figli europea 1985 
Romano Sergio Disegno della storia d'europa dal 1789 al 1989 longanesi 1992 
Rossolillo Francesco Città territorio istituzioni guida 1983 
Ruta Gianni Europa moneta sviluppo cisu 1991 
aa.vv. Gaetano Salvemini tra storia e politica archivio trimestrale 1983 
aa.vv. Gaetano Salvemini controccorente 1957 
Rollier Mario Alberto Stati uniti d'europa domus 1950 
Ransome Patrick Studies in federal planning lothian foundation 1990 
Sampson Anthony I nuovi europei garzanti 1969 
Schuman Robert Per l'europa cinque lune 1950 
Sforza Carlo Il consiglio europeo e l'unità dell'europea  1949 



Sica Mario Verso la cittadinanza europea le monnier 1979 
Tagliamonte Francesco Un'occasione per l'europa universale cappelli 1974 
Levi Lucio Verso gli stati uniti d'europa guida 1979 
Levi Lucio Crisi della comunità europea e riforma delle istituzioni francoangeli 1983 
Levi Lucio - Pistone 
Sergio Trent'anni di vita del movimento federalista europeo franco angeli 1973 

Levi Lucio - Pistone 
Sergio L'elezione europea e la fase politica dell'integrazione fondazione giovanni agnelli 1979 

Levi Lucio Altiero Spinelli and federalism in europe and in the world franco angeli 1990 
Levi Lucio Il federalismo franco angeli 1987 
Pistone Sergio La germania e l'unità europea Guida 1978 
Pistone Sergio Ludwig Dehio guida 1977 
Pistone Sergio (a cura 
di) L'idea dell'unificazione europea Einauidi 1975 

Pistone sergio (a cura 
di) Politica di potenza e imperialismo angeli 1973 

Pistone Sergio L'italia e l'unità europea Loescher 1982 
Letta Enrico Passaggio a nord-est il mulino 1994 
Monaco Riccardo Lezioni di Organizzazione internazionale Giappichelli 1975 
Tremonti G. - Vitaletti 
G. Il federalismo fiscale laterza 1994 

Petrilli Giuseppe Il mattino d'europa franco angeli 1980 
Petrilli Giuseppe Europa necessaria e possibile lacaita 1986 
Petrilli Giuseppe Il sistema monetario europeo: luci ed ombre ispa 1981 
Barzini Luigi Gli europei mondadori 1985 
Tura Alberto Una patria chiamata europa ponte nuovo 1979 
Forte Francesco Oltre questa europa rusconi 1984 
Monnet Jean Cittadino d'europa rusconi 1978 
Comelli Albino Il futuro della democrazia nei progetti di federazione europea rebellato 1984 



Scioscioli M. - Billi M. 
- Tortolano G. Europeismo repubblicano archivio trimestrale 1984 

aa.vv. Il difficile cammino dell'europa unita giuffrè 1988 
Mizzi Fortunato P. L'unione europea nei documenti pontifici studia 1979 
Bangemann Martin Dialogo per l'europa il sole 24 ore 1993 
Bobbio Norberto Il problema della guerra e le vie della pace il mulino 1991 
Bobbio Norberto - 
Aiazzi AntonLuigi Il federalismo Loggia de'lanzi 1996 

Bobbio Norberto Profilo ideologico del '900 garzanti 1995 
Statera Vittorio Saragat ital  
aa.vv. Egemonia e pluralismo marsilio 1977 
Valentino Carlo Idee d'europa nella cultura letteraria del novecento d.e./e.d. 1990 
Dastoli Pier Virgilio - 
Pierucci Andrea Verso una costituente democratica per l'europa marietti 1984 

Voyenne Bernard Piccola storia dell'idea europea movimento europeo 1953 
Vicentini Arnaldo - 
Anselmi Giorgio federalismo ed unione europea praxis 1994 

aa.vv. Comunità europea: lo stato dell'unione giuffrè 1979 

Vedovato Giuseppe Per il bene comune europeo ed internazionale rivista di studi politici 
internazionali 1992 

Mammarella G. - 
Cacace P. Storia e politica dell'unione europea laterza 1998 

Ordner Jean La voie fédérale unicomm 1999 
aa.vv. l'italia nell'unione europea: problemi e prospettive camera dei deputati 1998 
Ress Georg Parlamentarismo e democrazia in europa guida 1999 
Baròn Crespo Enrique L'europa all'alba del millenio marsilio 1997 
Mendras Henri L'europa degli europei il mulino 1999 
Buti M. - Franco D. - 
Pench L. Il welfare state in europa: la sfida della riforma il mulino 1999 



Mastellone Salvo Il progetto politico di mazzini (italia-europa) olschki 1994 
Pacini Marcello Un federalismo dei valori fondazione G. Agnelli 1996 
Cole John - Cole 
Francis Geografia della comunità europea francoangeli 1995 

Mastellone Salvo Giuseppe Mazzini pensieri sulla democrazia in europa feltrinelli 1997 
Elazar Daniel j. Idee e forme del federalismo mondadori 1998 
Papa Emilio R. Rileggendo carlo rosselli guerini 1999 
Cook Paul J. Ugo la Malfa il mulino 1999 
Hermet Guy Nazioni e nazionalismi in europa il mulino 1997 
Rulli Giovanni Per un'europa senza frontiere adnkronos 1986 
Toso Fiorenzo Frammenti d'europa baldini&castoldi 1996 
aa.vv Europa: l'impossibile status quo il mulino 1996 
Fischer Herbert Albert 
Laurens Storia d'europa vol. 1-2 newton 1995 

Chevallier Jean-Jaques Les grandes ouvres politiques armand colin 1968 
Dahrendorf Ralf Intervista sul liberalismo e l'europa laterza 1979 

aa.vv. Dieci anni d'europa a sette assemblea dell'unione dell'europa 
centrale 1964 

Tornetta Vincenzo (a 
cura di) Verso l'europa del 2000 laterza 1989 

Nugent Neill Governo e politiche dell'unione europea il mulino 1999 
Spinelli Altiero Agenda pour l'europe hachette 1972 
Spinelli Altiero The eurocrats john hopkins 1966 
Spinelli Altiero Che fare per l'europa? comunità 1963 
Spinelli Altiero Rapporto sull'europa comunità 1965 
Spinelli Altiero L'avventura europea il mulino 1972 
Spinelli Altiero Discours au parlament europèen 1976-1986 parlamento europeo  
Spinelli Altiero Speeches in eupopean parliament 1976-1986 parlamento europeo  



Spinelli Altiero Discorsi al parlamento europeo 1976-1986 il mulino 1987 
Spinelli Altiero Il progetto europeo il mulino 1985 
Spinelli Altiero Una strategia per gli stati uniti d'europa il mulino 1989 
Spinelli Altiero L'europa tra ovest e est il mulino 1990 
Spinelli Altiero La crisi degli stati nazionali il mulino 1991 
Spinelli Altiero Machiavelli nel secolo XX il mulino 1993 
Spinelli Altiero Diario europeo 1970-1976 il mulino 1991 
Spinelli Altiero Diario europeo 1976-1986 il mulino 1992 
Spinelli Altiero Come ho tentato di divertare saggio il mulino 1988 

Spinelli Altiero Come ho tentato di diventare saggio -  
La goccia e la roccia il mulino 1987 

Spinelli Altiero Dagli stati sovrani agli stati uniti d'europa la nuova italia 1950 
Spinelli Altiero Il lungo monologo ateneo di roma 1968 
Spinelli Altiero Tedeschi al bivio opere nuove 1960 
Spinelli Altiero L'europa non cade dal cielo il mulino 1959 
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 Raccolta degli accordi conclusi dalle Comunità europee vol.7 comunità europee 1977 
 Raccolta degli accordi conclusi dalle Comunità europee vol.9 comunità europee 1979 
 Raccolta degli accordi conclusi dalle Comunità europee vol. 10 comunità europee 1980 

 Raccolta degli accordi conclusi dalle Comunità europee vol.11 
tomo 1 comunità europee 1981 

 Raccolta degli accordi conclusi dalle Comunità europee vol. 11 
tomo 2 comunità europee 1981 

 Raccolta degli accordi conclusi dalle Comunità europee vol.12 comunità europee 1982 
 Trattati che istituiscono le comunità europee comunità europee 1978 
 Vertrage zur grundung der europaischen gemeinschften comunità europee 1978 
 Traités instituant les Communautés europèennes comunità europee 1978 
 Traités instituant les Communautés europèennes comunità europee 1973 
 Trakter om opretteise af de europaeiske faellesskaber comunità europee 1978 
 Recuil des traités vol 1  comunità europee 1995 
 Recuil des traités vol 2 comunità europee 1995 
 Raccolta dei trattati comunità europee 1995 
 Europaische union textsammlung vol 1 comunità europee 1995 
 Europaische union textsammlung vol.2 comunità europee 1995 
 Europese unie verdragsteksten vol. 1 comunità europee 1995 
 Europese unie verdragsteksten vol. 2 comunità europee 1995 
 Uniao europeia compilacao dos tratados vol. 1 comunità europee 1995 
 Uniao europeia - compilacao dos tratados vol. 2 comunità europee 1995 
 Uniòn europea- recomplilaciòn de los tratados vol. 1 comunità europee 1995 
 Uniòn europea- recomplilaciòn de los tratados vol. 2 comunità europee 1995 
 Raccolta dei trattati vol. 1 comunità europee 1995 
 Raccolta dei trattati vol. 2 comunità europea 1995 
 Selected instruments taken from the treaties comunità europea 1995 



 Selected instruments taken from the treaties comunità europea 1995 
 Tratados constitutivos de las comunidades europeas comunità europea 1987 
 Trattati che istituiscono la comunità europea comunità europea 1987 
 Treaties establishing the european communities comunità europea 1987 
 Tratados que istituem as comunidades europeias comunità europea 1987 
 Trattati che istituiscono le comunità europee comunità europea 1987 
 1993 i nuovi trattati comunità europea 1993 

 Ventesima relazione generale sull'attività delle comunità europee 
1986 comunità europea 1986 

 XXII relazione generale sull'attività delle comunità europee 1988 comunità europea 1988 
 XXIII relazione generale sull'attività delle comunità europee 1989 comunità europea 1989 
 XXVI relazione generale sull'attività delle comunità europee 1992 comunità europea 1992 
 Documentazione sul trattato di maastricht vol. 1 comunità europea 1992 
 Documentazione sul trattato di maastricht vol. 2 comunità europea 1992 
Noel Emile Cantiere europa comunità europea 1979 
aa.vv. Elezioni del parlamento europeo a suffragio universale diretto comunità europea 1977 

aa.vv. Le risorse proprie delle comunità europee e i poteri del 
parlamento europeo in materia di bilancio comunità europea 1970 

aa.vv. pe l'elezione del parlamento europeo a suffragio universale diretto comunità europea 1969 
aa.vv. L'università europea comunità europea 1967 

 Diciasettesima relazione generale sull'attività delle comunità 
europee 1983 comunità europea 1983 

 Relazione generale sull'attività dell'unione europea 1994 comunità europea 1994 
aa.vv. Il rilancio dell'europa e i trattati di roma giuffrè 1987 

aa.vv. Partecipazione dell'italia alle fasi formativa ed applicativa del 
diritto comunitario senato 1991 

aa.vv. Direttive delle comunità europee 1959-1981 camera dei deputati 1985 
Buttaro Luca - Patroni 
Griffi Antonio La seconda direttiva cee in materia societaria giuffè 1984 



Capelli Fausto Le direttive comunitarie giuffrè 1983 
Ristuccia Sergio Il bilancio fra governo e parlamento fondazione olivetti 1984 
 Diritto comunitario e degli scambi internazionali scala 1985 
Capizzano Ezio - 
Serrano Agustìn Luna 

IV giornate camerti di diritto agrario comunitario-  
IV Jornades de dret agrari comunitari università di camerino 1991 

 I documenti diplomatici italiano 
prima serie 1861-1870 vol. 1 libreria dello stato 1952 

 I documenti diplomatici italiano 
prima serie 1861-1870 vol. 2 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
prima serie 1861-1870 vol. 3 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
prima serie 1861-1870 vol. 4 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
prima serie 1861-1870 vol. 5 libreria dello stato 1983 

