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1994

Petraccone Laura

Federalismo e autonomia

laterza

1995

Sironi Mariotti Michela Il parlamento europeo

pan

1978

Voyenne Bernard

Piccola storia dell'idea europea

mov. europ.

1953

aa.vv.

Un nuovo europeismo

riuniti

1985

Orizio Battista

Educare all'europa

vita e pensiero

1979

Morra Gianfranco

Breve storia del pensiero federalista

mondadori

1993

Morin Edgar

Pensare l'europa

feltrinelli

1987

Pombeni Paolo

Correnti e forze politiche in europa

il mulino

1979

Duverger Maurice

L'europa degli uomini

rizzoli

1994

Nonis Francesco E.

Dal piano marshall alla comunità economica europea

banco di santo spirito

1959

aa.vv.

La communauté européenne: déclin ou renouveau?

ifri

1983

Le Goff Jacques

L'europa raccontata ai ragazzi da J. Le Goff

laterza

1995

Pacini Marcello

Scelta federale e unità nazionale

fondazione g. agnelli

1994

Zincone Giovanna (a
cura di)

Europa: come e per chi si vota

Einaudi

1979

Musolesi Doria Morena Progetti federativi europei

ise

1985

aa.vv.

Obiettivo europa

priuli&verlucca

1982

Sidjanski Dusan

L'avvenire federalista dell'europa

pirola

1993

aa.vv.

1952-1982 Un'assemblea in piena evoluzione

parlamento europeo

aa.vv.

Federazioni e federalismo nell'europa antica vol.1

vita e pensiero

1994

Mureau Anne-marie

L'europe communautaire dans la negociation nord-sud

puf

1984

Pedini Mario

Une chance pour l'europe

université di Bruxelles

1974

Coudenhove-Kalergi
Richard

Ein leben fur europa

k&w

1966

Bassani L.M.-Stewart
W. - Vitale A.

I concetti del federalismo

giuffrè

1995

Lombardi Luciano Chiarini Augusto

Per l'europa

eri

1981

Rey Jean

Nous parle

jean poorterman

1984

Musatti Riccardo

La via del sud e altri scritti

comunità

1972

Boissaux Ry

Crocodiliade

s.e.l.f.

1973

aa.vv.

L'italia e l'europa

landi

1970

Degni Marcello Iovinella Gennaro

Federalismo modello germania

ediesse

1995

Elazar Danil J.

Idee e forme del federalismo

comunità

1995

Barbi Paolo

L'unione europea da fontainebleau a lussemburgo

soc. ed. napoletana

1986

Barbi Paolo

Napoli strasburgo e ritorno

soc. ed. napoletana

1985

Osterheld H. - Prittie T.
Konrad Adenauer
- Seydoux F.

bonn aktuell

1984

Noel Emile

Les rouages de l'europe

labor

1979

Ortino Sergio

Introduzione al diritto costituzionale federativo

giappichelli

1993

Ferrari Bravo Luigi Lezioni di diritto comunitario
Moavero Milanesi Enzo

scientifica

1995

aa.vv.

Crisi economica terzo mondo nuovo ordine internazionale

nuova italia

1978

Palmisciano Corrado

Luci d'europa

accademia d'europa

1982

Toledano Laredo
Armando

Intégration et démocratie

univ. de bruxelles

1982

Minnocci Giacinto

L'europa non è dietro l'angolo

lacaita

1981

Lay Fernando

L'iniziativa italo-tedesca per il rilancio dell'unione europea

cedam

1983

Agostini Maria Valeria Europa comunitaria e partiti europei

le monnier

1979

Bresso M.-Fornengo G.
Il bilancio e le politiche strutturali della cee
- Forte F. - Porro G.

le monnier

1979

Ricchi Renzo

Problemi nella comunità europea

le monnier

1979

Ribolzi Luisa

Scuola, impresa e mercato del lavoro

le monnier

1980

Sica Mario

Verso la cittadinanza europea

le monnier

1979

Cecchini Paolo

La sfida del 1992

sperling&kupfer

1992

Cesaretti Claudio M.

La programmazione in agricoltura

franco angeli

1985

Fanfani Roberto

Il contoterzismo nell'agricoltura italiana

il mulino

1989

Salvini Ezio

Analisi finanziaria e dinamica dell'impresa agricola

il mulino

1989

Corsi Alessandro Pagella Mario

La politica agraria regionale fra istituzioni e gruppi di pressione

il mulino

1992

Tardini S.-Thomson
K.J. - Pierini P. - Croci- Liberalizzazione del commercio agricolo e comunità europea
Angelini E.

il mulino

1988

Novacco Nino (a cura
di)

Il ritardo di sud

franco angeli

1992

aa.vv.

le plan mansholt

communautés europèennes

1969

aa.vv.

8 rapporto sullo stato dei poteri locali/1991

sps

1991

Stefani Giorgio (a cura
di )

Mercato comune e neoprotezionismo

cedam

1987

Schiera P. - Gubert R. L'autonomia e l'amministrazione locale nell'area alpina
Balboni E.

jaca

1988

aa.vv.

Le alpi per l'europa una proposta politica

jaca

1988

Chabod Federico

Idea di europa e politica dell'equilibrio

il mulino

1995

Mammarella Giuseppe Le sfide dell'europa
Cacace Paolo

laterza

1999

Mammarella Giuseppe

Destini incrociati

laterza

2000

Mammarella Giuseppe

Europa - stati uniti un'alleanza difficile 1945-1985

laterza

1996

Mammarella Giuseppe

Storia d'europa dal 1945 a oggi

laterza

2000

Benzoni Maria Matilde
Storia e storici d'europa nel XX secolo
- Vigezzi Brunello

unicopli

2001

Colomer Josep M.

