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Monografie 

 

Generalità 
1970-1990 : 20 anni di attività. - [S.l.] : [s.n.], [1990?] (Torino : Scarrone). - 16 p. ; 21 cm. 
In testa al front.: Cidas. 
065 MIL 
 
1970-2000 : 30 anni di attività. - [S.l.] : [s.n.], [2000?] ([Torino] : Scarrone). - 24 p. ; 21 cm. 
In testa al front.: Cidas. 
065 MIL 
 
1970-2005 : 35 anni di attività. - [S.l.] : [s.n.], [2005?]. - 26 p. ; 21 cm. 
In testa al front.: Cidas. 
065 MIL 
 
Adriano Olivetti e le Edizioni di Comunità : (1946-1960) / Beniamino De' Liguori Carino. - Roma 
: Fondazione Adriano Olivetti, c2008. - 274 p. ; 23 cm. - (Quaderni della Fondazione Adriano 
Olivetti ; 57). 
070.50945 DEL ADR 
 
Adriano Olivetti Foundation : general report 2012-2014. - Roma ; Ivrea : Fondazione Adriano 
Olivetti, [2014?]. - [27] c. : ill. ; 16 x 16 cm. 
065 ADR 
 
Al di là del disordine : discorso sulla complessità e sulla impresa / Gianfranco Dioguardi. - 
Napoli : Cuen, c2000. - 119 p. ; 21 cm. - (Antitesi ; 7). 
88-7146-522-9 
003 DIO AL 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Antifragile : prosperare nel disordine / Nassim Nicholas Taleb ; traduzione di Daniela 
Antongiovanni ... [et al.]. - Milano : Il Saggiatore, c2013. - 551 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 813). 
Trad. di: Antifragile. 
978-88-428-1917-2 
003.2 TAL ANT 
 
Gli artifici della ragione / Giorgio Prodi ; disegni di Cesare Paoloantonio. - Milano : Edizioni del 
Sole 24 Ore, 1987. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (I libri della domenica). 
001 PRO ART 
 
Carte false : [peccati e peccatori del giornalismo italiano] / Giampaolo Pansa. - Milano : Rizzoli, 
1986. - 276 p. ; 22 cm. 
88-17-53597-4 
075 PAN CAR 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Corrispondenze da Caporetto / Arnaldo Fraccaroli ; a cura di Alceo Riosa. - [Milano] : 
Fondazione Corriere della sera, c2007. - 147 p. ; 17 cm. - (Le carte del Corriere). 
070.92 FRA COR 
 
Dancing naked in the mind field / by Kary Mullis. - New York : Pantheon books, c1998. - x, 222 
p. ; 22 cm. 
0-679-44255-3 
081 MUL DAN 



 6

 
Della mia vita con i libri / Gianfranco Dioguardi. - Milano : Rovello, c1991. - 50 p. ; 21 cm. 
002 DIO DEL 
 
Discorso sulla informazione / Gianfranco Dioguardi. - Milano : Rovello, c1992. - 88 p. ; 21 cm. 
001 DIO DIS 
 
La erre verde : ascesa e declino dell'impero Rizzoli / di Alberto Mazzuca. - Milano : Longanesi, 
c1991. - 542 p., 12 p. di tavole : ill. ; 22 cm. - (Il cammeo ; 213). 
88-304-0999-5  
070.50945211 MAZ ERR 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
La Fondazione Adriano Olivetti dal 1987 al 1998 : la nascita dell'Archivio storico / Giovanni 
Maggia ; [a cura di Francesca Limana]. - Roma : Fondazione Adriano Olivetti, stampa 2014. - 
54 p. ; 22 cm. - (Intangibili ; 25). 
978-88-96770-23-8 
065 MAG FON 
 
Il furore di essere libro / Gianfranco Dioguardi. - Milano : Rovello, c1992. - 61 p. ; 21 cm. 
002 DIO FUR 
 
Giornalismo all'italiana : dalla contestazione al nuovo regime / Lucio Lami. - Milano : Ares, 
c1997. - 115 p. ; 18 cm. - (Sagitta. Nuova serie ; 48). 
88-8155-139-X 
075 LAM GIO 
 
Giustizia nuova : corrispondenza da Parigi per il "Corriere" / Paolo Bernasconi ; con chiose di 
Alberto Alessandri e Cesare Rimini. - [Milano] : Fondazione Corriere della sera, c2007. - 74 p. ; 
17 cm. 
075 BER GIU 
 
Hidden order : how adaptation builds complexity / John H. Holland. - Reading, Massachusetts 
[etc.] : Addison-Wesley, c1995. - xxi, 185 p. ; 21 cm. - (Helix books). 
Based on the Stanislaw M. Ulam Memorial Lectures given at the Santa Fe Institute. 
0-201-40793-0  
003.7 HOL HID 
 
Incontri : seduzioni, itinerari, personaggi / Gianfranco Dioguardi. - Roma : Donzelli, c1996. - viii, 
360 p. ; 21 cm. - (I centauri). 
88-7989-215-0 
085.1 DIO INC 
 
Informazione e competizione : Torino, 26 gennaio 1995 / Enrico Di Robilant. - [S.l.] : [s.n.], 
[1995?] (Torino : Scarrone). - 16 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 31). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Memorie di un vecchio felice : [elogio della tarda età] / di Piero Ottone. - 2. ed. - Milano : 
Longanesi, 2006. - 206 p. ; 22 cm. - (Il cammeo ; 451). 
88-304-2179-0 
070.92 OTT MEM 
 
Il mondo infestato dai demoni : la scienza e il nuovo oscurantismo / Carl Sagan ; traduzione di 
Libero Sosio. - Milano : Baldini & Castoldi, c1997. - 538 p. ; 23 cm. - (I saggi ; 99). 
Trad. di: The demon-haunted world : science as a candle in the dark. 
88-8089-309-2 
001.9 SAG MON 
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Muckraking! : the journalism that changed America / Judith and William Serrin. - New York : 
New press, c2002. - 392 p., [14] p. di tav. : ill. ; 24 cm. 
1-56584-681-8 
070.44930609739 SER MUC 
 
Il museo dell'esistenza : divagazioni intorno ai musei, alle città, alle imprese / Gianfranco 
Dioguardi. - Palermo : Sellerio, 1993. - 132 p. ; 22 cm. - (La diagonale ; 74). 
069 DIO MUS 
 
Per libri e per biblioteche : scritti di bibliografia / Gianfranco Dioguardi ; premessa di Umberto 
Eco ; a cura, e con uno scritto, di Massimo Gatta. - Macerata : Biblohaus, stampa 2014. - 210 p. 
; 21 cm. 
002 DIO PER 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Percorsi nel tempo : passato, presente, futuro / Gianfranco Dioguardi. - Roma : Donzelli, c2001. 
- x, 302 p. ; 22 cm. - (I centauri). 
88-7989-634-2 
085.1 DIO PER 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Public choice analysis in historical perspective : [Milano, 5-7 aprile 1989] / Alan Peacock. - 
Milano : Banca commerciale italiana : Università commerciale L. Bocconi, 1989. - [11] c. ; 25 
cm. 
In copertina: Lezioni Raffalele Mattioli. 
016.336 PEA PUB 
 
Sinergetica : il segreto del successo della natura / Hermann Haken. - Torino : Boringhieri, 
c1983. - 265 p. : ill. ; 22 cm. - (Superuniversale). 
Trad. di: Erfolgsgeheimnisse der Natur. 
003 HAK SIN 
 
Storia dell'errore umano / a cura di Joseph Jastrow. - [Milano] : Mondadori, 1941. - 396 p. ; 19 
cm. - (Cultura d'oggi). 
Trad. di: The story of human error. 
001.96 STO 
 
La storia non è finita : etica, politica, laicità / Claudio Magris. - Milano : Garzanti, 2006. - 245 p. ; 
22 cm. - (Saggi). 
88-11-59785-4 
085.1 MAG STO 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
L'Unità europea : 1943-1945 : ristampa anastatica dell'Unità europea clandestina. - Milano : 
Bolis, 1983. - 1 v. (varie sequenze) : ill. ; 35 cm. 
055.1 UNI 
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Informatica  
Computers ltd. : what they really can't do / David Harel. - Oxford : Oxford U.P., 2000. - xiv, 221 
p. ; 18 cm. 
0-19-850555-8 
004 HAR COM 
 
La storia del futuro : le origini di Internet / Katie Hafner, Matthew Lyon. - Milano : Feltrinelli, 
c1996. - 275 p. ; 23 cm. - (Interzone). 
Trad. di: Where wizards stay up late : the origins of the Internet. 
88-07-46018-1 
004.67809 HAF STO 
 
 

Filosofia  
L'apporto del personalismo alla costruzione dell'Europa : atti del Convegno internazionale 
organizzato dall'Istituto Internazionale "Jacques Maritain" con il patrocinio dell'Università di 
Udine e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Udine, 27-29 aprile 1979) / [A. Ardigò ... et al.] ; 
a cura di Roberto Papini. - Milano : Massimo, 1981. - 359 p. ; 20 cm. - (Scienze umane e 
filosofia ; 9). 
88-7030-909-6 
141.5 APP 
 
L'assicurazione e l'etica del business : la responsabilità verso gli investitori e gli assicurati / a 
cura di Angelo Scarioni. - Milano : Giuffrè, c2004. - x, 111 p. ; 23 cm. - (Biblioteca Irsa di cultura 
dell'assicurazione e della sicurezza sociale). 
88-14-10765-3 
174.4 ASS 
 
I benedettini negli affari e gli affari come vocazione : l'evoluzione di un quadro etico per la nuova 
economia : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 9 ottobre 2006 / Dermot 
Tredget ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi 
di banca e borsa, stampa 2006. - (Quaderno ; 14). 
Testo in inglese e italiano 
332.1 ASS QUA 
 
Breve corso di morale laica : [si può ancora parlare bene del bene?] / Ruggero Guarini. - Milano 
: Rizzoli, c1987. - 237 p. ; 22 cm. 
88-17-53331-9 
170 GUA BRE 
 
La "buona coscienza" : Torino, 5 febbraio 1996 / Vittorio Mathieu. - [S.l.] : [s.n.], [1996?] (Torino 
: Scarrone). - 15 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 36). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Codici etici e cultura di mercato : relazione presentate al workshop tenutosi a Milano il 5 
novembre 1993 presso il Mediocredito lombardo. - [S.l.] : [s.n.], [1993?]. - 64 p. ; 21 cm. 
In copertina: Istituto per i valori d'impresa. 
174.4 COD 
 
Coraggio / Umberto Ambrosoli. - Bologna : Il mulino, c2015. - 111 p. ; 18 cm. - (Parole 
controtempo). 
978-88-15-25795-6 
179.6 AMB COR 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
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Crisi e rinascita della cultura europea / Edmund Husserl ; a cura di Renato Cristin. - Venezia : 
Marsilio, c1999. - 92 p. ; 21 cm. - (Idee d'Europa). 
Trad. di: Die Idee einer philosophischen Kultur. 
88-317-7185-X 
193 HUS CRI 
 
Cultura, etica e finanza : le origini e i problemi di una finanza cristiana / [a cura del Mediocredito 
lombardo]. - Milano : NED, c1988. - 147 p. ; 21 cm. 
88-7023-123-2 
174.4 CUL 
 
Il denaro e la felicità / Salvatore Natoli ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2008. - 43 p. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 31). 
Sul front.: Ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 20 ottobre 2008. 
332.1 ASS QUA 
 
Il denaro è un'opera d'arte (o quasi) : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 
26 novembre 2007 / Achille Varzi ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione 
per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2007. - 46 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 24). 
332.1 ASS QUA 
 
Dio e il male / Vittorio Possenti. - Torino : Società editrice internazionale, 1995. - xii, 66 p. ; 19 
cm. - (Studi di filosofia). 
88-05-05540-9 
111.84 POS DIO 
 
Dopo la virtù : saggio di teoria morale / Alasdair MacIntyre. - Milano : Feltrinelli, 1988. - 335 p. ; 
23 cm. - (Campi del sapere). 
88-07-10099-1 
170 MAC DOP 
 
Dossier Diderot / Gianfranco Dioguardi. - Palermo : Sellerio, c1995. - 479 p. ; 22 cm. - (La 
diagonale ; 85). 
88-389-1175-4 
194 DIO DOS 
Dedica manoscritta dell'autore. 
 
Dove si nasconde la salute / Hans-Georg Gadamer ; edizione italiana a cura di Agnese Grieco 
e Vittorio Lingiardi. - Milano : Cortina, 1994. - xxiii, 184 p. ; 23 cm. - (Scienza e idee). 
Trad. di: Über die Verborgenheit der Gesundheit. 
88-7078-289-1 
128.6 GAD DOV 
 
Elogio della cattiveria : Torino, 14 maggio 1998 / Sergio Ricossa. - [S.l.] : [s.n.], [1998?] (Torino : 
Scarrone). - 14 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 42). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
L'enigma del trattato : John M. Keynes e Piero Sraffa alle prese con un mistero del Settecento / 
Gianfranco Dioguardi ; in appendice Estratto di un Trattato della natura umana di David Hume. - 
Roma : Donzelli, c2011. - 109 p. ; 17 cm. - (Saggine ; 188). 
978-88-6036-668-9 
192 DIO ENI 
 
L'etica dell'economia in Luigi Sturzo / Alfio Spampinato. - Catania : Studio teologico S. Paolo : 
Istituto per la documentazione e la ricerca S. Paolo, 1993. - P. 71-112 ; 24 cm. 
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174.4 SPA ETI 
 
Etica e impresa : il valore dello sviluppo : relazione presentata al seminario interdisciplinare su 
"Etica e impresa" svoltosi presso il CIS, Rocca di Valmadrera, il 24 giugno 1989 / di Vittorio 
Coda. - [S.l.] : [s.n.], [1989?]. - 18 p. ; 30 cm. 
174.4 COD ETI 
 
Etica e politica / Salvatore Veca. - Milano : Garzanti, 1989. - 199 p. ; 21 cm. - (Saggi blu). 
88-11-59893-1  
172 VEC ETI 
 
Etica ed economia / Amartya Sen. - Roma ; Bari : Laterza, 1988. - xi, 167 p. ; 21 cm. - (Libri del 
tempo Laterza ; 212). 
Trad. di: On ethics and economics. 
88-420-3033-3 
174.4 SEN ETI 
 
Etica finanza e valore d'impresa / Osservatorio Finetica (SDA Bocconi, Area finanza aziendale e 
immobiliare; Centro interdisciplinare lateranense della Pontificia università del Laterano) ; 
Sergio Lanza ... [et al.]. - Milano : Egea, c2001. - x, 310 p. ; 24 cm. - (Etica ed economia). 
In testa al front.: Pontificia università Lateranense, Università Bocconi. 
88-238-0697-6  
174.4 OSS ETI 
 
Etica nel governo dell'impresa / Fabio Corno. - Milano : Guerini, 2002. - 190 p. ; 23 cm. 
88-8335-338-2  
174.4 COR ETI 
 
L'etica nella società del denaro / a cura di Ivan Rizzi. - Milano : Stampa inedita, c1995. - 179 p. ; 
22 cm. - (I quaderni di Banca Europa). 
174.4 ETI 
 
Eticità delle leggi economiche / Luigi Sturzo = Le caractère éthique des lois économiques / Luigi 
Sturzo. - [S.l.] : Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, [19..?]. - 38 p. ; 24 cm. 
174.4 STU ETI 
 
Una felicità su misura / Ferruccio Sangiacomo. - Milano : Sipiel, 1990. - 159 p. ; 22 cm. 
88-380-0178-2 
128 SAN FEL 
 
Il filo della ragione / Dario Antiseri, Ralf Dahrendorf ; a cura di Francesco Erbani. - Milano : 
Reset, c1994. - 59 p. ; 17 cm. 
192 ANT FIL 
 
Filosofia e società : studi e progetti etico-politici contemporanei / Vittorio Possenti. - Milano : 
Massimo, 1983. - 272 p. ; 20 cm. - (Scienze umane e filosofia ; 18). 
88-7030-918-5 
172 POS FIL 
 
La funzione sociale della moneta : l'iniziativa privata al servizio dell'uomo / Emanuele Levi ; 
prefazione di Flaminio Piccoli ; studio integrativo di Raimondo Spiazzi O.P. - Bologna : Edizioni 
studio domenicano, c1992. - vii, 205 p. ; 21 cm. - (Civis ; 9). 
88-7094-095-0 
174.4 LEV FUN 
 
Gioberti / Giorgio Rumi. - Bologna : Il mulino, 1999. - 111 p. ; 21 cm. - (L'identità italiana ; 16). 
88-15-07345-0 
195 RUM GIO 
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Il gioco del caso : disegno di una relazione per un convegno / Gianfranco Dioguardi. - Palermo : 
Sellerio, c1987. - 280 p. ; 21 cm. - (La civiltà perfezionata). 
133.32424 DIO GIO 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Giovinezza di Diderot : (1713-1753) / Franco Venturi. - Palermo : Sellerio, 1988. - 327 p. ; 22 
cm. - (La diagonale ; 30). 
195 VEN GIO 
 
La giustizia : seminari 2003. - Milano : Fondazione Vidas, stampa 2003. - 161 p. ; 22 cm. - 
(Percorsi Vidas ; 8). 
170 GIU 
 
Giustizia senza limiti : la sfida dell'etica in una economia mondializzata / Serge Latouche. - 
Torino : Bollati Boringhieri, 2003. - 281 p. ; 22 cm. 
Trad. di: Justice sans limites. Le défi de l'éthique dans une économie mondialisée. 
88-339-1452-6 : EUR 22,00 
Offre una riflessione a tutto campo sul tema della morale e del suo confinamento in un angolo sempre più 
remoto da parte della società occidentale. Confronta "l'apologetica della società di mercato realizzata dalla 
scienza economica con l'ingiustizia del mondo che svuota di contenuto ogni pretesa morale 
dell'economia". Inoltre dopo aver affrontato in modo critico l'eliminazinone della morale da parte del 
liberismo e del marxismo l'autore abbozza i tratti di una società giusta introducendo il concetto di una 
riappropriazione dei mercati e della moneta da parte dei cittadini. 
174.4 LAT GIU 
 
La grande utopia : i confini dell'economia, della natura, della morale / Edgardo Sogno. - Milano : 
SugarCo, c1982. - 191 p. ; 21 cm. - (Libero scambio ; 7). 
174 SOG GRA 
 
Il guadagno oltre il necessario : lezioni dall'economia monastica : ciclo di conferenze e seminari 
"L'uomo e il denaro", Milano 11 aprile 2005 / Alessandro Ghisalberti ; presentazione di 
Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 
2005. - 31 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 4). 
332.1 ASS QUA 
 
L'imprenditore tra profitto, regole e valori : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", 
Milano 17 ottobre 2005 / Alessandro Profumo ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2005. - 25 p. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 7). 
332.1 ASS QUA 
 
L'impresa responsabile : nelle antiche radici il suo futuro / Marco Vitale ; prefazione di 
Gianfranco Dioguardi ; postfazione di Stefano Zamagni, Carlo Orlandini. - Bologna : Edizioni 
studio domenicano, c2014. - 202 p. ; 19 cm. - (Il pane quotidiano ; 9). 
978-88-7094-889-9 
174.4 VIT IMP 
 
Incidenze e coincidenze / Gianfranco Dioguardi. - Palermo : Sellerio, 1990. - 324 p. ; 20 cm. - 
(La civiltà perfezionata). 
194 DIO INC 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Inevitabile morale / Paul Valadier. - Brescia : Morcelliana, 1998. - 180 p. ; 23 cm. 
Trad. di: Inévitable morale. 
88-372-1680-7 
172 VAL INE 
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La legittimità dell'età moderna / Hans Blumenberg. - Genova : Marietti, 1992. - 652 p. ; 23 cm. - 
(Collana di filosofia). 
Trad.di: Die Legitimität der Neuzeit. 
88-211-8646-6 
190.904 BLU LEG 
 
I limiti interni della natura umana : pensieri eretici sui valori, la cultura e la politica / Ervin Laszlo. 
- Milano : Feltrinelli, 1990. - 116 p. ; 20 cm. - (Idee). 
Trad. di: The inner limits of mankind. 
88-07-09022-8 
199.439 LAS LIM 
 
Le malefatte della buona fede : Torino, 9 aprile 1998 / Vittorio Mathieu. - [S.l.] : [s.n.], [1998?] 
(Torino : Scarrone). - 15 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 41). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Manuale di sopravvivenza a uso degli italiani onesti / Sergio Ricossa ; prefazione di Lorenzo 
Infantino. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2011. - 128 p. ; 23 cm. - (Il colibrì. Nuova serie ; 23). 
174.4 RIC MAN 
 
The manufacture of evil : ethics, evolution, and the industrial system / Lionel Tiger. - New York : 
Harper & Row, 1987. - 345 p. ; 24 cm. 
0-06-039070-0 
174.4 TIG MAN 
 
La medicina impossibile : le utopie e gli errori della medicina moderna / Daniel Callahan ; 
traduzione di Rodolfo Rini. - Milano : Baldini & Castoldi, c2000. - xii, 355 p. ; 21 cm. - (I saggi ; 
155). 
Trad. di: False hopes. 
88-8089-786-1 
174.296044 CAL MED 
 
The moral consequences of economic growth / Benjamin M. Friedman. - New York : Vintage, 
2006. - x, 570 p. ; 21 cm. 
1-4000-9571-9 
174.4 FRI MOR 
 
Il nuovo principio persona / Vittorio Possenti. - Roma : Armando, 2013. - 352 p. ; 24 cm. - 
(Scaffale aperto). 
978-88-6677-164-7 
128.4 POS NUO 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Omaggio a Denis Diderot : un ritratto, un commento, una lettera, uno scritto / traduzione 
dall'originale francese di Francesco Franconeri, con testo a fronte ; presentazione dell'Alliance 
française, Domenico D'Oria ; contributo di Gianfranco Dioguardi ; [a cura di Vincenzo D'Alba e 
Francesco Maggiore]. - Bari ; Milano : Fondazione Gianfranco Dioguardi, stampa 2013. - 51 p. : 
ill. ; 29 cm. - (I quaderni di varia cultura ; 4). 
978-88-97781-83-7 
194 OMA 
 
Il peccato di avarizia nel Medioevo : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 
8 ottobre 2007 / Carla Casagrande ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione 
per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2007. - 40 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 23). 
332.1 ASS QUA 
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Profitto e bene comune : come renderli compatibili / Marco Vitale. Centesimus annus : il futuro è 
del liberismo sociale / Giovanni Palladino. - [S.l.] : Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, 
[1997?]. - [6], [6] c. ; 24 cm. 
Pubblicazione bifronte. 
174.4 VIT PRO 
 
Per la ricchezza della nazione : etica anticrisi / a cura di Ivan Rizzi. - Milano : Fondazione Banca 
Europa, c2009. - 435 p. ; 21 cm. - (I quaderni dell'etica). 
978-88-902004-1-0  
Titolo dorso: Etica anticrisi. 
174.4 PER 
 
Per l'amor del cielo, non parlateci di virtù : Torino, 28 gennaio 1993 / Vittorio Mathieu. - [S.l.] : 
[s.n.], [1993?] (Torino : Scarrone). - 26 cm ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 27). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Pico della Mirandola / di Jader Jacobelli ; prefazione di Eugenio Garin. - Milano : Longanesi, 
c1986. - 225 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Il cammeo ; 136). 
88-304-0686-4 
195 JAC PIC 
 
Problemi dell'io / Bernard Williams ; introduzione di Salvatore Veca. - [Milano] : Il Saggiatore, 
1990. - xiv, 322 p. ; 20 cm. - (La cultura). 
Trad. di: Problems of the self. 
88-04-32800-2 
170 WIL PRO 
 
Può l'impresa fare a meno di un codice morale? : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il 
denaro", Milano 13 febbraio 2006 / Lorenzo Sacconi ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - 
Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2006. - 85 p. ; 21 cm. 
- (Quaderno ; 10). 
332.1 ASS QUA 
 
La qualità della medicina tra economia ed etica : una visione storica : ciclo di conferenze e 
seminari "L'uomo e il denaro", Milano 12 febbraio 2007 / Giorgio Cosmacini ; introduzione di 
Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 
2007. - 30 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 18). 
332.1 ASS QUA 
 
Questioni di vita o di morte / Braidotti ... [et al.] ; a cura di Annamaria Guadagni. - Milano : 
Reset, c1995. - 63 p. ; 17 cm. - (I libri di Reset). 
88-7989-198-7 
174.2 BRA QUE 
 
Responsabilità e valori etici dell'individuo nella società aperta : Torino, 4 marzo 1998 / Alain 
Laurent. - [S.l.] : [s.n.], [1998?] (Torino : Scarrone). - 19 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 40). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Riflessioni e silenzio : epistolario di Norberto Bobbio con Nerio Nesi : (1973-1999) / con uno 
scritto di Stelio Maria Martini ; postfazione di Dario Giugliano. - Napoli : Morra : Socrate, c2004. 
- 188 p. ; 23 cm. 
88-7852-002-0 
195 BOB RIF 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
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Soggetti di responsabilità : questioni di filosofia pratica / Enrico Berti. - Reggio Emilia : Diabasis, 
c1993. - 218 p. ; 21 cm. - (Strumenti di analisi ; 1). 
88-85258-19-0 
170 BER SOG 
 
Spiritualità nell'impresa / Giorgio Carbone, Angelo Ferro, Marco Vitale ; a cura di Letizia Olivari. 
- Milano : Inaz, 2011. - 54 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca d'impresa). 
Sul front.: Con il patrocinio della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro ; e in 
collaborazione con Associazione italiana delle aziende familiari. 
978-88-905868-0-4 
174.4 CAR SPI 
 
Le strutture della complessità morale / Charles E. Larmore. - Milano : Feltrinelli, 1990. - 207 p. ; 
22 cm. - (Campi del sapere). 
Trad. di: Patterns of moral complexity. 
88-07-10136-X 
170 LAR STR 
 
La tendenza fondamentale del nostro tempo / Emanuele Severino. - Milano : Adelphi, c1988. - 
185 p. ; 23 cm. - (Saggi ; 39). 
195 SEV TEN 
 
L'utilità e il danno della ricchezza : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 
22 aprile 2013 / Giulio Sapelli. Lo stereotipo dell'ebreo usuraio e truffatore : Milano 20 maggio 
2013 / Marina Caffiero. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, 
stampa 2013. - 46 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 48). 
332.1 ASS QUA 
 
Il valore etico della crescita : sviluppo economico e progresso civile / Benjamin Friedman. - 
Milano : Egea, 2008. - xiv, 608 p. ; 21 cm. - (UBE paperback). 
Trad. di: The moral consequences of economic growth. 
978-88-8350-126-5 
Nell'introduzione Friedman così definisce il tema di questo studio: "Questo libro si occupa del modo in cui 
la crescita dell'economia - o la sua stagnazione - influiscono sulla costituzione morale di una società. [...] Il 
modello di società morale di cui mi avvalgo per esaminare le conseguenze prodotte dalla crescita 
economica è il modello proprio dei filosofi illuministi" (p. xiii). Ecco in sintesi l'oggetto e il filo conduttore di 
questo libro che rappresenta un pilastro della riflessione intorno all'economia contemporanea. 
174.4 FRI VAL 
 
Valori comuni / Sebastiano Maffettone. - Milano : Il Saggiatore, 1989. - 306 p. ; 21 cm. - 
(Theoria ; 28). 
978-88-04-32432-4  
172 MAF VAL 
 
Valori d'impresa e incivilimento / G. Brunetti ... [et al.] ; a cura di Letizia Olivari. - Milano : Inaz, 
2015. - 66 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca d'impresa). 
978-88-940111-4-2 
174.4 VAL 
 
Le virtù deboli / Pier Luigi Celli. - Milano : Apogeo, c2007. - xii, 116 p. ; 20 cm. - (Giochi di 
parole). 
978-88-503-2712-9 
174.4 CEL VIR 
 
Vita buona vita felice : scritti di etica e politica / Salvatore Natoli. - Milano : Feltrinelli, 1990. - 
171 p. ; 23 cm. - (Campi del sapere). 
88-07-10128-9 
172 NAT VIT 
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Psicologia 
Economia emotiva : che cosa si nasconde dietro i nostri conti quotidiani / Matteo Motterlini ; con 
la collaborazione di Chiara Somajni. - Milano : Rizzoli, 2006. - 261 p. ; 23 cm. 
88-17-00990-3 
153.87 MOT ECO 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale 
 
Il futuro della memoria : atti del convegno promosso da Provincia di Milano, settore della cultura 
/ a cura di Marco Manzoni. - Milano : [s.n.], 2007. - 152 p. ; 22 cm. 
In testa al front.: Provincia di Milano. 
153.1 FUT 
 
The geography of thought : how Asians and Westerners think differently ... and why / Richard E. 
Nisbett. - London ; Yarmouth, Maine : Brealey, 2003. - xi, 263 p. ; 24 cm. 
1-85788-353-5 
153.43 NIS GEO 
 
Le solitudini : seminari 2011. - Milano : Fondazione Vidas, 2011. - 77 p. ; 22 cm. - (Percorsi 
Vidas). 
155.92 SOL 
 
Vecchio sarà lei! : muoversi, pensare, comunicare / Marcello Cesa-Bianchi, Carlo Cristini. - 
Napoli : Guida, 2009. - 223 p. ; 23 cm. - (Strumenti e ricerche ; 55). 
978-88-6042-557-7 
155.67 CES VEC 
 
 

Religione  
1919-1991, l'attualità del pensiero di Luigi Sturzo per un nuovo regionalismo : atti del convegno 
tenuto al Teatro d'Europa-Piccolo teatro di Milano il 2 marzo 1991. - [S.l.] : Comitato regionale 
lombardo Democrazia cristiana, [1991?]. - 59 p. : ill. ; 24 cm. 
261.7092 MIL 
 
A cento anni dalla Rerum Novarum : continuità, modernizzazione, etica del progresso. - Milano : 
NED, c1991. - 160 p. ; 22 cm. - (Cultura, etica e finanza). 
Atti del congresso tenuto a Milano il 9 giugno 1990. 
88-7023-153-4 
261.8 A 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Anche voi foste stranieri : l'immigrazione, la Chiesa e la società italiana / Antonio Sciortino. - 
Roma ; Bari : Laterza, 2010. - 175 p. ; 21 cm. - (I Robinson. Letture). 
978-88-420-9316-9 
261.8 SCI ANC 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
L'apostolato sociale di don Luigi Sturzo come via alla sanità / Luigi Giuliani. - [S.l.] : Centro 
Internazionale Studi Luigi Sturzo, [20..?]. - 22 p. ; 24 cm. 
261.7092 GIU APO 
 
Appunti di dottrina sociale della Chiesa : i cantieri aperti della pastorale sociale / Flavio Felice, 
Paolo Asolan ; prefazione di Ettore Gotti Tedeschi. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2008. - 148 
p. ; 21 cm. - (La politica). 
978-88-498-2254-0 
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261.8 FEL APP 
 
The art of happiness : a handbook for living / His Holiness the Dalai Lama and Howard C. 
Cutler. - New York : Riverhead Books, 1996. - x, 322 p. ; 22 cm. 
1-57322-111-2 
294.344 DAL ART 
 
Aspetti economici della carità organizzata : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", 
Milano 13 dicembre 2005 / Angelo Bazzari ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2006. - 45 p. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 9). 
332.1 ASS QUA 
 
Aurelio Ambrogio : un magistrato vescovo di Milano / Luigi Crivelli. - Cinisello Balsamo : San 
Paolo, c1997. - 192 p., [8] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Tempi e figure ; 29). 
88-215-3486-3 
270.2092 CRI AUR 
 
Le autonomie locali secondo Luigi Sturzo / Eugenio Guccione. Attuabilità del popolarismo 
sturziano / Giovanni Palladino. - Roma [etc.] : Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, [19..?]. - 
12; 12 p. ; 24 cm. 
Pubblicazione bifronte. 
261.7092 GUC AUT 
 
Azzurri, liberi e forti : appunti del corso introduttivo al pensiero politico di don Luigi Sturzo : 
Milano, 22 gennaio - 19 marzo 1999. - Milano : Consulta cattolica Forza Italia, [1999?]. - 1 v. 
(varie sequenze) ; 30 cm. 
261.7092 AZZ 
 
Il buon governo esige buona cultura : attualità e attuabilità del pensiero politico ed economico di 
don Luigi Sturzo / Giovanni Palladino. - [S.l.] : Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, [20..?]. - 
20 p. ; 24 cm. 
261.7092 PAL BUO 
 
Buonaiuti, il concordato e la Chiesa : con un'appendice di lettere inedite / Lorenzo Bedeschi. - 
Milano : Il Saggiatore, 1970. - 469 p. ; 22 cm. - (La cultura). 
273.9092 BED BUO 
 
Il capitalismo vincerà? : l'etica cristiana dell'economia / Giuseppe Palladino ; prefazione di 
Alessandro Corneli. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1986. - 286 p. ; 22 cm. - (Confronti). 
261.85 PAL CAP 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale 
 
Il cardinale ai bancari : omelia di s.em. rev.ma. il cardinale Carlo Maria Martini tenuta nella 
Chiesa di S. Fedele in occasione della tradizionale s. messa per la festa di S. Michele 
Arcangelo, patrono dei bancari : Milano, 28 settembre 1984. - Milano : Fib-Cisl, [1984?]. - 10 p. ; 
19 cm. 
261.8 MAR CAR 
 
Carteggi siciliani del primo novecento : corrispondenza con Angelo Gurrera, Sante Gangarelli, 
Alberto Vassallo, Michele Sclafani, Giuseppe Di Stefano e Vincenzo Ursino / Luigi Sturzo ; a 
cura di Vittorio De Marco. - Caltanisetta ; Roma : Salvatore Sciascia, 2002. - 385 p. ; 20 cm. - 
(Studi del centro "A. Cammarata" ; 47). 
88-8241-121-4 
261.7092 STU CAR 
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Cattolicesimo, protestantesimo e capitalismo : dottrina cristiana ed etica del lavoro / Paolo 
Zanotto. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2005 ; Treviglio : Facco, c2005. - 268 p. ; 22 cm. - 
(Policy). 
88-498-1311-2 
261.85 ZAN CAT 
 
Cattolici e spirito di servizio nella dottrina politica di Luigi Sturzo / Gaspare Sturzo. La D.C. non 
sarebbe scomparsa se avesse seguito il pensiero sturziano / Giovanni Palladino. - Roma : 
Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, [20..?]. - 15; 16 p. ; 24 cm. - (Quaderni del Ciss ; 1-
2/2010). 
Pubblicazione bifronte. 
261.7092 STU CAT 
 
C'è posta per Dio : protagonisti della vita italiana "sfidano" l'Onnipotente / a cura di Francesco 
Antonioli. - Casale Monferrato : Piemme, 2005. - 252 p. ; 21 cm. 
204.4 CE 
 
La Chiesa e la politica : Torino, 24 febbraio 1994 / Alain Besançon. - [S.l.] : [s.n.], [1994?] 
(Torino : Scarrone). - 15 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 29). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
La Chiesa e la questione sociale : il caso di Bergamo / a cura di Ermenegildo Camozzi ; 
prefazione di Paolo Tedeschi. - Roma : Edizioni Lavoro, 2008. - xlv, 256 p. ; 21 cm. - (Studi di 
storia ; 43). 
978-88-7313-036-9 
261.80945241 CHI 
 
Chiesa e modernizzazione / Elio Roggero, Giampiero Bof. - Torino : Marietti, c1980. - 148 p. ; 
20 cm. - (Cronache teologiche ; 5). 
88-211-7604-5 
261.8 ROG CHI 
 
La Chiesa, il fascismo e la guerra : [introduzione e cura di Lorenzo Bedeschi] / Primo Mazzolari. 
- Firenze : Vallecchi, c1966. - 97 p. ; 23 cm. - (Mezzo secolo ; 11). 
261.709450915 MAZ CHI 
 
Chiesa, laici ed impegno storico : scritti (1947-'65) riediti in memoria / Giuseppe Lazzati. - 
Milano : Vita e pensiero, c1987. - vi, 298 p. ; 24 cm. 
88-343-4504-5 
261.7 LAZ CHI 
 
La Chiesa romana / Ernesto Buonaiuti ; presentazione di Lorenzo Bedeschi. - Milano : Il 
Saggiatore, 1971. - 170 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 111). 
282.09 BUO CHI 
 
Le chiese di fronte all'impresa : cento anni di pensiero sociale / riflessioni e documenti raccolti 
per l'UNIAPAC da Philippe Laurent e Emmanuel Jahan ; introduzione di Michel Albert ; edizione 
italiana a cura di Giorgio Bagliani ; prefazione di Mario Reina. - [Bologna] : Il mulino, c1991. - 
301 p. ; 22 cm. - (Temi e discussioni). 
88-15-03152-9 
261.85 CHI 
 
Come interpretare questo straordinario tempo in cui viviamo attraverso la lettura dell'enciclica 
"Laborem exercens" : meditazioni, commenti, osservazioni. - [S.l.] : [s.n.], 1982. - 22 cm. 
In testa al front.: Ucid. 
261.85 COM 
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Il comunismo ha perso, ma il capitalismo vincerà? : risponde Luigi Sturzo / Giovanni Palladino. 
Perché la DC non ha seguito Luigi Sturzo? / Maria Novella Todaro. - [S.l.] : Centro 
Internazionale Studi Luigi Sturzo, [20..?]. - 24 p.; 37 p. ; 24 cm. 
261.7 PAL COM 
 
Comunità in cammino : sinodo sulle unità pastorali : strumento per la riflessione e la 
consultazione diocesana. - Brescia : Opera San Francesco di Sales, 2011. - 62 p. ; 21 cm. 
In testa al front.: Diocesi di Brescia. 
978-88-6146-038-6 
262.4094526 DIO COM 
 
Contributo allo studio delle relazioni tra politica e morale nell'opera di don Luigi Sturzo / Rino 
Calligaris. - 2. ed. - Roma : Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, 1998. - 370 p. ; 22 cm. 
261.7092 CAL CON 
 
La coscienza imprenditoriale nella costruzione del bene comune : abitare l'impresa e la 
professione con sguardo di fede : rapporto UCID 2007 / Unione cristiana imprenditori dirigenti. - 
Roma : UCID, 2007. - 649 p. ; 24 cm. 
In calce al front.: Imprenditori italiani per il bene comune. 
Titolo dorso: Rapporto UCID 2007 : la coscienza imprenditoriale nella costruzione del bene 
comune. 
261.85 COS 
 
La coscienza imprenditoriale nella costruzione del bene comune : abitare l'impresa e la 
professione con sguardo di fede : 2. rapporto UCID 2010/2011 "Discernere, partecipare, 
accompagnare" / [alla produzione del rapporto hanno collaborato Giancarlo Abete ... et al.]. - 
Roma : UCID, stampa 2010. - 855 p. ; 24 cm. - (Imprenditori cristiani per il bene comune ; 3). 
978-88-209-8474-8  
261.85 COS 
Dedica manoscritta di Angelo Ferro a Marco Vitale. 
 
La crisi delle ideologie e il popolarismo sturziano / Giuseppe Palladino. - 30 p. ; 21 cm. 
261.7092 PAL CRI 
 
Cristianesimo, occidente e i valori dimenticati : Torino, 23 marzo 2001 / Laura Palazzani, 
Maurizio Manzin. - [S.l.] : [s.n.], [2001?]. - 40 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 47). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
La croce e i fasci : cattolici e fascismo in Italia / Richard A. Webster. - Milano : Feltrinelli, c1964. 
- 283 p. ; 23 cm. - (I fatti e le idee, saggi e biografie ; 114). 
Trad. di: The cross and the fasces : christian democracy and fascism in Italy. 
261.70945 WEB CRO 
 
Dalla Rerum Novarum alla democrazia cristiana di Murri / Sergio Zoppi. - Bologna : Il mulino, 
c1991. - 323 p. ; 22 cm. - (Collana di storia contemporanea). 
88-15-03321-1 
261.8 ZOP DAL 
 
Dall'assolutismo e populismo di stato al popolarismo di Sturzo : il buon governo ha bisogno di 
cultura / a cura del Centro internazionale studi Luigi Sturzo. - [S.l.] : Centro Internazionale Studi 
Luigi Sturzo, [2002?]. - 62 p. ; 24 cm. 
261.7092 DAL 
 
Davide e Golia : i cattolici e la sfida della globalizzazione / Piero Gheddo ; Roberto Beretta. - 
Milano : San Paolo, c2001. - 234 p. ; 21 cm. 
88-215-4549-0 
261.85 GHE DAV 
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Il dibattito medievale sul consolidamento del debito pubblico dei comuni : l'intervento del teologo 
Gregorio Da Rimini (†1358) : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 4 
maggio 2009 / Roberto Lambertini ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione 
per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2009. - 44 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 37).  
332.1 ASS QUA 
 
Il discorso di don Sturzo a Parigi sulla libertà, 50 anni dopo : [relazione letta al secondo 
convegno nazionale del Centro internazionale di studi sturziani, la domenica delle Palme 
dell'anno santo 1975] / Giuseppe Palaldino. - [S.l.] : [s.n.], [1975?]. - 27 p. : ill. ; 24 cm. 
261.7092 PAL DIS 
 
Il dissenso cattolico in Italia : 1965-1980 / Mario Cuminetti. - Milano : Biblioteca universale 
Rizzoli, 1983. - 324 p. ; 18 cm. - (BUR. Saggistica). 
261.70945 CUM DIS 
 
Don Giuseppe De Luca : tra cronaca e storia / Romana Guarnieri. - Cinisello Balsamo : Paoline, 
c1991. - 239 p. ; 22 cm. - (Tempi e figure). 
88-215-2302-0 
282.092 GUA DON 
 
Don Luigi Sturzo / Paolino Stella, Luigi Ferraresso. - Padova : Messaggero, c2007. - 198 p. : 20 
cm. - (I testimoni). 
978-88-250-1788-5 
261.7092 STE DON 
 
Don Luigi Sturzo : libero e forte / di Domenico Savino. - [S.l.] : Centro Internazionale Studi Luigi 
Sturzo, [2010?]. - [40] c. : ill. ; 21 cm. 
261.7092 SAV DON 
 
Don Luigi Sturzo : testimonianze sull'uomo di Dio / Luigi Giuliani. - Milano : San Paolo, c2001. - 
152 p. : 22 cm. - (Testimoni del nostro tempo ; 33). 
88-215-4322-6 
261.7092 GIU DON 
 
Don Luigi Sturzo grande evangelizzatore della politica e della società : relazione tenuta a 
Palermo il 20 novembre 2006 / Luigi Giuliani. - [S.l.] : Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, 
[20..?]. - 39 p. ; 24 cm. 
261.7092 GIU DON 
 
Don Luigi Sturzo sacerdote di Cristo al servizio dell'uomo / di don Sergio Siracusano. - Roma : 
Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, 2017. - 94 p. ; 22 cm. - (Quaderni del Ciss). 
261.7092 SIR DON 
 
Don Luigi Sturzo, uomo dello Spirito : una testimonianza di amore di libertà e di servizio al 
popolo : Catania, 2-3 ottobre 2009 : Caltagirone, 4 ottobre 2009 : attualità e attuabilità degli 
ideali cristiani sturziani. - Caltagirone : [s.n.], 2009. - 87 p. ; 21 cm. 
In testa al front.: Convegno Internazionale Sturziano. Nel 50° anniversario della morte del servo 
di Dio Don Luigi Sturzo. 
261.7092 DON 
 
Don Luigi Sturzo uomo di Dio : sinossi biografica del servo di Dio don Luigi Sturzo, sacerdote, 
con particolare riferimento alla sua fama di grande virtù o di santità nell'esercizio delle virtù 
teologali e cardinali secondo gli scritti dei suoi contemporanei : testimonianze / a cura di Luigi 
Giuliani. - Ristampa. - Roma : [s.n.], 1998. - 80 p. ; 24 cm. 
261.7092 DON 
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Don Luigi Sturzo uomo di Dio : sinossi biografica del servo di Dio don Luigi Sturzo, sacerdote, 
con particolare riferimento alla sua fama di garnde virtù o di santità nell'esercizio delle virtù 
teologali e cardinali secondo gli scritti dei suoi contemporanei : testimonianze / a cura di Luigi 
Giuliani. - Ristampa. - Roma : [s.n.], 1997. - 81 p. ; 24 cm. 
261.7092 DON 
 
Don Sturzo oggi : nel centesimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Don Luigi Sturzo / 
Giuseppe Palladino. - Napoli : La Nuova cultura, 1995. - 159 p. ; 25 cm. 
261.7092 PAL DON 
 
Dossetti profeta del nostro tempo / Giovanni Galloni ; lettera di Giorgio Napolitano ; postfazione 
di Mario Almerighi. - Roma : Editori riuniti, 2009. - 211 p. ; 21 cm. - (Protagonisti del 
Novecento). 
978-88-6473-015-8 
261.7092 GAL DOS 
 
La dottrina sociale cristiana / Joseph Höffner. - 3 ed. - Cinisello Balsamo : Paoline, 1986. - 300 
p. ; 22 cm. 
Trad. di: Christliche Gesellschaftslehre. 
88-215-1069-7 
261.8 HOF DOT 
 
La dottrina sociale della Chiesa : cos'è. - [S.l.] : [s.n.], 1991. - 16 p., [4] c. di tav. ; 21 cm. - 
(Minidossier per l'animazione ; 1). 
261.8 DOT 
 
La dottrina sociale della Chiesa : itinerario testuale dalla Rerum Novarum alla Sollecitudo rei 
socialis / José Miguel Ibàñez Langlois. - Milano : Ares, c1987. - 326 p. ; 22 cm. - (Ragione & 
fede ; 8). 
Trad. di: Doctrina social de la Iglesia. 
261.8 IBA DOT 
 
La dottrina sociale della Chiesa : natura, finalità e principi essenziali / Gianfranco Morra. - [S.l.] : 
Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, [199.?]. - 109 p. ; 24 cm. 
261.8 MOR DOT 
 
Economia, democrazia, istituzioni in una società in trasformazione : per una rilettura della 
dottrina sociale della Chiesa / a cura di Stefano Zamagni. - Bologna : Il mulino, c1997. - 427 p. ; 
22 cm. - (Temi e discussioni). 
88-15-06035-9 
Le sfide di questo secolo costituiscono preziosi momenti di riflessione sulle forme storiche della Dottrina 
sociale della Chiesa. Questo volume, frutto del lavoro di studiosi appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
affronta il grande tema delle nuove frontiere della libertà in una società post-industriale come è ormai 
quella italiana. 
261.8 ECO 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
L'economia senza etica è diseconomia : l'etica dell'economia nel pensiero di Don Luigi Sturzo / 
Alfio Spampinato ; prefazione di Marco Vitale. - [Roma] : Centro Internazionale Studi Luigi 
Sturzo ; Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1996. - x, 136 p. ; 22 cm. - (Mondo economico ; 14). 
88-7187-598-2 
Secondo il pensiero di don Sturzo la moralità non è altro che la razionalità dell'agire. Ne consegue che una 
persona morale è razionale nelle sue azioni, mentre una persona immorale è irrazionale. Da ciò discende 
l'affermazione del sacerdote di Caltagirone che ha dato il titolo a questo libro. Infatti, a lungo andare un 
sistema economico che non considera l'integrità morale dei suoi protagonisti come uno dei valori 
fondamentali del sistema stesso è destinato a fare acqua da tutte le parti. Non regge all'urto 
dell'irrazionalità. L'economia si trasforma in diseconomia e in disutilità sociale. 
261.8092 SPA ECO 
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Educare alla legalità : nota pastorale / Commissione ecclesiale Giustizia e pace. - Bologna : 
EDB, c1991. - 24 p. ; 21 cm. - (Documenti. Chiese locali ; 14). 
88-10-10680-6 
261.1 COM EDU 
 
Le encicliche sociali : il rapporto tra Chiesa ed economia dalla Rerum Novarum di Leone 13. al 
pontificato di Giovanni Paolo 2. / di Marco Vitale ; in appendice il testo della Centesimus Annus. 
- Milano : Il Sole 24 Ore, 1991. - 96 p. ; 30 cm. - (Dossier Il Sole 24 Ore). 
Suppl. a: Il Sole 24 Ore, n. 158, 3 lug. 1991. 
261.85 ENC 
Note manoscritte dell'autore. 
 
Les enfants de Rifaa : musulmans et modernes / Guy Sorman. - [S.l.] : Fayard, c2003. - 370 p. ; 
24 cm. 
2-213-61325-7 
297.094 SOR ENF 
 
L'enigma Wojtyla / Juan Arias. - Roma : Borla, stampa 1986. - 335 p. ; 20 cm. - (Concilio 
aperto). 
Trad. di: El enigma Wojtyla. 
88-263-0636-2 
282.092 ARI ENI 
 
Esiste un'esperienza cristiana d'impresa? / introduzione di Angelo Caloia. - Milano : NED, 
c1993. - 194 p. ; 21 cm. - (Cultura, etica e finanza). 
Atti del congresso tenuto a Milano l'8-9 maggio 1992. 
88-7023-182-8 
261.85 ESI 
 
Essere cristiani oggi : battesimo, Bibbia, eucaristia, preghiera / Rowan Williams. - Torino : 
Claudiana, 2016. - 74 p. ; 20 cm. - (Spiritualità ; 13). 
Trad. di: Being Christian : baptism, Bible, eucharist, prayer. 
978-88-6898-074-0 
248.46 WIL ESS 
 
Evoluzione e creazione : 7. convegno culturale di Studium, d'intesa con l'Istituto della 
enciclopedia italiana e l'associazione Agorà di Brescia. - Roma : Studium, 1998. - P. [163]-495 ; 
23 cm. 
231.7652 CON EVO 
 
Famiglia, lavoro, impresa : in occasione del 7. incontro mondiale delle famiglie, organizzato dal 
Pontificio Consiglio per la famiglia e l'Arcidiocesi di Milano : la famiglia, il lavoro, la festa 
(Milano, 30 maggio-3 giugno 2012). - [S.l.] : [s.n.], [2012?]. - 42 p. ; 30 cm. 
261.85 FAM 
 
Famiglia, lavoro, impresa : [la famiglia: il lavoro e la festa : 7. incontro mondiale delle famiglie, 
Milano, 30 maggio-3 giugno 2012] / [Gruppo regionale lombardo ; in collaborazione con UCID 
nazionale]. - Roma : Libreria editrice vaticana, stampa 2012. - 64 p. ; 24 cm. - (Imprenditori 
cristiani per il bene comune ; 7). 
978-88-209-8020-3  
261.85 FAM 
 
Fede e impegno politico in Luigi Sturzo : l'influsso della concezione religiosa nella prima attività 
politico-sociale del prete di Caltagirone / Michele Pennisi. - Roma : Città Nuova, 2011. - 549 p. ; 
23 cm. 
Riproduzione facsimilare dell'edizione: Roma : Città Nuova, 1982. 
261.7092 PEN FED 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 



 23

 
Fede, storia, morale / Bernhard Häring ; intervista di Gianni Licheri. - Roma : Borla, c1989. - 303 
p. ; 20 cm. - (Concilio aperto). 
88-263-0704-0 
230.092 HAR FED 
 
La formazione della classe dirigente cattolica : (1929-1937) / Renato Moro. - Bologna : Il mulino, 
c1979. - 589 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 187). 
261.70945091 MOR FOR 
 
Giovanni 23. : la fede e la politica / Giancarlo Zizola. - Roma ; Bari : Laterza, 1988. - xiii, 306 p. ; 
21 cm. - (I Robinson). 
88-420-3289-1 
282.0924 ZIZ GIO 
 
Giovanni Paolo 2. : la biografia / Andrea Riccardi. - Cinisello Balsamo : San Paolo, c2011. - 2 v. 
(iv, 556 p.) ; 22 cm. 
282.092 RIC GIO 
 
Giuseppe Dossetti : l'avventura politica di un riformatore cristiano / Paolo Pombeni. - Bologna : 
Il mulino, c2013. - 202 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 782). 
978-88-15-24142-9 
261.7092 POM GIU 
 
Una grande anima : pensieri spirituali per la via concreta / Gandhi. - Como : Red, 1998. - 127 p. 
; 20 cm. 
88-7031-921-0 
294.544 GAN GRA 
 
Una illustre sconosciuta : la dottrina sociale della Chiesa / Agostino Greggi. - Roma : Centro 
Internazionale Studi Luigi Sturzo, [1999?]. - 56 p. ; 24 cm. 
261.85 GRE ILL 
 
L'Inquisizione / Ricardo Garcia Càrcel. - Milano : Fenice 2000, c1994. - 95 p. ; 20 cm. - (Piccola 
biblioteca di base. La storia). 
88-8017-045-7 
272.2 GAR INQ 
 
Islam e cristianesimo : Torino, 28 gennaio 2004 / Alain Besançon. - [S.l.] : [s.n.], [2004?] (Torino 
: Scarrone). - 22 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 63). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Itinerari alla santità / Mario e Luigi Sturzo ; introduzione, scelta antologia e note a cura di 
Salvatore Latora. - Milano : Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo ; [S.l.] : Edizioni Chiesa-
Mondo, [1999?]. - 195 p. ; 22 cm. 
88-85926-24-X 
234.8 STU ITI 
 
Lessico sturziano / a cura di Antonio Parisi e Massimo Cappellano. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c2013. - 1096 p. ; 23 cm. 
978-88-498-3656-1 
261.7092 LES 
 
Lettera enciclica Sollicitudo rei socialis del sommo pontefice Giovanni Paolo 2. ai vescovi, ai 
sacerdoti, alle famiglie religiose, ai figli e figlie della Chiesa e a tutti gli uomini di buona volontà 
nel ventesimo anniversario della populorum progressio. - Città del Vaticano : Libreria editrice 
vaticana. - 100 p. ; 17 cm. 
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88-209-1599-5 
Tit. copertina: Sollicitudo rei socialis. 
261.85 IOA LET 
 
Lettere dalla periferia della storia / Fausto Marinetti. - Brescia : Morcelliana, 1989. - 245 p., [8] c. 
di tav. : ill. ; 21 cm. 
88-372-1372-7 
266.281092 MAR LET 
 
Lettre ouverte au Pape qui veut nous assener la vérité absolue dans toute sa splendeur / 
Bernard Besret. - Paris : Michel, 1993. - 157 p. ; 21 cm. 
2-226-06748-5 
241 BES LET 
 
Luigi Sturzo : un profeta politico da rivalutare / di Marcello Masotti. - [S.l.] : [s.n.], [2002?]. - P. 
11-30 ; 21 cm. 
Estratto da: Il governo delle cose, n. s., a. 2, n. 12, lug.-ago. 2002. 
261.7092 MAS LUI 
 
Luigi Sturzo : una grande lezione di vita. - Palermo ; Siracusa : Lombardi, 1999. - 48 p. ; 21 cm. 
Numero monografico di: Nuovo sud, a. 2, n. 2, ottobre 1999. 
261.7092 LUI 
 
Luigi Sturzo e Giorgio La Pira, due visioni per un solo obiettivo : il bene comune : intervento al 
Convegno di studio "L'attualità di Giorgio La Pira, uomo, politico e cristiano" : 13 aprile 2012, 
Basilica di San Gennaro extra moenia, Napoli / Marco Vitale. - Roma : Centro Internazionale 
Studi Luigi Sturzo, 2012. - 16 p. ; 24 cm. - (Quaderni popolari). 
261.70922 VIT LUI 
 
Luigi Sturzo e il Cantone Ticino : la terra che gli diede voce sfidando il fascismo (1929-1947) / 
Lorenzo Planzi ; presentazione di Francis Python ; prefazione di Fabrizio Panzera. - Mendrisio : 
Centro culturale L'Incontro ; Locarno : Dadò, c2011. - 417 p., [16] p. di tav. : ill. ; 25 cm. - 
(L'officina ; 23). 
978-88-8281-292-8 
261.7092 PLA LUI 
 
Luigi Sturzo e la democrazia nella prospettiva del terzo millennio : atti del seminario 
internazionale, Erice, 7-11 ottobre 2000 / a cura di Eugenio Guccione. - Firenze : Olschki, 2004. 
- 2 v. (xxiii, 957 p.) ; 24 cm. - (Studi ; 221). 
88-222-5333-7 
261.7092 LUI 
 
Luigi Sturzo e la Rerum Novarum : l'archivio, i documenti, le immagini / a cura di Concetta 
Argiolas. - [S.l.] : [s.n.], stampa 1991. - 155 p. : ill. ; 25 cm. 
261.8 LUI 
 
Luigi Sturzo esule negli Stati Uniti / Eugenio Guccione. - [S.l.] : Centro Internazionale Studi Luigi 
Sturzo, [19..?]. - 24 p. ; 24 cm. 
261.7092 GUC LUI 
 
Luigi Sturzo innanzitutto sacerdote / John Wright. - [S.l.] : Centro Internazionale Studi Luigi 
Sturzo, [20..?]. - 16 p. ; 24 cm. 
270.092 WRI LUI 
 
Luigi Sturzo sacerdote / Paolino Stella. - 4. ed. - Caltagirone : Pegaso, 2000. - 263 p. : ill. ; 24 
cm. 
261.7092 STE LUI 
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Luigi Sturzo sacerdote / Paolino Stella. - 3. ed. - Napoli : Nuova cultura, 1996. - 264 p. : ill. ; 24 
cm. 
261.7092 STE LUI 
 
Luigi Sturzo teorico della società e dello Stato nelle opere dell'esilio : atti del Convegno di studio 
organizzato dal Libero Seminario Sturziano di Palermo : (Palermo, 28-30 novembre 1985) / a 
cura di Alberto Di Giovanni e Antonio Palazzo. - Milano : Massimo, 1989. - 272 p. ; 20 cm. - 
(Problemi del nostro tempo ; 72). 
88-7030-472-8 
261.7092 LUI 
Dedica manoscritta. 
 
Mario Sturzo : un vescovo a confronto con la modernità : atti del convegno di studio Piazza 
Armerina 29-30 ottobre 1993 / a cura di Cataldo Naro. - Caltanisetta ; Roma : Salvatore 
Sciascia, 1994. - 278 p. ; 20 cm. - (Studi del centro "A. Cammarata" ; 15). 
261.7092 MAR 
 
Memorie / József Mindszenty ; traduzione dal tedesco di Biagio Marenco. - Milano : Rusconi, 
c1975. - 388 p. ; 22 cm. - (La storia da vicino). 
Trad. di: Erinnerungen. 
282.092 MIN MEM 
 
Il messaggio sociale cristiano : oltre l'illuminismo / Vittorio Possenti. - Milano : Paoline, c1992. - 
270 p. ; 21 cm. 
88-215-2449-3 
261.8 POS MES 
 
La modernità di Don Sturzo alla luce della dottrina sociale della Chiesa / Matteo De Girolamo. - 
Roma : Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, [19..?]. - 24 p. ; 24 cm. 
261.7092 DE MOD 
 
Movimenti religiosi e sette ereticali nella storia medievale italiana : secoli 11.-14. / Gioacchino 
Volpe. - Firenze : Sansoni, 1977. - xviii, 281 p. ; 19 cm. - (Nuova biblioteca). 
273.6 VOL MOV 
 
Nei 150 anni dell'Unità d'Italia : tradizione e progetto : 10. forum del progetto culturale. - 
Bologna : Dehoniane, 2011. - 335 p. ; 22 cm. 
In testa al front.: Servizio nazionale per il progetto culturale della CEI. 
978-88-10-14067-3 
261.70945 NEI REL 
 
Non è farina del mio sacco : devo tutto al Vangelo e alla Rerum Novarum / Luigi Sturzo. - [S.l.] : 
Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, [20..?]. - 80 p. ; 24 cm. 
261.7 STU NON 
 
L'opera di Luigi Sturzo nelle scienze sociali / a cura di Flavio Felice ; prefazione di Giovanni 
Palladino. - Cantalupa : Effatà, c2006. - 207 p. ; 21 cm. - (Polis & Oikonomia ; 4). 
88-7402-165-8 
261.7092 OPE 
 
Opus dei : un'indagine / Vittorio Messori ; con un contributo di Giuseppe Romano. - Milano : 
Mondadori, 1994. - 287 p. ; 23 cm. - (Frecce). 
88-04-37411-X 
267.182 MES OPU 
 
Padre Campo : suscitatore di amicizia / [a cura di Marco Vitale]. - Bologna : ESD, c2012. - 105 
p. ; 21 cm. 
282.092 PAD 
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Paolo 6. : il papa che baciò la terra / Antonio Acerbi. - Cinisello Balsamo : San Paolo, c1997. - 
164 p. ; 22 cm. - (Tempi e figure ; 30). 
88-215-3557-6 
282.092 ACE PAO 
 
Papa Giovanni / G. Alberigo ... [et al.] ; a cura di Giuseppe Alberigo. - Roma-Bari : Laterza, 
1987. - viii, 282 p. ; 21 cm. - (Storia e società). 
88-420-2899-1 
282.092 PAP 
 
Un pastore tra fede e ideologia : Giacomo M. Radini Tedeschi : 1857-1914 / Giuseppe Battelli ; 
prefazione di Giuseppe Alberigo. - Genova : Marietti, c1988. - xiii, 456 p. ; 22 cm. - (Testi e 
ricerche di scienze religiose. Nuova serie ; 1). 
88-211-6721-6 
282.092 BAT PAS 
 
Il pensiero sociale della Chiesa cattolica : (un ideale storico cristiano da Leone 12. a Giovanni 
Paolo 2.) / Patrick De Laubier ; presentazione di Antonio Livi. - 2. ed. - Milano : Massimo, 1989. 
- xxxi, 250 p. ; 21 cm. - (Scienze umane e filosofia ; 22). 
Trad. di: La pensée sociale de l'Eglise catholique : (un idéal historique de Léon 13. à Jean Paul 
2.). 
88-7030-922-3 
261.8 DE PEN 
 
Il pensiero sociale nella Chiesa delle origini / Mario Vetrulli. - 2. ed. - Milano : Massimo, 1980. - 
443 p. ; 22 cm. 
261 VET PEN 
 
Per dare un'anima alla città : sette conversazioni sulla politica come servizio / Carlo Maria 
Martini ; con contributi di L. Franco Pizzolato e Giovanni Bianchi. - Milano : In dialogo, 1990. - 
134 p. ; 22 cm. 
261.7 MAR PER 
 
Per un paese solidale : Chiesa italiana e Mezzogiorno / Conferenza episcopale italiana. - Milano 
: Paoline, c2010. - 51 p. ; 17 cm. 
978-88-315-3821-3 
282.457 CON PER 
 
Per una nuova maturità del laicato : il fedele laico attivo e responsabile nella Chiesa e nel 
mondo / Giuseppe Lazzati. - Roma : Ave, 1978. - 82 p. ; 23 cm. - (Itinerari ; 8). 
262.15 LAZ PER 
Vol. mutilo del front. e delle p. 1-16. 
 
Petit memento de l'exposition "L'Europe chrétienne" : Cathédrale Notre Dame de Chartres. - 
Chartres : Service Accueil-Visites, 1992. - 76 p. ; 22 cm. 
Tit. copertina: Exposition: "L'Europe chrétienne". 
274 PET 
 
Pio 11., Hitler e Mussolini : la solitudine di un papa / Emma Fattorini. - Torino : Einaudi, c2007. - 
viii, 252 p. ; 23 cm. - (Einaudi storia ; 15). 
978-88-06-18759-0 
282.092 FAT PIO 
 
Pio 12. / Ernesto Buonaiuti ; prefazione di Ambrogio Donini. - 2 ed. - Roma : Editori riuniti, 1965. 
- 267 p. ; 19 cm. - (Enciclopedia tascabile ; 91). 
282.092 BUO PIO 
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La politica della Chiesa, l'Islam e l'occidente : Torino, 19 maggio 2004 / Don Francesco 
Ricossa. - [S.l.] : [s.n.], [2004?] (Torino : Scarrone). - 27 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 65). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
La profezia di Fatima e il crollo del comunismo / Pier Luigi Zampetti. - Milano : Rusconi, 1990. - 
138 p. ; 22 cm. - (Dimensione religiosa). 
88-18-30028-8 
232.9170946945 ZAM PRO 
2. ed. (ristampa). - Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Quale liberalismo, quale capitalismo nel pensiero di Luigi Sturzo / Gianfranco Morra, Giovanni 
Palladino. - [S.l.] : Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, [2000?]. - 32 p. ; 24 cm. 
261.7092 MOR QUA 
 
Rapporti fra don Sturzo e De Gasperi : relazione al Convegno del 21 aprile 1990 a Verona sul 
tema "Da don Sturzo a De Gasperi". - [S.l.] : [s.n.], [1990]. - 16 p. ; 17 cm. 
261.7092 RAP 
 
La religione amica della democrazia : i cattolici democratici del triennio rivoluzionario (1796-
1799) / Vittorio E. Giuntella. - Roma : Studium, c1990. - 321 p. ; 21 cm. - (Il pensiero politico e 
sociale dei cattolici italiani ; 1). 
88-382-3600-3 
261.7 GIU REL 
 
La religione della tecnologia : divinità dell'uomo e spirito d'invenzione / David F. Noble. - Torino : 
Comunità, c2000. - 321 p. ; 21 cm. - (Territori di Comunità ; 15). 
Trad. di: The religion of technology : the divinity of man and the spirit of invention. 
88-24-50584-8 
261.56 NOB REL 
 
La Rerum Novarum oggi. - [S.l.] : [s.n.], 1991. - 15 p., [4] c. di tav. ; 21 cm. - (Minidossier per 
l'animazione ; 2). 
261.8 RER 
 
Schuster / Marco Garzonio. - Casale Monferrato : Piemme, 1996. - 207 p. ; 22 cm. 
88-384-2496-9 
270.092 GAR SCH 
 
Solidarietà e bene comune nel pensiero di Luigi Sturzo : dimensioni etiche di un progetto socio-
politico / Antonio Parisi. - Roma : Dehoniane, c1999. - 160 p. ; 24 cm. - (Temi di morale 
fondamentale). 
88-396-0813-3 
261.7092 PAR SOL 
 
La speranza dei popoli : lo sviluppo nella carità e nella verità : l'enciclica "Caritas in veritate" di 
Benedetto 16. / letta e commentata da Mario Toso. - 2 ed. - Roma : LAS, 2010. - 173 p. ; 21 cm. 
- (Saggi e proposte ; 1). 
978-88-213-0751-5 
262.91 TOS SPE 
 
La strategia spirituale di don Luigi Sturzo / Giuseppe Palladino. - [S.l.] : Centro Internazionale 
Studi Luigi Sturzo, [19..?]. - 16 p. ; 24 cm. 
261.7092 PAL STR 
 
Sturzo e Giordani : l'anima nella politica : intervento del prof. Tommaso Sorgi al Convegno 
organizzato dall'Associazione impegno civico di Marino sul tema: "Il pensiero di don Luigi Sturzo 
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come fondamento di una politica moderna", Marino, 7 dicembre 1995. - [S.l.] : Centro 
Internazionale Studi Luigi Sturzo, stampa 1996. - 15 p. ; 24 cm. 
261.70922 SOR STU 
 
Sturzo profeta della seconda repubblica / Gianfranco Morra. - [S.l.] : Centro Internazionale Studi 
Luigi Sturzo, stampa 1999. - 103 p. ; 24 cm. 
261.7092 MOR STU 
 
Sud a caro prezzo : il cambiamento come sfida / Antonio Bello ; introduzione di Guglielmo 
Minervini ; postfazione di Franco Cassano. - 2. ed. - Molfetta : Meridiana, c2007. - 85 p. ; 22 cm. 
- (Paginealtre). 
978-88-6153-009-6 
261.809457 BEL SUD 
 
Il testamento del capitano : l'avventura cristiana di Giuseppe Lazzati / Angelo Montonati ; 
presentazione di monsignor Attilio Nicora. - Cinisello Balsamo : Paoline, c1991. - 173 p., [16] p. 
di tav. : ill. ; 23 cm. 
88-215-2264-4 
261.8092 MON TES 
 
Testimone della speranza : la vita di Giovanni Paolo 2., protagonista del secolo / George 
Weigel. - Milano : Mondadori, 1999. - 1287 p. ; 23 cm. - (Le scie). 
Trad. di: Witness to hope. 
88-04-42585-7 
282.092 WEI TES 
 
Tommaso D'Aquino : l'uomo e il teologo / Jean-Pierre Torrell. - Casale Monferrato : Piemme, 
1994. - 456 p. ; 23 cm. - (Piemme theologica). 
Trad. di: Inititation à saint Thomas d'Aquin : sa personne et son oeuvre. 
88-384-2172-2 
230.092 TOR TOM 
 
Tommaso D'Aquino : vita, opere e pensiero / James A. Weisheipl ; edizione italiana a cura di 
Inos Biffi e Costante Marabelli ; editoriale di Inos Biffi. - Milano : Jaca Book, 1988. - xiii, 426 p. ; 
23 cm. - (Di fronte e attraverso ; 213) (Biblioteca di cultura medievale). 
Trad. di: Friar Thomas D'Aquino : his life, thought and work. 
88-16-40213-X 
230.092 WEI TOM 
 
Umanesimo integrale / di Jacques Maritain ; traduzione dal francese di Giampietro Dore 
riveduta dall'autore ; presentazione di Piero Viotto. - Roma : Borla, stampa 1980. - 334 p. ; 21 
cm. 
Trad. di: Humanisme intégral : problèmes temporels et spirituels d'une nouvelle chrétienté. 
88-263-0122-0 
230 MAR UMA 
Note manoscritte. 
 
Universalità e cultura nel pensiero di Luigi Sturzo : atti del convegno internazionale di studio : 
Roma, Istituto Luigi Sturzo : 28, 29, 30 ottobre 1999. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2001. - 
ix, 641 p. ; 24 cm. 
88-498-0093-2 
261.7092 UNI 
 
L'uomo eterno / Gilbert Keith Chesterton ; traduzione di Raffaello Ferruzzi. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c2008. - 349 p. ; 22 cm. - (Le bighe ; 4). 
978-88-498-2072-0 
233.5 CHE UOM 
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L'uomo tra crisi e speranza, ovvero Dalla città dell'uomo alla città di Dio / di Giuseppe Vigorelli ; 
[a cura dell'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa]. - [S.l.] : [s.n.], [2005?] 
(Milano : Ottavio Capriolo). - 38 p. ; 22 cm. 
241 VIG UOM 
 
L'utopia dell'Oasi città aperta : percorsi culturali per un rinnovato umanesimo sociale : Troina, 
La Cittadella dell'Oasi, 11-12-13 febbraio 2005 : atti del Simposio nell'anno 50° dell'Oasi e 60° 
di sacerdozio di padre Luigi Ferlauto fondatore dell'Oasi / a cura di Manlio Sodi e Biagio Amata. 
- Troina : Città aperta, c2005. - 271 p. ; 21 cm. 
88-8137-239-8 
261.8 UTO 
 
The west and the rest : globalization and the terrorist threat / Roger Scruton. - Wilmington, 
Delaware : ISI, 2002. - xi, 187 p. ; 20 cm. 
1-882926-81-1 
201.727 SCR WES 
 
 

Scienze sociali - Sociologia 
All'alba del 21. secolo : le evoluzioni della società : alcuni responsabili cristiani dell'economia 
parlano : imprenditori cristiani nell'era della mondializzazione / Michel Albert ... [et al.] ; testi 
riuniti e presentati da Philippe Laurent e Emmanuel Jahan per il 20. congresso mondiale 
dell'UNIAPAC, Roma, 8-10 ottobre 1998 ; prefazione di Domingo Sugranyes. - Bruxelles : 
Uniapac, [1998?]. - 166 p. ; 21 cm. - (Quaderni socio-economici ; 10). 
306.0904 ALL 
 
L'altra potenza : la società civile : diritti umani, democrazia, globalizzazione / Mary Kaldor. - 
Milano : Università Bocconi, c2004. - viii, 177 p. ; 23 cm. 
Trad. di: Global civil society : an answer to war. 
88-8350-050-4 
Tit. copertina: L'altra potenza : la società civile globale : la risposta al terrore. 
Presenta il concetto di società civile nella letteratura sull'argomento e nelle accezioni storiche (attivista, 
neoliberista e postmoderna) fino ad esporre il proprio concetto di società civile globale. 
306.2 KAL ALT 
 
Antropologia strutturale / Claude Lèvi-Strauss ; traduzione di Paolo Caruso. - Milano : Il 
Saggiatore, 1966. - (La cultura ; 106). 
Trad. di: Anthropologie structurale. 
306 LEV ANT 
 
Armi, acciaio e malattie : breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni / Jared Diamond ; 
introduzione di Luca e Francesco Cavalli-Sforza. - Torino : Einaudi, c2000. - xii, 366 p. ; 21 cm. 
- (Super ET). 
Trad. di: Guns, germs and steel : the fates of human societies. 
88-06-17316-2 
304.209 DIA ARM 
 
Azione sociale e potere / Franco Crespi. - Bologna : Il mulino, c1989. - 217 p. ; 21 cm. - 
(Ricerca). 
88-15-02098-5 
302 CRE AZI 
 
Le basi morali di una società arretrata / Edward C. Banfield. - Bologna : Il mulino, 2006. - 194 p. 
; 22 cm. - (Biblioteca). 
Trad. di: The moral basis of a backward society. 
978-88-15-11461-7 
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306.09457 BAN BAS 
 
Bassa Italia : l'antimeridionalismo della sinistra meridionale / Marco Demarco. - Napoli : Guida, 
2009. - 205 p, ; 21 cm. - (Prima pagina. Nuova serie ; 18). 
978-88-6042-627-7 
306.09457 DEM BAS 
Ripetute nella numerazione e fallate le p. 177-179, 182-188, 192; omesse le p. 145-160 
 
Basta : divagazioni sul dissenso / contributi critici di Gillo Dorfles ... [et al.] ; a cura di Giancarlo 
Iliprandi. - Milano : Lupetti, stampa 2011. - 143 p. : ill. ; 22 cm. 
978-88-8391-333-4 
303.4840222 BAS 
 
Beni comuni : un manifesto / Ugo Mattei. - 2. ed. - Roma ; Bari : Laterza, 2011. - xviii, 115 p. ; 
18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 358). 
978-88-420-9717-4 
306.32 MAT BEN 
 
Bisogna prendere il Giappone sul serio : saggio sulla varietà dei capitalismi / Ronald Dore. - 
Bologna : Il mulino, c1990. - xx, 366 p. ; 22 cm. - (Le occasioni ; 32). 
Trad. di: Taking Japan seriously : a confucian perspective on leading economic issues. 
88-15-02772-6 
306.3420952 DOR BIS 
 
Il cambiamento demografico : rapporto-proposta sul futuro dell'Italia / a cura del Comitato per il 
progetto culturale della Conferenza episcopale italiana ; prefazione di Camillo Ruini. - Roma ; 
Bari : Laterza, 2011. - xviii, 191 p. ; 21 cm. - (Percorsi ; 144). 
978-88-420-9774-7 
304.60945 CAM 
 
Cattiva maestra televisione / Karl R. Popper, John Condry ; introduzione di Giancarlo Bosetti ; a 
cura di Francesco Erbani. - Milano : Reset, c1994. - 63 p. ; 17 cm. 
88-7989-123-5 
302.2345 POP CAT 
 
Centri, ritualità, potere : significati antropologici dello spazio / Francesco Remotti, Pietro 
Scarduelli, Ugo Fabietti. - Bologna : Il mulino, c1989. - 251 p. ; 21 cm. - (Ricerca). 
88-15-02101-9 
306 REM CEN 
 
Lo choc del futuro / Alvin Toffler. - Milano : Rizzoli, c1971. - 548 ; 22 cm. - (Politica e 
sociologia). 
Trad. di: Future shock. 
301.0904 TOF CHO 
 
La città del futuro / Alexander Mitscherlich. - Milano : SugarCo, stampa 1979. - 157 p. ; 20 cm. - 
(Tasco ; 20). 
Trad. di: Thesen zur Stadt der Zukunft. 
307.76 MIT CIT 
 
Civiltà alpina ed evoluzione umana / Luigi Luca Cavalli-Sforza, Luigi Zanzi. - Milano : Jaca 
Book, 2012. - 239 p. ; 23 cm. - (Di fronte e attraverso ; 1074). 
978-88-16-41174-6 
304.2094947 CAV CIV 
 
Come contrastare lo spopolamento delle zone montane : scenari, idee, proposte : anno 
rotariano 2008-2009. - Belluno : [s.n.], stampa 2009. - 178 p. ; 24 cm. 
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In testa al front.: Rotary club Belluno, Cadore Cortina, Feltre, Asiago Altopiano dei sette comuni, 
Tarvisio. 
307.094947 COM 
 
Comunicazione e potere / Manuel Castells. - Milano : Egea : Università Bocconi, 2009. - xxviii, 
665 p. ; 23 cm. - (I nuovi classici). 
978-88-8350-147-0 
303.4833 CAS COM 
 
Comunità alpine : ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal 16. secolo a oggi / Pier 
Paolo Viazzo. - Bologna : Il mulino, c1990. - 427 p. ; 22 cm. - (Ricerca). 
Trad. di: Upland communities : environment, population and social structure in the Alps since 
sixteenth century. 
88-15-02870-6 
307.094947 VIA COM 
 
Connaissance pour la liberté : actes du 2eme congres international pour la defense de la 
culture : Nice, 27-29 septembre 1974. - Torino : Cidas, 1975. - 352 p. ; 27 cm. 
Testo in francese, italiano e tedesco. 
306 CON CON 
 
La conoscenza inutile / Jean-François Revel ; traduzione di Alessandro Serra. - Milano : 
Longanesi, c1989. - 380 p. ; 24 cm. - (Il cammeo ; 186). 
Trad. di: La connaissance inutile. 
88-304-0884-0 
302.23 REV CON 
 
Il continente invisibile : oltre la fine degli stati-nazione : quattro imperativi strategici nell'era della 
rete e della globalizzazione / Kenichi Ohmae ; traduzione di Francesca Marchei. - Roma : Fazi, 
2001. - 374 p. ; 21 cm. - (E-pensiero ; 7). 
Trad. di: The invisible continent. 
88-8112-163-8 
303.4833 OHM CON 
 
Contro i beni comuni : una critica illuminista / Ermanno Vitale. - Roma ; Bari : Laterza, 2013. - 
xvii, 125 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 385). 
978-88-581-0667-9 
306.32 VIT CON 
 
Corporate cultures : the rites and rituals of corporate life / Terrence E. Deal and Allan A. 
Kennedy. - Reading, Massachusetts [etc.] : Addison-Wesley, c1982. - vii, 232 p. ; 24 cm. 
0-201-10277-3 
302.35 DEA COR 
Note manoscritte di Marco Vitale 
 
Crisi di governabilità e mondi vitali / Achille Ardigò. - Bologna : Cappelli, c1980. - 161 p. ; 22 cm. 
- (Sociologia ; 4). 
306.2 ARD CRI 
 
Cultura e utilità : il fondamento simbolico dell'attività pratica / Marshall Sahlins. - Milano : 
Bompiani, 1982. - x, 273 p. ; 22 cm. - (Studi). 
Trad. di: Culture and practical reason. 
306 SAH CUL 
 
La cura della salute : sapere, equilibrio, partecipazione / Beppe Rocca ; presentazione di 
Girolamo Sirchia. - Torino : Minerva medica, 2004. - xiv, 337 p. : ill. ; 24 cm. 
88-7711-464-9 
306.461 ROC CUR 
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Dal conflitto al confronto : [dieci Nobel per il futuro] / Arrow ... [et al.] ; [a cura di Maria Vitale]. - 
Milano : Hypothesis, 1997. - 221 p. ; 21 cm. 
303.6 DAL 
 
Dal '68 a oggi : come siamo e come eravamo / Antonio Gambino ... [et al.]. - 3. ed. - Roma ; 
Bari : Laterza, 1980. - viii, 433 p. ; 21 cm. - (Storia e società). 
306.0904 GAM DAL 
 
Democracies in flux : the evolution of social capital in contemporary society / edited by Robert 
D. Putnam. - New York : Oxford U.P., 2002. - 516 p. ; 24 cm. 
0-19-515089-9 
302.0904 DEM 
 
Diabolicità del rospo / Giuseppe Faggin. - Vicenza : Neri Pozza, 1973. - 79 p. ; 19 cm. - (Libri 
rari e curiosi ; 4). 
88-7305-271-1 
306.4 FAG DIA 
 
Dieci Nobel per il futuro : scienza, economia, etica per il prossimo secolo / D. Baltimore ... [et 
al.] ; [Convegno internazionale "Dieci Nobel per il futuro", Milano 7 e 8 dicembre 1993]. - 
Venezia : Marsilio, 1994. - 167 p. ; 21 cm. - (I grilli). 
88-317-6080-7 
Dieci premi Nobel guardano al futuro e discutono dei nuovi rapporti fra scienza, economia ed etica. Le loro 
riflessioni sono un modo per consentire all'opinione pubblica di seguire i cambiamenti in atto e partecipare 
consapevolmente alle decisioni per il nostro futuro. 
303.483 DIE 
Dedica manoscritta. 
 