 I documenti diplomatici italiano 
prima serie 1861-1870 vol. 6 libreria dello stato 1953 

 I documenti diplomatici italiano 
prima serie 1861-1870 vol. 7 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
prima serie 1861-1870 vol. 9 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
seconda serie 1870-1896 vol. 1 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
seconda serie 1870-1896 vol. 2 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
seconda serie 1870-1896 vol. 3 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
seconda serie 1870-1896 vol. 4 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
seconda serie 1870-1896 vol. 5 libreria dello stato  



 I documenti diplomatici italiano 
seconda serie 1870-1896 vol. 6 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
seconda serie 1870-1896 vol. 7 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
seconda serie 1870-1896 vol. 8 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
seconda serie 1870-1896 vol. 9 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
seconda serie 1870-1896 vol. 10 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
seconda serie 1870-1896 vol. 11 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
seconda serie 1870-1896 vol. 12 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
terza serie 1896-1907 vol. 1 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
terza serie 1896-1907 vol. 2 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
terza serie 1896-1907 vol. 3 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
terza serie 1896-1907 vol. 4 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
terza serie 1896-1907 vol. 5 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
terza serie 1896-1907 vol. 6 libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
quinta serie 1914-1918 vol X libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
quinta serie 1914-1918 vol XI libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano libreria dello stato  



sesta serie 1918-1922 vol I 

 I documenti diplomatici italiano 
sesta serie 1918-1922 vol II libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
settima serie 1922-1935 vol II libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
settima serie 1922-1935 vol III libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
settima serie 1922-1935 vol IV libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
settima serie 1922-1935 vol V libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
settima serie 1922-1935 vol VI libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
settima serie 1922-1935 vol VII libreria dello stato  

 I documenti diplomatici italiano 
settima serie 1922-1935 vol VIII libreria dello stato  

 Trente ans de droit communautaire comunità europea 1982 
aa.vv. La pratique de la fiscalité en europe kluwer 1983 
aa.vv. Gli strumenti finanziari della cee a sostegno delle imprese sipi 1982 
Ganshof W. J. - Van der 
Meersch Organisations européennes sirey 1966 

aa.vv. Parlement européen bilan- perspectives 1979-1984 
European parliament blance sheet prospects de tempel 1984 

Capotorti F. - Hilf M. - 
Jacobs F. - Jacquè P. Le traite d'union europeenne universitè de bruxelles 1985 

Palermo Vittorio Il coordinamento dei principi contabili internazionali effesette  
Padoa-Schioppa 
Tommaso La moneta, la politica economica e l'europa comunità europea 1988 

aa.vv. A strategy for the ecu ernst&young 1990 



Droulers Frédéric Histoire de l'écu européen aria-créations et donjon  
Bellando Alfonso (a 
cura di) Le assicurazioni in europa eda 1984 

Bellando Alfonso (a 
cura di) Banca e borsa in europa eda 1982 

Bosello F. - Giavi J. - 
Orcalli G. Le finanziarie di sviluppo regionale pàtron 1979 

Sironi Mariotti Michela I finanziamenti integrativi ispd 1982 

Paolucci Salvatore I finanziamenti internazionali con il fondo di ristabilimento del 
consiglio d'europa le monnier 1982 

aa.vv. I finanziamenti a tasso agevolato e a fondo perduto della cee in 
italia c.s.r. 1984 

aa.vv. Trattato sull'unione europea comunità europea 1992 
aa.vv. Raccolta degli accordi conclusi dalle comunità europee comunità europea 1986 
 Quarta convenzione acp-cee comunità europea 1992 

 Protocolli all'accordo di cooperazione cee-iugoslavia e altri testi 
di base comunità europea 1991 

 Terza convenzione acp-cee 8 dicembre 1984 comunità europea 1985 

 Testi relativi alla cooperazione industriale VIII 
testi relativi alla cooperazione agricola e rurale Vi comunità europea 1989 

 Raccolta testi XIV terza convenzione acp-cee di lomè comunità europea 1991 
 Raccolta di testi VI genn-dicembre 1989 comunità europea 1991 
 Le istituzioni della comunità europea comunità europee  
Noel Emile Le istituzioni della comunità europea comunità europea 1994 
 Proiet de traité insituant l'union européenne parlamento europeo 1984 
 Progetto di trattato che istituisce l'unione europea parlamento europeo 1984 
 Nuova tappa per l'unione europea parlamento europeo 1985 
Delors Jacques L'acte unique et l'europe. un moment de vérité comunità europea 1986 
 Atto unico europeo comunità europea 1986 



 Atto unico europeo aiccre  
 Atto unico europeo comunità europea 1986 
 Un'assemblea in piena evoluzione p.e. 1952-198836 anni comunità europea 1989 
aa.vv. The Journal of european economic history banca di roma 1989 
Fanfani Amintore Capitalism collectivity and partecipation uni. windsor press 1981 
aa.vv. La programmazione economica all'estero camera dei deputati 1987 

Linda Remo Influenza delle politiche economiche nazionali nella 
redistribuzione delle risorse nella comunità europea fed. ita. consorzi agrari 1983 

 Gli aspetti economici della libertà di stabilimento e di prestazione 
di servizi nella comunità econ. europea pont-à-mousson 1967 

 Europa oggi guida alla comunità europea comunità europea 1979 

 le posizioni sull'unificazione europea dei partiti politici nnegli 
stati membri della comunità parlamento europeo 1988 

 I progressi della costruzione europea luglio 1987-giugno 1988 parlamento europeo 1988 
 L'azione del parlamento europeo luglio 1988-giugno 1989 parlamento europeo 1989 

Gazzo Marina per l'unione europea dal coccodrillo al consiglio europeo di 
milano "28-29 giugno 1985 agence europe 1985 

 Economie europeenne 1992. la nouvelle économie européenne comunità europea 1988 
Bernabei Giannino 
Cesare 

Da mercato locale a mercato unico: la creazione di spazi 
economici unificati in europa confindustria 1989 

 L'europa degli italiani risultati della ricerca e contributi 
interpretativi pragma  

 L'europa degli italiani risultati della ricerca e contributi 
interpretativi V edizione pragma 1996 

 L'europa degli italiani risultati della ricerca e contributi 
interpretativi VIII edizione pragma 1999 

 Dieci anni che hanno cambiato l'europa 1979-1989 parlamento europeo 1989 

 Raccolta di documenti istituzionali della comunità dal 1950 al 
1982 parlamento europeo  

 Convenzione acp-cee di lomè 1975 comunità europea 1975 



Noel Emile Les institutions de la communauté europèenne comunità europea 1985 
 La comunità europea nel contesto regionale comunità europea 1985 

 II rapporto europa consi. naz. dell'economia e del 
lavoro 1981 

De Cesare Claudio adeguamento delle strutture e delle procedure del parlamento 
italiano all'evoluzione delle istituzioni della comunità europea giuffrè 1978 

 Comitatato economico e sociale  
Regolamento interno cee- ceea 1968 

Lucifredi Pier Giorgio Nuovo atlante costituzionale giuffrè 1986 
Papaleoni Marco Libertà sindacale e closed shop nel diritto del lavoro britannico giuffrè 1981 
Conte Pietro Il ruolo dell'europa per un futuro di pace nell'unità isfe 1984 
aa.vv. problemi e prospettive di un mercato comune dei valori mobiliari ceep-it 1984 
Ypersele van J. - 
Koeune J.C. Il sistema monetario europeo comunità europea 1985 

Forzoni Angiolo Effemeridi monetarie 1944-1964 banco di sicilia 1986 

 Inventaire des laboratoires et istituts de la communauté dont 
l'activité s'exerce dans le domaine de la construction  1987 

 Una nuova politica agricola per l'europa frankfurter insstitut 1985 
 Profilo dell'agricoltura italiana conf. italiana coltivatori 1985 
 Politica del credito e industrializzazione ispd 1983 

 Rivista di economia agraria ist. nazionale di economia agraria 
il mulino 1973-74 

Emerson Michael - 
Huhne Christopher Il rapporto ecu sperling&kupfer 1991 

Saulle Maria Rita saggi di diritto comunitario e di diritto internazionale privato e 
processuale giannini 1986 

Pizzorusso Alessandro Corso di diritto comparato giuffrè 1983 
Comba Andrea Il neo liberismo internazionale giuffrè 1987 
Catalano Nicola - 
Scarpa Riccardo Pricipi di diritto comunitario giuffrè 1984 



Vitta Edoardo L'integrazione europea studio sulle analogie ed influenze di diritto 
pubblico interno negli istituti di integrazione europea giffrè 1962 

Biavati Paolo Accertamento dei fatti e tecinche probatorie nel processo 
comunitario giuffrè 1992 

Pistone Antonio L'ordinamento tributario 1 
lezioni di diritto tributario cedam 1986 

Pistone Antonio L'ordinamento tributario 2 
esercitazioni di diritto tributario cedam 1986 

Pistone Antonio L'ordinamento tributario IV 
codice sulle convenzioni internazionali cedam 1987 

Pistone Antonio Tax policy and economy cedam 1988 
Padoa-Schioppa 
Tommaso Europa, forza gentile il mulino 2001 

Manzella A.-Melograni 
P.-Paciotti E.-Rodotà S. Riscrivere i diritti in europa il mulino 2001 

Pizzorusso Alessandro Il patrimonio costituzionale europeo il mulino 2002 
Thiesse Anne-Marie La creazione delle identità nazionali in europa il mulino 2001 

aa.vv. Europa 1993 un nuovo scenario di riferimento per l'impresa 
minore franco angeli 1991 

Magnifico Giovanni L'europe par la monnaie lavauzelle 1974 
Guizzi Vincenzo Comunità europea e sviluppo del mezzogiorno giuffrè 1978 
Asor Rosa Alberto Fuori dall'occidente ovvero ragionamento sull'apocalissi einaudi 1998 
Criscuoli Giovanni Introduzione allo studio del diritto inglese giuffrè 1981 

Carrubba Salvatore La legislazione infermieristica nazionale e comunitaria europea 
nel contesto della legislazione sanitaria italiana rassegna culturale 1983 

Limone Donato A. Politica e normativa comunitaria per l'informatica giuffrè 1985 
Heater Derek The idea of european unity leicester univ 1992 
Breccia Alfredo L'italia e la difesa dell'europa ist. de gasperi 1984 
Fursdon Edward Major-
general  The european defence community a history macmillan press 1980 



aa.vv. Immaginare l'europa univ. di urbino 1993 

 Pasdsato e presente della resistenza 50 ann. della resistenza e 
della guerra di liberazione consiglio dei ministri  

 Manuale ufficiale del parlamento europeo parlamento europeo 1984 
 Social and cultural report 1982 Social and cultural 1982 
 Rapporto europa koiné 1993 
 L'europa dei cittadini schede informative comunità europea 1987 
 Le regioni italiane e l'unione europea commissione europea 1993 
 Le regioni italiane e la comunità europea commissione europea 1995 
Vedovato Giuseppe Politica estera italiana e scelta europea le monnier 1979 
Baldassarre S. - Bonani 
G. - Maggiar A. Formazione dei quadri e cooperazione allo sviluppo franco angeli 1984 

 Second programme of th european communities to combat 
poverty commissione europea 1989 

 La comunità verso l'unione europea il federalista 1984 
 Unione europea subito aati del Xii congresso 1984 il federalista 1984 
 Federazione europea subito! atti del XVI congresso 1993 il federalista 1993 

 Con il popolo europeo per uno stato federale europeo atti del XX 
congresso 2001 il federalista 2 

Tramarolo Giuseppe L'identità europea p.a.c.e. 1984 
Forti Andrea Europa 1992 guida al mercato unico isedi 1988 
Drocker Peter F. Riferimenti per il futuro franco angeli 1979 
Pavan Woolfe Luisella Il fondo sociale europeo nello sviluppo italiano seam 1998 
Saccà Lino L'europa e le sue sfide interne univ. di malaga itea 1997 
aa.vv. E'mile Chanoux et le débat sur le fédèralisme presses d'europe 1997 
Chillemi Santo - Lenza 
Umberto ( a cura di) Pubblica amministrazione ed europa '92 camera dei deputati 1990 