La politica in europa

laterza

1999

Costa Pietro

Civitas Storia della cittadinanza in europa vol. 1
dalla civiltà comunale al settecento

laterza

1999

Costa Pietro

Civitas Storia della cittadinanza in europa vol. 2
l'età delle rivoluzioni

laterza

2000

Costa Pietro

Civitas Storia della cittadinanza in europa vol. 3

laterza

2001

la civiltà liberale
Costa Pietro

Civitas Storia della cittadinanza in europa vol. 4
L'età dei totalitarismi e della democrazia

laterza

2001

Chabod Federico

L'idea di nazione

laterza

2000

Melchionni Maria
Grazia

Altiero Spinelli e Jean Monnet

centre de rech. européennes

1993

Santoro Carlo Maria

Il mosaico mediterraneo

il mulino

1991

Santaniello Roberto

Il mercato unico europeo

il mulino

1998

Triffin Robert

Dollaro, euro e moneta mondiale

il mulino

1997

Dahrendorf Ralf

Diari europei

laterza

1996

Dahrendorf Ralf

Perchè l'europa?

laterza

1997

Fanfani Amintore

Ideali e azione di Alcide de Gasperi

cinque lune

1974

Quattrucci Giovanni

Europa o morte

nazionali

1964

Chiti-Batelli Andrea

I radicali (e la lega) visti da un federalista

lacaita

2002

Pleven René

L'union européenne une construction continue et irréversible

Lausanne

1984

Albert M. Maisonrouge J.G.

L'europe au défi

lausanne

1984

Emiliani Vittorio Raponi Vito

Il federalismo possibile

giunti

1995

aa.vv.

L'actualitè d'Altiero Spinelli (1907-1986)

Ist. d'etudes federalistes

1997

Ronzitti Natalino

Europa e terrorismo internazionale

franco angeli

1990

Schmitter Pholippe C.

Come democratizzare l'unione europea e perchè

il mulino

2000

Graglia Pietro

L'unione europeo

il mulino

2000

Swann Dennis

L'economia del mercato comune europeo

il mulino

1989

Padoa-Scioppa
Tommaso

Efficenza stabilità ed equità

il mulino

1987

Praussello Franco

Il sistema monetario europeo

nuova italia

1979

Salvadori Massimo L.

Europa america marxismo

einaudi

1990

aa.vv.

L'economia atlantica e i rapporti est-ovest

europea

1990

Merlini Cesare

Fine dell'atomo?

laterza

1987

Masera Rainer S.

L'unificazione monetaria e los sme

il mulino

1987

Lambert John

L'affare agricolo

feltrinelli

1979

Spaventa Luigi

La teoria dei giochi e la politica economica

il mulino

1989

Moulin Leo

La società di domani nell'europa d'oggi

ferro

1965

Meynaud JeanSidjanski Dusan

Verso l'europa unita strutture e compiti dei gruppi di promozione ferro

1968

Merlini Cesare

I vertici cooperazione e competizione tra paesi occidentali

adnkronos

1985

Bolis Luciano (a cura
di)

Educazione e formazione in europa

dimensione europea

1988

aa.vv.

L'europa in tasca

il sole 24ore

1993

aa.vv.

Europa, regione del mondo

petrini

1984

Tsoukalis Loukas

La nuova economia europea

il mulino

1994

Troclet L. E. - Guizzi V. Elementi di diritto sociale europeo

giuffrè

1975

Cartabia M. - Weiler
J.H.H.

L'Italia in europa

il mulino

2000

aa.vv.

Gli aiuti alle imprese nel mercato unico europeo

protagon

1992

Maré M. - Sarcinelli M. Europa: cosa ci attende?

laterza

1998

Falcone Franca

Commercio internazionale e integrazione europea

il mulino

1990

Von Habsburg Otto

Europa imperiale

ecig

1986

Giavazzi F. - Micossi S
Il sistema monetario europeo
- Miller M.H.

laterza

1993

Sean Amartya

Scelta, benessere, equità

il mulino

1986

aa.vv.

Raccolta degli accordi conclusi dalle Comunità europee vol.1

comunità europee

1977

Raccolta degli accordi conclusi dalle Comunità europee vol.2

comunità europee

1977

Raccolta degli accordi conclusi dalle Comunità europee vol.3

comunità europee

1978

Raccolta degli accordi conclusi dalle Comunità europee vol.4

comunità europee

1978

Raccolta degli accordi conclusi dalle Comunità europee vol.5

comunità europee

1979

Raccolta degli accordi conclusi dalle Comunità europee vol.6

comunità europee

1979

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
comunità europea
1986

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

IV giornate camerti di diritto agrario comunitarioIV 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

Capizzano Ezio Serrano Agustìn Luna

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

sirey

1966

de tempel

1984

Capotorti F. - Hilf M. Le traite d'union europeenne
Jacobs F. - Jacquè P.

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

Ganshof W. J. - Van der
Organisations européennes
Meersch
aa.vv.

Parlement européen bilan- perspectives 1979-1984
European parliament blance sheet prospects

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

ispd

1982

Sironi Mariotti Michela I finanziamenti integrativi
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

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

L'acte unique et l'europe. un moment de vérité

comunità europea

1986

Atto unico europeo

comunità europea

1986

Noel Emile

Delors Jacques

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

Gazzo Marina

Bernabei Giannino
Cesare

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

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

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

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

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
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Rivista di economia agraria
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1983

Comba Andrea

Il neo liberismo internazionale
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Razionalità sociale e tecnologie della informazione vol.2

comunità

1973

Grosso Giuseppe

Tradizione e misura umana del diritto

comunità

1976

aa.vv.
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L'europa dei cittadini e i giovani

comunità europea

1992

aa.vv.

Pour l'ecol e du peuple

aa.vv.

L'europa dei cittadini 1993
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il mulino

1966

Bruschi Alessandro

La teoria dei modelli nelle scienze sociali

il mulino

1971

Tarello Giovanni
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Storia della linguistica

il mulino

1971

Chisholm Roderick M.
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Le tensioni nel mondo: rassegna strategica 1970

il mulino

1971

Nyerere Julius

Socialismo in tanzania

il mulino

1970

Perissich Riccardo Silvestri Stefano

Europa-america: meteriali per un dibattito

il mulino

1970

aa.vv.

Verso una moneta europea

il mulino

1970

aa.vv.

Conflitti e sviluppo nel mediterraneo

il mulino

1970

aa.vv.
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Integrazione petrolio sviluppo

il mulino

1977

Kazziha Walid

Arabi e palestinesi: tra convivenza e conflitto
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marsilio

1975

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

Solari Leo

Tagliacozzo Enzo

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

Gaetano salvemini

ass. ita. per la libertà e la cultura 1963

Le marche nel risorgimento italiano

macerata

1961

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

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

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

laterza

1992

Meister Albert

Sontheimer Kurt

Bognetti Giovanni

Dahrendorf R. - Furet F.
La democrazia in europa
- Gemerek B.
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 Cronologia del XX secolo
Valitutti Francesco

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

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

1960

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

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

Bloch-Lainé François

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
Spagna in prigione

Amoroso Bruno Monnet Chair Jean

1985
pci

Terzo rapporto sul mediterraneo
Ripensare l'europa ripensare il mediterraneo

1964
1995

Secondo rapporto sul mediterraneo

cnel

1995

la perspective euro-mediterraneenne Ii

c.e.f.a.