Digitalia, l'ultima rivoluzione : [con il Manifesto sulla società della comunicazione] / Claudio 
Dematté, Giovanna Melandri, Peppino Ortoleva. - Milano : Reset, c1998. - 120 p. ; 17 cm. - (I 
libri di Reset). 
302.230945 DEM DIG 
 
Disastri : dinamiche organizzative e responsabilità umane / Barry A. Turner, Nick F. Pidgeon ; 
presentazione di Pasquale Gagliardi. - Torino : Edizioni di Comunità, c2001. - xxv, 312 p. ; 21 
cm. - (Territori di Comunità ; 23) (Serie di studi organizzativi Istud). 
Trad. di: Man-made disasters, 2nd ed. 
88-24-50576-7 
302.35 TUR DIS 
 
Due ore di lucidità : conversazioni con Noam Chomsky : Siena, 22 novembre 1999 : 
(complementi Parigi-Boston per e-mail) / Denis Robert e Weronika Zarachowicz ; disegni di 
Rémi Malingrëy ; traduzione di Sylvie Coyaud. - Milano : Baldini & Castoldi, c2003. - 187 p. : ill. 
; 21 cm. - (I saggi ; 221). 
Trad. di: Deux heures de lucidité. 
88-8490-324-6 
306.3 ROB DUE 
 
Le due realtà : fattuale e virtuale nell'era della globalizzazione / Gianfranco Dioguardi. - Roma : 
Donzelli, c2009. - xiii, 112 p. ; 17 cm. - (Saggine ; 130). 
978-88-6036-315-2 
306.45 DIO DUE 
 
Duemilauno : politica e futuro / Massimo Cacciari ; colloquio con Gianfranco Bettin. - Milano : 
Feltrinelli, 2001. - 110 p. ; 23 cm. - (Serie bianca). 
88-07-17052-3 
306.2 CAC DUE 
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È femmina, però è bella : tre generazioni di donne al sud / Renate Siebert ; prefazione di Luisa 
Passerini. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1991. - 367 p. ; 21 cm. - (Soggetto donna ; 11). 
88-7011-429-5 
305.4209457 SIE E 
 
Economia di comunione : per una cultura economica a più dimensioni / Luigino Bruni (ed.) ; 
contributi di Chiara Lubich ... [et al.]. - Roma : Città Nuova, c1999. - 144 p. ; 20 cm. 
88-311-2421-8 
306.3 ECO 
 
The enigma of Japanese power : people and politics in a stateless nation / Karel van Wolferen. - 
New York : Knopf, 1989. - ix, 496 p. ; 24 cm. 
0-394-57796-5 
306.20952 WOL ENI 
 
L'età dell'odio : esportare democrazia e libero mercato genera conflitti etnici? / Amy Chua. - 
Roma : Carocci, 2004. - 375 p. ; 22 cm. - (Le sfere ; 24). 
Trad. di: World on fire. 
88-430-2902-9 
303.6 CHU ETA 
 
L'età tecnologica / Francesco Barone, Sergio Ricossa. - [Milano] : Rizzoli, c1974. - 164 p. ; 21 
cm. - (La biblioteca dell'Istituto accademico di Roma). 
303.483 BAR ETA 
 
Europa barbara e infedele : i musulmani alla scoperta dell'Europa : con 13 illustrazioni in bianco 
e nero e 17 tavole a colori fuori testo / Bernard Lewis ; prefazione di Francesco Gabrieli. - 
Milano : Mondadori, 1983. - xiii, 331 p., [28] p. di tav. : ill. ; 23 cm. 
Trad. di: The Muslim discovery of Europe. 
303.482176704 LEW EUR 
 
L'Europa che invecchia : la qualità della vita può sconfiggere il declino / Nicholas Eberstadt e 
Hans Groth ; prefazione di Giuliano Cazzola. - Torino : IBL libri, 2009. - 87 p. ; 21 cm. - (Policy). 
Trad. di: Europe's coming demographic challenge : unlocking the value of health. 
978-88-6440-007-5 
305.26094 EBE EUR 
 
Le fabbriche di bene / Adriano Olivetti ; presentazione di Gustavo Zagrebelsky. - Roma ; Ivrea : 
Edizioni di Comunità, c2014. - 77 p. ; 17 cm. - (Humana civilitas ; 4). 
978-88-98220-10-6 
306.36 OLI FAB 
 
Famiglia in migrazione / Isabella Cordisco ... [et al.]. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2014. - xi, 
138 p. ; 21 cm. - (Problemi aperti ; 197). 
978-88-498-4368-2 
306.85086912 FAM 
 
Famiglia italiana : vecchi miti e nuove realtà / a cura di Claudia Mancina e Mario Ricciardi ; 
saggi di Giuditta Brunelli ... [et al.]. - Roma : Donzelli, c2012. - xvi, 188 p. ; 17 cm. - (Saggine ; 
195). 
978-88-6036-679-5 
306.850945 FAM 
 
La fiducia nelle società moderne : un approccio comparativo / Luis Roniger. - Soveria Mannelli ; 
Messina : Rubbettino, c1992. - 61 p. ; 17 cm. - (Saggi brevi di sociologia). 
Trad. di: Towards a comparative sociology of trust in modern societies. 
88-7284-051-1 
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302.14 RON FID 
 
La fine del ceto medio e la nascita della società low cost / Massimo Gaggi, Edoardo Narduzzi. - 
Torino : Einaudi, c2006. - x, 142 p. ; 21 cm. - (Gli struzzi ; 607). 
88-06-18033-9 
306.3 GAG FIN 
 
Finzioni di fine secolo ; seguito da Che cosa succede? / Marc Augé. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2001. - 172 p. ; 22 cm. - (Saggi. Storia, filosofia e scienze sociali). 
Trad. di: Fictions fin de siècle ; suivi de Que se passe-t-il?. 
88-339-1319-8 
306.0904 AUG FIN 
 
Fisica del futuro : come la scienza cambierà il destino dell'umanità e la nostra vita quotidiana 
entro il 2100 / Michio Kaku ; traduzione di Sergio Orrao e Valeria Lucia Gili. - Torino : Codice, 
c2012. - xxxv, 426 p. ; 21 cm. 
Trad. di: Physics of the future : how science will shape human destiny and our daily lives by the 
year 2100. 
303.483 KAK FIS 
 
Il futuro degli anziani / editor: Carlo Vergani. - Milano : AGER, c2007. - ix, 65 p. ; 24 cm. - 
(Quaderni ager ; 7). 
305.26 FUT 
 
Genova nuova : la città e il mutamento / Giuseppe Pericu e Alberto Leiss ; con un dialogo tra 
Giuseppe Pericu e Renzo Piano. - Roma : Donzelli, c2007. - 141 p. ; 17 cm. - (Interventi). 
978-88-6036-179-0 
307.121609451821 PER GEN 
 
Il gioco del progresso : dall'ameba al nucleare / Ugo Lucio Businaro. - Genova : Marietti, 1987. - 
226 p. ; 21 cm. 
88-211-9993-2 
303.483 BUS GIO 
 
Globalizzazione, democrazie e mercati : il ruolo della classe dirigente / Massimo Maniscalco. - 
Marsala : Medusa, 2009. - 118 p. ; 22 cm. 
978-88-89949-45-0 
305.554 MAN GLO 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
La grande trasformazione : [le origini economiche e politiche della nostra epoca] / Karl Polanyi ; 
introduzione di Alfredo Salsano ; traduzione di Roberto Vigevani. - 5. ed. - Torino : Einaudi, 
c1974. - xxxiv, 383 p. ; 21 cm. - (Einaudi paperbacks ; 46). 
Trad. di: The great transformation. 
88-06-03935-0 
306.3 POL GRA 
 
Hippie.com : la new economy e la controcultura californiana / Enrico Beltramini. - Milano : V&P 
università, c2005. - 212 p. ; 22 cm. - (Economia. Ricerche). 
88-343-1227-9 
306 BEL HIP 
 
Homo civicus : la ragionevole follia dei beni comuni / Franco Cassano. - Bari : Dedalo, c2004. - 
172 p. ; 21 cm. - (Strumenti. Scenari ; 45). 
88-220-5345-1 
306.2 CAS HOM 
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L'identità dell'Europa / Pietro Rossi. - Bologna : Il mulino, c2007. - 191 p. ; 22 cm. - (Le vie della 
civiltà). 
978-88-15-11617-8 
306.094 ROS IDE 
 
L'ideologia della borghesia industriale nell'Italia liberale / Guido Baglioni. - Torino : Einaudi, 
c1974. - xvi, 565 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 227) (Piccola biblioteca Einaudi. 
Geografia. Storia). 
88-06-38521-6 
306.3420945084 BAG IDE 
 
L'informazione deviata : gli inganni dei mass media nell'epoca della globalizzazione / a cura di 
Davide Demichelis ... [et al.] ; con la collaborazione del Premio Ilaria Alpi. - Milano : Zelig, 
c2002. - 214 p. ; 21 cm. - (Futura). 
88-8729-180-2 
302.234 INO 
 
Informazione e politica : Torino, 16 marzo 1994 / Giuliano Ferrara. - [S.l.] : [s.n.], [1994?] (Torino 
: Scarrone). - 18 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 30). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Institutions, institutional change, and economic performance / Douglass C. North. - Cambridge 
[etc.] : Cambridge U.P., c1990. - viii, 152 p. ; 23 cm. - (Political economy of institutions and 
decisions). 
0-521-39734-0 
306 NOR INS 
 
Intellettuali per la libertà : atti del primo Congresso internazionale per la difesa della cultura : 
Torino, 12-14 gennaio 1973. - Torino : Cidas, 1973. - 186 p. ; 27 cm. 
In testa al front.: Cidas. 
306 CON INT 
 
Intransigenze, Mediterraneo e democrazia / Luca Meldolesi. - Roma : Italic Digital Editions, 
2016. - 176 p. ; 22 cm. 
978-88-9815-618-4 
306.697 MEL INT 
 
L'Italia fatta in casa : indagine sulla vera ricchezza degli italiani / Alberto Alesina, Andrea Ichino. 
- Milano : Mondadori, 2009. - 154 p. ; 21 cm. - (Strade blu. Non fiction). 
978-88-04-58898-6 
306.360945 ALE ITA 
 
Italia sperduta : la sindrome del declino e le chiavi per uscirne / Carlo Donolo. - Roma : Donzelli, 
c2011. - xv, 175 p. ; 20 cm. - (Virgola ; 74). 
978-88-6036-541-5 
306.20945 DON ITA 
 
L'Italia verso il 2000 : le istituzioni, la società, l'economia / Confindustria, Centro studi. - Roma : 
Sipi, c1992. - 2 v. (xxvii, 276; viii, 384 p.) ; 24 cm. 
88-7153-888-9 (vol. 1). - 88-7153-891-9 (vol. 2) 
300.9450929 CON ITA 
 
Keizai taikoku nippon ni asu wa arunoka / Vittorio Volpi. - [S.l.] : [s.n.], [19..?]. - 180 p. ; 19 cm. 
4-8174-0173-7 
306.0952 VOL KEI 
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Lettera a un amico ebreo / di Sergio Romano. - Milano : Longanesi, c1997. - 152 p. ; 22 cm. - (Il 
cammeo ; 329). 
88-304-1456-5 
305.8924 ROM LET 
 
Libertà democratiche e sviluppo / a cura di Mario Signore, Luca Cucurachi. - Lecce : Pensa 
multimedia, c2012. - 274 p. ; 21 cm. - (Inter-sezioni ; 12). 
978-88-8232-932-7 
303.44 SIG LIB 
 
Longevità : una rivoluzione silenziosa / Marco Vitale ; introduzione di Angelo Ferro. - Bologna : 
Edizioni studio domenicano, c2011. - 357 p. ; 21 cm. - (Il pane quotidiano ; 5). 
978-88-7094-781-6 
305.26 VIT LON 
 
Luigi Sturzo e la crisi delle istituzioni : atti del terzo corso della cattedra Sturzo (1983). - [S.l.] : 
[s.n.], stampa 1987 (Caltagirone : Tipolitografia CEPD). - 98 p. ; 23 cm. 
In testa al front.: Istituto di sociologia Luigi Sturzo, Caltagirone. 
306.092 COR LUI 
 
La maggioranza invisibile : [chi sono gli italiani per i quali la politica non fa nulla, e come 
potrebbero cambiare davvero l'Italia] / Emanuele Ferragina ; con Alessandro Arrigoni. - [S.l.] : 
BUR, 2014. - 284 p. ; 20 cm. - (BUR. Futuropassato). 
978-88-17-07684-5 
305.0945 FER MAG 
 
Maledetta industria : manuale dell'euparonista / Sergio Travaglia. - Milano : Rusconi, 1986. - 
323 p. ; 22 cm. - (Pamphlet). 
88-18-27007-2 
303.44 TRA MAL 
 
Massa e potere / Elias Canetti. - 5. ed. - Milano : Adelphi, 1990. - 615 p. ; 22 cm. - (Biblioteca 
Adelphi ; 116). 
Trad. di: Mass und Macht. 
88-459-0487-3 
302.33 CAN MAS 
 
Media e democrazia : Torino, 23 marzo 1995 / Francis Balle. - [S.l.] : [s.n.], [1995?] (Torino : 
Scarrone). - 20 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 33). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Megatrends 2000 : [le nuove tendenze per gli anni '90] / John Naisbitt, Patricia Aburdene ; 
traduzione di Umberto Giovine. - Milano : Rizzoli, 1990. - xiv, 395 p. ; 22 cm. 
Trad. di: Megatrends 2000. 
88-17-84047-5 
303.4973 NAI MEG 
 
Misto Europa : immigrati e nuove società : un viaggio nel vecchio continente / di Beda Romano. 
- Milano : Longanesi, c2008. - 186 p. ; 21 cm. - (Il cammeo ; 493). 
978-88-304-2455-5 
304.84 ROM MIS 
 
La misura dell'anima : perché le diseguaglianze rendono le società più infelici / Richard 
Wilkinson, Kate Pickett ; traduzione di Adele Olivieri. - Milano : Feltrinelli, 2009. - 299 p. ; 22 cm. 
- (Serie bianca). 
Trad. di: The spirit level : why more equal societies almost always do better. 
978-88-07-17180-2 
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305 WIL MIS 
 
Il mito virtuista e la letteratura immorale / Vilfredo Pareto ; introduzione di Franco Debenedetti. - 
Macerata : Liberilibri, c2011. - xxx, 210 p. ; 20 cm. - (Oche del Campidoglio ; 100). 
978-88-95481-77-7 
303.376 PAR MIT 
 
La modernità e i suoi nemici / Piero Melograni. - Milano : Mondadori, 1996. - 255 p. ; 23 cm. - 
(Saggi). 
88-04-39786-1 
Il libro ricostruisce i cambiamenti materiali prodotti dalla rivoluzione tecnologica esaltandone, nel confronto 
con il passato, i grandi e benefici effetti sulle condizioni e la durata della vita, sull'alimentazione, i trasporti, 
l'igiene, la sanità, l'istruzione, i beni di consumo. 
303.4 MEL MOD 
 
Il momento della complessità : l'emergere di una cultura a rete / Mark C. Taylor ; traduzione di 
Benedetta Antonielli d'Oulx. - Torino : Codice, c2005. - xxiv, 393 p. : ill. ; 22 cm. 
Trad. di: The moment of complexity. 
88-7578-027-7 
Con la digitalizzazione dei media e la virtualizzazione del mondo, la contaminazione fra stili e culture e la 
rapidità delle trasformazioni sociali ed economiche, la complessità è divenuta la costante culturale che 
caratterizza il nostro tempo. Si tratta di una rivoluzione di portata incalcolabile, destinata a sconvolgere 
l'habitat dell'uomo moderno, il suo modo di vivere e di relazionarsi. Attingendo alla tradizione filosofica del 
postmodernismo francese e spaziando dall'architettura all'arte, dalle scienze fisiche a quelle biologiche, 
Taylor traccia una mappa per aiutarci a capire questo nuovo mondo, e ad attraversarlo nel migliore dei 
modi. 
306 TAY MOM 
 
Il mondo che nasce : dieci scritti per la cultura, la politica, la società / Adriano Olivetti ; a cura di 
Alberto Saibene. - Roma ; Ivrea : Edizioni di Comunità, c2013. - 139 p. ; 21 cm. - (Olivettiana ; 
1). 
978-88-98220-02-1 
303.4 OLI MON 
 
Il mondo in una nuova era / Paul Kennedy. - Milano : Garzanti, c2001. - 550 p. ; 19 cm. - (Gli 
elefanti. Saggi). 
Trad. di: Preparing for the twenty-first century. 
88-11-67482-4 
301.0904 KEN MON 
 
Morire per Maastricht? / Bruno Amoroso ... [et al.] ; introduzione di Pietro Barcellona. - Roma : 
Ediesse, c1996. - 130 p. ; 17 cm. - (Citoyens). 
88-230-0259-1 
306.2094 MOR 
 
Il mostro mite : perchè l'Occidente non va a sinistra / Raffaele Simone. - Milano : Garzanti, 
2008. - 172 p. ; 21 cm. - (Le forme). 
978-88-11-68062-8 
306.2 SIM MOS 
 
Net generation : come la generazione digitale sta cambiando il mondo / Don Tapscott. - Milano : 
Angeli, c2011. - 315 p. ; 24 cm. - (La società. Saggi ; 120). 
Trad. di: Grown up digital. 
303.4834 TAP NET 
 
Noi sogniamo il silenzio / Adriano Olivetti ; presentazione di Vittorio Gregotti. - Roma ; Ivrea : 
Edizioni di Comunità, 2015. - 46 p. ; 17 cm. - (Humana civilitas ; 5). 
978-88-98220-18-2 
303.44 OLI NOI 
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La nuova America : le sfide della società multiculturale / Samuel P. Huntington. - Milano : 
Garzanti, 2005. - 511 p. ; 22 cm. - (Saggi). 
Trad. di: Who are we?. 
88-11-59712-9 
305.800973 HUN NUO 
 
La nuova borghesia e la sfida del capitalismo / Mario Deaglio. - Roma ; Bari : Laterza, 1991. - 
161 p. ; 21 cm. - (Sagittari Laterza ; 46). 
88-420-3740-0  
305.55 DEA NUO 
 
Nuove prospettive per la sociologia / a cura di Marieli Ruini. - [S.l.] : Fondazione Adriano 
Olivetti, 2007. - 238 p. ; 23 cm. - (Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti ; 50). 
301.01 NUO 
 
L'obsession anti-américaine : son fonctionnement, ses causes, ses inconséquences / Jean-
François Revel. - [S.l.] : Plon, c2002. - 299 p. ; 23 cm. 
2-259-19449-4 
303.48273 REV OBS 
 
Occidente misterioso / Giorgio Galli. - Milano : Rizzoli, 1987. - 166 p. ; 23 cm. 
88-17-53322-X 
306 GAL OCC 
 
Organizzazione come bricolage : complessità, cultura, decisioni, imprese, modello, organismo... 
/ Gianfranco Dioguardi. - Roma : Donzelli, c1995. - viii, 291 p. ; 22 cm. - (I centauri). 
88-7989-149-9 
302.35 DIO ORG 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
L'Oriente e la crisi dell'Occidente : nel rapporto fra tecnologie e civiltà la misura unica non può 
essere l'economia ma l'uomo / Ehsan Naraghi. - Roma : Città Nuova, c1979. - 191 p. ; 21 cm. 
Trad. di: L'Orient et la crise de l'Occident. 
303.44095 NAR ORI 
 
Pace, anelito universale : Milano, Teatro Dal Verme, 9 aprile 2005 / Carlo Sarasso. - [S.l.] : 
Distretto 2040 Rotary international, c2005. - 15 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Rotary international, Distretto 2040, Congresso distrettuale del centenario. 
303.66 SAR PAC 
 
Il paese del pressappoco : illustrazioni sull'Italia che non va / Raffaele Simone. - Milano : 
Garzanti, 2007. - 236 p. ; 20 cm. - (Gli elefanti. Saggi). 
978-88-11-68058-1 
306.0945 SIM PAE 
 
Un paese senza verità e, quindi, senza libertà : Torino, 7 marzo 1996 / Marco Vitale. - [S.l.] : 
[s.n.], [1996?] (Torino : Scarrone). - 31 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 37). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Pandemonio : il miraggio della new economy / Giorgio Bocca. - Milano : Mondadori, 20001. - 
145 p. ; 22 cm. 
88-04-48175-7 
306.3 BOC PAN 
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Pellegrini politici : intellettuali occidentali in Unione Sovietica, Cina e Cuba / Paul Hollander ; 
[traduzione e edizione italiana a cura di Lorenzo Di Nucci]. - Bologna : Il mulino, c1988. - 687 p. 
; 22 cm. - (Biblioteca storica). 
Trad. di: Political pilgrims. 
88-15-01953-7 
305.552091717 HOL PEL 
 
Il pensiero meridiano / Franco Cassano. - Roma ; Bari : Laterza, 2003. - (Economica Laterza ; 
286). 
88-420-6958-2 
306.091822 CAS PEN 
 
Il pensiero organizzativo europeo / a cura di Samuel B. Bacharach, Pasquale Gagliardi, Bryan 
Mundell. - Milano : Guerini e associati, 1995. - 377 p. ; 23 cm. - (Collana ISTUD). 
Trad. di: Studies of organizations in the European tradition. 
88-7802-635-2 
302.35 PEN 
 
Per conoscere Pareto : [un'antologia] / a cura di Franco Ferrarotti. - Milano : Mondadori, 1973. - 
290 p. ; 19 cm. - (Gli Oscar). 
301 PER 
 
The pinch : how the baby boomers took their children's future - and why they should give it back 
/ David Willetts. - London : Atlantic Books, 2010. - xxii, 314 p. ; 23 cm. 
978-1-84887-231-8 
305.20941 WIL PIN 
 
La politica secondo Darwin : l'origine evolutiva della libertà / Paul H. Rubin ; prefazione di 
Gilberto Corbellini. - Torino : IBL libri, 2009. - 379 p. ; 21 cm. - (Mercato, diritto e libertà). 
Trad. di: Darwinian politics: the evolutionary origin of freedom. 
978-88-6440-012-9 
306.2 RUB POL 
 
Post-italiani : cronache di un paese provvisorio / Edmondo Berselli. - Milano : Mondadori, 
c2003. - 301 p. ; 23 cm. - (Frecce). 
88-04-51230-X 
306.0945 BER POS 
 
Potere : la dimensione politica dell'azione umana / Lorenzo Infantino. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c2013. - 321 p. ; 23 cm. - (Saggi. Scienze politiche e sociali ; 313). 
978-88-498-3732-2 
303.3 INF POT 
 
Il potere : una nuova analisi sociale / Bertrand Russell. - Roma ; Milano : Bocca, 1954. - 321 p. ; 
21 cm. - (Nuova biblioteca filosofica ; 13). 
Trad. di: Power : a new social analysis. 
303.3 RUS POT 
 
Il potere dell'innovazione : dieci Nobel per il futuro, sesta edizione. - Milano : Hypothesis, 1998. 
- 156 p. ; 24 cm. 
303.483 POT 
 
Potere e democrazia negli Stati Uniti d'America dal 19. al 20. secolo / J. L. Orozco ; scritti 
introduttivi di E. A. Albertoni, G. Buttà, A. Panzeri. - Milano : Eured, 1993. - 301 p. ; 24 cm. - 
(Dottrine politiche ; 3). 
Trad. di: Henry Adams y la tragedia del poder norteamericano. 
303.30973 ORO POT 
Dedica manoscritta di Ettore A. Allegreni a Marco Vitale. 
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Le pouvoir du risque : essai sur le pouvoir dans l'entreprise / Francis Oppenheim. - Paris : Les 
editions d'Organisation, 1977. - 183 p. ; 22 cm. 
2-7081-0362-8 
302.35 OPP POU 
 
Progettare la felicità / Sabino Acquaviva. - Roma ; Bari : Laterza, 1994. - xix, 122 p. ; 17 cm. - (Il 
nocciolo ; 2). 
88-420-4471-7 
302.5 ACQ PRO 
 
Progettare l'America : la scienza, la tecnologia e la nascita del capitalismo monopolistico / David 
F. Noble. - Torino : Einaudi, c1987. - xxiii, 375 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura storica ; 166). 
Trad. di: America by design : science, technology, and the rise of corporate capitalism. 
88-06-59336-6 
303.4830973 NOB PRO 
 
I proverbi di Calatafimi : antichi e modernissimi : punti di vista inusuali sui grandi temi 
dell'impresa / Marco Vitale. - Bologna : Edizioni studio domenicano, c2009. - 241 p. ; 21 cm. - (Il 
pane quotidiano ; 1). 
978-88-7094-710-6 
398.951 VIT PRO 
 
I proverbi di Calatafimi : suggestioni e riflessioni tra passato, presente e futuro : [antichi e 
modernissimi: punti di vista inusuali su grandi temi dell'impresa] / Marco Vitale e Giovanni 
Spanò. - Milano : Inaz, 2008. - 175 p. ; 18 cm. 
978-88-903399-2-9 
398.951 VIT PRO 
 
Quale progetto per la città / a cura di Luigi V. Majocchi e Marco Vitale. - Milano : Il Sole 24 Ore 
Libri, 1993. - 187 p. ; 24 cm. - (Studi). 
In testa al front.: ASDA Bocconi. 
88-7187-245-2 
307.760945 QUA 
 
Qualità : cultura per il 2000 : competizione globale e progresso civile : 20. convegno nazionale 
della Associazione nazionale della qualità : (Bologna 15-16-17 maggio 2000) / relazione di 
Marco Vitale. - [S.l.] : [s.n.], [2000?]. - 17 p. ; 30 cm. 
302.35 VIT QUA 
 
Le ragioni epistemologiche ed economiche della società libera / Dario Antiseri ... [et al.] ; a cura 
di Flavio Felice. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2003. - 167 p. ; 22 cm. - (La politica ; 54). 
88-498-0462-8 
I contributi del presente studio affrontano il tema della società civile come risultato di molteplici fattori: 
l'eticità delle società fondate sulla democrazia, il pluralismo culturale, l'autonomia e la libera scelta 
dell'individuo, l'imprenditorialità e la creatività. 
301 RAG 
 
Il regno del possibile : atti del convegno Napoli, 12 dicembre 1986 / a cura di Studi Centro 
Storico Napoli. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1987. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (Studi e 
convegni). 
307.3420945731 REG 
 
La revanche de Dieu : chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde / Gilles Kepel. - 
Paris : Seuil, 1991. - 281 p. ; 22 cm. 
2-02-012929-9 
306.6 KEP REV 
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Riflessioni sulle cause sociali delle sofferenze umane e su alcune proposte per eliminarle / 
Barrington Moore Jr. ; introduzione di Salvatore Veca. - Milano : Edizioni di Comunità, 1989. - 
236 p. ; 21 cm. 
Trad. di: Reflections on the causes of human misery and upon certain proposal to eliminate 
them. 
301 BAR RIF 
 
Il rischio e la necessità : tecnologie, sicurezza, sviluppo : un compromesso difficile / G. B. 
Zorzòli. - Milano : Mondadori, 1986. - 177 p. ; 21 cm. - (Saggi). 
88-04-29446-9 
306.45 ZOR RIS 
 
La risorsa longevità : un approccio concreto e innovativo / interventi di Ernesto Burattin ... [et 
al.]. - Venezia : Marsilio, 2008. - 179 p. ; 24 cm. 
978-88-317-9489-3 (corretto). - 978-88-317-9489 (errato) 
305.26 BUR RIS 
 
Le rivoluzioni del benessere / J.-C. Chesnais ... [et al.] ; a cura di Piero Melograni e Sergio 
Ricossa. - Roma ; Bari : Laterza, 1988. - viii, 236 p. ; 21 cm. - (Storia e società). 
88-420-3280-8 
303.409034 RIV 
 
Saggi di scienza dell'organizzazione / Aleksandr Bogdanov ; introduzione di Gianfranco 
Dioguardi. - Roma ; Napoli : Theoria, 1988. - xvi, 346 p. ; 22 cm. - (Sonde ; 14). 
Trad. di: Ocerki vseobscej organizacionnoj nauki. 
302.35 BOG SAG 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
Saggi sull'individualità / Dos Passos ... [et al.] ; introduzione di Lorenzo Infantino. - Macerata : 
Liberilibri, c1994. - xxix, 221 p. ; 20 cm. - (Oche del Campidoglio ; 7). 
Trad. di: Essays on individuality. 
88-85140-13-0 
302.54 SAG 
 
Saggio sui potenti / Piero Melograni. - Roma ; Bari : Laterza, 1977. - 131 p. ; 18 cm. - (Saggi 
tascabili Laterza ; 34). 
303.3 MEL SAG 
 
Scienza e società : dieci Nobel per il futuro / W. Arber ... [et al.]. - Venezia : Marsilio, 1995. - 150 
p. ; 21 cm. - (I grilli ; 25). 
88-317-6245-1 
303.483 SCI 
 
La secolarizzazione / a cura di Sabino S. Acquaviva e Gustavo Guizzardi. - Bologna : Il mulino, 
c1973. - 312 p. ; 22 cm. - (Serie di sociologia). 
306.6 SEC 
 
La sfida del duemila : l'uomo può salvare il mondo dalla catastrofe? / Pier Luigi Zampetti. - 
Milano : Rusconi, 1988. - 168 p. ; 22 cm. - (Pamphlet). 
88-18-27008-7 
304.28 ZAM SFI 
3. ed. (ristampa), 1989. 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
La società degli individui / Norbert Elias. - Bologna : Il mulino, c1990. - 271 p. ; 21 cm. - (Saggi ; 
373). 
Trad. di: Die Gesellschaft der individuen. 
88-15-02463-8 
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302.5 ELI SOC 
 
La società partecipativa / Pier Luigi Zampetti. - 2. ed. - Roma : Dino, 1982. - 204 p. ; 22 cm. - 
(Ragione e tempo). 
302 ZAM SOC 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Una sociologia della globalizzazione / Saskia Sassen. - Torino : Piccola biblioteca Einaudi, 
c2008. - xii, 304 p. ; 20 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi. Scienze sociali ; 381). 
Trad. di: A sociology of globalization. 
978-88-06-19005-7 
303.482 SAS SOC 
 
Il sogno europeo : come l'Europa ha creato una nuova visione del futuro che sta lentamente 
eclissando il sogno americano / Jeremy Rifkin. - Milano : Mondadori, c2004. - 443 p. ; 23 cm. - 
(Saggi). 
Trad. di: The European dream. 
88-04-52682-3 
Illustra come la leggenda del "sogno americano" sia naufragato ed abbia portato l'America "all'attuale 
situazione di impasse" in quanto troppo centrata esclusivamente sul successo economico e non sul 
benessere generale dell'umanità, nella sua diversità. E' invece l'Europa, il vecchio continente, a tracciare 
la nuova via, dove lo sviluppo ed il benessere economico debbano servire a sviluppare un'attenzione ed 
un'identità culturale attenta alle relazioni comunitarie, alla diversità culturale, alla qualità della vita, allo 
sviluppo sostenibile, alla cooperazione globale ed ai diritti umani. 
306.3094 RIF SOG 
 
Il sole, il genoma e internet : strumenti delle rivoluzioni scientifiche / Freeman J. Dyson. - Torino 
: Bollati Boringhieri, 2000. - 148 p. ; 22 cm. - (Saggi. Scienze). 
88-339-1262-0 
303.483 DYS SOL 
 
Sopravvivere al millennio / Giovanni Jervis. - Milano : Garzanti, 1995. - 99 p. ; 19 cm. - (I 
coriandoli). 
88-11-65235-9 
306.0904 JER SOP 
 
Sotto la pelle dello Stato : rancore, cura, operosità / Aldo Bonomi. - Milano : Feltrinelli, c2010. - 
187 p. ; 22 cm. - (Serie bianca). 
978-88-07-17199-4 
306.20945 BON SOT 
 
Spassionati : nuovi cittadini nella democrazia che verrà / a cura di Gianna Fragonara ; 
[interviste a Giuliano Amato ... et al.]. - Pisa : UPI, 2015. - 157 p. ; 21 cm. 
978-88-6741-502-1 
306.20842 SPA 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Lo stato delle Alpi : con particolare riferimento a Sondrio e al suo territorio / relatori: Marco 
Vitale, Zanzi Luigi, Roberto De Martin. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2008 (Sondrio : Bettini). - 31 p. ; 21 
cm. 
In testa al front.: Unitre, Università delle tre età, Sede di Sondrio. 
307.094947 VIT 
 
Storia del terrorismo / Walter Laqueur ; traduzione di Loni Sandermann. - Milano : Rizzoli, 
c1978. - 369 p. ; 23 cm. - (Collana storica Rizzoli). 
Trad. di: Terrorism. 
303.625 LAQ STO 
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Storia della famiglia italiana : 1750-1950 / a cura di Marzio Barbagli e David I. Kertzer. - 
Bologna : Il mulino, c1992. - 367 p. ; 22 cm. - (Prismi). 
88-15-03406-4 
306.850945 STO 
 
Straborghese / Sergio Ricossa ; prefazione di Alberto Mingardi. - Torino : IBL libri, 2010. - 178 
p. ; 21 cm. - (Mercato, diritto e libertà). 
978-88-6440-014-3 
305.55 RIC STR 
 
La strada che porta a domani / Bill Gates con Nathan Myhrvold e Peter Rinearson. - Milano : 
Mondadori, c1995. - 363 p. ; 23 cm. - (Ingrandimenti). 
Trad. di: The road ahead. 
88-04-40658-5 
303.4833 GAT STR 
 
Strana gente : 1960 : un diario tra Sud e Nord / Goffredo Fofi. - Roma : Donzelli, c1993. - x, 148 
p. ; 19 cm. - (Interventi ; 1). 
88-7989-002-6 
305.552092 FOF STR 
 
Tecnologia domani : utopie differite e transizione in atto / a cura di Antonio Ruberti. - Roma ; 
Bari : Laterza, 1985. - xxii, 349 p. ; 22 cm. - (Storia e società). 
88-420-2594-1 
303.483 TEC 
 
I terroni in città / Francesco Compagna. - Bari : Laterza, 1959. - 265 p. ; 21 cm. - (Libri del 
tempo Laterza ; 52). 
304.80945 COM TER 
 
Terror and liberalism / Paul Berman. - New York ; London : Norton, c2003. - 214 p. ; 22 cm. 
0-393-05775-5 
303.625 BER TER 
 
Terrore e liberalismo : perchè la guerra al fondamentalismo è una guerra antifascista / Paul 
Berman ; traduzione di Lorenzo Lilli. - Torino : Einaudi, c2004. - xiii, 252 p. ; 21 cm. - (Einaudi 
tascabili. Stile libero ; 1214). 
Trad. di: Terror and liberalism. 
88-06-16813-4 
303.625 BER TER 
 
A time for truth / William E. Simon ; [preface by Milton Friedman ; foreword by F. A. Hayek]. - 
New York ; Chicago : McGraw-Hill, c1978. - xvi, 248 p. ; 24 cm. 
0-07-057378-6 
306.20973 SIM ATI 
 
Il tramonto delle identità tradizionali : spaesamento e disagio esistenziale nelle Alpi / Annibale 
Salsa ; prefazione di Enrico Camanni. - Scarmagno ; Ivrea : Priuli & Verlucca, 2007. - 203 p. ; 
23 cm. - (Paradigma). 
978-88-8068-378-0 
307.72 SAL TRA 
 
Uncouth nation : why Europe dislikes America / Andrei S. Markovits. - Princeton ; Oxford : 
Princeton U.P., c2007. - xvii, 275 p. ; 24 cm. - (The public square book series). 
978-0-691-12287-8 
303.4824073 MAR UNC 
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L'uomo d'azienda / Antony Jay ; traduzione di Bruno Oddera. - Milano : Rizzoli, 1973. - 265 p. ; 
22 cm. - (Politica e sociologia). 
Trad. di: Corporation man. 
302.35 JAY UOM 
 
L'uomo del millennio / Robert Jungk ; traduzione di Ambrogio Martini. - Torino : Einaudi, c1975. 
- xi, 273 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 542). 
Trad. di: Jahrtausendmensch. 
301.0904 JUN UOM 
 
L'uomo della metropoli / Willy Hellpach. - 2. ed. - Milano : Etas Kompass, 1967. - 226 p. ; 22 cm. 
- (Uomo/società ; 10). 
Trad. di: Mensch und Volk der Grosstadt. 
307.764 HEL UOM 
 
L'uomo e il lavoro nella nuova società : dai sindacati ai computers? / Pier Luigi Zampetti. - 
Milano : Rusconi, 1984. - 203 p. ; 19 cm. - (Problemi attuali). 
306.36 ZAM UOM 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Valori e giovani : un confronto fra culture : work importance study : gli orientamenti di fronte alla 
vita tra mondo interno e mondo esterno / Giancarlo Trentini ; con il contributo di Massimo 
Bellotto ... [et al.]. - Venezia : Il cardo, 1994. - 202 p. ; 21 cm. - (Ricerche). 
88-8079-042-0 
305.235 TRE VAL 
 
La vasaia gelosa : il pensiero mitico nelle due americhe / Claude Lévi-Strauss ; traduzione di 
Giuseppe Mongelli. - Torino : Einaudi, c1987. - 210 p., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Einaudi 
paperbacks ; 179). 
Trad. di: La potière jalouse. 
88-06-59896-1 
306.097 LEV VAS 
 
La vecchiaia può attendere, ovvero L'arte di restare giovani / Arrigo Levi. - Milano : Mondadori, 
1999. - 167 p. ; 20 cm. - (Bestsellers ; 979). 
88-04-46885-8 
Tit. addiz.: L'arte di restare giovani. 
305.26 LEV VEC 
 
Verso il terzo Millennio : il nostro futuro : le risposte di 25 filosofi e scienziati / Giuseppe Neri. - 
Milano : Rusconi, 1987. - 196 p. ; 21 cm. - (Problemi attuali). 
88-18-01017-4 
303.49 NER VER 
 
Il vizio oscuro dell'Occidente : manifesto dell'antimodernità / Massimo Fini. - Venezia : Marsilio, 
2002. - 69 p. ; 21 cm. - (I grilli). 
88-317-8175-8 
303.482 FIN VIZ 
 
Why survive? : being old in America / Robert N. Butler. - Baltimora ; Londra : Johns Hopkins 
U.P., 2002. - viii, 496 p. ; 22 cm. 
0-8018-7425-4 
305.260973 BUT WHY 
 
 

Scienza politica 
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Addio, Italia crudele : Bossi, la Lega e la rivolta del Nord / Fabrizio Rizzi. - Milano : Il minotauro, 
1996. - 109 p. ; 20 cm. - (Il filo di Arianna ; 6). 
88-8073-029-0 
324.245084 RIZ ADD 
 
Adriano Olivetti e il movimento comunità / Umberto Serafini. - Roma ; Ivrea : Edizioni di 
Comunità, 2015. - 509 p., [2] p. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Via Jervis ; 4). 
978-88-98220-32-8 
320.945 SER ADR 
 
After Jihad : America and the struggle for Islamic democracy / Noah Feldman. - New York : 
Farrar, Straus and Giroux, c2003. - 260 p. ; 23 cm. 
978-0-374-17769-0 
321.80917671 FEL AFT 
 
L'alba della Sicilia / Pietro Busetta ... [et al.] ; a cura di Antonio Calabrò ; prefazione di Giorgio 
Fossa. - Palermo : Sellerio, c1996. - 243 p. ; 20 cm. - (La nuova diagonale ; 21). 
88-389-1302-1 
320.9458092 ALB 
 
All'origine della democrazia dei partiti : [la formazione del nuovo ordinamento elettorale nel 
periodo costituente (1944-1948)] / Ernesto Bettinelli. - Milano : Edizioni di Comunità, c1982. - 
405 p. ; 23 cm. - (Studi e ricerche di scienze sociali ; 87). 
324.609450924 BET ORI 
 
L'altro potere : tecnocrazia e gruppi di pressione / Domenico Fischella. - Roma ; Bari : Laterza, 
1997. - 123 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 209). 
88-420-5264-7 
320.1 FIS ALT 
 
Anatomia del potere : la politica estera americana dal 1945 ad oggi / George W. Ball ; 
traduzione di Silvia Calamandrei e Fabrizio Grillenzoni. - Milano : Il Saggiatore, 1968. - 389 p. ; 
21 cm. - (Politica ; 6). 
Trad. di: The discipline of power. 
327.73 BAL ANA 
 
Anna Siemsen : per una nuova Europa : scritti dall'esilio svizzero / [a cura di] Francesca 
Lacaita. - Milano : Angeli, 2016. - 159 p. ; 24 cm. - (Storia internazionale dell'età contemporanea 
; 5). 
327.17094 LAC ANN 
 
Antistoria della libertà di stampa in Italia / Rinaldo Boggiani ; prefazione di Giorgio Cortellessa. - 
2. ed. - Roma : Edizioni Associate, 2004. - 110 p. ; 22 cm. 
978-88-2670-371-X 
323.4450945 BOG ANT 
 
Antologia degli scritti politici dei liberali italiani / a cura di Giuseppe Talamo ; testi di Camillo 
Benso di Cavour ... [et al.]. - Bologna : Il mulino, c1961. - 207 p. ; 20 cm. - (Classici della 
democrazia moderna ; 13). 
320.510945 ANT 
 
Appello ai liberi e forti / Luigi Sturzo ; prefazione di Marco Garzonio. - Ed. speciale per Corriere 
della Sera. - Milano : RCS : Istituto Luigi Sturzo, c2011. - 236 p. ; 19 cm. - (Laicicattolici ; 2). 
324.2450282 STU APP 
 
Appello ai siciliani / Luigi Sturzo ; prefazione di Giovanni Palladino. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c2002. - 115 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 112). 
320.9458 STU APP 
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Dedica manoscritta di Giovanni Palladino a Marco Vitale 
 
Appello ai siciliani / Luigi Sturzo. - Napoli : Politica Popolare, stampa 1959. - 44 p., [1] c. di tav. : 
ill. ; 23 cm. - (Edizioni Politica popolare ; 9). 
320.9458 STU APP 
 
Attenti ai mali passi : statalismo, partitocrazia e sperpero del denaro pubblico / Luigi Sturzo. - 
[S.l.] : Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, [20..?]. - 99 p. ; 24 cm. 
320 STU ATT 
 
Autonomie e politica nell'opera di Sturzo / Giacomo Garra. - [S.l.] : Il minotauro, stampa 1997. - 
79 p. ; 24 cm. 
320.092 GAR AUT 
 
La barbarie dal volto umano / Bernard-Henri Levy. - Venezia : Marsilio, 1977. - xv, 139 p. ; 22 
cm. - (Saggi ; 53). 
Trad. di: La barbarie à visage humaine. 
320.011 LEV BAR 
 
Battaglie per la libertà / Luigi Sturzo. - Palermo : Mazzone ; Sao Paolo : Ila palma, c1992. - 2 v. 
(xx, 1101 p.) ; 22 cm. - (Quadrante). 
320 STU BAT 
 
The Bush show : verità e bugie della guerra infinita / Giulia Fossà ; interviste con: Riccardo 
Barenghi ... [et al.]. - Bologna : Nuovi Mondi Media, 2003. - 189 p. ; 20 cm. 
88-900630-6-8 
327.730567 FOS BUS 
 
Il cammino della Comunità / Adriano Olivetti. - Roma ; Ivrea : Edizioni di Comunità, c2013. - 67 
p. ; 17 cm. - (Humana civilitas ; 3). 
978-88-98220-03-8 
320.01 OLI CAM 
 
Il capitalista nudo : da Wall Street alle botteghe oscure / W. Cleon Skousen ; [introduzione, 
traduzione e note a cura di] Stefania Vaselli. - Roma : Armando, c1978. - 237 p. ; 20 cm. - 
(Controcampo ; 19). 
Trad. di: The naked capitalist : a review and commentary on dr. Carroll Quigley's book "Tragedy 
and hope". 
327 SKO CAP 
 
Carlo Cattaneo : una biografia / Giuseppe Armani. - [S.l.] : Garzanti, 1997. - 251 p. ; 21 cm. - 
(Memorie documenti biografie). 
88-11-73861-X 
In questa documentata e scorrevole biografia, Armani restituisce la realtà e tutta la ricchezza umana del 
fondatore del "Politecnico". Ricostruendo gli eventi di una vita ricca di svolte drammatiche, illustra con 
acume e chiarezza lo sviluppo di un pensiero che si rivela sempre più ricco di stimoli vitali. 
320.51 ARM CAR 
 
Carteggio / Luigi Sturzo, Mario Sturzo ; a cura di Gabriele De Rosa. - Roma : Edizioni di storia e 
letteratura : Istituto Luigi Sturzo, 1985. - 5 v. (xcii, 370 p., [1] c. di tav.; 590 p., [8] p. di tav.; 385 
p.; 393 p.; 75 p.) : ill. ; 26 cm. 
320.092 STU CAR 
 
Cattaneo : un federalista per gli italiani / Romano Bracalini. - Milano : Mondadori, 1995. - 237 p. 
: ill ; 23 cm. - (Le scie). 
88-04-37899-9 
320.51 BRA CAT 
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Cattolicesimo liberale : saggi storico-politici / John Emerich Acton ; traduzione e introduzione di 
Paolo Alatri. - Roma : Bonacci, c1990. - 249 p. ; 21 cm. 
88-7573-224-8 
322.1 ACT CAT 
 
Città dell'uomo / Adriano Olivetti ; a cura di Alberto Saibene. - Nuova ed. rivista e accresciuta. - 
Roma ; Ivrea : Edizioni di Comunità, c2015. - 308 p. ; 21 cm. - (Olivettiana ; 3). 
978-88-98220-33-5 
320.945 OLI CIT 
 
Città dell'uomo / Adriano Olivetti ; introduzione di Giuseppe Berta ; prefazione di Geno 
Pampaloni. - Torino : Edizioni di Comunità, c2001. - xxxv, 191 p. ; 21 cm. - (Biblioteca di 
comunità ; 26). 
88-24-50611-9 
320.945 OLI CIT 
 
Cittadini, elezioni, partiti / Stein Rokkan. - Bologna : Il mulino, c1982. - 501 p. ; 22 cm. - 
(Collezione di testi e studi. Scienza politica). 
Trad. di: Citizens, elections, parties. 
324.94 ROK CIT 
 
Cittadini globali : origini e identità dei nuovi movimenti / Fabio De Nardis. - Roma : Carocci, 
2003. - 155 p. ; 23 cm. - (Studi superiori ; 437) (Studi superiori. Scienze politiche e sociali). 
88-430-2756-5 
322.4 DE CIT 
 
Classi e partiti negli anni '70 / Marcello Fedele. - Roma : Editori riuniti, 1979. - 271 p. ; 20 cm. - 
(Politica ; 11). 
324.0945 FED CLA 
 
Comandante Carlos / Vidali Vittorio. - Roma : Editori riuniti, 1983. - 143 p. ; 22 cm. - (Politica ; 
32). 
88-359-2609-2 
324.2450752092 VID COM 
 
Come ho tentato di diventare saggio : la goccia e la roccia / Altiero Spinelli ; a cura di Edmondo 
Paolini. - Bologna : Il mulino, c1987. - 109 p. ; 22 cm. 
88-15-01413-6 
321.02092 SPI COM 
 
Comunismo / Richard Pipes ; traduzione di Elisa Banfi. - Milano : Rizzoli, 2003. - 236 p. ; 19 cm. 
Trad. di: Communism. 
88-17-87167-2 
320.5322 PIP COM 
 
Comunità concreta : le opere e il pensiero di Adriano Olivetti / Emilio Renzi ; prefazione di 
Giuseppe Galasso. - Napoli : Guida, c2008. - xii, 157 p. ; 21 cm. - (Prima pagina. Nuova serie ; 
14). 
978-88-6042-454-9 
320.092 REN COM 
 
Con Adriano Olivetti : alle elezioni del 1958 / Giancarlo Lunati. - Roma ; Ivrea : Edizioni di 
Comunità, c2015. - 58 p. ; 20 cm. 
978-88-98220-30-4 
324.9450925 LUN CON 
 
Con Adriano Olivetti : alle elezioni del 1958 / Giancarlo Lunati. - Milano : All'insegna del pesce 
d'oro, 1985. - 45 p. ; 17 cm. - (Narratori ; 80). 
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88-444-1041-9 
324.9450925 LUN CON 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Conservatorismo compassionevole / Marvin Olasky ; prefazione di George Bush ; prefazione 
all'edizione italiana di Lorenzo Guietti. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2005. - xxxii, 213 p. ; 21 
cm. - (Problemi aperti ; 81). 
Trad. di: Compassionate conservatorism : what it is, what it does, and how can transform 
America. 
88-498-1073-3 
320.520973 OLA CON 
 
Contro gli statosauri : per il federalismo / a cura di Stefano Magni ; interventi di Chiara 
Battistoni, Marco Faraci ; interviste a Carlo Lottieri, Giancarlo Pagliarini, Alessandro Vitale. - 
[S.l.] : Bibliotheca Albatros, stampa 2010. - 144 p. ; 20 cm. - (I libri di libertates ; 3). 
978-88-902345-6-9 
321.02 CON 
 
Contro il '68 / Aldo Ricci. - Milano : Gammalibri, 1982. - 269 p. ; 21 cm. 
322.40945 RIC CON 
Dedica manoscritta dell'autore. 
 
Contro l'Europa : tutto quello che non vi hanno detto di Maastricht / Ida Magli. - 2. ed. - Milano : 
Bompiani, 1997. - 172 p. ; 20 cm. - (Saggi tascabili ; 99). 
88-452-3511-4 
327.17094 MAG CON 
 
Contro lo statalismo : federalismo e regionalismo / Luigi Sturzo ; a cura di Luciana Dalu ; 
prefazione di Dario Antiseri. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 1995. - 236 p. ; 21 cm. - (La 
politica ; 4). 
88-7284-388-X 
320.45 STU CON 
 
Controcorrente DC / Mino Martinazzoli. - [S.l.] : Arel, stampa 1979. - 131 p. ; 19 cm. 
324.2450822 MAR CON 
 
Corporativismo e democrazia : il declino del politico : Torino, 8 febbraio 2007 / Chantal Delsol. - 
[S.l.] : [s.n.], [2007?] (San Mauro Torinese : Modern Graf). - 23 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni 
Cidas ; 74). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Il costo della democrazia : eliminare sprechi, clientele e privilegi per riformare la politica / 
Cesare Salvi, Massimo Villone. - Milano : Mondadori, 2005. - 183 p. ; 22 cm. - (Frecce). 
88-04-55327-8 
324.245011 SAL COS 
 
La crisi : il sistema internazionale dopo la caduta del muro di Berlino / Luigi Bonanate. - Milano : 
Bruno Mondadori, c2009. - 177 p. ; 17 cm. - (Testi e pretesti). 
978-88-6159-306-0 
327.09049 BON CRI 
 
Cristiani non democristiani : [dall'antifascismo ad oggi una generosa esperienza di impegno 
democratico nel rifiuto di ogni integralismo] / Adriano Ossicini ; intervista di Adriano Declich. - 
Roma : Editori riuniti, 1980. - 261 p. ; 20 cm. - (Interventi ; 23). 
324.2450282 OSS CRI 
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Da Salerno a Yalta : vent'anni di lotta politica negli articoli di Rinascita / Palmiro Togliatti ; 
prefazione di Giuseppe Chiarante. - [Roma] : Rinascita, stampa 1983. - xxiii, 296 p. ; 22 cm. 
324.245075 TOG DA 
 
Dall'idea al fatto / Luigi Sturzo. - Roma : Ferrari, [192.?]. - 205 p. ; 16 cm. - (Biblioteca del partito 
popolare italiano ; 2). 
324.2450282 STU DAL 
 
The dark heart of Italy / Tobias Jones. - London : Faber and Faber, c2003. - xiv, 266 p. ; 23 cm. 
0-571-20582-8. - 0-571-20592-5 (in brossura)  
320.945 JON DAR 
 
De Ruggiero e la storia del liberalismo europeo / [sono intervenuti Salvatore Valitutti, Rosario 
Romeo, Hans Vörlander]. - Roma : Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica ed economia, 
1986. - 18 p. ; 30 cm. - (Einaudi notizie ; 47/1986). 
320.51 DE 
 
De senectute e altri scritti autobiografici / Norberto Bobbio ; nota ai testi e nota biografica a cura 
di Pietro Polito. - Torino : Einaudi, c1996. - 200 p. ; 20 cm. - (Gli struzzi ; 481). 
88-06-13608-6 
320.092 BOB DE 
 
Democrazia : il dio che ha fallito / Hans-Hermann Hoppe. - Macerata : Liberilibri, c2005. - xxii, 
463 p. ; 20 cm. - (Oche del Campidoglio ; 59). 
Trad. di: Democracy : the god that failed. 
88-85140-77-7 
321.8 HOP DEM 
 
Democrazia : il dio che ha fallito : Torino, 12 novembre 2002 / Hans-Hermann Hoppe. - [S.l.] : 
[s.n.], [2002?] (Torino : Scarrone). - 19 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 56). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Democrazia : una minaccia per la libertà? : Torino, 26 maggio 2006 / Carlo Lottieri. - S.l. : [s.n.], 
[2006?]. - 23 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 70). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
La democrazia degli interessi : lobby e decisione collettiva / Piero Trupia ; prefazione di 
Gianfranco Pasquino. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1989. - 259 p. ; 24 cm. - (Studi e convegni). 
324.40945 TRU DEM 
 
Democrazia e disordine : movimenti di protesta e politica in Italia : 1965-1975 / Sidney Tarrow. - 
Roma ; Bari : Laterza, 1990. - vii, 303 p. ; 21 cm. - (Libri del tempo Laterza ; 220). 
88-420-3538-6 
322.409450926 TAR DEM 
 
Democrazia senza libertà : in America e nel resto del mondo / Fareed Zakaria ; traduzione di 
Lorenza Di Lella. - Milano : Rizzoli, 2003. - 354 p. ; 23 cm. 
88-17-00017-5 
321.8 ZAK DEM 
 
Democrazia senza partiti : fini e fine della politica / Adriano Olivetti. - Roma ; Ivrea : Edizioni di 
Comunità, c2013. - 77 p. ; 17 cm. - (Humana civilitas ; 2). 
978-88-98220-01-4 
321.8 OLI DEM 
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Democristiani / contributi di Piero Ignazi ... [et al.] ; a cura di Arturo Parisi. - Bologna : Il mulino, 
c1979. - 231 p. ; 21 cm. - (Nuovi quaderni dell'Istituto Carlo Cattaneo). 
324.2450822 DEM 
 
La destra e l'Italia / Domenico Fisichella ; intervista a cura di Massimo Crosti. - Troina : Città 
aperta, c2003. - 99 p. ; 21 cm. - (Interventi ; 2). 
88-8137-082-4 
324.24504 FIS DES 
 
Destra e sinistra : ragioni e significati di una distinzione politica / Norberto Bobbio. - Roma : 
Donzelli, c1994. - x, 100 p. ; 17 cm. - (Saggine). 
88-7989-065-4 
320.5 BOB DES 
 
La destra nuova : modelli di partito, leader e politiche a confronto in Francia, Gran Bretagna e 
Svezia / a cura di Alessandro Campi e Angelo Mellone. - Venezia : Marsilio, 2009. - 205 p. ; 17 
cm. - (Interventi). 
978-88-317-9463-3 
324.2403 DES 
 
Diario europeo / Altiero Spinelli ; a cura di Edmondo Paolini. - Bologna : Il mulino, c1989- . - v. ; 
22 cm. - (Storia/memoria). 
88-15-01981-2 
321.02092 SPI DIA 
 
Difesa della politica / Bernard Crick. - Bologna : Il mulino, c1969. - 245 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 86). 
Trad. di: in defence of politics. 
320 CRI DIF 
 
Il dilemma americano : la politica estera degli USA dalla guerra fredda alle sfide degli anni '80 / 
Stanley Hoffmann. - Roma : Editori riuniti, 1979. - xxxv, 531 p. ; 20 cm. - (Politica ; 14). 
Trad. di: Primacy or world order: American foreign policy since the cold war. 
327.7300904 HOF DIL 
 
La diplomazia : (1953-1961) / Egidio Ortona. - Bologna : Il mulino, c1986. - 329 p. ; 21 cm. 
88-15-01108-0 
Fa parte di: Anni d'America, 2. 
327.45073 ORT ANN 
 
I discorsi politici / Luigi Sturzo. - Roma : Istituto Luigi Sturzo, 1951. - 444 p. ; 24 cm. 
320.945 STU DI 
 
La disgrazia di saper leggere : antistoria della libertà di stampa in Italia / Rinaldo Boggiani. - 
[S.l.] : Edizioni Associate, [200.?]. - 1 v. ; 20 cm. 
323.4450945 BOG DIS 
 
Disobbedienza civile / Gianfranco Miglio ; Henry David Thoreau. - Milano : Mondadori, 1993. - 
85 p. ; 21 cm. - (Bestsellers saggi). 
Contiene la trad. di: Civil disobbedience / Henry David Thoreau. 
88-04-36755-5  
322.4 MIG DIS 
 
La dittatura / Maurice Duverger. - Milano : Edizioni di Comunità, 1961. - 169 p. ; 21 cm. - 
(Cultura e realtà ; 22). 
Trad. di: De la dictature. 
321.9 DUV DIT 
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Dopo l'impero : [la dissoluzione del sistema americano] / Emmanuel Todd ; traduzione di Gaia 
Amaducci. - Milano : Tropea, c2003. - 191 p. ; 22 cm. 
Trad. di: Apres l'empire. 
88-438-0412-X 
327.73 TOD DOP 
 
La dottrina del padrino : un'allegoria di politica estera / John C. Hulsman, A. Wess Mitchell ; 
traduzione di Eleonora Ottaviani. - Macerata : Liberilibri, c2011. - 55 p. ; 20 cm. - (Altrove ; 16). 
Trad. di: The godfather doctrine : a foreign policy parable. 
978-88-95481-63-0 
327.73 HUL DOT 
 
Dottrine politiche e istituzioni del federalismo : America e Europa / introduzione di Ettore A. 
Albertoni ; saggi di F. Sabetti ... [et al.]. - 3. ed. italiana. - Milano : Eured, 1993. - xv, 310 p. ; 24 
cm. - (Dottrine politiche ; 5). 
320.4 DOT 
Dedica manoscritta di Ettore A. Allegreni a Marco Vitale. 
 
Dream over : l'America torna a casa : dai sogni imperiali al realismo di Obama : la superpotenza 
che si pensava mondo si scopre potenza normale. - Roma : L'Espresso, 2011. - 192 p., [8] p. di 
tav. : ill. ; 25 cm. - (I classici di Limes ; 2/2011). 
327.73 DRE 
 
Elementi di teoria politica / Giovanni Sartori. - Bologna : Il mulino, c1987. - 400 p. ; 22 cm. - 
(Collezione di testi e studi. Scienza politica). 
88-15-01252-4 
320.01 SAR ELE 
 
Eppure Gramsci non ha ancora vinto : 21 aprile 1996: ...e venne il giorno dell'Ulivo : 
considerazioni su un risultato annunciato / Luigi Patrini. - 96 p. ; 17 cm. 
320.945 PAT EPP 
 
L'equivoco liberal-democratico : il caso americano : Torino, 8 novembre 2005 / Luigi Marco 
Bassani. - [S.l.] : [s.n.], [2006?] (San Mauro Torinese : Modern Graf). - 27 p. ; 22 cm. - 
(Pubblicazioni Cidas ; 72). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Europa 21 / Mark Leonard ; prefazione di Romano Prodi ; traduzione di Alberto Cristofori. - 
Milano : Bompiani, 2006. - xxxiii, 173 p. ; 20 cm. - (Saggi Bompiani). 
Trad. di: Why Europe will run the 21st century. 
88-452-5624-3 
320.94 LEO EUR 
 
L'Europa verso il suicidio? : senza Unione federale il destino degli europei è segnato / Giulio 
Ercolessi ; prefazione di Federico Orlando. - Bari : Dedalo, c2009. - 235 p. ; 21 cm. - (Libelli 
vecchi e nuovi ; 12). 
978-88-220-5512-5 
320.4 ERC EUR 
 
Europeismo e federalismo in Lombardia dal Risorgimento all'Unione Europea / a cura di Fabio 
Zucca. - Bologna : Il mulino, c2007. - 898 p. ; 22 cm. - (Fonti e studi sul federalismo e 
sull'integrazione. Ricerche di storia). 
978-88-15-11496-9 
320.09452 EUR 
 
Fascismo e gran capitale / Daniel Guèrin. - Milano : Schwarz, 1956. - 315 p. ; 22 cm. - (Collana 
di storia e cultura ; 5). 
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Trad. di: Fascisme et grand capital. 
320.533 GUE FAS 
 
Fattore G : perchè i tedeschi hanno ragione / Francesco Cancellato. - Milano : Egea, 2016. - 
128 p. ; 20 cm. - (Itinerari). 
978-88-8350-242-2 
320.94 CAN FAT 
 
Il federalismo : antologia e definizione / di Mario Albertini ; testi di: Immanuel Kant ... [et al.]. - 
Bologna : Il mulino, c1979. - 310 p. ; 19 cm. - (Il pensiero moderno. Politica ; 18). 
321.02 ALB FED 
 
Un federalismo dei valori : percorso e conclusioni di un programma della Fondazione Giovanni 
Agnelli (1992-1996) / a cura di Marcello Pacini. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, c1996. - 
viii, 183 p. ; 21 cm. - (Studi e ricerche). 
88-7860-118-7 
320.45 FED 
 
Federalismo democratico : per un dialogo tra eguali / Luca Meldolesi. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c2010. - 279 p. ; 21 cm. - (Problemi aperti ; 147). 
978-88-498-2753-8 
321.02 MEL FED 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Il federalismo e la critica della ragion politica : per un altro futuro dell'Europa e dell'umanità : 
testimonianze di una passione pensante condivisa nella militanza federalista con Altiero Spinelli 
e Mario Albertini / Luigi Zanzi. - Manduria ; Bari ; Roma : Lacaita, c2014. - 629 p. ; 23 cm. 
978-88-658-2024-7 
320.4 ZAN FED 
 
Federalismo e presidenzialismo / Ettore Rotelli. - Milano : Anabasi, 1994. - 127 p. ; 19 cm. - (Lo 
spirito del tempo). 
88-417-7030-9 
320.45 ROT FED 
 
Federalismo e socialismo : atti del convegno : Castagnola di Lugano, 7 marzo 2009 / Autori 
vari. - Milano : L'Ornitorinco, c2009. - 82 p. ; 22 cm. 
Sul front.: Atti del convegno Federalisti e socialisti, uno storico binomio riproponibile per l'oggi?. 
978-88-6400-014-5 
321.02 FED 
 
Il federalismo nel pensiero politico e nelle istituzioni / a cura di Ettore A. Albertoni ; introduzione 
di Ettore A. Albertoni ; saggi di André Alen ... [et al.]. - Milano : Eured, 1995. - lxxxviii, 324 p. ; 
24 cm. - (Dottrine politiche ; 7). 
88-86733-00-3 
321.02 FED 
 
Federalismo oltre le contraffazioni / a cura di Luca Meldolesi. - Napoli : Guida, 2011. - 174 p. ; 
23 cm. 
978-88-6042-933-9 
320.45 FED 
 
Federalismo possibile : per liberare lo Stato dallo statalismo e i cittadini dall'oppressione / Luca 
Meldolesi ; introduzione di Marco Vitale. - Bologna : ESD, c2012. - 355 p. ; 21 cm. - (Il pane 
quotidiano ; 7). 
978-88-7094-800-4 
321.02 MEL FED 
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Federalismo, regionalismo e riforma dello stato / Franco Pizzetti ; con tre saggi di M. Comba, J. 
Luther, A. Poggi. - Torino : Giappichelli, c1996. - xv, 307 p. ; 24 cm. 
88-348-6000-4 
321.02 PIZ FED 
 
Un federalista giacobino : Ernesto Rossi pioniere degli Stati Uniti d'Europa / Antonella Braga. - 
Bologna : Il mulino, c2007. - 676 p. ; 22 cm. - (Fonti e studi sul federalismo e sull'integrazione. 
Ricerche di storia). 
978-88-15-10210-2 
321.02092 BRA FED 
 
Filosofia della politica : fondamenti e metodologia / Luigi Mistrorigo. - Roma : Città Nuova, 
c1989. - 189 p. ; 18 cm. - (Idee ; 79). 
88-311-0079-3 
320.01 MIS FIL 
 
The follies of globalisation theory : polemical essays / Justin Rosenberg. - London ; New York : 
Verso, 2000. - xi, 205 p. ; 21 cm. 
1-85984-611-4 
327.1 ROS FOL 
 
Francia e Italia : evoluzione dei sistemi politici / a cura di Pasquale Pasquino. - Ivrea : 
Fondazione Adriano Olivetti, c2004. - 132 p. ; 23 cm. - (Quaderni della Fondazione Adriano 
Olivetti ; 49). 
Testo in francese, inglese e italiano. 
324.60945 FRA 
 
Il futuro della democrazia : [una difesa delle regole del gioco] / Norberto Bobbio. - Torino : 
Einaudi, c1984. - xiii, 170 p. ; 18 cm. - (Nuovo politecnico ; 141). 
88-06-05754-5 
321.8 BOB FUT 
 
Gaetano Salvemini (1873-1957) : ancora un riferimento : atti del convegno di studi tenutosi a 
Roma l'11 e il 12 dicembre 2007 / in collaborazione con la Fondazione "Ernesto Rossi e 
Gaetano Salvemini" ; a cura di Guido Pescosolido. - Manduria : Lacaita, c2010. - 317 p. ; 22 
cm. - (Collezione di studi meridionali). 
978-88-6582-002-5 
324.2092 PES GAE 
 
Governare bene sarà possibile : come passare dal populismo al popolarismo / Giovanni 
Palladino ; prefazione del cardinale Oscar A. Rodriguez Maradiaga ; postfazione di Umberto 
Ambrosoli. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2015. - 110 p. ; 21 cm. 
978-88-498-4502-0 
324.2450282 PAL GOV 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale 
 
Governare con la crisi / Giulio Andreotti. - Milano : Rizzoli, 1991. - 454 p. ; 23 cm. 
88-17-84135-8 
320.945092 AND GOV 
 
Governare fuori dal centro / Giorgio Brosio, Maurizio Maggi, Stefano Piperno. - Ivrea : 
Fondazione Adriano Olivetti, c2001. - 197 p. ; 23 cm. - (Quaderni della Fondazione Adriano 
Olivetti ; 47). 
320.80945 BRO GOV 
 
Governo di partito : antecedenti e conseguenze in America / Mauro Calise. - Bologna : Il mulino, 
c1989. - 234 p. ; 22 cm. - (Ricerca). 
88-15-02096-9 
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320.973 CAL GOV 
 
La guerra dei Bush : i segreti inconfessabili di un conflitto / Eric Laurent ; [traduzione di Alberto 
Bracci]. - Roma : Fandango libri, c2003. - vi, 209 p. ; 21 cm. - (Documenti ; 6). 
Trad. di: Les guerre des Bush : les secrets inavouables d'un conflit. 
88-87517-47-9 
327.73 LAU GUE 
 
La guerra perpetua : analisi del nuovo imperialismo / David Harvey ; traduzione di Giuseppe 
Barile. - Milano : Il Saggiatore, c2006. - 223 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 593). 
Trad. di: The new imperialism. 
88-428-1263-3 
327.73 HAR GUE 
 
Idealisti e potere : la sinistra europea e l'eredità del Sessantotto / Paul Berman ; traduzione di 
Lorenzo Lilli. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, c2007. - 329 p. ; 22 cm. - (I saggi ; 327). 
Trad. di: Power and the idealist: or, The passion of Joschka Fischer, and its aftermath. 
978-88-8490-993-0 
324.2407 BER IDE 
 
L'identità italiana / Ernesto Galli della Loggia. - Bologna : Il mulino, c1998. - 171 p. ; 21 cm. - 
(L'identità italiana ; 1). 
88-15-06612-8 
320.1 GAL IDE 
 
Le ideologie politiche in Italia, dalla costituente al centrismo : Torino, 26 marzo 2003 / Giuseppe 
Bedeschi. - [S.l.] : [s.n.], [2003?] (Torino : Scarrone). - 35 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 
59). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
L'imbarbarimento del linguaggio politico : l'attacco, l'insulto, la fiaba, il mascheramento, il 
mastellismo : le strategie di comunicazione delle forze politiche nell'era Berlusconi e in quella di 
Prodi / Giancarlo Fornari ; prefazione di Marco Vitale. - Roma : Ediesse, c2006. - 259 p. ; 21 
cm. - (Saggi). 
88-230-1120-5 
320.945 FOR IMB 
 
L'impero americano / Claude Julien. - Milano : Il Saggiatore, 1969. - 442 p. ; 21 cm. - (Politica ; 
13). 
Trad. di: L'empire américain. 
327.73 JUL IMP 
 
Le imprese come attori politici : nuove prospettive di analisi strategica / Sergio Signorelli. - 
Milano : Guerini e associati, 1990. - 136 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Istud, Istituto studi direzionali. 
88-7802-202-0 
322.3 SIG IMP 
 
In nome della lobby : politica e denaro in una democrazia / Rodolfo Brancoli. - Milano : Garzanti, 
1990. - 161 p. ; 21 cm. - (Memorie documenti biografie). 
88-11-73808-3 
324.40973 BRA IN 
 
Individuo e proprietà : pilastri della civiltà occidentale : Torino, 8 maggio 2003 / Carlo Lottieri. - 
[S.l.] : [s.n.], [2003?] (Torino : Scarrone). - 25 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 60). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
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Gli industriali e la democrazia : la Confindustria nella formazione dell'Italia repubblicana / Liborio 
Mattina. - Bologna : Il mulino, c1991. - 349 p. ; 22 cm. - (Ricerca). 
88-15-03315-7 
324.40945092 MAT IND 
 
Inossidabili : come si diventa "signori" con la politica : la classe dirigente italiana dall'Unità ad 
oggi / Sergio Bertelli. - Firenze : Ponte alle grazie, c1996. - 191 p. ; 21 cm. - (Saggi). 
88-7928-334-0 
324.220945 BER INO 
 
Interesse e antropologia individualista : il possessivismo "moderno" : ciclo di conferenze e 
seminari "L'uomo e il denaro", Milano 17 dicembre 2007 / Lorenzo Ornaghi ; introduzione di 
Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 
2008. - 34 p. : ill. ; 21 cm. - (Quaderno ; 25). 
332.1 ASS QUA 
 
L'Italia dei doveri / Maurizio Viroli. - Milano : Rizzoli, 2008. - 170 p. ; 18 cm. - (Piccoli saggi). 
978-88-17-02719-9 
323.650945 VIR ITA 
 
Italia federanda / Luca Meldolesi ; con un saggio di Nicoletta Stame. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c2011. - 188 p. ; 21 cm. - (Problemi aperti ; 161). 
978-88-498-3156-6 
320.45 MEL ITA 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
L'Italia verso il 2000 : analisi e proposte per un programma di legislatura / Partito democratico 
della sinistra. - Roma : Editori riuniti, 1992. - xi, 236 p. ; 22 cm. - (I libelli). 
88-359-3572-5 
324.24507 PAR ITA 
 
L'Italia verso una 2. Repubblica? : Torino, 21 giugno 2003 / Sergio Romano. - [S.l.] : [s.n.], 
[2003?] (Torino : Scarrone). - 20 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 61). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Gli italiani sotto la Chiesa : da san Pietro a Mussolini / Giordano Bruno Guerri. - Milano : 
Mondadori, 1992. - 347 p. ; 23 cm. - (Le scie). 
88-04-36110-7 
322.10945 GUE ITA 
 
Le Italie parallele / di Sergio Romano. - Milano : Longanesi, c1996. - 185 p. ; 21 cm. - (Il 
cammeo ; 318). 
88-304-1387-9 
320.945 ROM ITA 
 
La legge di Tocqueville : come nacque e come morì la riforma della prima Repubblica italiana / 
Luigi Covatta ; prefazione di Gianfranco Pasquino ; postfazione di Paolo Franchi. - Reggio 
Emilia : Diabasis, c2007. - 169 p. ; 21 cm. - (I muri bianchi). 
978-88-8103-576-2 
320.9450928 COV LEG 
 
Il legno storto e altre cinque idee per ripensare la sinistra : Hirschman, Walzer, Sen, Dahl, 
Sabel, Unger / Giancarlo Bosetti ; con una postfazione di Norberto Bobbio. - Venezia : Marsilio, 
1991. - 137 p. ; 22 cm. - (Saggi). 
88-317-5574-9 
320.531 BOS LEG 
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Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Libera chiesa, libero stato? : il Vaticano e l'Italia da Pio IX a Benedetto XVI / di Sergio Romano. 
- Milano : Longanesi, c2005. - 154 p. ; 22 cm. - (Le spade ; 3). 
88-304-2320-3 
322.10945 ROM LIB 
 
I liberalcristiani all'appuntamento con l'Europa / Alberto Pasolini Zanelli ; prefazione di Indro 
Montanelli. - Milano : Editoriale nuova, c1979. - 137 p. ; 19 cm. 
324.2182 PAS LIB 
 
Liberare l'Italia : manuale delle riforme per la 16. legislatura. - Torino : IBL, 2008. - 217 p. ; 24 
cm. 
In testa al front.: Istituto Bruno Leoni. 
320.945 LIB 
 
La libertà : i suoi amici e i suoi nemici / Luigi Sturzo ; a cura di Massimo Baldini ; prefazione di 
Giovanni Palladino. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2001. - 134 p. ; 21 cm. - (La politica ; 30). 
88-498-0029-0 
320.011 STU LIB 
 
La libertà : [una scelta degli articoli pubblicati su 24 Ore] / di Bruno Leoni. - Milano : Il Sole 24 
Ore, 1990. - 37 p. ; 28 cm. - (Dossier Il Sole 24 ore). 
Suppl. a: Il Sole 24 Ore, n. 284, 16 ott. 1990. 
Fa parte di: Le polemiche del 24 Ore. 
330 POL 
 
Le libertà dei contemporanei : conferenze Fulvio Guerrini 1994-2005 / [Samuel Brittan ... et al.]. 
- Torino : Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi, c2005. - 202 p. ; 21 cm. 
320.51 LIB 
 
Libertà e laicità / a cura di Mario Signore e Luca Cucurachi. - Padova : Cleup, 2011. - 368 p. ; 
19 cm. 
978-88-6129-730-2 
322.10945 LIB 
 
La libertà esige verità / Luigi Sturzo. - Roma : Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, [1996?]. 
- 40 p. ; 24 cm. 
320.011 STU LIB 
 
La libertà, la giustizia sociale e le regole della civiltà : Torino, 29 aprile 2001 / Angelo Maria 
Petroni. - [S.l.] : [s.n.], [2001?] (Torino : Scarrone). - 31 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 48). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Libertà senza rivoluzione : l'anarchismo fra la sconfitta del comunismo e la vittoria del 
capitalismo / Giampietro Berti. - Manduria ; Bari ; Roma : Lacaita, c2012. - 412 p. ; 22 cm. - 
(Biblioteca di storia contemporanea ; 54). 
978-88-6582-019-3 
320.57 BER LIB 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Livelli di governo e federalismo possibile / introduzione di Angelo Caloia. - Milano : NED, c1994. 
- 314 p. ; 21 cm. - (Cultura, etica e finanza). 
Testo in italiano e francese. 
88-7023-192-5 
321.02 CUL 
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Le livre noir du communisme : crimes, terreur et répression / Stéphane Courtois ... [et al.] ; avec 
la collaboration de Rémi Kauffer ... [et al.]. - Parigi : Robert Laffont, 1997. - 846 p. ; 24 cm. 
320.532 COR LIV 
 
Luigi Sturzo e il governo locale / Umberto Chiaramonte ; prefazione di Marco Vitale. - Soveria 
Mannelli : Rubbettino, 2001. - 263 p. ; 21 cm. - (La politica ; 32). 
88-498-0099-1 
324.09458091 CHI LUI 
 
Ma l'Italia è una vera democrazia? : [politica, informazione, giustizia in un'epoca di transizione] / 
Giuseppe Tamburrano. - Roma : Editori riuniti, 1997. - xi, 115 p. ; 21 cm. - (Primo piano). 
88-359-4150-4 
320.945 TAM MA 
 
Mala tempora / Giovanni Sartori. - Bari : Laterza, 2004. - vii, 534 p. ; 22 cm. - (I Robinson. 
Letture). 
88-420-7122-6 
320.945 SAR MAL 
 
Mea culpa / Louis-Ferdinand Céline ; introduzione di Giovanni Raboni. - Parma : Guanda, 
c1994. - 77 p. ; 20 cm. 
Trad. di: Mea culpa. 
88-7746-740-1 
320.5 CEL MEA 
 
Messina quarant'anni dopo : l'attualità del metodo in vista della conferenza intergovernativa del 
1996 / a cura di Luigi V. Majocchi. - Bari : Cacucci, c1996. - 303 p. ; 25 cm. 
Testo in italiano, inglese e francese. - In testa al front.: Associazione universitaria di studi 
europei - AUSE. 
320.94 MES 
 
Mi consenta : metafore, messaggi e simboli : come Silvio Berlusconi ha conquistato il consenso 
degli italiani / Alessandro Amadori. - Milano : Libri Scheiwiller, c2002. - 165 p. ; 21 cm. - 
(Contrasti ; 2). 
88-7644-314-2 
324.24508092 AMA MIC 
 
La mia vita nella CIA / William Colby, Peter Forbath. - Milano : Mursia, c1981. - 352 p., [16] p. di 
tav. : ill. ; 22 cm. - (Testimonianze fra cronaca e storia ; 114). 
Trad. di: Honorable men: my life in the CIA. 
327.12092 COL MIA 
 
Milano-Napoli : prove di dialogo federalista / Luca Meldolesi. - Napoli : Guida, 2010. - 240 p. ; 
23 cm. - (Focus). 
978-88-6042-767-0 
320.45 MEL MIL 
 
La mutazione antiegualitaria : intervista sullo stato della democrazia / Nadia Urbinati ; a cura di 
Arturo Zampaglione. - Roma ; Bari : Laterza, 2013. - viii, 161 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili 
Laterza ; 374). 
978-88-420-9912-3 
321.8 URB MUT 
 
La nazione : storia di un'idea / Anthony D. Smith ; introduzione di Alessandro Campi. - Soveria 
Mannelli : Rubbettino, c2007. - xxviii, 184 p. ; 17 cm. - (Focus ; 23). 
Trad. di: The nation in the history : historiographical debates about ethnicity and nationalism. 
978-88-498-1876-5 
320.54 SMI NAZ 
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Nazione, cos'è / Ernest Renan, Murray N. Rothbard ; a cura di Nicola Iannello e Carlo Lottieri. - 
Treviglio : Facco, c1996. - 72 p. ; 21 cm. - (Laissez-faire). 
320.101 REN NAZ 
 
Neocon e teocon : il ruolo della religione nella vita pubblica statunitense / Flavio Felice ; 
prefazione di George Weigel. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2006. - xii, 168 p. ; 17 p. - 
(Focus). 
88-498-1438-0 
320.550973 FEL NEO 
 
Il nerbo e le briglie del potere : scritti brevi di critica politica (1945-1988) / Gianfranco Miglio. - 
Milano : Sole 24 Ore, 1988. - 365 p. ; 24 cm. - (Studi e convegni). 
320 MIG NER 
 
Nonostante Scalfaro : polemiche di fine secolo da un'Italia in disgregazione / Carlo Lottieri. - 
Treviglio : Facco, 1996. - 104 p. ; 21 cm. - (Laissez-faire). 
320.945 LOT NON 
 
Il nuovo disordine mondiale : le riflessioni di un cittadino europeo / Tzvetan Todorov ; prefazione 
di Stanley Hoffmann. - Milano : Garzanti, 2003. - 83 p. ; 21 cm. - (Saggi). 
Trad. di: Le nouveau désordre mondial. 
88-11-60035-9 
327.0905 TOD NUO 
 
Il nuovo fascismo : da Salò ad Almirante : storia del MSI / Petra Rosenbaum ; introduzione di 
Carlo Rossella. - Milano : Feltrinelli, 1975. - 308 p. ; 21 cm. - (Attualità). 
Trad. di: Struktur, Programmatik und Ideologie des Neofaschismus in Italien von 1946 bis 1972. 
324.245038 ROS NUO 
 
L'obiettivo dell'informazione nella cultura politica contemporanea : Torino, 23 febbraio 1995 / 
Francesco Cavalla. - [S.l.] : [s.n.], [1995?] (Torino : Scarrone). - 27 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni 
Cidas ; 32). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
L'occasione storica / Guido Dorso. - 2. ed. - Torino : Einaudi, 1955. - x, 192 p. ; 22 cm. 
320.945 DOR OCC 
 
L'occupazione del potere : i democristiani '45-'75 / di Ruggero Orfei. - Milano : Longanesi, 
c1976. - 302 p. ; 20 cm. - (Presente storico ; 1). 
324.2450822 ORF OCC 
 
Opera omnia di Luigi Sturzo / pubblicazioni a cura dell'Istituto Luigi Sturzo. - [Luoghi vari] : 
[editori vari], [19..?]-    . - v. ; 22 cm. 
320 STU OPE 

 
Contiene: 
Opere : prima serie / Luigi Sturzo ; pubblicazioni a cura dell'Istituto Luigi Sturzo. - [Luoghi 
vari] : [editori vari], [19..?]-    . - v. ; 22 cm. 
La formulazione di pubblicazione varia. 
 