Maranini Giuseppe La regione e il governo locale vol.1 comunità 1965 
Maranini Giuseppe La regione e il governo locale vol.2 comunità 1965 



Maranini Giuseppe La regione e il governo locale vol.3 comunità 1965 
Mazzetti Ernesto Il nord del mezzogiorno comunità 1966 
iai La politica estera della repubblica italiana vol.1 comunità 1967 
iai La politica estera della repubblica italiana vol.2 comunità 1967 
iai La politica estera della repubblica italiana vol.3 comunità 1967 
Illuminati G - Sylos 
Labini P. Proposte per la riforma universitaria comunità 1970 

aa.vv. Nord-Sud comunità 1970 
Cassese Antonio I diritti umani nel mondo contemporaneo laterza 2000 
Lewis Bernard L'europa e l'islam laterza 2001 
Le Goff Jacques Il medioevo alle origini dell'identità europea laterza 2001 
iai La comunità europea e le nascenti democrazie dell'est franco angeli 1991 
aa.vv. La politica dei gruppi comunità 1970 
Bacchetti Fausto La strategia nucleare comunità 1964 
aa.vv. Lezioni sulla politica economica in italia comunità 1972 
Rositi Franco Razionalità sociale e tecnologie della informazione vol.2 comunità 1973 
Grosso Giuseppe Tradizione e misura umana del diritto comunità 1976 
aa.vv. L'italia e l'integrazione europea consiglio dei ministri 1964 
Pittau Franco - Sergi 
Nino Cooperazione nuovi flussi migratori e tutela degli operatori franco angeli 1989 

aa.vv. Pouvoirs locaux en europe comunità 1964 
Zagari Mario Minacce alla democrazia nella società europee eurostudio 1986 
Serafini Ortolani Laura Educazione alla sovranazionalità dimensione europea 1995 

aa.vv. Proceedings of centenary symposium organized by the 
commission of the european communities Jean Monnet comunità europea 1988 

aa.vv. Atti del colloquio organizzato dalla commissione delle comunità 
europee in occasione del centenario della nascita di Jean Monnet comunità europea 1989 

aa.vv. Il parlamento europeo e i diritti dell'uomo comunità europee 1994 



Attinà Fulvio il sistema politico della comunità europea giuffrè 1992 
aa.vv. Lavori per l'inificazione europea partito pop.europeo 1981 

aa.vv. Movimiento europeo conferencia de madrid "espana en europa" 
ott. 1979 grefol 1980 

Marc Alexandre De la pensée à l'action le fédéralisme presses d'europe 1986 

aa.vv. Actes de la séance commémorative "Un avvenir à construire 
ensemble" comunità europea 1991 

Van Helmont Jacques Options europèennes 1945-1985 perspectives européennes 1986 
Ungerer herbert - 
Costello Nicholas Un'europa senza frontiere prospettive europee 1989 

Silvestri S. - Cremasco 
M. Il fianco sud della nato feltrinelli 1980 

Guarino Giuseppe Europa 1992: le libertà e le regole il mulino 1988 
Guarrriello Fausta ordinamento comunitario e autonomia collettiva franco angeli 1992 
Gaja Roberto Introduzione alla politica estera dell'era nucleare franco angeli 1986 
aa.vv. L'europa dei cittadini e i giovani comunità europea 1992 
aa.vv. Pour l'ecol e du peuple  1969 
aa.vv. L'europa dei cittadini 1993 comunità europea 1994 
Volcic Demetrio - Chiti 
Vannino Intervista sul federalismo giunti 1995 

Fiori Gerolamo Europa a 12 istruzioni per l'uso le monnier 1986 
Ruta Gianni Gli eurocrediti in italia laterza 1984 
aa.vv. L'uomo in una società europea consiglio d'europa 1967 
Loreti Berghè Adriana Rifugiati e richiedenti asilo nel'area della comunità europea cedam 1990 

aa.vv. Politica comunitaria nel settore della ricerca e della tecnologia: 
aspetti evolutivi fino al 1984 comunità europee 1985 

aa.vv. L'unione europea e la scuola commissione europea 1996 
aa.vv. Formazione in una coscienza europea fausto fiorentino 1971 
aa.vv. Iniziative giovanile e "rilancio europeo" domus pacis 1956 



aa.vv. La comunità europea banca popolare di sondrio  
Patera Palermo G. Per un'europa indipendente   
aa.vv. Rapporto europa cnel 1979 
Vallejo Sanchez felix - 
Gligora Francesco Eurolatinum latine loquor 1983 

aa.vv. I parlamenti della comunità europea camera dei deputati 1975 
aa.vv. Diciannovesima relazione sulla politica di concorrenza 1989 comunità europee 1990 
aa.vv. La situazione dell'agricoltura nella comunità rel 1987 comunità europee 1988 
Borsani Franco E. Diritto d'europa fag 1981 
Morris Brian - Crane 
Peggy - Boehm Klaus The european community macmillian reference books 1981 

Di Nolfo Ennio Storia delle relazioni internazionali 1918-1992 la terza 1995 
Wilczynski Josef L'economia dei paesi socialisti il mulino 1973 
aa.vv. Teoria dell'impresa e struttura economica il mulino 1973 
Zanetti Giovanni Economia dell'impresa il mulino 1974 
aa.vv. Economia del sottosviluppo il mulino 1973 
aa.vv. La bilancia dei pagamenti il mulino 1971 

Barizza Fabio Il commercio della comunità economica europea con il resto del 
mondo il mulino 1984 

Mancini Giuseppe F. - 
Romagnoli Umberto Il diritto sindacale il mulino 1971 

Alberoni Francesco - 
Baglioni Guido L'integrazione dell'immigrato nella società industriale il mulino 1965 

Baglioni Guido Il conflitto industriale e l'azione del sindacato il mulino 1966 
Bruschi Alessandro La teoria dei modelli nelle scienze sociali il mulino 1971 
Tarello Giovanni Materiali per una storia della cultura giuridica vol 1 il mulino 1971 
Rodotà Stefano Il diritto privato nella società moderna il mulino 1971 
Izzo Alberto Storia del pensiero politico vol. 1 le origini il mulino 1974 
Cavalli Luciano Ordine e mutamento sociale il mulino 1971 



Kenen Peter B. Economia internazionale il mulino 1967 
Sivini Giordano Sociologia dei partiti politici il mulino 1975 
Michel Andrée Sociologia della famiglia il mulino 1973 
Cavalli Luciano Sociologia del nostro tempo il mulino 1973 
Ledrut Raymond Sociologia urbana il mulino 1969 
O'Dea Thomas F. Sociologia della religione il mulino 1968 
Duvignaud Jean Sociologia dell'arte il mulino 1969 
Coehn Albert K. Controllo sociale e comportamento deviante il mulino 1970 
McQuail Denis Sociologia delle comunicazioni di massa il mulino 1973 
Boudon Raymond Metodologia della ricerca sociologica il mulino 1970 
Schur Edwin M. Sociologia del diritto il mulino 1970 
Parsons Talcott Sistemi di società vol. 1 le società tradizionali il mulino 1971 
Parsons Talcott Sistemi di società vol. 2 le società moderne il mulino 1973 
Smelser Neil J. Sociologia della vita economica il mulino 1967 
Inkeles Alex Introduzione alla sociologia il mulino 1967 
Tumin Melvin M. La stratificazione sociale il mulino 1968 
Etzioni Amitai Sociologia dell'organizzazione il mulino 1967 
Cépède Michel  La scienza contro la fame il mulino 1973 
Myint Hla L'economia dei paesi in via di sviluppo il mulino 1973 
Rudner Richard S. Filosofia delle scienze sociali il mulino 1968 
Deutsch Karl W. le ralazioni internazionali il mulino 1970 
Friedlander Walter A. Principi e metodi del servizio sociale il mulino 1963 
Wall R. - Robin J. - 
Laslett P. Forme di famiglia nella storia europea il mulino 1984 

Garruccio Ludovico L'industializzazione tra nazionalismo e rivoluzione il mulino 1969 
svimez Rapporto 1987 sull'economia del mezzogiorno il mulino 1987 

Pombeni Paolo Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana 
(1938-1948) il mulino 1979 



Cheli Enzo (a cura di) La fondazione della repubblica il mulino 1979 
Curtis Michael Elementi di scienza politica il mulino 1972 
Ullmann Stephen La semantica. Introduzione alla scienza del significato il mulino 1975 
Davies Ioan Mobilità sociale e mutamento politico il mulino 1974 
Parry Geraint Le élites politiche il mulino 1972 
Heady Ferrel La pubblica amministrazione: prospettive di analisi comparata il mulino 1968 
Urbani Giuliano (a cura 
di) La politica comparata il mulino 1973 

Albrow Martin La burocrazia il mulino 1973 
Florescu Vasile La retotica nel suo sviluppo storico il mulino 1971 
Wartburg von W. - 
Ullmann S. Problemi e metodi della linguistica il mulino 1971 

Robins Robert H. Storia della linguistica il mulino 1971 
Chisholm Roderick M. Teoria della conoscenza il mulino 1968 
Dray William H. Filosofia e conoscenza storica il mulino 1969 
Salmon Wesley C. Logica elementare il mulino 1969 
Barker Stephen F. Filosofia della matematica il mulino 1971 
Hempel Carl Filosofia delle scienze naturali il mulino 1968 
Di Renzo Gordon J. Personalità e potere politico il mulino 1967 
Guadagno G. - De Masi 
D. La negazione urbana il mulino 1971 

Simoncini Giorgio Il futuro e la città il mulino 1970 
Levi Arrigo Il potere in russia il mulino 1965 
Degli Esposti Gianluigi Bologna PCI il mulino 1966 
Giannotti Gianni (a cura 
di) Concezione e previsione del futuro il mulino 1971 
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1943 laterza 1988 

d'Arcais Flores L'individuo libertario einaudi 1999 
Dahrendorf Ralf British Institutions and the construction of european democracy camera dei deputati 1989 
Depoli Aldo Fiume una storia meravigliosa libero comune di fiume in esilio 1969 
Kamen Henry  Il secolo di ferro 1550-1660 laterza 1975 
Braudel Fernand Il secondo rinascimento due secoli e tre italie einaudi 1974 
Maravall Josè Antonio Potere, onore, elites nella spagna del secolo d'oro il mulino 1984 
Schumpeter Joseph A. Capitalismo, socialismo, democrazia etas 1977 



Eco Umberto La ricerca della lingua perfetta laterza 1993 
Seton-Watson 
Christopher Storia d'italia dal 1870 al 1925 laterza 1967 

Ristuccia Sergio L'istituzione governo analisi e prospettive comunità 1977 
Santanchè Gioacchino Una rivoluzione fallita mursia 1978 
Collinet Michel Le syndicalisme aux états-unis génin 1960 
aa.vv. L'envo de la france dans les années 80 hachette 1973 
aa.vv. El parlamento de cataluna parlamento de cataluna 1981 
Leonardi Silvio Progresso tecnico e rapporti di lavoro einaudi 1957 
aa.vv The limits to growth potomac associates book 1972 
Burck Gilbert The computer age harper torchbooks 1965 
aa.vv. Energia: per evitare la catastrofe lerici 1980 
Ageno M. - Scalfari E. - 
Ascarelli T. - Rossi E. Atomo ed elettricità laterza 1957 

 Costituzione della repubblica italiana libreria dello stato 1949 
Craxi Bettino Un patto di libertà il compagno p.s.i. 1984 
Bechelloni Giovanni Cultura e ideologia nella nuova sinistra comunità 1973 
Farini Luigi Carlo Lo stato romano dall'anno 1815 al 1850 presidenza consiglio dei ministri  
 Sui fatti d'ungheria presidenza consiglio dei ministri 1957 

Joyner Christopher C. Reining in impunity for international crimes and serious 
violations of fundamental human rights érès 1998 

Grindrod Muriel Italy benn limited 1968 
 La costituente problemi-idee-discussioni (1945-1946) archivio trimestrale 1983 
Furet Francois - Richet 
Denis La rivoluzione francese laterza 1974 

De Santis Angelo L'università barole di Traetto (Minturno) alla fine del '600  1932 
 Archeologia industriale a roma roma recupero 1989 