1989

Sylla Richard - Toniolo
Patterns of european industrilization
Gianni

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

Cattaneo

il mulino

1978

Difficile fare l'europa

sansoni

1974

Nascita e avvento del fascismo vol.1

laterza

1972

Galasso Giuseppe (a
cura di)
Tasca Angelo

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

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

Comunità europea e sviluppo del mezzogiorno

giuffrè

1978

Guizzi Vincenzo

1960

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

L'evoluzione e il ruolo delle istituzioni comunitarie

iai

1980

R. Dente - P. Kennedy - Regioni forze politiche e forze sociali
S. Pesso
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.

europa union verlag

1977

Petrilli Giuseppe - Redi
Sviluppo economico e servizi sociali
luciano

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

iai

Spanien und die europaische gemeinschaft

Zelletin Gerda

Bibligraphie zur europaischen integration

aa.vv.

La comunità europea allargata e il problema dei divari regionali

1965
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

Lagorio Lelio
Archibugi Daniele

Orsello Gian Piero

Otan documentation

nato

Nato facts and figures

nato

1969

Nato documentazione

nato

1972

Una regione da costruire

sansoni

1975

L'europa nel terzo millenio

nagard

2002

Il futuro delle nazioni unite

lavoro

1995

The north atlantic treaty organisation

nato

1981

L'alleanza atlantica

nato

1983

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

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

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

Una finanza nuova per le regioni

franco angeli

1989

Pollini Massimo ( a cura
L'euro negli enti locali
di)

hoepli - ancitel - d'anselmi

1998

Maranini Giuseppe

comunità

1965

Lamberti Armano

Enzensberger Hans
Magnus

cinsedo

la regione e il governo locale

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
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Per la storia dell'impresa multinazionale in europa

franco angeli

1987

Pagano Rodolfo ( a cura
Normative europee sulla tecnica legislativa vol. 1
di)

camera dei deputati

1988

Pagano Rodolfo ( a cura
Normative europee sulla tecnica legislativa vol. 2
di)

camera dei deputati

1988

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

commissione perlamento
europeo

1993
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cnel

1994

Elections europeennes 14 et 17 juin 1984

parlamento europea

1984

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

bureau d'information
europeennes

1985

Capizzano Ezio ( a cura Diritti fondamenteli qualità dei prodotti agricoli e tutela del
di)
consumatore VI

Paccoud Thierry

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
camera e senato
di schengen patre II

1998

Le istituzioni comunitarie e le prospettive dell'unione europea

1990

senato

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

Festa rivoluzionaria e comunità riformata

bulzoni

1986

L'unione europea e le riforme
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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
Strutture commerciali e pianificazione del territorio
- Bottino Felicia

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 L'antropologia italiana un secolo di storia
C.-Solinas P.

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

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

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

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

signorelli

1983

Napolitano Tomaso

Catagna EnzoDesiderio Francesco

1974

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
1978
italiano

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

Comunismo e religione

opus

Il comunismo com'è

fogli

Corti Eugenio

1966
1976

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

1980

Zhukov Viktor

Che cosa dà il piano settennale al cittadino sovietico

1959

Pajetta Giancarlo

La via cinese verso il socialismo

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

Radiografia del comunismo

soc. edit. democratica

1961

La visita di leonid brezhnev nella repubblica federale tedesca

uff. stampa ambasciata dell'urss

1981

partito radicale

Contro il concordato

savelli

Santanchè Gioacchino

Il comunismo è morto?

coerenza

31 congresso nazionale del partito socialista italiano

avanti!

1955

E' più forte l'occidente o il blocco sovietico?

cid

1957

Il 110' anniversario della nascita di lenin

uff. stampa ambasciata dell'urss

1980

La sfinge comunista

sei

1977

La costituente dell'urss

uff. stampa ambasciata dell'urss

1977

Sessantesimo anniversario della grande rivoluzione socialista

uff. stampa ambasciata dell'urss

1977

Pellicani Michele

Vinciguerra Alfredo

uff. stampa ambasciata dell'urss

1959

d'ottobre
60 anni dalla fondazione dell'urss

uff. stampa ambasciata dell'urss

1983

Urss oggi

uff. stampa ambasciata dell'urss

1976

Urss oggi

uff. stampa ambasciata dell'urss

1976

La protesta intellettuale nell'urss

ceses

1968

Il p.s.i. di fronte al comunismo dal 1945 al 1956

cinque lune

1956

L'attentato al diana

universale napoleone

1973

Strong Anna Louise

Lettera dalla cina

oriente

1965

Matteucci Mario

Codice sovietico del lavoro

capriotti

1945

Santanchè Gioacchino

Ce la farà gorbaciov?

coerenza

1990

Rosenberg Arturo

Storia del bolscevismo da marx ai nostri giorni

leonardo

1945

Padre Dmitrij Dudko

Parroco a mosca

casa di matriona

1978

Samizdat: cronaca di una vita nuova nell'urss

russia cristiana

1975

L'internazionale del lavoro

la pietra

1976

Coscienza e libertà

ass. intern. per la difesa della
libertà religiosa

1982

Kozak Jan

Senza colpo ferire

istituto svizzero del este

1976

Merfeld Mechthild

L'emancipazione della donna e la morale sessuale nella teoria
socialista

feltrinelli

1975

Dogliani Gianfranco (
acura di)

Tecniche del consenso e forme del dissenso all'est

Floridi U. A.

I lavoratori contro lo sfruttamento comunista nell'europa orintale
e nell'urss

la coviltà cattolica

1957

Barzini Luigi Jr.

I comunisti non hanno vinto

mondadori

1955

Barbagli M. - Corbetta
P. - Sechi S.