Contiene:  
1. Italia e fascismo : (1926) / Luigi Sturzo. - 2. ed. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 
2001. - viii, 307 p. ; 23 cm. 
Riproduzione facsimilare dell'edizione: Bologna : Zanichelli, 1965. 
88-8498-007-0 
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2. La comunità internazionale e il diritto di guerra / Luigi Sturzo. - 1. ed. italiana riveduta. - 
Bologna : Zanichelli, 1954. - xlviii, 346 p. ; 25 cm. 
 
2. La comunità internazionale e il diritto di guerra / Luigi Sturzo. - 2. ed. - Roma : Edizioni 
di storia e letteratura, 2003. - xlviii, 346 p. ; 24 cm. 
Riproduzione facsimilare dell'edizione: Bologna: Zanichelli, 1954. 
88-8498-125-5 
 
3. La società : sua natura e leggi : sociologia storicista / Luigi Sturzo. - 2. ed. italiana 
riveduta dall'autore, ristampa. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2005. - xv, 295 p. ; 24 cm. 
Riproduzione facsimilare della seconda edizione italiana riveduta: Bologna : Zanichelli, 
1960. 
88-498-1122-5 
 
4. Politica e morale (1938) ; Coscienza e politica (1953) / Luigi Sturzo. - Bologna : 
Zanichelli, stampa 1972. - xii, 402 p. ; 24 cm. 
 
5-6. Chiesa e stato : studio sociologico-storico / Luigi Sturzo. - 1. ed. italiana riveduta. - 
Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2001. - 2 v. (xxxii, 311 p.; 281 p.) ; 23 cm. 
88-8498-008-9 (vol. 1.). - 88-8498-009-7 (vol. 2.) 
 
7. La vera vita : sociologia del soprannaturale / Luigi Sturzo. - 2. ed. italiana riveduta 
dall'autore, 2. ristampa. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2005. - 336 p. ; 24 cm. 
Riproduzione facsimilare della seconda edizione italiana riveduta dall'autore: Bologna : 
Zanichelli, 1978. 
88-498-1121-7 
 
8. L'Italia e l'ordine internazionale / Luigi Sturzo. - Ristampa della 2. ed. - Roma : Edizioni 
di storia e letteratura, 2001. - 249 p. ; 22 cm. 
88-8498-010-0 
 
9. Problemi spirituali del nostro tempo / Luigi Sturzo. - 1. ed. italiana riveduta, ristampa. - 
Soveria Mannelli : Rubbettino, 2005. - xv, 256 p. ; 24 cm. 
Riproduzione facsimilare della prima edizione italiana riveduta: Bologna : Zanichelli, 
1961. 
88-498-1118-7 
 
10. Nazionalismo e internazionalismo : (1946) / Luigi Sturzo. - Bologna : Zanichelli, 
stampa 1971. - xvi, 361 p. ; 24 cm. 
 
11. La regione nella nazione : (1949) / Luigi Sturzo. - Bologna : Zanichelli, stampa 1974. - 
402 p. ; 24 cm. 
 
12. Del metodo sociologico (1950) ; Studi e polemiche di sociologia, 1933-1958 / Luigi 
Sturzo. - 2. ed., ristampa. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2005. - xiii, 322 p. ; 24 cm. 
Riproduzione facsimilare della seconda edizione: Bologna : Zanichelli, 1970. 

 
Saggi, discorsi, articoli : seconda serie / Luigi Sturzo ; pubblicazioni a cura dell'Istituto Luigi 
Sturzo. - [Luoghi vari] : [editori vari], [19..?]-    . - v. ; 24 cm. 
La formulazione di pubblicazione varia. 
 

Contiene:  
1. Sintesi sociali : l'organizzazione di classe e le unioni professionali : scritti pubblicati su 
"La cultura sociale" (1900-1905) / Luigi Sturzo. - 2. ed. italiana riveduta. - Bologna : 
Zanichelli, stampa 1961. - xxv, 310 p. ; 24 cm. 
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3. Il partito popolare italiano. Dall'idea al fatto (1919) ; Riforma statale e indirizzi politici 
(1920-1922) / Luigi Sturzo. - 2. ed. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2003. - 377 p. 
; 24 cm. 
Riproduzione facsimilare dell'edizione: Bologna : Zanichelli, 1956. 
88-8498-131-X 
 
5. Il partito popolare italiano Pensiero antifascista (1924-1925) ; La libertà in Italia (1925) ; 
Scritti critici e bibliografici (1923-1926) / Luigi Sturzo. - 2. ed. - Roma : Edizioni di storia e 
letteratura, 2003. - 388 p. ; 24 cm. 
Riproduzione facsimilare dell'edizione: Bologna : Zanichelli, 1957. 
88-8498-132-8 
 
6. Miscellanea londinese / Luigi Sturzo. - [Luoghi vari] : [editori vari], [19..?]- . - v. ; 24 cm. 
88-8498-129-8 (vol. 1). - 88-8498-130-1 (vol. 2). 
 
8. La mia battaglia da New York / Luigi Sturzo. - 2. ed. - Roma : Edizioni di storia e 
letteratura, 2004. - 436 p. ; 24 cm. 
Riproduzione facsimilare dell'edizione: Milano : Garzanti, 1949. 
88-8498-199-9 
 
9-14. Politica di questi anni : consensi e critiche / Luigi Sturzo. - [Luoghi vari] : [editori 
vari], [19..?]- . - v. ; 24 cm. 
La formulazione di pubblicazione varia. 
88-8498-126-3 (vol. 9.). - 88-8498-127-1 (vol. 10.). - 88-8498-128-X (vol. 11.). - 88-7448-
841-6 (vol. 14.) 
 

Scritti vari : terza serie / Luigi Sturzo. - [Luoghi vari] : [editori vari], [19..?]-    . - v. ; 24 cm. 
 
Contiene:  
4.1. Lettere a Giuseppe Spataro (1922-1959) / Luigi Sturzo ; a cura di Gabriella Fanello 
Marcucci ; in appendice: Ricordo di Spataro di Gabriele De Rosa. - Roma : Edizioni di 
storia e letteratura, 2004. - 184 p. ; 24 cm. 
88-8498-200-6 
 
4.2. Carteggio (1923-1956) / Luigi Sturzo, Mario Scelba ; a cura e con una premessa di 
Gabriella Fanello Marcucci ; introduzione di Francesco Malgeri. - Roma : Istituto Luigi 
Sturzo, 1994. - 391 p. ; 24 cm. 
 
4.3. Carteggio (1920-1953) / Luigi Sturzo, Alcide De Gasperi. - Roma : Istituto Luigi 
Sturzo, 1999. - 265 p. ; 23 cm. 
88-372-1705-6 
 
4.5. Luigi Sturzo a Londra : carteggi e documenti (1925-1946) / a cura e con introduzione 
di Giovanna Farrell-Vinay ; prefazione di Gabriele De Rosa ; traduzioni dall'inglese di 
Clara De Rosa. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2003. - x, 272 p. ; 24 cm. 
88-498-0586-1 
 
4.7. Luigi Sturzo e gli intellettuali francesi : carteggi (1925-1945) / a cura e con 
introduzione di Émile Goichot ; prefazione di Gabriele De Rosa. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c2003. - xii, 456 p. ; 25 cm. 
88-498-0900-X 
 
4.8. Carteggio (1891-1948) / Luigi Sturzo, Emanuela Sturzo ; a cura e con introduzione di 
Vittorio De Marco. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2005. - 565 p. ; 24 cm. 
88-498-1199-3 
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4.9. Carteggio (1924-1940) : appendice : (394 lettere di Mario Sturzo e otto minute di 
Luigi Sturzo) / Luigi Sturzo, Mario Sturzo ; a cura e con introduzione di Concetta Argiolas. 
- Soveria Mannelli : Rubbettino, c2006. - 267 p. ; 24 cm. 
88-498-1566-2 
 
4.10. Carteggio (1920-1953) / Luigi Sturzo, Alcide De Gasperi. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c2006. - xxxvii, 287 p. ; 24 cm. 
978-88-498-1794-2 
 
5. Scritti storico-politici : (1926-1949) / Luigi Sturzo. - Roma : Edizioni Cinque lune, 
c1984. - 281 p. ; 24 cm. 
 
6. La mafia (1900) : dramma in cinque atti / Luigi Sturzo ; a cura di Gabriella Fanello 
Marcucci ; con prefazione di Gabriele De Rosa. - Roma : Istituto Luigi Sturzo, c1985. - 
xxix, 137 p. ; 24 cm. 

 
L'ordine politico delle comunità / Adriano Olivetti ; a cura di Davide Cadeddu. - Roma ; Ivrea : 
Comunità, c2014. - 364 p. ; 21 cm. - (Olivettiana ; 2). 
978-88-98220-12-0 
320.445 OLI ORD 
 
Le origini della democrazia totalitaria / Jacob L. Talmon. - Bologna : Il mulino, c1967. - 452 p. ; 
22 cm. - (Saggi ; 169). 
Trad. di: The origins of totalitarian democracy. 
321.9 TAL ORI 
 
Pace, democrazia e libero mercato : tre idee per il ventunesimo secolo / Michael Mandelbaum. - 
Roma : Carocci, 2003. - 575 p. ; 22 cm. - (Le sfere ; 18). 
Trad. di: The ideas that conquered the world : peace, democracy, and free markets in the 
twenty-first century. 
88-430-2549-X 
327.0904 MAN PAC 
 
Padri della repubblica / Giovanni Spadolini ; a cura di Cosimo Ceccuti. - Milano : Nextam 
Partners, c2014. - 305 p. ; 22 cm. 
In custodia con: Gli uomini che fecero l'Italia. 
920.045 SPA UOM 
 
Palmiro Togliatti / Giorgio Bocca. - Roma ; Bari : Laterza, 1973. - 753 p. ; 21 cm. - (Storia e 
società). 
324.2450752092 BOC PAL 
 
Paradiso e potere : America ed Europa nel nuovo ordine mondiale / Robert Kagan. - Milano : 
Mondadori, 2003. - 130 p. ; 20 cm. - (Frecce). 
Trad. di: Of paradise and power. 
88-04-51805-7 
327.7304 KAG PAR 
 
Il paradosso del potere americano : perchè l'unica superpotenza non può più agire da sola / 
Joseph S. Nye Jr. ; [introduzione di Gianni Riotta] ; traduzione di Elena Colombo. - Torino : 
Einaudi, c2002. - xxvi, 262 p. ; 20 cm. - (Gli struzzi ; 552). 
Trad. di: The paradox of American power : why the world's only superpower can't go it alone. 
88-06-16306-X 
327.73 NYE PAR 
 
La partecipazione popolare al potere : una nuova alternativa al capitalismo e al socialismo / Pier 
Luigi Zampetti. - Milano : Mursia, c1976. - 226 p. ; 20 cm. 
321.8 ZAM PAR 
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I partiti politici / Maurice Duverger. - Milano : Edizioni di Comunità, c1961. - 497 p. ; 26 cm. - 
(Biblioteca di studi politici ; 7). 
Trad. di: Les partis politique. 
324.2 DUV PAR 
 
I partiti politici europei / Giorgio Galli. - Milano : Mondadori, 1979. - 239 p. ; 21 cm. - (Saggi ; 
107). 
324.94 GAL PAR 
 
Il partito democratico per la rivoluzione liberale / Michele Salvati. - Milano : Feltrinelli, 2007. - 91 
p. ; 21 cm. - (Nuova serie Feltrinelli). 
978-88-07-71031-5 
324.24507 SAL PAR 
 
Il Partito nazionale fascista / Ricciotti Lazzero. - Milano : Rizzoli, 1985. - 443 p. ; 22 cm. 
88-17-53415-3 
324.2450238 LAZ PAR 
 
Per un'Italia "federale" / Gianfranco Miglio. - Milano : Sole 24 Ore, 1990. - 50 p. ; 21 cm. - 
(Mondo economico). 
320.45 MIG PER 
 
Perché solo in Italia no / Giuseppe Tamburrano. - Roma ; Bari : Laterza, 1983. - 189 p. ; 18 cm. 
- (Saggi tascabili Laterza ; 93). 
88-420-2258-6 
320.945 TAM PER 
 
Il Pericle elettronico : dossier sulla tecnodemocrazia elettiva. - [S.l.] : Saturnia, stampa 2000. - 
60 p. : ill. ; 21 cm. 
Testo in italiano e inglese. - In copertina: Lennox, Research unit on randomcracy, Bath, Ontario-
Milano. 
324.0285 PER 
 
Piccole patrie, grande mondo / Martha Nussbaum, Gian Enrico Rusconi, Maurizio Viroli. - 
Milano : Reset : Donzelli, c1995. - 62 p. ; 17 cm. - (I libri di Reset). 
Suppl. a: Reset, n. 14/1995. 
320.5 NUS PIC 
 
La politica : logica e metodo in scienze sociali / Giovanni Sartori. - Milano : SugarCo, stampa 
1979. - iii, 321 p. ; 21 cm. - (Argomenti ; 71). 
320.01 SAR POL 
 
Politica di potenza e imperialismo : l'analisi dell'imperialismo alla luce della dottrina della ragion 
di Stato / R. Aron ... [et al.] ; a cura di Sergio Pistone. - Milano : Angeli, c1973. - 404 p. ; 19 cm. 
- (Società e politica ; 1). 
325.3201 ARO POL 
 
Politica e istituzioni : lessico / Ettore A. Albertoni, Franco Livorsi. - Milano : Eured, 1996. - xvi, 
401 p. ; 24 cm. - (Orientamenti ; 1). 
88-86733-01-1 
320.09 ALB POL 
Dedica manoscritta da Ettore A. Albertoni a Marco Vitale. 
 
Le politiche dei partiti e la politica di governo / Adolfo Battaglia. - Roma ; Bari : Laterza, 1979. - 
vi, 159 p. ; 19 cm. - (Saggi tascabili ; 64). 
320.945 BAT POL 
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Populismo e trasformismo : saggio sulle ideologie politiche italiane / Carlo Tullio-Altan. - Milano 
: Feltrinelli, 1989. - 366 p. ; 23 cm. - (Saggi). 
88-07-08075-3 
320.945 TUL POP 
 
Postdemocrazia / Colin Crouch ; traduzione di Cristiana Paternò. - Roma ; Bari : Laterza, 2003. 
- 148 p. ; 21 cm. - (Sagittari Laterza ; 141). 
88-420-7106-4 
321.8 CRO POS 
 
Il prezzo della politica : perché è fallita la rivoluzione economica di Reagan / David A. 
Stockman. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1986. - 415 p. ; 21 cm. - (Confronti). 
Trad. di: The triumph of politics : how the Reagan revolution failed. 
320.9730927 STO PRE 
 
Prima persone : le nostre ragioni contro questa globalizzazione / Vittorio Agnoletto. - Roma ; 
Bari : Laterza, 2003. - v, 247 p. ; 21 cm. - (I Robinson. Letture). 
88-420-6825-X 
322.40945 AGN PRI 
 
Primizie e memorie d'Europa / a cura di Paolo Prodi ; [saggi di Andenas ... et al.]. - Venezia : 
Marsilio, 2005. - 212 p. ; 12 cm. - (Idee d'Europa). 
88-317-8683-0 
320.94 PRI 
 
Il problema dell'autorità politica : un esame del diritto di obbligare e del dovere di obbedire / 
Michael Huemer. - Macerata : Liberilibri, c2015. - 541 p. ; 20 cm. - (Hic sunt leones ; 8). 
Trad. di: The problem of political authority : an examination of the right to coerce and the duty to 
obey. 
978-88-98094-23-3 
320.011 HUE PRO 
 
Le profezie-verità di don Luigi Sturzo : fine della DC e del PCI, debito pubblico esplosivo, crisi 
della lira, tangentopoli : tutto previsto 40 anni fa dal santo sacerdote di Caltagirone, il cui 
insegnamento può ancora salvare l'Italia / a cura di Francesco Pasquariello. - Torino : Edizioni 
Centro Sturzo, stampa 1995. - 160 p. ; 21 cm. - (Collana di attualità). 
320.945 PRO 
 
Profilo ideologico del Novecento italiano / Norberto Bobbio. - Torino : Einaudi, c1986. - 190 p. ; 
21 cm. - (Biblioteca di cultura storica ; 157). 
88-06-59313-7 
320.945 BOB PRO 
 
Programma di governo del PDS : per ricostruire un'Italia più giusta, più unita, più moderna : 
elezioni politiche 27-28 marzo 1994 / [presentazione di Achille Occhetto]. - [S.l.] : L'Unità, 1994. 
- 92 p. ; 19 cm. 
324.245075 PRO 
 
Prospettiva "neocon" : capitalismo, democrazia, valori nel mondo unipolare / Flavio Felice ; 
prefazione di Irving Kristol. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2005. - 356 p. ; 21 cm. - (La politica 
; 69). 
88-498-1024-5 
320.520973 FEL PRO 
 
Prospettive meridionaliste : tre idee a confronto / a cura di Luca Meldolesi e Paola Cascinelli. - 
Roma : Apes, 2013. - 201 p. ; 21 cm. 
In copertina: Istituto di studi politici S. Pio V, Roma. 
978-88-7233-103-3 
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320.509457 PRO 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Quale democrazia : problemi della democrazia di transizione / Giuseppe Vacca. - Bari : De 
Donato, c1977. - 315 p. ; 21 cm. - (Ideologia e società). 
320.531 VAC QUA 
 
Quale posto per la democrazia in una società di uomini liberi? : Torino, 11 dicembre 2006 / 
Pascal Salin. - [S.l.] : [s.n.], [2006?] (San Mauro Torinese : Modern Graf). - 28 p. ; 22 cm. - 
(Pubblicazioni Cidas ; 73). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Quali uomini per l'Europa : Torino, 23 febbraio 1990 / Sergio Romano. - [S.l.] : [s.n.], [1990?] 
(Torino : Scarrone). - 12 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 21). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Qu'est-ce que la démocratie? / Alain Touraine. - [S.l.] : Fayard, c1994. - 297 p. ; 24 cm. 
2-213-59201-2 
321.801 TOU QUE 
 
La questione di Trieste e la politica italiana nel secondo dopo guerra : Torino, 18 febbraio 2005 / 
Paolo Nello. - [S.l.] : [s.n.], [2005?]. - 33 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 66). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Rapport pour le Président de la République sur La France et la mondialisation / Hubert Védrine. 
- [S.l.] : Fayard, 2007. - 145 p. ; 19 cm. 
978-2-213-63571-2 
327.44 VED RAP 
 
Reflections of a neoconservative : looking back, looking ahead / Irving Kristol. - New York : 
Basic books, c1983. - xv, 336 p. ; 24 cm. 
0-465-06872-3 
320 KRI REF 
 
Relazioni degli ambasciatori veneti al senato / reprint a cura di Angelo Ventura. - Roma ; Bari : 
Laterza, 1976. - 2 v. (cvi, 456 p.) ; 18 cm. - (Biblioteca degli scrittori d'Italia. Reprint ; 13). 
327.453 REL 
 
La repubblica dei partiti : profilo storico della democrazia in Italia (1945-1990) / Pietro Scoppola. 
- Bologna : Il mulino, c1991. - 449 p. ; 22 cm. - (Collezione di testi e di studi. Storiografia). 
88-15-03198-7 
320.945092 SCO REP 
 
La repubblica delle banane / Peter Gomez, Marco Travaglio ; prefazione di Curzio Maltese. - 
Roma : Editori riuniti, 2001. - 543 p. ; 21 cm. - (Primo piano). 
88-359-4915-7 
320.9450929 GOM REP 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
I repubblicani nell'età giolittiana / Marina Tesoro ; con prefazione di Arturo Colombo ; e una 
lettera di Giovanni Spadolini. - Firenze : Le Monnier, 1978. - xxvi, 340 p. ; 21 cm. - (Quaderni di 
storia ; 45). 
88-00-85460-5 
329 TES REP 
 



 65

La resistibile ascesa di Achille Occhetto / Napoleone Colajanni. - Firenze : Ponte alle grazie, 
c1989. - 108 p. ; 20 cm. - (Pamphlet ; 1). 
324.2450752 COL RES 
 
Una riforma per la Repubblica / Augusto Barbera. - Roma : Editori riuniti, 1991. - xiv, 319 p. ; 22 
cm. - (I libelli). 
88-359-3496-6 
320.445 BAR RIF 
 
Riformisti per forza : la sinistra italiana tra 1996 e 2006 / Nicola Rossi. - Bologna : Il mulino, 
c2002. - 168 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 130). 
88-15-08431-2 
324.24507 ROS RIF 
 
Ripensiamo l'Europa : dal primo dopoguerra al rilancio dell'unione politica : seminario 
internazionale, Palazzo della Cancelleria, Roma, 4-5 dicembre 1997 / a cura di Angelo 
Bernassola ed Emilio Lonero. - Roma : Fondazione Alcide De Gasperi, 1997. - 226 p. ; 24 cm. - 
(Collana studi e ricerche ; 1). 
In testa al front.: Fondazione Alcide De Gasperi per la democrazia, la pace e la cooperazione 
internazionale. 
327.17094 RIP 
 
Riprendiamoci la democrazia : cinque esortazioni per gli italiani afflitti dal nuovo regime / Lucio 
Lami. - [S.l.] : [s.n.], [199.?]. - 24 p. ; 21 cm. 
320.945 LAM RIP 
 
Il rischio americano / di Sergio Romano. - Milano : Longanesi, 2003. - 132 p. ; 21 cm. - (Il 
cammeo ; 400). 
88-304-2020-4 
327.73 ROM RIS 
 
Il ritorno degli ex : rapporto CeSPI sull'Europa centrale e orientale / a cura di Federigo 
Argentieri. - Roma : Editori riuniti, 1996. - xviii, 293 p. ; 22 cm. 
88-359-4066-4 
327.0947 RIT 
 
La rivoluzione conservatrice in Italia : genesi e sviluppo della "ideologia italiana" / Marcello 
Veneziani. - Milano : SugarCo, c1987. - 269 p. ; 21 cm. - (I giorni). 
320.520945 VEN RIV 
 
La rivoluzione del buonsenso : il risveglio dell'impolitico / Giorgio Bernini. - Milano : Etas libri, 
1993. - 121 p. ; 22 cm. 
88-453-0651-8 
320.9450929 BER RIV 
 
La rivoluzione in corso / Jürgen Habermas ; a cura di Mauro Protti. - Milano : Feltrinelli, 1990. - 
238 p. ; 22 cm. - (Saggi). 
Trad. di: Die Nachholende revolution. 
88-07-08096-6 
320.947 HAB RIV 
 
Scelta, contratto, consenso : una nuova esposizione del liberalismo / Anthony de Jasay ; 
introduzione e cura di Gustavo Cevolani ; prefazione di Roberto Festa. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino ; Treviglio : Facco, c2008. - 218 p. ; 22 cm. - (Mercato, diritto e libertà). 
978-88-498-2088-1 
320.51 DE SCE 
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Scelta federale e unità nazionale : estratti da un programma in itinere della Fondazione 
Giovanni Agnelli / Marcello Pacini. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, c1994. - xiii, 111 p. ; 
21 cm. - (Quaderni della Fondazione. Studi e ricerche). 
88-7860-104-7 
320.45 PAC SCE 
 
Se cessiamo di essere una nazione : tra etnodemocrazie regionali e cittadinanza europea / 
Gian Enrico Rusconi. - Bologna : Il mulino, c1993. - 180 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 60). 
88-15-04074-9 
320.1 RUS SE 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Secessione : quando e perchè un paese ha il diritto di dividersi / Allan Buchanan ; 
presentazione di Gianfranco Miglio. - Milano : Mondadori, c1994. - xiii, 281 p. ; 23 cm. - 
(Frecce). 
Trad. di: Secession. 
88-04-37956-1 
320.15 BUC SEC 
 
Senso e futuro della politica : dalla globalizzazione a un mondo comune / Roberto Mancini. - 
Assisi : Cittadella, 2002. - 198 p. ; 20 cm. - (Progetti di liberazione. Nuova serie). 
88-308-0742-7 
320 MAN SEN 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Servire non servirsi : la prima regola del buon politico / Luigi Sturzo ; prefazione di Giovanni 
Palladino ; postfazione di Marco Vitale. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2015. - 79 p. ; 19 cm. - 
(Zonafranca ; 16). 
978-88-498-4387-3 
320.945 STU SER 
 
La sesta repubblica e il regime presidenziale / Maurice Duverger. - Milano : Comunità, 1962. - 
128 p. ; 21 cm. - (Cultura e realtà ; 42). 
Trad. di: La 6e république et le régime présidentiel. 
321.8042 DUV SES 
 
Lo sguardo corto : critica della classe dirigente italiana / Lorenzo Ornaghi, Vittorio Emanuele 
Parsi. - Roma ; Bari : Laterza, 2001. - xxi, 166 p. ; 21 cm. - (Sagittari Laterza ; 127). 
88-420-6230-8 
320.945 ORN SGU 
 
La sinistra nell'era del karaoke / Norberto Bobbio, Giancarlo Bosetti, Gianni Vattimo ; a cura di 
Francesco Erbani. - Milano : Reset, c1994. - 63 p. ; 17 cm. - (I libri di Reset). 
88-7989-122-7 
324.24507 BOB SIN 
 
La sinistra nell'era del karaoke / Norberto Bobbio, Giancarlo Bosetti, Gianni Vattimo ; a cura di 
Francesco Erbani. - Milano : Reset, c1994. - 63 p. ; 17 cm. - (I libri di Reset). 
Suppl. a: Reset, n. 6, 1994. 
324.24507 BOB SIN 
 
Sinistra punto zero / a cura di Giancarlo Bosetti ; Norberto Bobbio ... [et al.]. - Roma : Donzelli, 
c1993. - 164 p. ; 19 cm. - (Interventi ; 4). 
88-7989-019-0 
324.2407 SIN 
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Socialismo e libertà : autonomie, federalismo, Europa da Rosselli e Silone / Corrado 
Malandrino. - Milano : Angeli, c1990. - 247 p. ; 22 cm. - (Collana Gioele Solari dei dipartimenti di 
scienze sociali e di studi politici dell'Università di Torino ; 6). 
88-204-3783-X 
320.4 MAL SOC 
 
Socialismo liberale : il dialogo con Bobbio oggi / [a cura di Giancarlo Bosetti]. - Roma : L'Unità, 
1989. - 139 p. ; 19 cm. - (Documenti). 
320.092 SOC 
 
Il socialismo nella libertà : lineamenti di una costituzione / Pietro Manes. - Firenze : Il ponte, 
2009. - 236 p. ; 21 cm. - (Saggi ; 10). 
978-88-88861-24-1 
320.531 MAN SOC 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Una società libera per l'Europa / a cura di E. Di Robilant e G. Radnitzky. - Milano : Angeli, 
c1992. - 331 p. ; 24 cm. - (Il punto ; 7). 
In testa al front: Cidas, Centro italiano documentazione azioni studi. 
88-204-7316-X 
320.94 SOC 
 
Il sogno del buon governo : apologia del regime democratico / Carlo Donolo. - Milano : Et al., 
c2011. - 230 p. ; 21 cm. 
978-88-6463-030-4 
321.8 DON SOG 
 
Il sogno di una destra normale : dialogo con Reset di Furio Colombo e Vittorio Foa. - Milano : 
Reset, c1995. - 57 p. ; 17 cm. - (I libri di Reset). 
Suppl. a: Reset, n. 15, 1995. 
324.24504 COL SOG 
 
Sopravviverà la sinistra ai socialisti? / Jean-Marie Colombani ; prefazione di Walter Veltroni. - 
Reggio Emilia : Diabasis, c1994. - 219 p. ; 21 cm. - (I muri bianchi ; 2). 
Trad. di: La gauche survivra-t-elle aux socialistes?. 
88-8103-000-4 
324.2407 COL SOP 
 
Statalismo e apertura a sinistra : attenti ai mali passi / Luigi Sturzo. - Roma : Centro 
Internazionale Studi Luigi Sturzo, [1996?]. - 99 p. ; 25 cm. 
320.945 STU STA 
 
Lo Stato : [una scelta degli articoli pubblicati su 24 Ore] / di Luigi Sturzo. - Milano : Sole 24 Ore, 
1990. - (Dossier Il Sole 24 ore). 
Suppl. a: Il Sole 24 Ore, n. 285, 17 ott. 1990. 
Fa parte di: Le polemiche del 24 Ore. 
330 POL 
 
Stato e Chiesa / di Camillo Cavour ; a cura di Paolo Alatri. - Milano : Universale economica, 
1953. - 147 p. ; 19 cm. - (Universale economica ; 155). 
322.10945 CAV STA 
 
Stato federale delle comunità : la riforma politica e sociale negli scritti inediti (1942-1945) / 
Adriano Olivetti ; edizione critica a cura e con introduzione di Davide Cadeddu. - Milano : 
Angeli, c2004. - 271 p. ; 23 cm. - (Temi di storia ; 56). 
88-464-6089-8 
320.945 OLI STA 
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Storia del liberalismo europeo / Guido De Ruggiero ; con prefazione di Eugenio Garin. - Milano : 
Feltrinelli, 1962. - xxvii, 446 p. ; 18 cm. - (Universale economica ; 389-390). 
320.51 DE STO 
 
Storia del potere in Italia : 1848-1967 / Giuseppe Maranini. - Firenze : Vallecchi, c1967. - 540 p., 
[32] p. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Collana storica ; 80). 
320.945 MAR STO 
 
Storia del potere politico in Europa / Wolfgang Reinhard. - Bologna : Il mulino, c2001. - xiv, 800 
p. ; 21 cm. - (Collezione di testi e di studi. Storiografia). 
Trad. di: Geschichte der Staatsgewalt. 
88-15-08341-3 
320.94 REI STO 
 
Storia delle dottrine politiche e delle istituzioni : problemi e metodi / Ettore A. Albertoni. - Milano 
: Eured, 1994. - vi, 198 p. ; 24 cm. - (Dottrine politiche ; 6). 
320.09 ALB STO 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Storia delle dottrine politiche in Italia / Ettore A. Albertoni. - Milano : Edizioni di Comunità, 1990. 
- 2 v. (xix, 805 p.) ; 21 cm. 
88-245-0469-8 (vol. 1.). - 88-245-0470-1 (vol. 2.) 
320.0945 ALB STO 
 
Storia dell'idea antiborghese in Italia : 1860-1989 : società del benessere - liberalismo - 
totalitarismo / Domenico Settembrini. - Roma ; Bari : Laterza, 1991. - xii, 522 p. ; 22 cm. 
88-420-3744-3 
320.53094508 SET STO 
 
Lo strappo atlantico : America contro Europa / Rita Di Leo. - Roma ; Bari : Laterza, 2004. - ix, 
245 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 279). 
88-420-7321-0 
327.7304 DIL STR 
 
Una strategia per gli Stati Uniti d'Europa / Altiero Spinelli ; a cura di Sergio Pistone. - Bologna : 
Il mulino, c1989. - 257 p. ; 22 cm. 
88-15-02094-2 
321.04094 SPI STR 
 
Sui libri malvagi / a cura di Aldo Canovari. - Macerata : Liberilibri, 2011. - 169 p. ; 20 cm. - 
(Oche del Campidoglio ; 96). 
978-88-95481-66-1 
323.445 SUI 
 
Teoria dei partiti e caso italiano / Giovanni Sartori. - Milano : SugarCo, c1982. - 332 p. ; 21 cm. - 
(Argomenti ; 87). 
324.2 SAR TEO 
 
Teoria economica della democrazia / Anthony Downs. - Bologna : Il mulino, c1988. - 338 p. ; 22 
cm. - (Collezione di testi e studi. Scienza politica). 
Trad. di: An economic theory of democracy. 
88-15-01794-1 
320.6 DOW TEO 
 
Thinking in time : the uses of history for decision-makers / Richard E. Neustadt, Ernest R. May. 
- New York : Free Press, 1986. - xxii, 329 p. ; 25 cm. 
0-02-922790-9 
320.60973 NEU THI 
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Thomas Hobbes / Norberto Bobbio. - Torino : Einaudi, c1989. - xvi, 218 p. ; 18 cm. - (Piccola 
biblioteca Einaudi. Filosofia, pedagogia, psicologia, pscicanalisi, psichiatria ; 516). 
88-06-11600-2 
320.01 BOB THO 
 
Il tiranno senza volto : [lo spirito della Costituzione e i centri occulti del potere] / Giuseppe 
Maranini. - Milano : Bompiani, 1963. - 377 p. ; 22 cm. - (Cose d'oggi ; 29). 
324.0945 MAR TIR 
 
Tommaso Zerbi e i federalismi / Giovanni Di Capua. - Mozzate : Fondazione Ambrosius, 
stampa 2002. - 248 p. ; 25 cm. 
324.2092 DI TOM 
 
Totalitarismi e autoritarismi : Torino, 11 marzo 2000 / Francesco Perfetti, Sergio Romano. - [S.l.] 
: [s.n.], [2000?] (Torino : Scarrone). - 26 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 45). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
The tragedy of great power politics / John J. Mearmsheimer. - New York ; London : Norton, 
c2001. - xvi, 555 p. ; 24 cm. 
0-393-02025-8 
327.109 MEA TRA 
 
Tre minuti a mezzanotte : [quindici scienziati americani spiegano il rischio nucleare] / a cura di 
Michelangelo De Maria e Giovanni Magnolini ; prefazione di Francesco Calogero. - Roma : 
Editori riuniti, 1984. - 311 p. ; 22 cm. - (Politica e società ; 39). 
88-359-2740-4 
327.174 TRE 
 
Trent'anni di vita del movimento federalista europeo / movimento federalista europeo, 
Commissione italiana ; a cura di Lucio Levi e Sergio Pistone. - Milano : Angeli, c1973. - 438 p. ; 
22 cm. - (MFE ; 1). 
324.18 MOV TRE 
 
Gli ultimi giorni dell'impero americano : [i contraccolpi della politica estera ed economica 
dell'ultima grande potenza] / Chalmers Johnson. - [S.l.] : Garzanti, 2001. - 353 p. ; 21 cm. - 
(Memorie documenti biografie). 
Trad. di: Blowback : the cost and consequences of American empire. 
88-11-59708-0 
327.73 JOH ULT 
 
L'ultimo Hirschman e l'Europa : esercizi teorici sull'«auto-sovversione» / Luca Meldolesi. - 
Soveria Mannelli : Rubbettino, c2014. - 191 p. ; 23 cm. 
978-88-498-4105-3 
327.17094 MEL ULT 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
L'ultimo La Malfa : diario febbraio-marzo 1979 / Giovanni Spadolini ; con due testimonianze di 
Leo Valiani e di Riccardo Bauer. - Firenze : Le Monnier, stampa 1979. - 110 p. ; 24 cm. - 
(Quaderni della Nuova antologia ; 5). 
324.24505092 SPA ULT 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
L'ultimo manicomio : elogio della Repubblica italiana / Saverio Vertone. - Milano : Rizzoli, 1992. 
- 147 p. ; 20 cm. - (I torchi). 
88-17-84160-9 
320.945 VER ULT 
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L'uomo e lo stato : Saint Vincent, 31 agosto 1986 / James M. Buchanan. - [S.l.] : [s.n.], [1986?] 
(Torino : Scarrone). - 10 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 18). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Usare concetti e non parole : eguaglianza e politica / Nicola Matteucci. - Macerata : Liberilibri, 
c2006. - 88 p. ; 20 cm. - (Oche del Campidoglio ; 61). 
88-85140-80-7 
320.011 MAT USA 
 
Utopia e tirannide : scavi nell'archivio Halévy / Michele Battini. - Torino : Bollati Boringhieri, 
2011. - xv, 301 p. ; 22 cm. - (Nuova cultura ; 253). 
978-88-339-2171-6 
320.01 BAT UTO 
 
Il valore della politica in Adriano Olivetti / Davide Cadeddu. - Roma : Fondazione Adriano 
Olivetti, c2007. - 140 p. ; 23 cm. - (Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti ; 56). 
320.092 CAD VAL 
 
Vent'anni dopo : la sinistra fra mutamenti e revisioni / Giuseppe Vacca. - Torino : Einaudi, 
c1997. - 252 p. ; 19 cm. - (Einaudi contemporanea ; 51). 
88-06-14328-X 
324.245075 VAC VEN 
 
Verso la 2. guerra mondiale : cronache politiche : "Acta diurna" 1933-1940 / Guido Gonella ; a 
cura di Francesco Malgeri ; prefazione di Gabriele De Rosa. - Roma ; Bari : Laterza, 1979. - 
xxiv, 548 p. ; 21 cm. - (Storia e società). 
327.09043 GON VER 
 
La via di Armageddon : documenti dell'età nucleare / a cura di Fabrizio Battistelli, Carlo 
Bernardini, Gianluca Devoto ; prefazione di Giuseppe Chiarante. - Roma : Rinascita, 1985. - x, 
308 p. ; 22 cm. 
327.174 VIA 
 
Vita di Enrico Berlinguer / Giuseppe Fiori. - [S.l.] : L'Unità : Laterza, stampa 1992. - 2 v. (529 p.) 
; 19 cm. 
Suppl. a: L'Unità, n. 22, 8 giugno 1992. 
324.2450752092 FIO VIT 
 
The war over Iraq : Saddam's tyranny and America's mission / Lawrence F. Kaplan, William 
Kristol. - San Francisco : Encounter Books, c2003. - x, 153 p. ; 24 cm. 
1-84275-082-8 
327.730567 KAP WAR 
 
 

Economia  
Adam Smith e la nascita dell'economia politica / Piero Barucci. - Milano : Mondadori, 1991. - 
250 p. ; 20 cm. - (Oscar saggi ; 250). 
88-04-35334-1 
330.153 BAR ADA 
 
Aftershock : il futuro dell'economia dopo la crisi / Robert B. Reich ; prefazione dell'autore 
all'edizione italiana ; postfazione di Michele Salvati ; traduzione di Nazzareno Mataldi. - Roma : 
Fazi, 2011. - xi, 219 p. ; 20 cm. - (Le terre ; 216). 
Trad. di: Aftershock. 
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978-88-6411-254-1 
330.973 REI AFT 
 
Aftershock : the next economy and America's future / Robert B. Reich. - New York : Knopf, 
2010. - x, 174 p. ; 25 cm. 
978-0-307-59281-1 
330.973 REI AFT 
 
Agathotopia : l'economia della partnership : un saggio per quest'epoca dedicato ai capitalisti e 
ai socialisti che cercano di ottenere il meglio da entrambi i mondi / James E. Meade ; 
presentazione di Edwin Morley-Fletcher. - Milano : Feltrinelli, 1989. - xxvii, 147 p. ; 20 cm. - 
(Idee). 
Trad. di: Agathotopia : the economics of partnership. 
88-07-09016-3 
330.12 MEA AGA 
 
Alle origini dell'inflazione italiana : un saggio di economia politica / Michele Salvati. - Bologna : Il 
mulino, c1980. - 165 p. ; 19 cm. - (Universale paperbacks ; 102). 
Versione riveduta e ampliata di un saggio presentato alla Conferenza The Politics and 
Sociology of Global Inflation tenutasi presso la Brookings Institution, Washington, D.C., nel 
dicembre 1978. 
330.945092 SAL ALL 
 
Atti dei convegni per la presentazione del libro Vilfredo Pareto (1848-1923), l'uomo e lo 
scienziato : sala Fabio Besta della Banca popolare di Sondrio, Sondrio, 22 giugno 2002 : 
Università Luigi Bocconi, aula n. 02, Milano, 31 ottobre 2002. - Sondrio : Banca popolare di 
Sondrio, [2003?]. - 46 p. : ill. ; 28 cm. 
330.1543 ATT 
 
Attualità del pensiero di Federico Caffè nella crisi moderna / a cura di Giuseppe Amari ; 
presentazione di Guglielmo Epifani ; prefazione di Maurizio Franzini. - Roma : Ediesse, c2010. - 
270 p. ; 21 cm. - (Saggi). 
978-88-230-1491-6 
330.092 ATT 
 
Attualità di Luigi Sturzo : statalismo e iniziativa privata / Giuseppe Palladino. - [S.l.] : [s.n.], 
1971. - 15 p. ; 24 cm. 
Estratto da: Operare, n. 5, set.-ott. 1971. 
330.126 PAL ATT 
 
Beyond the crash : overcoming the first crisis of globalization / Gordon Brown. - New York [etc.] 
: Free Press, 2010. - xx, 314 p. ; 24 cm. 
978-1-4516-2405-2 
330.90511 BRO BEY 
 
La bussola del cambiamento : 80 tavole per capire il mondo / a cura di Mario Deaglio. - Milano : 
Lazard : Guerini e associati ; Torino : Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi, 2005. - 
viii, 175 p. : ill. ; 22 x 24 cm. 
88-8335-645-4 
Offre, in modo sintetico e semplice, mediante di tabelle e testi, una panoramica del "mondo" dal 1990 al 
2004. La presentazione, che privilegia le condizioni economiche, non tralascia di osservare altri aspetti 
quali quello demografico e sociale (popolazione, migrazione, denutrizione, povertà, clima, dimensione 
religiosa, sapere e conoscenza) e quello politico. 
330.9049 BUS 
 
Le capital, suite et fins / Guy Sorman. - [S.l.] : Fayard, c1994. - 566 p. ; 24 cm. 
2-213-03189-4 
330.122 SOR CAP 
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Capitalisme contre capitalisme / Michel Albert. - Paris : Éditions du Seuil, c1991. - 315 p. ; 24 
cm. - (L'histoire immediate). 
2-02-013207-9 
330.122 ALB CAP 
 
Un capitalismo bello e pericoloso / Mario Deaglio. - Milano : Guerini, 2000. - xiii, 196 p. ; 24 cm. 
- (Rapporto sull'economia globale e l'Italia ; 5). 
In copertina: Centro di ricerca e documentazione "Luigi Einaudi", Lazard Vitale Borghesi & C. 
88-8335-102-9  
Questo Rapporto esamina l'economia mondiale nel corso del 1999 e nei primi mesi del Duemila, 
evidenziando un mercato globale caratterizzato da una forte spinta alle concentrazioni, ancora privo di 
istituzioni adeguate, teso ad avventure tecnologiche ed esposto a pericoli di varia natura. 
330.9049 DEA CAP 
 
Capitalismo e libertà / Milton Friedman ; prefazione di Antonio Martino. - Torino : IBL libri, 2010. 
- 298 p. ; 21 cm. - (Mercato, diritto e libertà). 
Trad. di: Capitalism and freedom. 
978-88-6440-023-5 
330.122 FRI CAP 
 
Capitalismo totale : perchè la finanza uccide la democrazia / Jean Peyrelevade ; prefazione di 
Salvatore Bragantini ; traduzione di Maria Cristina Maiocchi ; revisione di Bianca Ruggeri. - 
Milano : Isbn, stampa 2008. - 111 p. ; 19 cm. 
Trad. di: Le capitalism total. 
978-88-7638-083-9 
330.122 PEY CAP 
 
The capitalist revolution : fifty propositions about prosperity, equality and liberty / Peter L. 
Berger. - New York : Basic books, c1986. - v, 262 p. ; 24 cm. 
0-465-00867-4 
330.122 BER CAP 
 
Capitani di sventura : Agnelli, De Benedetti, Romiti, Ferruzzi, Gardini, Pirelli : perchè rischiano 
di farci perdere la sfida degli anni '90 / Marco Borsa ; con Luca De Biase. - Milano : Mondadori, 
1996. - x, 228 p. ; 20 cm. - (Oscar bestsellers ; 709). 
88-04-41376-X 
330.922 BOR CAP 
 
Cento trame di classici dell'economia / Sergio Ricossa. - Milano : Rizzoli, c1991. - 287 p. ; 20 
cm. 
88-17-84092-0  
330.09 RIC CEN 
 
Le choc des capitalismes : comment nous avons été dépossédés de notre génie 
entrepreneurial et comment le réinventer / Daniel Pinto. - Paris : Odile Jacob, c2013. - 286 p. ; 
23 cm. 
978-2-7381-2913-0 
330.122 PIN CHO 
 
Collettivismo e libertà economica : editoriali "militanti" (1949-1967) / Bruno Leoni ; con una 
prefazione di Carlo Callieri. - Soveria Mannelli : Rubbettino ; Treviglio : Facco, c2007. - 311 p. ; 
21 cm. - (Mercato, diritto e libertà ; 11). 
978-88-498-1972-4 
330.15 LEO COL 
 
Come complicare l'economia / Albert O. Hirschman. - Bologna : Il mulino, 1988. - 469 p. ; 22 
cm. - (I grandi economisti contemporanei) (Collezione di testi e di studi. Economia). 
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88-15-02029-2 
330 HIR COM 
 
Come l'occidente è diventato ricco : le trasformazioni economiche del mondo industriale / 
Nathan Rosenberg, Luther E. Birdzell. - Bologna : Il mulino, c1988. - 411 p. ; 22 cm. - (Le 
occasioni ; 19). 
Trad. di: How the West grew rich : the economic transformation of the industrial world. 
88-15-01790-9 
330.91722 ROS COM 
 
Come si manda in rovina un paese / Sergio Ricossa ; perfazione di Lorenzo Infantino. - Sovaria 
Mannelli : Rubbettino, c2012. - 292 p. ; 23 cm. - (Il colibrì. Nuova serie ; 25). 
978-88-498-3506-9  
330.945092 RIC COM 
 
The coming confrontation : will the open society survive to 1989? / W. H. Chaloner ... [et al.]. - 
London : Institute of economic affairs, 1978. - xxi, 250 p. ; 19 cm. - (Hobart paper ; 12). 
0-255-36116-5 
330.9410857 COM 
 
La congiuntura in Italia : 1961-1965 / Francesco Forte. - Torino : Einaudi, 1966. - 505 p. ; 22 
cm. 
330.945 FOR CON 
 
La congiuntura più lunga : materiali per una analisi della politica economica italiana : 1972-1974 
/ [scritti di Giuliano Amato ... et al.]. - Bologna : Il mulino ; Milano : Celuc, 1974. - 487 p. ; 21 cm. 
- (Relazioni sociali ; 9/11). 
330.9450927 CON MAT 
 
Le conseguenze economiche della pace / John Mainard Keynes ; traduzione di Franco 
Salvatorelli. - Milano : Adelphi, 2007. - 233 p. ; 22 cm. - (L'oceano delle storie ; 11). 
Trad. di: The economic consequences of the peace. 
978-88-459-2160-5 
330.94051 KEY CON 
 
Consulto sull'economia italiana : atti dell'incontro-dibattito Milano 26 ottobre 1976 / Nino 
Andreatta ... [et al.]. - Milano : Associazione industriale lombarda, 1976. - 151 p. ; 24 cm. 
330.945 CON 
 
Contro lo statalismo / Bastiat, de Molinari ; introduzione di Sergio Ricossa ; cura e postfazione 
di Carlo Lottieri. - Macerata : Liberilibri, c1994. - 127 p. ; 20 cm. - (Oche del Campidoglio ; 8). 
Trad. di: Proprieteé et loi ; Justice et Fraterniteé / Bastiat. De la production de la securiteé / de 
Molinari. 
88-85140-14-9 
330.153 BAS CON 
 
Controtempo : l'Italia nella crisi mondiale / Salvatore Rossi. - Roma ; Bari : Laterza, 2009. - xv, 
187 p. ; 21 cm. - (Anticorpi Laterza ; 8). 
978-88-420-9141-7 
330.945 ROS CON 
 
Il corporativismo e l'economia dell'Italia fascista / Louis Franck ; a cura di Nicola Tranfaglia. - 
Torino : Bollati Boringhieri, 1990. - xxvi, 211 p. ; 22 cm. - (Saggi). 
88-339-0534-9 
330.9450915 FRA COR 
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Le corporazioni continuano... : cultura economica e intervento pubblico nell'Italia unita / Antonio 
Cardini. - Milano : Angeli, c1993. - 191 p. ; 22 cm. - (Collana della Fondazione di studi storici 
Filippo Turati ; 8). 
88-204-7836-6 
330.0945 CAR COR 
 
Credito e sviluppo economico : un'introduzione all'economia politica / Alberto Niccoli. - Roma : 
NIS, 1983. - 263 p. ; 22 cm. - (Studi NIS economia ; 5). 
330.1 NIC CRE 
 
Crise, krach, boom / Michel Albert, Jean Boissonnat. - Paris : Éditions du Seuil, c1988. - 250 p. ; 
24 cm. - (L'histoire immediate). 
2-02-010087-8 
330.904 ALB CRI 
 
La crisi capitalistica, la barbarie che avanza / Riccardo Bellofiore. - Trieste : Asterios, 2012. - 77 
p. ; 17 cm. - (AD ; 3). 
978-88-95146-41-6 
330.01 BEL CRI 
 
Crisi della economia o degli economisti? / Giuseppe Palladino. - Roma : [s.n.], [1982?]. - 22 p. ; 
17 cm. 
330 PAL CRI 
 
Crisi, disastro, miracolo : l'Europa nel gioco a rischio dell'economia mondiale / Michel Albert, 
Jean Boissonnat. - Bologna : Il mulino, c1989. - 215 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 30). 
Trad. di: Crise, krach, boom 
88-15-02122-1 
330.904 ALB CRI 
 
Le crisi economiche dell'Italia contemporanea (1861-1940) : storia e testimonianze / Paolo 
Frascani. - Milano : La storia, 1995. - 221 p. ; 25 cm. - (Le fonti ; 3). 
88-86156-06-5 
330.945084 FRA CRI 
 
La crisi italiana nel mondo globale : economia e società del Nord / a cura di Paolo Perulli e 
Angelo Pichierri. - Torino : Einaudi, c2010. - xxii, 413 p. ; 20 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi. 
Nuova serie ; 484) (Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie. Scienze sociali). 
978-88-06-20121-0 
330.9451 CRI 
 
La crisi mondiale e l'Italia / Marco Fortis. - Bologna : Il mulino, c2009. - 180 p. ; 21 cm. - 
(Collana della Fondazione Edison ; 14). 
978-88-15-13184-3 
330.945093 FOR CRI 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Critica della ragione economica : tre saggi: McFadden, Kahneman, Smith / a cura di Matteo 
Motterlini e Massimo Piattelli Palmarini ; traduzione di Giuseppe Barile. - Milano : Il Saggiatore, 
c2005. - 287 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 590). 
88-428-1176-9 
330.01 CRI 
 
Cuori e denari / Giorgio Ruffolo. - Torino : Einaudi, c1999. - x, 342 p. : ill. ; 22 cm. - (Saggi ; 
828). 
88-06-15312-9 
Dodici ritratti inediti di grandi economisti (Galiani, Keynes, Marshall, Marx, Mill, Pareto, Schumpeter, 
Smith, Sraffa, Turgot, Veblen, Wicksell). Reportage scritti da un economista non accademico che racconta 
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con passione il piacere nato dall'incontro con questi grandi personaggi per trasmetterlo a un lettore non 
specialista ma curioso. 
330.0922 RUF CUO 
 
Del pensiero come principio d'economia publica = Intelligence as principle of public economy / 
Carlo Cattaneo ; prefazione di Carlo G. Lacaita ; postfazione di Marco Vitale. - Milano : Libri 
Scheiwiller, 2001. - 158 p. ; 24 cm. 
Testo in italiano e inglese. 
88-76440-302-9  
330.01 CAT DEL 
 
Della società e della economia nell'Italia di fine millennio / Gianfranco Dioguardi. - Milano : 
Rovello, c1993. - 86 p. ; 21 cm. 
330.9450929 DIO DEL 
 
Democrazia ed economia concorrenziale : Torino, 25 ottobre 2006 / Vincenzino Caramelli. - 
[S.l.] : [s.n.], [2006?] (San Mauro Torinese : Modern Graf). - 27 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni 
Cidas ; 71). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Denaro e profitto a confronto : le tradizioni cristiana e islamica nel Medioevo / Giovanni 
Ceccarelli ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi 
di banca e borsa, stampa 2008. - (Quaderno ; 30). 
Sul front.: Ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 23 giugno 2008. 
332.1 ASS QUA 
 
Discorso sull'economia politica / Claudio Napoleoni. - Torino : Boringhieri, 1985. - 146 p. ; 21 
cm. - (Serie di economia). 
88-339-5015-8 
330.1 NAP DIS 
 
Un disperato bisogno di crescere / a cura di Marco Deaglio ; contributi di Giovanni B. Andornino 
... [et al.]. - Milano : Guerini e associati, 2014. - 205 p. ; 23 cm. - (Rapporto sull'economia 
globale e l'Italia ; 19). 
978-88-6250-557-4 
Il rapporto, frutto dello studio di docenti, professionisti ed esperti di diversi settori, delinea il panorama 
dell'economia globale e della posizione dell'Italia a seguito della crisi economica iniziata nel 2008. Oltre 
agli aspetti economici, vengono prese in considerazione altre dinamiche, tra cui le relazioni politiche 
internazionali, in particolar modo la situazione tra Ucraina e Russia e tra Russia e Stati Uniti d'America, e 
anche i cambiamenti sociali subiti dalla classe media nei paesi sviluppati. 
330.90512 DIS 
 
Dizionario di economia politica / a cura di Claudio Napoleoni ; collaboratori: Silvio Bacchi 
Andreoli ... [et al.]. - Milano : Edizioni di Comunità, 1956. - xxx, 1722 p. ; 25 cm. 
330.03 DIZ 
 
Domani il capitalismo / Henri Lepage ; presentazione Franco Mattei. - Roma : L'opinione, 
c1978. - 307 p. ; 21 cm. 
Trad. di: Demain le capitalisme. 
330.122 LEP DOM 
 
Economia / Paul A. Samuelson ; traduzione di Anna Bagiotti e Achille Agnati. - 9. ed. - Torino : 
Unione tipografico-editrice torinese, c1977. - xxxi, 1242 p. ; 25 cm. - (Sociologi ed economisti ; 
15). 
Trad. di: Economics, 9th ed. 
330 SAM ECO 
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Economia : gli strumenti, microeconomia, macroeconomia, economia internazionale / Stanley 
Fischer, Rudiger Dornbusch. - Ed. italiana / a cura di Francesco Giavazzi. - Milano : Hoepli, 
c1986. - 1106 p. ; 25 cm. 
Trad. di: Economics. 
88-203-1497-5 
330 FIS ECO 
 
Economia al bivio : seminari sui fondamenti dell'economia politica / a cura di Gianfranco 
Sabbatini. - Milano : Angeli, c1995. - 442 p. ; 22 cm. - (Economia. Sezione 3 ; 17). 
Nel volume sono raccolti i testi dei Seminari che la Cattedra di Politica economica della Facoltà 
di economia dell'Università di Cagliari ha organizzato negli aa.aa. 1991/1992; 1992/1993; 
1993/1994; 1994/1995. 
88-204-9368-3 
Al presente bisogna cercare di cogliere i numerosi e significativi elementi di novità e di approfondimento 
critico che le scienze fisico matematiche, in particolare, presentano nei loro più recenti sviluppi. Solo così 
si potrà conseguire l'obbiettivo di integrare la ricerca scientifica e tecnologica con quella sociale, 
economica e istituzionale per individuare le condizioni perchè le innovazioni possano penetrare nel tessuto 
sociale ed economico della società. 
330 ECO 
 
L'economia contemporanea : i protagonisti e altri saggi / Federico Caffè. - Roma : Studium, 
c1981. - 209 p. ; 19 cm. - (Coscienza del tempo ; 4). 
330.1 CAF ECO 
 
L'economia del popolo americano / Gerhard Colm, Theodore Geiger. - Roma : Opere nuove, 
1963. - 298 p. ; 20 cm. - (Rassegne economiche ; 1). 
Trad. di: The economy of the American people. 
330.973 COL ECO 
 
L'economia del 20. secolo / François Perroux. - Milano : Edizioni di Comunità, 1966. - 636 p. ; 
21 cm. - (Saggi di cultura contemporanea ; 61). 
Trad. di: L'économie du 20.ème siècle. 
330.01 PER ECO 
 
L'economia della Germania nazista / Charles Bettelheim. - Milano : Mazzotta, c1973. - 308 p. ; 
22 cm. - (Storia e classe ; 2). 
Trad. di: L'économie allemande sous le nazisme. 
330.943086 BET ECO 
 
L'economia della rivoluzione francese / Florin Aftalion ; prefazione di Sergio Ricossa ; 
postfazione di Giorgio Szegö. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1988. - 214 p. ; 24 cm. - 
(Storia e impresa). 
Trad. di: L'économie de la révolution française. 
330.94404 AFT ECO 
 
Economia e finanza in Germania : 1876-1948 / saggi di W. Albers ... [et al.] ; a cura della 
Deutsche Bundesbank ; presentazione di Peter Hertner. - Milano : Cariplo ; Roma ; Bari : 
Laterza, c1988. - xviii, 501 p. ; 24 cm. - (Studi di storia monetaria e finanziaria moderna ; 6). 
88-420-3311-1 
330.94308 ECO 
 
Economia e informazione : autobiografia, scritti e interviste / Joseph E. Stiglitz ; traduzione di 
Barbara D'Andò. - Roma : Datanews, 2006. - 167 p. ; 20 cm. - (Ahlambra). 
88-7981-296-3 
330 STI ECO 
 
Economia e istituzioni / Geoffrey Hodgson. - Ancona : Otium, c1991. - 416 p. ; 23 cm. - 
(Scienze sociali ; 4). 
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Trad. di: Economic and institutions : a manifesto for a modern institutional economics. 
88-7109-008-X 
330.1 HOD ECO 
 
Economia e storia / K. J. Arrow ... [et al.] ; a cura di William N. Parker. - Roma ; Bari : Laterza, 
1988. - vi, 150 p. ; 21 cm. - (Libri del tempo Laterza ; 214). 
Trad. di: Economic history and the modern economist. 
88-420-3273-5 
330.9 ECO 
 
L'economia in 100 grafici / Sergio Ricossa. - Milano : Edizioni scientifiche e tecniche Mondadori, 
1984. - 234 p. : ill. ; 21 cm. - (Biblioteca della EST). 
330 RIC ECO 
 
L'economia in ceppi : scelte e prospettive del sistema italiano / Mario Deaglio ; prefazione di 
Guido Carli. - Milano : Etas libri, 1977. - x, 148 p. ; 21 cm. - (Atlante economico). 
330.945 DEA ECO 
 
L'economia in Grecia / Domenico Musti. - Roma ; Bari : Laterza, 1981. - 181 p. ; 18 cm. - 
(Universale Laterza ; 592) (Il mondo degli antichi ; 1.1). 
330.938 MUS ECO 
 
Economia-ingegneria : la nuova alleanza / Gianfranco Dioguardi. - Milano : Rovello, c1992. - 43 
p. ; 21 cm. 
330.01 DIO ECO 
 
L'economia politica : storia delle idee da Platone ai giorni nostri / Edgar Salin ; a cura di 
Francesca Duchini. - Milano : Vita e pensiero, c1973. - xii, 276 p. ; 21 cm. - (Cultura e storia ; 
10). 
Trad. di: Politische Oekonomie : Geschichte der wirtschaftspolitischen Ideen von Platon bis zur 
Gegenwart. 
330.01 SAL ECO 
 
L'economia politica come scienza morale e sociale / Albert O. Hirschman ; con un saggio di 
Luca Meldolesi. - Napoli : Liguori, 1987. - 220 p. ; 22 cm. - (Biblioteca) (Studi sulla 
modernizzazione e lo sviluppo ; 4). 
88-207-1648-8 
330.1 HIR ECO 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Economia sociale di mercato / Luisa Bonini ; prefazione di Dario Velo ; postfazione di Marco 
Vitale. - Bologna : Edizioni studio domenicano, c2012. - 309 p. ; 21 cm. - (Il pane quotidiano ; 
8). 
978-88-7094-830-1 
Il volume tratta dell'economia sociale di mercato, nata a Friburgo per opera di Walter Eucken e 
successivamente elaborata da Wilhelm Röpke. Dopo aver descritto la nascita e i tratti caratterizzanti del 
pensiero dell'economia sociale di mercato, con riferimenti anche al contesto storico in cui si sviluppa, 
l'autrice nel quarto capitolo esamina i punti di contatto con il neoliberalismo in Italia e con le posizioni di 
Luigi Sturzo e di Luigi Einaudi a proposito di economia e di economia sociale di mercato. La prefazione di 
Dario Velo riporta un confronto tra i modelli economici liberali europei e statunitensi, mentre la postfazione 
di Marco Vitale delinea alcune caratteristiche comuni tra economia sociale di mercato e dottrina sociale 
della Chiesa. 
330.126 BON ECO 
 
L'economia sociale di mercato / Flavio Felice. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2008. - 108 p. ; 
17 cm. - (Focus ; 28). 
978-88-498-2261-8 
330.126 FEL ECO 
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Economia sociale di mercato e umanesimo d'impresa / V. Negri Zamagni, A. Quadrio Curzio, M. 
Vitale ; a cura di Letizia Olivari. - Milano : Inaz, 2012. - 62 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca 
Einaudi). 
Sul front.: Con il patrocinio della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro ; e in 
collaborazione con Associazione italiana delle aziende familiari. 
978-88-905868-2-8 
330.126 ZAM ECO 
 
Economics in one lesson / Henry Hazlitt. - New York : Three rivers, c1979. - 218 p. ; 21 cm. 
978-0-517-54823-3 
330 HAZ ECO 
 
L'economista scomodo : vita e opere di Francesco Ferrara / Riccardo Faucci. - Palermo : 
Sellerio, c1995. - 313 p. ; 20 cm. - (La nuova diagonale ; 87). 
88-389-1125-8 
330.092 FAU ECO 
 
Economisti allo specchio / a cura di Giacomo Becattini ; scritti di Mario Amendola ... [et al.]. - 
Firenze : Vallecchi, c1991. - 136 p. ; 21 cm. - (Biblioteca del ponte ; 2). 
330.1 ECO 
 
Economisti per caso : e altri dispacci dalla scienza triste / Paul Krugman. - [Milano] : Garzanti, 
2000. - 180 p. ; 21 cm. - (Memorie documenti biografie). 
Trad. di: The accidental theorist. 
88-11-73881-4 
330 KRU ECO 
 
L'elemento politico nello sviluppo della teoria economica / Gunnar Myrdal. - Firenze : Sansoni, 
c1981. - xix, 260 p. ; 21 cm. - (Nuovi saggi). 
330.1 MYR ELE 
 
The end of globalization : lessons from the great depression / Harold James. - Cambridge, 
Massachusetts : Harvard U.P., c2001. - vi, 260 p. ; 24 cm. 
0-674-01007-8 
330.9043 JAM END 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Engineering the financial crises : systemic risk and the failure of regulation / Jeffrey Friedman 
and Wladimir Kraus. - Philadelphia : University of Pennsylvania press, c2011. - x, 212 p. ; 24 
cm. 
978-0-8122-4357-4 
330.90511 FRI ENG 
 
Etica ed economia nella "bibbia" del capitalismo : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il 
denaro", Milano 21 febbraio 2005 / Piero Barucci ; presentazione di Giuseppe Vigorelli. - Milano 
: Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2005. - 27 p. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 3). 
332.1 ASS QUA 
 
Europa: chi ha paura di Adam Smith? : Torino, 20 febbraio 1992 / Pascal Salin. - [S.l.] : [s.n.], 
[1992?] (Torino : Scarrone). - 16 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 24). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
L'Europa di Coppet : 1780-1820 : una lezione dalla storia per il futuro dell'Europa / Paolo 
Garonna. - Milano : Angeli, c2008. - 448 p. ; 23 cm. - (Economia. Teoria economica - pensiero 
economico ; 74). 
978-88-568-0026-5 
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330.94027 GAR EUR 
 
Europa, Euro, Italia : atti : assemblea parte pubblica 17 giugno 2013 / gruppo di lavoro: 
Umberto Paolucci ... [et al.]. - Milano : [s.n.], stampa 2013. - 114 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Federazione nazionale dei cavalieri di lavoro, Gruppo lombardo. 
330.945 EUR 
 
Un fallimento del capitalismo : la crisi finanziaria e la seconda grande depressione / Richard A. 
Posner ; prefazione di Federico Rampini ; traduzione di Chiara Barattieri di San Pietro. - Torino : 
Codice, c2011. - xix, 218 p. ; 22 cm. 
Trad. di: A failure of capitalism : the crisi of '08 and the descent into depression. 
978-88-7578-236-8 
330.973 POS FAL 
 
Fascismo, autarchia, commercio estero : Felice Guarneri un tecnocrate al servizio dello «Stato 
nuovo» / Luciano Zani. - Bologna : Il mulino, 1988. - 224 p. ; 21 cm. - (Collana di storia 
contemporanea). 
88-15-01951-0 
330.092 ZAN FAS 
 
Il federalismo e l'ordine economico internazionale / Lionel Robbins. - Bologna : Il mulino, c1985. 
- 210 p. ; 22 cm. - (Biblioteca federalista). 
88-15-00882-9 
330.12 ROB FED 
 
Federico Caffè : un economista per gli uomini comuni / cura e postfazione di Giuseppe Amari e 
Nicoletta Rocchi ; introduzione di Guglielmo Epifani. - Roma : Ediesse, c2007. - 1036 p. ; 24 cm 
+ 2 DVD-Rom. - (Saggi). 
Titolo dell'allegato: Quel silenzio che ancora ci parla. - In custodia. 
978-88-230-1178-6 
330.092 FED 
 
Federico Caffè : un economista per il nostro tempo / a cura di Giuseppe Amari e Nicoletta 
Rocchi ; presentazione di Guglielmo Epifani. - Roma : Ediesse, c2009. - 1131 p. ; 24 cm + 2 
DVD-Rom. - (Saggi). 
In custodia. 
978-88-230-1298-1 
330.092 FED 
 
Felicità ed economia : quando il benessere è ben vivere / a cura di Luigino Bruni e Pier Luigi 
Porta ; prefazione di Giacomo Becattini. - Milano : Guerini e associati, 2004. - 302 p. ; 23 cm. - 
(Biblioteca contemporanea. Le idee). 
88-8335-482-6  
La felicità è una condizione soggettiva assoluta che non deriva dalla ricchezza: l'economista politico non 
può suggerire alle persone come fare per raggiungerla ma deve lavorare per creare le condizioni oggettive 
di ben vivere che rendano possibile una vita felice. La politica economica deve assicurare istituzioni giuste, 
fiducia pubblica, diritti e libertà. 
330.1556 FEL 
 
La filosofia politica di Rosmini e le democrazie liberali : Torino, 6 febbraio 2006 / Umberto 
Muratore. - [S.l.] : [s.n.], [2006?]. - 24 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 69). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Finance capital : a study of the latest phase of capitalist development / Rudolf Hilferding ; edited 
with an introduction by Tom Bottomore ; from translations by Morris Watnick and Sam Gordon. - 
London : Routledge, 2006. - vi, 466 p. ; 23 cm. - (Economic history). 
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Originariamente pubblicata : London : Routledge, 1981. - Trad. di: Das Finanzkapital : eine 
studie über die jüngste Entwicklung des Kapitalismus. 
978-0-415-43664-8 
330.122 HIL FIN 
 
La fine dell'economia : saggio sulla perfezione / Sergio Ricossa. - Milano : SugarCo, c1986. - 
215 p. ; 21 cm. - (Argomenti ; 108). 
Il volume presenta un saggio di Sergio Ricossa che rivede le teorie economiche elaborate nel corso del 
Novecento con un occhio critico che definisce “perfettismo” le rielaborazioni teoriche moderne, basate su 
formule e modelli, e recupera l'idea dell'economia come scienza sociale che pone al centro l'uomo. 
330.1 RIC FIN 
 
La fine dell'euforia / Mario Deaglio. - Milano : Guerini e associati, 2001. - xii, 201 p. ; 23 cm. - 
(Rapporto sull'economia globale e l'Italia ; 6). 
88-8335-213-0 
Il rapporto vuol essere un punto di riferimento e di inquadramento generale, in un'analisi che si svolge tra 
la macroeconomia, le vicende dei mercati finanziari e delle imprese globali. Ne emerge un mercato 
mondiale spigoloso, una crescente concentrazione delle imprese, un Giappone malato, un'America piena 
di divari, un'Europa in ombra ma con qualche carta da giocare nella nuova economia. 
330.90511 DEA FIN 
 
Fondamenti di analisi economica / Paul Anthony Samuelson ; introduzione di Antonio Gay. - 
Milano : Il Saggiatore, 1973. - xx, 458 p. ; 21 cm. - (La cultura. Biblioteca di economia ; 7). 
Trad. di: Foundations of economic analysis. 
330.0151 SAM FON 
 
La Fondazione Adriano Olivetti e la questione meridionale : 22 maggio 2009 : Roma, Censis / 
Giuseppe De Rita ; [a cura di Vanessa Roghi]. - Roma : Fondazione Adriano Olivetti, 2009. - 21 
p. ; 22 cm. - (Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti) (Intangibili ; 7). 
330.509457 DE FON 
 
Foundations of economics : structures of inquiry and economic theory / edited by Mauro 
Baranzini and Roberto Scazzieri. - Oxford ; New York : Basil Blackwell, 1986. - x, 454 p. ; 24 
cm. 
0-631-14253-3 
330.1 FOU 
 
Francesco Vito : l'economia politica di un cristiano economista / Angelo Caloia. - Milano : 
Rusconi, 1998. - 206 p. ; 22 cm. - (Cultura, etica e finanza). 
88-18-90004-8 
330.092 CAL FRA 
 
I fuochisti della vaporiera : gli economisti del consenso / Sergio Ricossa. - Milano : Editoriale 
nuova, 1978. - 141 p. ; 20 cm. 
330 RIC FUO 
 
Fuori strada : come lo stato ha causato, prolungato e aggravato la crisi finanziaria / John B. 
Taylor ; prefazione di Oscar Giannino. - Torino : IBL libri, 2009. - 105 p. ; 21 cm. - (Policy). 
Trad. di: Getting off track. 
978-88-6440-009-9 
330.973093 TAY FUO 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Gary S. Becker : premio Nobel per l'economia 1992 : dieci Nobel per il futuro, sesta edizione / [a 
cura di Maria Vitale]. - Milano : Hypothesis, 1998. - 176 p. ; 21 cm. 
330.092 GAR 
 
Genova per chi : scenari per una città da globalizzare / Enrico Pedemonte, Vincenzo Tagliasco. 
- Genova : Fratelli Frilli, c2006. - 143 p. ; 21 cm. - (Xenos). 
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88-7563-167-0 
330.9451821 PED GEN 
 
Giammaria Ortes (1713-1790) : irascibile e geniale economista del Settecento / Gianfranco 
Dioguardi ; presentazione di Gino Benzoni. - Bari : Fondazione Gianfranco Dioguardi, 2014. - 
25 p. ; 29 cm. - (I quaderni di varia cultura ; 6). 
978-88-97781-99-8 
330.92 DIO GIA 
 
Giorgio Fuà : gli anni della formazione / Erika Rosenthal Fuà. - Jesi : Centro studi P. 
Calamandrei, c2001. - 141 p. ; 20 cm. - (Impresa e società ; 21). 
330.092 ROS GIO 
 
Globalizzazione, crisi e riorganizzazione industriale : taccuini di viaggio / Patrizio Bianchi. - 
Milano : McGraw-Hill Education, c2014. - 190 p. ; 24 cm. 
978-88-386-7452-5 
330.9051 BIA GLO 
 
La globalizzazione dimezzata / Mario Deaglio, Pier Giuseppe Monateri, Anna Caffarena. - 
Milano : Guerini, c2004. - xii, 218 p. ; 23 cm. - (Rapporto sull'economia globale e l'Italia ; 9). 
88-8335-525-3 
Questo rapporto analizza in primo luogo i grandi mutamenti della struttura geoeconomica e geopolitica 
mondiale in relazione al cambiamento di peso e ruolo dei vari attori in gioco. La panoramica si conclude 
con uno zoom sull'Italia, di cui si analizzano le debolezze strutturali dal punto di vista demografico, 
economico, politico istituzionale. 
330.9 DEA GLO 
 
Goodbye liberismo : la resistibile ascesa del neoliberismo e il suo inevitabile declino / Alfonso 
Gianni. - Milano : Ponte alle grazie, c2009. - 359 p. ; 21 cm. - (Saggi). 
978-88-6220-014-1 
330.122 GIA GOO 
 
Le grandi imprese e lo Stato / James O'Connor ; traduzione di Giorgio Pagliaro. - Napoli : 
Liguori, 1976. - 353 p. ; 21 cm. - (Capitalismo e socialismo ; 9). 
Trad. di: The corporations and the state : essays in the theory of capitalism and imperialism. 
330.122 OCN GRA 
 
Guglielmo Rhedy, Homo economicus? : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", 
Milano 15 dicembre 2008 / Giacomo Costa ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, 2009. - 43 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 
33). 
332.1 ASS QUA 
 
The hungry spirit : beyond capitalism : a quest for purpose in the modern world / Charles 
Handy. - London : Hutchinson, 1997. - viii, 272 p. ; 21 cm. 
0-09-180168-0 
330.122 HAN HUN 
 
Imparare a imparare : saggi d'incontro e di passione, all'origine d'una possibile metamorfosi / 
Luca Meldolesi. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2013. - 252 p. ; 23 cm. 
978-88-498-3716-2 
330.01 MEL IMP 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Impariamo l'economia / Sergio Ricossa. - Milano : Rizzoli, 1988. - 203 p. ; 23 cm. 
88-17-85699-1 
330.1 RIC IMP 
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In ricordo di Giuseppe Palladino : un economista con l'anima. - Torino : Centro Internazionale 
Studi Luigi Sturzo, [1994?]. - 30 p. ; 24 cm. 
330.092 IN 
 
L'incanto del benessere : politica ed economia negli ultimi vent'anni / Paul Krugman. - [S.l.] : 
Garzanti, 1999. - 355 p. ; 19 cm. - (Gli elefanti. Saggi). 
Trad. di: Peddling prosperity. 
88-11-67467-0 
330.15 KRU INC 
 
Incontri con l'economia : raccolta delle lezioni Beneduce / in collaborazione con Officina di 
economia ; [prefazione di Carlo Pace] ; [introduzione di Massimo Lo Cicero] ; [lezioni di Mariano 
D'Antonio ... et al.]. - Napoli : Il Denaro, 1995. - 126 p. ; 17 cm. 
330 INC 
 
Industria e politica in Italia / Giuseppe Are. - Roma ; Bari : Laterza, 1975. - xiv, 207 p. ; 18 cm. - 
(Saggi tascabili Laterza ; 19). 
330.945 ARE IND 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
L'informazione e la mobilità possono imbrigliare lo stato del benessere : Torino, 18 maggio 1995 
/ Gerard Radnitzky. - [S.l.] : [s.n.], [1995?]. - 30 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 35). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
L'informazione economica e le sfere di cristallo : Torino, 20 aprile 1995 / Sergio Ricossa. - [S.l.] 
: [s.n.], [1995?] (Torino : Scarrone). - 14 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 34). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Intelligence as a principle of public economy = Del pensiero come pubblica utilità / Carlo 
Cattaneo ; edited withan afterword by Marco Vitale ; foreword to the American edition by 
Michael Novak ; foreword by Carlo G. Lacaita ; transalted by Ruggero Di Palma Castiglione. - 
Dual language edition. - Lanham [etc.] : Lexington books, 2007. - 158 p. ; 26 cm. - (Studies in 
ethics and economics). 
Testo in italiano e inglese. 
978-0-7391-2359-1  
330.01 CAT INT 
 
Intervista sul capitalismo italiano / Guido Carli ; a cura di Eugenio Scalfari. - Roma ; Bari : 
Laterza, 1977. - 127 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 40). 
330.945 CAR INT 
 
Introduzione alla storia economica d'Italia / Vera Zamagni. - Bologna : Il mulino, c2007. - 177 p. 
; 22 cm. - (Itinerari. Storia). 
978-88-15-12168-4  
330.945 ZAM INT 
 
L'invenzione dell'economia / Serge Latouche. - Torino : Bollati Boringhieri, 2010. - xix, 257 p. ; 
20 cm. - (Temi ; 189). 
Trad. di: L'invention de l'économie. 
978-88-339-2045-0 
330.09032 LAT INV 
 
L'Italia al lavoro : un'immagine dello sviluppo industriale d'inizio secolo / Louis Bonnefon-
Craponne ; introduzione di Gian Carlo Jocteau ; [edizione italiana a cura di Gian Carlo Jocteau]. 
- Torino : Unione industriale Torino, c1991. - xxviii, 159 p. ; 25 cm. - (Economia e società del 
Piemonte industriale ; 1). 
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Trad. di: L'Italie au travail. 
330.945091 BON ITA 
 
L'Italia degli anni novanta : promesse, cure e paura nell'economia, nella politica e nella società / 
Innocenzo Cipolletta e Fabrizio Galimberti discutono con Luigi Abete ... [et al.]. - Milano : Il Sole 
24 Ore Libri, 1990. - 133 p. ; 21 cm. - (Studi). 
88-7187-029-8 
330.945 CIP ITA 
 
L'Italia della ricostruzione : con una selezione di documenti dall'Archivio Confindustria 1945-
1950 / B. Bottiglieri ... [et al.] ; introduzione di Luigi Abete. - Roma : Sipi, c1994. - 495 p., [16] p. 
di tav. : ill. ; 22 cm. 
88-7153-795-5 
330.09450924 ITA 
 
L'Italia inafferrabile : conflitto, sviluppo, dissociazione dagli anni cinquanta a oggi / Giulio 
Sapelli. - Venezia : Marsilio, 1989. - 134 p. ; 21 cm. - (Saggi). 
88-317-5210-3 
330.945092 SAP ITA 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Kenneth J. Arrow : premio Nobel per l'economia 1972 : dieci Nobel per il futuro, ottava edizione 
/ [a cura di Maria Vitale e Raffaella Rojatti]. - Milano : Hypothesis, c2000. - 122 p. ; 21 cm. 
330.092 KEN 
 
Liberare l'economia : le privatizzazioni come terapia alla crisi italiana / Marco Vitale. - Venezia : 
Marsilio, 1993. - 184 p. ; 21 cm. - (I grilli). 
88-317-5932-9  
330.122 VIT LIB 
 
Il liberismo è di sinistra / Alberto Alesina, Francesco Giavazzi. - Milano : Il Saggiatore, c2007. - 
126 p. ; 22 cm. - (Pamphlet). 
978-88-4281458-0 
330.1 ALE LIB 
 
La lunga marcia verso il capitalismo democratico / Marco Vitale ; prefazione di Carlo Maria 
Cipolla. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1989. - 343 p. ; 24 cm. - (Management e impresa). 
330.122 VIT LUN 
Nota manoscritta di Marco Vitale. 
 