Segre Luciano Agricoltura e costruzione di un sistema idraulico nella pianura 
piemontese (1800-1880) banca commerciale italiana 1983 



Rodano Franco Sulla politica dei comunisti boringhieri 1975 
Barbagli M. - Corbetta 
P. - Sechi S. Dentro il pci il mulino 1979 

Negri G. -Ungari P. La vita dei partiti comunità 1962 
Ferraresi F. - Kemeny 
P. Classi sociali e politica urbana officina 1977 

Karrer F. - Lacava A. Ambiente e territorio 
pianificazione territoriale e quadro di vita in italia officina 1975 

Azzaroni Alfredo Socialisti anticlericali parenti  
 Autogestione e problemi della transizione marsilio 1975 
Solari Leo I giovani e la rivoluzione socialista iepi 1964 
 Les régions tranfrontalières de l'europe isti. univ. d'études europènnes 1975 
 Community development theories and values  
 A cinquant'anni dall'accordo de gasperi-gruber regione trentino 1994 
 Le élites in francia e in italia negli anni 40 italia contemporanea 1983 
 Rapport du premier congrès annuel de l'u.e.f. palais wilson 1947 
Sartori Giovanni Partiti e sistemi di partito universitaria 1964-65 

Arcari P. M. Storia delle dottrine politiche italiane vol.1 
le due tradizioni cavalleri 1943 

 VII rapporto sulla situazione sociale del paese cnel 1973 

 Problemi del lavoro italiano all'estero 
relazione per il 1967 min. affari esteri 1968 

 Problemi del lavoro italiano all'estero relazione per il 1970 parte 1 min. affari esteri 1971 
 Problemi del lavoro italiano all'estero relazione per il 1970 parte 2 min. affari esteri 1971 

 I fattori umani nello sviluppo economico unione cristiana imprenditori 
dirigenti 1958 

 Giorgio la Pira testimonianze 1978 
 L'Italia e l'alleanza atlantica oggi comitato atlantico roma 1977 
Tagliacozzo Enzo Gaetano salvemini ass. ita. per la libertà e la cultura 1963 



 Le marche nel risorgimento italiano macerata 1961 
Meister Albert Associations coopératives et groupes de loisirs en milieu rural éditions de minut 1957 

 Issues before the 25th general assembly carnagie endowment for 
international peace 1970 

Sontheimer Kurt Grundzuge des politischen systems der bundesrpublik 
deutschland serie piper 1984 

 Problemi del lavoro italiano all'estero relazione per il 1968 min. affari esteri 1979 
 Problemi del lavoro italiano all'estero relazione per il 1968 min. affari esteri 1970 
Bognetti Giovanni il federalismo utet 1992 
 Umberto zanotti bianco (1889-1963) italia nostra 1996 
Emerson Michael Ridisegnare la mappa dell'europa il mulino 1999 
Padellaro Giuseppe L'informazione fra il potere e la libertà rizzoli 1972 
Marocco Glauco Ka democrazia a scuola guaraldi 1975 
Dahrendorf R. - Furet F. 
- Gemerek B. La democrazia in europa laterza 1992 

Hackett Clifford P. Monnet and the americans 
the father of a united europe and his u.s. supporters 

jean monnet council - 
washington d.c. 1995 

Epis Achille L'uomo e l'economia vannini 1988 
aa.vv. Il trauma dell'intervento: 1914-1919 vallecchi 1968 
Anderson Perry Lo stato assoluto mondadori 1974 
Rady Martyn Carlo V alianza editorial 1991 
Valitutti Pansa ornelle - 
Valitutti Francesco Cronologia del XX secolo newton&compton 2000 

Pontieri Ernesto Nei tempi grigi della storia d'italia scientifiche italiane 1966 
Mandrou Robert Luigi XIV e il suo tempo sei 1990 
 Aspetti e problemi dell'emigrazione italiana all'estero nel 1975 min. affari esteri 1976 
 Aspetti e problemi dell'emigrazione italiana all'estero nel 1976 min. affari esteri 1977 
Harald Steffahm  Deutschland von bismarck bis heute klett-cotta 1990 
Momigliano Franco Economia industriale e teoria dell'impresa il mulino 1975 



Cole G. D. H. Storia economica del mondo moderno garzanti 1976 
Thurow Lester C. La società a somma zero il mulino 1981 
aa.vv. la crisi del capitalismo negli anni '20 de donato 1978 
aa.vv. Crisi e piano de donato 1979 
Habermas Jungen La crisi della razionalità nel capitalismo maturo laterza 1979 
Roncaglia Alessandro Lineamenti di economia politica laterza 1993 
 Europa 1993 franco angeli 1991 
Heidegger Martin - 
Gadamer Hans-Georg L'europa e la filosofia marsilio 1999 

Chiti-Batelli Andrea La riforma istituzionale italiana vista da un europeista marzorati 1996 
Lauria Felicetta Manuale di diritto delle comunità europee 2° ediz. utet 1991 

 Atti del convegno 
La società in transizione: italiani e italoamericani negli anni 80 balch institute 1985 

 La disoccupazione: scelte per l'europa il mulino 1995 
Chessa P. - Statera A. Cossiga la vita, il mondo, i segreti dell'ottavo presidente europeo 1985 
Nora Simon - Minc 
Alain L'informatisation de la société la documentation française 1978 

 Identità europea di difesa alleanza nazionale 2000 
 Maastricht parlamento europeo 1992 
Chiti-Batelli Andrea Europa della cultura e europa delle lingue lacaita 2000 
Pieri Massimo Internazionalismo e rivoluzione palestinese coll. universi. studentesco 1976 

Adler-Karlsson Gunnar Functional socialism a swedish theory for democratic 
socialization prisma 1968 

Taviani Paolo Emilio Breve storia dell'isurrezione di genova  1960 
Gomulka Wladyslaw - 
Rapacki Adam La polonia all'onu riuniti 1961 

Hegedus Andras La struttura sociale dei paesi dell'europa orientale feltrinelli 1977 
 Scritti autobiografici di carlo rosselli partito d'azione  
 Piero Gobetti partito d'azione  



Predonzani Elio Domenico e Antonio Piatti lega nazionale 1948 
Sticotti Piero Fabio Severo lega nazionale 1948 
Momigliano Franco Le commissioni di fabbrica partito d'azione  
 Quaderni della scuola europea fasc. 1/98 kappa 1998 
 Quaderni della scuola europea fasc. 2/98 kappa 1998 
 Quaderni della scuola europea fasc. 3/98 kappa 1998 
 Quaderni della scuola europea fasc. 4/98 kappa 1998 
 Quaderni della scuola europea fasc. 5/98 kappa 1998 
 Quaderni della scuola europea fasc. 1/99 kappa 1999 
Carrocci Giampiero Giolitti e l'età giolittiana einaudi 1973 
Sylos Labini Paolo Oligopolio e progresso tecnologico einaudi 1972 
Grifone Pietro Il capitale finanziario in italia einaudi 1972 
Zanier Claudio Accumulazione e sviluppo economico in giappone einaudi 1975 
Rosselli Nello Saffi sul risorgimento einaudi 1980 
aa.vv. L'italia contemporanea 1945-1975 einaudi 1976 
Spriano Paolo Sulla rivoluzione italiana einaudi 1978 
Jemolo Arturo Carlo Chiesa e stato in italia dall'unificazione ai giorni nostri einaudi 1977 
Quazza Guido (a cura 
di) Riforme e rivoluzione nella storia contemporanea einaudi 1977 

Valiani Leo Questioni di storia del socialismo einaudi 1975 
Polisensky Josef V. La guerra dei trent'anni einaudi 1982 
Schelling & Halperin Strategia e controllo degli armamenti Il mulino 207 
Erasmo da Rotterdam Elogio della follia rizzoli 1994 
 Il difficile cammino dell'europa unita giuffrè 1988 
Bloch-Lainé François Pour une réforme de l'entreprise seuil 1963 
 Funzioni e finalità delle fondazioni culturali fond. cini - fond. olivetti 1967 
Villari Rosario La formazione del mondo moderno dal XIII al XVII secolo laterza 1885 
Villari Rosario L'età della borghesia rivoluzionaria dalla fine del 600 al 1848 laterza 1985 



Virrari Rosario Il mondo contemporaneo 
capitalismo industriale imperialismo e socialismo la terza 1987 

Trotsky Leon Los crimenes de stalin presente 1938 
aa.vv. Le dollar ou l'europe documents europeens 1968 
Stephane Roger La tunisie de bourguiba plon 1958 

Layton Walter Sir How to deal with germany news chronicle publications 
department  

Kosta Jiri - Levcik 
Friedrich La crise economique dans les pays du c.a.e.m. d'europe de l'est  1985 

 Spagna in prigione pci 1964 
Amoroso Bruno - 
Monnet Chair Jean 

Terzo rapporto sul mediterraneo 
Ripensare l'europa ripensare il mediterraneo  1995 

 Secondo rapporto sul mediterraneo cnel 1995 
 la perspective euro-mediterraneenne Ii c.e.f.a. 1989 
Sylla Richard - Toniolo 
Gianni Patterns of european industrilization routledge 1991 

Reiffers Jean-Louis La méditerranée aux portes de l'an 2000 commisione europea 1997 
Ungerer Herbert - 
Costello Nicholas P. Le telecomunicazioni in europa prospettive europee 1989 

Dore Grazia (a cura di) I grandi fatti che portarono all'unità  ente nazionale biblioteche 
popolari e scolastiche 1961 

Spadolini Giovanni I repubblicani dopo l'unità sec. ediz. le monnier 1963 
Bonanno Carmelo I problemi del risorgimento liviana 1961 

 Il diritto d'iniziativa del comitato economico e sociale delle 
comunità europee delta 1981 

 Atlante storico  garzanti 1999 
Galasso Giuseppe (a 
cura di) Cattaneo il mulino 1978 

 Difficile fare l'europa sansoni 1974 
Tasca Angelo Nascita e avvento del fascismo vol.1 laterza 1972 



Tasca Angelo Nascita e avvento del fascismo vol.2 laterza 1972 
De Rosa Gabriele Il partito popolare italiano laterza 1972 
Romeo Rosario Risorgimento e capitalismo laterza 1972 

De Rosa Gabriele Il movimento cattolico in italia dalla restaurazione all'età 
giolittina laterza 1976 

Koenigsberger H. G. - 
Mosse G.L. L'europa del cinquecento laterza 1974 

Romeo Rosario Dal piemonte sabaudo all'italia liberale laterza 1974 
Ghisalberti Carlo Storia costituzionale d'italia 1848/1948 vol. 1 laterza 1977 
Ghisalberti Carlo Storia costituzionale d'italia 1848/1948 vol.2 laterza 1977 
Trevor H. R. - Roper  Protestantesimo e trasformazione sociale laterza 1977 

Colletti Lucio Il marxismo e hegel  
II materialismo dialettico e irrazionalismo laterza 1976 

Lichtheim George L'europa del novecento vol. 1 laterza 1977 
Lichtheim George L'europa del novecento vol. 2 laterza 1977 
Hobsbawn Eric J. Il trionfo delle borghesia 1848-1875 laterza 1979 
Goffman Erving Stigma l'identità negata laterza 1970 

Del Bo Dino Verso un nuovo assolutismo? 
stato nazionale e modello comunitario vallecchi 1967 

Arfè Gaetano Storia del socialismo in italia (1892-1926) einaudi 1973 
Casula Francesco 
Cesare 

La terza via della storia 
il caso italia ets 1997 

Caiani Luigi (a cura di) Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'europa 
moderna unicopli 1997 

Céline Louis-Ferdinand Lettere dall'esilio (1947-1949) archinto 1992 
Misrahi Robert Marx e la questione ebraica vallecchi 1974 
Pacifici Vincenzo G. Le elezioni nell'italia unita ateneo & bizzarri 1979 
Canavero Alfredo Milano e la crisi di fine secolo (1896-1900) sugar 1976 
Salvadori Massimo L. Il mito del buongoverno einaudi 1981 



la questione meridionale da cavour a gramsci 

Rusconi Gian Enrico La crisi di Weimar 
crisi di sistema e sconfitta operaia einaudi 1979 