Dentro il pci

il mulino

1979

Del Noce augusto

L'eurocomunismo e l'italia

europa informazioni

1976

Belci Corrado

Oltre Gramsci?

cinque lune

1977

A vent'anni di distanza: l'indimenticabile 1956, il "rapporto

ragionamenti

1976

Forlani Arnaldo

Lizzardi Oreste

krusciov" e l'autopsia dello stalinismo
La predicazione oggi in italia e il comunismo ateo

domenicane italiane

1963

Neutralismo elvetico (1814-1944)

univ. di trieste

1974

Hellmann M. - Goehrke
Russia
C. - Scheibert P. Lorenz R

feltrinelli

1973

Reale Eugenio

Nascita del cominform

mondadori

1958

Guerra Adriano

Gli anni del cominform

mazzotta

1977

Courtois-Werth-PannèPaczkowski- Bartosek- Libro nero del comunismo
Margolin

mondadori

1997

Marx Karl

Il capitale vol 5

avanzini e torraca

1966

Van Ackermann S.B.

Spie

de vecchi

1966

Araldi Vinicio

Guerra segreta in tempo di pace

mursia

1969

Secchia Pietro Moscatelli Cino

Il monte rosa è sceso a milano

einaudi

1958

aa.vv.

La storiogtrafia italiana degli ultimi vent'anni
vol. II età moderna

laterza

1989

Asia moderna
storia universale feltrinelli vol. 33

feltrinelli

1971

Le elezioni del 1874 e l'opposizione meridionale

feltrinelli

1956

Fiume prima e dopo vittorio veneto

soc. di studi fiumani

1968

Baget-Bozzo

Il partito cristiano al potere
la dc di de gasperi e di dossetti 1945-1954 vol.1

vallecchi

1974

Baget-Bozzo

Il partito cristiano al potere
la dc di de gasperi e di dossetti 1945-1954 vol.2

vallecchi

1974

Are Giuseppe

Economia e politica nell'italia liberale (1890-1915)

il mulino

1974

Levra Umberto

Il colpo di stato della borghesia
la crisi politica di fine secolo in italia 1896-1900

feltrinelli

1975

Merker Nicolao

Il socialismo vietato

laterza

1996

Bianchi Gianfranco

Procacci Giuliano

Neumann Franz

Behemoth struttura e pratrica del nazionalsocialismo

bruno mondadori

1999

Carrocci Giampiero

L'età dell'imperialismo vol. 3

il mulino

1979

Ungari Paolo

Storia del diritto di famiglia in italia

il mulino

1974

Romagnoli Luciano

Scritti e discorsi

ed. sindacale italiana

1968

Corvisieri Silverio

"Bandiera rossa" nella resistenza romana

samonà e savelli

1968

D'Auria Elio

Per un epistolario di giovanni amendola

carrucci

1972

Giuseppe romita
7 gennaio 1887 15 marzo 1958

p.s.d.i.1959

1959

aa.vv.

Giuseppe stalin
vivo-morto-esumato

Nixon Richard M.

I discorsi di mosca

united states information service 1959

Serafini Umberto

Libertà locali e costituente europea

aicce

1982

Orbitello Mario

Nitti

democrazia e libertà

1978

Mousnier Roland

Parigi capitale nell'età di richelieu e di mazzarino

il mulino

1983

Decleva Enrico

Le delusioni di una democrazia: carlo rosselli e la francia 19191937

dante alighieri

1979

Savani Primo

Antifascismo e guerra di liberazione a parma

guanda

1972

Gallo Ettore

Il tribunale speciale per la difesa dello stato

min. della difesa

1980

Tasca Angelo

La rinascita del socialismo italiano e la lotta contro il fascismo dal
feltrinelli
1934 al 1939

1963

Loewenheim F.Langley H. - Jonas M.

Roosevelt Churchill carteggio segreto

mondadori

1977

palazzi

1971

Giovanni amendola e la cultura italiana del novecento (18991914) vol.1

elia

1974

Giovanni amendola nel cinquantenario della morte 1926-1976

fon. luigi einaudi

1976

Felx austria
l'ascesa della democrazia asburgica 1550-1700

il mulino

1981

Rosa Gabriele - Pellico
Due patrioti allo spielberg
Silvio
Capone Alfredo

Evans Robert J.W.

De Grazia Sebastiano

Machiavelli all'inferno

laterza

1990

De Rosa Gabriele

Chiesa e religione popolare nel mezzogiorno

laterza

1978

Tranfaglia Nicola

dallo sato liberale al regime fascista

feltrinelli

1975

Pionati Giovanni

Il colonnello non rivide napoli

pergola

1966

Miozzi Massimo U.

La scuola storica romana (1926-1936)
profili di storici vol. 1

cnr

1982

Miozzi Massimo U.

La scuola storica romana (1926-1936)
maestri ed allievi vol. 2

cnr

1984

Taddei Berardo

I veronesi deportati dai nazisti

a.n.e.d.

1982

Secchia Pietro

I comunisti e l'insurrezione (1943-1945)

cultura sociale

1954

Cialdea Basilio Vismara Maria ( a cura Documenti della pace italiana
di)

politica estera

1947

Alatri Paolo

La crisi dello stato liberale da giolitti a mussolini

valentino

1992

Luciano Domenico

Mezzogiorno tra feudalità e "capitalismo"

scientifiche italiane

1997

Zanni Rosiello Isabella Gli apparati statali dall'unità al fascismo

il mulino

1976

Aquarone Alberto

L'organizzazione dello stato totalitario

einaudi

1965

Bloch Marc

La strana disfatta
testimonianze del 1940

einaudi

1995

Jedin Hubert

Breve storia dei concili

herder-morcelliana

1986

Contessi Pier Luigi

I processi di Mosca

il mulino

1970

Gorbaciov Mikhail

Perestrojka

mondadori

1989

Aquarone Alberto

Alla ricerca dell'italia liberale

guida

1972

Russell Bertrand

Teoria e pratica del bolscevismo

newton compton

1971

Almanacco socialista

psi

La strage di stato dal golpe di borghese all'incriminazione di
calabresi

samonà e savelli

1971

C'era una volta
il battaglione universitario "curtatone montanara"

"bur scibis"

1985

Magnani Franca

Viaggio di un presidente

sugar

1980

Bongiovanni Alberto

La guerra in casa
settembre '43- aprile '45

mursia

1968

Clementi Avio

Pokret!
il "matteotti" in bosnia 1943-1944

anpi

1989

Perrault Gilles

L'orchestra russa
il servizio segreto sovietico nell'ultima guerra

bompiani

1968

Philby Harold

La mia guerra segreta

mondadori

1968

Ghilardoìini Luigi capp. Sull'arma si cade ma non si cede
mil.
i martiri di cefalonia e corfù
Dispersi in russia

1965
m.s.i.