Marco Vitale : sherpa d'idee e costruttori di ponti / A. Ambrosoli ... [et al.] ; a cura di Letizia 
Olivari. - Milano : Inaz, 2014. - 74 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca d'impresa). 
978-88-905868-7-3 
330.01 MAR 
 
Marco Vitale [Risorsa elettronica] : sherpa d'idee e costruttore di ponti / di Marco Manzoni ; 
[testimonianze: Annalori Ambrosoli ... et al.]. - [S.l.] : Inaz, c2013. - 1 DVD-Video (circa 104 min) 
: a colori, sonoro ; 20 cm. - Dati e programma. 
Titolo del contenitore. 
330.01 MAN 
 
Mercati sotto assedio : cartelli, politiche e benessere sociale / Richard A. Epstein ; prefazione di 
Salvatore Carrubba ; con un commento di Geoffrey E. Wood. - Torino : IBL libri, 2009. - 103 p. ; 
21 cm. - (Mercato, diritto e libertà). 
Trad. di: Free markets under siege : cartels, politics and social welfare. 
978-88-6440-003-7 
330.122 EPS MER 
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Il mercato d'azzardo / Guido Rossi. - Milano : Adelphi, c2008. - 110 p. ; 22 cm. - (Saggi. Nuova 
serie ; 56). 
978-88-459-2241-1 
330.122 ROS MER 
 
Miracolo e declino : l'Italia tra concorrenza e protezione / Giangiacomo Nardozzi. - Roma ; Bari : 
Laterza, 2004. - ix, 133 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 278). 
88-420-7254-0 
Compie un'analisi della situazione economica italiana dal 1970 ad oggi. Ciò che preme sottolineare 
all'autore sono i motivi per cui non si è verificato un secondo miracolo economico. Il filo conduttore 
dell'analisi è la concorrenza, e quindi le carenze competitive che non hanno permesso il decollo della 
nostra economia dopo gli anni '80. 
330.945092 NAR MIR 
 
Il mito della mano invisibile / Alessandro Roncaglia. - Roma ; Bari : Laterza, 2005. - xiii, 137 p. ; 
19 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 293). 
88-420-7791-7 
330.1 RON MIT 
 
Montagna & montagne : valori, risorse, scenari di una regione alpina / [a cura di Maurizio 
Busatta]. - stampa 2002. - 182 p. ; 25 cm. 
In testa al front.: Fondazione "Montagna e Europa" Arnaldo Colleselli, Belluno. 
330.9453 MON 
 
La nascita dell'economia europea : dalla svolta del 1945 alla sfida dell'innovazione / Barry 
Eichengreen ; traduzione di Luca Fantacci. - Milano : Il Saggiatore, c2009. - xii, 421 p. ; 22 cm. - 
(La cultura ; 657). 
Trad. di: The European economy since 1945. 
978-88-428-1482-5 
330.94055 EIC NAS 
 
The new capitalists : a proposal to free economic growth from the slavery of saving / by Louis 
O. Kelso and Mortimer J. Adler. - New York : Random House, c1961. - viii, 109 p. ; 20 cm. 
330.15 KEL NEW 
 
Next : una nuova economia è possibile / di Leonardo Becchetti ; a cura di Franco Menaglia ; 
con contributi di Valentino Bobbio, Giovanni Battista Costa e Walter Ganapini. - [S.l.] : Albeggi 
edizioni, 2014. - 163 p. ; 18 cm. - (Esperimenti). 
978-88-98795-04-8 
Alcune considerazioni sulla possibilità di ripensare ad un modello produttivo e commerciale attento alle 
relazioni umane, all'individuo e all'ambiente. Vengono riportati alcuni esempi di casi concreti, come Banca 
Etica. 
330.1 BEC NEX 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
No global : gli inganni della globalizzazione sulla povertà, sull'ambiente e sul debito / a cura di 
Davide Demichelis ... [et al.]. - Milano : Zelig, c2001. - 447 p. ; 22 cm. - (Futura). 
88-8729-167-5 
330.91724 DEM NOG 
 
Noi Alpi! : uomini e donne costruiscono il futuro / [a cura di: Commissione internazionale per la 
protezione della Alpi, CIPRA internazionale]. - Torino : CDA & Vivalda, c2007. - 301 p. : ill. ; 26 
cm. - (Rapporto sullo stato delle Alpi ; 3). 
In calce al front.: Realizzato nell'ambito del progetto della CIPRA "Futuro delle Alpi", finanziato 
dalla Fondazione MAVA per la protezione della natura, Montricher, Svizzera. 
978-88-7480-115-2 
330.94947 NOI 
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Noi, l'economia e l'Europa / Alberto Quadrio Curzio. - Bologna : Il mulino, c1996. - 177 p. ; 21 
cm. - (Contemporanea ; 85). 
88-15-05489-8 
La proposta di Quadrio Curzio prevede tre livelli di governo del sistema Italia. A livello centrale, un governo 
più forte e più snello; a livello settorial-funzionale, un governo dell'economia che dia più spazio a una 
pluralità di soggetti e istituzioni per farne i veri attori di una responsabile democrazia di mercato; a livello 
regionale, una configurazione federale con nuove aggregazioni territoriali. Il tutto incardinato nella 
"Costituzione europea" che rappresenta il riferimento più sicuro per il nostro consolidamento democratico, 
per lo sviluppo economico-sociale, la stabilità monetaria. 
330.945092 QUA NOI 
 
Non di solo pane : lo sviluppo, la società, l'educazione nel pensiero di Giorgio Ceriani 
Sebregondi / di Saverio Santamaita. - [S.l.] : Fondazione Adriano Olivetti, c1998. - 253 p. ; 23 
cm. - (Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti ; 44). 
330.092 SAN NON 
 
Nothing is sacred : economic ideas for the new millennium / Robert J. Barro. - Cambridge ; 
London : MIT press, c2002. - xxi, 179 p. ; 21 cm. 
0-262-02526-4 
330 BAR NOT 
 
La nuova economia politica americana / [J. Buchanan ... et al.] ; introduzione e a cura di 
Francesco Forte e Elena Granaglia. - Milano : SugarCo, c1980. - 287 p. ; 21 cm. - (Argomenti ; 
79). 
330.15 NUO 
 
On self-interest and common interest neuroeconomic reflections / [Ernst Fehr]. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2009. - 77 p. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 36). 
Sul front.: Ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 27 aprile 2009. - Testo in 
italiano e inglese. 
332.1 ASS QUA 
 
Ostaggi dello Stato : le origini politiche del declino e dell'insicurezza : Italia 2007 : quarto 
Rapporto sul cambiamento sociale / Luca Ricolfi (a cura di). - Milano : Guerini e associati, 2008. 
- 238 p. ; 24 cm. 
978-88-8335-964-4 
330.945093 OST 
 
Un paese stanco / Massimiliano Capati. - Roma : Avagliano, c2006. - 123 p. ; 20 cm. - (I cardi ; 
6). 
88-8309-187-6 
330.945 CAP PAE 
 
Parla Federico Caffè : dialogo immaginario sulla "società in cui viviamo" / di Giuseppe Armari (a 
cura) ; presentazione di Giuseppe De Lucia Lumeno ; interventi di Nicola Acocella, Giovanna 
Leone e Stefano Zamagni ; in appendice una lezione inedita di Federico Caffè. - Roma : 
Armando, 2014. - 303 p., [16] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (I maestri del liberalismo). 
978-88-6677-785-4 
330.01 PAR 
 
Pasquale Saraceno : l'uomo che voleva unificare l'Italia / Guido Vigna ; prefazione di Angelo 
Caloia. - Milano : Rusconi, 1997. - 187 p. ; 22 cm. - (Cultura, etica e finanza). 
88-18-90003-X 
330.092 VIG PAS 
 
Pasquale Saraceno e l'unità economica italiana : convegno tenuto a Milano il 16 e 17 aprile 
2012 organizzato da Ambrosianeum Fondazione culturale / a cura di Agostino Giovagnoli e 
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Alessandro Angelo Persico. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2013. - 432 p. ; 25 cm. - (Saggi ; 
311) (Saggi. Storiografia). 
978-88-498-3626-4 
330.092 PAS 
 
Passaggio al futuro : oltre la crisi attraverso la crisi / Marco Vitale. - Milano : Egea, 2010. - xiii, 
256 p. ; 23 cm. - (Cultura e società). 
978-88-238-3159-9 
Il volume descrive la crisi economica e finanziaria internazionale iniziata nel 2007, delineandone le 
caratteristiche principali e le conseguenze sulle condizioni economiche e sulla finanza. Vengono inoltre 
individuate le possibili prospettive future per una ripresa che tenga conto dei fattori che hanno 
caratterizzato la crisi. L'attenzione si rivolge soprattutto all'Europa e all'Italia, con uno sguardo anche alla 
politica economica statunitense. 
330.9051 VIT PAS 
 
Le passioni e gli interessi : argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo trionfo / 
Albert O. Hirschman. - Milano : Feltrinelli, 1979. - 111 p. ; 21 cm. - (Sc/10. Scienze sociali. 
Teorie e metodi ; 2). 
Trad. di: The passions and the interests : political arguments for capitalism before its triumph. 
330.122 HIR PAS 
 
La paura e la speranza : Europa : la crisi globale che si avvicina e la via per superarla / Giulio 
Tremonti. - Milano : Mondadori, 2008. - 111 p. ; 23 cm. - (Frecce). 
978-88-04-58066-9 
330.94 TRE PAU 
 
Il pensiero economico : antologia di testi sturziani per un esame di coscienza culturale / Luigi 
Sturzo ; a cura di Giovanni Palladino ; introduzione di Massimo Cacciari. - Milano : Vitale & 
associati, c2008. - xxi, 209 p. ; 25 cm. 
330.01 STU PEN 
Numero 1363 di 1800 copie numerate. 
 
Il pensiero economico contemporaneo / Giovanni Palmerio. - Torino : Giappichelli, c1990. - xi, 
237 p. ; 24 cm. 
88-348-0829-0  
330.0904 PAL PEN 
 
Il pensiero economico del 900 / Claudio Napoleoni. - 7. ed. - Torino : Einaudi, stampa 1984. - 
206 p. ; 19 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 30) (Piccola biblioteca Einaudi. Scienze umane). 
88-06-04671-3 
330.1 NAP PEN 
 
Persone e vicende del mio tempo : (note autobiografiche) / Giuseppe Palladino. - [S.l.] : [s.n.], 
stampa 1992 (Roma : Tipar). - 334 p. ; 24 cm. 
330.092 PAL PER 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
La philosophie de l'economie / Serge Boulgakov ; traduit du russe par Costantin Andronikof. - 
Laussanne : L'Age d'Homme, c1987. - 221 p. ; 23 cm. 
Trad. di: Filosofia Hozaïstva. 
330.01 BOU PHI 
 
Politiche scientifiche e strategie d'impresa : le culture olivettiane ed i loro contesti / a cura di 
Giuliana Gemelli. - Roma : Fondazione Adriano Olivetti, c2005. - 335 p. ; 23 cm. - (Quaderni 
della Fondazione Adriano Olivetti ; 51). 
330.9450925 POL 
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Potere economico : [la storia della guerra tra capitale privato, nazionalizzazione, pianificazioni 
statali, inflazione e cambiali] / di Piero Ottone. - Milano : Longanesi, c1968. - 168 p. ; 19 cm. - 
(La fronda ; 84). 
330.15 OTT POT 
 
Povertà e terrorismo : l'altro sentiero / Hernando de Soto ; edizione italiana a cura di Flavio 
Felice. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2007. - xvii, 380 p. ; 22 cm. 
Trad. di: The other path. 
978-88-498-1788-1 
330.985 SOT POV 
 
Il prezzo della disuguaglianza : come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro / Joseph 
E. Stiglitz ; traduzione di Maria Lorenza Chiesara. - Torino : Einaudi, c2013. - xxxvi, 474 p. ; 22 
cm. - (Passaggi Einaudi). 
Trad. di: The price of inequality : how today's divided society endangers our future. 
978-88-06-21457-9 
L'autore, premio Nobel per l'economia nel 2001, prende in considerazione le cause e le conseguenze 
economiche e sociali della diseguaglianza, analizzando innanzitutto la situazione economica e sociale 
degli Stati Uniti d'America a partire dalla crisi finanziaria ed economica del 2008. Vengono richiamate le 
principali scuole e teorie economiche applicate nella politica economica e nella politica monetaria, e 
vengono proposte possibili alternative per scongiurare ulteriori differenze economiche e sociali. 
330.97393 STI PRE 
 
1. rapporto sullo stato delle Alpi : dati, fatti, problemi, proposte / a cura di Cipra internazionale ; 
edizione italiana a cura di CIPRA Italia. - Torino : CDA, 1998. - 470 p. : ill. ; 23 cm. - (Rapporto 
sullo stato delle Alpi ; 1) (Biblioteca della montagna ; 100). 
Trad. di: 1. Alpenreport : Daten, Fakten, Probleme, Lösungsansätze. - Suppl. a: Rivista della 
montagna : pubblicazione trimestrale del Centro documentazione alpina di Torino, n. 6, giugno 
1998. 
88-85504-44-2 
330.94947 PRI 
 
Principi di dinamica economica / Pietro Manes. - Padova : Cedam, 1956. - 271 p. ; 25 cm. 
330.01 MAN PRI 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Problemi dell'economia siciliana / inchiesta diretta dal prof. Paolo Sylos-Labini. - Milano : 
Feltrinelli, 1966. - xxiii, 1482 p. ; 25 cm. - (Centro di studi e ricerche sulla struttura economica 
italiana). 
330.9458 PRO 
 
Il profeta della crisi : tributo a Hyman Minsky : 5 dicembre 2011 / presentazione Pia Locatelli, 
Annalisa Cristini ; video messaggio Esther Minsky ; comunicazioni Paolo Ferri ... [et al.] ; tavola 
rotonda Roberto Petrini ... [et al.]. - Bergamo : Fondazione A. J. Zaninoni, 2011. - 103 p. ; 23 
cm. - (Quaderni della fondazione A. J. Zaninoni ; 19). 
In testa al front.: Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di scienze economiche. 
330.156 PRO 
 
Profilo di storia del pensiero economico / Ernesto Screpanti, Stefano Zamagni. - Nuova ed. agg. 
ed ampliata. - Roma : La nuova Italia scientifica, 1992. - 478 p. ; 22 cm. - (Studi superiori NIS. 
Economia ; 69). 
88-430-0139-6  
330.09 SCR PRO 
 
Una provincia industriale : miti e storia dello sviluppo economico tra Varesotto e Alto Milanese / 
Pietro Macchione. - Varese : Lativa, c1989. - 2 v. (xv, 477 p.; xvi, 715 p.) : ill. ; 22 cm. 
330.9452207 MAC PRO 
V. 1: dal XVIII secolo alla Prima Guerra Mondiale. 
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V. 2: ventesimo secolo. 
 
Questione settentrionale. - Roma : Donzelli, 1993. - 254 p. ; 22 cm. 
Numero monografico di: Meridiana : rivista di storia e scienze sociali, n. 16, gennaio 1993. 
88-7989-017-4 
330.9451 QUE 
 
Le radici nel tempo : passato al presente e futuro / Libero Lenti. - Milano : Angeli, c1983. - 380 
p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche storiche). 
330.092 LEN RAD 
 
Razionalità economica e solidarietà / Antonio Fazio. - Roma ; Bari : Laterza, 1996. - xi, 106 p. ; 
17 cm. - (Il nocciolo ; 21). 
88-420-4813-5 
Il rapporto tra efficienza ed equità, il dualismo economico tra nord e sud, i cristiani e l'economia, la 
disoccupazione e altri temi cruciali per il nostro paese, affrontati da Antonio Fazio in pagine di alta 
tensione morale. 
330 FAZ RAZ 
 
La responsabilità dei ricchi : dal protezionismo alla solidarietà / Innocenzo Cipolletta ; 
prefazione di Giovanni Agnelli. - Roma ; Bari : Laterza, 1997. - vii, 84 p. ; 17 cm. - (Il nocciolo ; 
34). 
88-420-5143-8 
330.9450929 CIP RES 
 
A restatement of economic liberalism / Samuel Brittan. - 2nd ed. - Basingstoke : Macmillan, 
c1988. - xviii, 346 p. ; 22 cm. 
0-333-42083-7 
330.153 BRI RES 
 
La retorica dell'economia : scienza e letteratura nel discorso economico / Donald N. McCloskey 
; con una introduzione di Augusto Graziani. - Torino : Einaudi, c1988. - xiv, 314 p. ; 18 cm. - 
(Nuovo politecnico ; 165). 
Trad. di: The rhetoric of economics. 
88-06-60002-8 
330.01 MCC RET 
 
La ricchezza della nazione / Anders Chydenius ; introduzione di Francesco Forte. - Macerata : 
Liberilibri, c2009. - xxvii, 48 p. ; 20 cm. - (Hic sunt leones ; 3). 
Trad. di: Den Nationnale Winsten. 
978-88-95481-46-3 
330.1 CHY RIC 
 
La ripresa, il coraggio e la paura / a cura di Mario Deaglio ; contributi di Giorgio Arfaras ... [et 
al.]. - Milano : Guerini e associati, 2010. - 201 p. ; 23 cm. - (Rapporto sull'economia globale e 
l'Italia ; 15). 
978-88-6250-236-8  
Quindicesima edizione del Rapporto frutto della collaborazione fra il Centro di ricerca e documentazione 
"Luigi Einaudi" e UBI Banca, che di anno in anno fa il punto sulle trasformazioni connesse con i processi di 
globalizzazione e sulle loro conseguenze sull'Italia, mettendone in luce gli elementi critici e i punti di svolta 
futuri. Definisce il quadro delle relazioni economiche e politiche internazionali, che stanno mutando anche 
per effetto dell'attuale crisi globale, passata in breve tempo dall'economia finanziaria a quella reale, sino al 
disagio sociale e politico e a pesanti conseguenze sui debiti pubblici a partire soprattutto dal 2009. Sono 
individuate come tendenze di lungo periodo la nascita di una nuova classe media globale, il problema 
dell'approvvigionamento energetico, l'emergere di nuovi prodotti e settori economici, il conflitto tra governi 
e imprese multinazionali. Il capitolo finale è dedicato all'Italia, che ha risentito della crisi in maniera diversa 
a seconda dei settori, e nel complesso stenta in modo evidente a riprendersi. Solo con scelte coraggiose, 
volte a promuovere non solo lo sviluppo economico, ma anche le opportunità collettive e individuali, sarà 
possibile superare questa empasse. 
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330.90511 RIP 
 
La rivoluzione necessaria : la crisi economica vista da un imprenditore / Bruno Musso. - Milano : 
Angeli, c2014. - 159 p. ; 23 cm. - (Varie ; 110). 
978-88-917-0722-2 
Nella prima parte del volume, l'autore, imprenditore, propone un'analisi della crisi economica e finanziaria 
scoppiata nel 2008. Passa poi ad una disanima degli atteggiamenti politici e delle scelte economiche 
messe in campo in Italia e in Unione europea, proponendo soluzioni alternative. 
330.9051 MUS RIV 
 
Le rivoluzioni del capitalismo / Valerio Castronovo. - Roma ; Bari : Laterza, 1995. - 162 p. ; 21 
cm. - (EL Economica Laterza ; 68). 
88-420-4779-1 
330.9 CAS RIV 
 
Il ruolo del potere nell'analisi economica / François Perroux ; prefazione di Salvatore Garofalo ; 
traduzione di Michele Distaso. - Milano : Angeli, c1978. - 171 p. ; 22 cm. - (La società ; 56). 
Trad. di: Pouvoir et économie. 
330.1 PER RUO 
 
Saggio sulla genesi del capitalismo : alle origini della modernità / Luciano Pellicani. - Milano : 
SugarCo, c1988. - 367 p. ; 21 cm. 
330.122 PEL SAG 
 
Salvare il capitalismo dai capitalisti / Raghuram G. Rajan, Luigi Zingales ; traduzione di Stefano 
Suigo. - Torino : Einaudi, c2004. - xv, 390 p. ; 21 cm. - (Gli struzzi ; 579). 
Trad. di: Saving capitalism from the capitalists. 
88-06-16819-3 
Come dice Zingales stesso: "il nostro libro è una critica spietata al capitalismo reale in nome di un mercato 
libero dove siano le capacità individuali, le idee, e il duro lavoro, non il patrimonio di famiglia o le relazioni, 
a determinare il successo". 
330.122 RAJ SAL 
 
Scienza economica e razionalità politica / Pierre Mendès France, Gabriel Ardant. - Torino : 
Società editrice internazionale, 1977. - 237 p. ; 19 cm. - (Saggi). 
Trad. di: Science économique et lucidité politique. 
330.1 MEN SCI 
 
Scritti e discorsi / Angelo Costa. - Milano : Angeli, c1980-c1984. - 8 v. (650 p.; 612 p.; 717 p.; 
662 p.; 696 p.; 698 p.; 621 p.; 664 p.) ; 23 cm. - (Società e industria ; 14). 
88-204-1738-3 (vol. 1.). - 88-204-1739-1 (vol. 2.). - 88-204-1753-7 (vol. 3.). - 88-204-2002-3 
(vol. 4.). - 88-204-2126-7 (vol. 5.) 
L'opera raccoglie le lettere, i discorsi e i comunicati di Angelo Costa in un arco temporale molto ampio, che 
va dal 1942 al 1976. Le discussioni vertono soprattutto sull'economia italiana, sulla situazione industriale 
del paese e sulla politica economica in atto; vengono inoltre prese in considerazione le vicende politiche, 
sociali e legislative nel contesto italiano. 
330.945092 COS SCR 
 
Scritti quotidiani / Federico Caffè ; prefazione di Pierluigi Ciocca ; a cura di Roberta Carlini ; con 
due ricordi di Valentino Parlato e Galapagos. - Roma : Il manifesto, c2007. - 156 p. ; 21 cm. - 
(Contemporanea). 
978-88-7285-491-4 
330.01 CAF SCR 
 
Scritti sul Mezzogiorno : (1954-2001) / Paolo Sylos Labini ; a cura di Giuliana Arena. - Manduria 
; Bari ; Roma : Lacaita, c2003. - 421 p. ; 22 cm. - (Collezione di studi meridionali). 
330.9457 SYL SCR 
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Se Marx è morto, come sta Smith? : Torino, 14 aprile 1989 / Ernesto Galli Della Loggia. - [S.l.] : 
[s.n.], [1989?] (Torino : Scarrone). - 13 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 19). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
2. rapporto sullo stato delle Alpi : dati, fatti, problemi, proposte / a cura di: Commissione 
internazionale per la protezione della Alpi CIPRA, Schaan, Liechtenstein ; edizione italiana a 
cira du CIPRA Italia. - Torino : CDA, 2002. - 454 p. : ill. ; 23 cm. - (Rapporto sullo stato delle Alpi 
; 2). 
Trad. di: 2. Alpenreport : Daten, Fakten, Probleme, Lösungsansätze. - Suppl. a: Rivista della 
montagna : pubblicazione trimestrale del Centro documentazione alpina di Torino, n. 255, 
marzo 2002. 
88-88257-04-7 
330.9497 SEC 
 
Le seduzioni economiche di Faust / Geminello Alvi. - Milano : Adelphi, 2014. - 285 p. ; 22 cm. - 
(Saggi. Nuova serie ; 75). 
978-88-459-2947-2 
330.1 ALV SED 
 
Le seduzioni economiche di Faust / Geminello Alvi. - Milano : Adelphi, c1989. - 285 p. ; 22 cm. - 
(Saggi ; 42). 
88-459-0681-7 
330.1 ALV SED 
 
Le serate di rue Saint-Lazare : dialoghi sulle leggi economiche e difesa della proprietà / 
Gustave de Molinari ; introduzione di Nicola Iannello ; postfazione di Carlo Lottieri. - Macerata : 
Liberilibri, c2009. - li, 408 p. ; 20 cm. - (Hic sunt leones ; 2). 
Trad. di: Les soirées de la rue Saint-Lazare : entretiens sur les lois économiques et défense de 
la propriété. 
978-88-95481-38-8 
330.1 MOL SER 
 
Siamo in Europa e ora? : cosa ci aspetta nei prossimi 10-15 anni / Roberto Bellei. - Roma : 
Serarcangeli, c1998. - 199 p. ; 21 cm. - (Prospettive della comunicazione). 
330.945 BEL SIA 
 
Il silenzio dell'economia : una politica economica per un'epoca di aspettative deboli / Paul 
Krugman. - Milano : Garzanti, 1991. - 202 p. ; 21 cm. - (Memorie documenti biografie). 
Trad. di: The age of diminished expectations : U.S. economic policy in the 1990s. 
88-11-73816-4 
330 KRU SIL 
 
Il sistema mondiale dell'economia moderna : l'agricoltura capitalistica e le origini del sistema 
mondiale dell'economia europea nel 17. [i.e. 16.] secolo / Immanuel Wallerstein. - Bologna : Il 
mulino, c1978. - xii, 514 p. ; 22 cm. - (Nuova collana storica). 
Trad. di: The modern world-systems: capitalist agriculture and the origins of the European 
world-economy in the sixteenth century. 
330.940232 WAL SIS 
 
La società opulenta / John Kenneth Galbraith. - 3. ed. - Milano : Edizioni di Comunità, 1965. - 
362 p. ; 21 cm. - (Saggi di cultura contemporanea ; 39). 
Trad. di: The affluent society. 
330.01 GAL SOC 
 
Il sogno che uccise mio padre : storia di Ezio Tarantelli che voleva lavoro per tutti / Luca 
Tarantelli ; prefazione di Carlo Azeglio Ciampi. - Milano : Rizzoli, c2013. - 274 p. ; 22 cm. 
978-88-17-05144-6 
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330.092 TAR SOG 
 
SOS economia, ovvero La crisi spiegata ai comuni mortali / Fabrizio Galimberti. - Roma ; Bari : 
Laterza, 2009. - xiii, 153 p. ; 21 cm. - (I Robinson. Letture). 
978-88-420-8997-1 
330.9051 GAL SOS 
 
The specter of capital / Joseph Vogl ; translated by Joachim Redner and Robert Savage. - 
Stanford : Stanford U.P., c2015. - x, 149 p. ; 24 cm. - (Cultural memory in the present). 
Trad. di: Der Gespenst des Kapitals. 
978-0-8047-8904-2  
330.122 VOG SPE 
 
La stanza rossa : riflessioni scandinave di Federico Caffè / Bruno Amoroso. - Troina : Città 
aperta, c2004. - 144 p. ; 20 cm. - (Percorsi ; 5). 
88-8137-133-2 
330.092 AMO STA 
 
Storia del Giappone contemporaneo : la politica del capitalismo giapponese dal 1850 a oggi / 
Jon Halliday. - Torino : Einaudi, c1979. - xx, 570 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura storica ; 139). 
Trad. di: A political history of Japanese capitalism. 
330.952 HAL STO 
 
Storia della economia / John Kenneth Galbraith. - Milano : Rizzoli, 1988. - 353 p. ; 23 cm. 
Trad. di: Economics in perspective. 
88-17-85342-9  
330.09 GAL STO 
 
Storia delle dottrine economiche moderne / Jenny Griziotti Kretschmann. - 2. ed. - Milano : 
Garzanti, 1961. - 195 p. ; 18 cm. - (Saper tutto ; 144-146). 
330.1 GRI STO 
 
Storia economica dell'Italia contemporanea / Giulio Sapelli. - Milano : Bruno Mondadori, c1997. 
- viii, 231 p. ; 21 cm. - (Sintesi). 
88-424-9337-6 
330.945092 SAP STO 
 
Storia economica dell'Italia liberale (1850-1918) / Gianni Toniolo. - Bologna : Il mulino, c1988. - 
241 p. ; 21 cm. - (Universale paperbacks ; 213). 
88-15-01230-3 
330.945 TON STO 
 
Storia economica di Venezia dall'11. al 16. secolo / Gino Luzzatto. - Venezia : Marsilio, 1995. - 
xxv, 265 p. ; 22 cm. 
88-317-6043-2 
Gino Luzzatto, uno dei maggiori storici italiani di questo secolo, disegna la trama di una fioritura 
economica graduale, svoltasi nell'arco di quattro secoli, grazie a cui Venezia poté acquisire la sua 
posizione peculiare nel mondo tardomedievale e moderno. 
330.94531104 LUZ STO 
 
Storia facile dell'economia italiana dal Medioevo a oggi / raccontata a grandi linee da Carlo M. 
Cipolla e altri autori. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri : Mondadori, 1995. - xvi, 198 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Saggi). 
88-04-38575-8 
330.945 STO 
 
The strange non-death of neoliberalism / Colin Crouch. - Cambridge ; Malden : Polity, 2011. - 
xii, 199 p. ; 22 cm. 
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978-0-7456-5120-0 
330.1 CRO STR 
 
Sud : un sogno possibile / Renato Brunetta. - Roma : Donzelli, c2009. - v, 201 p. ; 17 cm. - 
(Saggine ; 151). 
978-88-6036-445-6 
330.9457 BRU SUD 
 
Sul commercio e l'industria / Luigi De Rosa ; [prefazione di Paolo Savona] ; [introduzione di 
Fulvio Coltorti]. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2011. - xxxiv, 72 p. ; 21 cm. 
978-88-498-2797-2 
Fa parte di: Scritti di Luigi De Rosa, 4. 
Il volume raccoglie due contributi di Luigi De Rosa sul commercio nel Medioevo, in particolare 
sottolineando l'importanza dei porti affacciati sul mare Mediterraneo e sul ruolo della seta. L'ultimo scritto 
si occupa dello sviluppo industriale in Italia dopo la seconda guerra mondiale e del ruolo degli Stati Uniti 
d'America. 
330.9 SCR 
 
Il tempo dell'economia : strutture, fatti, interpreti del Novecento / Pierluigi Ciocca. - Torino : 
Bollati Boringhieri, 2004. - 328 p. ; 22 cm. 
88-339-1559-X 
I contributi raccolti in questo studio analizzano da un lato l'economia, intesa come economia politica e 
dall'altro il pensiero degli economisti del Novecento. 
330.0904 CIO TEM 
 
Tendenze del capitalismo europeo : atti del convegno di Roma organizzato dall'Istituto Gramsci 
: 25-27 giugno 1965 / Arzumanian ... [et al.]. - Roma : Editori riuniti : Istituto Gramsci, 1966. - 
829 p. ; 22 cm. - (Nuova biblioteca di cultura ; 61). 
330.94 TEN 
 
Il terzo capitalismo e la società aperta : cinque conversazioni / di Paolo Savona. - Milano : 
Longanesi, c1993. - 190 p. ; 21 cm. - (Il cammeo ; 264). 
88-304-1179-5 
330.122 SAV TER 
2. ed. (ristampa). 
 
Le tessere e il mosaico : rimettere insieme la Puglia / Gianfranco Viesti. - Roma ; Bari : Laterza : 
Edizioni della libreria, 2005. - 94 p. ; 18 cm. - (Tracce ; 13). 
330.94575 VIE TES 
 
Tutti gli errori di Keynes : perché gli Stati continuano a creare inflazione, bolle speculative e crisi 
finanziarie / Hunter Lewis ; prefazione di Francesco Forte. - Torino : IBL libri, 2010. - 440 p. ; 21 
cm. - (Mercato, diritto e libertà). 
Trad. di: Where Keynes went wrong, and why world governments keep creating inflation, 
bubbles and busts. 
978-88-6440-036-5 
330.156 LEW TUT 
 
Uccideranno il capitalismo / Claude Bébéar, Philippe Manière ; introduzione di Ferruccio de 
Bortoli ; traduzione di Marco Marinelli. - Milano : Bompiani Overlook, 2004. - 248 p. ; 21 cm. 
Trad. di: Ils vont tuer le capitalisme. 
88-452-1109-6 
330.122 BEB UCC 
 
L'ultima lezione : la solitudine di Federico Caffè scomparso e mai più ritrovato / Ermanno Rea. - 
Torino : Einaudi, c1992. - vi, 274 p. : 20 cm. - (Gli struzzi ; 445). 
88-06-13142-7 
330.092 REA ULT 
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L'ultimo Sud : [la realtà del Mezzogiorno in Italia] / Antonio Spinosa. - Milano : SugarCo, 1977. - 
274 p. ; 21 cm. - (Fatti e misfatti ; 44). 
330.9457 SPI ULT 
 
Understanding the new economy / Alfred L. Malabre, Jr. - Homewood : Dow Jones-Irwin, c1989. 
- ix, 174 p. ; 24 cm. 
1-556-23117-2 
330.973 MAL UND 
 
Understanding the process of economic change / Douglass C. North. - Princeton ; Oxford : 
Princeton U.P., c2005. - xi, 187 p. ; 24 cm. - (The Princeton economic history of the western 
world). 
0-691-11805-1 
330.1 NOR UND 
 
Unità nazionale e sviluppo economico : 1750-1913 / Guido Pescosolido. - Roma ; Bari : Laterza, 
1998. - xii, 360 p. ; 21 cm. - (Storia e società). 
88-420-5484-4 
330.94508 PES UNI 
 
L'uso pubblico dell'interesse privato / Charles L. Schultze ; a cura di Mario Rodriguez ; 
introduzione di Giulio Anselmi. - Milano : Guerini e associati, 1993. - 153 p. ; 21 cm. - (Frontiere 
; 2). 
Trad. di: The public use of private interest. 
88-7802-375-2 
330.126 SCH USO 
 
Il valore della scienza economica : introduzione a una critica dell'economia politica / Arturo 
Labriola. - Ristampa. - Napoli : Morano, 1921. - 384 p. ; 19 cm. 
330.01 LAB VAL 
 
Valori universali e successo economico : il contributo dell'Asia / Amartya Sen. Kyosei : un 
concetto che guiderà il 21. secolo / Ryuzaburo Kaku. - [S.l.] : [s.n.], [1996?]. - 48 p. ; 21 cm. 
Tit. addiz.: Kyosei : un concetto che guiderà il 21. secolo. 
330.95 SEN VAL 
 
La via del sud / Riccardo Musatti ; introduzione di Carlo Borgomeo. - Roma : Donzelli, c2013. - 
xii, 162 p. ; 17 cm. - (Saggine ; 232). 
978-88-6843-020-7 
330.945709 MUS VIA 
 
Viaggio nell'economia campana / Marco Vitale. - Napoli : Guida, c2008. - 173 p. ; 21 cm + 1 
CD-Rom. 
978-88-6042-469-3 
330.9457 VIT VIA 
 
Le vie della storia nell'economia / a cura di Pierluigi Ciocca. - Bologna : Il mulino, c2002. - 190 
p. ; 22 cm. - (Prismi). 
88-15-09039-8 
Tratta la connessione e dell'influsso fra storia ed economia. Analizza quindi il pensiero di alcuni economisti 
del passato (Quesnay, Smith, Ricardo, Marx, Marshall, Pantaleoni, Schumpeter, Keynes e Sraffa) e tre 
contemporanei (Friedman, Pasinetti e Samuelson) per ravvisare quali tracce, quale ruolo abbia avuto la 
dimensione storica nella formulazione delle loro teorie. 
330.9 VIE 
Dedica manoscritta del curatore a Marco Vitale. 
 
I vincoli e le opportunità / R. Artoni ... [et al.]. - Roma ; Bari : Laterza ; Milano : Banca Intesa, 
2003. - 635 p. ; 21 cm. 
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88-420-7224-9 
Fa parte di: Industrie, mercati, istituzioni, 2. 
330.945 STO 
 
La "virtù" del mercato nella tradizione del cattolicesimo liberale : ciclo di conferenze e seminari 
"L'uomo e il denaro", Milano 12 marzo 2007 / Dario Antiseri ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. 
- Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2007. - 46 p. ; 21 
cm. - (Quaderno ; 19). 
332.1 ASS QUA 
 
La vita di J. M. Keynes : [la personalità e le teorie di un maestro del pensiero economico 
moderno] / R. F. Harrod. - 3 ed. - Torino : Einaudi, c1965. - 777 p. ; 19 cm. - (Piccola biblioteca 
Einaudi ; 68). 
Trad. di: The life of John Maynard Keynes. 
330.156 HAR VIT 
 
Una vita per il Sud : dialoghi epistolari : 1944-1987 / Manlio Rossi-Doria ; a cura di Emanuele 
Bernardi. - Roma : Donzelli, c2011. - 247 p. ; 17 cm. - (Saggine ; 189). 
978-88-6036-691-7 
330.9457092 ROS VIT 
 
Il vulcano maledetto : intervista a un economista scomodo / Roberto Bencivenga, Luigi 
Cappugi. - Roma : Rai-Eri, c2007. - 182 p. ; 23 cm. 
978-88-397-1409-1 
330.945 BEN VUL 
 
The work of nations : preparing ourselves for 21st-Century capitalism / Robert B. Reich. - 
London : Simon & Schuster, 1991. - xii, 331 p. ; 24 cm. 
0-671-71081-8 
330.973 REI WOR 
 
The world economy in the 20th century / by Angus Maddison. - Paris : Development centre of 
the Organisation for economic co-operation and development, c1989. - 147 p. ; 23 cm. 
In testa al front.: Development Centre Studies. 
92-64-13274-0  
330.904 MAD WOR 
 
The world economy in transition / Michael Beenstock. - 2nd ed. - London ; Boston ; Sydney : 
Allen and Unwin, 1984. - xiv, 274 p. ; 22 cm. 
0-04-339035-8 
330.9 BEE WOR 
 
 

Economia del lavoro 
Il capitale umano / Gary S. Becker ; traduzione di Mauro Staiano. - Roma ; Bari : Laterza, 2008. 
- x, 482 p. ; 21 cm. - (Libri del tempo Laterza ; 417). 
Trad. di: Human capital. 
978-88-420-8446-4 
331.11 BEC CAP 
 
Creare lavoro : come sprigionare il potenziale produttivo italiano / Luca Meldolesi. - Soveria 
Mannelli : Rubbettino, c2014. - 245 p. ; 23 cm. 
978-88-498-4257-9 
L'autore illustra alcune proposte utili alla creazione di opportunità di lavoro in Italia. Vengono esaminati 
diversi aspetti, dalla politiche del governo agli aspetti legislativi, da casi concreti di esperienze 
imprenditoriali alla situazione dei dipendenti pubblici. 
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331.10945 MEL CRE 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Democrazia impossibile? : il cammino e i problemi della partecipazione nell'impresa / Guido 
Baglioni. - Bologna : Il mulino, c1995. - 340 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche ; 354). 
88-15-05034-5 
331.0112 BAG DEM 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Di Vittorio : il volto umano di un rivoluzionario / Davide Lajolo. - Milano : Bompiani, c1972. - 198 
p. ; 19 cm. 
331.88092 LAJ VIT 
 
Emersione : dialogo con Marco Biagi / Luca Meldolesi. - Roma : Carocci, 2004. - 167 p. ; 22 cm. 
- (Biblioteca di testi e studi ; 256) (Biblioteca di testi e studi). 
88-430-2894-4 
331.540945 MEL EME 
 
L'essentiel sur les salaires minimums dans le monde / François Eyraud et Catherine Saget. - 
Paris : La documentation française, 2005. - 122 p. ; 25 cm. 
2-11-005981-8 
331.23 EYR ESS 
 
Fare sindacato oggi : la regolamentazione delle diversità / Guido Baglioni. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c2004. - 294 p. ; 21 cm. - (Studi e ricerche ; 130). 
88-7313-039-9 
331.0945 BAG FAR 
 
Idee per far ripartire il lavoro e le relazioni industriali / Luca Failla ... [et al.] ; a cura di Letizia 
Olivari. - Milano : Inaz, 2013. - 78 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca d'impresa). 
978-88-905868-5-9 
Gli autori del volume conducono una riflessione sul mondo del lavoro in Italia, delineandone i tratti 
fondamentali a partire dalle riforme che ne hanno segnato il percorso (Biagi, Fornero), sottolineando le 
criticità dell'ordinamento, le misure correttive necessarie e fornendo proposte per una nuova politica del 
lavoro. 
331 FAI IDE 
 
Impresa, partecipazione, conflitto : considerazioni dall'esperienza Fiat : dialogo con Giuseppe 
Berta / Cesare Annibaldi. - Venezia : Marsilio, 1994. - 109 p. ; 21 cm. - (I grilli ; 14). 
88-317-5836-5 
331.04292220945 ANN IMP 
 
Job creation in America : how our smallest companies put the most people to work / David L. 
Birch. - New York : Free Press, c1987. - xi, 244 p. ; 25 cm. 
0-02-903610-0 
331.1240973 BIR JOB 
 
I leoni della Silicon Valley : storie geniali di italiani all'estero / Fiorella Kostoris, Gianfranco Rossi 
; introduzione di Carlo Ronca. - Milano : Guerini e associati, 2008. - 155 p. ; 21 cm. 
978-88-6250-015-9 
331.6245073 KOS LEO 
 
Un libero convenire di liberi cittadini : principi, identità, trasformazioni nella Cisl di Milano dalle 
origini al 1980 / Pietro Cafaro ; presentazione di Savino Pezzotta ; prefazione di Vincenzo Saba 
; postfazione di Sergio Zaninelli. - Roma : Edizioni Lavoro, c2006. - xiii, 236 p. ; 21 cm. - (Le 
nostre storie ; 4). 
88-7313-297-9 
331.880945211 CAF LIB 
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Mario Romani : la cultura al servizio del "sindacato nuovo" / Sergio Zaninelli, Vincenzo Saba ; 
prefazione di Angelo Caloia. - Milano : Rusconi, 1995. - 242 p. ; 23 cm. 
88-18-90002-1 
331.880945 ZAN MAR 
 
Non basta dire no / Tito Boeri ... [et al.] ; a cura di Franco Debenedetti ; prefazione di Antonio 
Polito. - Milano : Mondadori, 2002. - 228 p. ; 22 cm. - (Frecce). 
88-04-51581-3 
331.120945 NON 
 
Nuove regole in fabbrica : dal contratto Fiat alle nuove relazioni industriali / Paolo Rebaudengo. 
- Bologna : Il mulino, c2015. - 110 p. ; 22 cm. 
978-88-15-25736-9 
331.04292220945 REB NUO 
 
I paradossi della disoccupazione / Aris Accornero, Fabrizio Carmignani. - Bologna : Il mulino, 
c1986. - 193 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 16). 
88-15-01248-6 
331.137 ACC PAR 
 
Il partenariato per l'azienda di domani : storia della partecipazione dei dipendenti alla proprietà 
ed alla responsabilità nelle aziende dal 1794 / Adolfo Arturo Eibenstein ; presentazione di 
Cesare Zappulli. - Roma : Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica ed economia, 1975. - 
xii, 291 p. ; 20 cm. 
331.011209 EIB PAR 
 
Pensioni : una riforma per sopravvivere : prospettive europee per il modello a capitalizzazione / 
José Piñera ; prefazione di Giancarlo Pagliarini. - Soveria Mannelli : Rubbettino ; Treviglio : 
Facco, c2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Policy). 
88-498-0926-3 
331.25220983 PIN PEN 
 
Per il lavoro : rapporto-proposta sulla situazione italiana / a cura del Comitato per il progetto 
culturale della Conferenza episcopale italiana ; prefazione di Camillo Ruini. - Roma ; Bari : 
Laterza, 2013. - xvi, 194 p. ; 21 cm. - (Percorsi ; 164). 
978-88-581-0746-1 
331.0945 PER 
 
Il problema degli investimenti e i suoi riflessi sulla occupazione operaia / [Francesco Forte ... et 
al.]. - [S.l.] : [s.n.], [1965?] (Torino : Scarrone). - 83 p. ; 20 cm. 
Sulla copertina: Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi. 
331.12509450926 PRO 
 
Relazioni industriali Eni e modelli europei : Francia e Germania. - [S.l.] : [s.n.], 2011. - 121 p. ; 
24 cm. 
Sul front.: Eni spa, Unità legislazione e contenzioso del lavoro, Unità relazioni Industriali, 
Pianificazione e sevizi per la gestione del personale; Crowe Horwath, Studio associato servizi 
professionali integrati, dipartimento diritto del lavoro. 
331.094 REL 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
Relazioni industriali nella storia politica europea / Colin Crouch. - Roma : Ediesse, c1996. - 427 
p. ; 21 cm. 
Trad. di: Industrial relations and European state traditions. 
88-230-0207-9 
331.094 CRO REL 
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Il ruolo della donna nell'economia : la tradizione ebraica : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo 
e il denaro", Milano 13 giugno 2005 / Elena Comelli ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - 
Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2005. - 23 p. ; 21 cm. 
- (Quaderno ; 6). 
332.1 ASS QUA 
 
Il sindacato oltre la crisi / a cura di R. Edwards, P. Garonna, E. Pisani. - Milano : Angeli, 1988. - 
293 p. ; 22 cm. - (Lavoro italiano. Temi d'oggi ; 13). 
88-204-2998-5 
331.88 SIN 
 
Stati generali sul lavoro delle donne in Italia : CNEL, Parlamentino, 2 febbraio 2012 / 
Commissione per le politiche del lavoro e dei fattori produttivi. - [S.l.] : [s.n.], [2012?]. - 1 v. ; 30 
cm. 
331.40945 CON STA 
 
 

Economia finanziaria 
1973-1974 : il terremoto monetario : cronaca di un biennio drammatico di storia italiana / Renato 
Cantoni ; prefazione di Guido Carli. - Milano : Etas libri, 1979. - xxiii, 186 p. ; 21 cm. - (Atlante 
economico). 
332.4 CAN MIL 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
1888-2013 : 125 anni : Banca Passadore & C. : banca privata indipendente, Genova. - Genova 
: Banca Passadore, stampa 2013. - 1 v. : in gran parte ill. ; 31 cm. 
332.12309451821 MIL 
Dedica manoscritta da Augusto Passadore e Francesco Passadore a Marco Vitale. 
 
The alchemy of finance : reading the mind of the market / George Soros. - New York : Simon & 
Schuster, c1987. - 351 p. ; 25 cm. 
0-671-63455-0 
332.632 SOR ALC 
 
Ambrogino d'oro alla memoria del senatore Guido Carli : Milano, Palazzo Reale 6 maggio 2002 
: [atti]. - Milano : Associazione di cultura politica e storia economica Guido Carli, [2002?]. - 67, 
xxi p. : ill. ; 19 cm. 
In testa al front.: Comune di Milano. 
332.11092 AMB 
 
America punto e a capo : una lettura non conformista della crisi dei mercati mobiliari / Marco 
Vitale ; prefazione di Salvatore Bragantini ; postfazione di Sergio Romano. - Milano : 
Scheiwiller, c2002. - xiii, 186 p. ; 21 cm. - (Contrasti ; 7). 
88-7644-339-8 
332.620973 VIT AME 
 
La banca dei milanesi : storia della Banca Popolare di Milano / a cura di Marzio Achille Romani. 
- Roma ; Bari : Laterza, 2005. - ix, 581 p., [24] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Storia delle banche in 
Italia). 
Sul front.: Banca popolare di Milano. 
88-420-7822-0  
332.120945211 BAN 
 
La banca di Raffaele Mattioli : una visione unitaria e sistemica / Andrea Calamanti. - Torino : 
Aragno, c2016. - viii, 281 p. ; 24 cm. - (Biblioteca Aragno). 
978-88-8419-771-9 
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332.1092 CAL BAN 
 
Banca e società nell'Italia contemporanea : il caso dell'IMI / Alfani ... [et al.]. - Bari : De Donato, 
c1977. - 279 p. ; 21 cm. - (Riforme e potere ; 17). 
332.20945 BAN 
 
Banca Passadore & C. : banca privata indipendente Genova : 1888-2013, 125 anni. - Genova : 
Banca Passadore, stampa 2013. - 1 v. : ill. ; 31 cm. 
332.109451821 BAN 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
Banche e credito a Caltagirone : i cento anni della Cassa San Giacomo, 1896-1996 / Guido 
Ciffo ; prefazione di Giuseppe Giarrizzo. - Caltagirone : Cassa San Giacomo, c1996. - 188 p. : 
ill. ; 30 cm. 
332.1094581357 CIF BAN 
 
Il banchiere dei banchieri : un uomo d'influenza : Sir Siegmunt Warburg / Jacques Attali. - [S.l.] : 
Sperling & Kupfer, c1987. - x, 476 p. ; 22 cm. - (E & M Economia e management ; 35). 
Trad. di: Un'homme d'influence. 
88-200-0587-5 
332.1092 ATT BAN 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
Banchieri e banche nell'Europa moderna e contemporanea : Giovanni Antonio Zerbi e John Law 
/ Alberto Cova ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli 
studi di banca e borsa, stampa 2009. - 77 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 34). 
Sul front.: Ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 9 febbraio 2009. 
332.1 ASS QUA 
 
Banker to the poor : the autobiography of Muhammad Yunus, founder of the Grameen Bank / 
Muhammad Yunus ; with Alan Jolis. - London : Aurum Press, 1998. - xviii, 313 p., [8] p. di tav. : 
ill. ; 24 cm. 
1-85410-577-9 
332.1092 YUN BAN 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Black monday : the catastrophe of October 19, 1987.. and beyond / Tim Metz. - New York : 
Morrow, c1988. - 264 p. ; 24 cm. 
0-688-08066-9 
332.64273 MET BLA 
 
Borsa & industria : cento anni di rapporti difficili : 1861-1989 / Alessandro Aleotti ; introduzione 
di Marco Borsa. - Milano : Espansione : in collaborazione con la Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Milano, stampa 1989. - 259 p., [64] p. di tav. : ill. ; 22 cm. 
88-2450-452-3 
332.64245 ALE BOR 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Capitale istituzionale e lavoro : un nuovo incontro per un nuovo paese / Guido Baglioni ... [et al.] 
; A.I.F.I. Associazione italiana degli investitori istituzionali nel capitale di rischio. - Milano : 
Guerini e associati, 1996. - vii, 298 p. ; 23 cm. - (Capitale di rischio e impresa ; 4). 
88-7802-664-6  
Per tentare il non facile riaggancio all'Europa, dobbiamo effettuare una svolta decisa verso meccanismi 
corretti di allocazione delle risorse, superando definitivamente un'economia di stampo oligarchico e 
feudale e smantellando definitivamente il capitalismo di Stato che ha caratterizzato e ancora caratterizza 
in modo abnorme la nostra società e la nostra economia. 
332.0410945 CAP 
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Capitali in gioco : cultura economica e vita finanziaria nella City di fine Ottocento / Giuseppe 
Berta. - Venezia : Marsilio, 1990. - xix, 202 p. ; 22 cm. - (Saggi Marsilio. Storia e scienze 
sociali). 
88-317-5309-6 
332.1094212081 BER CAP 
 
Casino capitalism / Susan Strange. - Oxford : Basil Blackwell, 1986. - vii, 207 p. ; 23 cm. 
0-631-15026-9 
332.64 STR CAS 
 
Chère inflation / Pierre De Calan ; préface de François Ceyrac. - Paris : Editions France-
Empire, c1975. - 270 p. ; 19 cm. 
332.41 DE CHE 
 
La collaborazione tra banche centrali dal 1924 al 1931 / Stephen V. O. Clarke. - Milano : Cariplo 
; Roma ; Bari : Laterza, stampa 1984. - xxvi, 262 p. ; 24 cm. - (Studi di storia monetaria e 
finanziaria moderna ; 1). 
Trad. di: Central bank cooperation : 1924-31. 
88-420-2474-0 
332.1109042 CLA COL 
 
A colossal failure of common sense : the inside story of the collapse of Lehman Brothers / 
Lawrence G. McDonald ; with Patrick Robinson. - New York : Crown business, c2009. - xi, 351 
p. ; 25 cm. 
978-0-307-58833-3 
332.660973 MCD COL 
 
Come si esce dalla crisi / Alberto Berrini. - Torino : Bollati Boringhieri, 2009. - 113 p. ; 20 cm. - 
(Temi ; 184). 
978-88-339-1980-5 
332.04209 BER COM 
 
Confusion de confusiones / by Joseph de la Vega ; portions descriptive of the Amsterdam stock 
exchange selected and translated by Hermann Kellenbenz Hochschule für Wirtschaftsund 
Sozialwissenschaften. - Boston : Baker library, Harvard university graduate school of business 
administration, Division of research, c1957 (ristampa 1988). - xxi, 42 p. ; 27 cm. 
332.6450949235204 VEG CON 
 
Contagion : the financial epidemic that is sweeping in the global economy... and how to protect 
yourself from it / John R. Talbott. - Hoboken : Wiley, c2009. - xii, 256 p. ; 24 cm. 
978-0-470-44221-0 
332.632 TAL CON 
 
Crack : come siamo arrivati al collasso del mercato e cosa ci riserva il futuro / Charles R. Morris 
; introduzione di Luigi Spaventa ; traduzione di Renato Spaventa e Fabio Bernabei. - Roma : 
Elliot, 2008. - xxxiii, 261 p. ; 21 cm. - (Antidoti). 
Trad. di: The trillion dollar meltdown : easy money, high rollers, and the great credit crash. 
978-88-6192-070-5 
332.09730931 MOR CRA 
 
Creating a world without poverty : social business and the future of capitalism / Muhammad 
Yunus ; with Karl Weber. - New York : PublicAffairs, c2007. - xvii, 261 p., [8] p. di tav. : ill. ; 24 
cm. 
978-1-58648-493-4 
332.31095492 YUN CRE 
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Il credito italiano e la fondazione dell'I.R.I. : atti del convegno di studio : SOCREA, Società 
scientifica e di ricerca, Palazzo Visconti, Milano, 4 ottobre 1989 / Sabino Cassese ... [et al.]. - 
Milano : Libri Scheiwiller, 1990. - 163 p., [52] p. di tav. ; 24 cm. 
88-7644-144-1 
332.109450915 CRE 
 
La crisi finanziaria e i suoi sviluppi : gli insegnamenti di Hyman Minsky : 10 settembre 2012 / 
introduzione Pia Locatelli ; saluti Esther Minsky, Stefano Paleari ; saluto e relazione Alessandro 
Roncaglia ; relazioni Pierluigi Ciocca, Jan Kregel, Riccardo Bellofiore ; interventi Salvatore 
Biasco ... [et al.]. - Bergamo : Fondazione A. J. Zaninoni, 2012. - 73 p. ; 23 cm. - (Quaderni 
della fondazione A. J. Zaninoni ; 20). 
332.01 CRI 
 
La crisi ha ucciso il libero mercato? / Kevin Dowd ... [et al.] ; a cura di Alberto Mingardi ; con 
un'appendice di Friedrich A. von Hayek e di Ludwig von Mises. - Torino : IBL libri, 2009. - 227 p. 
; 21 cm. - (Policy). 
978-88-6440-005-1 
332.04209 CRI 
 
Crisis investing : opportunities and profits in the coming great depression / Douglas R. Casey. - 
2. ed. - New York : Harper & Row, c1980. - xiii, 290 p. ; 22 cm. 
0-936906-00-6 
332.678 CAS CRI 
 
Debito : i primi 5000 anni / David Graeber ; traduzione di Luca Larcher e Alberto Prunetti. - 
Milano : Il Saggiatore, 2012. - 521 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 770). 
Trad. di: Debt. 
978-88-428-1797-0 
L'autore ripercorre la storia dell'economia in diversi paesi (Europa, Medio Oriente, India e Cina), 
individuando l'origine e l'evoluzione dei mercati e la nascita del debito. Il debito viene analizzato non solo 
come prodotto delle attività economiche di scambio ma anche come oggetto di conflitti sociali e culturali. 
332.09 GRA DEB 
 
Do you sincerely want to be rich? : Bernard Cornfeld and IOS: an international swindle / Charles 
Raw, Godfrey Hodgson, Bruce Page. - London : Andre Deutsch, 1971. - 464 p., [8] p. di tav. : ill. 
; 22 cm. 
0-233-96328-6 
332.6092 RAW DO 
 
Dollar and disarmament / Giuseppe Palladino ; foreword by Alessandro Corneli ; translation by 
Denis Faulkner. - Roma : Istituto Luigi Sturzo, [tra il 1987 e il 1991]. - 380 p. ; 24 cm. 
Trad. di: Il dollaro e il disarmo. 
332.45 PAL DOL 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Il dollaro e il disarmo / Giuseppe Palladino ; guida alla lettura di Alessandro Corneli. - Roma : 
Istituto Luigi Sturzo, 1987. - 387 p. ; 24 cm. 
332.45 PAL DOL 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Economia monetaria e creditizia / Giannino Parravicini. - Torino : Utet, c1983. - xx, 688 p. ; 25 
cm. - (Biblioteca moderna di economia ; 19). 
88-02-03864-3 
332.4 PAR ECO 
 
The 86 biggest lies on Wall Street / John R. Talbott. - New York : Seven stories press, c2009. - 
xvi, 239 p. ; 22 cm. 
978-1-58322-887-6 
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332.60973 TAL EIG 
 
End the Fed : abolire la banca centrale / Ron Paul. - Macerata : Liberilibri, c2009. - 238 p. ; 20 
cm. - (Oche del Campidoglio ; 91). 
Trad. di: End the Fed. 
978-88-95481-56-2 
332.110973 PAU END 
 
L'era della turbolenza / Alan Greenspan. - 3. ed. - [S.l.] : Sperling & Kupfer, c2007. - xii, 587 p., 
[32] p. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Saggi). 
Trad. di: The age of turbulence. 
978-88-200-4390-2 
332.109 GRE ERA 
 
The essays of Warren Buffett : lessons for corporate America / essays by Warren E. Buffett ; 
selected, arranged, and introduced by Lawrence A. Cunningham. - [S.l.] : [s.n.], 2001. - 245 p. ; 
26 cm. 
0-9664461-1-9 
332.60973 BUF ESS 
 
Euro : delusione o speranza? / Giuseppe Avantaggiati. - Brescia : Tarantola, stampa 2013. - 63 
p. ; 22 cm. 
978-88-6777-013-7 
332.4566094 AVA EUR 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
L'euro nell'ordinamento dell'Unione Europea / Fausto Capelli. - Napoli : Editoriale scientifica, 
c1999. - xxv, 362 p. ; 21 cm. - (Jus gentium europaeum ; 4). 
88-87293-42-2 
332.4566094 CAP EUR 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
Il filosofo e i prodotti derivati / A. Varzi ; introduzione Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione 
per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2009. - 47 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 38). 
Sul front.: Ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 8 giugno 2009. 
332.1 ASS QUA 
 
La fin du rêve européen / François Heisbourg. - Paris : Stock, 2013. - 192 p. ; 22 cm. - (Les 
essais). 
978-2-234-07533-7 
332.494 HEI FIN 
 
The financial crisis : understanding it to overcome it / Marcello Messori. - [S.l.] : [s.n.], stampa 
2009 (Milano : MyStampa). - 120 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Assogestioni. 
332.01 MES FIN 
 
Finanza internazionale e stato : Europa banchiere del mondo 1870/1914 / Herbert Feis. - Milano 
: Etas libri, 1977. - 371 p. ; 19 cm. - (Universale Etas ; 3). 
Trad. di: Europe the world's banker 1870-1914. 
332.673094 FEI FIN 
 
Finanza shock : come uscire dalla crisi dei mutui subprime / Robert J. Shiller ; postfazione di 
Franco Bruni. - Milano : Egea, c2008. - ix, 158 p. ; 23 cm. - (Cultura d'impresa). 
Trad. di: The subprime solution : how today's global financial crisis happened, and what to do 
about it. 
978-88-238-3192-6 
332.632 SHI FIN 
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Fine della finanza : da dove viene la crisi e come si può pensare di uscirne / Massimo Amato, 
Luca Fantacci. - Roma : Donzelli, c2009. - vi, 329 p. ; 21 cm. - (Saggi. Storia e scienze sociali). 
978-88-6036-385-5 
332.04209 AMA FIN 
Dedica manoscritta degli autori a Marco Vitale. 
 
Fine della finanza : da dove viene la crisi e come si può pensare di uscirne / Massimo Amato, 
Luca Fantacci. - 2. ed. con una nuova prefazione. - Roma : Donzelli, 2012. - xi, 327 p. ; 20 cm. - 
(Virgola ; 85). 
978-88-6036-724-2 
332.04209 AMA FIN 
 
Le fondazioni bancarie italiane verso l'attività grant-making : le fondazioni grant-making in 
Germania e negli Stati Uniti : Torino, febbraio 1996 / a cura di Pippo Ranci e Gian Paolo 
Barbetta. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, c1996. - viii, 179 p. ; 30 cm. - (Contributi di 
ricerca). 
332.10945 FON 
 
La funzione della banca : introduzione allo studio dei problemi monetari e bancari 
contemporanei / Antonio De Viti De Marco ; a cura di Carla Samperi e Rossana Villani ; 
introduzione di Giannino Parravicini. - Torino : Utet Libreria : Edizioni di Banche e banchieri, 
c1990. - xxii, 92 p. ; 23 cm. - (Scrittori italiani della moneta e della banca). 
88-7750-052-2 
332.1 DE FUN 
 
Il governatore Vincenzo Azzolini : 1931-1944 / Alessandro Roselli. - Roma ; Bari : Laterza, 
2000. - xv, 379 p. ; 21 cm. - (Collana storica della Banca d'Italia. Saggi e ricerche ; 2). 
88-420-6283-9 
332.11092 ROS GOV 
 
The great contraction : 1929-1933 / Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz ; with a new 
preface by Anna Jacobson Schwartz and a new introduction by Peter L. Bernstein. - Princeton ; 
Oxford : Princeton U.P., c2008. - xxxii, 265 p. ; 22 cm. 
Sul front.: A study by the National Bureau of Economic Research, New York. 
978-0-691-13794-0 
332.40973 FRI GRE 
 
In difesa della lira disarmata / Giuseppe Palladino. - Milano : Ipsoa informatica, c1977. - 341 p. ; 
25 cm. 
332.4945 PAL IN 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
L'inflazione / J. A. Trevithick ; introduzione di Michele Salvati ; traduzione di Luciano Aleotti. - 
Milano : Mondadori, 1978. - ix, 131 p. ; 19 cm. - (Oscar saggi ; 35). 
Trad. di: Inflation : a guide to the crisis in economics. 
332.41 TRE INF 
 
Inflazione per chi? / Giorgio Rota. - Torino : Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi, 
1978. - xi, 71 p. ; 21 cm. - (Quaderni di biblioteca della libertà ; 14). 
332.410945 ROT INF 
 
Integrazione finanziaria internazionale e i limiti all'esercizio della sovranità monetaria / L. 
Cappugi, F. Schiavo Campo ; premessa di Guido Carli. - Milano : Cariplo ; Bari : Laterza, 
stampa 1991. - 129 p. ; 26 cm. 
88-420-3849-0  
332.042 CAP INT 
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Irrational exuberance / Robert J. Shiller. - 2nd ed. - New York [etc.] : Currency Doubleday, 
c2005. - xxvii, 304 p. ; 24 cm. 
978-0-7679-2363-7  
332.642 SHI IRR 
 
Japan must swim or sink / Vittorio Volpi. - Subang Jaya : Pelanduk, 2001. - 176 p. ; 22 cm. 
967-978-765-6 
332.0952 VOL JAP 
 
Lezioni per il futuro : le idee per battere la crisi / [a cura di Marco Mariani]. - Milano : Il Sole 24 
Ore, 2009. - 160 p. ; 22 cm. 
332.01 LEZ 
 
La lotta all'inflazione / Luciano Barca, Antonio Pedone, Eugenio Peggio ; introduzione di Giorgio 
Amendola. - Roma : Editori riuniti, c1977. - 99 p. ; 19 cm. - (Il punto ; 138). 
332.410945 BAR LOT 
 
La lotta dell'oro contro l'argento e della carta contro l'oro / Mario Alberti. - Como : Cavalleri, 
1937. - 308 p., [17] c. di tav. : ill. ; 20 cm. 
Fa parte di: La guerra delle monete, 1. 
332.456609042 ALB GUE 
Note manoscritte. 
 
Markets : who plays, who risks, who gains, who loses / Martin Mayer. - New York ; London : 
Norton, c1988. - xxxii, 303 p. ; 24 cm. 
0-393-02602-7 
332.632 MAY MAR 
 
Memorie del banchiere di Napoleone / Jacques Laffitte ; prefazione di Gianfranco Imperatori. - 
Roma : Editori riuniti, 1994. - xxii, 296 p. ; 21 cm. - (I grandi). 
Trad. di: Mémoires de Jacques Lafitte racontés par lui-même. 
88-359-3817-1 
332.1092 LAF MEM 
 
Un mondo senza povertà / Muhammad Yunus ; con la collaborazione di Karl Weber ; traduzione 
di Pietro Anelli. - Milano : Feltrinelli, 2008. - 237 p. ; 23 cm. - (Serie bianca). 
Trad. di: Vers un noveau capitalisme. 
978-88-07-17148-2 
332.31095492 YUN MON 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Una moneta per l'Europa / Giovanni Magnifico. - Roma ; Bari : Laterza, 1976. - xlvii, 266 p. ; 18 
cm. - (Libri del tempo Laterza ; 158). 
Trad. di: European monetary unification. 
332.4566094 MAG MON 
 
Monte di denaro e Monte della pietà : predicazione, prestito a usura e antigiudaismo nell'Italia 
rinascimentale : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 18 febbraio 2008 / 
Roberto Rusconi ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo 
degli studi di banca e borsa, stampa 2008. - 49 p. : ill. ; 21 cm. - (Quaderno ; 26). 
332.1 ASS QUA 
 
The new competitors : how foreign investors are changing the U.S. economy / Norman J. 
Glickman, Douglas P. Woodward. - New York : Basic books, c1989. - x, 374 p. ; 24 cm. 
0-465-05005-0  
332.6730973 GLI NEW 
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The new financial order : risk in the 21st century / Robert J. Shiller. - Oxford ; Princeton : 
Princeton U.P., c2003. - xvi, 366 p. ; 23 cm. 
0-691-12011-0  
332 SHI NEW 
 
I nodi al pettine : la crisi finanziaria e le regole non scritte / Marco Onado. - Roma ; Bari : 
Laterza, 2009. - xiii, 202 p. ; 21 cm. - (Anticorpi Laterza ; 4). 
978-88-420-8982-7  
In questo testo si esplorano le conseguenze per il mondo finanziario attuale delle scelte politiche che 
hanno portato a consentire alla finanza di mantenere nel tempo una posizione assai vantaggiosa, da un 
lato, assegnandole un ruolo chiave come ingrediente fondamentale della crescita economica, e dall'altro, 
lasciando che i prodotti dei processi di innovazione crescessero al di fuori delle regole tradizionali per 
banche e titoli. La tesi dell'Autore in sostanza è che, per le contraddizioni intrinseche al sistema esplose 
nella crisi finanziaria odierna, non ci troviamo di fronte una situazione di deregolamentazione, quanto 
piuttosto di assenza di regole precise. In questa prospettiva il problema non è più se scegliere lo Stato o il 
mercato: invece, lo Stato dovrebbe intervenire per stabilire le regole necessarie per garantire il 
funzionamento efficiente dei mercati finanziari. 
332.01 ONA NOD 
 
Non si presta solo ai ricchi : la rivoluzione del microcredito / Maria Nowak ; traduzione di Mario 
Marchetti. - Torino : Einaudi, c2005. - xvii, 214 p. ; 21 cm. - (Gli struzzi ; 602). 
Trad. di: On ne prête (pas) qu'aux riches. 
88-06-17789-3 
332.7 NOW NON 
 
Il nuovo ordine finanziario : il rischio del 21. secolo / Robert J. Shiller ; traduzione di Giuseppe 
Barile. - Milano : Il Sole 24 Ore, c2003. - xii, 371 p. ; 22 cm. - (Mondo economico ; 67). 
Trad. di: The new financial order. 
88-8363-587-6  
Il testo riguarda l'applicazione della tecnologia alla gestione del rischio finanziario, spiega come la scienza 
e la tecnologia possono creare nuove opportunità per la finanza e propone un nuovo ordine finanziario in 
grado garantire maggiore sicurezza economica, equità e crescita sociale. 
332 SHI NUO 
 
The other crisis / James D. Wolfestensohn. - Washington, D.C. : Board of governors, 1998. - 20 
p. ; 22 cm. 
332.01 WOL OTH 
 
Panderer to power : the untold story of how Alan Greenspan enriched Wall Street and left a 
legacy of recession / Frederick J. Sheehan. - New York : McGraw-Hill, c2010. - x, 390 p. ; 24 
cm. 
978-0-07-161542-6 
332.1 SHE PAN 
 
I paradossi della teoria dell'usura nel Medioevo : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il 
denaro", Milano 13 febbraio [i.e. 3 aprile] 2006 / Sylvain Piron ; introduzione di Giusppe 
Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2006. - 31 
p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 11). 
332.1 ASS QUA 
 
Il paradosso dell'euro : luci ed ombre dieci anni dopo / Lorenzo Bini Smaghi. - Milano : RCS, 
2008. - 215 p. ; 23 cm. 
978-88-17-02485-3 
332.4566094 BIN PAR 
 
Partners in banking : an historical portrait of a great private bank Brown Brothers Harriman & 
Co. : 1818-1968 / John A. Kouwenhoven. - New York : Doubleday, 1983. - 247 p. : ill. ; 29 cm. 
332.10973 KOU PAR 
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Pensieri di un ex governatore / Guido Carli. - Pordenone : Studio Tesi, 1988. - viii, 207 p. ; 21 
cm. - (Saggi & documenti ; 8). 
88-7692-160-5 
332 CAR PEN 
 
Una privatizzazione molto privata : Stato, mercato e gruppi industriali : il caso Comit / Sergio 
Siglienti. - Milano : Mondadori, 1996. - 149 p. ; 23 cm. - (Frecce). 
88-04-42490-7 
"Una privatizzazione molto privata" racconta per la prima volta, sulla base dell'esperienza personale e di 
un'esauriente documentazione, la vera storia della vendita di una delle maggiori banche italiane. 
332.10945 SIG PRI 
 
Programma DC : note : dollaro, Europa. - [S.l.] : Edizioni 5 lune, [1991?]. - 92 p. ; 20 cm. 
332.45 PRO 
Dedica manoscritta di Giuseppe Palladino a Marco Vitale. 
 