Le Roy Ladurie 
Emmanuel 

Tempo di festa, tempo di carestia 
storia del clima dall'anno mille einaudi 1982 

Martini Luigi Il confortorio di mantova cappelli 1971 
Gifuni G.B. Salandta inedito pan 1973 
Torre Andrea Saggi filosofi e pedagogici galzerano 1999 
Calamia Mario - Nigro 
Aldo Promuovendo l'europa armando siciliano 1993 

Fromm Erich Psicanalisi della società contemporanea ed. comunità 1973 
D'Auria Elio Le elezioni politiche dal 1919 al 1924 in provincia di salerno carucci 1973 
Matvejevic Pedrag Mediterraneo un nuovo breviario garzanti 1998 
Casini Leonardo Tecniche avanzate di gestione delle risorse forestali e ambientali il mulino 1992 
Ammendola Maurizio La brevettabilità nella convenzione di monaco giuffrè 1981 
Isastia Anna Maria Il volontario militare nel risorgimento stato maggiore dell'esercito 1990 

aa.vv. Allora più si studia più si diventa amici del padrone? lega per le autonomie e i poteri 
locali 1972 

Pizzinelli Corrado Vietnam pan 1981 
Masini Pier Carlo ( a 
cura di) 

La federazione italiana della associazione internazionale dei 
lavoratori atti ufficiali 1871-1880 avanti 1964 

Tesini Mario Oltre la città rossa il mulino 1986 
Richard Riccardo Diritto del lavoro vol .1 cetim 1964 
Luttwark Edward Tecnica del colpo di stato longanesi 1969 
Garavini Sergio Crisi economica e ristrutturazione industriale riuniti 1974 
Longo Giuseppe Le statue parlanti pan 1979 
Longo Giuseppe La rivolta morale pan 1978 
Longo Giuseppe La cometa che torna pan 1982 
Vernassa Maurizio Alle origini dell'interessamento italiano per l'america latina ets 1996 



aa.vv. L'immaginazione senza potere 
mito e realtà del '68 mondoperaio 1978 

aa.vv. Il potere in fabbrica mondoperaio 1979 
Teodori Massimo Storia delle nuove sinistre in europa (1956-1976) il mulino 1976 
Fornari Franco La malattia dell'europa feltrinelli 1980 

 Lo scambio di lettere Berlingue-Bettazzi e i rapporti fra p.c.i. e i 
cattolici (2) senato 1977 

 Nazismo oggi a.n.p.i. 1968 
Buffa Aristide Separare i poteri per governare pan 1981 
Menna Alfonso Una istituzione allo specchio boccia 1982 
Romano Liborio Il mio rendiconto politico  1960 
Crankshaw Edward La nuova guerra fredda mosca contro pechino cappelli 1965 
Signorile Claudio Per una sinistra di governo psi 1986 
Martinotti Guido La forza del psi p.s.i. 1987 
Tolstoj Lev La legge della violenza e la legge dell'amore movimento non violento 1998 
Cingari Gaetano Nordisti, acciaio e mafia lerici 1977 
 Atti della conferenza nazionale dell'immigrazione 1990 roma cnel 1991 
 Immigrazione e diritti di cittadinanza cnel 1991 
 I consigli economici e sociali in europa ruolo e prospettive scientifiche 1992 
Chiti-Batelli Andrea Il tramonto del "coccodrillo" e la fine di una strategia federalista lacaita 1985 
Olivetti Adriano L'ordine politico delle comunità comunità 1970 
 Enti locali in europa comunità 1962 
 Ricordo di adriano olivetti comunità 1960 
Olivetti Adriano Il comune nella regione comunità 1955 
Olivetti Adriano Città dell'uomo comunità 1959 

 Colloquio sui metodi di elaborazione dei bilanci economici 
all'interno della comunità commissione europee 1966 

Guizzi Vincenzo Comunità europea e sviluppo del mezzogiorno giuffrè 1978 



Maranini Giuseppe ( a 
cura di) La regione e il governo locale comunità 1965 

Landuyt Ariene Europa unita e didattica integrata  
storiografie e bibliografie a confronto protagon 1995 

Delors Jacques Le nouveau concert europèen odile jacob 1992 
Le Goff Jacques La nuova storia mondadori 1980 
Archibugi Daniele - 
Voltaggio Franco ( 
acura di) 

Filosofi per la pace riuniti 1991 

Duverger Maurice Introduction à la politique folio essais 1985 

Tornetta Vincenzo Verso l'europa del 2000 
il processo csce da helsinki a vienna  laterza 1989 

Wiatr J.J. - Cazzola F. Partecipazione e sviluppo nella politica locale officina 1974 
Cesari M. - Ferraresi G. La resistenza operaia a milano officina 1974 

Serra Enrico Il rilancio dell'europa e i tratta di roma bruylant-giuffrè- l.g.d.j.- nomos 
verlag 1989 

 Storia d'europa 
l'europa oggi vol. 1 einaudi 1993 

 Storia d'europa 
l'età moderna secoli XVI-XVIII vol. 4 einaudi 1995 

Amato Amedeo - 
Praussello Franco L'unione europea di fronte alle sfide dell'allargamento cacucci 1994 

Prodi Romano Un'idea dell'europa il mulino 1999 
Touleman Robert La construction européenne livre poche 1999 
Koppe Karlheinz Mehr europa-weniger burokratie athenaum 1978 
Schondube Claus Europa taschenbuch europa union verlag 1970 
Schondube Claus - 
Ruppert Christel Eine idee setzt sich durch heinrich warnecke 1964 

Dassetto Felice - 
Bastenier Albert Europa: nuova frontiera dell'islam iscos 1988 



Forte F. - Clerico G. - 
Santagata W. Manuale di economia politica garzanti 1982 

 Una politica regionale per la comunità comunità europee 1969 
iai L'evoluzione e il ruolo delle istituzioni comunitarie iai 1980 
R. Dente - P. Kennedy - 
S. Pesso 

Regioni forze politiche e forze sociali 
indagine sulla stampa 1960-62 e 1968-70 officina 1974 

Gobetti Piero Opera critica parte 1 del baretti 1927 
Savona Paolo Inflazione, disocuupazione e crisi monetarie sperling&kupfer 1998 
Maglie Maria Giovanna Vendetta di stato marsilio 1996 
Musto Stefan A. Spanien und die europaische gemeinschaft europa union verlag 1977 
Petrilli Giuseppe - Redi 
luciano Sviluppo economico e servizi sociali prospettive nel mondo 1979 

Cutrufelli Maria Rosa Le donne protagoniste nel movimento cooperativo feltrinelli 1978 
Lattanzi Flavia - Sciso 
Elena Dai tribunali penali internazionali ad hoc a una corte permanente scientifica 1996 

Berneri Camillo Guerra di classe in spagna 1936-37 rl 1979 
 Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi banca commerciale italiana 1988 

iai L'italia nella politica internazionale 
anno quindicesimo 1986-1987 francoangeli 1989 

iai L'italia nella politica internazionale 
anno sedicesimo 1987-1988 franco angeli 1990 

iai L'italia nella politica internazionale 
anno dicisettesimo 1988-1989 franco angeli 1990 

Grosser Alfred Les pays d'europe occidentale en 1982 la documentationfrancaise 1983 
Fralon Josè L'europe c'est fini calmann-lévy 1975 
Palladino Giuseppe Una vera moneta per il mondo ergon 1991 

aa.vv. Per l'istituzione del tribunale penale internazionale permanente 
nel 1998 non c'è pace senza giustizia 1998 

Scharpf Fritz W. Governare l'europa il mulino 1999 



Zelletin Gerda Bibligraphie zur europaischen integration  1965 
aa.vv. La comunità europea allargata e il problema dei divari regionali svimez 1979 
 Strasburgo e l'europa   
Gautron Jean-Claude Droit européen mémentos dalloz 1983 
Reboud Louis L'achevement du marche interieur europeen economica 1987 
Vitale Francesco Regioni stato comunità europea consiglio regi. del lazio 1982 
Galasso Giuseppe ( a 
cura di) Cattaneo il mulino 1962 

Gowan Peter - 
Anderson Perry The question of europe verso 1997 

iai L'italia nella politica internazionale anno quarto 1975-1976 comunità 1977 
iai L'italia nella politica internazionale anno sesto 1977-1978 comunità 1979 
iai L'italia nella politica internazionale anno settimo 1978-1979 comunità 1980 
iai L'italia nella politica internazionale anno undicesimo 1982-1983 comunità 1985 
iai L'italia nella politica internazionale anno tredicesimo 1984-1985 franco angeli 1986 
iai L'italia nella politica internazionale anno ventesimo sipi 1993 
iai L'italia nella politica internazionale anno ventunesimo sipi 1994 
Lidonni Ignazio Dall'eurodollaro all'ecu sugar 1984 
Secchi Carlo -Velo 
Dario La conferenza intergovernativa europea del 1996 cacucci 1997 

Pacciardi Randolfo Mazzini la vita e le opere archivio trimestrale 1991 
Henry Paul-Marc La cee e la nuova divisione internazionale del lavoro eurostudio 1979 
Jaspers Karl La germania tra libertà e riunificazione comunità 1961 
 Fondi strutturali   
Del Buono Gian Lupo Federalismo mediterraneo  1991 

Orsello Gian Piero 
La prospettiva federale alla vigilia delle conferenze 
intergovernative sulla trsformazione della comunità in unione 
europea 

 1990 

 Il percorso di riforma dei fondi strutturali 2000-2006 commissione europea 1999 



 Otan documentation nato  
 Nato facts and figures nato 1969 
 Nato documentazione nato 1972 
Lagorio Lelio Una regione da costruire sansoni 1975 
 L'europa nel terzo millenio nagard 2002 
Archibugi Daniele Il futuro delle nazioni unite lavoro 1995 
 The north atlantic treaty organisation nato 1981 
 L'alleanza atlantica nato 1983 
Orsello Gian Piero Il sistema radiotelevisivo nell'ordinamento internazionale giuffrè 1984 

 Note sintetiche sul parlamento europeo e sulle attività dell'unione 
europea  1994 

 Nuovo dizionario dei comuni e frazioni di comune 
29 edizione dizionario voghera dei comuni 1984 

Lamberti Armano L'informazione televisiva tra diritto comunitario e diritto interno giuffrè 1997 
 L'università europea parlamento europeo 1967 

 Atti del X convegno estivo della association europèenne des 
enseignants e.e. 1971 

Enzensberger Hans 
Magnus La grande migrazione einaudi 1993 

 La convenzione europea.Una grande opportunità per realizzare 
una costituzione federale per i cittadini europei regione piemonte 2002 

Silvestri S. - Cremasco 
M. Il fianco sud della nato feltrinelli 1979 

Lobianco Arcangelo Agricoltura e ambiente reda 1984 
 Politica per gli anziani nella legislazione regionale labos e irs 1988 
cinsedo Una finanza nuova per le regioni franco angeli 1989 
Pollini Massimo ( a cura 
di) L'euro negli enti locali hoepli - ancitel - d'anselmi 1998 

Maranini Giuseppe la regione e il governo locale comunità 1965 



Imberciadori Piero Il governo del comune democratico fondamento della società 
nazionale e supernazionale istituto di studi sociali 1962 

Butera Salvatore ( a 
cura di) Regionalismo siciliano e problemi del mezzogiorno giuffrè 1981 

 Il comune nello stato democratico d.c. 1956 
Bognetti Giuseppe L'autonomia finanziaria per gli enti locali franco angeli 1988 
Paladin Livio Diritto regionale cedam 1992 
Lagorio Lelio Una regione da costruire sansoni 1975 
 Atti della conferenza regionale sulle autonomie locali trentino alto adige 1977 
Citterio Ezio - Rupeni 
Ario La finanza locale tra innovazione e conservazione maggioli 1986 

Strozzi Girolamo Regioni e adattamento dell'ordinamento interno al diritto 
internazionale giuffrè 1983 

 Alpe adria identità e ruolo regione trentino 1993 

 Squilibri territoriali in europa e politica regionale nella cee e nel 
progetto di trattato di unione europea provincia di cagliari 1985 

Biscaretti di Ruffia 
Paolo L'amministrazione locale in europa vol. 5 giuffrè 1985 

 Stato e regione anno VI n. 4-5 is.d.re 1980 
 Regione ed enti locali anno II n. 4-5  1980 
Monaco Michele La regione 5 lune  
D'Ubaldo Lucio Le città e le autonomie massimo 1984 
Barberis Corrado La classe politica municipale franco angeli 1978 
Dardel Georges L'action municipale pour une nouvelle politique communale s.e.d.m. 1959 
Lizza Gianfranco Integrazione e regionalizzazione nella cee franco angeli 1993 
Biscaretti di Ruffia 
Paolo Problemi attuali del governo locale in alcuni stati occidentali giuffrè 1977 

Pallottini Mariano Alle origini della città europea quasar 1993 
Are D. - Cossu A. - Autonomia e solidarietà nel montiferru  1959 



Meister A. 