1959

Pierantozzi Piroli Zelina La resistenza nei miei ricordi
Vittorelli Paolo

Contro corrente

giustizia e libertà

1944

Grasso Aldo

Storia della televisione italiana

garzanti

1992

Schlesinger Arthur etc. Gli anni di kennedy

comunità

1964

Fortunato Giustino

Il mezzogiorno e lo stato italiano vol.1

vallecchi

1973

Fortunato Giustino

Il mezzogiorno e lo stato italiano vol.2

vallecchi

1973

Gli americani e la guerra di liberazione in italia

pres. consi. dei ministri

1995

Serra Enrico ( a cura di) L'accordo de gasperi-gruber

reg. aut. trentino sudtirol

Rasero Aldo

5' alpini

manfrini

1963

Page B. - Leitch D. Knightley P.

Il caso Philby
la spia che tradì una generazione

garzanti

1968

Cookridge E. H.

Le spie della libertà

garzanti

1967

Penkovskij Oleg

La spia penkovskij

mondadori

1966

Lettere del fante
in memoria del tenente raffaello stasi

1968

Marx Karl - Engels
Friedrich

Manifesto del partito comunista

riuniti

1994

Corresio V. -Libonati

Stampa in allarme

laterza

1958

F.-Battaglia A. - Rossi
E.
aa.vv.

Il concordato trattato internazionale o patto politico?

borla

1978

aa.vv.

A trent'anni dal concordato

parenti

Boffito Carlo

Il sistema economico sovietico

loescher

1979

Ryan Cornelius

Il giorno più lungo

garzanti

1961

Rocco Roccoi

La razione di ferro

rebellato

1969

Buchstab G. - Kaff B. Persecuzione e resistenza 1933-1945
Kleinmann H.O.

cadenabbia

1987

Jacono Vittorio

Alto adige sudtirol

mursia

1968

Corradini Tino Zucchelli Aldo

Trento nel cinquantenario della redenzione 1918-1968

comune di trento

Gatti Aldo

Il XV

barulli

1969

Tamburrano Giuseppe

L'iceberg democristiano

sugar

1974

Kujbysev Valerian V.

Scritti sulla pianificazione sovietica 1924-1935

feltrinelli

1977

Diebold William jr.

Industrial politicy as an international issue

mcgraw-hill book company

1980

Selimovic Mesa

Il derviscio e la morte

jaca

1993

Laszlo Ervin

Il pericolo e l'opportunità

sperling&kupfer

1992

Weidenfeld Werner

Kondar adenauer und europa

europa union verlag

1976

Tieghi Mario

Sabaudia storia viva di una città nei racconti dei protagonisti

il gabbiano

1999

aa.vv.

Sardegna e spagna
uomini istituzioni e societò nell'età moderna

Reps John W.

La costruzione dell'america urbana

franco angeli

1976

Boyd Richard - Kuhn
Thomas S.

La metafora nella scienza

feltrinelli

1983

Dewey John

Scuola e società

newton&compton

1976

aa.vv.

Da pericle a kohl
oltre la moneta c'è una cultura europea?

liberal

1997

Morcellini Mario

Elezioni di tv

universitaria costa &nolan

1995

1993

Sgrena Giuliana

Kahina contro i califfi

datanews

1997

Gargani Aldo Giorgio

Stili di analisi
l'unità perduta del metodo filosofico

feltrinelli

1993

Mamadou Ly

Africa alla rovescia

prospettiva

1996

Kuhn Thomas S.

La tensione essenziale

einaudi

1985

Vinciguerra Alfredo

Una politica per l'ambiente
i dovumenti della X legislatura

euroitalia

1987

sugarco

1985

Sechi Salvatore - Merli
Dimenticare livorno sul partito unico dei lavoratori 1944-1947
Stefano
aa.vv.

In principio fu l'america
i testi che hanno fondato il nuovo mondo

atlantide

1995

aa.vv.

I comandamenti della libertà

atlantide

1995

Draghi Gianfranco

D'Asperthuis Guglielmo

l'individuale

1974

Pacifici Giorgio (a cura
Il partito italiano
di)

merlo

1990

D'Angelo Massimo Walker Richard

Criteri per una cooperazione industriale con i paesi in via di
sviluppo

francoangeli

1981

Bettelheim Bruno

Il cuore vigile

adelphi

1988

Craxi Bettino

per il bene comune

aesse liberi

1990

aa.vv.

Le strategie non militari dell'alleanza atlantica

europea

1988

Le telecomunicazioni e la società dell'informazione

telematica

1983

Polemica economica a sinistra

ed. della voce

1971

La Malfa Ugo

Nord africa 1943

1961

Il problema dell'alto comando dell'esercito italiano dal
risorgimento al patto atlantico

uff. stampa esercito

1985

Ludwig Emil

Colloqui con mussolini

mondadori

1965

Cecovini Manlio

Discorso triestino agli italiani

lint

1977

Lister Enrique

Con il 5' regimento

bibl. dell'espresso

1968

Studi fiumani atti del convegno 1982

bibl. di storia patria

1984

Bartoli Gianni

Italia ritorna

cappelli

1959

Research and development

universitat gh essen

1993

Le main et l'outil
le développement du tiers-monde et l'europa

robert laffont

1984

Local cultures and tranfer of technologies

intr. centre of culture for the
devel. of people

1987

Condizioni di vita nelle aree urbane

comunità europee

1986

Conferenza del mezzogiorno..la civiltà della ragione..

casmez

1983

Cremasco Maurizio

La pace dal terrore al disarmo

adnkronos

1983

Sini Carlo

Il silenzio e la parola

marietti

1989

Pisani Edgard

Il caso roma
libro inchiesta su cinque anni di vita della città

1981

Riccardi Andrea

Roma "città sacra"'

vita e pensiero

1979

Rolland Jacques

Dostoevskij e la questione dell'altro

jaca

1990

Spigai Virgilio

Il problema navale italiano

vito bianco

1063

Berlinguer Enrico

La crisi italiana

rinascita

1985

Le cabinet de travail et l'appartement de lenine au kremlin
In ricordo di bice rizzi

museo del risorgimento di trento 1989

vin Kries Wilhelm

Strategia e tattica della propaganda di guerra inglese

1941

Pastorino Carlo

La prova del fuoco

soc. editrice internazionale

1955

Armani Armando gen.