Quando finiscono le crisi : lectio magistralis tenuta presso l'Università del Sacro Cuore di Milano 
l'11 febbraio 2013 / Giacomo Vaciago. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di 
banca e borsa, [2013?]. - 32 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 272). 
332.1 ASS QUA 
 
Quando la moneta muore : le conseguenze sociali dell'iperinflazione nella Repubblica di 
Weimar / Adam Fergusson. - Bologna : Il mulino, c1979. - 342 p. ; 19 cm. - (Universale 
paperbacks ; 86). 
Trad. di: When money dies : the nightmare of the Weimar collapse. 
332.410943085 FER QUA 
 
40 anni di Sadiba : lezioni apprese e previsioni mancate : "Sadibaquaranta" : Castello 
dell'Oscano, Perugia, 17-18-19 marzo 2016 / S. Nerozzi, F. P. Leti. - Milano : Associazione per 
lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2016. - 126 p. : ill. ; 21 cm. - (Quaderno ; 288). 
332.1 ASS QUA 
 
Quo vadis Euro(pa)? : la moneta europea, ieri, oggi e domani / a cura di Francesco Gui e 
Thierry Vissol ; prefazione di Lucio Battistotti. - Roma : Lithos, c2012. - 353 p. ; 21 cm. - (Quo 
vadis Euro(pa)? ; 1). 
978-88-97414-49-0 
332.4566094 QUO 
Dedica manoscritta di Thierry Vissol a Marco Vitale. 
 
Le radici di una fede : per una storia del rapporto tra moneta e credito in Occidente / Massimo 
Amato. - [Milano] : Bruno Mondadori, c2008. - x, 274 p. ; 21 cm. - (Sintesi). 
978-88-6159-232-2 
332.49 AMA RAD 
 
Raffaele Mattioli e l'interesse generale : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", 
Milano 14 novembre 2005 / Sandro Gerbi ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2005. - 33 p. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 8). 
332.1 ASS QUA 
 
La ricchezza digitale : Internet, le nuove frontiere dell'economia e della finanza / Marco Magrini. 
- Milano : Il Sole 24 Ore, 1999. - xii, 179 p. ; 19 cm. - (Le sfide). 
88-8363-028-9 
332.60285467 MAG RIC 
 
Rischio, regole e responsabilità : "Sadibatrentasei" : interventi tenuti nell'ambito del seminario 
su "Il paese e le banche: esigenze di sviluppo e sostegni da parte dell'industria bancaria", 
Castello dell'Oscano, Perugia, 17 marzo 2012 : 1. parte / P. Ranci ... [et al.]. - Milano : 
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Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2012. - 55 p. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 268). 
332.1 ASS QUA 
 
The robber barons / Matthew Josephson. - San Diego ; New York ; London : Harcourt Brace, 
c1962. - vi, 474 p. ; 21 cm. - (Harvest book). 
Front. su due pagine. 
0-15-676790-2 
332.09738 JOS ROB 
 
Saving capitalism from the capitalists : unleashing the power of financial markets to create 
wealth and spread opportunity / Raghuram G. Rajan & Luigi Zingales. - New York : Crown 
business, c2003. - xi, 369 p. ; 25 cm. 
0-609-61070-8 
332.041 RAJ SAV 
 
La scalata del mercato : la borsa e i valori mobiliari / Guido Rossi. - Bologna : Il mulino, 1986. - 
152 p. ; 21 cm. - (Studi e ricerche ; 209). 
88-15-01123-4 
332.64245 ROS SCA 
 
Schieramenti e battaglie fra le valute / Mario Alberti. - Como : Cavalleri, 1937. - 323 p., [2] p. di 
tav., [5] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
Fa parte di: La guerra delle monete, 2. 
332.456609042 ALB GUE 
Note manoscritte. 
 
Schroders : merchants and bankers / Richard Roberts. - Basingstoke ; London : Macmillan, 
1992. - xxiii, 616 p. : ill. ; 24 cm. 
0-333-44511-2  
332.15 ROB SCH 
 
Un siciliano a Milano / di Fabio Tamburini. - Milano : Longanesi, c1992. - 485 p. ; 21 cm. - (Il 
cammeo ; 228). 
88-304-1072-1  
332.1092 TAM SIC 
Firmata dall'autore. 
 
Il sistema creditizio e finanziario italiano : relazione della Commissione di studio istituita dal 
Ministro del Tesoro. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1982. - xv, 239 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Ministero del tesoro. 
332.0945 ITA SIS 
 
I sogni del faraone : i grandi tradimenti, consumati e in preparazione, dei risparmi italiani / Luigi 
Bellavita ; presentazione di Pierluigi Novello ; prefazione di Giuseppe Cattaneo ; introduzione di 
Anna Gervasoni. - Milano : Guerini e associati, 2005. - 142 p. ; 23 cm. 
88-8335-635-7 
Attraverso la metafora del Sogno del faraone l'autore analizza il sistema finanziario italiano sul fronte del 
risparmio e del suo utilizzo. 
332.0945 BEL SOG 
 
Storia del Banco di Roma / Luigi De Rosa. - Roma : Banco di Roma, stampa 1982-stampa 
1984. - 3 v. (x, 396; 579; 414 p.) : ill. ; 25 cm. 
In custodia. 
332.10945 DE STO 
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Storia di una banca : la Banca Nazionale del Lavoro e lo sviluppo economico italiano : 1913-
1983 / Valerio Castronovo. - Torino : Einaudi, c1983. - xiii, 386 p. ; 21 cm. - (Biblioteca di cultura 
storica ; 151). 
88-06-05600-X  
332.12094509 CAS STO 
 
Storia monetaria d'Italia : l'evoluzione del sistema monetario e bancario / Franco Spinelli e 
Michele Fratianni. - Milano : Mondadori, 1991. - 734 p. ; 24 cm. - (La storia). 
88-04-33892-X 
332.0945084 SPI STO 
 
Gli sviluppi e le prospettive del mercato azionario : tavola rotonda tenutasi nell'ambito del 
seminario su "Le trasformazioni del sistema finanziario e il ruolo delle banche", S. Marco, 
Perugia 28 febbraio 1986 / U. Aletti, M. Vitale. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi 
di banca e borsa, [1986?]. - 50 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 77). 
In testa al front.: Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa; Università cattolica 
del Sacro cuore, Facoltà di economia e commercio. 
332.1 ASS QUA 
 
Testa e croce : una breve storia della moneta / Giorgio Ruffolo. - Torino : Einaudi, c2011. - xii, 
176 p. ; 22 cm. - (Passaggi Einaudi). 
978-88-06-20891-2  
332.49 RUF TES 
 
Too big to fail : the inside story of how Wall Street and Washington fought to save the financial 
system from crisis, and themselves / Andrew Ross Sorkin. - [S.l.] : Viking, 2009. - xx, 600 p., 
[16] p. di tav. : ill. ; 25 cm. 
978-0-670-02125-3 
332.09730931 SOR TOO 
 
Trent'anni di finanza internazionale : da Bretton Woods a oggi / Charles A. Coombs ; prefazione 
di Guido Carli. - Milano : Etas libri, 1977. - x, 213 p. ; 21 cm. - (Atlante economico). 
Trad. di: The arena of international finance. 
332.456609045 COO TRE 
 
La valanga : dalla crisi americana alla recessione globale / Massimo Gaggi. - Roma ; Bari : 
Laterza, 2009. - xi, 184 p. ; 21 cm. - (I Robinson. Letture). 
978-88-420-8951-3 
332.09730931 GAG VAL 
 
Valori d'impresa : caso Arca : materiali del corso integrativo su "Valori imprenditoriali e 
comportamento strategico", corso di economia aziendale cp / Pietro Mazzola. - Milano : CUSL, 
1985, stampa 1986. - 145 p. ; 24 cm. 
Titolo addizionale: Caso Arca : nuova impresa e fondazione di una cultura. 
332.63270945 MAZ VAL 
 
Venti anni di private equity / a cura di Giampio Bracchi, Anna Gervasoni ; introduzione di Marco 
Liera ; interviste di Pietro Balducci. - Milano : Egea, 2006. - viii, 197 p. ; 24 cm. 
In calce al front.: AIFI Associazione italiana del private equity e venture capital. 
88-238-5013-4  
In occasione dei vent'anni di attività dell'AIFI questo studio percorre le principale tappe che hanno 
caratterizzato il mercato del private equity e venture capital in Italia. Nella prima parte si analizzano i 
cambiamenti del mercato italiano del capitale di rischio alla luce anche della situazione internazionale; 
nella seconda parte sono esposte delle interviste a protagonisti dell'industria del private equity; nella terza, 
infine, si riportano 56 casi di successo. 
332.60945 VEN 
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Una vera moneta per il mondo : come l'Ovest può aiutare l'Est a uscire dal caos / Giuseppe 
Palladino ; prefazione del prof. Marco Vitale. - Ronchi dei legionari : Ergon, stampa 1991. - xi, 
260 p. : tav. statistiche ; 22 cm. 
332.401 PAL VER 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Le vicende del marco tedesco / Costantino Bresciani-Turroni ; premessa di Gianandrea Goisis ; 
introduzione di Francesco Giavazzi. - [S.l.] : Vitale & associati, c2005. - xxxviii, 520 p. ; 25 cm. 
332.4943085 BRE VIC 
 
Volcker : portrait of the money man / William R. Neikirk. - New York ; Chicago : Congdon & 
Weed, c1987. - xvi, 222 p. ; 24 cm. 
0-86553-178-1 
332.11092 NEI VOL 
 
What's wrong with Wall Street : short-term gain and the absentee shareholder / Louis 
Lowenstein. - Reading, Massachusetts [etc.] : Addison-Wesley, c1988. - xiv, 268 p. ; 24 cm. 
0-201-17169-4 
332.6322 LOW WHA 
 
 

Economia delle risorse naturali 
L'acqua e la gestione delle risorse idriche : relazione sullo stato delle Alpi : sintesi / 
Convenzione delle Alpi. - Innsbruck : Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, 
c2009. - 56 p. : ill. ; 30 cm. - (Segnali alpini ; 2). 
978-88-904348-0-8 
333.9104947 CON ACQ 
 
Acqua in vendita? : come non sprecare le risorse idriche / Fredrik Segerfeldt ; prefazione di 
Oscar Giannino. - Torino : IBL libri, c2011. - 173 p. ; 21 cm. - (Policy). 
Trad. di: Agua privada para todos. 
978-88-6440-043-3 
333.9116 SEG ACQ 
 
Bioeconomia : verso un'altra economia ecologicamente e socialmente sostenibile / Nicholas 
Georgescu-Roegen ; a cura di Mauro Bonaiuti. - Torino : Bollati Boringhieri, 2003. - 256 p. ; 22 
cm. 
88-339-1467-4 
Sono raccolti alcuni contributi di Georgescu-Roegen nell'ambito della bioeconomia, nell'intento di dare alla 
teoria bioeconomica una maggiore sistematicità, integrandola con gli sviluppi della biologia e della teoria 
dei sistemi complessi. 
333.7 GEO BIO 
 
Energia dall'acqua in montagna : costi e benefici : atti : 13 giugno 2009. - Seveso : [s.n.], 
stampa 2009. - 80 p. ; 21 cm + 1 CD-Rom. 
In testa al front.: Club alpino italiano, Commissione centrale tutela dell'ambiente montano. - Sul 
front.: convegno pubblico e aggiornamento per operatori nazionali TAM-CAI. 
333.914 CON ENE 
 
Energia e strategia : politica, economia e difesa dell'accesso alle fonti primarie / Cesare Merlini 
... [et al.] ; a cura di Cesare Merlini. - Milano : SugarCo, c1983. - 151 p. ; 21 cm. - (Libero 
scambio ; 18). 
333.79 ENE 
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Energia e sviluppo : l'industria elettrica italiana e la società Edison / a cura di Bruno Bezza. - 
Bologna : Il mulino, c1991. - 397 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni della Fondazione Assi) (Storia e 
studi sull'impresa). 
88-15-03167-7  
Fa parte di: Montedison. 
338.76600945 MON 
 
Energia e sviluppo : l'industria elettrica italiana e la società Edison / a cura di Bruno Bezza. - 
Torino : Einaudi, c1986. - xii, 346 p., [16] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura storica ; 
156). 
88-06-59444-3 
333.79320945 ENE 
 
L'energia elettrica in provincia di Sondrio : 1883-2002 / Giuseppe Songini. - 3. ed. - Sondrio : 
BIM, 2004. - 233 p. : ill. ; 31 cm. 
333.7932094525 SON ENE 
 
Il futuro dell'energia / Mario Silvestri. - Torino : Bollati Boringhieri, 1988. - 209 p. ; 20 cm. - (Temi 
; 5). 
88-339-0451-2 
333.79 SIL FUT 
 
Giochi proibiti : Enron e Parmalat capitalismi a confronto / Giulio Sapelli. - Milano : Mondadori, 
c2004. - viii, 118 p. ; 17 cm. - (Testi e pretesti). 
88-424-9639-1 
333.790973 SAP GIO 
 
L'illusione dell'energia dal sole : Torino, 28 gennaio 2008 / Franco Battaglia. - [S.l.] : [s.n.], 
[2008?] (San Mauro Torinese : Modern Graf). - 33 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 78). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
L'industria elettrica italiana verso la privatizzazione : testo preparato per il Secondo rapporto "I 
servizi di pubblica utilità in Italia" della Fondazione Rosselli / Clara Poletti e Pippo Ranci. - 
Milano : IRS, 1995. - 47 p., [15] c. ; 22 cm. 
333.79320945 POL IND 
 
Libro bianco sulla montagna veneta. - Belluno : Unione artigiani e piccola industria di Belluno, 
c2012. - 148 p. ; 30 cm. 
333.7309453 LIB 
 
I limiti dell'energia / Paolo degli Espinosa, Enzo Tiezzi ; con un contributo di Sergio Ulgiati ; 
presentazione di Antonio Cederna. - Milano : Garzanti, 1987. - 392 p. : ill. ; 20 cm. - (Strumenti 
di studio). 
333.79 DEG LIM 
 
Noi e l'acqua : una convivenza da rifondare : atti dell'omonimo Convegno Laggio di Vigo di 
Cadore (Belluno) 8/9 novembre 2003 / a cura di Antonio Beltrame. - Piazzola sul Brenta : 
Papergraf, 2004. - 191 p. ; 24 cm. 
88-87264-91-0 
333.91 NOI 
 
Le origini : 1882-1914 / R. Balzani ... [et al.] ; a cura di Giorgio Mori ; premessa di Franco 
Viezzoli ; introduzione del Comitato scientifico. - Roma ; Bari : Laterza, 1992. - xxi, 1022 p. ; 24 
cm. 
88-420-3916-0  
Fa parte di: Storia dell'industria elettrica in Italia, 1. 
333.79320945 STO 
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Dedica manoscritta di Edoardo Lazzati a Marco Vitale. 
 
Più energia per tutti : perchè la concorrenza funziona / a cura di Carlo Stagnaro, Margo M. 
Thorning ; prefazione di Alessandro Cecchi Paone. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2005 ; 
Treviglio : Facco, c2005. - 159 p. ; 21 cm. - (Policy). 
88-498-1094-6 
333.79 PIU 
 
Il potenziamento tecnico e finanziario : 1914-1925 / G. Barone ... [et al.] ; a cura di Luigi De 
Rosa. - Roma ; Bari : Laterza, 1993. - xv, 983 p., [128] p. di tav. : ill. ; 24 cm. 
88-420-4131-9  
Fa parte di: Storia dell'industria elettrica in Italia, 2. 
333.79320945 STO 
 
Il potere e l'acqua : [scritti inediti] / Danilo Dolci. - Milano : Melampo, c2010. - 94 p. ; 21 cm. 
978-88-89533-49-9 
333.91 DOL POT 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Preparación de la próxima generación de programas y proyectos de manejo de cuencas : 
América Latina : actas del taller latinoamericano, Arequipa, Perú, 15-17 de junio de 2003 / 
editadas por Moujahed Achouri ... [et al.]. - Roma : Organización de las Naciones unidas para la 
agricultura y la alimentación, 2005. - vi, 92 p. ; 30 cm. - (Watershed management and 
sustainable mountain development working paper ; 7). 
333.73098 PRE 
 
Preparing for the next generation of watershed management programmes and projects : Africa : 
proceedings of the African Regional Workshop, Nairobi, Kenya, 8-10 October 2003 / edited by 
Brent Swallow ... [et al.]. - Rome : Food and agriculture organization of the United Nations, 
2005. - xi, 282 p. ; 30 cm. - (Watershed management and sustainable mountain development 
working paper ; 8). 
333.73096 PRE 
 
Preparing for the next generation of watershed management programmes and projects : Asia : 
proceedings of the Asian Regional Workshop, Kathmandu, Nepal, 11-13 September 2003 / 
edited by Moujahed Achouri ... [et al.]. - Rome : Food and agriculture organization of the United 
Nations, 2005. - ix, 164 p. ; 30 cm. - (Watershed management and sustainable mountain 
development working paper ; 5). 
333.73095 PRE 
 
Preparing for the next generation of watershed management programmes and projects : Europe 
: proceedings of the European Regional Workshop, Megève, France, 4 September 2002 / 
edited by Moujahed Achouri and Larry Tennyson. - Rome : Food and agriculture organization of 
the United Nations, 2005. - vii, 135 p. ; 30 cm. - (Watershed management and sustainable 
mountain development working paper ; 6). 
333.73094 PRE 
 
Preparing for the next generation of watershed management programmes and projects : water 
resources for the future : proceedings of the international conference organized in collaboration 
with the Italian ministry for the environment and territory : Porto Cervo, Sassari, Sardinia, Italy, 
22-24 October 2003 / edited by Larry Tennyson and Pier Carlo Zingari. - Rome : Food and 
agriculture organization of the United Nations, 2006. - viii, 210 p. ; 30 cm. - (Watershed 
management and sustainable mountain development working paper ; 9). 
333.91 PRE 
 
Quando l'energia crea ricchezza : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 21 
maggio 2012 / Pia Saraceno. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e 
borsa, stampa 2012. - 47 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 46). 
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332.1 ASS QUA 
 
Salvare l'acqua : contro la privatizzazione dell'acqua in Italia / Claudio Jampaglia, Emilio 
Molinari. - Milano : Feltrinelli, 2010. - 220 p. ; 23 cm. - (Serie bianca). 
978-88-07-17200-7 
333.91130945 JAM SAL 
 
Scarsità o abbondanza? : un dibattito su ambiente ed economia / Norman Mayers e Julian L. 
Simon ; prefazione e cura dell'edizione italiana di Gianfranco Bologna. - Padova : Muzzio, 1995. 
- xxxi, 255 p. ; 21 cm. - (Muzzio biblioteca). 
Trad. di: Scarcity or abundance?. 
88-7021-734-5 
333.7 MAY SCA 
 
La struttura e le criticità del settore della pesca : dinamiche evolutive e spazi di occupabilità nel 
comprensorio termolese / Antonio Minguzzi. - Milano : Angeli, c2002. - 176 p. ; 23 cm. - 
(Economia. Sezione 5 ; 235). 
88-464-4491-4 
333.956 MIN STR 
 
La teoria bioeconomica : la "nuova economia" di Nicholas Georgescu-Roegen / Mauro Bonaiuti. 
- Roma : Carocci, 2001. - ii, 214 p. : ill. ; 22 cm. 
In appendice: La nuova economia / Nicholas Georgescu-Roegen. 
88-430-1876-0 
Nicholas Georgescu-Roegen è considerato il fondatore di quel campo di studi trans-diciplinari tra 
economia ed ecologia oggi noto come "ecological economics". Lo studio si basa sull'analisi degli scritti e 
dei materiali presenti nell'archivio di Georgescu-Roegen, in particolare sulla sua teoria bioeconomica. 
333.7092 BON TEO 
 
Trasfigurazioni della pietà : l'agire territoriale dell'Ospedale Maggiore di Milano tra Sette e 
Ottocento / Luigi Gaffuri. - Milano : Unicopli, 1996. - 256 p. ; 24 cm. - (Studi e ricerche sul 
territorio ; 51). 
88-400-0414-9 
333.335094521 GAF TRA 
 
Vivere in quota / Maurizio Busatta. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2010 (Belluno : Tipografia Piave). - 
102 p. ; 19 cm. 
333.730945 BUS VIV 
 
Wasserwirtschaft in Deutschland. - Berlin : Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, 2006- . - 118 p. : ill. ; 30 cm. 
333.910943 WAS 
Teil 1: Grundlagen. 
 
Watershed management case study : Mediterranean : watershed management a key 
component of rural development in the Mediterranean region / by Luca Fé d'Ostiani. - Rome : 
Food and agriculture organization of the United Nations, 2004. - viii, 47 p. ; 30 cm. - (Watershed 
management and sustainable mountain development working paper ; 4). 
333.73091822 FE WAT 
 
Winner take all : China's race for resources and what it means for the world / Dambisa F. Moyo. 
- New York : Basic books, c2012. - viii, 257 p. ; 25 cm. 
978-0-465-02828-3 
333.70951 MOY WIN 
 
 

Cooperative 
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Banche popolari, credito cooperativo, economia reale e costituzione / Riccardo Cappellin ... [et 
al.] ; prefazione di Stefano Zamagni. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2016. - 111 p. ; 17 cm. 
978-88-498-4757-4 
Sono raccolti una serie di contributi sulla situazione delle banche popolari e sul loro ruolo in Italia, con 
riferimenti legislativi al diritto costituzionale e alla riforma del sistema bancario. 
334.220945 BAN 
 
Le casse rurali tra innovazioni e crisi d'identità / Francesco Castiello. - Caltanissetta ; Roma : 
Salvatore Sciascia, 1993. - 123 p. ; 20 cm. - (Studi del centro "A. Cammarata" ; 9). 
334.220945 CAS CAS 
 
Cooperare e competere. - Milano : Feltrinelli, c1986. - 2 v. (cxx, 162; 160 p.) ; 23 cm. - (Campi 
del sapere). 
88-07-10050-9 (vol. 1). - 88-07-10058-4 (vol. 2) 
I due volumi traggono origine dal convegno internazionale "Cooperazione come", che si è svolto a 
Ravenna dal 22 al 24 marzo 1984, promosso dalla Cooperativa muratori e cementisti in collaborazione 
con la Lega cooperative e mutue di Ravenna. Le relazioni presentate al convegno sono state integrate con 
altri testi utili a illuminare i rapporti fra competizione e cooperazione, non solo dal punto di vista economico 
ma anche politico, sociale e filosofico. 
[Vol. 1] / testi di Salvatore Veca ... [et al.] ; introduzione di Edwin Morley-Fletcher. 
[Vol. 2] / testi di Lorenzo Sintini ... [et al.]. 
334 COO 
 
Cooperative in Lombardia dal 1886 : lavoro, democrazia, progresso / [a cura di Giulio Sapelli, 
Maurizio Degl'Innocenti]. - Milano : Unicopli, c1986. - 335 p. : ill. ; 24 cm. 
88-400-0026-7 
334.09452 COO 
 
Cooperazione e cooperative : considerazioni sociologiche e prospettive / Salvatore Rizza. - S. 
Cataldo : Centro studi sulla cooperazione A. Cammarata, 1990. - 160 p. ; 24 cm. - (Osservatorio 
; 4). 
334.0945 RIZ COO 
 
Credito, territorio e sviluppo : la banca di credito cooperativo "G. Toniolo" : una risorsa per le 
imprese e per la società / Salvatore Rizza ; prefazione di Gaetano Saporito ; postfazione di 
Francesco Liberati . - Caltanissetta ; Roma : Salvatore Sciascia, 2008. - 124 p. ; 20 cm. - (Studi 
del centro "A. Cammarata" ; 63). 
334.2209458 RIZ CRE 
 
Esiste un'alternativa al capitalismo? : l'impresa democratica e l'attualità del marxismo / Bruno 
Jossa. - Roma : Manifestolibri, c2010. - 446 p. ; 21 cm. - (La nuova talpa). 
978-88-7285-644-4 
334.6 JOS ESI 
 
Il futuro prevedibile : uno studio sulle banche di credito cooperativo nell'area nissena / Salvatore 
Rizza. - Caltanissetta ; Roma : Salvatore Sciascia, 1995. - 141 p. ; 20 cm. - (Studi del centro "A. 
Cammarata" ; 20). 
334.2209458211 RIZ FUT 
 
La solidarietà efficiente : storia e prospettive del credito cooperativo in Italia (1883-2000) / Pietro 
Cafaro ; prefazione di Antonio Fazio. - Roma ; Bari : Laterza, 2001. - xxiii, 513 p. ; 21 cm. - 
(Storia delle banche in Italia). 
88-420-6504-8 
Percorre la storia del credito cooperativo attraverso un ampio arco temporale della storia d'Italia. In questo 
cammino viene mostrato e valutato il contributo offerto dall'attività del credito cooperativo alla crescita 
morale, civile ed economica di tante regioni. 
334.220945 CAF SOL 
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Storia del movimento cooperativo in Italia : la Lega nazionale delle cooperative e mutue 1886-
1986 / Renato Zangheri, Giuseppe Galasso, Valerio Castronovo. - Torino : Einaudi, c1987. - x, 
893 p. ; 22 cm. 
In custodia. 
88-06-59407-9 
334.70945 ZAN STO 
 
Storie minime : per ricordare i principi cooperativi / di Alfredo Ferri. - Roma : Ecra, 2004. - 285 
p. ; 22 cm. - (Testimonianze). 
334.220945 FER STO 
 
 

Socialismo 
Chi ci salverà dall'idea di salvezza? : scritti scelti / Virgilio Dagnino ; a cura di Gabriele Locatelli. 
- Venezia : Marsilio, 2013. - 223 p. ; 22 cm. - (Saggi). 
978-88-317-1571-3 (corretto). - 978-88-317-1163 (errato) 
335 DAG CHI 
 
Critica del pensiero economico di Marx : le basi teoriche del socialismo liberale / Pietro Manes. - 
Bari : Dedalo, c1982. - 217 p. ; 21 cm. - (La scienza nuova ; 80). 
88-220-0180-X 
335.4 MAN CRI 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Gramsci e Gobetti : introduzione alla vita e alle opere / Paolo Spriano. - Torino : Einaudi, c1977. 
- ix, 182 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 298) (Piccola biblioteca Einaudi. Geografia. 
Storia). 
335.40922 SPR GRA 
 
Il grande fallimento : ascesa e caduta del comunismo nel 20. secolo / Zbigniew Brzezinski ; 
traduzione di Paola Merla e Fausto Galuzzi ; prefazione di Sergio Romano. - Milano : 
Longanesi, c1989. - 324 p. ; 24 cm. - (Il cammeo ; 189). 
Trad. di: The grand failure. 
88-304-0900-6 
335.43 BRZ GRA 
 
L'io anarchico : Torino, 17 aprile 1999 / Sergio Ricossa. - [S.l.] : [s.n.], [1999?] (Torino : 
Scarrone). - 10 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 43). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
La libertà in una società complessa / Karl Polanyi ; a cura di Alfredo Salsano. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 1987. - xlix, 214 p. ; 22 cm. - (Nuova cultura ; 3). 
88-339-0416-4 
335.7 POL LIB 
 
I limiti, catastrofici, del socialismo : Torino, 27 maggio 1993 / Pascal Salin. - [S.l.] : [s.n.], 
[1993?] (Torino : Scarrone). - 26 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 28). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Il profeta armato : Trotskij 1879-1921 / di Isaac Deutscher ; presentazione di Giuseppe Boffa. - 
Nuova edizione / a cura di Attilio Chitarin. - Milano : Longanesi, 1983. - xvi, 555 p. ; 20 cm. - 
(Biblioteca Longanesi & c. ; 8). 
Trad. di: The prophet armed : Trotskij 1879-1921. 
335.433092 DEU PRO 
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Il socialismo : definizione, origini, la dottrina saint-simoniana / Émile Durkheim ; introduzione di 
M. Mauss ; con un saggio introduttivo di Filippo Barbano: "Scienza sociale e socialismo: 
Durkheim e dopo". - 2. ed. - Milano : Angeli, 1982. - 404 p. ; 18 cm. - (Il prisma ; 5). 
Trad. di: Le socialism : sa définition, ses débuts, la doctrine saint-simonienne. 
88-204-0658-3 
335 DUR SOC 
 
Lo spirito rivoluzionario : [cinque saggi per una filosofia della tolleranza] / Leszek Kolakowski ; 
[prefazione di Paolo Flores d'Arcais]. - Milano : SugarCo, c1982. - xxiv, 126 p. ; 21 cm. - 
(Argomenti ; 84). 
335.4 KOL SPI 
 
Umanismo e terrore / Maurice Marleau-Ponty ; prefazione di Paolo Flores d'Arcais. - Milano : 
SugarCo, c1955. - 189 p. ; 20 cm. - (Tasco ; 1). 
Trad. di: Humanisme et terreur. 
335.4 MER UMA 
 
Vita di Antonio Gramsci / Giuseppe Fiori. - Bari : Laterza, 1974. - 366 p. ; 21 cm. - (Storia e 
società). 
335.4092 FIO VIT 
 
 

Finanza pubblica 
Alle radici del deficit : politica della spesa e politica fiscale / a cura dell'Ente per gli studi 
monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi. - Bologna : Il mulino, c1992. - 829 p. ; 22 cm. 
88-15-03422-6 
Fa parte di: Il disavanzo pubblico in Italia, 1. 
336.30945 DIS 
 
Alle radici dell'ordinamento tributario italiano / Gianni Marongiu. - Padova : Cedam, 1988. - xxx, 
835 p. ; 24 cm. - (Il diritto tributario. Serie 1. Monografie ; 71). 
88-13-160526 
336.30945 MAR ALL 
 
Autonomie locali e federalismo fiscale / Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro. - Roma : 
[s.n.], 1996 (Modena : Arbe industrie grafiche). - 167 p. ; 21 cm. 
Suppl. a: Civiltà del lavoro, n. 5, settembre/ottobre 1996. 
336.2050945 FED AUT 
 
I bugiardi del fisco : evasori e tartassati / Aldo Forbice, Giancarlo Fornari. - Roma : Adn Kronos, 
1985. - 109 p. ; 21 cm. - (Dossier Adnkronos ; 12). 
336.200945 FOR BUG 
 
La crisi fiscale dello stato / James O'Connor ; traduzione di Valerio Grisoli. - Torino : Einaudi, 
c1977. - 313 p. ; 22 cm. - (Serie di politica economica). 
Trad. di: The fiscal crisis of the state. 
336.73 OCO CRI 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Il danaro pubblico / Roberto Tremelloni. - Milano : Garzanti, 1964. - 287 p. ; 22 cm. 
336.45 TRE DAN 
 
Debito pubblico ricchezza privata / Filippo Cavazzuti. - Bologna : Il mulino, c1986. - 100 p. ; 21 
cm. - (Contemporanea ; 12). 
88-15-00974-4 
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336.340945 CAV DEB 
 
The debt and the deficit : false alarms/real possibilities / Robert Heilbroner and Peter Bernstein. 
- New York ; London : Norton, c1989. - 144 p. ; 21 cm. 
0-393-02752-X 
336.30973 HEI DEB 
 
Evasori e tartassati : i nodi della politica tributaria italiana / Antonio Pedone. - Bologna : Il 
mulino, c1979. - 160 p. ; 19 cm. - (Universale paperbacks ; 91). 
336.200945 PED EVA 
 
Il fallimento degli Stati sovrani nell'Unione europea : una prospettiva comparata / Leszek 
Balcerowicz ; prefazione di Nicola Rossi ; commenti di Carlo Cottarelli, Ignazio Visco = 
Sovereign bankruptcy in the European Union : a comparative perspective / Leszek Balcerowicz 
; foreword by Nicola Rossi ; comments by Carlo Cottarelli, Ignazio Visco. - Torino : IBL libri, 
2010. - 85 p. ; 24 cm. - (Lectio Marco Minghetti). 
Testo in italiano e inglese. 
978-88-6440-037-2 
336.34094 BAL FAL 
 
La favola del federalismo fiscale : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 2 
marzo 2009 / Piero Giarda ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo 
sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2009. - 48 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 35). 
332.1 ASS QUA 
 
Il federalismo fiscale : autonomia municipale e solidarietà sociale / Giulio Tremonti, Giuseppe 
Vitaletti. - Bari ; Roma : Laterza, 1994. - vii, 180 p. ; 21 cm. - (Sagittari Laterza ; 73). 
88-420-4357-5 
336.2050945 TRE FED 
Dedica manoscritta. 
 
La figura dell'evasore e la pressione fiscale : Torino, 20 febbraio 1991 / Gianni Marongiu. - [S.l.] 
: [s.n.], [1991?] (Torino : Scarrone). - 17 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 22). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
La finanza pubblica italiana nel secolo 1861-1960 / Francesco A. Répaci. - Bologna : Zanichelli, 
stampa 1962. - xli, 502 p. ; 27 cm. 
336.45 REP FIN 
 
Fisco : solo lacrime e sangue? : Torino, 19 marzo 1992 / Gianni Marongiu. - [S.l] : [s.n.], [1992?] 
(Torino : Scarrone). - 24 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 25). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
For good and evil : l'influsso della tassazione sulla storia dell'umanità / Charles Adams. - 
Macerata : Liberilibri, c2005. - 601 p. ; 20 cm. - (Oche del Campidoglio ; 69). 
Trad. di: For good and evil : the impact of taxes on the course of civilization. 
978-88-95481-03-6 
336.2009 ADA FOR 
 
I fuorilegge del fisco : [evasori e tartassati, una macchina che produce disuguaglianza e 
disordine] / Arvedo Forni. - Roma : Editori riuniti, 1981. - 183 p. ; 19 cm. - (Tendenze ; 8). 
336.200945 FOR FUO 
 
Le illusioni fiscali : risanare gli apparati per riformare il fisco / Raffaello Lupi. - Bologna : Il 
mulino, c1996. - 124 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 87). 
88-15-05277-1 
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336.30945 LUP ILL 
 
Meno tasse per tutti? : dagli USA all'Italia: chi ci guadagna e chi ci perde / Paul Krugman ; 
presentazione di Salvatore Bragantini. - [Milano] : Garzanti, 2001. - 129 p. ; 21 cm. - (Memorie 
documenti biografie). 
Trad. di: Fuzzy math. 
88-11-74020-7 
Offre una disamina della politica fiscale operata da Bush negli Stati Uniti illustrando le conseguenze che a 
lungo termine avrà sulla vita dei cittadini e sui bilanci delle famiglie. 
336.30973 KRU MEN 
 
La politica fiscale della Destra storica : (1861-1876) / Gianni Marongiu. - Torino : Einaudi, 
c1995. - xvi, 428 p. ; 21 cm. - (Biblioteca studio ; 5). 
88-06-13710-7 
Fa parte di: Storia del fisco in Italia, 1. 
336.200945 MAR STO 
 
Le politiche di rientro : problemi macro e microeconomici dell'aggiustamento / a cura dell'Ente 
per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi. - Bologna : Il mulino, c1992. - 663 p. ; 
22 cm. 
88-15-03423-4 
Fa parte di: Il disavanzo pubblico in Italia, 2. 
336.30945 DIS 
 
Questione di tasse : la lezione dall'Argentina / Vito Tanzi ; prefazione di Francesco Giavazzi. - 
Milano : Egea : Università Bocconi, 2007. - xvi, 241 p. ; 20 cm. - (Itinerari). 
Trad. di: It was mostly fiscal. 
978-88-8350-099-2 
336.82 TAN QUE 
 
Quintino Sella ministro delle finanze : le politiche per lo sviluppo e i costi dell'unità d'Italia / 
Fernando Salsano. - Bologna : Il mulino, c2013. - 261 p., [16] p. di tav. : ill. ; 22 cm. 
978-88-15-24646-2 
336.45092 SAL QUI 
 
Le regole del gioco : l'articolo 81 della Costituzione come difesa delle finanze d'Italia / Flavio 
Sottrici ; prefazione di Antonio Martino. - Busto Arsizio : Nomos, c2013. - 109 p. ; 22 cm. - 
(Saggi ; 4). 
978-88-98249-14-5 
336.45 SOT REG 
 
Spesa pubblica e stagnazione dell'economia italiana / Franco Reviglio. - Bologna : Il mulino, 
c1977. - 198 p. ; 19 cm. - (Universale paperbacks ; 62). 
336.309450927 REV SPE 
 
Teoria dello stato predatore / Margaret Levi ; presentazione e cura di Nicola Iacobone. - Milano 
: Edizioni di Comunità, 1997. - xx, 275 p. ; 23 cm. - (Strumenti e ricerche). 
88-245-0526-0 
336.2009 LEV TEO 
 
La tirannia fiscale / Pascal Salin ; introduzione di Antonio Martino. - Macerata : Liberilibri, c1996. 
- xiv, 289 p. ; 20 cm. - (Oche del Campidoglio ; 17). 
Trad. di: L'arbitraire fiscal. 
88-85140-24-6 
336.2001 SAL TIR 
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Economia internazionale 
Il caos prossimo venturo : il capitalismo contemporaneo e la crisi delle nazioni / Prem Shankar 
Jha ; traduzione dall'inglese di Andrea Gechi e Andrea Spilla. - Vicenza : Neri Pozza, c2007. - 
675 p. ; 22 cm. - (Bloom ; 7). 
Trad. di: The twilight of the nation state. 
978-88-545-0161-4 
Il volume propone una disamina del capitalismo e dei cicli economici caratterizzati da fasi di espansione 
subito seguita da declino e crisi. L'autore prende in considerazione alcuni esempi del passato, come 
l'egemonia delle città-stato italiane in epoca medievale o le potenze di epoca moderna, tra cui Paesi Bassi 
e Gran Bretagna, e, infine, la crisi degli Stati Uniti d'America a partire dai primi anni del ventunesimo 
secolo, evidenziando il ruolo del processo di internazionalizzazione economica e l'acutizzarsi di 
disuguaglianze e contraddizioni nell'economia globale. 
337 JHA CAO 
 
C'era una volta il sogno americano / Edward N. Luttwak ; traduzione di Antonio Bellomi. - Milano 
: Rizzoli, 1994. - 394 p. ; 23 cm. 
Trad. di: The endangered American dream. 
88-17-84342-3 
337.73 LUT CER 
 
Confessioni di un sicario dell'economia : la costruzione dell'impero americano nel racconto di un 
insider / John Perkins ; traduzione di Giuliana Lupi. - Roma : Minimum fax, 2005. - 309 p. ; 19 
cm. - (Indi ; 1). 
Trad. di: Confessions of an economic hit man. 
88-7521-069-1 
337.7308 PER CON 
 
Efficienza, stabilità ed equità : una strategia per l'evoluzione del sistema economico della 
Comunità europea / un rapporto di Tommaso Padoa Schioppa ; con Michael Emerson ... [et al.] 
; prefazione di Jacques Delors. - Bologna : Il mulino, c1987. - 298 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche 
; 230). 
Rapporto di un gruppo di studio nominato dalla Commissione delle Comunità europee. 
88-15-01627-9 
337.142 PAD EFF 
 
Europa vs. Usa : perchè la nostra economia è più efficiente e la nostra società più equa / Will 
Hutton ; prefazione di Guido Rossi ; traduzione di Fabrizio Saulini. - Roma : Fazi, 2003. - 413 p. 
; 24 cm. - (Le terre. Interventi ; 61). 
Trad. di: The world we're in. 
88-8112-453-X 
337 HUT EUR 
 
Globalizzare l'economia / G. Fiorentini ... [et al.] ; a cura di Stefano Zamagni. - San Domenico di 
Fiesole : ECP, c1995. - 153 p. ; 21 cm. - (Quaderni dell'istituto internazionale J. Maritain) (La 
biblioteca). 
88-09-14026-5 
337.1 GLO 
Dedica manoscritta di Stefano Zamagni a Marco Vitale. 
 
La globalizzazione che funziona / Joseph E. Stiglitz ; traduzione di Daria Cavallini. - Torino : 
Einaudi, c2007. - xxiv, 336 p. ; 21 cm. - (ET. Saggi ; 1489). 
Trad. di: Making globalization work. 
978-88-06-19074-3 
337 STI GLO 
 
La globalizzazione e i suoi oppositori / Joseph E. Stiglitz ; traduzione di Daria Cavallini. - Torino 
: Einaudi, c2002. - xxii, 274 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 851). 
Trad. di: Globalization and its discontents. 
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88-06-16377-9 
L'analisi condotta dall'autore vuole dimostrare la veridicità della tesi in base alla quale le politiche 
economiche promosse dalle principali istituzioni della globalizzazione non sradicano la povertà, ma anzi la 
rafforzano. Sostiene che queste organizzazioni (FMI, WTO) adottano soluzioni standard obsolete ed 
inadeguate che anzichè promuovere lo sviluppo economico dei Paesi più deboli favoriscono gli interessi di 
quelli industrializzati più avanzati. 
337 STI GLO 
 
Il governo dell'economia globale : dalle politiche nazionali alla geopolitica : un manuale per il G8 
/ Paolo Savona. - Venezia : Marsilio, 2009. - 171 p. ; 17 cm. - (Formiche). 
978-88-317-9689-7 
337 SAV GOV 
 
No al protezionismo! : idee per una globalizzazione migliore / a cura di Helen Disney ; 
prefazione di Antonio Martino. - Soveria Mannelli : Rubbettino ; Treviglio : Facco, c2004. - 138 
p. ; 21 cm. - (Policy). 
Trad. di: Breaking down the barriers. 
88-498-0844-5 
337.142 NO 
 
Nuove polarità nella geo-economia : globalizzazione, crisi ed Italia / a cura di Alberto Quadrio 
Curzio e Marco Fortis. - Bologna : Il mulino, c2010. - 334 p. ; 22 cm. - (Collana della 
Fondazione Edison ; 16). 
978-88-15-13352-6 
337 NUO 
 
La privatizzazione del mondo : [padroni, predatori e mercenari del mercato globale] / Jean 
Ziegler ; traduzione di Monica Fiorini. - [S.l.] : Tropea, c2003. - 313 p. ; 22 cm. - (Le querce). 
Trad. di: Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. 
88-438-0398-0 
337 ZIE PRI 
 
Progetto RIO : per la rifondazione dell'ordine internazionale : terzo rapporto al Club di Roma / a 
cura di Jan Tinbergen ; con la collaborazione di Antony J. Dolman, Jan van Ettinger. - Milano : 
Mondadori, 1977. - 244 p. ; 21 cm. - (Biblioteca della EST). 
Trad. di: Reshaping the international order. 
337 PRO 
 
Il ritorno dello stato padrone : i fondi sovrani e il grande negoziato globale / Paolo Savona, 
Patrizio Regola. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2009. - 156 p. ; 21 cm. - (Problemi aperti ; 
123). 
978-88-498-2323-3 
337 SAV RIT 
 
Una tempesta senza fine : sfide globali e azione sindacale / Alberto Berrini ; prefazione di 
Annamaria Furlan. - Roma : Edizioni Lavoro, c2011. - 119 p. ; 19 cm. - (Oltre il novecento ; 5). 
978-88-7313-325-4 
337 BER TEM 
 
Trade and payments in Western Europe : a study in economic cooperation 1947-1951 / William 
Diebold, Jr. - New York : Harper, 1952. - xvii, 488 p. ; 22 cm. 
337.94 DIE TRA 
 
The world we're in / Will Hutton. - Fully revised and updated. - London : Abacus, 2003. - xiii, 514 
p. ; 20 cm. 
0-349-11471-4 
337 HUT WOR 
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Economia della produzione 
Abolire il Mezzogiorno / Gianfranco Viesti. - Roma ; Bari : Laterza, 2003. - xvi, 149 p. ; 18 cm. - 
(Saggi tascabili Laterza ; 265). 
88-420-6914-0 
338.9457 VIE ABO 
 
Adriano Olivetti / Valerio Ochetto. - Milano : Mondadori, 1985. - 331 p., [16] p. di tav. : ill. ; 23 
cm. - (Le scie). 
338.76816092 OCH ADR 
 
Adriano Olivetti : la biografia / Valerio Ochetto. - Roma ; Ivrea : Edizioni di Comunità, c2013. - 
314 p., [12] p. di tav. : ill. ; 23 cm. 
978-88-98220-08-3 
338.76816092 OCH ADR 
 
Adriano Olivetti : una sorpresa italiana / Giorgio Soavi. - Milano : Rizzoli, 2001. - 319 p. ; 19 cm. 
88-17-86772-2 
338.76816092 SOA ADR 
 
Adriano Olivetti : un'idea di democrazia / Geno Pampaloni. - Milano : Edizioni di Comunità, 
c1980. - 110 p. ; 23 cm. - (Quaderni di comunità ; 1). 
338.76816092 PAM ADR 
 
Adriano Olivetti non è solo : Olivetti day, Brescia, 14 novembre 2016 / [Marco Vitale]. - [S.l.] : 
[s.n.], [2013?]. - 7 p. ; 30 cm. 
338.76816092 VIT ADR 
 
 
Agnelli : una storia italiana : 18 interviste sulla dinastia, l'impresa, il paese / Antonio Calabrò ; 
con la collaborazione di Letizia Bindi. - Roma : Rai-Eri ; Milano : Rizzoli, 2004. - 124 p. ; 22 cm. 
Fa parte di: Agnelli. 
338.76292092 AGN 
 
Agnelli [Risorsa elettronica] : una storia italiana : testimonianze, ricordi, voci sulla dinastia, 
l'impresa, il paese / a cura di Antonio Calabrò. - Roma : Rai-Eri ; Milano : Rizzoli, c2004. - 4 Cd-
Rom ; 23 cm. 
Titolo del contenitore. - Descrizione della risorsa al 23 maggio 2018. - In custodia. 
Fa parte di: Agnelli. 
338.76292092 AGN 
 
Ai lavoratori : discorsi agli operai di Pozzuoli e Ivrea / Adriano Olivetti ; presentati da Luciano 
Gallino. - Roma ; Ivrea : Edizioni di Comunità, c2012. - 55 p. ; 17 cm. - (Humana civilitas ; 1). 
978-88-98220-00-7 
338.768160945 OLI AI 
 
America oltre il boom : bilanci e prospettive dell'economia USA dopo cinque anni di 
amministrazione Reagan / Enzo Grilli ... [et al.] ; prefazione di Lester C. Thurow. - Milano : 
Edizioni del Sole 24 Ore, 1986. - 315 p. ; 21 cm. - (Studi e convegni). 
338.973 AME 
Dedica manoscritta di Enrico Sassoon a Marco Vitale. 
 
America versus Japan : a comparative study of buiness-government relation conducted at the 
Harvard Business School / edited by Thomas K. McCraw. - Boston : Harvard U.P., c1986. - ix, 
463 p. ; 24 cm. 
0-87584-139-2 
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338.952 MCC AME 
 
Angelo Costa : etica e impresa / prefazione di Giuseppe De Rita. - Genova : Erga, 2001. - 160 
p. : ill. ; 22 cm. 
In testa al front.: Assindustria, Genova; Confitarma, Confederazione italiana armatori. 
88-8163-262-4 
338.04092 ANG 
 
Aristide Merloni : storia di un uomo e di un'industria in montagna / Corrado Barberis. - Bologna : 
Il mulino, c1987. - 216 p., [16] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Biblioteca storica). 
88-15-01500-0  
338.76838092 BAR ARI 
 
Atti del Convegno su "Luigi Sturzo: Mezzogiorno e classe dirigente" / a cura di Leonardo 
Principe. - 2 ed. - Napoli : Nuova cultura, 1989. - 217 p. : ill. ; 24 cm. 
338.9457 CON 
 
Autonomia e assetti d'impresa : il governo della complessità d'impresa / Cristiano Ciappei. - 
Torino : Giappichelli, c1990. - 297 p. ; 24 cm. - (Studi di tecnica economica d'impresa). 
88-348-0745-6  
338.7 CIA AUT 
Dedica manoscritta dell'autore. 
 
Le avventure di un capitano d'industria / Lucio Villari. - Torino : Einaudi, c1991. - vi, 204 p. ; 20 
cm. - (Gli struzzi ; 425). 
88-06-12792-6 
338.76691092 VIL AVV 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Barbarians at the gate : the fall of RJR Nabisco / Bryan Burrough and John Helyar. - London : 
Jonathan Cape, 1990. - xvi, 528 p., [32] p. di tav. : ill. ; 24 cm. 
0-224-02799-9 
338.80420973 BUR BAR 
 
Beni pubblici e comunità private : come il mercato può gestire i servizi pubblici / Fred Foldvary ; 
prefazione di Stefano Moroni. - Torino : IBL libri, 2010. - 387 p. ; 21 cm. - (Mercato, diritto e 
libertà). 
Trad. di: Public goods and private communities : the market provision of social services. 
978-88-6440-015-0 
338.473636 FOL BEN 
 
Breve storia della grande industria in Italia : 1861-1961 / Rosario Romeo. - 4. ed. riveduta e 
ampliata. - Bologna : Cappelli, 1972. - 458 p. ; 19 cm. - (Universale Cappelli ; 60) (Universale 
Cappelli. Serie storia e politica). 
338.0945 ROM BRE 
 
Breve trattato sulla decrescita serena / Serge Latouche. - Torino : Bollati Boringhieri, 2008. - 
135 p. ; 20 cm. - (Temi ; 176). 
Trad. di: Petit traité de la décroissance sereine. 
978-88-339-1869-3 
338.9 LAT BRE 
 
Camillo e Adriano Olivetti / Bruno Caizzi. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, c1962. - 
395 p., [20] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (La vita sociale della nuova Italia ; 2). 
Titolo dorso: Olivetti. 
338.76816092 CAI CAM 
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Camillo Olivetti : alle radici di un sogno / Laura Curino, Gabriele Vacis. - Vimodrone : Ipoc, 
c2009. - 176 p. : ill. ; 22 cm. 
978-88-95145-94-5 
338.768161092 CUR CAM 
 
Camillo Olivetti e il canavese tra Ottocento e Novecento / Dino Alessio Garino. - Aosta : Le 
Château, c2004. - 127 p. : ill. ; 21 cm. 
88-87214-98-0 
338.768161092 GAR CAM 
 
Il cammino del vecchio leone : cento anni di Tamini, un'eccellenza italiana / Erika Dellacasa. - 
Venezia : Marsilio, 2016. - 212 p., [8] : ill. ; 22 cm. - (Gli specchi). 
978-88-317-1303-0 
338.76213140945 DEL CAM 
 
Il cammino dell'innovazione : dalla società meccanicistica alla società cibernetica / Giuseppe 
Lanzavecchia. - Milano : Pirelli, 1984. - 55 p. ; 24 cm. - (Quaderni di formazione ; 50). 
338.064 LAN CAM 
 
Il capitale monopolistico : saggio sulla struttura economica e sociale americana / Paul A. Baran 
e Paul M. Sweezy. - Torino : Einaudi, c1968. - xiii, 329 p. ; 22 cm. - (Nuova biblioteca scientifica 
Einaudi ; 23). 
Trad. di: Monopoly capital : an essay on the America economic and social order. 
338.80973 BAR CAP 
 
Capitalismo mondiale e cartelli tedeschi tra le due guerre / J. J. Lador-Lederer. - Torino : 
Einaudi, 1959. - xviii, 400 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 247). 
Tit. dorso: Capitalismo mondiale e cartelli tedeschi. 
338.943009042 LAD CAP 
 
Carbone, cascate e socialisti : la rivoluzione industriale in Italia : Torino, 5 dicembre 2001 / 
Sergio Ricossa. - [S.l.] : [s.n.], [2001?] (Torino : Scarrone). - 14 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni 
Cidas ; 50). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Carbosarda : attese e delusioni di una fonte energetica nazionale / Giuseppe Are, Marco Costa. 
- Milano : Angeli, c1989. - 316 p. ; 23 cm. - (Collana Ciriec di storie d'impresa pubblica e di 
pubblico interesse ; 2). 
88-204-3442-3 
338.76223409459 ARE CAR 
 
Il caso Olivetti : anno accademico 1983/84. - [Milano] : CUSL : Bocconi, 1984. - 1 v. (varie 
sequenze) ; 30 cm. 
338.76816092 CAS 
 
The China strategy : harnessing the power of the world's fastest-growing economy / Edward 
Tse. - New York : Basic books, c2010. - vii, 247 p. ; 25 cm. 
978-0-465-01825-3 
338.951 TSE CHI 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
La città volontaria / a cura di David T. Beito, Peter Gordon, Alexander Tabarrok ; prefazione di 
Vito Tanzi. - Soveria Mannelli : Rubbettino ; Treviglio : Facco, c2010. - 411 p. ; 21 cm. - (Policy). 
Trad. di: The volunary city : choice, community, and civil society. 
978-88-498-2298-4 
338.473636 CIT 
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Come la Cina è diventata un Paese capitalista / Ronald Coase e Ning Wang. - Torino : IBL libri, 
2014. - 396 p. ; 21 cm. - (Mercato, diritto e libertà). 
Trad. di: How China became capitalist. 
978-88-6440-161-4 
338.951 COA COM 
 
Come nascono i distretti industriali / Gianfranco Viesti. - Roma ; Bari : Laterza, 2000. - x, 227 p. 
; 21 cm. - (Libri del tempo Laterza ; 309). 
88-420-6178-6 
A partire da una ricerca sui distretti meridionali nel settore del cosiddetto "made in Italy" (limitatamente ai 
beni di consumo finale: tessili, abbigliamento, pelli-cuoio, calzature e mobilio), il testo evidenzia le 
condizioni che determinano la nascita di un distretto in una determinata area geografica. 
338.09457 VIE COM 
 
Come uccidere, in un solo colpo, benessere e libertà : Torino, 3 giugno 1996 / Pascal Salin. - 
[S.l.] : [s.n.], [1996?] (Torino : Scarrone). - 23 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 39). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PAS CID 
 
Competitive advantage : creating and sustaining superior performance / Michael E. Porter. - 
New York : Free Press ; London : Collier Macmillan, c1985. - xviii, 557 p. ; 25 cm. 
0-02-925090-0 
338.6048 POR COM 
 
La concorrenza / Pascal Salin ; con una prefazione di Vittorio Mathieu. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino ; Treviglio : Facco, c2007. - 132 p. ; 21 cm. - (Mercato, diritto e libertà ; 8). 
In copertina: Istituto Bruno Leoni. 
978-88-498-1528-3 
338.6048 SAL CON 
 
Concorrenza e imprenditorialità / Israel M. Kirzner ; prefazione di Lorenzo Infantino. - Soveria 
Mannelli ; Messina : Rubbettino, 1997. - 341 p. ; 21 cm. - (Biblioteca austriaca. Documenti ; 2). 
Trad. di: Competition and entrepreneurship. 
88-7284-545-9 
Kirzner spiega che la concorrenza è un processo in cui gli imprenditori, scoprendo elementi fino a quel 
momento ignoti, soddisfano i bisogni degli individui. Ne segue che concorrenza e imprenditorialità sono 
due facce della stessa medaglia, e ne deriva che il profitto è l'indice della capacità di scoprire "situazioni" 
non note e di servirle. 
338.6048 KIR CON 
 
La conoscenza come bene comune : dalla teoria alla pratica / a cura di Charlotte Hess e Elinor 
Ostrom ; edizione italiana a cura di Paolo Ferri ; premessa di Fiorello Cortiana. - Milano : Bruno 
Mondadori, c2009. - liv, 409 p. ; 21 cm. - (Sintesi). 
Trad. di: Understanding knowledge as a commons. 
978-88-6159-142-4 
In questo volume si applica l'economia delle risorse di uso collettivo ai beni della conoscenza. I diritti 
d'autore e il ruolo di biblioteche e archivi, delle istituzioni educative e delle nuove forme di condivisione 
digitale delle informazioni, sono riconsiderati in relazione all'attuale contesto di neoliberismo 
informazionale globalizzato in cui circolano i saperi. Le Autrici ribadiscono la necessità di condividere la 
conoscenza come risorsa in quanto solo la massima diffusione sociale dei saperi creativi e innovativi può 
catalizzare lo sviluppo e la prosperità delle società moderne. 
338.47001 CON 
 
Contro gli incappucciati della finanza : tutti gli scritti: Il Messaggero 1974-1986, L'Ora 1983-1987 
/ Federico Caffè ; a cura di Giuseppe Amari ; [postfazione di Paolo Leon]. - Roma : 
Castelvecchi, 2013. - 280 p. ; 23 cm. - (RX ; 56). 
978-88-7615-903-9 
338.945 CAF CON 
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Il controllo del potere economico / Francesco Forte. - Milano : SugarCo, c1989. - 207 p. ; 24 cm. 
338.8 FOR CON 
 
I Costa : storia di una famiglia e di un'impresa / Erika Dellacasa. - Venezia : Marsilio, 2012. - 
315 p. [64] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Gli specchi). 
978-88-317-1303 
338.040922 DEL COS 
Dedica manoscritta di Giuseppe Costa a Marco Vitale. 
 
Crescita, competitività, occupazione : le sfide e le vie da percorrere per entrare nel 21. secolo : 
libro bianco / Commissione delle Comunità europee. - Milano : Il Saggiatore, 1994. - 311 p. ; 20 
cm. - (La cultura. Discussioni ; 14). 
In copertina: Libro bianco di Jacques Delors. 
88-428-0211-5 
Altro titolo: Rapporto Delors. 
338.94 COM CRE 
 
I Crespi : origini, fortuna e tramonto di una dinastia lombarda / Roberto Romano. - Milano : 
Angeli, c1985. - 191 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche storiche ; 53). 
338.767210945 ROM CRE 
 
La crisi : può la politica salvare il mondo? / Alberto Alesina, Francesco Giavazzi. - Milano : Il 
Saggiatore, c2008. - 142 p. ; 22 cm. - (Pamphlet). 
978-88-428-1571-6  
338.542 ALE CRI 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
La crisi, e poi? / Jacques Attali ; traduzione di Emilia Bitossi. - Roma : Fazi, 2009. - 142 p. ; 20 
cm. - (Le terre ; 193). 
Trad. di: La crise, et aprés?. 
978-88-6411-000-1 
338.542 ATT CRI 
 
La crisi economica mondiale : dieci considerazioni / Giulio Sapelli ; postfazione di Giuseppe De 
Lucia Lumeno. - Torino : Bollati Boringhieri, 2008. - 64 p. ; 20 cm. - (Temi ; 183). 
978-88-339-1966-9 
338.542 SAP CRI 
 
Cultura e tecnologia nel successo giapponese / Michio Morishima. - Bologna : Il mulino, c1984. 
- 255 p. ; 22 cm. - (Intersezioni ; 10). 
Trad. di: Why has Japan succeeded? Western technology and the Japanese ethos. 
88-15-00630-3 
338.952 MOR CUL 
 
Cultura, sviluppo territoriale, spirito d'impresa / G. Bonazzi ... [et al.] ; a cura di Letizia Olivari. - 
Milano : Inaz, 2016. - 84 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca d'impresa). 
978-88-940111-5-9 
Sono raccolti i contributi di diversi studiosi ed esperti sul tema del territorio e delle sue caratterizzazioni 
culturali in relazione allo sviluppo economico in Italia. In particolare, il ruolo dell'imprenditorialità nello 
sviluppo economico viene rivisto in chiave culturale, come capacità di riconoscere la propria identità oltre 
che le potenzialità che il territorio offre. 
338.945 CUL 
 
Da speziali a imprenditori : storia dei Recordati / Vittorio A. Sironi ; prefazione di Marco Vitale. - 
Roma ; Bari : Laterza, 1995. - ix, 232 p. : ill. ; 25 cm. - (Storia della medicina e della sanità). 
88-420-4561-6 
338.7616150945 SIR DA 
Dedica manoscritta di Arrigo Recordati a Marco Vitale 
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Dal decollo industriale alla crisi dello sviluppo : il caso della Zanussi / Roberto Diemoz. - 
Bologna : Il mulino, c1984. - 251 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche ; 174). 
88-15-00375-4  
338.7683830945 DIE DAL 
 
Dal taccuino di un borghese / Ettore Conti. - Bologna : Il mulino, c1986. - xv, 464 p. ; 22 cm. - 
(Storia/memoria). 
88-15-01139-0 
338.762131092 CON DAL 
 
Dalla fine dell'Ottocento alla Grande guerra / di Sergio Zaninelli e Pietro Cafaro e Rosalba 
Canetta. - Milano : Il Polifilo, c1991. - xxiv, 269 p. : ill. ; 28 cm. 
88-7050-193-0 
Fa parte di: Alla guida della prima industrializzazione italiana, 2. 
338.09452 STO 
 
Dalla luce all'energia : storia dell'Italgas / Valerio Castronovo ... [et al.]. - Roma ; Bari : Laterza, 
1987. - 366 p. : ill. ; 24 cm. - (Grandi opere) (Storia dell'impresa). 
88-420-2958-0  
338.76657094508 DAL 
 
Dall'America : lettere ai familiari / Adriano Olivetti. - Roma ; Ivrea : Comunità, c2016. - 139 p. ; 
21 cm. - (Olivettiana ; 4). 
978-88-98220-52-6 
338.76816092 OLI DAL 
 
Dall'economia alla demagogia : un nuovo modello di sviluppo / Angelo Conigliaro. - Novara : 
Edipem, c1977. - xi, 178 p. ; 20 cm. - (Collana politica economica). 
338.945 CON DAL 
 
Dall'unità politica alla fine dell'Ottocento / di Sergio Zaninelli e Pietro Cafaro. - Milano : Il Polifilo, 
c1990. - xxi, 286 p. : ill. ; 28 cm. 
88-7050-192-2 
Fa parte di: Alla guida della prima industrializzazione italiana, 1. 
338.09452 STO 
 
Dangerous currents : the state of economics / Lester C. Thurow. - New York : Vintage, 1984. - 
xix, 259 p. ; 21 cm. 
0-394-72368-6 
338.973 THU DAN 
 
Dead aid : why aid is not working and how there is a better way for Africa / Dambisa Moyo. - 
New York : Farrar, Straus and Giroux, 2009. - xix, 188 p. ; 22 cm. 
978-0-374-53212-3 
338.91096 MOY DEA 
 
The decline and fall of the American automobile industry / Brock Yates. - New York : Random 
House, 1984. - 301 p. ; 20 cm. - (Vintage books). 
0-394-72252-3 
338.4762920973 YAT DEC 
 
Dentro la scatola nera : tecnologia ed economia / Nathan Rosenberg. - Bologna : Il mulino, 
c1991. - 426 p. ; 22 cm. 
Trad. di: Inside the black box : technology and economics. 
88-15-02916-8 
338.064 ROS DEN 
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Dialoghi sulla crisi economica e finanziaria. - Milano : Vita altra idea, 2008. - 97 p. ; 24 cm. - 
(Communitas ; 30/2008). 
Fa parte di: La clessidra rovesciata, 1. 
338.542 CLE 
 
10 tesi sull'impresa : contro i luoghi comuni dell'economia / Anna Grandori. - Bologna : Il mulino, 
c2015. - 144 p. ; 18 cm. - (Voci). 
978-88-15-25856-4 
338.7 GRA DIE 
 
Dinamica economica strutturale : un'indagine teorica sulle conseguenze economiche 
dell'apprendimento umano / Luigi Pasinetti. - Bologna : Il mulino, c1993. - 294 p. ; 22 cm. - 
(Ricerca. Economia). 
Trad. di: Structural economic dynamics. 
88-15-04063-3 
338.064 PAS DIN 
 
Disintegrazione : come salvare l'Europa dall'Unione Europea / Jan Zielonka ; traduzione di 
Paola Marangon. - Roma ; Bari : Laterza, 2015. - xv, 138 p. ; 21 cm. - (Anticorpi Laterza ; 47). 
Trad. di: Is the EU doomed?. 
978-88-581-2046-0 
338.94 ZIE DIS 
 
I distretti industriali : crisi o evoluzione? / a cura di Fabrizio Onida, Gianfranco Viesti, Anna 
Maria Falzoni. - Milano : Egea, c1992. - xiii, 385 p. ; 24 cm. - (Atti & monografie ; 9). 
88-238-0142-7  
338.0945 DIS 
 
Don Sturzo per lo sviluppo del sud / Antonio Martino, Giovanni Palladino, Marco Vitale. - [S.l.] : 
Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, [20..?]. - 22 p. ; 24 cm. 
338.9457 MAR DON 
 
Le due vie dello sviluppo industriale : produzione di massa e produzione flessibile / Michael J. 
Piore e Charles F. Sabel ; presentazione di Massimo Merlino e Luca Strambio de Castilla ; 
prefazione di Arnaldo Bagnasco. - Torino : Isedi, 1987. - 483 p. ; 25 cm. 
Trad. di: The second industrial divide : possibilities for prosperity. 
338.001 PIO DUE 
 
Economia 2.0 : il software della crescita / Arnold Kling - Nick Schulz ; prefazione di Antonio 
Pilati. - Torino : IBL libri, c2011. - 326 p. ; 21 cm. - (Policy). 
Trad. di: From poverty to prosperity : intangible assets, hidden liabilities and the lasting triumph 
over scarcity. 
978-88-6440-041-9 
338.9 KLI ECO 
 
L'economia della ricostruzione : [una scelta di articoli pubblicati su 24 Ore. - Milano : Il Sole 24 
Ore, 1990. - 38 p. ; 28 cm. - (Dossier Il Sole 24 ore). 
Fa parte di: Le polemiche del 24 Ore. 
330 POL 
 
L'economia dell'Italia fascista / Gianni Toniolo. - Bari : Laterza, 1980. - xix, 353 p. ; 21 cm. - 
(Libri del tempo Laterza ; 170). 
338.945009042 TON ECO 
 
L'economia sotto tutela : problemi strutturali dell'intervento pubblico in Italia / Fiorella Padoa 
Schioppa. - Bologna : Il mulino, c1990. - 288 p. ; 20 cm. - (Contemporanea ; 39). 
88-15-02766-1 
338.945 PAD ECO 
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Economia, tecnologia e direzione d'impresa in Italia / Giulio Sapelli. - Torino : Einaudi, c1994. - 
vii, 314 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 610) (Piccola biblioteca Einaudi. Geografia. 
Storia). 
88-06-13413-2 
338.945 SAP ECO 
 
Edison : l'uomo che ha fatto il futuro / Ronald W. Clark. - Milano : Sperling & Kupfer, c1979. - 
263 p. : ill. ; 24 cm. 
Trad. di: The man who made the future. 
88-200-0090-3 
338.476213092 CLA EDI 
 
The elusive quest for growth : economists' adventures and misadventures in the tropics / 
William Easterly. - Cambridge, Massachusetts ; London : MIT press, c2001. - xiii, 342 p. ; 24 
cm. 
0-262-05065-X. - 0-262-55042-3 (in brossura) 
338.90091724 EAS ELU 
 
Eni : 1953-2003 / a cura di Alberto Clô. - Bologna : Compositori, 2004. - 221 p. : ill. ; 24 cm. 
Sul front.: Rivista energia. 
88-7794-443-9  
338.76223380945091 ENI 
 
L'Europa dai piedi d'argilla : basi empiriche, fondamenti logici e conseguenze economiche dei 
parametri di Maastricht / Paolo Savona, Carlo Viviani. - Milano : Libri Scheiwiller, 1995. - 49 p. ; 
17 cm. - (Come quadrare il cerchio ; 2). 
88-7644-226-X 
338.94 SAV EUR 
 
La fabbrica di mattoni rossi : [Camillo Olivetti] / Tito Giraudo. - Morgex : Conti, c2014. - ix, 352 
p. ; 22 cm. - (Monografie). 
978-88-97940-24-1 
338.76816092 GIR FAB 
 
Farmaco e ricerca biomedica : politiche, problemi, prospettive / a cura di Carla Collicelli, 
Michele Cortellaro, Concetta M. Vaccaro. - Milano : Angeli, c1997. - 142 p. ; 22 cm. 
In testa al front.: CENSIS, Forum per la ricerca biomedica. 
88-464-0061-5  
338.4761510945 FAR 
 
Fattore Orgware : [la sfida economica dell'est-Asia] / Gianni Fodella. - [Milano] : Garzanti, 1993. 
- 138 p. ; 21 cm. - (Memorie documenti biografie). 
88-11-73913-6 
338.95 FOD FAT 
 
La Fiat : da Giovanni a Luca : un secolo di storia sotto la dinastia Agnelli / Alberto Mazzuca, 
Giancarlo Mazzuca. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, c2004. - 460 p. ; 22 cm. - (I saggi ; 268). 
88-8490-662-8  
338.762920945 MAZ FIA 
 
Fiat : i segreti di un'epoca / Giorgio Garuzzo ; introduzione di Alan Friedman. - Roma : Fazi, 
2006. - xvi, 451 p., [16] p. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Le terre. Storia ; 134). 
88-8112-747-4  
338.762920945 GAR FIA 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
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La Fiat dopo la Fiat : storia di una crisi : 2000-2005 / Giuseppe Berta. - Milano : Mondadori, 
2006. - 207 p. ; 23 cm. - (Saggi). 
88-04-55138-0  
338.76292094509311 BER FIA 
Dedica manoscritta dell'autore. 
 