 Le regioni per l'allargamento della comunità europea a grecia, 
portogallo e spagna marsilio 1979 

Ciciotti Enrico Le politiche regionali per il controllo degli investimenti giuffrè 1980 
D'Atena Antonio Le regioni italiane e la comunità economica europea giuffrè 1981 

 L'emigrazione calabrese in europa nel contesto della situazione 
meridionale laruffa 1985 

 Les régions tranfrontalières de l'europe centre europèen de la culture 1975 
Compagna Francesco L'europa delle regioni scientifiche 1968 

Caraffini Paolo Il piemonte per l'europa: venticinque anni di attività della consulta 
regionale europea celid 2002 

 Comunità europee e ruolo delle regioniatti convegno milano 26-
27 ottobre 1979 giuffrè 1981 

 Il processo di unificazione europea dopo amsterdam cime 1997 

 Un modello innovativo di incentivo economico per il 
miglioramento dell'ambiente di lavoro in europa comunità europee 1995 

Schembri Rainero ( a 
cura di) Dalle città all'europa progetto carlomagno 1998 

 Fondo sociale europeo fse - min. del lavoro 1996 
 L'italia e schengen camera dei deputati 1998 
 Fondi strutturali uno strumento per l'europa mondo economico 1995 

 Euro 1999 
25 marzo 1998 relazione seconda parte commissione europea 1998 

 L'elezione dei parlamenteri europei: legislazione comunitaria e 
leggi nazionali parlamento europea 1987 

 I partiti politici, nella comunità europea e l'unificazione 
dell'europa parlamento europea 1988 

 Ambiente e governo della città e del territorio aiccre 1994 

 Regioni programmazione e comunità europee con particolare 
riferimento al settore agricolo vol.3 ispes 1973 



Morelli Giovanna Finanziarie regionali sole 24ore 1991 
 L'autonomia regionale nel rapporto con il parlamento e il governo camera dei deputati 1983 
aa.vv. Le autonomie locali nei paesi della comunità europea scientifiche 1981 
Ferrelli Nino Le regioni e l'europa regione toscana 1980 

 Autonomie con l'europa  
città e regioni verso l'integrazione europea franco angeli 1998 

 Il comitato delle regioni 1993-1997 aiccre 1997 
 Mercato unico europeo e finanza regionale locale aiccre 1991 
 I controlli sugli atti degli enti locali e il confronto europeo aiccre 1992 

Degl'Innocenti Maurizio Le sinistre e il governo locale in europa dalla fine dell'800 alla 
seconda guerra mondiale nistri-lischi 1984 

 La regione italiana nella comunità europea  aicce 1972 
 I giovani incontrano l'europa nuova eri 1988 
 Le leggi per l'elezione del parlamento europeo camera dei deputati 1984 
Vrsaj Egidio La repubblica della slovenia tra l'europa e i balcani franco angeli 1993 
Ruberti Antonio - 
André Antonio Uno spazio europeo della scienza giunti 1995 

 Per una politica culturale europea massimo 1986 
Corradi Sofia Erasmus comett lingua tempus francoangeli 1991 

 Strumenti comunitari 
vademecum geie 1994 

 La politica agricola della cee camera dei deputati 1983 
 La collaborazione transfrontaliera: proposte di sviluppo regione trentino alto-adige 1993 
Vitale Francesco Regioni stato comunità europea cons. regionale del lazio 1982 
Giardina E. - Magnani I. 
- Pola G. - Sobbrio G. 

Livelli di governo e loro finanziamento: teoria, esperienze 
istituzioni franco angeli 1988 

Rossi Beatrice L'europeismo mazziniano nel pensiero storico di spadolini university press bologna 1990 
Briguglio Letterio Il federalismo repubblicano di alberto mario ist. storia del risorgimento 1994 
 Il ruolo delle regioni per l'unione europea reg. emilia romagna 1990 



 Il comitato delle regioni 2002-2004 
ritratti e funzioni comunità europee 2002 

 Rapporti regione-europa dopo il trattato di maastricht camera di commercio 1992 

 Quaderni 1 
numero speciale dedicato ad altiero spinelli cantiere europa 2001 

 L'europa verso l'unione gruppo sin. unitaria del pe 1991 

Bassetti Piero L'italia si è rotta? 
un federalismo per l'europa laterza 1996 

Hertner Peter ( a cura 
di) Per la storia dell'impresa multinazionale in europa franco angeli 1987 

Pagano Rodolfo ( a cura 
di) Normative europee sulla tecnica legislativa vol. 1 camera dei deputati 1988 

Pagano Rodolfo ( a cura 
di) Normative europee sulla tecnica legislativa vol. 2 camera dei deputati 1988 

 Crescita, competitività, occupazione 
lesfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo 

commissione perlamento 
europeo 1993 

 Una metropoli all'altezza della sfida europea aiccre 1992 
 Le autonomie locali e regionali nel nuovo corso europeo aiccre 1995 
Capizzano Ezio ( a cura 
di) 

Diritti fondamenteli qualità dei prodotti agricoli e tutela del 
consumatore VI uni. di camerino 1992-1993 

 Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della 
politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo tomo 1 senato e camera 1996 

 Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della 
politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo tomo 2 senato e camera 1996 

 Atto unico europeo 
commenti e dibattiti camera dei deputati 1986 

 Il federalismo in germania cnel 1994 
 Elections europeennes 14 et 17 juin 1984 parlamento europea 1984 

Paccoud Thierry L'integration de l'espagne a la communaute europeenne: effetc 
economique et industriel 

bureau d'information 
europeennes 1985 



 Trattati di roma comunità europea 1959 

 Raccolta di documenti istituzionali della comunità dal 1950 al 
1982 parlamento europeo 1983 

 Stato di attuazione della convenzione di applicazione dell'accorso 
di schengen patre II camera e senato 1998 

 Le istituzioni comunitarie e le prospettive dell'unione europea senato 1990 
 1988. anno europeo jean monnet  1988 

aa.vv. Daedalus american academy of arts e 
sciences 1964 

aa.vv. L'europe des armes grip 1989 
de Carmoy Guy - 
Brondel Georges L'europe de l'energie commisione europea 1988 

 per una assemblea costituente europea mfe 1997 
 Euratom un anno di attività aprile 1960 - aprile 1961 ceea 1961 
Pitocco Francesco Festa rivoluzionaria e comunità riformata bulzoni  1986 
 L'unione europea e le riforme cime 1999 

 Temi romana - La tutela dei diritti del cittadino davanti alla corte 
europea dei diritti dell'uomo di strasburgo giuffrè 1987 

Vigevano Guido The bomb & european security hurst & co. 1983 
 L'italia e l'europa 7-8 le monnier 1975 
 Le vie della competitività poligrafico dello stato 1995 
 Les chemins de la competitivite chirone 2000 

 The integration of european agricoltures and the reform of 
common market organizations uni. di catania 2001 

 Possible futures of european education vol. 1 martinus nijhoff the hague 10972 
Di Gregorio Giancarlo ( 
a cura di) Gli audiovisivi in europa eri 1984 

Pierret Georges Vivre l'europe... autrement les régions entrent en scène jean picollec 1984 
 Atti l'europa dei cittadini 27-28 set. 1993 parlamento europeo 1993 



Collinson sarah Le migrazioni internazionali in europa il mulino 1994 
Chatellier Louis L'europe des dévots flammarion 1987 
Guerrieri Paolo - 
Padoan Pier Carlo Stai, mercati e istituzioni il mulino 1988 

 Guida del consumatore europeo nel mercato unico commissione europea 1995 
 Quale stato effepi 1999 
Chiti- Batelli Andrea Moneta europea lingua europea federazione europea lacaita 1998 
 L'italia nell'unione europea. problemi e prospettive camera dei deputati 1998 
 L'economia atlantica e i rapporti est-ovest europea 1990 
Santaniello Roberto Il mercato unico il mulino 1998 
 Annuario dei gemellaggi europei vol.1 ccre cemr  
Fiori Girolamo Europa a 12 istruzioni per l'uso le monnier 1986 
Monti Luciano I fondi strutturali per la coesione europea seam 1996 

Woller Hans Roma 28 ottobre 1922 
L'europa e la sfida dei fascismi il mulino 2001 

Folena Gianfranco L'italiano in europa einaudi 1983 

aa.vv. Quale stato 
europa, welfare, lavoro effepi 1997 

 Scuola università e ricerca scientifica mov. europeo  
 L'europe et les intellectuels gallimard 1984 
da Empoli Stefano - De 
Filippi Giuseppe La banca dell'euro four shakespeare and co. 1998 

Majnoni Giovanni Euromercati e finanziamento delle esportazioni il mulino 1981 
Morra Gianfranco Breve storia del pensiero federalista mondadori 1993 
Schneider H. - Wessels 
W. Auf dem weg zur europaischen union? europa union verlag gmbh 1977 

aa.vv. L'europa in italia anselmi 1996 
Békerman Gérard Les euro-dollars univ. de france 1981 
Masclet Jean-Claude L'union politique de l'europe univ. de france 1973 



Pochet Philippe Lomé IV 
la convenzione cee-acp iscos 1992 

Mack Smith Denis Il risorgimento italiano vol. 1 laterza 1976 
Mack Smith Denis Il risorgimento italiano vol. 2 laterza 1976 
Scoppola Pietro La proposta politica di de gasperi il mulino 1977 
Jaffe Hosea Germania il caso dell'euro-imperialismo mondadori 1979 
Sweezy Paul M. Il presente come storia einaudi 1970 
Soladani Simonetta -
Tomassini Luigi Storia & computer mondadori bruno 1996 

Kula Witold Teoria economica del sistema feudale einaudi 1974 
Quazza Guido La decadenza italiana nella storia europea einaudi 1971 
Adorno Theodor W. Terminologia filosofica vol.1 einaudi 1982 
Slicher B.H.- Van Bath Storia agraria dell'europa occidentale (500-1850) einaudi 1972 
Febre Lucien La terra e l'evoluzione umana einaudi 1980 
Le Roy Ladurie 
Emmanuel Le frontiere dello storico laterza 1976 

 Manual de l'otan  1978 
Derrida Jacques Oggi l'europa garzanti 1991 
Tauraine Alain Eguaglianza e diversità  laterza 1997 
Goes Albrecht La vittima linea d'ombra 1990 
Andric Ivo Racconti di sarajevo newton 1993 
Sperber Dan L'epidemiologia delle credenze anabasi 1994 
Ist. gramsci Modello germania zanichelli 1978 
 legge fondamentale della rep. federale di germania  1975 
 Europaische politique zusammenarbeit (EPZ)  1981 
 La germania si presenta bertelsmann lexikon 1979 
 Democrazia mandato ed impegno  1982 
Quazza Guido Germania federale ed europa stampatori 1978 



Rusconi Gian Enrico Capire la germania il mulino 1990 

Amirante Carlo Diritti fondamentali e sistema costituzionale nella rep. federale 
tedesca lerici 1980 

Roy Christian Alexandre marc et la jeune europe (1904-1934) presse d'europe 1998 
Kelsen Hans - 
Campagnolo Umberto Diritto internazionale e stato sovrano giuffrè 1999 

aa.vv. Energy 2000 cambrige uni. 1986 
 Sistemi scolastici della comunità- atti del convegno gen. 1992 sov. scolastica lazio e umbria 1993 
 I giovani e l'europa federico motta 1990 
 Processi di integrazione in europa: il ruolo dell'università uni. la sapinza 1991 
Davies Duncan Industrial biotechnology in europe ceps 1986 
Caraffini paolo Il piemonte per l'europa: 25 anni di attività... celid 2002 
Chomsky Noam Il nuovo umanitarismo militare in.folio.asterios 2000 
Leanza Umberto Organizzazione internazionale e comunitaria con. dei ministri 1983 
 Autonomie con l'europa francoangeli 1998 
Chiti-Batelli Andrea L'union de l'europe au tournant du siècle presse d'europe 2000 
 La riforma degli enti locali in francia II formez 1986 