"Senza cozzar di rocco"

l'aviazione

1925

Lazzati Giulio

I soliti quattro gatti

mursia

1965

Mazzi Libero ( a cura
di)

Quassù trieste

cappelli

1968

Vedovato Giuseppe

Studi africani e asiatici vol.1

bibl. rivista di studi politici
internazionali

1964

Vedovato Giuseppe

Studi africani e asiatici vol.2

bibl. rivista di studi politici
internazionali

1964

Vedovato Giuseppe

Studi africani e asiatici vol.3

bibl. rivista di studi politici

1964

internazionali
Ghisalberti Carlo

Dall'antico regime al 1848

laterza

1974

Bellone Enrico

Il sogno di galileo

il mulino

1980

Mumford Lewis

Storia dell'utopia

calderini

1969

Steiner George

Heidegger

mondadori

Tagore Rabindranath

La civiltà occidentale e l'india

bollati boringhieri

1991

Schneider Robert

Le voci del mondo

einaudi

1999

Camus Albert - Koestler
La pena di morte
Arthur

newton compton

1972

Levi Montalcini Rita

garzanti

1987

Starace Fabrizio ( a cura La distribuzione controllata di eroina
di)
l'esperienza svizzera

cora

1966

Frieden Pierre

I fondamenti umani della pace

carucci

1958

Trasformazione della società contemporanea e occupazione
giovanile

cnr

1985

Bonfante Giuliano

Studi romeni

soc. accademica romena
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Compendio del capitale

savelli

1975

III congresso della internazionale comunista

la nuova sinistra

1970

IV congresso della internazionale comunista

la nuova sinistra

1971

Pankratova Anna M.

I consigli di fabbrica nella russia del 1917

nuova sinistra - savelli

1973

Marx Karl

La guerra civile in francia

la nuova sinistra

1970

Marx Karl

Salario prezzo e profitto

la nuova sinistra

1971

Dommanget M.

Babeuf e la congiura degli uguali

la nuova sinistra - samonà e
savelli

1970

Serge Victor

La lotta di classe nella rivoluzione cinese del 1927

la nuova sinistra samonà e savelli 1971

Engels Friedrich

Sulla questione delle abitazioni

la nuova sinistra - samonà e
savelli

1971

Mandel Ernest

Trattato marxista di economia vol. 2

savelli

1974

Settimelli Leoncarlo Falavolti Laura

Canti anarchici

savelli

1975

Cottone Elvira

Riorganizzazione capitalistica e lotta di classe nella campagne

la nuova sinistra samonà e savelli 1972

Settimelli Leoncarlo Falavolti Laura

Canti socialisti e comunisti

la nuova sinistra savelli

1973

Engels Friedrich

L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato

savelli

1975

Chitarin Attilio

Lenin e il controllo operaio

la nuova sinistra savelli

1973

Dolci Danilo

Inventare il futuro

laterza

1968

Vanzetti Barolomeo

Il caso sacco e vanzetti

riuniti

1976

Fischer Ernst

Ricordi e riflessioni

riuniti

1969

Berezkov Valentin

Interprete di stalin

riuniti

1973

Cafiero Carlo

degli Espinosa Agostino Il regno del sud

riuniti

1973

Longo Luigi

Un popolo alla macchia

riuniti

1975

Marchais Georges

La sfida democratica

riuniti

1974

D'Agostini Fabrizio

La condizione operaia e i consigli di fabbrica

riuniti

1974

Cocchiara Giuseppe

Storia del folklore in europa

boringhieri

1971

Freud Anna - Bergmann
Bambini malati
Thesi

boringhieri

1974

Lattanzi Augusto

La rivoluzione molecolare

boringhieri

1974

Patzig Gunther

Linguaggio e logica

boringhieri

1973

Boldrini A. - D'Alessio
Esercito e politica in italia
A.

riuniti

1974

Chester - Mccrystal Aris - Shawcross

Fine di un presidente

riuniti

1974

Terranova Ferdinando

Il potere assistenziale

riuniti

1975

Trentin Silvio

Dieci anni di fascismo 1926-1936

riuniti

1975

Cinanni Paolo

Emigrazione e imperialismo

riuniti

1975

Pancaldi Beltrando

I compagni del quartiere

riuniti

1975

Pozner Vladimir

Uomini del mio tempo

riuniti

1975

Borga Cardoso
Rodrigues

Portogallo 25 aprile

riuniti

1975

Villeré Hervé

L'affare della sezione speciale

riuniti

1975

Mikojan A. I.

Dalla zarismo alla guerra civile

riuniti

1975

Amendola Giorgio

Lettere a milano

riuniti

1976

Camacho Marcelino

Le commissioni operaie in spagna

riuniti

1976

Coehn Francis

I sovietici

riuniti

1976

Mafia e potere politico

riuniti

1976

Berlinguer G. - Della
Seta P.

Borgate di roma

riuniti

1976

aa.vv.

I ministri del petrolio

riuniti

1976

Harris A. - de Sédouy
A.

Viaggio all'interno del partito comunista francese

riuniti

1976

Albers D. Goldschmidt W. Oehlke P.

Lotte sociali in europa 1968-1974

riuniti

1976

Rosenstone Robert A.

John Reed rivoluzionario romantico

riuniti

1976

Conti Laura

Sesso e educazione

riuniti

1973

Bini Giorgio

La pedagogia attivistica in italia

riuniti

1977

aa.vv.

I libri di testo

riuniti

1977

Freinet Elise

Nascita di una pedagogia popolare

riuniti

1975

Zazzo René

Teoria e pratica in psicologia vol. 1

riuniti

1973

Zazzo René

Teoria e pratica in psicologia vol. 2

riuniti

1973

Freinet Celestin

La scuola del popolo

riuniti

1975

Inzerillo Giuseppe

Storia della politica scolastica in italia

riuniti

1974

aa.vv.

Manuale degli eletti nei consigli scolastici

riuniti

1975

Incatasciato Benito

Dalla scuola al quartiere

riuniti

1975

Rizzi Rinaldo

La scuola dopo i decreti delegati

riuniti

1975

aa.vv.

Didattica delle 150 ore

riuniti

1976

Tomasi Tina

La scuola italiana dalla dittatura alla repubblica

riuniti

1976

aa.vv.