Fiatimpresit : 1929-1989 : sessant'anni di impegno Fiat per l'internazionalizzazione 
dell'ingegneria civile italiana / Giovanni Vigo. - Torino : ECO, stampa 1989. - 254 p. ; 24 cm. 
338.76240945 VIG FIA 
 
Finalizzare l'istituzione "Impresa" anche verso interessi culturali : discorso preliminare a un 
progetto per una "Impresa della Cultura" / Gianfranco Dioguardi. - Bari : Fondazione Gianfranco 
Dioguardi, 2011. - 25 p. ; 29 cm. - (I quaderni di varia cultura ; 0). 
978-88-95612-73-7 
338.437 DIO FIN 
 
Flexible rigidities : industrial policy and structural adjustment in the Japanese economy : 1970-
80 / Ronald Dore. - London : Athlone, 1986. - vii, 278 p. ; 23 cm. 
0-485-11269-8 
338.952 DOR FLE 
 
I Ford / Peter Collier, David Horowitz. - [S.l.] : Sperling & Kupfer, c1989. - 460 p. ; 22 cm. - (E & 
M Economia e management. Management ; 89). 
Trad. di: The Fords. 
88-200-0926-9 
338.76292092273 COL FOR 
 
La formazione agraria in Sicilia : il caso di Caltagirone dall'unità al fascismo / Umberto 
Chiaramonte. - Caltanissetta ; Roma : Salvatore Sciascia, 2014. - 278 p. ; 21 cm. - (Studi del 
centro "A. Cammarata" ; 80). 
978-88-8241-444-3 
338.1072 CHI FOR 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Francesco Lonati : una storia del nord-est : una vita bresciana, un'impresa italiana, un primato 
mondiale : le radici della complessità bresciana / Alessandro Cheula. - Brescia : Europadania, 
1996. - 179 p. ; 22 cm. - (I campioni del mercato). 
338.76817677092 CHE FRA 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Il futuro anteriore : ovvero: finiti i soldi, su che altro continuare a mentire a noi stessi? / Luigi 
Cappugi. - Roma : Eurilink, 2009. - 182 p. ; 24 cm. - (I saggi). 
978-88-95151-27-4 
338.9 CAP FUT 
 
Gardini il corsaro : storia della Dynasty Ferruzzi : da Serafino alla Montedison e a Enrico Cuccia 
/ Alberto Mazzuca ; prefazione di Marco Vitale. - Bologna : Minerva, c2013. - 352 p. ; 22 cm. - 
(Ritratti). 
978-88-7381-522-8 
338.04092 MAZ GAR 
 
Il Giappone : nemico o concorrente? : conoscere, interpretare per competere / Vittorio Volpi. - 
Milano : Egea, c1993. - ix, 188 p. ; 25 cm. 
88-238-0190-7 
338.0952 VOL GIA 
 
Giovanni Agnelli / Valerio Castronovo. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, c1971. - 
xiv, 807 p., [29] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (La vita sociale della nuova Italia ; 20). 
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Titolo copertina: Agnelli. 
338.76292092 CAS GIO 
 
Giovani del sud / Empedocle Maffia. - Roma ; Bari : Laterza, 1995. - 159 p. ; 21 cm. - (Libri del 
tempo Laterza ; 253). 
88-420-4828-3  
Raccoglie le esperienze di undici giovani imprenditori del Sud Italia che hanno creato imprese ad alta 
tencologia. 
338.0409457 MAF GIO 
 
Google story / David Vise, Mark Malseed ; prefazione di Roberto Vacca. - Milano : Egea, 2005. 
- xx, 300 p. ; 23 cm. 
Trad. di: The Google story. 
88-238-3099-0 
338.761025040973 VIS GOO 
 
Governing the market : economic theory and the role of government in East Asian 
industrialization / Robert Wade. - Princeton : Princeton U.P., c1990. - xiv, 438 p. ; 24 cm. 
0-691-00397-1 
338.95 WAD GOV 
 
La grande guerra dell'economia (1950-2000) : la lotta tra stato e imprese per il controllo dei 
mercati / Daniel Yergin, Joseph Stanislaw. - Milano : Garzanti, 2000. - 708 p. ; 22 cm. - 
(Memorie documenti biografie). 
Trad. di: The commanding heights. 
88-11-73873-3 
338.9 YET GRA 
 
La grande impresa federale europea : per una teoria cosmopolita dell'impresa / Dario Velo. - 
Milano : Giuffrè, c2004. - 91 p. ; 24 cm. - (Economia e gestione delle imprese). 
88-14-11108-1 
Affronta il tema del ruolo delle imprese pubbliche nell'economia e nella società europea oltre che quello 
delle caratteristiche organizzative e gestionali dell'impresa federale. 
338.62094 VEL GRA 
 
Grandi e piccoli borghesi : la via italiana al capitalismo / Valerio Castronovo. - Roma ; Bari : 
Laterza, 1988. - xxxvii, 332 p. ; 21 cm. - (Storia e società). 
88-420-3299-9 
338.7094509 CAS GRA 
 
Guerra s.p.a. : l'economia militare e il declino degli Stati Uniti / Seymour Melman ; prefazione di 
Marcus Raskin ; postfazione di Mario Pianta. - Troina : Città aperta, c2006. - 181 p. ; 21 cm. - 
(Saggi ; 35). 
Trad. di: War ltd. 
978-88-8137-250-9 
338.4735500973 MEL GUE 
 
Guido Ucelli di Nemi : industriale, umanista, innovatore. - Milano : Hoepli, c2011. - 279 p. ; 24 
cm. 
978-88-203-4801-4 
338.7092 GUI 
 
Handbook of industrial organization / edited by Richard Schmalensee and Robert D. Willig. - 
Amsterdam [etc.] : North-Holland, 1989-2007. - 3 v. ([lxxiii], 2440, [33] p.) ; 25 cm. 
Vol. 3: edited by Mark Armstrong and Robert Porter. 
0-444-70435-3 (vol. 2) 
338.6 HAN 
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Hard heads, soft hearts : tough-minded economics for a just society / Alan S. Blinder. - Reading 
[etc.] : Addison-Wesley, c1987. - xi, 236 p. ; 25 cm. 
0-201-11504-2 
338.9 BLI HAR 
 
Un imprenditore di idee / Franco Ferrarotti ; dialogo con Giuliana Gemelli. - Roma ; Ivrea : 
Comunità, c2015. - 157 p. ; 20 cm. - (Via Jervis ; 2). 
978-88-98220-23-6 
338.76816092 FER IMP 
 
L'imprenditore sociale / Angelo Caloia ; a cura di Luca de Biase. - Casale Monferrato : Piemme, 
1995. - 224 p. ; 22 cm. 
88-384-2417-9  
L'economista Angelo Caloia si chiede quale sia la bussola per non perdersi e per coltivare le ragioni 
dell'ottimismo. Propone di scoprirla nei segreti dell'imprenditorialità sociale, nella capacità di innovare in 
modo da ottenere allo stesso tempo risultati organizzativi sani e socialmente benefici. 
338.04 CAL IMP 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Gli imprenditori : cultura e comportamenti associativi / Confindustria, Censis ; prefazione di 
Pilade Riello. - Milano : Sole 24 Ore, c1989. - 166 p. ; 21 cm. - (Studi e convegni). 
338.04 CON IMP 
 
Imprenditori e manager nella storia d'Italia / Paride Rugafiori. - Roma ; Bari : Laterza, 1999. - 
147 p. ; 18 cm. - (Biblioteca essenziale Laterza. Storia contemporanea ; 22). 
88-420-5800-9 
Il libro sottolinea il ruolo che imprenditori e manager hanno svolto nell'Italia contemporanea dagli inizi 
dell'Ottocento ad oggi, fornendo una chiave di lettura fondamentale per la comprensione della storia del 
paese in questo secolo e mezzo. 
338.40945 RUG IMP 
 
Imprenditori italiani nel mondo : ieri e oggi / a cura di Duccio Bigazzi e Federico Rampini. - 
Milano : Libri Scheiwiller, 1996. - 283 p. : ill. ; 24 cm. - (Imprenditori italiani nel mondo ; 1). 
88-7644-234-0. - 88-7644-241-3 (2. ed., ristampa, 1997) 
338.04092245 IMP 
 
L'impresa : storia e culture / a cura di Giulio Sapelli e Francesca Carnevali. - Roma : NIS, 1994. 
- 222 p. ; 22 cm. - (Studi superiori NIS. Economia ; 209). 
88-430-0195-7 
338.709 IMP 
 
L'impresa del terzo millennio / A. R. Arabnia ... [et al.] ; a cura di Letizia Olivari. - Milano : Inaz, 
2015. - 74 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca d'impresa ; 11). 
978-88-940111-1-1 
Il volume propone una serie di contributi sul modo di fare impresa, sui valori collegati e sull'economia 
civile. Viene tra l'altro ricordata la figura di Adriano Olivetti. Gli autori sono sia docenti universitari che 
professionisti. 
338.70945 IMP 
 
L'impresa familiare : caratteristiche distintive e modelli di evoluzione / di Daniele Boldizzoni ; 
presentazione di Ottorino Beltrami ; introduzione di Alberto Martinelli. - Milano : Edizioni del 
Sole 24 Ore, 1988. - 223 p. ; 21 cm. - (Management e impresa). 
338.7 BOL IMP 
 
L'impresa nella società di terzo millennio / Gianfranco Dioguardi. - Roma ; Bari : Laterza, 1995. - 
253 p. ; 21 cm. - (Sagittari Laterza ; 95). 
88-420-4821-6 
Spaziando dagli economisti classici agli illuministi sino alle più recenti teorizzazioni sull'"impresa rete" e la 
"macroimpresa", Dioguardi ricostruisce un quadro in cui l'attività imprenditoriale non è colta nella sua 
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dimensione meramente economica, ma anche nei suoi risvolti culturali, nel suo impatto sul territorio, nel 
suo rapporto con la città. 
338.7 DIO IMP 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
Impresa privata, cultura industriale e programmazione : atti del convegno CESEC-Club Turati : 
Milano Palazzo delle Stelline 23 e 24 febbraio 1979 / Roberto P. Camagni ... [et al.] ; a cura di 
Bruno Colle. - Roma : Mondoperaio, 1980. - 268 p. ; 21 cm. 
338.945 IMP 
 
L'impresa rete e le reti d'impresa : la nascita di un nuovo paradigma organizzativo: una storia e 
un futuro da innovare : il workshop dell'Istituto IRSO a Camogli nel 1988 / Federico Butera, 
Gianfranco Dioguardi. - Bari : Fondazione Gianfranco Dioguardi, 2014. - 85 p. ; 29 cm. - (I 
quaderni di varia cultura ; 7). 
978-88-6922-012-8 
338.7 BUT IMP 
 
Impresa, territorio, rappresentanza : strategie di riorganizzazione associativa / a cura di Nadio 
Delai e Andrea Moltrasio. - Milano : Angeli, c2001. - 307 p. ; 23 cm. - (Economia e politica 
industriale ; 175). 
In testa al front.: Unione degli industriali della provincia di Bergamo. 
88-464-2700-9 
L'Unione degli industriali della provincia di Bergamo ha misurato il livello della propria leadership verso gli 
associati e verso il territorio, attraverso una serie parallela di analisi: sulla classe dirigente associativa, 
sulla base imprenditoriale, sul posizionamento dell'Unione nei media, sulla reputazione della medesima 
presso la classe dirigente locale. 
338.70604524 IMP 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Le imprese a rete / Gianfranco Dioguardi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2007. - 153 p. ; 20 cm. - 
(Temi ; 163). 
978-88-339-1740-5 
338.7 DIO IMP 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
In viaggio per Itaca : antologia tra cultura e organizzazione : scritti dedicati a Gianfranco 
Dioguardi / AA.VV. - Milano : Angeli, 2010. - 838 p. ; 23 cm. - (Università. Economia ; 215). 
978-88-568-2290-8 
338.04 IN 
 
L'industria di stato dall'ascesa al degrado : trent'anni nel gruppo Finsider : conversazioni con 
Ruggero Ranieri / Gian Lupo Osti. - Bologna : Il mulino, c1993. - 354 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni 
della Fondazione Assi) (Storia e studi sull'impresa). 
88-15-04156-7  
338.766910945092 OST IND 
 
L'industria italiana dall'Ottocento a oggi / Valerio Castronovo. - [S.l.] : Mondadori, 1980. - vi, 410 
p. ; 20 cm. - (Oscar studio). 
338.094508 CAS IND 
 
L'industria petrolchimica in Italia : anatomia di una crisi / scritti di L. Bodda ... [et al.] ; a cura di 
P. Ranci e S. Vaccà. - Milano : Angeli, c1979. - 353 p. ; 22 cm. - (Economia delle fonti di 
energia ; 9). 
88-204-1549-6  
338.476600945 IND 
 
Industrial policy in Italy, 1945-90 / edited by Mario Baldassarri. - New York : St. Martin's press ; 
Roma : Sipi, 1993. - 333 p. ; 25 cm. - (Central issues in contemporary economic theory and 
policy). 
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0-333-58705-7 
338.945 IND 
 
Introduzione all'economia industriale e dell'impresa / Malcom C. Sawyer. - Bologna : Il mulino, 
c1985. - 314 p. ; 22 cm. - (La nuova scienza. Serie di economia). 
Trad. di: The economics of industries and firms : theories, evidence and policy. 
88-15-00935-3 
338 SAW INT 
 
L'I.R.I. e l'E.N.I. nella concezione politico-economica di don Luigi Sturzo : Torino, 11 novembre 
1957 / Giuseppe Palladino. - Torino : Centro studi Luigi Sturzo, 1957. - 36 p. ; 21 cm. 
338.740945 PAL IRI 
 
L'Italia della piccola industria : dal dopoguerra a oggi / Valerio Castronovo. - Roma ; Bari : 
Laterza, 2013. - vii, 339 p. ; 21 cm. - (Percorsi ; 168). 
978-88-581-0965-6 
Castronovo, professore di storia contemporanea all'Università di Torino, propone un excursus della storia 
della piccola industria manifatturiera in Italia a partire dal secondo dopoguerra, sottolineando i processi 
che ne hanno via via modificato la diffusione e la strutturazione dagli anni del secondo dopoguerra alla 
crisi economica del 2008. In particolare, l'autore si sofferma sulle possibilità di crescita e innovazione per il 
superamento della crisi anche da parte delle piccole imprese. 
338.6420945092 CAS ITA 
 
Italia democrazia industriale : dal Risorgimento alla repubblica / Rosario Romeo. - Firenze : Le 
Monnier, 1986. - xx, 165 p. ; 20 cm. - (Quaderni di storia ; 72). 
88-00-85527-X 
338.0945 ROM ITA 
 
L'Italia industriale : 1919-1920 / a cura di Giorgio Fiocca. - Roma : Sipi, c1990. - 1 v. (varie 
sequenze) ; 31 cm. 
In testa al front.: Confindustria. 
88-7153-504-9  
338.40945 ITA 
 
L'Italia può farcela : equità, flessibilità, democrazia : strategie per vivere nella globalizzazione / 
Alberto Bagnai. - Milano : Il Saggiatore, c2014. - 494 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 888). 
978-88-428-2048-2 
338.945009051 BAG ITA 
 
Italici e città / Luca Meldolesi. - Roma : Italic Digital Editions, 2015. - 154 p. ; 21 cm. 
978-88-98156-28-3 
338.9 MEL ITA 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Kaisha, the Japanese corporation / James C. Abegglen, George Stalk, Jr. - New York : Basic, 
c1985. - x, 309 p. ; 24 cm. 
0-465-03711-9 (Basic books ed.). - 0-06-338004-8 (Harper international ed.)  
338.740952 ABE KAI 
 
Lettera sull'economia di mercato : 2 agosto 1978 / Guido Carli. - [S.l.] : [s.n.], [1978?] (Roma : 
Laboratorio arti grafiche). - 13 p. ; 24 cm. 
338.945 CAR LET 
 
Le lezioni della crisi : agenda per una nuova politica economica / Alberto Berrini. - Saronno : 
Monti, 2013. - 120 p. ; 21 cm. - (Villaggio solidale). 
978-88-8477-259-6 
338.542 BER LEZ 
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Licenziare i padroni? / Massimo Mucchetti. - Milano : Feltrinelli, c2003. - 237 p. ; 22 cm. - (Serie 
bianca). 
88-07-17073-6 
338.64409450929 MUC LIC 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Long waves in the world economy / edited by Christopher Freeman. - London [etc.] : 
Butterworths, 1983. - viii, 243 p. ; 24 cm. 
0-408-22156-9 
338.54 LON 
 
Luraghi : l'uomo che inventò la Giulietta / Rinaldo Gianola. - Milano : Baldini & Castoldi, c2000. - 
190 p. ; 21 cm. - (I saggi ; 159). 
88-8089-834-5 
338.76092 GIA LUR 
 
Lynkeus : Gestalten und Probleme aus Wirtschaft und Politik / Edgar Salin. - Tübingen : Mohr, 
1963. - xii, 412 p. ; 24 cm. 
338.9 SAL LYN 
 
Made in Japan : Akio Morita and Sony / Akio Morita ; with Edwin M. Reingold and Mitsuko 
Shimomura. - New York : Dutton, c1986. - viii, 309 p. ; 24 cm. 
0-525-24465-4 
338.7621381092 MOR MAD 
 
The making of the Celtic tiger : the inside story of Ireland's boom economy / Ray Mac Sharry 
and Padraic A. White ; in association with Joseph O'Malley ; consulting editor: Kieran Kennedy. 
- Cork : Mercier Press, 2000. - 409 p. ; 23 cm. 
978-1-85635-231-5 
338.9417 MAC MAK 
 
Manufacturing matters : the myth of post-industrial economy / Stephen S. Cohen, John Zysman. 
- New York : Basic, c1987. - xiv, 297 p. ; 24 cm. - (Council on foreign relations books). 
0-465-04384-4 
338.47670973 COH MAN 
 
Mercato, pianificazione, sviluppo economico : letture di economia politica / a cura di Mario 
Talamona. - Milano : Cisalpino-La Goliardica, stampa 1977. - xviii, 225 p. ; 24 cm. 
338.9001 MER 
 
Metamorfosi : l'industria italiana fra declino e trasformazione / Giuseppe Berta. - Milano : 
Università Bocconi, 2004. - xxi, 190 p. ; 20 cm. 
88-8350-033-4 
Analizza il declino dell'industria italiana alla luce di due "eventi cruciali": la crisi della Fiat del 2002 ed il 
crac Parmalat. 
338.0945093 BER MET 
 
Il Mezzogiorno : [una scelta degli articoli pubblicati su 24 Ore] / di Francesco Compagna. - 
Milano : Il Sole 24 Ore, 1990. - 26 p. ; 28 cm. - (Dossier Il Sole 24 ore). 
Suppl. a: Il Sole 24 Ore, n. 286, 18 ott. 1990. 
Fa parte di: Le polemiche del 24 Ore. 
330 POL 
 
Mezzogiorno a tradimento : il Nord, il Sud e la politica che non c'è / Gianfranco Viesti. - Roma ; 
Bari : Laterza, 2009. - 202 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 320). 
978-88-420-8835-6 
338.9457 VIE MEZ 
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Il Mezzogiorno di De Gasperi e Sturzo (1944-1959) / Sergio Zoppi. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c1998. - 178 p. ; 22 cm. - (Saggi). 
88-7284-654-4 
338.9457 ZOP MEZ 
 
La mia General Motors / Alfred P. Sloan, Jr. ; a cura di John McDonald con Catharine Stevens ; 
prefazione di Gianfranco Dioguardi. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1991. - xxxvii, 409 p. ; 23 cm. 
- (Management e impresa). 
Trad. di: My years with General Motors. 
88-7187-137-5 
338.7629209739 SLO MIA 
 
Il miracolo scippato : le quattro occasioni sprecate della scienza italiana negli anni sessanta / 
Marco Pivato. - Roma : Donzelli, c2011. - vii, 197 p. ; 20 cm. - (Virgola ; 73). 
978-88-6036-542-2 
338.945009046 PIV MIR 
 
Miroglio : 1884-1984 / testi di Alberto Mazzuca. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1985. - 94 p. 
: ill. ; 24 cm. 
338.767700945 MAZ MIR 
 
La misura di un sogno : l'avventura di Camillo Olivetti : alle origini di un grande industria 
moderna / di Carlo G. Lacaita. - Angeli di Rosora : Gruppo Loccioni, stampa 2009. - 83 p. ; 20 
cm. - (Cultura d'impresa ; 2). 
In testa al front.: Loccioni, Associazione Archivio storico Olivetti. 
338.768161092 LAC MIS 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Il mito Alfa / Marco Vitale, Guido Corbetta, Alberto Mazzuca. - 2. ed. - Milano : Egea, 2010. - viii, 
191 p., [24] p. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Cultura e società). 
978-88-238-3264-0 
338.762920945 VIT MIT 
 
Il mito Alfa / Marco Vitale, Guido Corbetta, Alberto Mazzuca. - Milano : Egea, 2004. - viii, 159 p., 
[17] c. di tav. : ill. ; 23 cm. 
88-238-3010-9  
Nel testo sono racchiusi quasi cent'anni di storia in cui malgrado gravi crisi, il mito Alfa è riuscito a 
resistere nel tempo rimanendo il modello ideale, grazie a figure storiche che hanno saputo rendere grande 
il marchio. 
338.762920945 VIT MIT 
 
Il modello italiano : la risposta del management a tre anni di crisi : ricerca della SDA Bocconi / a 
cura di Claudio Demattè ; prefazione di Alberto Giussani. - Milano : Sole 24 Ore, 1985. - 169 p. ; 
22 cm. - (Studi e convegni). 
338.5 MOD 
 
Montecatini 1888-1966 : capitoli di storia di una grande impresa / a cura di Franco Amatori e 
Bruno Bezza. - Bologna : Il mulino, c1990. - 480 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni della Fondazione 
Assi) (Storia e studi sull'impresa). 
88-15-02792-0  
Fa parte di: Montedison. 
338.76600945 MON 
 
La mortalità industriale : aspetti teorici e risultati empirici / Lucio Biggiero, Matteo Caroli ; 
presentazione di Franco Fontana e Riccardo Varaldo. - Milano : Guerini Studio, 1995. - 219 p. ; 
23 cm. 
88-7802-627-1  
338.71 BIG MOR 
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La natura dell'impresa fra organizzazione e cultura / Gianfranco Dioguardi. - Roma ; Bari : 
Laterza, 1996. - 103 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 195). 
88-420-4910-7 
Come si sono andati modificando i compiti di un imprenditore dalla fine del '300 ai tempi nostri dei 
computer e della globalizzazione finanziaria? Nel rispondere l'autore ripercorre "la natura dell'impresa" 
seguendo le tappe storiche e ideologiche di un processo che ha reso sempre più complesse le strategie 
adottate dagli imprenditori per conseguire il successo. 
338.7 DIO NAT 
 
Nella competizione globale : una politica industriale verso il 2000 / a cura di Adolfo Battaglia e 
Roberto Valcamonici. - Roma ; Bari : Laterza, 1989. - xx, 461 p. ; 21 cm. - (Libri del tempo 
Laterza ; 216). 
88-420-3394-4 
338.945 NEL 
 
Nella morsa della crisi : appunti per un nuovo New Deal / Alberto Berrini. - Reggio Emilia : 
Diabasis, c2010. - 101 p. ; 19 cm. - (I muri bianchi). 
978-88-8103-726-1 
338.542 BER NEL 
 
The new financial capitalists : Kohlberg Kravis Robert and the creation of corporate value / 
George P. Beker, George David Smith. - Cambridge : Cambridge U.P., 1998. - xiv, 257 p. ; 24 
cm. 
0-521-64260-4 
338.830973 BAK NEW 
 
The next convergence : the future of economic growth in a multispeed world / Michael Spence. - 
New York : Farrar, Straus and Giroux, 2011. - xvi, 296 p. ; 24 cm. 
978-0-374-15975-7 
338.9 SPE NEX 
 
Normalizzare l'innovazione : le vicende dell'elettronica e dell'informatica da Adriano Olivetti a 
Roberto Olivetti / [di Giuliana Gemelli]. - Roma : Fondazione Adriano Olivetti, stampa 2013. - 60 
p. ; 22 cm. - (Intangibili ; 24). 
978-88-96770-22-1 
338.4762130945 GEM NOR 
 
I nuovi imprenditori : venti storie di aziende innovative / a cura di Fabio Magrino ; introduzione e 
saggio di Vittorio Coda. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1984. - 220 p. ; 21 cm. - 
(Management). 
338.040945 NUO 
Numero 53 di 300 copie numerate e stampate su carta avoriata vergata. 
 
Il nuovo arriva dal sud : una politica economica per il federalismo / Luca Meldolesi ; introduzione 
di Giuliano Amato. - Venezia : Marsilio, 2009. - 299 p. ; 22 cm. - (I nodi). 
88-317-9708 (errato). - 978-88-317-9708-5 (corretto) 
338.945 MEL NUO 
 
Nuovo Pignone : le sfide della maturità / Giorgio Roverato. - Bologna : Il mulino, c1991. - 191 p. 
; 22 cm. - (Pubblicazioni della Fondazione Assi) (Storia e studi sull'impresa). 
88-15-02999-0  
338.762140945 ROV NUO 
 
Obanomics : dalla crisi dell'alta finanza all'economia dal basso / John R. Talbot ; con un 
intervento Tito Boeri. - Milano : Egea : Università Bocconi, 2009. - xxv, 226 p. ; 21 cm. 
Trad. di: Obanomics : how bottom-up economic prosperity will replace trickle-down economics. 
978-88-8350-143-2 
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338.973 TAL OBA 
 
Le officine della salute : storia del farmaco e della sua industria in Italia dall'Unità al mercato 
unico europeo (1861-1992) / Vittorio Alessandro Sironi ; prefazione di Giorgio Cosmacini. - 
Roma ; Bari : Laterza, 1992. - xvi, 274 p., [16] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Storia e società). 
88-420-3981-0 
338.76161510945 SIR OFF 
 
L'Olivetti dell'ingegnere : (1978-1996) / Paolo Bricco. - Bologna : Il mulino, c2014. - 426 p. ; 22 
cm. - (Saggi ; 815). 
978-88-15-25374-3 
L'autore ripercorre la storia dell'Olivetti e delle vicende storiche e politiche che si sono succedute a partire 
dall'entrata in azienda di Carlo De Benedetti. Vengono presi in esame il settore delle industrie elettroniche 
in Europa tra gli anni Ottanta e Novanta oltre alla specificità della situazione italiana, con uno sguardo 
sull'evoluzione della politica industriale attuata in quegli anni. 
338.768160945 BRI OLI 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
L'oro e il ferro : storia della Franco Tosi / Piero Macchione ; presentazione di Giulio Sapelli. - 
Milano : Angeli, c1987. - 492 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche storiche ; 87). 
338.76210945 MAC ORO 
 
P101 : quando l'Italia inventò il personal computer / Pier Giorgio Perotto. - Roma ; Ivrea : 
Edizioni di Comunità, c2015. - 123 p. ; 18 cm. - (Fuori collana ; 2). 
978-88-98-22039-7 
L'autore e inventore della Programma 101, detta anche "Perottina", ripercorre la storia della produzione e 
dei collaboratori coinvolti nell'invenzione del microelaboratore prodotto e distribuito dalla Olivetti. Viene 
richiamata anche la figura di Adriano Olivetti e il suo ruolo nella strategia innovativa aziendale. 
338.4762130945 PER PCE 
 
Perché esistono le imprese e come sono fatte / Giulio Sapelli. - Milano : Bruno Mondadori, 
c1999. - 137 p. ; 17 cm. - (Testi e pretesti). 
88-424-9480-1 
338.7 SAP PER 
 
Il pericolo delle buone intenzioni : Torino, 23 aprile 1991 / Sergio Ricossa. - [S.l.] : [s.n.], [1991?] 
(Torino : Scarrone). - 8 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 23). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Perpetual innovation : the new world of competition / Don E. Kash. - New York : Basic books, 
c1989. - xi, 269 p. ; 24 cm. 
0-465-05534-6 
338.0640973 KAS PER 
 
Persona e impresa : un caso di etnografia aziendale / Giulio Sapelli. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, 1999. - 106 p. ; 23 cm. - (La memoria dell'impresa ; 4). 
In copertina: Centro sulla storia dell'impresa e dell'innovazione. 
88-7284-809-1 
338.642094512 SAP PER 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Piccoli imprenditori nell'entroterra siciliano : indagine sociologica nel comune di S. Cataldo 
(Caltanissetta) / Salvatore Rizza. - Caltanissetta ; Roma : Salvatore Sciascia, 1993. - 328 p. ; 20 
cm. - (Studi del centro "A. Cammarata" ; 7). 
338.6420945821 RIZ PIC 
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La plastica della vita : la storia del farmacista mirandolese che creò nel nostro Paese l'industria 
biomedicale e che costruì il primo rene artificiale italiano / Mario Veronesi ; raccontato e 
intervistato da Roberto G. Rolando. - [S.l.] : Italcards, stampa 2001. - 224 p. ; 23 cm. 
338.47681761092 VER PLA 
Dedica manoscritta. 
 
Poesia, politica e fiori : scritti su Adriano Olivetti / Geno Pampaloni. - Roma ; Ivrea : Edizioni di 
Comunità, c2016. - 150 p. ; 20 cm. - (Via Jervis ; 6). 
978-88-98220-46-5 
338.76816092 PAM POE 
 
La politica economica e l'occidente : Torino, 31 marzo 2004 / Gérard Bramoullé. - [S.l.] : [s.n.], 
[2004?] (Torino : Scarrone). - 15 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 64). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
La politica economica in Italia : 1946-1962 / Ugo La Malfa ; scritti e discorsi a cura di Licisco 
Magagnato ; introduzione di Leo Valiani. - 2. ed. - Milano : Edizioni di Comunità, 1963. - 542 p. ; 
21 cm. - (Saggi di cultura contemporanea ; 24). 
338.945 LA POL 
 
Politica ed economia in agricoltura : un'analisi metodologica delle scelte / Francesco Lechi. - 
Milano : Etas libri, 1993. - vii, 140 p. ; 24 cm. - (Scienze del territorio. Scienze agrarie). 
88-453-0644-5 
338.18 LEC POL 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Il Portello : operai, tecnici e imprenditori all'Alfa Romeo, 1906-1926 / Duccio Bigazzi. - Milano : 
Angeli, c1988. - 662 p. ; 22 cm. - (Saggi di storia ; 2). 
88-204-2409-6  
338.762920945091 BIG POR 
 
La prima impresa industriale di Camillo Olivetti e il paradigma olivettiano / Carlo G. Lacaita, 
Marco Vitale ; introduzione e cura di Carlo G. Lacaita ; postfazione di Marco Vitale. - Milano : 
Inaz, 2014. - 148 p. : ill. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca d'impresa). 
978-88-905868-9-7 
338.7621380945 LAC PRI 
 
Primi della klasse : la crisi europea e il ruolo della Germania / Alberto Krali. - Milano : Cairo, 
2012. - 174 p. ; 21 cm. 
978-88-6052-416-4 
338.94 KRA PRI 
 
Primo rapporto sulla politica economica in Italia. - [S.l.] : Free Foundation for Research on 
European Economy, 2000. - 139 p. ; 30 cm. 
338.945 PRI 
 
Privatization in Europe : West and East experiences / edited by Ferdinando Targetti. - Aldershot 
[etc.] : Dartmouth, c1992. - xi, 236 p. ; 23 cm. 
1-85521-275-7 
338.9405 PRI 
 
La programmazione economica : (1946-1962) / Ferdinando Di Fenizio. - [S.l.] : Unione 
tipografico-editrice torinese, stampa 1965. - xv, 355 p. ; 25 cm. - (Trattato italiano di economia ; 
20). 
338.9 DI PRO 
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Il punto è la responsabilità personale : scritti ed interventi / Alberto Falck ; a cura di Gianpiero 
Fumi. - Milano : Ambrosianeum Fondazione culturale, 2009. - xxxii, 415 p. ; 25 cm. 
338.04 FAL PUN 
 
Quasi un secolo fa : dall'archivio Assolombarda / [a cura di Dante Ferrari]. - Milano : Industria 
Lombarda, 1988. - 261 p. : ill. ; 27 cm. 
Titolo dorso: Dall'archivio Assolombarda. 
338.0060452 QUA 
 
Quattro ruote che lavorano : storia della SAME trattori / Massimo Di Nola ; introduzione di 
Marco Vitale. - Ed. speciale. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1987. - 176 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Storia e impresa). 
338.7681763 DI QUA 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Questi anni alla Fiat / Cesare Romiti ; intervista di Giampaolo Pansa. - Milano : Rizzoli, 1988. - 
386 p. ; 23 cm. 
88-17-53623-7  
338.762920945 ROM QUE 
Dedica manoscritta. 
 
La recessione economica americana : sintomi, cause, rimedi / Giuseppe Palladino ; 
presentazione di Alberto De' Stefani. - Roma : Signorelli, stampa 1958. - 181 p. ; 22 cm. 
338.973 PAL REC 
 
Recordati : thirty years on the stock exchange / Alberto Mazzuca ; afterword by Marco Vitale. - 
Milan : Egea, 2014. - 164 p. ; 24 cm. 
Trad. di: Recordati. 
978-88-238-8055-9  
L'autore ripercorre la storia di Recordati, una delle industrie farmaceutiche italiane quotate in Borsa. Dopo 
una breve introduzione della nascita e dell'espansione dell'impresa nel secondo dopoguerra, si passa al 
racconto della quotazione in Borsa di Recordati e della sua trasformazione in impresa multinazionale. 
Vengono descritte le innovazioni in campo farmaceutico e gli investimenti che si sono succeduti. 
338.7616150945 MAZ REC 
 
Recordati : trent'anni di Borsa / Alberto Mazzuca ; postfazione di Marco Vitale. - Milano : Egea, 
2014. - 166 p. : ill. ; 24 cm. 
978-88-238-5126-9 
L'autore ripercorre la storia di Recordati, una delle industrie farmaceutiche italiane quotate in Borsa. Dopo 
una breve introduzione della nascita e dell'espansione dell'impresa nel secondo dopoguerra, si passa al 
racconto della quotazione in Borsa di Recordati e della sua trasformazione in impresa multinazionale. 
Vengono descritte le innovazioni in campo farmaceutico e gli investimenti che si sono succeduti. 
338.7616150945 MAZ REC 
 
Il regno di Proteo : ingegneria e scienze umane nel percorso di Adriano Olivetti / Giuliana 
Gemelli. - Bologna : Bononia U.P., 2014. - 206 p. ; 24 cm. 
978-88-7395-890-1 
338.76816092 GEM REG 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Ricordo di Adriano Olivetti / a cura della rivista "Comunità". - Milano : Edizioni di Comunità, 
1960. - 128 p. ; 21 cm. 
338.76816092 RIC 
 
La riscossa competitiva delle PMI del territorio : come sviluppare imprenditoria e benessere in 
sintonia con l'ambiente, la comunità, le forze locali e l'occupazione giovanile / Paolo Ricotti. - 
Milano : Angeli, c2014. - 263 p. ; 23 cm. - (Am ; 816). 
978-88-204-5826-3 
338.6420945 RIC RIS 
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Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
The rise of China : how economic reform is creating a new superpower / William H. Overholt. - 
New York ; London : Norton, c1993. 
0-393-03533-6 
338.951 OVE RIS 
 
Il ritorno dell'economia della depressione / Paul Krugman. - Milano : Garzanti, 1999. - 203 p. ; 
21 cm. - (Memorie documenti biografie). 
Trad. di: The return of depression economics. 
88-11-73875-X 
338.542 KRU RIT 
 
Il ritorno dell'economia della depressione / Paul Krugman. - [S.l.] : Garzanti, 2001. - 203 p. ; 19 
cm. - (Gli elefanti. Saggi). 
Trad. di: The return of depression economics. 
88-11-67484-0 
338.542 KRU RIT 
 
Roberto Olivetti / a cura di Desire Olivetti. - Ivrea : Fondazione Adriano Olivetti, c2003. - 168 p. ; 
23 cm. - (Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti ; 48). 
338.476213092 ROB 
 
Rude awakening : the rise, fall, and struggle for recovery of general motors / Maryann Keller. - 
New York : Morrow, c1989. - 275 p. ; 24 cm. 
0-688-07527-4 
338.762920973 KEL RUD 
 
Saggi sulla teoria delle fluttuazioni economiche / Michal Kalecki : a cura di Vincenzo Denicolò e 
Massimo Matteuzzi. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1985. - 189 p. ; 21 cm. 
88-7011-226-8 
338.54 KAL SAG 
 
La sanità in bancarotta : perchè ripensare i sistemi sanitari / Arnold Kling ; prefazione di 
Giampaolo Galli. - Torino : IBL libri, 2009. - 154 p. ; 21 cm. - (Policy). 
Trad. di: The crisis of abundance : rethinking how we pay for health care. 
978-88-6440-000-6 
338.473621 KLI SAN 
 
Sappia la destra : con un'intervista di Oscar Giannino "Voglio il mercato, perchè libera i diritti" / 
Franco Debenedetti. - Milano : Baldini & Castoldi, c2001. - 389 p. ; 21 cm. - (I saggi ; 181). 
88-8089-425-0 
338.945 DEB SAP 
 
Scegliere i vincitori, salvare i perdenti : l'insana idea della politica industriale / Franco 
Debenedetti. - Venezia : Marsilio, 2016. - 336 p. ; 21 cm. - (I nodi). 
978-88-317-2393-0 
338.48094 DEB SCE 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Scelte strategiche e riorganizzazione aziendale : la grande impresa nel decennio 1975-1984 / 
Irer ; ricerca condotta da Alberto Riva e Francesco Silva ; con la collaborazione di Alessandro 
Arrighetti, Luciano Consolati, Antonella Ponzi. - Milano : Angeli, c1985. - 311 p. ; 22 cm. 
338.7094520927 IST SCE 
 
Science and corporate strategy : Du Pont R&D, 1902-1980 / David A. Hounshell, John Kenly 
Smith Jr. - Cambridge [etc.] : Cambridge U.P., 1988. - xx, 756 p. ; 24 cm. - (Studies in economic 
history and policy). 
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0-521-32767-9  
338.76600973 HOU SCI 
 
Sette anni di vacche sobrie : come sarà l'Italia del 2020? : sfide e opportunità di crescita per 
sopravvivere alla crisi / Marco Magnani ; con la collaborazione di Angelo Ciancarella. - Novara : 
De Agostini, 2013. - 204 p. ; 21 cm. 
978-88-418-9976-2 
338.945 MAG SET 
 
La sfida americana / Jean-Jacques Servan-Schreiber ; prefazione di Ugo La Malfa ; [edizione 
italiana a cura di Vittorio Diamanti]. - Milano : Etas Kompass, 1968. - xx, 290 p. ; 21 cm. - 
(Nuova collana di saggi ; 1). 
Trad. di: Le défi américain. 
338.94 SER SFI 
 
La sfida dell'acciaio : vita di Agostino Rocca / Luigi Offeddu ; prefazione di Indro Montanelli ; 
postfazione di Giovanni Malagodi. - Venezia : Marsilio, 1984. - 303 p., [18] p. di tav. : ill. ; 21 cm. 
88-317-4712-6  
338.7672092 OFF SFI 
 
Siamo ancora in tempo? : l'Italia e gli obiettivi del millennio / a cura di Stefano Piziali e Vera 
Melgari. - Milano : Editrice arte grafica, stampa 2008. - 37 p. ; 30 cm. - (Dialoghi in cammino ; 
1). 
Sulla copertina: Dialoghi in cammino. 
338.945 SIA 
 
Un sistema manifatturiero aperto al mercato : [dal Settecento all'unità politica] / di Angelo Moioli 
... [et al.]. - Milano : Il Polifilo, c1988. - xxii, 324 p. ; 28 cm. 
88-7050-191-4 
338.09452 STO 
 
Lo stato innovatore : sfatare il mito del pubblico contro il privato / Mariana Mazzucato ; 
traduzione di Fabio Galimberti. - Roma ; Bari : Laterza, 2014. - xxvi, 351 p. ; 21 cm. - (Anticorpi 
Laterza ; 43). 
Trad. di: The entrepreneurial state. 
978-88-581-1170-3 
338.9 MAZ STA 
 
La stoffa del ragioniere : l'avventura imprenditoriale di Franco Miroglio / Antonio Soggia ; 
premessa di Giorgio Squinzi ; prefazione di Aldo Cazzullo. - Roma ; Bari : Laterza, 2013. - xxiii, 
339 p. ; 21 cm. - (Itinerari Laterza). 
978-88-581-0579-5. - 978-88-581-0580-1 (ristampa, 2013) 
338.47677092 SOG STO 
 
Storia della Confederazione italiana dell'industria : 1900-1914 / Giorgio Fiocca. - Venezia : 
Marsilio, 1994. - 266 p., [24] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Saggi). 
Sul front.: Questa edizione è stata realizzata in 1.000 copie numerate per il Mediocredito 
centrale. - In custodia. 
88-317-5850-0 
338.706045 FIO STO 
Numero 434 di 1000 copie numerate. 
 
Storia della Dioguardi : cultura e vita di un'impresa / Giulio Sapelli. - Catanzaro : Meridiana ; 
Roma : Donzelli, c1994. - viii, 118 p. ; 22 cm. - (Saggi ; 4). 
88-86175-05-1  
338.769094571 SAP STO 
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Struttura finanziaria e politica economica in Italia / contributi di: L. Izzo ... [et al.] ; a cura di 
Franco Bernabè. - Milano : Angeli, c1976. - 179 p. ; 22 cm. - (Problemi della società ; 1). 
338.9 STR 
 
Strutture e strategie delle imprese italiane / Robert J. Pavan. - Bologna : Il mulino, c1976. - 327 
p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche ; 58). 
338.40945 PAV STR 
 
Sud : liberare lo sviluppo / Luca Meldolesi. - Roma : Carocci, 2001. - 172 p. ; 20 cm. - 
(Occasioni ; 10). 
88-430-1806-X 
338.9457 MEL SUD 
 
Sud e federalismo : conversazione parzialmente rielaborata : "Thinkthanks" di Bagnoli (Napoli) : 
29 giugno 2009 / Luca Meldolesi, Massimo Villone. - Napoli : Denaro libri, stampa 2010. - 59 p. ; 
17 cm. 
Sul front.: Fondazione Mezzogiorno europa; Unione Industriale Napoli, Centro studi. 
978-88-7444-0450 
338.9457 MEL SUD 
Dedica manoscritta dell'autore. 
 
Sud, vent'anni di solitudine / Giuseppe Soriero. - Roma : Donzelli, c2014. - xx, 234 p. ; 20 cm. - 
(Interventi). 
978-88-6843-115-0 
338.9457 SOR SUD 
 
Sul filo di lana : cinque generazioni di imprenditori : i Marzotto / Piero Bairati. - Bologna : Il 
mulino, c1986. - 406 p. ; 22 cm. - (Biblioteca storica). 
88-15-01210-9  
338.7677310945 BAI SUL 
 
Sul ponte di comando dalla marina militare alla Olivetti / Ottorino Beltrami ; a cura di Alberto De 
Macchi e Giovanni Maggia. - Milano : Mursia, c2004. - 318 p. ; 21 cm. - (Storia, biografie, diari). 
88-425-3288-6 
338.76816092 BEL SUL 
 
Lo sviluppo del sapere imprenditoriale nel governo dell'impresa / Fabio Corno. - Milano : Egea, 
c1989. - vi, 208 p. ; 23 cm. - (Scritti di economia aziendale ; 7). 
88-238-0017-X 
338.04 COR SVI 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Sviluppo e consolidamento di un'economia industriale : dalla prima alla seconda guerra 
mondiale / di Sergio Zaninelli ... [et al.]. - Milano : Il Polifilo, c1992. - xxi, 298 p. ; 28 cm. - (Storia 
dell'industria lombarda ; 3). 
88-7050-194-9 
338.09452 STO 
 
Sviluppo e spirito d'impresa / Marco Vitale. - Roma : Il veltro, 2001. - 360 p. ; 22 cm. 
88-85015-37-9 
Una serie di saggi oscillanti tra teoria economica, storiografia, antropologia e filosofia, mettono in luce 
aspetti diversi del fare impresa e dell'essere imprenditori, fondandosi su aspetti etici che si traducono in 
una visione in cui l'impresa è al servizio dell'uomo. La ricerca si estende poi alla società civile e allo Stato 
come sua imperfetta traduzione. 
338.7 VIT SVI 
 
Sviluppo economico e benessere : saggi in ricordo di Giorgio Fuà / a cura di Giuseppe Canullo 
e Paolo Pettenati. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2012. - 431 p. ; 21 cm. 
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In testa al front.: Facoltà di economia Giorgio Fuà ; Associazione italiana per la collaborazione 
tra gli economisti di lingua neolatina ; Istao. 
978-88-495-2428-4 
Il volume raccoglie una serie di interventi in ricordo dei temi di ricerca di Giorgio Fuà. In particolare, 
vengono presi in considerazione i paesi europei che hanno risentito della crisi economica iniziata nel 2008, 
tra cui Italia, Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna. 
338.9 SVI 
 
Sviluppo locale : un progetto per l'Italia / Carlo Trigilia. - Roma ; Bari : Laterza, stampa 2005. - 
xii, 207 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 290). 
88-420-7642-2 
338.945 TRI SVI 
 
Sviluppo senza autonomia : effetti perversi delle politiche nel Mezzogiorno / Carlo Trigilia. - 
Bologna : Il mulino, c1992. - 200 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 54). 
88-15-03625-3 
338.9457 TRI SVI 
 
Taccuini 1922-1943 / Andrea Pirelli ; a cura di Donato Barbone ; prefazione di Egidio Ortona. - 
Bologna : Il mulino, c1984. - 500 p. ; 22 cm. - (Storia/memoria). 
88-15-00566-8 
338.7 PIR TAC 
 
Teoria dello sviluppo economico : nella prospettiva del confronto ideologico fra l'est e l'ovest / 
Giuseppe Palladino. - 3. rist. - Roma : CISIC, 1970. - 278 p. ; 25 cm. 
In testa al front.: CISIC institutum sociologiae pastoralis. 
338.9001 PAL TEO 
 
La terra non può aspettare : l'avventura agricola dell'Italia 1945/1980 / Giorgio Amadei ; 
[presentazione di Indro Montanelli]. - Bologna : Edagricole, 1980. - vii, 197 p. ; 21 cm. 
88-206-2096-0 
338.18450904 AMA TER 
 
This time is different : eight centuries of financial folly / Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff. 
- Princeton ; Oxford : Princeton U.P., c2009. - xlv, 463 p. ; 25 cm. 
978-0-691-14216-6 
338.542 REI THI 
 
Towards a new industrial policy / Patrizio Bianchi, Sandrine Labory. - Milano [etc.] : McGraw-Hill 
Education, c2016. - 187 p. ; 24 cm. 
978-88-386-7515-7 
338.9 BIA TOW 
 
Trading places : how to allowed Japan to take the lead / Clyde V. Prestowitz, Jr. - New York : 
Basic, c1988. - xvi, 365 p. ; 24 cm. 
0-465-08680-2 
338.0952 PRE TRA 
 
La tradizione rinnovata : da Enrico Mylius alla Sesto San Giovanni del futuro / a cura di Giorgio 
Oldrini e Aldo Venturelli ; con la collaborazione di S. Bertolucci ... [et al.]. - Como : Villa Vigoni, 
2006. - 351 p. : ill. ; 25 cm. 
338.4767739092 TRA 
 
Tre scritti sulla fabbrica, la formazione e la solidarietà / Camillo Olivetti. - Roma ; Ivrea : Edizioni 
Comunità di vita cristiana, c2016. - 61 p. ; 20 cm. - (Via Jervis ; 7). 
978-88-98220-53-3 
338.76816 OLI TRE 
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Il trionfo dell'élite manageriale : oligarchia e democrazia nelle imprese / Alessandro Casiccia ; 
prefazione di Marco Revelli. - Torino : Bollati Boringhieri, 2004. - 227 p. ; 22 cm. - (Saggi. Storia, 
filosofia e scienze sociali). 
88-339-1568-9 
338.040945 CAS TRI 
 
The triumph of politics : how the Reagan revolution failed / David A. Stockman. - New York [etc.] 
: Harper & Row, 1986. - x, 421 p. ; 25 cm. 
0-06-015560-4 
338.973 STO TRI 
 
Understanding knowledge as a commons : from theory to practice / edited by Charlotte Hess 
and Elinor Ostrom. - Cambridge, Massachusetts ; London : MIT press, c2007. - xiii, 367 p. ; 24 
cm. 
978-0-262-08357-7. - 978-0-262-51603-7 (in brossura) 
338.47001 UND 
 
Uomini e lavoro alla Olivetti / a cura di Francesco Novara, Renato Rozzi, Roberta Garruccio ; 
postfazione di Giulio Sapelli. - Milano : Mondadori, c2005. - 638 p. ; 21 cm. - (Sintesi). 
88-424-9215-9 
338.768160945 UOM 
 
Valori d'impresa : casi : materiali del corso ingrativo su "Valori imprenditoriali e comportamento 
strategico", corso di economia aziendale cp / Mario Molteni. - Milano : CUSL, stampa 1986. - 
185 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Università Bocconi. 
338.4762138152 MOL VAL 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Valori d'impresa : caso S.C.M. : materiali del corso integrativo su "Valori imprenditoriali e 
comportamento strategico", corso di economia aziendale cp / Pietro Mazzola. - Milano : CUSL, 
[198.?]. - 92 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Università Bocconi. 
338.76817676 MAZ VAL 
 
La veduta corta : conversazione con Beda Romano sul grande crollo della finanza / Tommaso 
Padoa-Schioppa. - Bologna : Il mulino, c2009. - 183 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 188). 
978-88-15-13097-6 
338.542 PAD VED 
 
Un ventennio di programmazione : 1954-1974 / Manin Carabba. - Roma ; Bari : Laterza, 1977. - 
357 p. ; 21 cm. - (Storia e società). 
338.945009045 CAR VEN 
 
Una vita nel nostro tempo / John Kenneth Galbraith ; traduzione di Aleramo Lanapoppi. - Milano 
: Mondadori, 1982. - 601 p. ; 21 cm. - (Saggi). 
Trad. di: A life in our time. 
338.973 GAL VIT 
 
Vittorio Merloni : un imprenditore olivettiano / a cura di Valeriano Balloni e Paolo Pettenati. - 
Bologna : Il mulino, c2016. - 120 p. ; 22 cm. - (Percorsi). 
978-88-15-26490-9 
Il volume racconta la vita e l'opera di Vittorio Merloni attraverso una serie di interventi e testimonianze che 
muovono delle riflessioni sullo sviluppo industriale e imprenditoriale italiano. Vengono riportati anche il 
discorso tenuto da Vittorio Merloni nel 1980 davanti a Confindustria e una sua lettera inviata al delegato di 
Apple Computer Italia nel 1992. 
338.04092 VIT 
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Vittorio Valletta / Piero Bairati. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, c1983. - xxiii, 449 
p., [20] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (La vita sociale della nuova Italia ; 32). 
88-02-03843-0 
Titolo copertina: Valletta. 
338.76292092 BAI VAL 
 
When all else fails : government as the ultimate risk manager / David A. Moss. - Cambridge, 
Massachusetts ; London : Harvard U.P., 2004. - viii, 456 p. ; 24 cm. 
0-674-01609-2 
338.50973 MOS WHE 
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Macroeconomia e soggetti connessi 
La dittatura del PIL : schiavi di un numero che frena lo sviluppo / Pierangelo Dacrema. - 
Venezia : Marsilio, 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Le maschere). 
978-88-317-9284-4 
339.31 DAC DIT 
 
L'equilibrio economico generale : studio introduttivo / Claudio Napoleoni. - Torino : Boringhieri, 
1965. - 237 p. ; 21 cm. - (Economia). 
88-339-5305-X 
339.501 NAP EQU 
 
Il governo dell'economia / Tommaso Padoa-Schioppa. - Bologna : Il mulino, c1997. - 95 p. ; 18 
cm. - (Tendenze ; 16). 
88-15-05705-6 
I sistemi economici devono guardarsi da due pericoli opposti: le insufficienze del mercato e gli insuccessi 
del governo. A sua volta, il governo dell'economia è sottoposto al vaglio di due "elettorati": i cittadini e i 
mercati. Tommaso Padoa-Schioppa ripercorre l'esperienza italiana per concludere che nella nostra 
costituzione economica, basata sulla Carta del '48 ma anche sul diritto comunitario, esistono gli strumenti 
per armonizzare le istanze della politica e quelle del mercato. 
339.50945092 PAD GOV 
 
Il governo dell'economia e della moneta : contributi per un'Italia europea : 1970-1992 / di Mario 
Monti. - Milano : Longanesi, c1992. - xxi, 631 p. ; 22 cm. - (Il cammeo ; 224). 
88-304-1099-3 
339.50945092 MON GOV 
 
La grande fuga : salute, ricchezza e origini della disuguaglianza / Angus Deaton ; traduzione di 
Paola Palminiello. - Bologna : Il mulino, c2015. - 381 p. ; 22 cm. - (Collezione di testi e di studi). 
Trad. di: The great escape. 
978-88-15-25735-2 
L'autore, premio Nobel per l'economia del 2015, prende in considerazione le relazioni tra progresso e 
disuguaglianza, non limitandosi solo alla contrapposizione tra ricchezza e povertà, ma tenendo conto della 
possibilità di un miglioramento del benessere generale dei singoli individui. Il titolo stesso, "La grande 
fuga", prende spunto da un film del 1963, che racconta dell'evasione di alcuni prigionieri di guerra durante 
il secondo conflitto mondiale. La fuga raccontata da Deaton è il tentativo di lasciarsi alle spalle una 
condizione di povertà e una pessima qualità della vita e della salute. Analizzando l'economia mondiale tra 
economie avanzate e paesi in via di sviluppo e ripercorrendo alcuni momenti storici, Deaton esamina i 
processi attraverso cui la crescita economica ha comportato un miglioramento delle condizioni 
economiche e sociali degli individui. Tuttavia, l'autore rileva anche come il progresso abbia lasciato dietro 
sé alcune frange della popolazione mondiale che non sono riuscite a fuggire dalla loro condizione di 
povertà e dal pericolo di un elevato tasso di mortalità causato dalle malattie. Anche queste dimensioni più 
trascurate sono trattate come una conseguenza del progresso stesso. L'autore impiega sia metodi storici 
che strumenti quantitativi per testimoniare la lotta alla povertà e alla mortalità, ma d'altra parte anche 
l'esistenza di differenze profonde nella qualità della vita delle persone. 
339.2 DEA GRA 
 
The Holy Grail of macroeconomics : lessons from Japan's great recession / Richard C. Koo. - 
Singapore : Wiley Asia, 2008. - xv, 296 p. ; 24 cm. 
978-0-470-82387-3 
339.0952 KOO HOL 
 
The politics of rich and poor : wealth and the American electorate in the Reagan aftermath / 
Kevin Phillips. - New York : Random House, c1990. - xxiii, 262 p. ; 24 cm. 
0-394-55954-1 
339.2209730927 PHI POL 
 
Povertà e capitalismo nell'Europa preindustriale / Catharina Lis, Hugo Soly. - Bologna : Il 
mulino, c1986. - 315 p. ; 21 cm. - (Universale paperbacks ; 193). 
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Trad. di: Poverty & capitalism in pre-industrial Europe. 
88-15-01115-3 
339.46094 LIS POV 
 
Ricchezza e democrazia : una storia politica del capitalismo americano / Kevin Phillips ; 
presentazione di Michele Salvini. - Milano : Garzanti, 2005. - 682 p. ; 22 cm. - (Collezione 
storica). 
Trad. di: Wealth and democracy. 
88-11-60016-2 
339.220973 PHI RIC 
 
Il sacco del nord : saggio sulla giustizia territoriale / Luca Ricolfi ; con la collaborazione di Luisa 
Debernardi. - Milano : Guerini e associati, 2010. - 271 p. ; 23 cm. 
978-88-6250-170-5 
339.345 RIC SAC 
 
Saggio sulla povertà di undici paesi asiatici : una ricerca patrocinata dal Twentieth Century 
Fund / Gunnar Myrdal ; traduzione a cura di Gaetano Degasperis. - Milano : Il Saggiatore, 1971. 
- 3 v. ([lii], 2306 p.) ; 21 cm. - (La cultura. Biblioteca di studi afroasiatici ; 1). 
Trad. di: Asian drama: an inquiry into the poverty of nations. 
339.460954 MYR SAG 
 
La soluzione a somma zero : ipotesi per l'economia di domani / Lester C. Thurow. - Roma ; Bari 
: Laterza, 1987. - 273 p. ; 21 cm. - (Libri del tempo Laterza ; 209). 
Trad. di: The zero-sum solution : building a workable world economy. 
88-420-2889-4 
339 THU SOL 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Wealth and democracy : a political history of the American rich / Kevin Phillips. - New York : 
Broadway, 2002. - xxii, 472 p. ; 24 cm. 
978-0-7679-0533-6 
339.220973 PHI WEA 
 
 

Diritto 
Anatomia della magistratura italiana / Massimo Morisi. - Bologna : Il mulino, c1999. - 200 p. ; 22 
cm. - (Studi e ricerche ; 438). 
88-15-07150-4 
347.45014 MOR ANA 
 
Antitrust : mito e realtà dei monopoli / a cura di Alberto Mingardi. - Soveria Mannelli : Rubbettino 
; Treviglio : Facco, c2004. - 154 p. ; 21 cm. - (Policy). 
88-498-0775-9 
343.450721 ANT 
 
L'autonomia comunale : (dalla Costituzione al Testo unico del 2000) / Ario Rupeni. - Roma : 
[s.n.], 2000. - 30 p. ; 21 cm. 
Estratto da: La fiscalità locale tra autonomia e sperequazione, Anci Cnc. 
342.09 RUP AUT 
 
Bioarchitettura istituzionale : la via del tradere / Dario Ciccarelli. - Napoli : Giannini, 2002. - 139 
p. ; 21 cm. 
342.4506 CIC BIO 
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Chi deve governare l'Unione europea e in che modo : (costituzione, democrazia e "buon 
governo" in Europa) / ricerca coordinata dal prof. Fausto Capelli ed eseguita con i docenti, gli 
assistenti e gli allievi del Collegio europeo di Parma. - Ed. provvisoria. - Parma : [s.n.], 2003 
(Parma : Laserprint). - ix, 79 p. ; 23 cm. 
In testa al front.: Collegio europeo di Parma ; in collaborazione con il CISDCE di Milano. 
341.2422 CHI 
 
Il circo mediatico-giudiziario / Daniel Soulez Larivière ; introduzione di Giuliano Ferrara. - 
Macerata : Liberilibri, c1994. - xii, 136 p. ; 20 cm. - (Oche del Campidoglio ; 9). 
Trad. di: Du cirque médiatico-judiciaire et des moyens d'en sortir. 
88-85140-15-7 
347 SOU CIR 
 
Cittadinanza e identità costituzionale europea / ricerca del Centro di ricerche in analisi 
economica, economia internazionale, sviluppo economico ; a cura di Vittorio Emanuele Parsi. - 
Bologna : Il mulino, c2001. - 258 p. ; 22 cm. - (Verso la costituzione europea). 
In testa al front.: Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde. 
88-15-08333-2 
342.24083 CIT 
 
Il conflitto epidemico / Guido Rossi. - Milano : Adelphi, c2003. - 143 p. ; 23 cm. - (Saggi. Nuova 
serie ; 41). 
88-459-1791-6 
346.45 ROS CON 
 
Costituenti ombra : altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-48) / a cura di 
Andrea Buratti e Marco Fioravanti. - Roma : Carocci, 2010. - 503 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi 
e studi ; 579) (Biblioteca di testi e studi. Studi politici). 
978-88-430-5449-7 
342.450292 COS 
 
Costituzionalizzare l'Europa ieri ed oggi / ricerca dell'Istituto Luigi Sturzo ; a cura di Ugo De 
Siervo. - Bologna : Il mulino, c2001. - 350 p. ; 22 cm. - (Verso la Costituzione europea). 
In testa al front.: Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde. 
88-15-08376-6 
341.2422 COS 
 
La costituzione di carta / Mario D'Antonio. - Milano : Giuffrè, 1977. - 306 p. ; 21 cm. 
342.4502 DAN COS 
 
La Costituzione e il cambiamento internazionale : il mito della Costituente, l'obsolescenza della 
Costituzione e la lezione dimenticata di Gianfranco Miglio : Torino, 5 ottobre 2007 / Alessandro 
Vitale. - [S.l.] : [s.n.], [2007?] (San Mauro Torinese : Modern Graf). - 34 p. ; 22 cm. - 
(Pubblicazioni Cidas ; 76). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
La costituzione economica : prospettive di riforma dell'ordinamento istituzionale / ricerca dell'Isle 
; a cura di M. D'Antonio. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1985. - 751 p. ; 24 cm. - (Studi e 
convegni). 
342.45 COS 
Numero 271 di 300 copie numerate. 
 
Una Costituzione liberale per l'Italia : Torino, 19 aprile 2007 / Pietro Di Muccio De Quattro. - 
[S.l.] : [s.n.], [2007?] (San Mauro Torinese : Modern Graf). - 28 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni 
Cidas ; 75). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
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Una costituzione per governare l'Unione europea : diritto, buon governo, democrazia, società 
civile, trasparenza, tolleranza / Fausto Capelli. - [S.l.] : [s.n.], [2003?]. - xiii, 222 p. ; 21 cm. - 
(Jus gentium europaeum ; 1). 
Copia campione fuori commercio. 
341.2422 CAP COS 
 
Una costituzione senza stato / ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco ; a cura di 
Gabriella Bonacchi. - Bologna : Il mulino, c2001. - 532 p. ; 22 cm. - (Verso la costituzione 
europea). 
In testa al front.: Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde. 
88-15-08377-4 
341.2422 COS 
 
La crisi del processo penale : Torino, 8 marzo 1999 / Gilberto Lozzi. - [S.l.] : [s.n.], [1999?] 
(Torino : Scarrone). - 22 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 44). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Dall'Europa a quindici alla grande Europa : la sfida istituzionale / ricerca della Fondazione 
Istituto Gramsci ; a cura di Sandro Guerrieri, Andrea Manzella e Fabio Sdogati. - Bologna : Il 
mulino, c2001. - 495 p. ; 22 cm. - (Verso la costituzione europea). 
In testa al front.: Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde. 
88-15-08375-8 
L'Unione Europea include ora 15 Paesi, ma è destinata ad allargarsi fino a passare, una volta accolti tutti i 
Paesi, a 27 Paesi membri. La ricerca illustra le implicazioni di questo ampliamento sulle diverse istituzioni 
europee: Commissione, Consiglio, Parlamento, Corte di giustizia. 
341.2422 DAL 
 
La difficile costruzione dell'unità europea / Luigi Vittorio Majocchi ; prefazione di Antonio Padoa 
Schioppa. - Milano : Jaca Book, 1996. - 339 p. ; 23 cm. - (Edizioni universitarie Jaca ; 103) 
(Fonti e studi di storia del federalismo e dell'unità europea). 
88-16-95103-6 
341.2422 MAJ DIF 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
La difficile costituzione europea / ricerca dell'Istituto Luigi Sturzo ; a cura di Ugo De Siervo. - 
Bologna : Il mulino, c2001. - 346 p. ; 22 cm. - (Verso la costituzione europea). 
In testa al front.: Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde. 
88-15-08370-7 
342.240850261 DIF 
 
Il dittatore benevolo : saggio sul governo dell'Europa / Jean-Paul Fitoussi. - Bologna : Il mulino, 
c2003. - 117 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 143). 
Trad. di: La règle et le choix : de la souveraineté économique en Europe. 
88-15-09385-0 
341.2422 FIT DIT 
 
Dottrina e storia dei diritti dell'uomo e del cittadino / introduzione di Ettore A. Albertoni ; saggi di 
F. Allegreni ... [et al.]. - Milano : Eured, 1993. - 321 p. ; 24 cm. - (Dottrine politiche ; 4). 
340.1120944041 DOT 
Dedica manoscritta di Ettore A. Allegreni a Marco Vitale. 
 
Emergenza giustizia / Carlo Nordio. - Milano : Cantiere Italia, 1999. - 158 p. ; 21 cm. - 
(Esperienze ; 5). 
88-8195-004-9 
347.45 NOR EME 
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L'età dei diritti / Norberto Bobbio. - Torino : Einaudi, c1990. - xxiv, 252 p. ; 17 cm. - (Saggi brevi 
; 16). 
88-06-12174-X 
340.112 BOB ETA 
 
Europa, forza gentile / Tommaso Padoa-Schioppa. - Bologna : Il mulino, c2001. - 186 p. ; 21 
cm. - (Contemporanea ; 125). 
88-15-08185-2 
341.2422 PAD EUR 
 
Europa sovrana : la costituzione dell'unione tra guerra e diritti / Antonio Cantaro ; con una 
prefazione di Pietro Barcellona. - Bari : Dedalo, c2003. - 168 p. ; 21 cm. - (Strumenti. Scenari ; 
36). 
88-220-5336-2 
341.2422 CAN EUR 
 
Fondata sul lavoro : la solitudine dell'articolo 1 / Gustavo Zagrebelsky. - Torino : Einaudi, c2013. 
- 70 p. ; 18 cm. - (Vele ; 86). 
978-88-06-21736-5 
342.4502 ZAG FON 
 
Frammenti di giustizia in parlamento / Pierluigi Mantini. - [Roma] : Camera dei deputati, 2003. - 
95 p. ; 23 cm. 
347.45 MAN FRA 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Il giudice e l'architetto : opere pubbliche e giustizia amministrativa : il caso della Fenice / Emilio 
Rosini. - Padova : Il Poligrafo, c2000. - 92 p. ; 19 cm. - (Giustizia in discussione ; 1). 
88-7115-180-1 
344.4506725822 ROS GIU 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Giustizia / Carlo Nordio. - Milano : Cantiere Italia, 1997. - 162 p. ; 21 cm. - (Esperienze ; 3). 
88-8195-002-2 
347.45 NOR GIU 
 
Giustizia : anni difficili / Adolfo Beria Di Argentine. - Milano : Rusconi, 1985. - 313 p. ; 22 cm. 
347.45 BER GIU 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Giustizia e modernità : la protezione dell'innocente e la tutela delle vittime / Federico Stella. - 
Milano : Giuffrè, c2001. - xvii, 460 p. ; 25 cm. - (I temi della modernità ; 1). 
88-14-08602-8 
345.001 STE GIU 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Il golpe dei giudici : da "Giustizia giusta" 1991-1994 / Mauro Mellini. - Milano : Spirali, 1994. - 
322 p. ; 21 cm. - (L'alingua ; 118). 
88-7770-408-X 
347.45014 MEL GOL 
 
Impresa, responsabilità e flessibilità del lavoro / Vitale Marco, Ichino Pietro, Linda Gilli. - Milano 
: Inaz, 2009. - 171 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca d'impresa). 
Sul front.: Con il patrocinio della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro ; e in 
collaborazione con Associazione italiana delle aziende familiari. 
978-88-903399-5-0 
344.4501 VIT IMP 
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Law, liberty and the competitive market / Bruno Leoni ; Carlo Lottieri, editor ; with a foreword by 
Richard A. Epstein ; Gian Turci and Anne MacDiarmid, translators. - New Brunswick ; London : 
Transaction, c2009. - xix, 222 p. ; 24 cm. 
978-1-4128-0842-2 
340.1 LEO LAW 
 
Luci ed ombre del giusnaturalismo ed altri studi di filosofia giuridica e politica / Vittorio Mathieu. 
- Torino : Giappichelli, c1989. - 325 p. ; 22 cm. - (Recta Ratio : testi e studi di filosofia del diritto. 
Studi ; 1). 
340.11 MAT LUC 
 
Madison's records / [James Madison] ; a cura di Alberto Aquarone ... [et al.]. - Roma : Colombo, 
1991. - viii, 357 p. ; 25 cm. 
342.730242 MAD 
 
Modelli giuridici ed economici per la costituzione europea / ricerca della Fondazione Nova Res 
Publica ; a cura di Angelo Maria Petroni. - Bologna : Il mulino, c2001. - 321 p. ; 22 cm. - (Verso 
la costituzione europea). 
In testa al front.: Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde. 
88-15-08378-2 
341.2422 MOD 
 
Norme e valori in una società libera : Torino, 26 gennaio 1990 / Enrico Di Robilant. - [S.l] : [s.n.], 
[1990?] (Torino : Scarrone). - 16 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 20). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Oltre lo stato / Sabino Cassese. - Roma ; Bari : Laterza, 2006. - 196 p. ; 21 cm. - (Sagittari 
Laterza ; 152). 
88-420-8136-1 
340.11 CAS OLT 
 
Per un nuovo contratto sociale : idee e fatti per una Costituzione migliore / Raffaele Carboni. - 
Bari : Laterza, stampa 1995. - xvi, 152 p. ; 24 cm. 
342.4502 CAR PER 
 
Percorsi di legalità in campo economico : una prospettiva criminologico-penalistica : ciclo di 
conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 6 novembre 2006 / Gabrio Forti ; 
introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e 
borsa, stampa 2006. - 67 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 15). 
332.1 ASS QUA 
 
Il potere dei giudici : stato democratico e controllo della virtù / Alessandro Pizzorno. - Roma ; 
Bari : Laterza, 1998. - viii, 124 p. ; 17 cm. - (Il nocciolo ; 39). 
88-420-5507-7 
347.45014 PIZ POT 
 
Processo alla giustizia / Achille Battaglia. - 2. ed. riveduta. - Bari : Laterza, 1954. - 226 p. ; 21 
cm. - (Libri del tempo Laterza ; 14). 
345.4505 BAT PRO 
 
Profili della costituzione economica europea / ricerca del Centro di ricerche in analisi 
economica, economia internazionale, sviluppo economico ; a cura di Alberto Quadrio Curzio. - 
Bologna : Il mulino, c2001. - 552 p. ; 22 cm. - (Verso la costituzione europea). 
In testa al front.: Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde. 
88-15-08332-4 
343.2407 PRO 
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Quattro anni al Consiglio superiore della magistratura : 2002-2006 / Virginio Rognoni. - [Roma] : 
Consiglio superiore della magistratura, [2006?]. - 78 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Consiglio superiore della magistratura. 
347.45014 ROG QUA 
Dedica manoscritta. 
 
Problemi della comunità internazionale / di Dino Del Bo ... [et al.]. - [S.l.] : [s.n.], stampa 1961 
(Roma : Presbyterium). - 143 p. ; 20 cm. - (Quaderni della Rivista di servizio sociale). 
341.2 PRO 
 
La responsabilità di ricostruire : alla ricerca della legalità perduta / Franco Totaro, Angelo 
Mattioni, Giuseppe Tognon. - Milano : In dialogo, 1994. - 80 p. ; 21 cm. - (Quaderni 
dell'Associazione culturale Giuseppe Lazzati). 
88-85985-43-2 
340.11 TOT RES 
 
La riforma delle società per azioni : commento alla legge 7 giugno 1974, n. 216 e ai decreti 
legislativi / Raffaele Nobili, Marco Vitale. - Milano : Giuffrè, 1975. - xii, 730 p. ; 22. - (Leggi 
commentate ; 10). 
346.45066 NOB RIF 
 
Saggi di storia del diritto commerciale / Antonio Padoa Schioppa. - Milano : LED, c1992. - 262 
p. ; 24 cm. 
88-7916-003-6 
343.0809 PAD SAG 
 
Scritti autobiografici / Hans Kelsen ; traduzione e cura di Mario G. Losano. - Reggio Emilia : 
Diabasis, c2008. - 138 p. ; 21 cm. - (Montefalcone studium). 
978-88-8103-546-5 
340.1092 KEL SCR 
 
La semplificazione del codice del lavoro / Pietro Ichino, Giuliano Cazzola ; a cura di Giovanni 
Francesco Cassano. - Milano : Inaz, 2011. - 45 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca d'impresa). 
Sul front.: In collaborazione con Associazione italiana delle aziende familiari. 
978-88-903399-8-1 
344.4501 ICH SEM 
 
Sistema finanziario e controlli : dall'impresa al mercato : atti della giornata di studio organizzata 
da Assofondi, Milano 28 aprile 1986, Sala assemblee della Banca popolare commercio e 
industria. - Milano : Giuffrè, 1986. - xii, 159 p. ; 24 cm. - (Quaderni di giurisprudenza 
commerciale ; 85). 
88-14-01005-6 
346.4509 SIS 
 
Svizzera e Italia : sette secoli di giurisprudenza / studio di Gerardo Broggini. - [S.l.] : [s.n.], 2006 
(Verona : Valdonega). - 47 p. ; 25 cm. 
Edizione di 300 copie fuori commercio. 
340.494 BRO SVI 
 
La toga rossa / Carlo Bonini, Francesco Misiani ; [prefazione di Enrico Deaglio]. - Milano : 
Tropea, c1998. - xi, 283 p. ; 22 cm. - (Le querce). 
88-438-0148-1 
347.014092 BON TOG 
 
Trasparenze e vergogna : le società e la borsa / Guido Rossi. - Milano : Il Saggiatore, 1982. - 
246 p. ; 19 cm. 
346.45065 ROS TRA 
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Verso la federazione europea? : tappe e svolte di un lungo cammino / Antonio Padoa-Schioppa. 
- Bologna : Il mulino, c2014. - 541 p. ; 22 cm. - (Percorsi). 
978-88-15-25334-7 
341.2422 PAD VER 
 
Vogliamo un'Unione europea di costituzione sana e robusta : il decalogo dei giovani 
imprenditori di Assolombarda per la Convenzione europea / a cura di Ugo Andrea Poletti ; con 
una lettera di Carlo Azeglio Ciampi e una lettera di Romano Prodi ; prefazione di Gianfranco 
Pasquino ; interventi di Luigi Lucchetti ... [et al.]. 
341.2422 VOG 
 
 

Amministrazione pubblica 
L'anticasta : l'Italia che funziona / Marco Boschini, Michele Dotti. - Bologna : EMI Editrice 
missionaria italiana, c2009. - 287 p. ; 21 cm + 1 DVD-Rom. - (Giustizia, ambiente, pace). 
978-88-307-1846-3 
354.328214 BOS ANT 
 
La banca nell'ordinamento finanziario visconteo : dai mastri del Banco Giussano, gestore della 
tesoreria di Piacenza : 1356-58 / Tommaso Zerbi. - Como : Cavalleri, [1979?]. - xxiii, 269 p. ; 25 
cm. 
Riproduzione facsimilare dell'edizione: Como : E. Cavalleri, 1935. 
352.409452044 ZER BAN 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Beneduce : il finanziere di Mussolini / Mimmo Franzinelli, Marco Magnani. - Milano : Mondadori, 
2009. - 329 p., [16] p. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Le scie). 
978-88-04-58593-0 
351.092 FRA BEN 
 
Il bilancio della regione siciliana come strumento di gestione : atti del seminario. - Milano : 
Giuffrè, c1996. - x, 245 p. ; 23 cm. - (Collana di studi economico-aziendali ; 28). 
Sul front.: Bds, Sicilcasa. 
88-14-05622-6 
352.49458 BIL 
 
Il castello espugnato : un bilancio per il cittadino : trasparenza e controllo sociale della spesa 
nel governo delle comunità locali / Giorgio Fedel. - Venezia : Marsilio, 1994. - 253 p. ; 22 cm. - 
(Ricerche). 
88-317-6134-X 
352.43214 FED CAS 
 
I cittadini giudicano le città : l'Italia dei cento campanili a confronto con chi l'amministra : la 
ricerca City Monitor di Datamedia / a cura di Luigi Crespi, Morris L. Ghezzi, Andrea Marini. - 
Milano : Il Sole 24 Ore, 2000. - 221 p. ; 23 cm. - (Studi). 
88-8363-033-5 
354.7280945 CIT 
 
Common sense government : works better and costs less : third report of the National 
performance review / Al Gore. - Washington, DC : U.S. Government printing office, 1995. - 160 
p. ; 28 cm. 
0-16-048251-8 
351.73 GOR COM 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
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Il comune e la sua amministrazione / Emilio Caldara. - Milano : Federazione italiana delle 
biblioteche popolari, [191.?]. - 114 p. ; 17 cm. 
352.160945 CAL COM 
 
Creare una pubblica amministrazione che lavori meglio e costi meno : rapporto del Governo 
degli Stati Uniti d'America pubblicato il 7 settembre 1993. - Ed. provvisoria. - [S.l.] : Consiglio 
regionale della Toscana, [tra il 1993 e il 1995]. - 129 p. ; 30 cm. 
Sul front.: The national performance review : from red tape to results. 
351.73 CRE 
 
Dirigere e governare / David Osborne e Ted Gaebler ; presentazione di Sabino Cassese ; 
postfazione di Carlo De Filippis. - [S.l.] : Garzanti, 1995. - 511 p. ; 21 cm. - (Memorie documenti 
biografie). 
Trad. di: Reinventing government. 
88-11-73852-0 
David Osborne e Ted Gaebler, con il loro "Dirigere e governare", sono i profeti di un movimento che vuole 
modernizzare l'apparato statale puntando su flessibilità, decentramento e trasparenza. Per raggiungere 
questi obiettivi, è indispensabile applicare alla pubblica amministrazione le tecniche del management e i 
metodi di gestione delle aziende private, senza mai dimenticare gli obiettivi e le caratteristiche che 
qualificano il servizio pubblico. 
351.73 OSB DIR 
 
Un diritto in pratica : comunicazione pubblica locale e cittadini / Roberto Vallini, Silvio Mattesco ; 
prefazione di Stefano Rolando. - Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1992. - 230 p., [8] p. di tav. : ill. ; 
24 cm. - (Studi). 
88-7187-188-X 
352.38 VAL DIR 
Decida manoscritta a Marco Vitale. 
 
È in sostanza un problema di libertà : vita e ideali di don Luigi Sturzo / Alfredo Rivoire, [Marco 
Vitale]. - Bologna : Edizioni studio domenicano, c2009. - 227 p. ; 22 cm + 1 CD-Rom. - (Il pane 
quotidiano ; 2). 
978-88-7094-733-5 
352.1606 RIV E 
 
Il governo locale possibile : poteri e operatività delle autonomie locali in Lombardia / a cura di 
Bruno Dente e Giuseppe Gario. - Milano : Angeli, c1992. - 316 p. ; 23 cm. - (IReR ; 52). 
88-204-7473-5 
351.452 GOV 
 
Internet per le pubbliche amministrazioni : come utilizzare al meglio le opportunità della rete per 
avvicinare le istituzioni ai cittadini / Giancarlo Fornari, Michele Diodati ; presentazione di 
Giuseppe De Rita. - Roma : Buffetti, c2000. - xxx, 335 p. ; 24 cm. 
88-19-01726-1 
351.02854678 FOR INT 
 
Introduzione all'economia dell'azienda pubblica : il sistema, i principi, i valori / Giuseppe Farneti. 
- Torino : Giappichelli, c1995. - 294 p. ; 24 cm. - (Collana di studi e ricerche sul sistema-
azienda. Serie pubblica amministrazione ; 1). 
88-348-5074-2 
351 FAR INT 
 
L'Italia mangiata : [lo scandalo degli enti inutili] / Vittorio Emiliani. - Torino : Einaudi, c1977. - 
131 p. ; 20 cm. - (Gli struzzi ; 139) (Gli struzzi. Società ; 4). 
353.532460945 EMI ITA 
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Le lacrime dell'impero : l'apparato militare industriale, i servizi segreti e la fine del sogno 
americano / Chalmers Johnson. - Milano : Garzanti, 2005. - 445 p. ; 22 cm. - (Collezione 
storica). 
Trad. di: The sorrows of empire. 
88-11-74037-1 
355.02130973 JOH LAC 
 
Luigi Sturzo nell'Anci / Umberto Chiaramonte. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2004. - 362 p. ; 
23 cm. 
88-498-1069-5 
352.1606 CHI LUI 
 
Manuale per gli amministratori degli enti locali : volgarizzazione dell'ordinamento e 
funzionamento degli enti locali nell'ambito delle leggi vigenti / compilato a cura della Lega dei 
comuni socialisti. - Milano : Avanti, 1920. - x, 237 p. ; 19 cm. 
Tit. copertina: Alla conquista del comune. 
351.45 MAN 
 
Messaggio del sindaco di Palermo Leoluca Orlando al presidente della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro : 17 giugno 1995, Palazzo delle acquile. - [S.l.] : [s.n.], 1995 (Palermo : Grafiche 
Renna). - [8] p. ; 24 cm. 
351.458231 ORL MES 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Non in nostro nome : gli Stati Uniti e la guerra / Howard Zinn ; introduzione di Colleen Kelly. - 
Milano : Il Saggiatore, c2003. - 281 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 564). 
Trad. di: Howard Zinn on war, terrorism and war. 
88-428-1099-1 
355.033573 ZIN NON 
 
Per uno Stato efficiente / Pedro Tinoco ; presentazione di Gianfranco Dioguardi ; saggio 
introduttivo di Siro Lombardini. - Milano : Isedi : Mondadori, 1979. - 131 p. ; 24 cm. - (Problemi e 
ricerche ; 9). 
Trad. di: El estado eficaz. 
351.87 TIN PER 
 
Un progetto per cento città : come avviare la riorganizzazione del governo locale di fronte al 
degrado della politica e all'inerzia della burocrazia / Gianfranco Rebora. - Milano : Angeli, 
c1993. - 109 p. ; 22 cm. 
88-204-7934-6 
352.140945 REB PRO 
 
La quarta libertà : come padroneggiare la pubblica amministrazione / Luca Meldolesi. - Acireale 
; Roma : Bonanno, c2007. - 266 p. ; 21 cm. - (Impresa e società ; 3). 
351 MEL QUA 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Reinventing government : how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector / David 
Osborne and Ted Gaebler. - New York : Plume, 1992. - xxii, 405 p. ; 21 cm. 
0-452-26942-3 
351.73 OSB REI 
 
Responsabilità e trasparenza nella gestione dell'ente locale / E. Anessi Pessina ... [et al.] ; a 
cura di Eugenio Caperchione e Fabrizio Pezzani. - Milano : Egea, c2000. - 198 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Comitato Maurizio Milanesi. 
88-238-0584-8. - 88-238-0577-5 (in brossura) 
L'introduzione delle logiche manageriali nel settore pubblico ha prodotto in numerosi Paesi significativi 
cambiamenti e miglioramenti gestionali, contribuendo anche a mettere in evidenza le esigenze di 
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trasparenza e di responsabilità nella gestione. Il volume riporta i risultati di una ricerca svolta in enti italiani 
e stranieri che indaga i profili interno, esterno e contabile della accountability. 
352.35214 RES 
 
Sindaci e miti : Sisifo, Tantalo e Damocle nell'amministrazione locale / Luciano Vandelli. - 
Bologna : Il mulino, c1997. - 120 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 95). 
88-15-06040-5 
352.232160945 VAN SIN 
 
Strumenti per partecipare : problemi ed immagine dell'informazione oggi in Italia / di E. A. 
Albertoni ... [et al.] ; a cura di Rosa Giannetta Trevico. - Milano : Angeli, 1981. - 238 p. ; 22 cm. - 
(Varie). 
352.38 STR 
 
Struttura e ruolo del bilancio dello Stato in Italia / Sergio Gambale. - Bologna : Il mulino, c1980. 
- 125 p. ; 22 cm. - (La nuova scienza. Serie di economia). 
352.48 GAM STR 
 
 

Problemi e servizi sociali 
Acqua s.p.a. : dall'oro nero all'oro blu / Giuseppe Altamore. - Milano : Mondadori, 2006. - 232 p. 
; 18 cm. - (Piccola biblioteca Oscar ; 507). 
88-04-55905-5 
363.610945 ALT ACQ 
 
Un altro futuro per il mondo : le ONG italiane per lo sviluppo e la solidarietà internazionale / a 
cura di Arturo Alberti e Cinzia Giudici. - Troina : Città aperta, 2003. - 169 p. ; 21 cm. - 
(Attraversamenti ; 6). 
In testa al front.: Associazione ONG italiane. 
88-8137-147-2 
361.7630945 ASS ALT 
 
Assistenza ospedaliera e SSN nell'Italia della "spending review" / Alessandro Signorini. - Milano 
: Vita e pensiero, c2013. - 216 p. ; 21 cm. - (Strumenti) (Economia. Contributi). 
978-88-343-2647-3 
362.110945 SIG ASS 
 
Biografia della Ca' Granda : uomini e idee dell'Ospedale maggiore di Milano / Giorgio 
Cosmacini ; presentazione di Daniela Mazzuconi. - Roma ; Bari : Laterza, 2001. - xix, 296 p., 
[32] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Storia della medicina e della sanità). 
88-420-6297-9 
362.11092245211 COS BIO 
 
La Ca' Granda : (l'Ospedale maggiore di Milano) : [1456-1956] : nel quinto centenario dalla 
fondazione 12 aprile 1456 / Salvatore Spinelli. - Milano : [s.n.], 1956 (Milano : Cordani). - 481 p. 
: ill. ; 22 cm. 
362.110945211 SPI CA 
 
La Ca' granda dei milanesi : storia dell'Ospedale maggiore / Giorgio Cosmacini ; presentazione 
di Daniela Mazzuconi. - Roma ; Bari : Laterza, 1999. - xvii, 252 p., [32] p. di tav. : ill. ; 21 cm. - 
(Storia della medicina e della sanità). 
88-420-5774-6 
362.110945211 COS CA 
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Cap 1928-2008 : l'acqua al servizio del territorio / Amilcare Mantegazza, Geoffrey Pizzorni, 
Roberto Romano ; a cura di Roberto Romano. - Milano : Angeli, c2008. - 199 p. ; 23 cm. - (Temi 
di storia ; 134). 
978-88-568-0267-2 
363.61094521 MAN CAP 
 
Capitalismo di rapina : [la nuova razza predona dell'economia italiana] / Paolo Biondani, Mario 
Gerevini, Vittorio Malagutti. - Milano : Chiarelettere, 2007. - 262 p. ; 21 cm. 
978-88-6190-023-3 
364.160945093 BIO CAP 
 
Corruzione : malattia sociale che distrugge competitività, civiltà, Costituzione e carità / Marco 
Vitale e Marco Garzonio (edd.) ; [con la collaborazione di Ambrosianeum, e contributi di 
Umberto Ambrosoli ... et al.]. - Bologna : Edizioni studio domenicano, c2010. - 295 p. ; 21 cm. - 
(Il pane quotidiano ; 4). 
978-88-7094-768-7 
364.1323 COR 
 
Corruzione pubblica e privata, unità del mondo, società liquida : ciclo di conferenze e seminari 
"L'uomo e il denaro", Milano 10 novembre 2008 / Dino Rinoldi ; introduzione di Giuseppe 
Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, 2009. - (Quaderno 
; 32). 
332.1 ASS QUA 
 
Criminalità e giustizia : cosa ne pensano gli italiani : cultura dello sviluppo e cultura della legalità 
/ Censis. - Roma : Gangemi, 1998. - 141 p. ; 24 cm. - (Studi e ricerche). 
88-7448-845-9 
364.40945 CEN CRI 
 
Dal male oscuro alla malattia curabile : storia dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei 
tumori di Milano / Patrizia Placucci ; introduzione di Giorgio Cosmacini. - Roma ; Bari : Laterza, 
1995. - xvi, 196 p., [16] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Storia della medicina e della sanità). 
88-420-4831-3 
362.19699400945211 PLA DAL 
 
Dal profit al nonprofit : storia di un'esperienza / Guido Venosta. - Milano : All'insegna del pesce 
d'oro, 1997. - 30 p. ; 17 cm. 
88-444-1398-1 
361.7630945 VEN PRO 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Eppur si muove : come cambia la sanità in Europa, tra pubblico e privato / Alphonse Crespo ... 
[et al.] ; a cura di Gabriele Pelissero e Alberto Mingardi ; prefazione di Giampaolo Galli ; con 
un'appendice di Milton Friedman e Giuseppe Rotelli. - Torino : IBL libri, 2010. - 255 p. ; 21 cm. - 
(Policy). 
978-88-6440-018-1 
362.1094 EPP 
 
Le evasioni fiscali : politica economica, riforma dell'amministrazione e sanzioni penali / a cura di 
Silvano Andriani e Luciano Violante. - Bari : De Donato, c1979. - 198 p. ; 21 cm. - (Riforme e 
potere ; 28). 
364.13380945 EVA 
 
La famiglia cristiana : una risorsa ignorata / Antonio Sciortino. - Milano : Mondadori, 2009. - 124 
p. ; 23 cm. - (Frecce). 
978-88-04-59011-8 
362.820945 SCI FAM 
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Un giaciglio per la notte : il paradosso umanitario / David Rieff. - Roma : Carocci, 2003. - 318 p. 
; 22 cm. - (Quality paperbacks ; 153). 
Trad. di: A bed for the night. 
88-430-3454-5 
361.76 RIE GIA 
 
Le idee al potere / Giuseppe Berta. - Milano : Edizioni di Comunità, c2015. - 324 p. ; 20 cm. - 
(Via Jervis ; 1). 
978-88-98-22021-2 
361.2509450925 BER IDE 
 
In buona salute : dieci argomenti per difendere la sanità pubblica / Paolo Vineis, Nerina Dirindin. 
- Torino : Einaudi, c2004. - xii, 125 p. ; 21 cm. - (Gli struzzi ; 575). 
88-06-16588-7 
362.10945 VIN IN 
 
L'Italia corrotta : 1895-1996 : cento anni di malcostume politico / Alessandro Galante Garrone ; 
prefazione di Edmondo Bruti Liberati. - Torino : Aragno, c2009. - xxx, 145 p. ; 21 cm. - 
(Biblioteca Aragno). 
978-88-8419-432-9 
364.13230945 GAL ITA 
 
L'Italia della vergogna / Mario Guarino. - Viareggio : Laser, 1995. - 254 p. ; 22 cm. 
364.13230945 GUA ITA 
 
Klimawandel in den Alpen : Fakten, Folgen, Anpassung. - Berlin : Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007. - 91 p. : ill. ; 30 cm. 
363.73874094947 KLI 
 
Il leone di Trieste / Claudio Lindner, Giancarlo Mazzuca ; presentazione di Enzo Biagi. - [S.l.] : 
Sperling & Kupfer, c1990. - 286 p. ; 22 cm. - (E & M Economia e management ; 103) (E & M 
Economia e management. Interventi). 
88-200-1056-9 
368.006545393 LIN LEO 
 
Liberi di scegliere : la sanità tra pubblico e privato. - Roma : Fondazione Luigi Einaudi per studi 
di politica ed economia, 1989. - 44 p. ; 21 cm. - (Einaudi notizie ; 51/1989). 
362.10945 LIB 
 
Long term care e soluzioni integrate / Giuliano Cazzola, Carla Collicelli. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino ; Treviglio : Facco, 2008. - 131 p. ; 21 cm. - (Policy). 
978-88-498-2247-2 
362.60945 CAZ LON 
 
Un lungo cammino... - Troina : Associazione Oasi Maria, c2000. - 281 p. : ill. ; 22 cm. 
361.75 LUN 
 
Mafia e questione meridionale nelle analisi di Luigi Sturzo / Gaspare Sturzo. - Roma : Istituto 
Luigi Sturzo ; Soveria Mannelli : Rubbettino, c2006. - 274 p. ; 23 cm. 
364.1060945 STU MAF 
Dedica manoscritta dell'autore. 
 