Klett Walter Lipgens:die anfange der europaischen einegungspolitik 
1945-1959  1977 

De Rosa Gabriele ( a 
cura di) Luigi sturzo e la democrazia europea laterza 1990 

 Les communes et l'europe commissione europea 1991 

Roncella Nazareno Principios de derecho international publico tomo 2 min. de education univ.inter. de 
tucuman 1954 

Troclet Léon-E'li Minisme juridique et droit social international facultè de droit de liège 1957 
Hackel E. - Elsnes W. Kritik der jungen linken an europa europa union verleg gmbh 1974 
 Grammatica del tedesco contemporaneo hueber 1983 
 Einigungsvertrag  dtv 1990 
Villari Lucio Weimar il mulino 1978 



Roth Guenther I socialdemocratici nella germania imperiale il mulino 1971 
Senelle Robert La constitution belge commentée min. aff. estrangeres belgio 1974 
Sedar Senghor Leopold Negrità e politica africana banco di roma 1962 
 Legge fondamentale della repubblica federale di germania uff. informazione 1976 

Troiani Luigi Spagna e altre cose 
intervista a marcelino camacho e nicolas redondo ediesse 1983 

Scarpellon Giovanni ( a 
cura di ) La povertà in italia vol. 1 francoangeli 1982 

Scarpellon Giovanni ( a 
cura di ) La povertà in italia vol. 2 francoangeli 1982 

Sori Ercole L'emigrazione italiana dall'unità alla seconda guerra mondiale il mulino 1979 
Bonfante G. - 
Ciuffoletti Z. - 
Degl'Innocenti M. 
Sapelli G. 

Il movimento cooperativo in italia einaudi 1981 

 Giovanni giolitti l'opinione 1979 
 Il reinserimento degli emigrati di ritorno formez 1982 

Permoli Piergiovanni La critica politica 1920-1926 
tra democrazia e fascismo  archivio trimestrale 1986 

 Disciplina dell'ordinamento e finanziamento dei partiti nella 
repubblica federale tedesca senato uff. studi legislativi 1970 

Buruma Ian Il prezzo della colpa 
germania e giappone il passato che non passa garzanti 1994 

Scoppola Pietro La proposta politica di Di Gasperi il mulino 1977 
Ingusci Pantaleo Egidio Reale e il suo tempo la nuova italia 1961 
Calamandrei Franco La vita invisibile diario 1941-1947 riuniti 1984 
Tartaglia Giancarlo I congressi del partito d'azione 1944-1946-1947 archivio trimestrale 1984 
Corvisieri Silverio Resistenza e democrazia mazzotta 1976 
Ringhetti Umberto Contributo ad una storia della democrazia italiana soc. ed. democratica 1962 
 XVII rapporto 1983 sulla situazione sociale del paese predisposto francoangeli 1983 



dal censis col patrocinio del cnel 
Gariglio Bartolo - 
Passerin d'Entrèves 
Ettore 

Introduzione alla storia del movimento cattolico in italia il mulino 1979 

Procacci Giuliano Studi sulla fortuna del machiavelli ist. storico ita per l'età moderna e 
contemporanea 1965 

 Cuba uff. stampa ambasciata di cuba  
 Bolivia i.i.l.a. 1971 
 Campamento n.5 de majo sugar 1969 
Rama Carlos M. Il movimento operaio latino-americano la nuova italia 1969 
George Pierre Le migrazioni internazionali riuniti 1978 
Vidali Vittorio Diario del XX congresso vangelista 1974 

Aniasi Aldo (a cura di) Ne valeva la pena 
dalla "repubblica" dell'ossola alla costituzione repubblicana fiap 1997 

Avolio Giuseppe Agricoltura e sviluppo marsilio 1976 
 Il potere in fabbrica mondoperaio 1979 
Mosse George L. Le guerre mondiali laterza 1998 
 Dossier dei comunisti cinesi avanti 1963 
Bellò Carlo Le avanguardie contadine cristiane nella valle del po ora sesta 1968 
Sterpellone Alfonso L'assedio di israele pan 1973 
Sheehan N.-Kenworthy 
E.W.-Smith H.-
Butterfield F. 

La storia segreta della guerra nel vietnam garzanti 1971 

aa.vv. Movimento operaio e organizzazione sindacale a roma (1860-
1960) vol. 1-2 ed. sindacale italiana 1976 

Vallini Edio Guerre sulle rotaie lerici 1964 
Marx Karl - Engels 
Friedrich Manifesto del partito comunista riuniti 1976 

Vidali Vittorio Pratolongo Giordano nella lotta antifascista e nell'insurrezione 
nazionale 

circ. studi polit. e soci. che 
guevara 1974 



Craxi Bettino Cristianesimo e socialismo marsilio 1983 

 Partito del socialismo europeo 
1. congresso dell'aja 1992 pds parl. europeo 1992 

Albertini Mario - 
Pistone Sergio Il federalismo, la ragion di stato e la pace ist. studi fede. a.spinelli 2001 

Roberts Elisabeth 
Mauchline Stalin uomo d'acciaio vallecchi 1973 

 Rivoluzione e reazione in europa 1917-1924 vol. 1 mondoperaio 1978 
aa.vv. Marxismo e psicoanalisi newton compton 1976 
Santini Alceste Questione cattolica questione comunista coines 1975 
Spriano Paolo Storia del partito comunista italiano einaudi 1975 
Battaglia Roberto - 
Garritano Giuseppe Breve storia della resistenza italiana riuniti 1976 

aa.vv. I nuovi termini della "questione meridionale" savelli 1976 
Macciocchi Maria 
Antonietta Lettere dall'interno del p.c.i. a louis althusser feltrinelli 1969 

Balabanoff Angelica Il traditore 
mussolini e la conquista del potere universale napoleone 1973 

Villari Rosario Mezzogiorno e contadini nell'età moderna laterza 1977 
Origo Iris Guerra in val d'orcia vallecchi 1968 
aa.vv. Sindacato e questione giovanile movimento operaio 1977 
Fanon Frantz I dannati della terra einaudi 1972 
Zunino Pier Giorgio La questione cattolica nella sinistra italiana (1919-1939) il mulino 1975 
Pitocco Francesco Il sansimonismo la pietra 1980 
Garosci Aldo La vita di carlo rosselli vol. 2 u  
Secchia Pietro Capitalismo e classe operaia riuniti 1960 
Jacini Stefano I risultati della inchiesta agraria (1884) einaudi 1976 
Monticone Alberto Nitti e la grande guerra (1914-1918) giuffrè 1961 
Ritter Gerhard ( a cura Conversazioni di hitler a tavola raccolte da H. Picker longanesi 1952 



di ) 
Romanelli Raffaele L'italia liberale (1861-1900) il mulino 1979 
Ferraresi Franco - 
Kemeny Pietro Classi sociali e politica urbana officina edizioni 1977 

Vigo Giovanni Uno stato nell'impero guerrini e associati 1994 
Cotta Maurizio Classe politica e parlamento in italia 1946-1976 il mulino 1979 
Amendola Giovanni La crisi dello stato liberale newton compton 1974 
Romeo Rosario Vita di cavour laterza 1984 
 Non solo braccia ma persone eurostudio  
More Thomas Utopia (1516) guida 1990 
Garrone Alessandro 
Galante I radicali in italia garzanti 1978 

Daneo Camillo Agricoltura e sviluppo capitalistico in italia einaudi 1971 
Scotti Giacomo Kragujevac: la città fucilata ferro 1967 
Castagno Gino Bruno Buozzi avanti 1955 
Colliva Paolo Camillo Prampolini e i lavoratori reggiani opere nuove 1958 

Scotellaro Paolo L'uva puttanella  
contadini del sud laterza 1975 

 Documenti ufficiali del partito comunista cileno dopo il golpe 
militare fascista  1975 

Intini Ugo L'albero socialista argomenti socialisti 1991 
Mao Tse-Tung La rivoluzione fino in fondo oriente 1963 
Brandt Willy Politica di pace in europa sugar 1971 
Gramsci Antonio Il risorgimento einaudi 1949 
Gramsci Antonio Arte e folclore newton compton 1976 
 Trent'anni di politica socialista mondoperaio 1977 
 Socialismo e liberismo a confronto crea 1984 
Engels Friedrich L'economia politica samona e savelli 1971 



Lenin V.I. La catastrofe imminente e come lottare contro di essa ed. lingue estere 1949 
Lenin V. I. Due tattiche della socialdemocrazia nella rivoluzione democratica ed. lingue estere 1947 
Nolte Ernst La crisi dei regimi liberali e i movimenti fascisti il mulino 1970 
Lichtheim George Il marxismo il mulino 1971 
Rossi Luigi L'era dei "marxoidi" ari 1978 
Manacorda Mario A. Il marxismo e l'educazione armando armando 1964 
Braga Giorgio Il comunismo fra gli italiani comunità 1956 
aa.vv. I ministri del petrolio riuniti 1976 

Foschi Enrico Documento LXXVI 
socialismo e massoneria archivio trimestrale 1985 

Maitan Livio L'elgeria e il socialismo samonà e savelli 1963 

Verni Giovanni Dalla resistenza ad oggi 
conoscere il fascismo per batterlo lega per le autonomie locali 1975 

Landolfi Antonio Giappone analisi di una società industriale lerici 1969 
Boni Piero 1944 Bruno Buozzi e il patto di roma ediesse 1984 
 La repressione staliniana in cecoslovacchia ceses 1965 
Cabruna Ernesto Un italiano in russia le massime 1945 
Trotskij Leone Lenin samonà e savelli 1964 
Mandel Ernest Che cos'è la teoria marxista dell'economia? samonà e savelli 1967 
Grippa Jacques Marxismo leninismo o revisionismo oriente 1964 
Stalin G. Il marxismo e la questione nazionale ed. lingue estere  1949 
Engels Friedrich La questione delle abitazioni rinascita 1950 
Lenin Sulla lotta contro il revisionismo oriente 1965 
Rossi Luigi La strategia dei "marxoidi" vol. 1 napoletana 1979 
Rossi Luigi La strategia dei "marxoidi" vol. 2 napoletana 1979 
Antonov Oleg K. La pianificazione sovietica vallecchi 1968 
Boffa Giuseppe La grande svolta riuniti 1959 
Welter Gustave Storia della russia dalle origini all'anno 1960 cappelli 1961 



Bellagamba Piergiorgio 
- Bottino Felicia Strutture commerciali e pianificazione del territorio ed. lega autonomie e poteri locali 1974 

red. rinascita Rapporto sulla violenza fascista napoleone 1972 
Spreafico Alberto - La 
Palombara Joseph Elezioni e comportamento politico in italia comunità 1963 

Zaccaria Giuseppe Lessico della politica el 1987 
Clemente P.-Leone 
A.R.-Puccini S.-Rossetti 
C.-Solinas P. 