Introduzione alla logica

riuniti

1976

Bertoni Jovine Dina

Storia della didattica vol. 1

riuniti

1976

Bertoni Jovine Dina

Storia della didattica vol. 2

riuniti

1976

Bertoni Jovine Dina

principi di pedagogia socialista

riuniti

1977

De Mauro Tullio

Scuola di linguaggio

riuniti

1977

Guida alla biblioteca di classe

riuniti

1977

Sartre Jaen-paul

Il filosofo e la politica

riuniti

1972

Gruppi Luciano

Il pensiero di lenin

riuniti

1971

Gruppi Luciano

Il concetto di egemonia in Gramsci

riuniti

1972

Brus Wlodzimierz

Economia e politica nel socialismo

riuniti

1972

Fischer Ernst

L'artista e la realtà

riuniti

1972

Aczel Gyorgy

Cultura e domocrazia socialista

riuniti

1972

Dobb Maurice

Le ragioni del socialismo

riuniti

1973

Barbaro Umberto

Il cinema tedesco

riuniti

1973

Togliatti Palmiro

Discorsi alla costituente

riuniti

1974

Piaget J. - Zazzo R.

Psicologia del marxismo

riuniti

1973

Lukacs Gyorgy

L'uomo e la rivoluzione

riuniti

1973

Morawski Stefan

Il marxismo e l'estetica

riuniti

1973

Abdel-Malek - Belal Hanafi

La rinascita del mondo arabo

riuniti

1973

Janossy Ferenc

La fine dei miracoli economici

riuniti

1974

Brus Wlodzimierz

Sistema politico e proprietà sociale nel socialismo

riuniti

1974

Vlahovic Veliko

Rivoluzione e attività creativa

riuniti

1974

Verret Michel

L'ateismo moderno

riuniti

1976

Lukas Gyorgy

Cultura e potere

riuniti

1974

Poulantzas Nicos

Potere politico e classi sociali

riuniti

1975

Ragionieri Ernesto

Palmiro Togliatti

riuniti

1973

Lacourt Dominique

Lenin e la crisi delle scienze

riuniti

1974

Gruppi Luciano

Togliatti e la via italiana al socialismo

riuniti

1977

Ceri Paolo

Casa città e struttura sociale

riuniti

1978

Berlinguer Enrico

La "questione comunista" vol. 2

riuniti

1975

Fedorov E. K.

Risorse ambiente popolazione

riuniti

1975

Muldworf Bernard

Sessualità e femminilità

riuniti

1976

Cardis Carlo

Il diritto di famiglia in italia

riuniti

1977

Solovev A. V.

Produttività e socialismo

riuniti

1975

Cerroni Umberto

Il rapporto uomo-donna nella civiltà borghese

riuniti

1976

Elleinstein jean

Storia del fenomeno staliniano

riuniti

1975

Benot Yves

ideologie dell'indipendenza africana

riuniti

1976

Ferretti Gian Carlo

Pasolini l'universo orrendo

riuniti

1978

Giudici Giovanni

La letteraura verso hiroshima

riuniti

1976

Raboni Giovanni

poesia desgli anni sessanta

riuniti

1976

De Castris Leone

Estetica e marxismo

riuniti

1976

Comito Vincenzo

Multinazionali ed esportazione di capitale

riuniti

1976

Kiss Tibur

Il comecon

riuniti

1976

Giannantoni Gabriele

Il marxismo di galvano della volpe

riuniti

1976

Berlinguer Enrico

La politica internazionale dei comunisti italiani

riuniti

1976

Cancrini L. - Togliatti
Malagoli M.

Psichiatria e rapporti sociali

riuniti

1977

La Grassa Gianfranco

Riflessioni sulla merce

riuniti

1977

Del Guercio Antonio

Conflituualità dell'arte moderna

riuniti

1976

Kowlik Tadeusz

Luxemburg Rosa il pensiero economico

riuniti

1977

Lecour Dominique

Il caso lysenko

riuniti

1977

Gruppi Luciano

Il compromesso storico

riuniti

1977

ist. gramsci

La scienza della vita

riuniti

1977

Cerroni Umberto

Crisi ideale e transizione al socialismo

riuniti

1977

Duckès Pierre

L'internazionale del capitale

riuniti

1977

I giovani e la crisi della società

riuniti

1977

Althusser Louis

Freud e lacan

riuniti

1977

Barc L. - Carandini G.

La spesa pubblica in italia

riuniti

1978

Voltaire

Trattato sulla tolleranza

riuniti

1973

aa.vv.

Il socialismo prima di marx

riuniti

1973

Gramsci Antonio

La questione meridionale

riuniti

1973

Marx K. - Engels F.

La concezione materialistica della storia

riuniti

1973

Marx Karl / Diderot

Salario prezzo profitto
Potere politico e libertà di stampa

riuniti

1971 - 1978

Marx Karl

Forme economiche precapitalistiche

riuniti

1972

Gramsci Antonio

Il vaticano e l'italia

riuniti

1972

Gramsci Antonio

Sul risorgimento

riuniti

1973

Robespierre Maximilien La rivoluzione giacobina

riuniti

1967

Diderot Denis

Interpretazione della natura

riuniti

1967

Marat Jaen- Paul

L'amico del popolo

riuniti

1968

Pisacane Carlo

La rivoluzione in italia

riuniti

1975

Marx K. - Engels F.

Manifesto del partito comunista

riuniti

1973

Lenin Vladimir Ilic

L'imperialismo

riuniti

1973

Saint-Simon Henri de

Nuovo cristianesimo

riuniti

1968

Lenin Vladimir Ilic

Che fare?

riuniti

1974

Gramsci Antonio

Elementi di politica

riuniti

1972

Diderot e gli altri

Enciclopedia

riuniti

1968

Marx Karl

Le lotte di classe in francia

riuniti

1973

Lenin V. I.

Rivoluzione in occidente e infantilismo di sinistra

riuniti

1974

Babeuf François Noel

Il tribuno del popolo

riuniti

1969

Marx Karl

La questione ebraica

riuniti

1974

Engels Friedrich

Ludwig Feuerbach

riuniti

1976

Lenin V. I.

L'emancipazione della donna

riuniti

1977

Engels Friedrich

L'evoluzione del socialismo dall'utopia alla scienza

riuniti

1971

Lenin V. I.

L'estremismo malattia infantile del comunismo

riuniti

1972

Lenin V. I.