Il malato di Stato : più mercato nella sanità pubblica / a cura della Fondazione Luigi Einaudi. - 
Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1986. - 142 p. ; 21 cm. - (Studi e convegni). 
362.1 MAL 
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Manifesto italiano per un governo pubblico dell'acqua / a cura del Comitato italiano per il 
contratto mondiale sull'acqua. - Milano : Comitato italiano per il contratto mondiale sull'acqua, 
2005. - 32 p. ; 24 cm. 
363.610945 COM MAN 
 
Manuale della beneficenza / Dott. Luigi Castiglioni ; con un'appendice sulle contabilità delle 
istituzioni di pubblica beneficenza del Prof. Rag. Giovanni Rota. - Milano : Hoepli, 1901. - xvi, 
339 p. ; 16 cm. - (Manuali Hoepli). 
361.7632 CAS MAN 
 
Market-driven health care : who wins, who loses in the transformation of America's largest 
service industry / Regina E. Herzlinger. - Reading, Massachusetts [etc.] : Addison-Wesley, 
c1997. - xxvii, 379 p. ; 25 cm. 
0-201-48994-5 
362.10973 HER MAR 
 
The number : how the drive for quarterly earnings corrupted Wall Street and corporate America 
/ Alex Berenson. - New York : Random House, 2003. - xxiv, 274 p. ; 25 cm. 
0-375-50880-5 
364.168 BER NUM 
Esemplare firmato dall'autore. - Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
Nuove direttrici di sviluppo per l'economia civile / Antonello Scialdone. - Roma : Rirea, stampa 
2009. - 79 p. ; 24 cm. - (Quaderni monografici Rirea ; 81). 
Allegato a: Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, n. 7-8/2009. 
978-88-96004-29-6  
361.763 SCI NUO 
 
Le organizzazioni evolute in sanità : ideazioni per la ricerca dell'eccellenza nel sistema salute / 
a cura di Maria Giulia Marini ... [et al.] ; prefazione di Ignazio R. Marino ; presentazione di Fulvio 
Moirano. - Milano : Gruppo 24 Ore, 2010. - xvii, 251 p. ; 21 cm. - (Management & società). 
978-88-6345-129-0 
362.10684 ORG 
 
L'ospedale Maggiore nel nuovo millennio: un'antica istituzione milanese a servizio della persona 
: aprire alla speranza! / Cardinale Carlo Maria Martini. - Milano : [s.n.], 2001. - 29 p. ; 27 cm. 
362.110945211 MAR OSP 
 
Le paure degli italiani : cultura dello sviluppo e cultura della legalità / Censis. - Roma : Gangemi, 
2000. - 139 p. ; 24 cm. - (Studi e ricerche). 
88-492-0124-9 
364.40945 CEN PAU 
 
Ponzi : il grande truffatore / Donald H. Dunn. - Milano : Sperling & Kupfer, c1976. - 351 p., [8] p. 
di tav. : ill. ; 20 cm. - (Narra ; 13). 
Trad. di: Ponzi! : the Boston swindler. 
364.163092 DUN PON 
 
Rimini e la tutela della città : legislazione di nettezza urbana dall'epoca romana al 19. secolo / a 
cura di Anna Falcioni. - Rimini : Bruno Ghigi, 1994. - 137 p. : ill. ; 24 cm. 
363.72809454861 RIM 
 
La salute non è una merce : efficacia della medicina e politiche sanitarie / Paolo Vineis, Stefano 
Capri. - Torino : Bollati Boringhieri, 1994. - 143 p. ; 22 cm. - (L'esperienza psicologica e 
medica). 
88-339-0867-4 
362.1 VIN SAL 
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Un santo, un re, una città : storia dell'ospedale di Monza / Ernesto Marelli ; introduzione di 
Giorgio Cosmacini. - Roma ; Bari : Laterza, 1996. - 296 p., [16] p. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Storia 
della medicina e della sanità). 
In appendice: L'ospedale Umberto 1. e la sua architettura / di Laura Rocca. 
362.1109452281 MAR SAN 
 
La spesa sanitaria italiana : quel che si vede, quel che non si vede / Lucia Quaglino, Alberto 
Mingardi e Gabriele Pelissero. - Torino : IBL libri, c2013. - 63 p. ; 22 cm. 
978-88-6440-090-7 
362.10945 QUA SPE 
 
Storia della medicina e della sanità nell'Italia contemporanea / Giorgio Cosmacini. - Roma ; Bari 
: Laterza, 1994. - xi, 424 p. ; 21 cm. - (Storia e società). 
88-420-4451-2 
362.10945092 COS STO 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Il testamento di Luca Riva : 9 settembre 1624 / a cura di Franca Chiappa. - Milano : Edizioni de 
La Ca' Granda, 1970. - 18 p., [16] c. di tav. : ill. ; 27 cm. 
In testa al front.: Ospedale maggiore di Milano. - In custodia. 
361.74092 TES 
Esemplare 96 di copie numerate. 
 
Valtellina 1987-2007 : dossier : dall'emergenza post-catastrofe all'intervento straordinario tuttora 
incompiuto / testo e immagini di Giovanni Bettini e Ruggero Spada. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2007 
(Villa di Tirano : Poletti). - 117 p. : ill. ; 24 cm. 
In testa al front.: Legambiente; La Carovana delle Alpi; I Verdi. 
363.34936094525 BET VAL 
 
I vecchi e la cura : storia del Pio Albergo Trivulzio / Giorgio Cosmacini, Cristina Cenedella. - 
Roma ; Bari : Laterza, 1994. - vii, 214 p., [16] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Storia della medicina e 
della sanità). 
362.610945211 COS VEC 
 
 

Educazione 
Bocconi über alles! : l'organizzazione della didattica e la ricerca (1914-1945) / Marzio A. 
Romani. - Milano : Egea, 1997. - P. 106-247 ; 21 cm. 
Estratto da: Storia di una libera università. 
378.452109 ROM BOC 
 
The closing of the American mind / Allan Bloom ; [foreword by Saul Bellow]. - New York : Simon 
& Schuster, c1987. - 392 p. ; 24 cm. 
0-671-47990-3 
378.0120973 BLO CLO 
 
Necessaria in democrazia : emergenza educativa e questione scolastica negli scritti di Luigi 
Sturzo / Umberto Chiaramonte. - Roma ; Caltanissetta : Salvatore Sciascia, 2009. - 394 p. ; 20 
cm. - (Studi del centro "A. Cammarata" ; 69). 
978-88-8241-303-3 
370.945 CHI NEC 
 
Il Politecnico di Milano nella storia italiana : (1914-1963) / introduzione di Enrico Decleva. - 
Milano : Cassa di risparmio delle provincie lombarde, stampa 1989. - 2 v. (756 p.) : ill. ; 26 cm. - 
(Rivista milanese di economia. Serie quaderni ; 17). 
378.4521 POL 
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La scuola sospesa : istruzione, cultura e illusioni della riforma / Giulio Ferroni. - Torino : Einaudi, 
c1997. - 163 p. ; 20 cm. - (Einaudi contemporanea ; 52). 
88-06-14279-8 
371.00945 FER SCU 
 
L'Università Commerciale Luigi Bocconi dal 1915 al 1945 / Marco Cattini ... [et al.]. - Milano : 
Egea, c1997. - ix, 594 p., [47] c. di tav. : ill. ; 25 cm. 
88-238-0434-5 
Fa parte di: Storia di una libera università, 2. 
378.452109 STO 
 
L'Università Commerciale Luigi Bocconi dalle origini al 1914 / Marco Cattini ... [et al.]. - Milano : 
Egea, c1992. - xix, 388 p., [86] c. di tav. : ill. ; 25 cm. 
88-238-0166-4 
Fa parte di: Storia di una libera università, 1. 
378.452109 STO 
 
L'università senza condizione / Jacques Derrida, Pier Aldo Rovatti. - Milano : Cortina, 2002. - 
115 p. ; 20 cm. - (Minima). 
88-7078-788-5 
378.1 DER UNI 
 
 

Commercio e comunicazioni 
Il filantropo : Prospero Moisè Loria e la società umanitaria / Bruno Pellegrino. - Argelato : 
Minerva, c2014. - 236 p. ; 21 cm. - (Ritratti). 
978-88-7381-507-5 
381.092 PEL FIL 
 
First with the news : the history of W. H. Smith 1792-1972 / Charles Wilson. - London : 
Jonathan Cape, 1985. - xiv, 510 p., [24] p. di tav. : ill. ; 24 cm. 
0-224-02156-7 
381.4567628230941 WIL FIR 
 
I Florio / Simone Candela. - Palermo : Sellerio, c1986. - 425 p. ; 22 cm. - (La diagonale ; 8). 
387.5092245 CAN FLO 
Dedica manoscritta. 
 
Globalizzazione o barbarie : piccolo manuale contro i protezionismi / Pascal Salin ; prefazione 
di Rudi Bogni. - Soveria Mannelli : Rubbettino ; Treviglio : Facco, c2006. - 109 p. ; 21 cm. - 
(Policy). 
Trad. di: Le libre échange. 
88-498-1487-9 
382.71 SAL GLO 
 
Linee programmatiche per lo sviluppo del porto di Genova / Consorzio autonomo del porto di 
Genova. - [S.l.] : [s.n.], 1984. - 110 p. ; 30 cm. 
387.109451821 CON LIN 
 
Livigno e l'Europa : il territorio extradoganale di Livigno nell'ambito della Comunità europea / 
Maria Grazia Galli. - Livigno : Famiglia cooperativa di consumo ed agricola, 2001. - 151 p. ; 24 
cm. 
382.709452556 GAL LIV 
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I mercanti di Venezia / Frederic C. Lane. - Torino : Einaudi, c1982. - xv, 264 p., [12] p. di tav. : 
ill. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura storica ; 148). 
380.1094531 LAN MER 
 
Il porto di Gioia Tauro : prospettive di sviluppo per la Piana e per la Calabria : atti del convegno, 
Gioia Tauro, 11 novembre 1995. - Reggio Calabria : Laruffa, stampa 1996. - 78 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: The international association of Lions clubs, Distretto 108 Y, 6ª Circoscrizione, 
Club di Polistena "Brutium". 
88-7221-083-6 
387.16094578337 POR 
 
Stet : strategie e struttura delle telecomunicazioni / Bruno Bottiglieri. - Milano : Angeli, c1987. - 
545 p. ; 23 cm. - (Collana Ciriec di storie d'impresa pubblica e di pubblico interesse ; 1). 
384.606545 BOT STE 
 
Valori d'impresa : casi : materiali del corso integrativo su "Valori imprenditoriali e 
comportamento strategico", corso di economia aziendale cp / Pietro Mazzola. - Milano : CUSL, 
[198.?]. - 156 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Università Bocconi. 
387.109451821 MAZ VAL 
 
 

Lingue 
Cinquanta anni di insegnamento delle lingue extra-europee nella facoltà di scienze politiche : in 
ricordo di Vittorio Beonio Brocchieri : Pavia, 20 ottobre 2010 / a cura di Barbara Airò e Sandro 
Bordone. - Pavia : Ibis, stampa 2011. - 139 p. ; 21 cm. 
Sul front.: Università degli Studi di Pavia, Facolta di scienze politiche, Centro studi per i popoli 
extra-europei "Cesare Bonacossa". 
490.071145 CIN 
 
Studiare da banchiere nella Roma del Quattrocento : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il 
denaro", Milano 4 giugno 2007 / Paolo Cherubini ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : 
Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2007. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Quaderno ; 22). 
332.1 ASS QUA 
 
 

Scienze pure 
At home in the universe : the search for laws of self-organization and complexity / Stuart 
Kauffman. - New York ; Oxford : Oxford U.P., c1995. - vii, 321 p. ; 24 cm. 
0-19-509599-5 
577 KAU ATH 
 
L'avventura dell'universo : da Aristotele alla teoria dei quanti e oltre : una storia senza fine / 
Timothy Ferris ; traduzione di Mario Bonini. - Milano : Leonardo, 1989. - 585 p. ; 23 cm. 
Trad. di: Coming of age in the milky way. 
88-355-0045-1 
523.1 FER AVV 
 
Le balle di Newton : tutta la verità sulle bugie della scienza / Tom Bethell. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c2007. - xxiii, 277 p. ; 23 cm. - (Il colibrì. Nuova serie). 
Trad. di: The politically incorrect guide to science. 
978-88-498-1640-2 
501 BET BAL 
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Il caso e la necessità : saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea / di Jacques 
Monod. - Milano : Edizioni scientifiche e tecniche Mondadori, c1970. - 162 p. ; 21 cm. - 
(Biblioteca della EST). 
Trad. di: Le hasard et la nécessité : essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne. 
570.1 MON CAS 
 
Che cosa sappiamo veramente? : le scienze esatte e il loro contributo alla conoscenza : [tra 
scienza e pseudoscienza: il rigore del metodo e il suo contributo alla conoscenza] / Herbert 
Meschkowski ; presentazione di Corrado Mangione. - Milano : Garzanti, 1990. - 295 p. ; 22 cm. 
- (Saggi rossi). 
Trad. di: Was wir wirlich wissen : die exakten Wissenschaften und ihr Beitrag zur Erkenntnis. 
88-11-59404-9 
501 MES CHE 
 
Dall'ammoniaca ai nuovi materiali : storia dell'Istituto di ricerche chimiche Guido Donegani di 
Novara / a cura di Vera Zamagni. - Bologna : Il mulino, c1991. - 274 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni 
della Fondazione Assi) (Storia e studi sull'impresa). 
88-15-03227-4  
Fa parte di: Montedison. 
338.76600945 MON 
 
Galileo eretico / Pietro Redondi. - Torino : Einaudi, c1983. - x, 463 p. ; 21 cm. - (Microstorie ; 7). 
88-06-05632-8 
509.2 RED GAL 
 
George A. Olah : premio Nobel per la chimica 1994 : dieci Nobel per il futuro, settima edizione / 
[a cura di Maria Vitale]. - Milano : Hypothesis, c1999. - 93 p. ; 21 cm. 
540.92 GEO 
 
Il gioco : le leggi naturali governano il caso / Manfred Eigen, Ruthild Winkler. - Milano : Adelphi, 
c1986. - 332 p. ; 24 cm. - (Biblioteca scientifica ; 8). 
Trad. di: Das Spiel. 
500 EIG GIO 
 
Kary B. Mullis : premio Nobel per la chimica 1993 : dieci Nobel per il futuro, ottava edizione / [a 
cura di Maria Vitale]. - Milano : Hypothesis, c2000. - 125 p. ; 21 cm. 
540.92 KAR 
 
Lettera ai giovani sulla scienza / Tullio Regge. - Milano : Rizzoli, 2004. - 295 p. ; 19 cm. 
88-17-00304-2 
Questo scritto è rivolto ai giovani con l'intento di portarli, attraverso la riflessione intorno a temi attualissimi 
quali l'energia nucleare, l'OGM, l'elettrosmog, il futuro della ricerca scientifica, a non aver paura di dubitare 
e a sostenere le proprie idee anche quando non ci si sente appoggiati. Vuole provare ad insegnare loro la 
scienza "mossa dal ragionamento critico", dal "pensare con la propria testa". 
500 REG LET 
 
Le meraviglie della natura : introduzione all'alchimia / Elémire Zolla ; introduzione di Grazia 
Marchianò. - Venezia : Marsilio, 1991. - vi, 596 p. ; 21 cm. - (Biblioteca). 
88-317-8778-0 
540.112 ZOL MER 
3. ed. (ristampa), 2005. 
 
La nascita dell'uomo / John E. Pfeiffer ; traduzione di Maria Attardo Magrini. - Milano : 
Mondadori, c1971. - 549 p. : ill. ; 22 cm. - (Le scie). 
Trad. di: The emergence of man. 
599.9 PFE NAS 
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Ordine contro disordine nelle macromolecole / Paul John Flory ; a cura di Ottavia Bassetti. - 
Milano : Montedison-Progetto cultura, c1985. - 59 p. ; 21 cm. - (Letture Nobel). 
Fa parte di: Struttura e ordine, 3. 
509.2 STR 
 
L'origine della vita / Manfred Eigen ; presentazione di Fabio Terragni. - Roma ; Napoli : Theoria, 
1988. - 87 p. ; 22 cm. - (Sonde ; 13). 
Trad. di: Stufen zum Leben. 
574.8 EIG ORI 
 
La rana ambigua : la controversia sull'elettricità animale tra Galvani e Volta / Marcello Pera. - 
Torino : Einaudi, c1968. - xix, 203 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura storica ; 161). 
88-06-59310-2 
574.19127 PER RAN 
 
La rivoluzione nella scienza / di I. Bernard Cohen ; prefazione all'edizione italiana di Peter 
Galison ; edizione italiana a cura di Libero Sosio. - Milano : Longanesi, c1988. - 671 p. ; 25 cm. 
88-304-0812-3 
509 COH RIV 
 
Scienza e valori / Loren R. Graham. - Roma : Armando, c1988. - 419 p. ; 22 cm. - (Filosofia e 
problemi d'oggi). 
Trad. di: Between science and values. 
501 GRA SCI 
 
Lo scienziato come ribelle / di Freeman Dyson ; traduzione di Libero Sosio. - Milano : 
Longanesi, c2009. - 292 p. ; 21 cm. - (Il cammeo ; 505). 
Trad. di: The scientist as rebel. 
978-88-304-2605-4 
500 DYS SCI 
 
Sidney Altman : premio Nobel per la chimica 1989 : dieci Nobel per il futuro, settima edizione / 
[a cura di Maria Vitale]. - Milano : Hypothesis, 1999. - 95 p. ; 21 cm. 
540.92 SID 
 
Il sogno di Keplero : la Terra vista dalla Luna nel racconto del grande astronomo tedesco / a 
cura di Anna Maria Lombardi. - Milano : Sironi, 2009. - 155 p. ; 21 cm. - (Galápagos). 
978-88-518-0111-3 
523.3 SOG 
 
Struttura e ordine in biologia / Renato Dulbecco ; a cura di Ottavia Bassetti. - Milano : 
Montedison-Progetto cultura, c1985. - 72 p. ; 21 cm. - (Letture Nobel). 
Fa parte di: Struttura e ordine, 1. 
509.2 STR 
 
Sui sentieri della scienza : dai limiti della complessità alla complessità dei limiti / Gianfranco 
Dioguardi. - Palermo : Sellerio, 2001. - 90 p. ; 16 cm. - (Il divano ; 175). 
88-389-1704-3 
509 DIO SUI 
 
Verità e bellezza : le ragioni dell'estetica nella scienza / S. Chandrasekhar ; presentazione di 
Margherita Hack ; traduzione di Libero Sosio. - Milano : Garzanti, 1990. - 117 p. ; 20 cm. - (I 
coriandoli). 
Trad. di: Truth and beauty : aesthetics and motivations in science. 
88-11-65160-3 
501 CHA VER 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
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Matematica 
La bellezza della matematica / Serge Lang. - Torino : Bollati Boringhieri, 1991. - vi, 266 p. ; 22 
cm. - (Didattica : proposte ed esperienze). 
Trad. di: The beauty of doing mathematics; Three public dialogues math!; Encounters with high 
school students. 
88-339-0606-X 
510 LAN BEL 
 
Bruno De Finetti : un matematico a tra utopia e riformismo / introduzione e cura di Giuseppe 
Amari e Fulvia De Finetti ; [contributi di P. L. Ciocca, G. Lunghini, R. Schiattarella]. - Roma : 
Ediesse, c2015. - 342 p. : ill. ; 21 cm. - (Gli erasmiani). 
978-88-230-1991-1 
519.5092 DE BRU 
 
Capitalism and arithmetic : the new math of the 15th century / Frank J. Swetz ; including the full 
text of the Treviso Arithmetic of 1478 translated by David Eugene Smith. - La Salle, Illinois : 
Open court, 1987. - xviii, 345 p. ; 23 cm. 
0-8126-9014-1 
510.9024 SWE CAP 
 
Inventari / a cura di Cristina Brunati ... [et al.] ; con uno scritto di Andrea Silvestri. - Milano : 
Angeli, c2000. - 543 p. ; 23 cm. - (Temi di storia ; 12). 
Fa parte di: Francesco Brioschi e il suo tempo (1824-1897), 2. 
510.92 FRA 
 
La matematica nella storia e nella vita / L. Hogben. - 2. ed. italiana autorizzata / a cura del prof. 
Francesco Morra, 2. ed. integra. - Milano : Hoepli, 1950. - 2 v. (xii, vii, 916 p.) ; 20 cm. 
510.9 HOG MAT 
 
The parsimonious universe : shape and form in the natural world / Stefan Hildebrandt, Anthony 
Tromba. - New York : Copernicus, c1996. - xiii, 330 p. : ill. ; 24 cm. 
0-387-97991-3 
515.64 HIL PAR 
 
Saggi / Carlo G. Lacaita, Andrea Silvestri (a cura di) ; scritti di Luigi Amerio ... [et al.]. - Milano : 
Angeli, c2000. - 473 p. : ill. ; 23 cm. - (Temi di storia ; 11). 
88-464-2391-7 
Fa parte di: Francesco Brioschi e il suo tempo (1824-1897), 1. 
510.92 FRA 
 
Scritti e discorsi / a cura di Carlo G. Lacaita. - Milano : Angeli, c2003. - 380 p. ; 23 cm. - (Temi di 
storia ; 37). 
88-464-4633-X 
Fa parte di: Francesco Brioschi e il suo tempo (1824-1897), 3. 
510.92 FRA 
Dedica manoscritta del curatore a Marco Vitale. 
 
Triangolo di pensieri / Alain Connes, André Lichnerowicz e Marcel Paul Schützenberger. - 
Torino : Boringhieri, c2001. - 197 p. ; 23 cm. - (Saggi. Scienze). 
Trad. di: Triangle de pensées. 
88-339-1302-3 
511.3 CON TRI 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
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Fisica 
Alle origini della fisica moderna : il caso dell'elettricità / John L. Heilbron. - Bologna : Il mulino, 
c1984. - 454 p. ; 21 cm. - (Collezione di testi e studi. Storia e critica della scienza). 
Trad. di: Elements of early modern physics. 
88-15-00640-9 
530.09 HEI ALL 
 
Arno A. Penzias : premio Nobel per la fisica 1978 : Dieci Nobel per il futuro, sesta edizione / [a 
cura di Maria Vitale]. - Milano : Hypothesis, c1998. - 171 p. ; 21 cm. 
530.092 ARN 
 
Autobiografia di un fisico / Max Born ; introduzione di Edoardo Amaldi. - Roma : Editori riuniti, 
1980. - 435 p. ; 22 cm. - (Biografie ; 4). 
Trad. di: My life : recollections of a Nobel laureate. 
530.092 BOR AUT 
 
Da Harvard a Hiroshima : lettere e ricordi / Robert Oppenheimer ; a cura di Alice Kimball Smith 
e Charles Weiner. - Roma : Editori riuniti, 1983. - 366 p. ; 22 cm. - (Nuova biblioteca di cultura ; 
239). 
Trad. di: Letters and recollections. 
88-359-2591-6 
530.092 OPP DA 
 
Einstein : la sua vita, il suo universo / Walter Isaacson ; traduzione di Tullio Cannillo. - Milano : 
Mondadori, c2008. - 645 p., [24] p. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Oscar storia ; 515). 
978-88-04-59573-1 
530.092 ISA EIN 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Fermi e la fisica moderna / Bruni Pontecorvo ; a cura di Sergio Amadesi. - Roma : Editori riuniti, 
1972. - 86 p. ; 19 cm. 
530.092 PON FER 
 
Il lato umano / Albert Einstein ; a cura di Helen Dukas e Banesh Hoffmann. - Torino : Einaudi, 
c1980. - viii, 113 p. ; 20 cm. - (Gli struzzi ; 1). 
Trad. di: The human side. 
530.092 EIN LAT 
 
Memorie / Andrej Sacharov. - Milano : SugarCo, c1990. - 929 p. ; 24 cm. 
Trad.di: Vospominanija. 
88-7198-035-2 
530.092 SAC MEM 
 
La mia visione del mondo ; La mia vita ; Poesie : [il pensiero filosofico e gli scritti di un 
protagonista della fisica contemporanea] / Edwin Schrödinger ; a cura di Bruno Bertotti. - Milano 
: Garzanti, 1987. - 227 p. ; 21 cm. - (Saggi rossi). 
Trad. di: Mein Leiben, meine Weltansicht ; Gedichte. 
530.092 SCH MIA 
 
Murray Gell-Mann : premio Nobel per la fisica 1969 : dieci Nobel per il futuro, sesta edizione / [a 
cura di Maria Vitale]. - Milano : Hypothesis, c1998. - 192 p. ; 21 cm. 
530.092 MUR 
 
Il ruolo creativo del tempo / Ilya Prigogine. - Milano : Montedison-Progetto cultura, c1985. - 70 
p. ; 21 cm. - (Letture Nobel). 
Fa parte di: Struttura e ordine, 2. 
509.2 STR 
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La scienza come invenzione : Alessandro Volta / Gianfranco Dioguardi. - Palermo : Sellerio, 
c2000. - 105 p. ; 16 cm. - (Il divano ; 147). 
88-389-1580-6 
537.092 DOG SCI 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Sheldon Lee Glashow : premio Nobel per la fisica 1979 : dieci Nobel per il futuro, settima 
edizione / [a cura di Maria Vitale]. - Milano : Hypothesis, c1999. - 155 p. ; 21 cm. 
530.092 SHE 
 
"Sottile è il Signore..." : la scienza e la vita di Einstein / Abraham Pais. - Torino : Boringhieri, 
1986. - 676 p. ; 23 cm. - (La cultura scientifica). 
Trad. di: Subtle is the Lord. 
88-339-0396-6 
530.092 PAI SOT 
 
Turbare l'universo / Freeman Dyson. - Torino : Boringhieri, c1981. - x, 313 p. ; 23 cm. - (Saggi). 
Trad. di: Disturbing the universe. 
530.092 DYS TUR 
 
L'universo di Einstein : prove e conferme attuali delle teorie di Einstein / N. Calder. - Bologna : 
Zanichelli, 1981. - 192 p. ; 21 cm. 
Trad. di: Einstein's universe. 
530.11 CAL UNI 
 
 

Tecnologia (Scienze applicate) 
L'arte lunga : storia della medicina dall'antichità a oggi / Giorgio Cosmacini. - Roma ; Bari : 
Laterza, 1997. - viii, 418 p. ; 22 cm. - (Storia e società). 
88-420-5359-7 
610.9 COS ART 
 
Barsanti & Matteucci : 1853-2003 : eine bahnbrechende Erfindung der Moderne : [die Väter des 
Verbrennungsmotors] / Emilio Borchi, Renzo Macii, Giacomo Ricci. - München : Salon-
LiteraturverlVerlag, [2003?]. - 192 p. ; 30 cm. 
3-9809635-6-X 
609.2 BOR BAR 
 
Decisioni mediche : un punto di vista cognitivo / Matteo Motterlini, Vincenzo Crupi. - Milano : 
Cortina, 2005. - 202 p. ; 23 cm. - (Psicologia medica). 
88-7078-967-5 
616.001 MOT DEC 
 
Fede nell'avvenire / Louis Armand ; con la collaborazione di Michel Drancourt ; presentazione di 
Libero Lenti. - Milano : Garzanti, 1963. - 226 p. ; 22 cm. 
Trad. di: Plaidoyer pour l'avenir. 
609 ARM FED 
 
Follie e inganni della medicina / Petr Skrabanek, James McCormick. - Venezia : Marsilio, 1992. 
- v, 182 p. ; 21 cm. - (I grilli). 
Trad. di: Follies and fallacies in medicine. 
88-317-5665-6 
610.1 SKR FOL 
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Introduzione alla medicina / Giorgio Cosmacini, Claudio Rugarli. - Roma ; Bari : Laterza, 2000. - 
vii, 212 p. ; 21 cm. - (Manuali Laterza ; 111). 
88-420-6012-7 
610 COS INT 
 
Inventori d'Italia : dall'eredità del passato la chiave per l'innovazione / Andrea Granelli ; con 
Luca De Biase ; prefazione di Giuseppe De Rita. - Milano : Guerini e associati, 2004. - 158 p. ; 
22 cm. - (Alf@net ; 21). 
88-8335-558-X 
609.45 GRA INV 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
L'invenzione tecnologica / Roberto Fieschi. - Milano : Il Saggiatore, 1981. - 141 p. ; 21 cm. 
609 FIE INV 
 
Lettera a un bambino che vivrà 100 anni : come la scienza ci renderà (quasi) immortali / 
Edoardo Boncinelli. - Milano : Rizzoli, 2010. - 204 p. ; 23 cm. 
978-88-17-04304-5 
612.68 BON LET 
 
The longevity revolution : the benefits and challenges of living a long life / Robert N. Butler. - 
New York : PublicAffairs, c2008. - xv, 553 p. ; 24 cm. 
978-1-58648-553-5 
612.68 BUT LON 
 
Medicina narrativa per una sanità sostenibile / cura di Maria Giulia Marini e Lidia Arreghini. - 
Milano : Lupetti, 2012. - 231 p. ; 21 cm. - (Collana Fondazione ISTUD/Lupetti ; 4). 
978-88-8391-373-0 
610.696 MED 
 
La medicina non è una scienza : breve storia delle sue scienze / Giorgio Cosmacini. - Milano : 
Cortina, 2008. - xii, 121 p. ; 23 cm. - (Scienza e idee). 
978-88-6030-171-0 
610 COS MED 
 
Il mito della macchina / Lewis Mumford ; traduzione di Ettore Capriolo. - Milano : Il Saggiatore, 
1969. - 442 p. : 48 ill. ; 22 cm. - (Gutenberg & Company.). 
Trad. di: The myth of the machine. 
609 MUM MIT 
 
Note pratiche di diagnosi e terapia per l'anziano / Carlo Vergani, Tiziano Lucchi. - 2. ed. - Milano 
: Elsevier Masson, 2008. - xx, 300 p. ; 25 cm. 
978-88-214-3097-8 
618.97 VER NOT 
 
La nuova longevità : le scoperte della medicina per prolungare e migliorare la nostra vita / Carlo 
Vergani ; intervista di Manuela Grassi. - Milano : Mondadori, 1997. - 230 p. ; 23 cm. - (Saggi). 
88-04-41776-5 
613.0438 VER NUO 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Piante OGM : qualità alimentare e sicurezza ambientale : Torino, 18 giugno 2008 / Francesco 
Sala. - [S.l.] : [s.n.], [2008?] (Torino : Scarrone). - 39 p. ; 22 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 80). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Prima lezione di medicina / Giorgio Cosmacini. - Roma ; Bari : Laterza, 2009. - viii, 118 p. ; 18 
cm. - (Universale Laterza ; 894) (Prime lezioni). 
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978-88-420-8849-3 
610.1 COS PRI 
 
La qualità del tuo medico : per una filosofia della medicina / Giorgio Cosmacini. - Roma ; Bari : 
Laterza, 1995. - 95 p. ; 17 cm. - (Il nocciolo ; 14). 
88-420-4648-5 
610.1 COS QUA 
 
Ripensare la medicina : restauri, reinterpretazioni, aggiornamenti / Ivan Cavicchi. - Torino : 
Bollati Boringhieri, c2004. - 273 p. ; 23 cm. - (Nuova didattica. Scienze). 
88-339-5764-0 
610.1 CAV RIP 
 
Roger C. L. Guillemin : premio Nobel per la medicina 1977 : dieci Nobel per il futuro, sesta 
edizione / [a cura di Maria Vitale]. - Milano : Hypothesis, c1998. - 124 p. ; 21 cm. 
610.92 ROG 
 
Sani per scelta : la scienza che ci cambia la vita / Edoardo Boncinelli ; colloquio con 
Giangiacomo Schiavi. - Milano : Corriere della sera, c2005. - 157 p. ; 22 cm. 
616.042 BON SAN 
 
Il volto umano dell'ospedale : una ricerca e un convegno sull'umanizzazione delle cure 
ospedaliere. - Roma : Associazione amici del Fatebenefratelli, stampa 1995. - 216 p. ; 24 cm. 
610.696 VOL 
 
 

Ingegneria 
Acque misteriose : libro bianco sull'uso delle acque nei grandi impianti idroelettrici in provincia di 
Sondrio / Giuseppe Songini ; introduzione e aggiornamenti a cura di Marco Vitale. - Sondrio : 
Cooperativa editoriale Quaderni Valtellinesi, 2012. - 92 p. ; 25 cm. 
88-86916-09-4 
627.8094525 SON ACQ 
 
Acque misteriose : libro bianco sull'uso delle acque nei grandi impianti idroelettrici in provincia di 
Sondrio / Giuseppe Songini. - Sondrio : Cooperativa editoriale Quaderni Valtellinesi, 2006. - 52 
p. ; 25 cm. 
88-86916-09-4 
627.8094525 SOG ACQ 
 
L'algoritmo di Viterbi / di Riccardo Chiaberge. - Milano : Longanesi, c2000. - 254 p. ; 21 cm. - (Il 
cammeo ; 362). 
88-304-1805-6 
621.385092 CHI ALG 
 
A brief history of the future : from radio days to Internet years in a lifetime / John Naughton. - 
Woodstock ; New York : Overlook press, 2000. - xv, 327 p. ; 24 cm. 
1-58567-032-4 
621.3820904 NAU BRI 
 
Dalla pietra al laser / Roberto Fieschi. - Roma : Editori riuniti, 1981. - 164 p. ; 20 cm. - (Libri di 
base). 
620.1009 FIE DAL 
 
Energia e tecnologia / a cura di Alberto Clô. - Bologna : Compositori, c2004. - 254 p. ; 24 cm. 
88-7794-483-8 
621.042 ENE 
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Il mestiere di progettista : antologia degli scritti / Dante Giacosa ; a cura di Pier Luigi 
Bassignana. - [S.l.] : AMMA, c2000. - xlviii, 438 p., [40] p. di tav. : ill. ; 25 cm. - (Documenti). 
629.231 GIA MES 
 
Il "Politecnico del mare" alle origini della facoltà di ingegneria : la Regia scuola superiore navale 
(1870-1935) / M. Elisabetta Tonizzi. - Genova : [s.n.], 1997. - 271 p. : 24 cm. 
Estratto da: Dalla Regia scuola navale superiore alla facoltà di ingegneria : atti della Società 
ligure di storia patria, n.s. 37/1, 1997. 
620.007114518 TON POL 
 
La storia del silicio : elettronica e comunicazione / Frederick Seitz e Norman G. Einspruch. - 
Torino : Bollati Boringhieri, 1998. - 316 p. : ill. ; 23 cm. - (Saggi scientifici). 
Trad. di: Electronic genie : the tangled history of Silicon. 
88-339-1117-9 
621.38209 SEI STO 
 
Tecnici e modernizzazione nel Veneto : la scuola dell'Università di Padova e la professione 
dell'ingegnere (1806-1915) / Michela Minesso. - Trieste : Lint, 1992. - xvi, 291 p. ; 26 cm. - 
(Contributi alla storia dell'università di Padova ; 27). 
620.0071145 MIN TEC 
 
 

Gestione e affari 
What they don't teach you at Harvard Business School / by Mark H. McCormack. - Toronto [etc.] 
: Bantam, 1986. - xvi, 256 p. ; 23 cm. - (A John Boswell Associates book). 
0-553-34277-0  
650.1 MCC WHA 
 
 

Contabilità 
The audit society : rituals of verification / Michael Power. - Oxford : Oxford U.P., c1997. - xiv, 
183 p. ; 24 cm. 
0-19-828947-2 
657.45 POW AUD 
 
Introduzione alla lettura del bilancio del comune / Alberto Falini. - Milano : Guerini scientifica, 
1996. - 141 p. ; 22 cm. - (Liuc, Libero Istituto universitario Carlo Cattaneo). 
88-8107-065-0 
Il volume, ponendosi nell'ottica di un soggetto esterno, sviluppa un'introduzione alla lettura del bilancio del 
Comune, momento importante e non esclusivo al fine della valutazione dell'operato e dei programmi, 
attraverso una trattazione dell'ordinamento finanziario e contabile e lo sviluppo di una metodologia di 
analisi. 
657.83500945 FAL INT 
 
Le origini della partita doppia : gestioni aziendali e situazioni di mercato nei secoli 14. e 15. / 
Tommaso Zerbi. - Milano : Marzorati, stampa 1952. - xvi, 520, 27 p. : [11] c. di tav. ; 25 cm. 
657.2094505 ZER ORI 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Storia della ragioneria italiana : premiata al concorso della Società Storica Lombarda : parte 
prima, storia dell'aritmetica mercantile ... / Plinio Bariola. - Bari : Cacucci, c1988. - xiii, 701 p. ; 
24 cm. - (Biblioteca storica di economia aziendale ; 4). 
Riproduzione facsimilare dell'edizione: Milano : Bariola, 1897. 
657.09 BAR STO 
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Numero 175 di 1550 copie fuori commercio. - Dono Marco Vitale 
 
Trattato de' computi e delle scritture = Tractatus de computis et scripturis / Fra Luca Paciolo ; 
con prefazione e note edito per cura del Prof. Vincenzo Gitti. - Bari : Cacucci, 1987. - 142 p. ; 
24. - (Biblioteca storica di economia aziendale ; 3). 
Riproduzione facsimilare dell'edizione: Torino : Camilla e Bertolero, 1878. 
657.2 PAC TRA 
Numero 1037 di 1050 copie fuori commercio. 
 
 

Management 
The art of Japanese management : applications for American executives / Richard Tanner 
Pascale, Anthony G. Athos. - New York : Warner books, 1982. - 363 p. ; 17 cm. 
0-446-32322-5 
658.00952 PAS ART 
 
L'avventura della ricerca : libri, università, imprese / Gianfranco Dioguardi. - Roma : Di Renzo, 
c2003. - 134 p. ; 21 cm. - (I dialoghi). 
978-88-8323-078-3 
658.0072 DIO AVV 
Dedica manoscritta dell'autore. 
 
Contenuti, ruolo e profilo disciplinare dell'informatica aziendale / Vittorio Coda, Pier Franco 
Camussone. - Milano : Giuffrè, [1988?]. - P. 47-76 ; 24 cm. 
658.05 COD CON 
 
Corso "Valori imprenditoriali e comportamento strategico" : anno accademico 1990-1991 / a 
cura di S. Colli-Lanzi e M. Vitale. - Milano : CUSL, stampa 1991. - 532 p. ; 24 cm. - 
(Economica). 
658.002 COR 
 
Corso "Valori imprenditoriali e comportamento strategico" : impresa e famiglia : anno 
accademico 1991-1992 / a cura di S. Colli-Lanzi e M. Vitale. - Milano : CUSL, stampa 1992. - 
251 p. ; 24 cm. - (Economica). 
Tit. dorso: Impresa e famiglia. 
658.0412 COR 
 
I criteri scientifici di direzione e organizzazione aziendale : deposizione davanti alla 
Commissione speciale della Camera dei Rappresentanti / Frederick Winslow Taylor. - Milano : 
Angeli, c1976. - 216 p. ; 22 cm. - (I classici della società industriale ; 27). 
Trad. di: Hearings before Special Committee of the House of Representatives to investigate the 
Taylor and other system of shop management under authority of House Resolution 90, 1912. 
658.001 TAY CRI 
 
Economia aziendale corso progredito : corso integrativo "Valori imprenditoriali e comportamento 
strategico" : anno accademico 1983-84. - [S.l.] : CUSL ; [Milano] : Bocconi U.P., [1984?]. - 2 v. 
(varie sequenze) ; 21 cm. 
658.002 ECO 
 
Economia aziendale c.p. : materiale didattico del corso integrativo Valori imprenditoriali e 
comportamento strategico : rassegna stampa : anno accademico 1988-1989. - Milano : CUSL, 
1989. - 28 p. ; 30 cm. - (Economica). 
658.002 ECO 
 
Generation to generation : life cycles of the family business / Kelin E. Gersick ... [et al.]. - Boston 
: Harvard business school, c1997. - x, 302 p. ; 24 cm. 
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0-87584-555-X 
658.0412 GEN 
 
Imprenditore nato : come dare continuità all'azienda di famiglia / Angelo Vergani ; prefazione di 
Alberto Falck. - 2. ed. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2003. - xvi, 150 p. : ill. ; 22 cm. 
88-8363-513-2 
Questo breve libro vuole essere uno stimolo per dare una nuova spinta alle imprese familiari. Propone di 
non "subire la successione" ma di predisporsi al passaggio generazionale già da quando si lavora ancora 
in azienda. Attraverso brevi capitoli tematici propone soluzioni e suggerimenti ai dubbi ed ai problemi che 
si creano. 
658.0412 VER IMP 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Le imprese familiari : caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo / Guido Corbetta. - 
Milano : Egea, c1995. - xii, 244 p. ; 24 cm. - (Biblioteca dell'economia d'azienda. Raccolta di 
economia e politica aziendale ; 34). 
88-238-0290-3 
658.0412 COR IMP 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
In search of excellence : lessons from America's best-run companies / by Thomas J. Peters and 
Robert H. Waterman, Jr. - New York [etc.] : Harper & Row, c1982. - xxvi, 360 p. ; 22 cm. 
0-06-015042-4. - 0-06-338002-1 (in brossura) 
658.00973 PET INS 
 
Japan's managerial system : [tradition and innovation] / M. Y. Yoshino. - Cambridge, 
Massachusetts ; London : MIT press, c1968. - xvi, 292 p. ; 24 cm. 
0-262-74006-0 (in brossura) 
658.00952 YOS JAP 
4th printing (1979). 
 
Knowledge, management, computer : tre dimensioni della società post-industriale : le 
prospettive aperte dalle nuove tecnologie / Gianfranco Minati. - Milano : Soiel International, 
stampa 1986. - 243 p. ; 24 cm. 
658.05 MIN KNO 
 
Lean thinking : come creare valore e bandire gli sprechi / James P. Womack, Daniel T. Jones ; 
prefazione di Paolo Cantarella ; introduzione di Giuseppe Volpato. - Milano : Guerini, 1997. - 
432 p. ; 23 cm. - (Network). 
Trad. di: Lean thinking : banish waste and create wealth in your corporation. 
88-7802-848-7 
Il "pensiero snello" aiuta a definire precisamente il valore dei singoli prodotti, a identificare il flusso di 
valore per ciascun prodotto, a far sì che questo flusso scorra senza interruzioni e il cliente miri a 
perseguire la perfezione. Questi semplici principi, descritti attraverso esempi sorprendenti, possono 
immettere nuova linfa vitale nelle aziende di qualunque settore. 
658 WOM LEA 
 
The living company : [habits for survival in a turbulent business environment] / Arie de Geus ; 
foreword by Peter M. Senge. - Boston, Massachusetts : Harvard business school, c1997. - xiiv, 
215 p. ; 25 cm. 
0-87584-782-X 
658 GEU LIV 
 
The management myth : debunking modern business philosophy / Matthew Stewart. - New York 
; London : Norton, c2009. - viii, 343 p. ; 21 cm. 
978-0-393-33852-2 
658.001 STE MAN 
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Managing : lo spirito americano dell'impresa / Harold Geneen ; con la collaborazione di Alvin 
Moscow. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1986. - 238 p. ; 21 cm. - (Management e impresa). 
Trad. di: Managing. 
658 GEN MAN 
 
Organizzazione come metodo di scienza e di impresa : da Claude Bernard a Henri Fayol : 
lezione / Gianfranco Dioguardi ; in appendice Bibliografia ragionata degli scritti di Gianfranco 
Dioguardi a cura di Massimo D'Alessandro. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1991. - 126 p. ; 
21 cm. - (Management e impresa). 
658.001 DIO ORG 
 
Processo a Taylor / Frederick W. Taylor ; a cura di Domenico De Masi. - Milano : Olivares, 
c1992. - 254 p. ; 17 cm. - (Il lusso della pausa). 
Trad. di: Scientific management : Taylor's testimony before the Special House Committee. 
88-85982-07-7 
658.001 TAY PRO 
 
La public company e i suoi nemici : determinanti politiche del governo d'impresa / Mark J. Roe ; 
prefazione di Franco Debenedetti ; traduzione di Massenzio Taborelli. - Milano : Il Sole 24 Ore, 
2004. - xlix, 309 p. ; 22 cm. - (Mondo economico ; 72). 
Trad. di: Political determinants of corporate governance : political context, corporate impact. 
88-8363-534-5 
L'autore intende dimostrare come i mutamenti delle condizioni politiche e sociali possono influire in modo 
profondo sulla struttura delle imprese, sugli assetti proprietari e sui sistemi di corporate governance. La 
tesi di Roe è che la socialdemocrazia poco si addice alla public company ad azionariato diffuso. 
658 ROE PUB 
 
Le sette S ovvero l'arte giapponese di gestire con successo l'azienda / Richard Tanner Pascale 
e Anthony G. Athos ; introduzione di Giovanni Agnelli. - Milano : Mondadori, c1982. - 270 p. ; 21 
cm. - (Saggi). 
Trad. di: The art of Japanese management. 
658 PAS STE 
 
Storia delle teorie organizzative / Aldo Fabris. - [Torino] : Isedi ; Milano : Mondadori, 1980. - 205 
p. ; 23 cm. - (Testi scientifici modulari. Serie di economia aziendale ; 8). 
658.001 FAB STO 
 
Taylor e la rivoluzione manageriale : la nascita dello "scientific management" / Daniel Nelson. - 
Torino : Einaudi, c1988. - xiii, 262 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura storica ; 168). 
Trad. di: Frederick W. Taylor and the rise od scientific management. 
88-06-59933-X 
658.0092 NEL TAY 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Valori d'impresa : materiali del corso integrativo su "Valori imprenditoriali e comportamento 
strategico", corso di economia aziendale cp. - [Milano] : CUSL, stampa 1986 (Parma : 
Novastampa). - v. ; 24 cm. 
In testa al front.: Università commerciale L. Bocconi. 
658 VAL 
 
Valori d'impresa : materiali del corso integrativo su "Valori imprenditoriali e comportamento 
strategico", corso di economia aziendale cp. - [Milano] : CUSL, [198.?] (Milano : Donati). - 3 v. 
(varie sequenze) ; 24 cm. 
In testa al front.: Università commerciale L. Bocconi. 
658 VAL 
 
Valori imprenditoriali e comportamento strategico : anno accademico 1987-1988 : materiale 
didattico. - Milano : CUSL, c1987. - 474 p. ; 24 cm. 
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658.002 VAL 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Valori imprenditoriali e comportamento strategico : corso integrativo : economia aziendale cp : 
(strategie e politiche di impresa) : anno accademico 1988-1989. - Milano : CUSL, stampa 1989. 
- 358 p. ; 24 cm. - (Economica). 
658.002 VAL 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Valori imprenditoriali e comportamento strategico : economia aziendale c.p. : (strategie e 
politiche di impresa) : corso integrativo : anno accademico 1987-1988. - Milano : CUSL, stampa 
1988. - 255 p. ; 25 cm. - (Economica). 
Testo in italiano e inglese. 
658.002 VAL 
 
Valori imprenditoriali e comportamento strategico : economia aziendale c.p. : (strategie e 
politiche di impresa) : corso integrativo : anno accademico 1987-1988 / [a cura di Paolo Russo]. 
- Milano : CUSL, stampa 1988. - 213 p. ; 24 cm. - (Economica). 
In copertina: Università commerciale Luigi Bocconi. 
658.002 VAL 
 
Valori imprenditoriali e comportamento strategico : materiale didattico del corso integrativo 
dell'insegnamento di economia aziendale (c.p.). - Milano : CUSL, [19..?]. - v. ; 21 cm. 
658.002 VAL 
 
Valori imprenditoriali e comportamento strategico : materiale integrativo : anno accademico 
1988-1989. - Milano : CUSL, 1989. - 69 p. ; 30 cm. - (Economica). 
658.002 VAL 
 
 

Organizzazione e finanza 
Le analisi di bilancio a fini di valutazione strategica dell'impresa / Vittorio Coda. - Trieste : Lint, 
[1991?]. - P. 1331-1344 ; 24 cm. 
Estratto da: Studi in onore di Ubaldo De Dominicis. 
658.15 COD ANA 
 
Analisi economica d'impresa : esercitazioni, casi, schemi applicativi / Vittorio Coda, Giorgio 
Invernizzi. - Milano : Etas libri, 1985. - 114 p. ; 22 cm. - (Economia aziendale). 
658.151 COD ANA 
 
Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d'impresa / Giorgio Brunetti, Vittorio Coda, 
Francesco Favotto. - Milano : Etas libri, 1984. - 231 p. ; 22 cm. - (Economia aziendale). 
658.151 BRU ANA 
 
La comunicazione economica nella strategia aziendale / Vittorio Coda. - [S.l.] : Banca toscana, 
[1988?]. - P. 7-18 ; 25 cm. 
Estratto da: Studi & informazioni, n. 4, 1988. 
658.1512 COD COM 
 
La creazione di valore nella gestione dell'impresa / Giorgio Donna. - Roma : Carocci, 1999. - 
366 p. ; 22 cm. - (Economia d'impresa. Università ; 145). 
88-430-1447-1  
Nel corso degli ultimi anni una crescente attenzione si è progressivamente concentrata sul tema della 
creazione di valore. Il libro di Giorgio Donna sviluppa un'indagine del tema lungo tre prospettive: quella 
teorica, finalizzata a precisare principi e logiche generali; quella tecnico-strumentale, finalizzata a definire 
appropriate istruzioni per l'uso; quella applicativa, finalizzata a delineare i riflessi sulle scelte e sui processi 
d'impresa. 
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658.152 DON CRE 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
La crisi d'impresa nelle PMI : i nuovi strumenti per affrontarla e risolverla secondo la riforma 
delle procedure concorsuali : i processi di turnaround / Giuseppe Amoroso ... [et al.] ; prefazione 
di Marco Vitale. - Milano : Egea, 2009. - xix, 273 p. ; 24 cm. - (Società). 
978-88-238-3202-2 
I consulenti aziendali autori di questo testo prendono in esame gli aspetti giuridici ed economici delle crisi 
che provocano squilibri gravi alle imprese, non risolvibili con la gestione ordinaria. Nella prima parte si 
offrono strumenti che consentano l'identificazione della crisi nelle sue diverse tipologie, descrivendone le 
possibili cause. Per affrontare e gestire la crisi l'azienda deve cambiare la formula imprenditoriale 
tutelando gli interessi del personale, dei creditori e dei fornitori; a questo scopo nella seconda parte del 
libro vengono presentate le attività finanziarie per il risanamento (processi di turnaround) e le procedure 
concorsuali offerte dal diritto a seguito della riforma entrata in vigore nel 2008 in Italia (concordato 
preventivo, fallimento, concordato fallimentare, amministrazione straordinaria, accordi di ristrutturazione 
dei debiti). L'ultima parte è dedicata ad alcuni casi concreti di gestione della crisi (Parmalat, Ocrim, A&D 
Digital automations). 
658.16 CRI 
 
Japanese management accounting : a world class approach to profit management / Yasuhiro 
Monden, Michiharu Sakurai, editors ; forewards by Ronald V. Hartley and Robert A. Howell. - 
Cambridge, Massachusetts ; Norwalk, Connucticut : Productivity Press, c1989. - xxii, 546 p. ; 24 
cm. 
0-915299-50-X 
658.15110952 JAP 
 
Manager forti azionisti deboli : economia, finanza e scelte politiche alle radici della corporate 
governance / Mark J. Roe ; introduzione all'edizione italiana di Gianfranco Imperatori. - Milano : 
Il Sole 24 Ore Libri, 1997. - xlvii, 415 p. ; 23 cm. - (L'impresa). 
Trad. di: Strong managers, weak owners : the political roots of American corporate finance. 
88-7187-639-3  
Il libro di Roe offre un'inedita chiave di lettura delle dinamiche evolutive e strutturali del governo societario 
negli Stati Uniti. L'autore mette in luce le ragioni politiche della frantumazione della proprietà azionaria e 
del sistema finanziario, che ha portato all'affermazione della public company, la grande società americana 
ad azionariato diffuso, concentrando il potere di controllo nelle mani del management. 
658.15 ROE MAN 
 
Ruolo della proprietà nei risanamenti di imprese / di Vittorio Coda. - Milano : Giuffrè, 1982. - P. 
[681]-690 ; 24 cm. 
Estratto da: Finanza aziendale e mercato finanziario : scritti in onore di Giorgio Pivato. Volume 
secondo. 
658.16 COD 
 
 

Gestione del personale 
Persone, organizzazione, innovazione : ripartire verso l'eccellenza / Maura Fulle, Stefano Greco 
; a cura di Stefano Greco ; prefazione di Marco Vitale. - Milano : Inaz, 2013. - 80 p. ; 18 cm. - 
(Piccola biblioteca d'impresa). 
978-88-905868-6-6 
Gli autori propongono una riflessione sulla gestione delle risorse umane, intesa come opportunità di 
innovazione e crescita per le imprese, a partire da loro capitale umano. 
658.3 FUL PER 
 
The power of open-book management : releasing the true potential of people's minds, hearts, 
and hands / John P. Schuster and Jill Carpenter ; with M. Patricia Kane. - New York [etc.] : 
Wiley, c1996. - xxix, 288 p. ; 24 cm. 
0-471-13287-X 
658.314 SCH POW 
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Direzione 
Accelerating out of the great recession : how to win in a slow-growth economy / David Rhodes 
and Daniel Stelter. - New York [etc.] : McGraw-Hill, c2010. - xix, 202 p. ; 23 cm. 
978-0-07-171814-1 
658.4012 RHO ACC 
 
L'analisi strategica nella gestione aziendale : concetti, tecniche, applicazioni / Robert M. Grant. - 
Bologna : Il mulino, c1994. - 454 p. ; 24 cm. 
Trad. di: Contemporary strategy analysis: concepts, techniques, applications. 
88-15-04591-0 
658.4012 GRA ANA 
 
Gli arrampicatori aziendali / Vance Packard. - 2. ed. - Torino : Einaudi, c1964. - 362 p. ; 22 cm. - 
(Saggi ; 344). 
Trad. di: The pyramid climbers. 
658.4092 PAC ARR 
 
Bene comune e comportamenti responsabili : storie di imprese e istituzioni / a cura di Mario 
Minoja ; con la collaborazione del Comitato scientifico ISVI. - Milano : Egea, 2015. - xi, 410 p. ; 
24 cm. - (Biblioteca dell'economia d'azienda). 
978-88-238-4491-9 
658.408 BEN 
 
Blur : le zone indistinte dell'economia interconnessa / di Stan Davis e Christopher Meyer. - 
Milano : Olivares, c1999. - 220 p. ; 22 cm. - (Seminarium). 
Trad. di: The speed of change in the connected economy. 
88-85982-48-4 
658.406 DAV BLU 
Note manoscritte di Marco Vitale. 
 
Breve storia della organizzazione aziendale : l'evoluzione dei problemi e delle teorie manageriali 
/ a cura di Micom. - [S.l.] : Giornale del dirigente, 1981. - 156 p. ; 21 cm. 
658.402 BRE 
 
Capitani senza gloria : vizi e virtù dei manager italiani / Pier Luigi Celli. - Torino : Codice, c2016. 
- 238 p. ; 18 cm. 
L'autore presenta una panoramica delle caratteristiche e delle azioni che, secondo la sua esperienza 
personale, contraddistinguono i dirigenti aziendali. 
978-88-7578-574-1 
658.409 CEL CAP 
 
Clockspeed : winning industry control in the age of temporary advantage / Charles H. Fine. - 
New York : Basic books, c1998. - xv, 272 p. ; 24 cm. 
978-0-7382-0153-5 
658.4012 FIN CLO 
 
Corporate revolution : new strategies for executive leadership / Roger Hayes and Reginald 
Watts. - London : Heinemann, 1986. - 246 p. ; 25 cm. 
0-434-90714-6  
658.406 HAY COR 
 
Creating excellence : managing corporate culture, strategy and change in the new age / by 
Craig R. Hickman and Michael A. Silva. - New York : New American library, c1984. - 305 p. ; 23 
cm. 
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0-453-00482-2 
658.409 HIC CRE 
 
La creatività come necessità : il nuovo manager tra creazione, complessità e carisma / Pier 
Luigi Amietta. - Milano : Etas libri, 1991. - 275 p. ; 24 cm. - (Gestione d'impresa. Organizzazione 
e risorse umane). 
88-453-0454-X 
658.4 AMI CRE 
 
Crisi nella gestione dell'impresa / Gianfranco Dioguardi. - Bari : Dedalo, c1999. - 121 p. ; 21 cm. 
- (Nuova biblioteca Dedalo ; 224) (Nuova biblioteca Dedalo. Serie Nuovi saggi). 
88-220-6224-8 
Un libro interdisciplinare sullo stato di crisi, sulle modalità con le quali questo fenomeno emerge e poi si 
diffonde nell'ambito dei sistemi organizzativi e in particolare nell'impresa produttiva. Il tema è trattato 
partendo da considerazioni assai generali di natura sistemica per poi analizzarlo attraverso il concetto di 
rete come struttura in grado di fornire una specifica interpretazione dei modelli di impresa. 
658.4056 DIO CRI 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Decision making at the top : the shaping of strategic direction / Gordon Donaldson, Jay W. 
Lorsch. - New York : Basic books, c1983. - ix, 208 p. ; 24 cm. 
0-465-01584-0 
658.403 DON DEC 
 
Della guerra aziendale : Clausewitz riletto dal manager : come sopravvivere e fare carriera nelle 
ristrutturazioni aziendali / Mario Unnia. - Milano : Edizioni dell'olifante, 1983. - 57 p. ; 17 p. - (La 
gaia impresa ; 1). 
658.4092 UNN DEL 
 
Eat people and other unapologetic rules for game-changing entrepreneurs / Andy Kessler. - 
London : Portfolio : Penguin, 2011. - 243 p. ; 24 cm. 
978-1-59184-377-1 
658.409 KES EAT 
 
Entrepreneurial values and strategic management : essays in management theory / Vittorio 
Coda. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - xii, 233 p. ; 23 cm. - (Bocconi on 
management series). 
978-0-230-25016-1 
Nel volume vengono raccolti e tradotti alcuni contributi di Vittorio Coda precedentemente pubblicati sul 
tema del management e della strategia aziendale. La selezione e la raccolta di questi scritti di Coda ha 
l'obiettivo di delineare il suo ruolo nello studio dell'economia aziendale e la sua posizione a riguardo di un 
modello di impresa contestualizzata in un sistema sociale. I contributi sono preceduti da un'introduzione di 
Robert M. Grant che sottolinea la rilevanza degli scritti di Vittorio Coda nelle teorie di management. 
658.4012 COD ENT 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Entrepreneuring in established companies : managing toward the year 2000 / Steven C. Brandt. 
- Homewood : Dow Jones-Irwin, c1986. - x, 252 p. ; 24 cm. 
0-87094-664-1 
658.42 BRA ENT 
 
Fisiologia e patologia del finalismo d'impresa / di Vittorio Coda. - [S.l.] : [s.n.], [1987?]. - 46 p. ; 
30 cm. 
658.4 COD FIS 
 
Il grande libro della letteratura per manager : 50 opere lette in chiave d'impresa / Francesco 
Bogliari ... [et al.] ; a cura di Francesco Bogliari ; postfazione di Marco Lombardi. - Milano : Etas, 
2008. - 254 p. ; 22 cm. - (Management files). 
978-88-453-1407-0 
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658.407124 GRA 
 
Gli imprenditori : il valore dei fatti / Guido Corbetta, Federico Visconti ; prefazione di Dario Di 
Vico. - Milano : SDA Bocconi : Egea, 2011. - xix, 138 p. ; 23 cm. - (Leading management). 
978-88-238-3320-3 
Il testo delinea un profilo dell'imprenditoria italiana, proponendo nuove strade da percorrere agli 
imprenditori, ormai impegnati a fronteggiare i mercati internazionali e elevati livelli di competitività. 
658.4210945 COR IMP 
Dedica manoscritta di Federico Visconti a Marco Vitale. 
 
L'impresa conviviale : protagonisti, regole e governance del modello italiano / Susanna B. 
Stefani e Piero Trupia ; prefazione di Giuseppe De Rita ; postfazione di Luigi A. Bianchi. - 
Milano : Egea, 2003. - xii, 250 p. ; 23 cm. 
88-238-3008-7 
Esiste un modello di governance italiano? Quali sono i caratteri di specificità che lo differenziano dal 
modello anglosassone considerato lo standard di riferimento del governo societario? Qual'è il grado di 
evoluzione e consapevolezza delle nostre imprese in fatto di governance? La riflessione degli autori nasce 
da questi interrogativi e propone un'analisi del caso italiano tesa a coglierne i caratteri peculiari e le ragioni 
del suo inspiegabile successo.). 
658.400945 STE IMP 
 
Impresa e sistema economico fra efficienza ed equità (2. parte) : relazione presentata al 
seminario svoltosi a Milano presso il Mediocredito lombardo l'11 maggio 1991 / V. Coda. - [S.l.] : 
[s.n.], [1991?]. - 25 p. ; 30 cm. 
658.4012 COD IMP 
 
L'impresa irresponsabile / Luciano Gallino. - Torino : Einaudi, c2005. - xx, 271 p. ; 21 cm. - (Gli 
struzzi ; 599). 
88-06-17537-8 
658.408 GAL IMP 
 
Impresa, valori e strategie / Marco Vitale. - Bergamo : Centro di formazione della Banca 
Popolare di Bergamo, [1987?]. - 61 p. ; 27 cm. - (Quaderni del centro di formazione della Banca 
Popolare di Bergamo ; 2). 
658.4012 VIT IMP 
 
L'impresa virtuosa : crescere ed innovare in periodi di recessione / Roberto Lorusso. - 
Valenzano : Editori riuniti, 2009. - 137 p. ; 21 cm. - (Duc in altum ; 1). 
Sul front.: Dedicato ai giovani imprendiori perchè possano crescere nelle virtù ed innovare 
radicalmente il modo di fare impresa. 
978-88-6473-018-9  
658.4 LOR IMP 
 
L'ingegneria della cultura : controllo, appartenenza e impegno in un'impresa ad alta tecnologia / 
Gideon Kunda ; introduzione di Pasquale Gagliardi. - Torino : Edizioni di Comunità, c2000. - xiv, 
325 p. ; 22 cm. - (Territori di Comunità ; 17) (Serie di studi organizzativi Istud). 
Trad. di: Engineering culture. 
88-24-50575-9 
658.4 KUN ING 
 
Innovation : il vantaggio di chi attacca : [perchè le aziende leader perdono i loro mercati a 
favore di nuovi concorrenti?] / Richard Foster. - [S.l.] : Sperling & Kupfer, c1987. - 267 p. ; 22 
cm. - (E & M Economia e management ; 26) (E & M Economia e management. Interventi). 
Trad. di: Innovation. 
88-200-0603-0 
658.406 FOS INN 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
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Innovation : the attacker's advantage / Richard N. Foster ; [introduction by Henry Chilver]. - 
London : Macmillan, 1986. - 316 p. ; 24 cm. 
0-333-43511-7 
658.406 FOS INN 
 
L'innovazione tecnologica nella strategia della grande impresa / Luciano Mariani. - Milano : 
Angeli, c1991. - 181 p. ; 22 cm. - (Documenti Isvet ; 92). 
88-204-6688-0 
658.4062 MAR INN 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
Introduzione ai sistemi organizzativi / Gianfranco Dioguardi. - Milano : Mondadori, c2005. - 153 
p. ; 17 cm. - (Testi e pretesti). 
88-424-9828-9 
Titolo copertina: I sistemi organizzativi. 
658.402 DIO INT 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Karaoke capitalism : management for mankind / Jonas Ridderstrale, Kjell A. Nordstrom. - 
Harlow, England [etc.] : Prentice Hall, 2004. - xii, 311 p. : ill. ; 21 cm. 
0-273-68747-6 
658.409 RID KAR 
 
The knowledge-creating company : creare le dinamiche dell'innovazione / Ikujiro Nonaka, 
Hirotaka Takeuchi. - Ed. italiana / a cura di Umberto Frigelli e Kazuo Inumaru ; presentazione di 
Giuseppe Alessandria. - Milano : Guerini, 1997. - 369 p. ; 23 cm. - (Network). 
Trad. di: The knowledge-creating company. 
88-7802-816-9 
Tra i molti pregi di questo libro alcuni sono particolarmente rilevanti; esso presenta infatti i fondamenti 
teorici della conoscenza, dell'organizzazione, del cambiamento organizzativo e ne analizza le implicazioni 
per il management; considera inoltre sia la tradizione orientale che quella occidentale e arricchisce 
l'esposizione con numerosi casi aziendali. 
658.45 NON KNO 
 
Leadership e visione creativa : come creare un mondo al quale le persone desiderino 
appartenere / Robert B. Dilts ; a cura di Giovanni Testa. - Milano : Guerini e associati, 1998. - 
xxiii, 262 p. ; 23 cm. - (Network strumenti). 
Trad. di: Visionary leadership skills : creating a world to which people want to belong. 
88-7802-955-6 
Imparare ad autoosservarsi e scoprirsi esattamente, imparare a sfruttare le proprie naturali capacità di 
leadership, di comunicazione e interazione attraverso l'identificazione della nostra visione e della nostra 
missione: sono questi alcuni cardini del metodo di Dills per "creare un mondo al quale le persone 
desiderino appartenere". 
658.4092 DIL LEA 
 
Lessons from the top : [the search for America's best business leaders] / Thomas J. Neff, 
James M. Citrin ; with Paul B. Brown. - New York [etc.] : Doubleday Currency, 1999. - xi, 432 p. 
; 24 cm. 
0-385-49343-6 
658.4090973 NEF LES 
 
Lezioni di impresa, da tempi e luoghi diversi / Marco Vitale. - Milano : Inaz, 2008. - 104 p. ; 18 
cm. - (Piccola biblioteca d'impresa). 
978-88-903399-1-2 
658.4 VIT LEZ 
 
The light and the shadow : how breakthrough innovation is shaping European business / Otto 
Kalthoff, Ikujiro Nonaka, Pedro Nueno. - Oxford : Roland Berger Foundation : Capstone, c1997. 
- xii, 224 p. ; 24 cm. 
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1-900961-17-2 
658.4063 KAL LIG 
 
Management : ritorno al futuro : strategie aziendali per agganciare la ripresa / Giorgio Pellicelli. - 
Milano : Egea, 2009. - xv, 254 p. ; 23 cm. - (Cultura d'impresa). 
978-88-238-3247-3  
658.4012 PEL MAN 
 
Management pubblico e privato per la competitività del paese : relazione presentata al 3. 
incontro ex-allievi della SDA Bocconi, svoltosi a Milano presso l'Università Bocconi nei giorni 26 
e 27 maggio 1989 / Vittorio Coda. - [S.l.] : [s.n.], [1989?]. - 30 p. ; 30 cm. 
658.4 COD MAN 
 
Management strategico / H. Igor Ansoff ; prefazione di Claudio Dematté. - Milano : Etas libri, 
1980. - 249 p. ; 21 cm. - (Management. Testi ; 1). 
Trad. di: Strategic management. 
658.4012 ANS MAN 
 
Manager : quale potere per quale successo / Giancarlo Galli. - Milano : Rusconi, 1989. - 250 p. ; 
22 cm. - (Problemi attuali). 
88-18-01050-6 
658.4092 GAL MAN 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
I manager italiani tra conformismo e protagonismo / Federmanagement ; ricerca realizzata da 
Goldfarb marketing research. - Milano : Angeli, c2002. - 122 p. ; 23 cm. - (La società industriale 
e postindustriale. Sezione 2: Saggi ; 71). 
658.4090945 FED MAN 
 
Il mestiere di dirigere : ripensare compiti e responsabilità del management / Claudio Demattè ; 
prefazione di Ferruccio de Bortoli. - Ed. speciale per E. Capital partners. - [Milano] : Etas, 2004. 
- xx, 349 p. ; 22 cm. 
Propone, in una monografia, alcuni scritti apparsi sulla rivista Economia & management. Il filo conduttore è 
stimolare il dibattito sui modelli e sulla cultura di impresa. 
88-453-1272-0 
658.4 DEM MES 
 
I numeri uno : come si scelgono i leader / testi di Gianni Dell'Orto ... [et al.] ; testimonianze di 
Theodore Cooper ... [et al.] ; a cura di TMC Top Management Consulta. - Milano : Edizioni del 
Sole 24 Ore, 1988. - 166 p. ; 21 cm. - (Management e impresa). 
658.4094 NUM 
 
Organizzazione d'impresa / Andrea Rugiadini. - Milano : Giuffrè, stampa 1979. - xxxvi, 423 p. ; 
23 cm. - (Università L. Bocconi. Dipartimento di economia aziendale. Serie Organizzazione 
aziendale ; 1). 
88-14-03125-8 
658.402 RUG ORG 
 
L'orientamento strategico dell'impresa / Vittorio Coda. - Milano : Egea, [1989?]. - P. 9-30 ; 25 
cm. 
Estratto da: Finanza, marketing e produzione, a. 7, n. 1, mar. 1989. 
658.4012 COD ORI 
 
1. rapporto sul ruolo del management nell'economia e nella società : il quadro di riferimento e le 
aree problematiche per la consulta del management / CNEL. - Roma : Cnel, 1998. - 152 p. ; 24 
cm. - (Percorsi). 
In copertina: Consulta del management. 
658.4090945 CON PRI 
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Reinventare l'impresa / John Naisbitt e Patricia Aburdene ; [traduzione di Luca Tomasi] ; 
[revisione tecnica di Christine King]. - [Milano] : Sperling & Kupfer, c1987. - 366 p. ; 22 cm. - (E 
& M Economia e management ; 33) (E & M Economia e management. Trend). 
Trad. di: Re-inventing the corporation. 
88-200-0510-7 
658.402 NAI REI 
 
Responsabilità nell'impresa : in onore di Vittorio Coda / M. Vitale ... [et al.]. - Milano : Inaz, 2010. 
- 73 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca d'impresa). 
978-88-903399-7-4 
Gli scritti di Marco Vitale, Guido Corbetta, Umberto Ambrosoli e Adriana Calabrese in onore di Vittorio 
Coda si soffermano sul concetto di responsabilità nelle imprese a più livelli, da imprenditori e dirigenti 
aziendali fino a professionisti e dipendenti. La riflessione si muove dall'etica del management ad aspetti 
giuridici più legati alle norme vigenti in Italia sulla responsabilità delle diverse figure professionali. 
658.409 RES 
 
La responsabilità sociale dell'impresa : il nostro punto di vista : atti del convegno, Milano, 
maggio 2003. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2004 (Monza : La bottega creativa). - 91 p. ; 21 cm. 
658.408 RES 
 
Responsabilità sociale dell'impresa e finanza etica / Gianni Bedogni ... [et al.] ; [a cura di 
Francesco Perrini]. - Milano : Egea, 2002. - vii, 306 p. ; 24 cm. 
In testa al front.: Pontificia università lateranense; Università commerciale Luigi Bocconi. - 
Nell'occhietto: Osservatorio Finetica. 
88-238-4021-X  
Si vuole chiarire il rapporto fra Corporate social responsibility e finanza etica, attraverso l'analisi 
sistematica dello stato dell'arte in Italia e nel mondo. 
658.408 RES 
 
Responsabilità sociale d'impresa e globalizzazione : verso un'internazionalizzazione sostenibile 
/ Sergio Valentini. - Milano : Angeli, c2004. - 126 p. ; 23 cm. - (Unioncamere, Centro studi ; 23). 
88-464-5613-0  
Il libro spiega come, ai concetti di impresa multinazionale e transazionale si possa affiancare l'idea di un 
impresa fortemente radicata nelle proprie convinzioni morali e territoriali, che porta nelle sue proiezioni 
esterne la credibilità come fattore di competitività, assieme all'etica sociale che l'ha generata. Il dibattito sui 
temi dell'internazionalizzazione si arricchisce, in questo modo, di una nuova dimensione, ovvero quella del 
come internazionalizzarsi, sia che si tratti di investimenti diretti all'estero, di delocalizzazioni o "offshoring", 
di finanza internzionale, sia che si tratti di rispetto dell'ambiente e di dignità personale. 
658.408 VAL RES 
 
Responsabilità sociale e performance d'impresa : per una sintesi socio-competitiva / Mario 
Molteni. - Milano : V&P università, c2004. - xvii, 290 p. ; 22 cm. - (Economia. Ricerche). 
88-343-1990-7  
Il libro affronta una domanda di grande interesse nel contesto attuale: se e a quali condizioni l'assunzione 
di responsabilità sociale da parte di un'impresa può configurarsi non come un costo aggiuntivo ma come 
un investimento in grado di contribuire alla competitività e allo sviluppo dell'impresa stessa. Il tema viene 
esaminato illustrando i risultati di una ricerca che ha analizzato la correlazione tra impegno sociale e 
performance aziendali, prestando particolare attenzione al bilancio sociale, alle campagne di cause related 
marketing e alla certificazione SA8000. 
658.4080945 MOL RES 
 
Secondo rapporto sul ruolo del management nell'economia e nella società / CNEL. - Roma : 
Cnel, 1999. - 167 p. ; 24 cm. - (Percorsi). 
In copertina: Consulta del management. 
658.4090945 CON SEC 
 
Strategia d'impresa : casi / a cura di Giorgio Invernizzi. - Milano : Etas libri, 1984. - 337 p. ; 22 
cm. - (Economia aziendale). 
658.4012 STR 
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Strategie creative = The mind of the strategist / Kenichi Ohmae ; edizione italiana a cura di 
Carlo Luigi Rossi. - Milano : Ipsoa scuola d'impresa, c1985. - x, 253 p. ; 25 cm. 
Trad. di: The mind of the strategist.  
658.4012 OHM STR 
 
Sun Tzu : l'arte della guerra : riletto a uso dei manager / Livio Buttignol. - [Milano] : Etas, 2005. - 
xi, 172 p. ; 18 cm. 
In appendice: Sun Tzu e von Clausewitz: intervista a due voci. 
88-453-1289-5 
658.4012 BUT SUN 
4. ristampa, 2006. 
 