L'antropologia italiana un secolo di storia laterza 1985 

Gonella Guido Cinque anni al ministero della pubblica istruzione vol.1 giuffrè 1981 
Gonella Guido Cinque anni al ministero della pubblica istruzione vol.2 giuffrè 1981 
Gonella Guido Cinque anni al ministero della pubblica istruzione vol.1 giuffrè 1981 
Toffoli- Vegezzi Società e istituzioni vol. 1 sansoni 1985 
 La perestrojka e l'italia progress 1989 
 La solidarietà organizzata fond. italiana per il volontariato 1997 
 Aspetti della resistenza in piemonte book's store 1977 
Napolitano Tomaso Istituzioni di diritto sovietico utet 1975 
 L'attività del c.n.e.l. dal 1958 al 1978 vol. 1 pareri cnel 1978 

 L'attività del c.n.e.l. dal 1958 al 1978 vol. 2 osservazioni e 
proposte cnel 1978 

 XI rapporto/1977 sulla siruazione sociale del paese predisposto 
dal censis col patrocinio del cnel cnel 1977 

Possenti Paolo Storia del d.c. dalle origini al centro-sinistra vol.1 silva & ciarrapico  
Possenti Paolo Storia del d.c. dalle origini al centro-sinistra vol.2 silva & ciarrapico  
 L'ombudsman (il difensore civico) 3 utet 1974 
 Libro bianco sulla cooperazione allo sviluppo 1981-1984 min. affari esteri  
 Rapporto sull'economia della cultura in italia 1980-1990 presi. consiglio dei ministri 1994 
Catagna Enzo- 
Desiderio Francesco 

Mondo in cammino 
società. arte e letteratura dell'ottoccento e del novecento vol.1 signorelli 1983 



Camera Augusto - 
Fabietti Renato 

Elementi di storia antica vol.1 
oriente e grecia zanichelli 1988 

Camera Augusto - 
Fabietti Renato 

Elementi di storia antica vol.2 
roma zanichelli 1988 

Camera Augusto - 
Fabietti Renato 

Storia antica e medievale vol.1 
Oriente, grecia e roma repubblicana zanichelli 1988 

Camera Augusto - 
Fabietti Renato 

Storia antica e medievale vol.2 
impero romano e alto medievo zanichelli 1988 

Calogero Guido Esercizi di poesia la pergola 1969 
Pasquini Emilio La letteratura didattica e la poesia popolare del duecento laterza 1975 
Quaglio Antonio Enzo la poesia realistica e la prosa del duecento laterza 1971 

Isastia Anna Maria Roma nel 1859 ist. per la storia del risorgimento 
italiano 1978 

 25' rapporto sulla situazione sociale del paese 1991 franco angeli 1991 

Cardellini Franca Gaetano Zirardini una vita per il socialismo ist. per la storia conte. del mov. 
operaio e contadino di ferrara 1976 

Jacoby Russel L'amnesia sociale comunità 1978 
Steele E. J. Evoluzione e selezione somatica il saggiatore 1982 
aa.vv. Democrazia industriale e sindacato in italia mondoperaio 1977 
Declich Francesca Sul genere dei diritti umani,,, cips-caucus 2000 
Croce Benedetto Storia dell'estetica per saggi laterza 1967 
Croce Benedetto Letture di poeti laterza 1966 
anonimo Berlinguer e il professore rizzoli 1975 
Fages J. B. Introduzione alla diversità dei marxismi città nuova 1976 

Santanchè Gioacchino Comunisti contro la classe operaia 
la fine di un mito coerenza  

Honneth Axel Riconoscimento e disprezzo rubbettino 48 
Mura Giancarlo W. I. Lenin teoria e prassi universale studium 1971 
Kosyghin A. N. XXV cong. del pcus.I pricipali orientamenti dello sviluppo urss oggi 1976 



dell'economia dell'urss per gli anni 1976-1980 
 XXV cong. del pcus. Documenti e risoluzioni urss oggi 1976 

Brezhnev L. I. XXV cong. del pcus. rapporto del com. centrale del pcus e 
compiti attuali del partito in politica interna e estera urss oggi 1976 

Lenin Vladimir Ilic Lenin saggio biografico novosti  
Gromyko A. A.  La polica estera dell'urss uff. stampa ambasciata dell'urss  
De Rosa Giuseppe Il comunismo italiano oggi la civiltà cattolica 1966 
 Comunismo e religione opus  
Corti Eugenio Il comunismo com'è fogli 1976 

 Sulla sessione plenaria del comitato centrale del partito comunista 
dell'unione sovietica uff. stampa ambasciata dell'urss 1980 

Zhukov Viktor Che cosa dà il piano settennale al cittadino sovietico uff. stampa ambasciata dell'urss 1959 
Pajetta Giancarlo La via cinese verso il socialismo  1959 
Samborki G. I.  L'unione sovietica nel 1959-1965 uff. stampa ambasciata dell'urss 1960 
Malfatti Franco Maria La crisi del comunismo e la rivolta in ungheria cinque lune 1956 
Caruso Antonio Da lenin a berlinguer idea centro editoriale  
 I sessanta anni dell'urss uff. stampa ambasciata dell'urss 1982 
 Urss 100 domande e risposte novosti 1983 
Pellicani Michele Radiografia del comunismo soc. edit. democratica 1961 
 La visita di leonid brezhnev nella repubblica federale tedesca uff. stampa ambasciata dell'urss 1981 
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Russo Luigi Personaggi dei promessi sposi laterza 1967 
Tasca Angelo Nascita e avvento del fascismo vol.1 laterza 1965 
Tasca Angelo Nascita e avvento del fascismo vol.2 laterza 1965 
De Sanctis Francesco Saggi critici vol. 2 laterza 1965 
Mittner Ladislao L'espressionismo laterza 1965 
Bertoni Jovine Dina Storia dell'educazione popolare in italia laterza 1965 
Garin Eugenio Scienza e vita civile nel rinascimento italiano laterza 1965 
Le Corbusier Maniera di pensare l'urbanistica laterza 1965 
Abetti Giorgio Esplorazione dell'universo laterza 1965 
Russo Luigi Machiavelli laterza 1966 
Spitzer Leo Critica stilistica e semantica storica laterza 1966 
D'Alembert - Diderot La filosofia dell'encyclopèdie laterza 1966 
Garin Eugenio Crocache di filosofia italiana 1900-1943 vol. 1 laterza 1966 
Garin Eugenio Crocache di filosofia italiana 1900-1943 vol. 2 laterza 1966 
Benevolo Leonardo Introduzione all'architettura laterza 1966 
Duverger Maurice Introduzione alla politica laterza 1966 
Villari Rosario Il sud nella storia d'italia vol.1 laterza 1966 
Villari Rosario Il sud nella storia d'italia vol.2 laterza 1972 
Munari Bruno Arte come mestiere laterza 1966 
Soboul Albert La rivoluzione francese vol. 2 laterza 1966 
Sylos-Labini Paolo Problemi dello sviluppo economico laterza 1970258 
 Costituzionalisti inglesi il mulino 1962 
 Kant il mulino 1961 
 Hamilton il mulino 1961 



 Jefferson il mulino 1961 
 I liberali italiani il mulino 1961 
 L'età di Lincoln il mulino 1962 
 Cattaneo il mulino 1962 
 Emerson il mulino 1962 
 L'età di Wilson il mulino 1961 
 L'età di Roosevelt il mulino 1962 
Cesareo Giovanni La contraddizione femminile riuniti 1978 
Rowbotham Sheila Esclusa dalla storia riuniti 1977 
Ferrara Marcella Le donne di seveso riuniti 1977 
 Sesso amaro riuniti 1977 
Cutrufelli Maria Rosa Operaie senza fabbrica riuniti 1977 
Seroni Adriana La questione femminile in italia 1970-1977 riuniti 1977 

 L'antifascismo italiano negli stati uniti durante la seconda guerra 
mondiale archivio trimestrale 1984 

Battaglia Achille Diritto e libertà archivio trimestrale 1988 

Foschi Enrico Documento LXXVI  
socialismo e massoneria archivio trimestrale 1985 

Mercuri Lamberto Guerra psicologica 
la propaganda anglo-americana in italia 1942-1946 archivio trimestrale 1983 

Pacciardi Randalfo Dall'antifascismo alla repubblica archivio trimestrale 1986 

Permoli Piergiovanni La critica politica 1920-1926 
tra democrazia e fascismo archivio trimestrale 1986 

Tartaglia Giancarlo I congressi del partito d'azione 1944-1946-1947 archivio trimestrale 1984 
 Il partito d'azione dalle origini all'inizio della resistenza armata archivio trimestrale 1985 
Atzeni Francesco I repubblicani in sardegna archivio trimestrale 1988 
Rotolo Giuseppe Frammenti di cultura laica archivio trimestrale 1987 
De Gasperi Alcide Scritti di politica internazionale 1933-1938 vol. 1 libreria ed. vaticana 1981 



De Gasperi Alcide Scritti di politica internazionale 1933-1938 vol. 2 libreria ed. vaticana 1981 
De gasperi Maria 
Romana ( a cura di) De Gasperi scrive morcelliana 1974 

Brezzi Camillo Il cattolicesimo politico in italia nel'900 teti 1979 
De Gaspei Alcide Discorsi politici 5 lune 1969 
Scoppola Pietro ( a cura 
di) I cattolici tra fascismo e democrazia il mulino 1975 

Moro Renato La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937) il mulino 1979 
aa.vv. Il dialogo alla prova vallecchi 1964 
Pullara Giovanni Alcide de gasperi un montanaro nella tormenta quattrucci 1975 
De Gasperi Alcide I cattolici dall'opposizione al governo laterza 1955 
Zunino Pier Giorgio ( a 
cura di) Scritti politici di Alcide de gasperi feltrinelli 1979 

Lotti Luigi De Gasperi dall'8 settembre al 18 aprile nuova antologia 1974 
Rosati Domenico La questione politica delle acli dehoniane 1975 
 Alcide de gasperi bibliografia morcelliana 1980 
Ottone Piero De Gasperi della volpe 1968 
aa.vv. De Gasperi e il trentino tra la fine dell'800 e il primo dopoguerra luigi revendito 1985 
Prandi Alfonso Chiesa e politica il mulino 1968 
Camerini Ivo Ulisse Il partito popolare italiano 5 lune 1975 
Chassériaud J. P. le parti démocrate chrétien en italie armand colin 1965 
Boschini Aurelio Chiesa e acli dehoniane 1975 
Vaussard Maurice Il pensiero politico e sociale di Luigi Sturzo morcelliana 1966 
De Gasperi Alcide Lettere sul concordato morcelliana 1970 
Sabia Domenico Segno di tempi nuovi paoline 1982 
De Gasperi Alcide Lettere dalla prigione mondadori 1970 
Catalano Franco L'italia dalla dittatura alla democrazia 1919-1948 lerici 1962 
 La democrazia cristiana per la libertà dc spes 1975 



Declich Adriano Eredi di sturzo? borla 1982 
Romanato G. - Molinari 
F. Cultura cattolica in italia ieri e oggi marietti 1980 

Gritti Jules L'attualità un'interpretazione cristiana coines 1972 
Cucchiari Antonio I cattolici dal fascismo alla resistenza coines 1977 
Calise Mauro Il sistema dc movimento operaio 1978 
aa.vv. Tutto il potere della dc coines 1975 
De Gasperi Catti Maria 
Romana De Gasperi uomo solo mondadori 1964 

Andreotti Giulio De Gasperi e il suo tempo mondadori 1956 
 Dizionario storico del movimento cattolico in italia marietti 1981 
Baget- Bozzo Gianni Il partito cristiano al potere vol. 1 vallecchi 1974 
Baget- Bozzo Gianni Il partito cristiano al potere vol.2 vallecchi 1974 
 I papi e l'europa elle di ci 1978 
Guzzetti G. B. Il movimento cattolico italiano dall'unità ad oggi dehoniane 1980 
Di Nolfo Ennio Vaticano e stati uniti 1939-1952 franco angeli 1978 
Mayeur Jean-Marie Des partis catholiques à la démocratie chrétienne armand colin 1980 
 Testimonianze per alcide de gasperi cappelli 1967 
De Gasperi Maria 
Roman Mio caro padre morcelliana 1981 

Galli Giorgio Storia della d.c. laterza 1978 
Schianchi Francesco La università cattolica del sacro cuore mazzotta 1974 
Pujia Carmelo La d.c. e l'emigrazione d.c. 1985 
 Nelle università italiane per la liberazione comunione e liberazione 1973 
Orfei Ruggero Andreotti feltrinelli 1975 
Zahrnt Heinz il tempo dell'attesa coines 1973 
Malgeri Francesco ( a 
cura di) 1943-1948 le origini: la dc dalla resistenza alla repubblica vol. 1 5 lune 1987 



Malgeri Francesco ( a 
cura di) 1943-1948 le origini: de gasperi e l'età del centrismo vol. 2 5 lune 1987 

Bruun Geoffrey Storia dell'europa nel XIX secolo garzanti 1964 
Thomson David Storia della francia moderna garzanti 1963 
 