Il risveglio dell'asia

riuniti

1970

Labriola Antonio

Del materialismo storico

riuniti

1974

Herzen Aleksandr
Ivanovic

Sviluppo delle idee rivoluzionarie in russia

riuniti

1971

Gramsci Antonio

Il materialismo storico

riuniti

1971

Gramsci Antonio

Gli intellettuali

riuniti

1971

Gramsci Antonio

Il risorgimento

riuniti

1971

Gramsci Antonio

Note sul machiavelli

riuniti

1973

Gramsci Antonio

Letteratura e vita nazionale

riuniti

1971

Gramsci Antonio

Passato e presente

riuniti

1973

Fourier Charles

L'armonia universale

riuniti

1971

Engels Friedrich

La questione delle abitazioni

riuniti

1974

Marx K. - Engels F.

Marxismo e anarchismo

riuniti

1973

Sieyès EmmanuelJoseph

Che cosa è il terzo stato?

riuniti

1972

Marx K. - Engels F.

Carteggio (1844-1851) vol. 1

riuniti

1972

Marx K. - Engels F.

Carteggio (1851-1856) vol. 2

riuniti

1972

Marx K. - Engels F.

Carteggio (1857-1860) vol. 3

riuniti

1972

Marx K. - Engels F.

Carteggio (1861-1866) vol. 4

riuniti

1972

Marx K. - Engels F.

Carteggio (1867-1869) vol. 5

riuniti

1972

Marx K. - Engels F.

Carteggio (1870-1883) vol.5

riuniti

1972

De Sanctis Francesco

Il manifesto del realismo

riuniti

1972

Gramsci Antonio

Scritti politici vol. 1

riuniti

1978

Gramsci Antonio

Scritti politici vol. 2

riuniti

1978

Gramsci Antonio

Scritti politici vol. 3

riuniti

1978

Plechanov Georgij

La funzione della personalità nella storia

riuniti

1973

Lenin V. I.

Lettera al congresso

riuniti

1973

Marx Karl

Il 18 brumaio di luigi bonaparte

riuniti

1977

Marx K.

La guerra civile in Francia

riuniti

1977

Locke John

Trattato sul governo

riuniti

1974

Marx Karl

Il capitale vol. 1 parte 1

riuniti

1977

Marx Karl

Il capitale vol. 1 parte 2

riuniti

1977

Marx Karl

Il capitale vol. 2

riuniti

1977

Marx Karl

Il capitale vol. 3

riuniti

1977

Marx Karl

Il capitale vol. 3 parte 2

riuniti

1977

Forster Georg

Rivoluzione borghese ed emancipazione umana

riuniti

1974

Togliatti Palmiro

La politica culturale

riuniti

1974

Lenin V. I.

Il socialismo e la guerra

riuniti
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Turgot Anne Robert
Jaques

Sulla formazione e la distribuzione delle ricchezze

riuniti

1975

Lenin V. i.

Lettere da lontano

riuniti

1975

Engels F.

L'internazionale e gli anarchici

riuniti

1977

Hume David

Politica e scienza dell'uomo

riuniti

1975

Engels F.

Sulle origini del cristianesimo

riuniti

1975

Rousseau Jean-Jaques

Emile

riuniti

1975

Lenin V. I.

Una caricatura del marxismo

riuniti

1976

Engels F.

L'origine della famiglia

riuniti

1976

Lenin V. I.

La questione agraria e i "critici di marx"

riuniti

1976

Engels F.

Rivoluzione e controrivoluzione in germania

riuniti

1976

Marx K.

Critica al programma di gotha

riuniti

1978

Marx K.

Lettere a kugelmann

riuniti

1976

Lenin V. I.

Sul movimento operaio italiano

riuniti

1976

Engels F.

La guerra dei contadini

riuniti

1976

Cernysevskij Nicolaj

Che fare?

riuniti

1977

Lenin V. I.

La rivoluzione di febbraio

riuniti

1977

Engels F.

Vilenza e economia

riuniti

1977

Wollstonecraft Mary

I diritti delle donne

riuniti

1977

Engels F.

Lineamenti di una critica dell'economia politica

riuniti

1977

Fichte Johann Gottlieb

Lo stato di tutto il popolo

riuniti

1978

Luxemburg Rosa

Scritti politici

riuniti

1974

Gramsci Antonio

La formazione dell'uomo

riuniti

1974

Engels F. - Marx K.

La sacra famiglia

riuniti

1972

Marx K. - Engels F.

L'ideologia tedesca

riuniti

1972

Rousseau Jean-Jaques

Sull'origine dell'ineguaglianza

riuniti

1972

Marx Karl

Opere filosofiche giovanili

riuniti

1971

Labriola Antonio

Saggi sul materialismo storico

riuniti

1968

Engels F.

L'origine della famiglia della proprietà privata e dello stato

riuniti

1971

Engels F.

Antiduhring

riuniti

1971

Marx Karl

Per la critica dell'economia politica

riuniti

1973

Bucharin N. Preobrazenskij

L'accumulazione socialista

riuniti

1972

Marx Karl

Miseria della filosofia

riuniti

1973

Lenin V. I.

Teoria della questione agraria

riuniti

1972

Constant Benjamin

Principi di politica

riuniti

1970

Bucharin - Stalin Trotskij - Zinovjev

La "rivoluzione permanente" e il socialismo in un paese solo

riuniti

1973

Lenin V. I.

Materialismo ed empiriocriticismo

riuniti

1978

Lenin V. I.

Quaderni filosofici

riuniti

1970

Marx Karl

Teorie sul plusvalore

riuniti

1972

Luxemburg Rosa

Lettere ai kautsky

riuniti

1971

Lenin V. I.

Quaderni sull'imperialismo

riuniti
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Lenin V. I.

La costruzione del socialismo

riuniti

1972

Lenin V. I.

L'internazionale socialista

riuniti

1972

Lenin V. I.

La rivoluzione del 1905

riuniti

1972

Engels F.

La situazione della classe operaia in inghilterra

riuniti

1973

Lenin V. I.

La guerra imperialista

riuniti

1972

Heine Heinrich

La scienza della libertà

riuniti

1972

Lenin V. I.

Gli anni della reazione e della ripresa rivoluzionaria

riuniti

1972

Kant Immanuel

Lo stato di diritto

riuniti

1973

Scotellaro Rocco

L'uva puttanella
contadini del sud

laterza

1964

Mosca Gaetano

Storia delle dottrine politiche

laterza

1966

Moore George Foot

Il cristianesimo

laterza

1964

Moore Geroge Foot

L'islamismo

laterza

1965

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
I cattolici tra fascismo e democrazia
di)

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
Scritti politici di Alcide de gasperi
cura di)

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
Cultura cattolica in italia ieri e oggi
F.

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
De Gasperi uomo solo
Romana

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