Toilet cleaning management : una dirompente strategia manageriale / Hidesaburo Kagiyama. - 
Ed. italiana / a cura di Rosario Manisera. - Ed. giapponese / a cura di Tamiharu Kamei. - Milano 
: Guerini e associati, 2013. - 249 p. ; 21 cm. 
Trad. di: Ichinichi Ichiwa Ningen no migakikata - Soji no tetsugaku - Jinsei no kokoroe. 
978-88-6250-453-9 
658.4012 KAG TOI 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
Total productivity management : la sfida per un management creativo / JMA, JMAC, JMAC 
Consiel ; [a cura di Rosario Manisera]. - Milano : Angeli, 1998. - 239 p. ; 23 cm. - (Azienda 
moderna ; 358). 
Trad. di: Seizogyo : sozo keiei e no chosen-TP management ni yoru jitsugen. 
88-464-1079-3 
Il sistema di Total Productivity Management (TP), mediante la definizione di obiettivi ai vari livelli, pone 
l'azienda nelle condizioni di sviluppare vantaggi competitivi e capacità di cambiamento rapido, ma rigoroso 
ed equilibrato, sui fattori fondamentali che condizionano il risultato: la qualità, il servizio, i costi, la 
sicurezza, il rispetto dell'ambiente. Gli obiettivi strategici stabiliti dal vertice aziendale vengono "esplosi" 
tramite il deployment TP in obiettivi specifici definiti quantitativamente, fino a coinvolgere tutte le persone. 
658.4012 JAP TOT 
Dedica manoscritta. 
 
Valori d'impresa in azione / a cura di Vittorio Coda ... [et al.]. - Milano : Egea, 2012. - xiii, 524 p. 
; 24 cm. - (Biblioteca dell'economia d'azienda). 
978-88-238-4324-0  
L'opera intende dimostrare come la gestione di un'impresa possa beneficiare di una solida concezione dei 
principi etici e imprenditoriali che ne guidano concretamente l'azione quotidiana. Gli autori fanno ciò 
passando in rassegna la letteratura rilevante e presentando l'esperienza di un gruppo di imprese 
significative, diverse per settore, dimensione e assetto proprietario. Dopo aver riaffermato gli 
apprendimenti frutto di un ventennio di corsi tenuti agli studenti dell'Università Bocconi aventi per oggetto il 
rapporto tra valori imprenditoriali e comportamenti strategici, l'opera traccia le caratteristiche delle imprese 
e degli imprenditori che hanno saputo rispondere efficacemente alla crisi economica con particolare 
riferimento alle cooperative. Viene inoltre proposta una metodologia di autovalutazione della gestione e del 
governo d'impresa utile a imprenditori e dirigenti d'azienda. Chiudono l'opera i casi esemplari di 16 
imprese: Arti grafiche Boccia, Banca popolare di Sondrio, Calzedonia, Cassa padana, Chiorino, Etica 
SGR, Gi group, Kayser Italia, Manni, Mezzacorona, Palm, Sabaf, Sofidel, Solvay, Veronesi e Zambon. 
658.4 VAL 
 
When giants learn to dance : mastering the challenge of strategy, management, and careers in 
the 1990s / Rosabeth Moss Kanter. - London [etc.] : Simon & Schuster, 1989. - 415 p. ; 24 cm. 
0-671-69699-8 
658.406 KAN WHE 
 
Zoom : how 12 exceptional companies are navigating the road to the next economy / James M. 
Citrin ; in collaboration with B. Brown and Jason Baumgarten ; with illustrations by R. J. Matson. 
- New York [etc.] : Currency Doubleday, 2002. - xiv, 255 p. ; 25 cm. 
0-385-50131-5 
658.4 CIT ZOO 
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Gestione della produzione 
Kaizen : lo spirito giapponese del miglioramento / Masaaki Imai ; presentazione di Wisse 
Dekker ; prefazione di Alberto Galgano. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 1986. - 287 p. ; 21 
cm. - (Management e impresa). 
Trad. di: Kaizen : the key to Japan's competitive success. 
658.562 IMA KAI 
 
Managing with total quality management : theory and practice / Adrian Wilkinson ... [etc.]. - 
Basingstoke : Macmillan Business, c1998. - vii, 215 p. ; 24 cm. - (Management, work and 
organisations). 
0-333-62007-0  
658.562 MAN 
 
Organizzazione, cultura, territorio : prolusioni, lezioni, relazioni / Gianfranco Dioguardi. - Milano : 
Angeli, 2009. - 351 p. ; 23 cm. - (La società industriale e postindustriale ; 150). 
978-88-568-1007-3 
658.51 DIO ORG 
 
La porta stretta : cinque lezioni magistrali sulla cultura della qualità come precondizione dello 
sviluppo / [scritti di Marco Vitale ... et al.]. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2000. - 93 p. : ill. ; 21 
cm. - (Quaderni ; 1). 
88-7284-896-2  
658.562 POR 
 
I profeti della qualità : storia del movimento tra teoria e prassi aziendale / Girolamo Frisina. - 
Milano : Itaca, 1991. - 127 p. ; 23 cm. 
88-7206-030-3 
658.562 FRI PRO 
 
Qualità : un'occasione perduta? : guida provocatoria per imprenditori, manager e amministratori 
che mirano all'eccellenza / Tito Conti. - Milano : Etas, c2004. - xvi, 236 p. ; 22 cm. - 
(Management). 
88-453-0113-3 
Esamina i modelli più noti in tema di qualità: dall'ISO 9000 al modello dei premi di qualità o "modelli di 
eccellenza", dall'orientamento al cliente alla gestione strategica dei partner. Offre, in altre parole, una 
panoramica completa e rilancia la sfida imposta dall'obiettivo del raggiungimento di una "qualità totale". 
658.562 CON QUA 
 
La qualità tra strategia d'impresa e cultura / a cura di Girolamo Frisina. - Milano : Itaca, 1990. - 
126 p. ; 23 cm. 
88-7206-011-7 
658.562 QUA 
 
Restoring our competitive edge : competing through manufacturing / Robert H. Hayes, Steven 
C. Wheelwright. - New York [etc.] : Wiley, c1984. - x, 427 p. ; 24 cm. 
0-471-05159-4 
658.5 HAY RES 
 
Ripensare l'organizzazione del lavoro : concetti e prassi nel modello giapponese / Benjamin 
Coriat ; introduzione di Mirella Giannini. - Bari : Dedalo, c1991. - 197 p. ; 21 cm. - (Nuova 
biblioteca Dedalo ; 122) (Nuova biblioteca Dedalo. Serie Sociologia del lavoro). 
Trad. di: Penser à l'envers. 
88-220-6122-5 
658.5 COR RIP 



 182

 
Segni vitali : come utilizzare gli indicatori di prestazioni di qualità, tempo e costo per tracciare il 
futuro della vostra azienda / Steven M. Hronec ; prefazione ed edizione italiana a cura di Sergio 
Lamonica. - Milano : Angeli, c1995. - 224 p. ; 22 cm. 
Trad. di: Vital signs : using quality, time, and cost performance measurements to chart your 
company's future. 
88-204-9202-4 
658.515 HRO SEG 
 
Tecniche produttive giapponesi : nove lezioni di semplicità / R. J. Schonberger. - Ed. italiana / a 
cura di Rda ; prefazione [...] di Francesco Turco. - Milano : Angeli, c1987. - 273 p. ; 22 cm. - 
(Azienda moderna ; 197). 
Trad. di: Japanese manufacturing techniques : nine hiddens lesson in semplicity. 
88-204-2466-5 (4. ed., ristampa, 1992)  
658.5 SCH TEC 
 
 

Marketing 
Felicità privata e felicità pubblica / Albert O. Hirschman. - Nuova ed. - Bologna : Il mulino, 2003. 
- 171 p. ; 21 cm. - (Intersezioni ; 2). 
88-15-09121-1 
Hirschman documenta, attraverso numerosi esempi desunti da diverse democrazie occidentali moderne, 
come le società sembrano oscillare tra modi di acquisizione materiale privata e periodi di impegno 
pubblico. In ultima analisi l'autore sostiene che non si può valutare la soddisfazione derivata dal consumo 
privato o dalla partecipazione pubblica senza avere prima specificato uno schema di riferimento per ogni 
singolo caso poiché le azioni che si rivelano soddisfacenti in una circostanza possono essere negative in 
un'altra. 
658.8342 HIR FEL 
 
Felicità privata e felicità pubblica / Albert O. Hirschman. - Bologna : Il mulino, c1983. - 152 p. ; 
22 cm. - (Intersezioni ; 2). 
Trad. di: Shifting involvements : private interest and public action. 
88-15-00259-6 
658.8342 HIR FEL 
 
La fine del "consumatore" e la nascita della human satisfaction : marketing e comunicazione 
verso un nuovo umanesimo / Marzio Bonferroni ; contributi di Giacomo Samek Lodovici ... [et 
al.]. - Milano : Mind, c2016. - 111 p. ; 22 cm. - (Saggi Mind). 
978-88-96785-09-6 
658.812 BON FIN 
 
Marketing imagination : il professore di business administration alla Harvard Business School 
spiega come trasformare con fantasia il marketing in uno strumento formidabile / Theodore 
Levitt. - Milano : Sperling & Kupfer, c1985. - 241 p. ; 22 cm. - (E & M Economia e management ; 
12) (E & M Economia e management. Management). 
Trad. di: Marketing imagination. 
88-200-0511-5 
658.8 LEV MAR 
 
Real time : prepararsi all'era del consumatore mai soddisfatto / Regis McKenna. - [S.l.] : Etas, 
1999. - xii, 177 p. ; 22 cm. - (Gestione d'impresa. Marketing). 
Trad. di: Real time : preparing for the age of the never satisfied customer. 
88-453-0785-9 
658.812 MCK REA 
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Il servizio dalla parte del cliente : un approccio cognitivo all'esperienza di consumo / Chiara 
Orsingher ; introduzione di Pierre Eigler. - Roma : Carocci, 1999. - 202 p. ; 22 cm. - (Biblioteca 
di testi e studi ; 121) (Biblioteca di testi e studi. Economia d'impresa). 
88-430-1488-9 
658.8342 ORS SER 
 
Sun Tzu : strategie per il marketing : 12 principi fondamentali per vincere la guerra del mercato / 
Gerald A. Michaelson ; con Steven W. Michaelson. - Milano : Etas, 2006. - xvi, 266 p. ; 18 cm. 
Trad. di: Sun Tzu : strategies for marketing : 12 essential principles for winning the war for 
customers. 
88-453-1337-9 
658.8 MIC SUN 
 
 

Tecnologie di settori specifici 
Fabbrica domani : indagine Delphi sull'applicazione dell'automazione integrata (CIM) in Italia / a 
cura di Arthur Andersen & Co. Management Consultants ; presentazione di Luca Strambio de 
Castilla. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, c1988. - 159 p. ; 25 cm. - (Tendenze strategiche). 
In testa al front.: Anie, Arthur Anderse & Co. Management Consultants, Federmeccanica. 
670.285 FAB 
 
Jacopo Linussio : arte e impresa nel settecento in Carnia. - [S.l.] : [s.n.], stampa 1991. - vii, 198 
p. : ill. ; 24 cm. 
Sul front.: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Comunità Montana della Carnia. 
677.0074453914 JAC 
 
Jacopo Linussio : arte e impresa nel settecento in Carnia : in mostra a Tolmezzo e a Paluaro, 
Udine, dal 2 agosto al 16 novembre 1991. - [S.l.] : [s.n.], [1991?] (Villa Santina : Il segno). - [14] 
c. : ill. ; 27 cm. 
677.0074453914 JAC 
 
 

Arti 
Acqua e cooperazione. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2014 (Torino : Tipografia Vincenzo Bona 1777). - 
80 p. : ill. ; 24 cm. - (QFS : quaderni Fondazione Sipec ; 24). 
Edizione fuori commercio. 
779.95537 ACQ 
 
Arturo Benedetti Michelangeli : frammenti di ricordi / Marco Vitale. - Brescia : Marco Serra 
Tarantola, stampa 2015. - 159 p. : ill. ; 30 cm. 
978-88-6777-125-7 
786.092 VIT ART 
 
Il complesso facile : guida alla coscienza inquieta / Jules Feiffer. - Milano : Bompiani, c1962. - 1 
v. (senza paginazione) : ill. ; 22 cm. 
Trad. di: Sick, sick, sick. 
741.5973 FEI COM 
 
Denaro nell'arte : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 12 giugno 2006 / 
Liana Castelfranchi ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo 
degli studi di banca e borsa, stampa 2006. - 33 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 13). 
332.1 ASS QUA 
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Febbre d'arte : filantropia e volontariato nella gestione delle istituzioni culturali americane / 
Mauro Calamandrei. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2000. - 287 p. ; 22 cm. - (Mondo economico ; 43). 
88-8363-101-3 
708.13068 CAL FEB 
 
Fenomeno Chievo : economia, costume, società : una squadra di quartiere contro il calcio 
miliardario / Marco Vitale, Gian Paolo Ormezzano. - Milano : Libri Scheiwiller, c2002. - 157 p. ; 
21 cm. - (Contrasti ; 3). 
88-7644-313-4 
796.33406094534 VIT FEN 
 
Made in Polimi : 1863-2013. - Milano : Electa, c2013. - 221 p. : ill. ; 26 cm. 
978-88-370-9881-0 
720 MAD 
 
Matera e Adriano Olivetti : conversazioni con Albino Sacco e Leonardo Sacco / di Federico Bilò 
e Ettore Vadini ; [con una testimonianza inedita di Friedrich G. Friedmann raccolta da Laura 
Olivetti]. - Roma : Fondazione Adriano Olivetti, 2013. - 278 p. : ill. ; 22 cm. - (Intangibili ; 23). 
978-88-96770-21-4 
711.5809457721 BIL MAT 
 
Matera e Adriano Olivetti : testimonianze su un'idea per il riscatto del Mezzogiorno / Federico 
Bilò, Ettore Vadini. - Nuova edizione / a cura di Francesca Limana. - Roma ; Ivrea : Edizioni di 
Comunità, c2016. - 234 p., [10] p. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Via Jervis ; 8). 
978-88-98220-27-4 
711.5809457721 BIL MAT 
 
La mia autobiografia / Charles Chaplin ; traduzione di Vincenzo Mantovani. - Milano : 
Mondadori, 1964. - 608 p., [96] p. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Le scie). 
792.028092 CHA MIA 
 
La mia vita : con disegni dell'autore / Marc Chagall. - Milano : SE, c1998. - 182 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Saggi e documenti del Novecento ; 73). 
Trad. di: Ma vie. 
978-88-7710-944-6 
759.7 CHA MIA 
 
Millesimo di millimetro : i segni del codice visivo Olivetti, 1908-1978 / Caterina Cristina 
Fiorentino. - Bologna : Il mulino, c2014. - 365 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche dell'Associazione 
Archivio storico Olivetti). 
978-88-15-25197-8 
741.674014 FIO MIL 
 
La montagna tra mito e oggetto : immagini e pensieri settant'anni dopo "La montagna presa in 
giro" / di Giuseppe Mazzotti ; catalogo a cura di Stefano De Vecchi e Bepi Pellegrinon. - [S.l.] : 
Nuovi sentieri, stampa 2002. - 103 p. : ill. ; 24 cm. 
796.522092 MAZ MON 
 
Per : divagazioni sull'assenso / contributi critici di Gillo Dorfles ... [et al.] ; a cura di Giancarlo 
Iliprandi ... [et al.]. - Milano : Lupetti, 2012. - 159 p. : ill. ; 22 cm. 
978-88-8391-384-6 
741.674 PER 
 
La perfezione si fa musica : Arturo Benedetti Michelangeli / Marco Vitale ; con testi Lidia 
Kozubek e Pier Carlo Della Ferrera e un'intervista a Isacco Rinaldo. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2005 
(Bergamo : Castelli Bolis Poligrafiche). - 55 p. ; 26 cm. 
786.092 VIT PER 
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Il possibile necessario / Vittorio Gregotti. - Milano : Bompiani, 2014. - 174 p. ; 21 cm. - (Saggi 
Bompiani). 
978-88-452-7813-6 
720 GRE POS 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Lo sport negli istituti scolastici della provincia di Brescia / Marco Vitale, Mario Nicoliello. - 
Brescia : Tarantola, stampa 2014. - 108 p. ; 21 cm. 
978-88-6777-065-6 
796.0945261 VIT SPO 
Numero 66 di 300 copie numerate. 
 
Stato precario : mostra di arte caricaturale : tema: sotto a chi tocca. - Torino : CIDAS, 1979. - 
[28] c. : ill. ; 27 cm. 
In testa al front.: Cidas. 
741.56074 STA 
 
Totò / Francesca Faldini, Goffredo Fofi. - Napoli : Tullio Pironti, 1987. - 329 p. ; 24 cm. 
792.028092 FAL TOT 
 
Uomo, avventura, montagna : la cultura di montagna ed i suoi valori / di Walter Bonatti. - Pavia : 
Edizioni Cardano, c2002. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (Istituto di studi superiori dell'Insubria Gerolamo 
Cardano ; 3). 
In testa al front.: Istituto di studi superiori dell'Insubria Gerolamo Cardano. 
796.522092 BON UOM 
 
Viaggio nello sport italiano / Michele Uva, Marco Vitale ; a cura di Niccolò Donna. - Aggiornato 
al 1 ottobre 2013. - Bologna : Edizioni studio domenicano, 2013. - 61 p. ; 30 cm. - (Il pane 
quotidiano ; 6). 
796.0945 UVA VIA 
 
Viaggio nello sport italiano / Michele Uva, Marco Vitale ; prefazione di Ruggero Palombo. - 
Bologna : Edizioni studio domenicano, c2011. - 479 p. ; 21 cm. - (Il pane quotidiano ; 6). 
978-88-7094-795-3 
796.0945 UVA VIA 
 
 

Letteratura 
All'italiano non far sapere / Mario Boneschi. - Milano : Mazzotta, c1977. - 166 p. ; 22 cm. - 
(Collana dei cento fiori ; 3). 
853.9 BON ALL 
 
Die Alpen / Albrecht Von Haller = Le Alpi / Albrecht Von Haller ; prefazione di Giorgio Cusatelli ; 
traduzione, commento e note di Paolo Scotini. - Verbania : Tararà, c1999. - xi, 143 p. ; 19 cm. - 
(Di monte in monte ; 9). 
Testo in italiano e in tedesco. 
88-86593-17-1 
Tit. dorso: Le Alpi. 
FV 838.5 HAL ALP 
 
Gli angeli nella città / Marco Vitale. - Bologna : ESD, c2009. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Le frecce ; 
18). 
978-88-7094-744-1 
858.9203 VIT ANG 
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Beau idéal : Harriet Martineau e una rappresentazione del capitalist : ciclo di conferenze e 
seminari "L'uomo e il denaro", Milano 14 maggio 2007 / Enrico Reggiani ; introduzione di 
Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 
2007. - 88 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 21). 
332.1 ASS QUA 
 
Chi l'ha detto? : tesoro di citazioni italiane e straniere di origine letteraria e storica / ordinate e 
annotate da Giuseppe Fumagalli. - 9. ed., aggiunte le frasi storiche della guerra 1914-18. - 
Milano : Hoepli, 1958. - xxvii, 841 p. ; 19 cm. 
808.882 CHI 
 
Da qualche parte verso la fine / Diana Athill ; traduzione di Giovanna Scocchera. - Milano : 
BUR, 2010. - 182 p. ; 20 cm. - (BUR. Scrittori contemporanei). 
978-88-17-04150-8 
828.91409 ATH DA 
 
Il deserto della Libia : [una generazione mandata allo sbaraglio in una guerra non sua] / Mario 
Tobino ; introduzione di Gilberto Finzi. - Milano : Mondandori, 1977. - xxiv, 207 p. ; 19 cm. - (Gli 
Oscar ; 754) (Oscar narrativa ; 754). 
853.914 TOB DES 
1. ristampa, 1979 
 
Dostoevskij e il denaro : ciclo di conferenze e seminari "L'uomo e il denaro", Milano 2 aprile 
2007 / Nina Kauchtschischwili ; introduzione di Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per 
lo sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2007. - 36 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 20). 
332.1 ASS QUA 
 
Gaetano Mosca e il "Corriere della Sera" : 1897-1925 / a cura di Alberto Martinelli. - Milano : 
Fondazione Corriere della sera, c2013. - lvii, 794 p. ; 18 cm. - (Terzapagina). 
978-88-96820-10-0 
808.8493581 GAE 
 
Garibaldi e Anita Corsari / Lucio Lami. - Milano : Mondadori, 1991. - 226 p. ; 23 cm. - (Le scie). 
88-04-34392-3 
853.914 LAM GAR 
 
Guareschi al "Corriere" : 1940-1942 / a cura di Angelo Varni. - [Milano] : Fondazione Corriere 
della sera, c2007. - 110 p. ; 17 cm. - (Le carte del Corriere). 
858.912 GUA 
 
Intervista sulla memoria, la rabbia, la speranza / Heinrich Böll ; a cura di René Wintzen ; 
traduzione dal tedesco di Maria Teresa Mandalari. - Roma ; Bari : Laterza, 1979. - 214 p. ; 19 
cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 66). 
838.91209 BOL INT 
 
La letteratura al tempo di Adriano Olivetti / Giuseppe Lupo. - Roma ; Ivrea : Edizioni di 
Comunità, c2016. - 316 p. ; 20 cm. - (Via Jervis ; 10). 
978-88-98220-58-8 
850.900914 LUP LET 
 
Il libro aperto degli aforismi / a cura di Fausto Capelli. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2015. - 
405 p. ; 23 cm. - (Per l'Europa e per la cultura europea). 
978-88-498-4622-5 
808.882 LIB 
 
Il maestro di Regalpetra : vita di Leonardo Sciascia / di Matteo Collura. - 2 ed. - Milano : 
Longanesi, 1996. - 390 p., [16] p. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Il cammeo ; 319). 
88-304-1388-7 
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853.914 COL MAE 
 
Mi chiamo Indro ; La signora Laura ; Cronache della storia degli altri / [Indro Montanelli]. - 
Milano : Corriere della sera, c2002. - 48 p. ; 12 cm. 
850.912 MON MI 
 
Omaggio a Leonardo Sciascia / Gianfranco Dioguardi. - Milano : Rovello, 1992. - 15 p. ; 29 cm. 
853.914 DIO OMA 
 
L'ordine regna a Babele / Saverio Vertone. - Genova : Marietti, 1986. - vi, 184 p. ; 22 cm. - 
(Collana di saggistica ; 22). 
88-211-6583-3 
854.914 VER ORD 
 
Oxygen : a play in 2 acts / by Carl Djerassi and Roald Hoffmann. - Weinheim [etc.] : Wiley-VCH, 
2001. - vii, 119 p. ; 21 cm. 
3-527-30413-4 
812.54 DJE OXY 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Perchè la gente si droga? : e altri saggi su società, politica, religione / Lev Nikolaevic Tolstoj ; a 
cura di Igor Sibaldi. - Milano : Mondadori, 1988. - 764 p. ; 19 cm. - (Saggi). 
88-04-31550-4 
891.78309 TOL PER 
 
Quotable business : over 2,800 funny, irreverent, and insightful quotations about corporate life / 
Louis E. Boone. - 2nd ed. - New York : Random House, 1998. - xxiii, 344 p. ; 24 cm. 
0-375-70308-X 
808.803553 BOO QUO 
 
La strada di Wigan Pier / George Orwell ; traduzione di Giorgio Monicelli ; introduzione di 
Francesco Marroni. - Milano : Mondadori, 1982. - xv, 262 p. ; 19 cm. - (Oscar documenti ; 
1471). 
Trad. di: The road to Wigan Pier. 
824.912 ORW STR 
 
Sulle strade dell'acqua : dramma in due atti e in quattro continenti / Francesco Comina. - Trento 
: Il margine, c2008. - 69 p. ; 17 cm. - (I piccoli margini ; 3). 
978-88-6089-027-6 
808.80355 COM SUL 
 
Viaggio nella mente barocca : Baltasar Graciàn ovvero le astuzie dell'astuzia / Gianfranco 
Dioguardi ; introduzione di Giovanni Santambrogio. - Palermo : Sellerio, c1986. - xxv, 456 p. ; 
21 cm. - (La civiltà perfezionata). 
868.309 DIO VIA 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale.  
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Storia e geografia 
Adolf Hitler : l'epoca dell'irresponsabilità / di Konrad Heiden. - Firenze : Sansoni, c1974. - vii, 
428 p. ; 22 cm. - (Storia e classe). 
Trad. di: Adolf Hitler : eine Biographie : das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit. 
943.086092 HEI ADO 
 
Alcide De Gasperi federalista europeo / Daniela Preda. - Bologna : Il mulino, c2004. - 808 p. ; 
22 cm. - (Storia del federalismo e dell'integrazione europea). 
88-15-09964-6 
945.092092 PRE ALC 
 
Alcide De Gasperi, il ricostruttore / Igino Giordani. - Firenze : Edizioni 5 lune, 1955. - 126 p. ; 19 
cm. - (Testi e biografie). 
945.092092 GIO ALC 
 
Alle origini della Repubblica : scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato / Claudio 
Pavone. - Torino : Bollati Boringhieri, 1995. - xxii, 292 p. ; 20 cm. - (Temi ; 51). 
88-339-0933-6 
945.0916 PAV ALL 
 
Alle origini della rivoluzione francese / Federico Chabod ; appunti delle lezioni tenute 
all'Università di Roma nell'anno accademico 1951-52 raccolti e ordinati da Federico Borrelli. - 
Firenze : Passigli, c1990. - 243 p. ; 19 cm. - (Le lettere ; 48). 
88-368-0180-3 (corretto). - 368-0180-3 (errato) 
944.04 CHA ALL 
 
Le Alpi nella storia d'Europa : ambienti, popoli, istituzioni e forme di civiltà del mondo "alpino" 
dal passato al futuro / Luigi Zanzi ; prefazione di Reinhold Messner. - Torino : CDA & Vivalda, 
c2004. - 447 p. ; 25 cm. - (I graniti). 
88-7480-049-5 
949.47 ZAN ALP 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Alpi regione d'Europa : da area geografica a sistema politico / Marcella Morandini, Sergio 
Reolon. - Venezia : Marsilio, 2010. - 110 p. ; 22 cm. - (Ricerche). 
978-88-317-0624-7 
949.47 MOR ALP 
 
The Alps : eight countries, a single territory = Les Alps : huit pays, un seul territoire = Alpe : 
osem drzav, enotno ozemlje = Le Alpi : otto paesi, un solo territorio ; Die Alpen : acht Staaten, 
ein Gebiet. - Innsbruck : Permanent secretariat of the Alpine convention, c2009. - 156 p. : ill. ; 
22 x 31 cm. 
949.47 ALP 
 
L'altra metà della storia : spunti e riflessioni su Napoli da Lauro a Bassolino / Marco Demarco ; 
prefazione di Giuseppe Galasso. - Napoli : Guida, 2007. - 238 p. ; 22 cm. - (Prima pagina. 
Nuova serie ; 9). 
978-88-6042-269-9 
945.731 DEM ALT 
 
L'ambiente alpino : trasformazione, distruzione, conservazione : una ricerca ecologico-
geografica / Werner Bätzing. - Milano : Melograno, 1987. - 183 p. : ill. ; 20 cm. 
Trad. di: Die Alpen : Naturbearbeitung und Umweltzerstörung. 
88-85842-11-9 
949.47 BAT AMB 
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L'America di Reagan / Giuseppe Mammarella. - Roma ; Bari : Laterza, 1988. - 157 p. ; 18 cm. - 
(Saggi tascabili Laterza ; 124). 
88-420-2999-8 
973.927 MAM AME 
 
Ange Goudar contre l'Ancien Regime / Gianfranco Dioguardi ; traduit de l'italien par Annie 
Oliver ; suivi de le testament politique de Louis Mandrin par Age Goudar. - Casetelnau-Le-Lez : 
Climats, c1994. - 126 p. ; 20 cm. - (Micro-climats). 
2-907-563-87-4 
944.034 DIO ANG 
 
Gli anni dell'incubo : 1930-1940 / William L. Shirer ; traduzione di Alessandro Sarti. - Milano : 
Mondadori, 1986. - 533 p. ; 22 cm. - (Le scie). 
Trad. di: 20th century journey. Vol. 2.: The nightmare years. 
940.52 SHI ANN 
 
Annibale / Gianni Granzotto. - Milano : Mondadori, 1991. - 315 p. ; 21 cm. - (Oscar storia ; 28). 
88-04-35519-0 
939.7 GRA ANN 
 
Antiche come le montagne / M. K. Gandhi ; a cura di Sarvepalli Radhakrishnan. - Milano : 
Edizioni di Comunità, 1963. - 259 p. ; 21 cm. - (Saggi di cultura contemporanea ; 82). 
Trad. di: All men brothers : life and thoughts of Mahatma Gandhi as told in his own words. 
954.035092 GAN ANT 
 
L'antifascismo in Italia e in Europa : 1922-1939 / Enzo Collotti. - Torino : Loescher, 1975. - 337 
p. ; 22 cm. - (Documenti della storia ; 11). 
940.533 COL ANT 
 
Apocalisse italiana : otto settembre 1943 : fine di una nazione / Silvio Bertoldi. - Milano : Rizzoli, 
1998. - 312 p. ; 23 cm. 
88-17-85982-6 
940.532445 BER APO 
 
Arabia attraverso lo specchio / Jonathan Raban ; traduzione di Adriana Crespi Bortolini. - 
Milano : Serra e Riva, 1989. - 379 p. ; 22 cm. 
Trad. di: Arabia trough the looking glass. 
88-7798-030-3 
915.38 RAB ARA 
 
Ascesa e declino del fascismo, la seconda guerra mondiale, la repubblica sociale italiana : 
Torino, 28 febbraio 2003 / Francesco Perfetti. - [S.l.] : [s.n.], [2003?] (Torino : Scarrone). - 24 p. 
; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 57). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Atlante americano : la storia e la geopolitica degli Stati Uniti d'America / Guido Foggini. - Torino 
: Società editrice internazionale, 1988. - 167 p. ; 18 x 26 cm. 
88-05-05049-0 
912.73 FOG ATL 
 
L'atomica di Hiroshima / a cura di Giorgio Bonacina. - Milano : Mondadori, c1972. - 162 p. ; 22 
cm. - (I documenti terribili). 
940.542521954 ATO 
 
Atti del convegno "La Sicilia, Garibaldi, i mille di Marsala" : fonti, memorie e mito : Marsala, 11, 
12, 13 maggio 1997. - Marsala : Centro stampa Rubino, 1998. - 198 p. ; 24 cm. 
Tit. dorso: La Sicilia, Garibaldi, i mille di Marsala. 
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945.083 CON SIC 
 
El auge y el ocaso del imperio español en América / Salvador De Madariaga. - 2. ed. - Madrid : 
Espasa-calpe, 1979. - 735 p. ; 23 cm. 
84-239-4843-5 
980.013 MAD AUG 
 
Un aventurier à Naples au 18. siècle / Gianfranco Dioguardi ; traduit de l'italien par Annie Oliver 
; introduction de Leonardo Sciascia. - Marseille : Climats, 1993. - 121 p. ; 20 cm. 
Trad. di: Un avventuriero nella Napoli del Settecento. 
2-907-563-77-7 
945.72 DIO AVE 
 
Un avventuriero nella Napoli del Settecento / Gianfranco Dioguardi ; introduzione di Leonardo 
Sciascia. - Palermo : Sellerio, c1983. - 123 p. ; 21 cm. - (La civiltà perfezionata). 
Traduzione: Un aventurier à Naples au 18. siècle. 
945.72 DIO AVV 
Dedica manoscritta a Marco Vitale 
 
Babilonia : centro dell'universo / Giovanni Pettinato. - Milano : Rusconi, 1988. - 315 p., [16] p. di 
tav. : ill. ; 22 cm. - (Orizzonti della storia). 
88-18-88007-X 
935.03 PET BAB 
 
La battaglia meridionalista / Luigi Sturzo ; a cura di Gabriele De Rosa. - Roma ; Bari : Laterza, 
1979. - xli, 245 p. ; 18 cm. - (Universale Laterza ; 523). 
945.7091 STU BAT 
 
Bemerkungen zum Spiegel-Titel: "Hitler: Vollstrecker des Volkswillens?" : (der Spiegel, 
Hamburg, nr. 33, vom 12 August 1996) / Silvio Bianchi. - Zwölte, überarbeitete und aktualisierte 
Fassung. - Basel : [s.n.], 2002. - iii, 78 p. ; 30 cm. 
Trad. di: Osservazioni sul titolo dello Spiegel: "Hitler: esecutore della volontà del popolo?" 
940.53180943 BIA BEM 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Bombe sulla città : gli attacchi aerei alleati : le vittime civili a Milano / Achille Rastelli. - Milano : 
Mursia, c2000. - 258 p., [16] p. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Testimonianze fra cronaca e storia). 
88-425-2638-X 
940.54215211 RAS BOM 
 
Breve corso di storia patria : ad uso dei non politicamente corretti / V. Mathieu ... [et al.] ; 
presentazione di Sergio Ricossa. - Treviglio : Facco, stampa 2004. - 203 p. ; 21 cm. - 
(LiberaStoria). 
In testa al front.: Cidas. 
88-7886-000-X 
945.09 BRE 
 
Breve storia della Sicilia / Moses I. Finley, Denis Mack Smith, Christopher J. H. Duggan. - Roma 
; Bari : Laterza, 1990. - vii, 365 p. ; 21 cm. - (Biblioteca universale Laterza ; 330). 
88-420-3678-1  
945.8 FIN BRE 
2. ed. (ristampa), 1992. 
 
Le camicie rosse di Marsala : Giuseppe Caimi / presentazione e trascrizioni a cura di Salvatore 
Ierardi. - Marsala : Centro internazionale Studi Risorgimentali-Garibaldini e Salvatore Ierardi, 
2002. - 461 p. ; 24 cm. - (La biblioteca di studi garibaldini). 
945.0830922 CAI CAM 
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Cara Francesca : lettere / Alcide De Gasperi ; a cura di Maria Romana De Gasperi. - Brecia : 
Morcelliana, 1999. - 94 p. ; 23 cm. 
88-372-1756-0 
945.092092 DEG CAR 
 
Carlo 5. / Alfred Kohler ; traduzione di Marco Zambon. - Roma : Salerno, c2005. - 432 p. ; 24 
cm. - (Profili. Nuova serie ; 39). 
Trad. di: Karl 5. : 1500-1558 : eine Biographie. 
88-8402-503-6 
943.031 KOH CAR 
 
Carlo 5. e il suo impero / Federico Chabod. - Torino : Einaudi, c1985. - x, 587 p. ; 22 cm. - 
(Biblioteca di cultura storica ; 154). 
88-06-57604-6 
Fa parte di: Il ducato di Milano e l'impero di Carlo 5., 3. 
943.031 CHA OPE 
 
Cavour : l'uomo e l'opera / Italo de Feo. - Milano : Mondadori, c1969. - 663 p. ; 21 cm. 
945.08 DE CAV 
 
Cerimonia di consegna dell'insegne di "Chevalier de la Légion d'Honneur" a Gianfranco 
Dioguardi professore al politecnico di Bari : discorso di Monisieur Loic Hennekinne : 27 ottobre 
2004 ... Roma, Palazzo Farnese. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2004 (Milano : Olivieri). - 14 p. ; 24 cm. 
929.8144 CER 
Numero 124 di 500 copie numerate 
 
Cittadino d'Europa : 75 anni di storia mondiale / Jean Monnet ; traduzione dal francese di Elena 
Tessadri. - Milano : Rusconi, 1978. - 402 p. ; 21 cm. - (La storia da vicino). 
909.82092 MON CIT 
 
Una civiltà ferita : l'India / V.S. Naipaul ; traduzione di Marcella Dallatorre. - Milano : Adelphi, 
c1977. - 259 p. ; 17 cm. - (Piccola biblioteca Adelphi ; 398). 
Trad. di: India : a wounded civilization. 
88-459-1330-9 
954 NAI CIV 
 
La coda del drago : vita di Deng Xiaoping / Marco Sotgiu. - Milano : Baldini & Castoldi, c1994. - 
123 p. ; 25 cm. - (I saggi ; 31). 
88-859-8746-X 
951.058092 SOT COD 
 
Come il Meridione divenne una questione : rappresentazioni del Sud prima e dopo il 
Quarantotto / Marta Petrusewicz. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c1998. - 174 p. ; 22 cm. - 
(Saggi ; 39). 
88-7284-632-3  
945.708 PET COM 
 
Compagno Tito : una biografia critica / Milovan Gilas ; traduzione dal serbocroato di Francesco 
Saba Sardi. - Milano : Mondadori, 1980. - 237 p., [16] p. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Le scie). 
Trad. di: Druzenje s Titon. 
949.7023092 GIL COM 
 
Comunismo, nazismo e l'unicità della Shoah : Torino, 7 novembre 2000 / Alain Besançon. - 
[S.l.] : [s.n.], [2000?] (Torino : Scarrone). - 24 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 46). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
A concise history of Malta / Carmel Cassar. - Malta : Mireva, 2000. - 287 p. : ill. ; 21 cm. 
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1-870579-52-6 
945.85 CAS CON 
 
The condition of postmodernity : an enquiry into the origins of cultural change / David Harvey. - 
Cambridge, MA : Basil Blackwell, c1989. - ix, 378 p. : ill. ; 23 cm. 
0-631-16294-1  
909.82 HAR CON 
 
Confessioni di un revisionista : uno sguardo sul secolo dopo la morte delle ideologie / Sergio 
Romano. - Milano : Ponte alle grazie, 1998. - 151 p. ; 21 cm. - (Saggi). 
88-7928-448-7 
909.82 ROM CON 
 
I confini della storia / Sergio Romano. - Milano : Rizzoli, 2003. - xvii, 441 p., [32] p. di tav. : ill. ; 
23 cm. 
88-17-87297-0 
909.82 ROM CON 
 
Considerazioni generali sugli studi storici / Nicola Iorga ; saggio introduttivo e cura di Bianca 
Valota Cavallotti. - Milano : Unicopli, stampa 1990. - 356 p. ; 24 cm. - (L'oriente europeo). 
88-7061-350-X 
907 IOR CON 
 
Contro tutti i nemici / di Richard A. Clarke ; traduzione di Renata Moro e Fabio Paracchini. - 
Milano : Longanesi, c2004. - 357 p. : 22 cm. - (Il cammeo ; 432). 
Trad. di: Against all enemies. 
88-304-2192-8 
973.929 CLA CON 
 
Controverso Novecento : dialogo con "Reset" di François Furet e Giuliano Procacci / a cura di 
Antonio Carioti ; traduzione di Franca Mochi e Marina Valensise. - Milano : Reset, c1995. - 63 p. 
; 17 cm. - (I libri di Reset). 
88-7989-195-2 
909.82 CON 
 
Il "Corriere della Sera" a Berlino : (1930-1936). - Milano : Fondazione del Corriere della Sera, 
c2006. - 227 p. ; 17 cm. - (Le carte del Corriere). 
943.085 COR 
 
Il Corriere tra Stalin e Trockij : 1926-1929 / Salvatore Aponte ; introduzione di Luciano Canfora ; 
[a cura di Margherita Marvulli]. - Milano : Fondazione Corriere della sera, c2010. - 597 p. ; 17 
cm. - (Le carte del Corriere). 
947.0842 APO COR 
 
La creazione dell'America / Francis Jennings. - Torino : Einaudi, c2003. - xvii, 362 p. ; 22 cm. - 
(Biblioteca di cultura storica ; 240). 
Trad. di: The creation of America. 
88-06-16197-0 
973.3 JEN CRE 
 
La crisi americana / Alberto Ronchey. - Milano : Garzanti, 1975. - 241 p. ; 21 cm. - (Memorie 
documenti). 
973.924 RON CRI 
 
The cycles of American history / Arthur M. Schlesinger, Jr. - Boston : Houghton Mifflin, 1986. - 
xiii, 498 p. ; 24 cm. 
0-395-37887-7 
973 SCH CYC 
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Da Quarto a Torino : breve storia della spedizione dei Mille / Luciano Bianciardi. - Milano : 
Feltrinelli, 1960. - 203 p. ; 23 cm. - (I fatti e le idee, saggi e biografie ; 24). 
945.083 BIA DA 
 
Da Quarto al Volturno : noterelle d'uno dei Mille / Giuseppe Cesare Abba ; tavole a colori e 
disegni di Orfeo Tamburi ... [et al.] ; [prefazione di Sandro Pertini]. - Roma : Edi/Cigno, c1982. - 
193 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm. 
945.083 ABB DA 
 
Dalla Calabria a Via Panisperna : il camminante : vita di uno scienziato / Luciano Caglioti. - 2nd 
ed. - Roma : Gangemi, 1999. - 77 p. ; 24 cm. 
88-7448-922-6 
945.09092 CAG DAL 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Dalla guerra alla fine degli anni '50 / Paul Ginsborg. - Torino : Einaudi, c1989. - xii, 281 p. ; 20 
cm. - (Gli struzzi ; 370.1). 
Fa parte di: Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi, 1. 
945.092 GIN STO 
 
De Gasperi : una testimonianza attuale : Cosenza, Teatro "A. Rendano", 16 gennaio 2006 / 
introduzione di Giuseppe Vigorelli ; Agostino Giovagnoli ... [et al.] ; [a cura dell'Associazione per 
lo sviluppo degli studi di banca e borsa]. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2006. - 50 p. : [1] ritr. ; 21 cm. 
In calce al front.: Banca Carime, Centro studi Perugini, Amministrazione comunale di Cosenza. 
945.092092 DE 
 
De Gasperi, ritratto di uno statista : in occasione della ricorrenza del cinquantenario della 
scomparsa di Alcide De Gasperi : presentazione del libro di Maria Romana De Gasperi "De 
Gasperi, ritratto di uno statista" : Milano, 25 ottobre 2004 / Giorgio Rumi, Giulio Andreotti, Maria 
Romana De Gasperi ; [introduzione di] Giuseppe Vigorelli. - Milano : Associazione per lo 
sviluppo degli studi di banca e borsa, stampa 2004. - 58 p. ; 21 cm. - (Quaderno ; 216). 
332.1 ASS QUA 
 
De Gasperi, uomo solo / Maria Romana Catti De Gasperi. - Milano : Mondadori, 1964. - 418 p., 
[36] p. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Le scie). 
945.092092 DEG DEG 
 
De Gaulle / Piero Lugaro. - Milano : San Paolo, c2002. - 287 p. ; 21 cm. 
944.083092 LUG DEG 
 
Deutschland und die Freiheit : eine persönliche Würdigung / James B. Conant. - Frankfurt, 
1958. - 125 p. ; 18 cm. - (Ullstein Buch ; 609). 
943.087 CON DEU 
 
Diari di viaggio in Calabria e nel Regno di Napoli / Edward Lear ; traduzione di Giuseppe Isnardi 
; a cura di Graziella Cappello ; postfazione di Margherita Isnardi Parente. - Roma : Editori riuniti, 
1992. - xxvi, 240 p. : ill. ; 22 cm. - (I grandi). 
Trad. di: Journals of a landscape painter in Southern Calabria and the Kingdom of Naples. 
88-359-3657-8 
914.57 LEA DIA 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
Diario : 1939-1943 / Galeazzo Ciano. - 2. ed. economica. - Milano : Rizzoli, [19..?]-1963. - v. ; 
19 cm. 
Tit. addiz.: Diario di Ciano. 
945.0915092 CIA DIA 
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Diario di Hiroshima : 6 agosto - 30 settembre 1945 / Michihiki Hachiya. - Milano : Feltrinelli, 
1955. - 279 p., [8] p. di tav. : ill. ; 21 cm. 
Trad. di: Hiroshima diary : the journal of a Japanese physician : August-September 30,1945. 
940.542521954092 HAC DIA 
 
Dieci anni che cambieranno il mondo : 1941-1951 : storia politica e diplomatica della guerra nel 
Pacifico / Giorgio Borsa. - Milano : Corbaccio, c1995. - 388 p. ; 21 cm. - (Collana storica). 
88-7972-114-3 
950.424 BOR DIE 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Dieci Nobel per il futuro : catalogo 1993-1997. - Milano : Hypothesis, 1998. - 133 p. ; 24 cm. 
920.02 DIE 
 
Dieci perché sulla Repubblica : [per capire l'Italia dal 1943 a oggi] / Piero Melograni. - Milano : 
Rizzoli, c1994. - 202 p. ; 23 cm. 
88-17-84345-8 
945.092 MEL DIE 
 
Dizionario storico dell'Italia unita / a cura di Bruno Bongiovanni e Nicola Tranfaglia. - Roma ; 
Bari : Laterza, 1996. - viii, 1031 p. ; 25 cm. - (Enciclopedie del sapere). 
88-420-5081-4 
945.08403 DIZ 
 
Dopo l'Iraq / Mario Deaglio ... [et al.] ; [prefazione di Piero Ostellino]. - Milano : Guerini e 
associati, 2003. - xix, 214 p. ; 23 cm. - (Rapporto sull'economia globale e l'Italia ; 8). 
88-8335-405-2 
Raccoglie alcuni contributi che guardano al conflitto iracheno da più punti di vista: il rapporto con la 
globalizzazione dal punti di vista economico (Deaglio), la relazione con la giustizia ed il diritto 
internazionale (Monateri), le motivazioni geopolitiche della guerra (Frankel), le relazioni internazionali 
(Caffarena). 
956.70443 DOP 
 
Dopoguerra : come è cambiata l'Europa dal 1945 a oggi / Tony Judt. - Milano : Mondadori, 
2007. - x, 1075 p., [32] p. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Le scie). 
Trad. di: Postwar. 
978-88-04-57168-1 
940.55 JUD DOP 
 
Dopoguerra : [da piazzale Loreto a "La dolce vita": quando la cronaca diventa storia] / Silvio 
Bertoldi. - Milano : Rizzoli, 1993. - 277 p. ; 23 cm. 
88-17-84263-X 
945.092 BER DOP 
 
Doppio diario : 1936-1943 / Giaime Pintor ; a cura di Mirella Serri ; con una presentazione di 
Luigi Pintor. - Torino : Einaudi, 1978. - xxxvii, 235 p. ; 19 cm. - (NUE. Nuova serie ; 59). 
945.091092 PIN DOP 
 
Le due Italie : la questione meridionale trà realtà e rappresentazione / Claudia Petraccone. - 
Bari : Laterza, 2005. - xii, 330 p. ; 21 cm. - (Storia e società). 
88-420-7618-X 
945.7 PET DUE 
 
Gli ebrei siciliani / Isidoro La Lumia. - Palermo : Sellerio, 1992. - 67 p. ; 17 cm. - (Biblioteca 
siciliana di storia e letteratura. Quaderni ; 6). 
945.8004924 LAL EBR 
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Erhard / Jess M. Lukomski. - Milano : Della Volpe, 1966. - 252 p., [32] p. di tav. : ill. ; 23 cm. - (I 
contemporanei). 
Trad. di: Ludwig Erhard, der Mensch und der Politiker. 
943.0876092 LUK ERH 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Esperienze : 1862-1919 / Friedrich Meinecke ; a cura di Fulvio Tessitore. - 2 ed. - Napoli : 
Guida, 1990. - 384 p. ; 23 cm. - (Saggi ; 30). 
Trad. di: Erlebtes : 1862-1919. 
88-7835-036-0 
943.08092 MEI ESP 
 
L'età delle scoperte : i nuovi mondi dei secoli 15.-17. / Gonzalo Zaragoza. - Milano : Fenice 
2000, c1996. - 95 p. : ill. ; 19 cm. 
88-8017-211-5 
910.9 ZAR ETA 
 
L'etica della libertà : memorie di mezzo secolo / Raymond Aron ; colloqui con Jean-Louis 
Missika e Dominique Wolton ; prefazione all'edizione italiana di Alberto Ronchey. - Milano : 
Mondadori, 1982. - xii, 326 p. ; 21 cm. - (Saggi). 
Trad. di: Le spectateur engagé. 
944.081 ARO ETI 
 
Europa : storia di un'idea : dall'impero all'Unione / di Sergio Romano. - Milano : Longanesi, 
c2004. - 227 p., [16] p. di tav. : ill. ; 22 cm. 
88-304-2071-9 
940 ROM EUR 
 
L'Europa del Rinascimento : 1480-1520 / John R. Hale. - Bologna : Il mulino, c1982. - 362 p. : c. 
geogr. ; 22 cm. - (Biblioteca storica). 
Trad. di: Renaissance Europe 1480-1520. 
940.2 HAL EUR 
 
L'Europa del Sud dopo il 1945 : tradizione e modernità in Portogallo, Spagna, Italia, Grecia e 
Turchia / Giulio Sapelli. - Soveria Mannelli ; Messina : Rubbettino, c1996. - 363 p. ; 21 cm. - 
(Saggi ; 30). 
Originariamente pubblicata come: Southern Europe since 1945 : tradition and modernity in 
Portugal, Spain, Italy, Greece and Turkey, London ; New York, Longman, 1994. 
88-7284-465-7 
940.55 SAP EUR 
 
L'Europa rivoluzionaria : 1783-1815 / George Rudé. - Bologna : Il mulino, c1985. - 302 p. ; 22 
cm. - (Biblioteca storica). 
Trad. di: Revolutionary Europe : 1783-1815. 
88-15-00885-3 
940.2 RUD EUR 
 
L'Europa semilibera / Guido Piovene. - Milano : Mondadori, 1973. - p. 359 ; 21 cm. - (Saggi ; 
51). 
914 PIO EUR 
 
Eva Peròn : la biografìa / Alicia Dujovne Ortiz. - 5 ed. - Buenos Aires : Aguilar, 1995. - 326 p., 
[16] p. di tav. : ill. ; 24 cm. 
Trad. di: Eva Perón : la Madone des sans-chemise. 
950-511-205-X 
982.062092 DUJ EVA 
 



 196

Fascismo e grande industria : 1919-1940 / Roland Sarti. - Milano : Moizzi, c1977. - 183 p. ; 22 
cm. - (Nuove ricerche. Storia ; 4). 
Trad. di: Fascism and the industrial leadership in Italy 1919-1940. 
945.0915 SAR FAS 
 
Fascismo, perché : fascismo, che cosa : Torino, 12 novembre 2002 / Paolo Nello. - [S.l.] : [s.n.], 
[2002?] (Torino : Scarrone). - 24 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 55). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
For the benefit of humanity : un omaggio alla città di Milano per il centenario del Premio Nobel : 
[10 Nobel per il futuro, scienza economia, etica per il prossimo secolo, edizione 2001]. - Milano : 
Hypothesis, 2001. - 42 p. ; 30 cm. 
920.02 FOR 
 
Francis Drake : la pirateria inglese nell'età di Elisabetta / Fabio Troncarelli. - Roma : Salerno, 
c2002. - 344 p. ; 24 cm. - (Profili. Nuova serie ; 30). 
88-8402-366-1 
942.055092 TRO FRA 
 
Frontier of hope : Jews from Italy seek refuge in Switzerland (1943-1945) / Renata Broggini. - 
Milano : Hoelpi, 2003. - xvii, 538 p. ; 24 cm. 
Trad. di: La frontiera della speranza. 
88-203-3267-1 
940.5318142 BRO FRO 
 
I Fugger / Götz von Pölnitz ; traduzione dal tedesco di Luigi Emery. - [S.l.] : Dall'Oglio, stampa 
1964. - 453 p., [20] c. di tav., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 24 cm. - (Grandi famiglie). 
Trad. di: Die Fugger. 
929.20943 POL FUG 
Dedica manoscritta dell'autore. 
 
25mal Japan : Weltmacht als Einzelgänger / Gerhard Dambmann. - München ; Zürich : R. Piper 
& Co., c1979. - 337 p. ; 21 cm. 
3-492-02485-8 
952.033 DAM FUN 
 
Galileo privato / Paolo Scandaletti. - Milano : Camunia, c1989. - 275 p. ; 23 cm. - (Storia & 
storie). 
88-7767-074-6 
509.2 SCA GAL 
 
Gandhi / di Giorgio Borsa. Mao Tse-tung / di E. Collotti Pischel. - Milano : C.E.I., Compagnia 
Edizioni Internazionali, c1966. - 80; 78 p. : ill. ; 18 cm. - (I protagonisti della storia universale ; 2) 
(Giano, i tascabili doppi ; 2). 
Pubblicazione bifronte. 
Tit. di altro frontespizio: : Mao Tse-tung. 
951.05092 BOR GAN 
 
Garibaldi / Idro Montanelli, Marco Nozza. - Milano : BUR, 2007. - 620 p. ; 23 cm. - (BUR. 
Biografie). 
978-88-17-01509-7 
945.083092 MON GAR 
 
Garibaldi / Jasper Ridley ; traduzione di Mino Milani. - Milano : Mondadori, 1975. - 847 p. ; 22 
cm. - (Le scie). 
945.083092 RID GAR 
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Garibaldi : battaglie, amori, ideali di un cittadino del mondo / Alfonso Scirocco. - Roma ; Bari : 
Laterza, 2001. - ix, 434 p. ; 21 cm. - (Storia e società). 
88-420-6362-2 
945.083092 SCI GAR 
 
Garibaldi : nel primo cinquentenario della morte / Giuseppe Cesare Abba. - Milano [etc.] : 
Vallardi, stampa 1932. - 47 p., [61] c. di tav. : ill. ; 29 cm. 
945.083092 ABB GAR 
 
Garibaldi : una grande vita in breve / Denis Mack Smith. - Roma ; Bari : Laterza, 1982. - 274 p. ; 
20 cm. 
Trad. di: Garibaldi : a great life in brief. 
945.083092 MAC GAR 
 
Garibaldi e i Mille da Quarto al Volturno : lettura illustrata per i giovinetti e per il popolo nel 50. 
anniversario / Angelo Sichirollo. - Milano : Signorelli, 1910. - 47 p. ; 25 cm. 
945.083 SIC GAR 
 
Garibaldi e Napoli nel 1860 : note di un viaggiatore prussiano / Gustav Rasch ; introduzione, 
traduzione e note di Luigi Emery. - Bari : Laterza, 1938. - xl, 173 p. ; 20 cm. - (Biblioteca di 
cultura moderna ; 326). 
945.083 RAS GAR 
 
Gengis Khan il conquistatore / Paul Ratchnevsky. - Casale Monferrato : Piemme, 1998. - 278 p. 
; 22 cm. 
Trad. di: Cinggis-Khan. 
88-384-3041-1 
950.21092 RAT GEN 
 
Germania : un passato che non passa : i crimini nazisti e l'identità tedesca / E. Nolte ... [et al.] ; 
a cura di Gian Enrico Rusconi. - Torino : Einaudi, c1987. - xliii, 169 p. ; 19 cm. - (Nuovo 
politecnico ; 160). 
Trad. di: Eine Art Schadensbwicklung, Vom öffentlichen Gebrauch der Historie. 
88-06-59894-5 
943.0864 GER 
 
La Germania e la politica mondiale del 20. secolo / Ludwig Dehio. - Milano : Edizioni di 
Comunità, 1962. - 137 p. ; 21 cm. - (Saggi di cultura contemporanea ; 13). 
943.087 DEH GER 
 
La Germania tra cosmopolitismo, Europa e riscoperta della nazione : Torino, 11 aprile 2002 / 
Ernst Nolte. - [S.l.] : [s.n.], [2002?] (Torino : Scarrone). - 24 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 
53). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
La Germania tra libertà e riunificazione / Karl Jaspers. - Milano : Comunità, 1961. - p. 155 ; 21 
cm. - (Saggi di cultura contemporanea ; 10). 
Trad. di: Freiheit und Wiedervereinigung (Über Aufgaben deutscher Politik). 
943.087 JAS GER 
 
Giolitti : lo stile del potere / Sergio Romano. - Milano : Bompiani, 1989. - 347 p., [8] p. di tav. : ill. 
; 23 cm. 
88-452-1383-8 
945.0912092 ROM GIO 
 
Giorni di guerra : un inviato nei conflitti dell'ultimo quarto di secolo / Lucio Lami. - Milano : Lampi 
di stampa, stampa 2006. - 304 p. : ill. ; 21 cm. - (Le scie). 
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Sul front.: I libri del premio Max David. 
909.82 LAM GIO 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Giovanni Leone : la carriera di un presidente / Camilla Cederna. - Milano : Feltrinelli, 1978. - 
252 p. ; 21 cm. - (Attualità). 
945.0927092 CED GIO 
 
Il giuoco degli dei : un'angolazione di politica economica alle radici della storia, dell'identità e del 
federalismo italiani / Luca Meldolesi. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2006. - 242 p. ; 21 cm. 
88-498-1271-X 
945 MEL GIU 
 
Giuseppe Garibaldi / Alfonso Scirocco. - Milano : RCS, c2005. - vi, 377 p. ; 22 cm. - 
(Protagonisti della storia ; 1). 
945.083092 SCI GIU 
 
Giuseppe Volpi : industria e finanza tra Giolitti e Mussolini / Sergio Romano. - Milano : 
Bompiani, 1979. - 266 p., [16] p. : ill. ; 22 cm. - (Saggi Bompiani). 
945.091092 ROM GIU 
 
La grande guerra : operai e contadini lombardi nel primo conflitto mondiale / a cura di Sandro 
Fontana e Maurizio Pieretti. - Milano : Silvana editoriale, c1980. - 446 p. ; 20 cm. 
Fa parte di: Mondo popolare in Lombardia. 
305.56309452 GUE 
 
La grande Italia : ascesa e declino del mito della nazione nel ventesimo secolo / Emilio Gentile. 
- Milano : Mondadori, c1997. - 404 p. ; 23 cm. - (Le scie). 
88-04-39787-X 
945.091 GEN GRA 
 
Les grandes dates de la Révolution française / Bruno Benoit ; avec la collaboration de Bernard 
Delpal et Roland Saussac. - Paris : Larousse, 1989. - 189 p. ; 23 cm. 
2-03-740005-5 
944.04 BEN GRA 
 
La guerra fredda : 1945-1991 / Joseph Smith. - Bologna : Il mulino, c2000. - 221 p. ; 21 cm. - 
(Universale paperbacks ; 382). 
Trad. di: The cold war (1945-1991). 
88-15-07688-3 
909.825 SMI GUE 
 
Hakuna matata (nessun problema) : la globalizzazione galoppa mentre l'Africa muore / Angelo 
Ferrari. - Milano : Baldini & Castoldi : Zelig, c2002. - 189 p. ; 22 cm. - (Futura). 
88-87291-92-6 
960.32 FER HAK 
 
Hiroshima, non dovevamo / John Rawls ; a cura di Nadia Urbinati. - Milano : Donzelli, c1995. - 
63 p. ; 17 cm. 
Suppl. a: Reset, n. 19, 1995. 
88-7989-187-1 
940.542521954 RAW HIR 
 
Innovazione e qualità della vita : [Allais, Black, Kindermans, Mundell, Rohrer, Zewail] : dieci 
Nobel per il futuro, settima edizione / [a cura di Maria Vitale]. - Milano : Hypothesis, c1999. - 175 
p. ; 21 cm. 
920.02 INN 
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Inside Japan : wealth, work and power in the new Japanese empire / Peter Tasker. - London : 
Sidgwick & Jackson, 1987. - vii, 311 p. ; 24 cm. 
0-283-99481-9 
952 TAS INS 
 
Intervista sul non-governo / Ugo La Malfa ; a cura di Alberto Ronchey. - Roma ; Bari : Laterza, 
1977. - 133 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 37). 
945.092 LAM INT 
 
Intervista sul terrorismo / Virginio Rognoni ; a cura di Giuseppe De Carli. - Roma ; Bari : 
Laterza, 1989. - 209 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 135). 
88-420-3353-7 
945.0927 ROG INT 
 
Ishi un uomo tra due mondi : la storia dell'ultimo indiano Yahi / Theodora Kroeber. - Milano : 
Jaca Book, 1985. - 220 p. ; 24 cm. - (Terra umana ; 4). 
Trad. di: Ishi in two worlds : a biography of the last wild Indian in North America. 
88-16-26004-1 
970.00497 KRO ISH 
 
L'Italia alla svolta del 2011 : i centocinquant'anni della nostra storia / Nicola Tranfaglia. - Torino : 
Aragno, c2011. - xxii, 482 p. ; 24 cm. - (Biblioteca Aragno). 
978-88-8419-531-9 
945.084 TRA ITA 
 
L'Italia contemporanea : (1918-1948) : [lezioni alla Sorbona] / Federico Chabod. - Torino : 
Einaudi, c1961. - 216 p. ; 18 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 11). 
945.091 CHA ITA 
2. ed. (ristampa). 
 
L'Italia del tempo presente : famiglia, società civile, Stato : 1980-1996 / Paul Ginsborg. - Torino : 
Einaudi, c1998. - xviii, 627 p. ; 20 cm. - (Gli struzzi ; 499). 
88-06-14595-9 
945.0928 GIN ITA 
 
L'Italia difficile di Mario Scelba : sette testimonianze e sette lettere / Giovanni Tassani ; Giulio 
Andreotti ... [et al.]. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2006. - 192 p. ; 23 cm. 
978-88-498-1776-8 
945.0925092 TAS ITA 
 
Italia mille anni : dall'età feudale all'Italia moderna ed europea / Rosario Romeo ; prefazione di 
Giuseppe Galasso. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2012. - xiv, 224 p. ; 23 cm. - (I gioielli). 
978-88-498-3423-9 
945 ROM ITA 
 
Italia sotto inchiesta : "Corriere della Sera" 1963/65 / Indro Montanelli ... [et al.]. - Firenze : 
Sansoni, c1965. - xvi, 928 p. ; 23 cm. - (Biblioteca di tuttitalia ; 1). 
945.0926 ITA 
 
Italiani ed ebrei : come eravamo : le leggi razziali del 1938 / Fausto Coen. - Genova : Marietti, 
1988. - 168 p., [4] p. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Il ponte). 
88-211-8362-9 
945.004924 COE ITA 
 
Gli italiani in Africa : storia delle guerre coloniali (1882-1943) / Franco Bandini. - Milano : 
Mondadori, c1980. - 425 p. ; 19 cm. - (Oscar documenti). 
945.091 BAN ITA 
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Italiani senza Italia : storia e identità / Aldo Schiavone. - Torino : Einaudi, c1998. - 139 p. ; 20 
cm. - (Einaudi contemporanea ; 56). 
88-06-12903-1 
945 SCH ITA 
 
L'Italiano in guerra : 1915-1918 / a cura di Leo Longanesi. - Milano : Longanesi, c1965. - 190 p., 
[27] p. di tav. : ill. ; 19 cm. - (La fronda ; 60). 
Originariamente pubblicata in L'italiano, 1934. 
945.0913092 ITA 
 
Gli Ittiti / O. R. Gurney. - Firenze : Sansoni, 1961. - 327 p. ; 18 cm. - (Civiltà orientali ; 3). 
Trad. di: The Hittites. 
939.2 GUR ITT 
 
The Japanese mind : the Goliath explained / Robert C. Christopher. - London ; Sydney : Pan 
books, 1984. - xi, 317 p. ; 20 cm. 
0-330-28419-3 
952 CHR JAP 
 
Kennedy / Lord Longford. - Milano : Dall'Oglio, c1977. - 343 p., [20] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - 
(Collana storica). 
Trad. di: Kennedy. 
973.922092 LON KEN 
 
Kennedy / Theodore C. Sorensen ; traduzione di Ettore Capriolo, Vittorio Di Giuro e Andrea 
D'Anna. - [Milano] : Mondadori, 1966. - 1046 p., [32] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Le scie). 
973.922092 SOR KEN 
 
Konrad Adenauer / Silvio Locatelli. - Milano : Ferro, c1965. - 174 p. ; 21 cm. 
943.0875 LOC KON 
 
The last days of Europe : epitaph for an old continent / Walter Laqueur. - New York : St. Martin's 
press, c2007. - viii, 247 p. ; 21 cm. 
978-0-312-54183-5 
940.56 LAQ LAS 
 
Lenin visto da vicino / Angelica Balabanoff. - Milano : SugarCo, 1980. - 175 p. ; 20 cm. - (Tasco 
; 29). 
947.0841092 BAL LEN 
 
Lettere al presidente : carteggio De Gasperi-Malvestiti : 1948-1953 / a cura di Carlo Bellò ; con 
una testimoniamza su De Gasperi di Piero Malvestiti. - Milano : Bonetti, c1964. - 401 p., [4] p. di 
tav. : ill. ; 23 cm. - (Attualità, saggi, documenti ; 1). 
945.092092 LET 
 
Lipsia 1989 : nonviolenti contro il muro / Paola Rosà ; postfazione di Gian Enrico Rusconi. - 
Trento : Il margine, c2009. - 265, xvi p. : ill. ; 20 cm. - (Orizzonti). 
978-88-6089-050-4 
943.087 ROS LIP 
 
Livigno ... c'era una volta / Luigi G. Battista Silvestri. - Livigno : Marazzi & Silvestri, 1993. - 133 
p. ; 24 cm. 
945.2556 BAT LIV 
 
Livigno villaggio immobile : uomini e ambienti di una valle alpina / Luca Bonardi. - Livigno : 
Famiglia cooperativa di consumo ed agricola, 2001. - 178 p. ; 24 cm. 
945.2556 BON LIV 
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Lord William Bentinck e l'occupazione britannica in Sicilia : 1811-1814 / John Rosselli ; a cura di 
Michela D'Angelo ; traduzione di Antonella Cosmai. - Palermo : Sellerio, c2002. - 287 p. ; 22 
cm. - (La diagonale ; 113). 
Trad. di: Lord William Bentinck and the British occupation of Sicily. 
88-389-1697-7 
945.8082 ROS LOR 
 
Luciano Bolis : dall'Italia all'Europa / Cinzia Rognoni Vercelli. - Bologna : Il mulino, c2007. - 525 
p., [8] p. : ill. ; 22 cm. - (Fonti e studi sul federalismo e sull'integrazione. Ricerche di storia). 
978-88-15-08094-3 
945.0916092 ROG LUC 
 
Il lungo viaggio attraverso il fascismo : contributo alla storia di una generazione / Ruggero 
Zangrandi. - Milano : Feltrinelli, 1962. - 741 p. ; 23 cm. - (I fatti e le idee ; 36). 
945.0915 ZAN LUN 
 
I luoghi della storia / Sergio Romano. - Milano : Rizzoli, 2000. - x, 523 p., [32] p. di tav. : ill. ; 22 
cm. 
88-17-86419-6 
909.82 ROM LUO 
 
Mahatma Gandhi / William L. Shirer ; traduzione di Amina Pandolfi. - Milano : Euroclub, 1983. - 
289 p. ; 21 cm. 
Trad. di: Gandhi, a memoir. 
954.035092 SHI MAH 
 
Mario Scelba : contributi per una biografia / a cura di Pier Luigi Ballini. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c2006. - 446 p. ; 23 cm. 
978-88-498-1789-8 
945.0925092 MAR 
 
Marsala nella epopea garibaldina : 7 aprile-11 maggio 1860, 19 luglio 1862 / note e documenti 
raccolti e ordinati dal prof. Andrea Figlioli. - Marsala : Lions club Marsala, 2002. - xiv, 396 p. : ill. 
; 24 cm. 
Riproduzione facsimilare dell'edizione: Marsala : Società industriale tipografica, 1916. 
945.083 FIG MAR 
 
Maschere per un massacro / Paolo Rumiz ; introduzione di Claudio Magris. - Roma : Editori 
riuniti, 1996. - xiv, 167 p. ; 21 cm. - (Primo piano). 
88-359-4031-1 
949.7024 RUM MAS 
 
La memoria dell'acqua / Gisi Schena ; cartografia e note per la lettura cartografica a cura di 
Marco De Campo. - Bormio : Centro studi storici Alta Valtellina, 2007. - 204 p. : ill. ; 30 cm. 
914.525 SCH MEM 
 
Memorie della mia vita / di Giovanni Giolitti. - Milano : Garzanti, 1982. - 381 p. ; 21 cm. - 
(Memorie documenti biografie). 
945.0912092 GIO MEM 
 
Le menzogne dell'impero e altre tristi verità : perchè la junta petrolifera Cheney-Bush vuole la 
guerra con l'Iraq e altri saggi / Gore Vidal ; traduzione di Luca Scarlini e di Laura Pugno. - Roma 
: Fazi, 2002. - 152 p. ; 20 cm. - (Le terre ; 44). 
88-8112-377-0 
973.931 VID MEN 
 
Il Mezzogiorno : da "questione" a "problema aperto" / Giuseppe Galasso. - Manduria ; Bari ; 
Roma : Lacaita, c2005. - 581 p. ; 22 cm. - (Collezione di studi meridionali). 
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945.709 GAL MEZ 
 
Il Mezzogiorno e l'Italia / Luigi Sturzo, Antonio Gramsci ; a cura di Giampaolo D'Andrea e 
Francesco Giasi. - Roma : Studium, c2012. - 196 p. ; 19 cm. - (Universale Studium ; 13) 
(Universale Studium. Storia ; 2). 
978-88-382-4215-1  
Il volume introduce e confronta il pensiero di Luigi Sturzo e Antonio Gramsci sulla questione meridionale, 
riportando anche i testi degli autori: "Il Mezzogiorno e la politica italiana", di Luigi Sturzo e "Note sul 
problema meridionale", di Antonio Gramsci. 
945.709 STU MEZ 
 
Mezzogiorno senza meridionalismo : la Sicilia, lo sviluppo, il potere / Giuseppe Giarrizzo. - 
Venezia : Marsilio, 1992. - xxxii, 314 p. ; 22 cm. - (Saggi Marsilio. Storia e scienze sociali). 
88-317-5524-2 
945.808 GIA MEZ 
 
La mia vita / Adolf Hitler ; prefazione di Adolf Hitler per l'edizione italiana. - 2 ed. - Milano : 
Bompiani, 1938. - 400 p. ; 22 cm. - (Libri scelti ; 48). 
943.086092 HIT MIA 
 
I mille / a cura della Reale commissione. - Bologna : Cappelli, stampa 1933. - xvii, 407 p., [30] 
p. di tav. : ritr. ; 22 cm. 
Fa parte di: Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi, 3. 
945.083 GAR EDI 
 
Il mio paese e il mondo / Andrei Sakharov ; introduzione di Giorgio Bocca ; in appendice: 
Progresso, coesistenza e libertà intellettuale. - Milano : Bompiani, c1975. - 185 p. ; 22 cm. 
Tit. addiz.: Progresso, coesistenza e libertà intellettuale. 
947.0853 SAK MIO 
 
Il miracolo del Risorgimento : la formazione dell'Italia unita / Domenico Fisichella. - Roma : 
Carocci, 2010. - 218 p. ; 22 cm. - (Le sfere ; 54). 
978-88-430-5502-9 
945.083 FIS MIR 
 
Miti e storia dell'Italia unita / di Giovanni Belardelli ... [et al.]. - Bologna : Il mulino, c1999. - 229 
p. ; 22 cm. - (Prismi). 
88-15-07259-4 
945.084 MIT 
 
Il modernismo reazionario : tecnologia, cultura e politica nella Germania di Weimar e del Terzo 
Reich / Jeffrey Herf. - Bologna : Il mulino, c1988. - 345 p. ; 22 cm. - (Intersezioni ; 52). 
Trad. di: Reactionary modernism : technology, culture, and politics in Weimar and the third 
Reich. 
88-15-01677-5 
943.085 HER MOD 
 
Il mondo fuori controllo / Zbigniew Brzezinski ; traduzione di Chiara Libero. - Milano : Longanesi, 
c1993. - 236 p. ; 21 cm. - (Il cammeo ; 262). 
Trad. di: Out of control. 
88-304-1173-6 
909.82 BRZ MON 
 
Morire per Kabul : una lunga marcia afgana / Lucio Lami. - Milano : Asefi, stampa 2001. - 135 
p., [16] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Testimoni ; 10). 
88-86818-77-7 
958.1045 LAM MOR 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
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Il municipalismo di Luigi Sturzo pro-sindaco di Caltagirone (1899-1920) / Umberto Chiaramonte 
; presentazione di Gabriele De Rosa. - Brescia : Morcelliana, 1992. - 432 p. ; 23 cm. - 
(Biblioteca di storia contemporanea). 
88-372-1476-6 
945.81357091 CHI MUN 
Dedica manoscritta dell'autore a Paolino Stella. 
 
Mussolini socialfascista / di Giorgio Bocca. - Milano : Garzanti, 1983. - 155 p. ; 21 cm. - 
(Memorie documenti biografie). 
945.0915 BOC MUS 
 
Napoleone / Paul Johnson ; traduzione Ilaria Belliti. - Roma : Fazi, 2004. - ix, 163 p. ; 20 cm. - 
(Le terre ; 75). 
Trad. di: Napoleon. 
88-8112-452-1 
944.05092 JOH NAP 
 
Nato in Vaticano / Ettore Quadrani ; con la presentazione di Giovanni Battista Re. - [S.l.] : 
Abete, stampa 2009. - 159 p. : ill. ; 22 cm. 
978-88-7047-095-6 
945.634 QUA NAT 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
Né stato né nazione : italiani senza meta / Emilio Gentile. - Roma ; Bari : Laterza, 2010. - 112 p. 
; 20 cm. - (Il nocciolo ; 60). 
978-88-420-9321-3 
945.084 GEN NE 
Note manoscritte di Marco VItale. 
 
Nel centenario della battaglia del Volturno : 1-2 ottobre 1860 / [Gino Doria ... et al.]. - Napoli : 
Ente autonoma Volturno, 1960. - 78 p. : ill. ; 26 cm. 
945.0834 NEL 
 
Non rivedrò più Calatafimi : [i garibaldini: uomini sogni avventure battaglie] / Romano Bracalini. - 
Milano : Rizzoli, 1989. - 257 p. ; 22 cm. 
88-17-85240-6 
945.083 BRA NON 
 
La nuova vita delle Alpi / Enrico Camanni. - Torino : Bollati Boringhieri, 2002. - 225 p. ; 20 cm. - 
(Temi ; 122). 
88-339-1402-X 
949.47 CAM NUO 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
L'occasione perduta : Carzano 1917 / Cesare Pettorelli Lalatta. - Milano : Mursia, 1967. - p. 906 
; 22 cm. - (Testimonianze fra cronaca e storia ; 24). 
945.0913 PET OCC 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
Old Calabria / Norman Douglas ; with an introduction by Jon Manchip White. - Evanston, Illinois 
: Marlboro press, 1996. - xvi, 325 p. ; 21 cm. 
0-8101-6022-6 
945.78 DOU OLD 
 
Gli orizzonti dello sviluppo : dieci Nobel per il futuro, ottava edizione / [a cura di Maria Vitale]. - 
Milano : Hypothesis, 2000. - 189 p. ; 21 cm. 
920.02 ORI 
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Osservazioni sul titolo dello Spiegel: "Hitler: esecutore della volontà del popolo?" : (rivista Der 
Spiegel, Amburgo, n. 33 del 12 agosto 1996) / Silvio Bianchi. - Basilea : [s.n.], 2002. - 82 p. ; 30 
cm. 
940.53180943 BIA OSS 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Paeninsula : l'Italia da ritrovare / Franco Cassano. - Roma ; Bari : Laterza, 1998. - vii, 97 p. ; 18 
cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 225). 
88-420-5690-1 
945 CAS PAE 
 
Palermo / Leoluca Orlando ; a cura di Carmine Fotia e Antonio Roccuzzo. - Milano : Mondadori, 
1990. - x, 197 p. ; 22 cm. - (Frecce). 
88-0433621-8 
945.82310928 ORL PAL 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
La palla al piede : una storia del pregiudizio antimeridionale / Antonino De Francesco. - Milano : 
Feltrinelli, 2012. - 254 p. ; 22 cm. - (Storie). 
978-88-07-11121-1 
945.709 DE PAL 
 
Per la pace e per l'Europa : sull'accordo De Gaspero-Gruber (1946) : in occasione della Lectio 
degasperiana tenuta dal Presidente della Repubblica : 18 agosto 2016 / Paola De Gasperi, 
Iginio Rogger. - Trento : Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, c2016. - 67 p. : ill. ; 22 cm. 
978-88-904678-5-1 
945.383 DE PER 
 
Perestrojka : il nuovo pensiero per il nostro paese e per il mondo / Mikhail Gorbaciov ; 
traduzione di Roberta Rambelli. - Milano : Mondadori, 1987. - 348 p. ; 22 cm. - (Frecce). 
88-04-31008-1 
947.0854 GOR PER 
 
Il piccolo caporale : Napoleone alla conquista dell'Italia : 1796-97 e 1800 / Gianni Rocca. - 
Milano : Mondadori, 1996. - 214 p. ; 23 cm. - (Le scie). 
88-04-41049-3 
944.05092 ROC PIC 
 
Politica e storia contemporanea : scritti (1927-1942) / Delio Cantimori ; a cura di Luisa Mangoni. 
- Torino : Einaudi, c1991. - xliv, 838 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di cultura storica ; 181). 
88-06-12509-5 
940.52 CAN POL 
 
La politica estera e di sicurezza di Alcide De Gasperi : il valore di quelle scelte, ieri e oggi : 
convegno internazionale, Sala Zuccari, Senato della Repubblica, Roma, 2 luglio 1998 / a cura di 
Angelo Bernassola ed Emilio Lonero. - Roma : Fondazione Alcide De Gasperi, stampa 2001. - 
77 p. : ill. ; 24 cm. - (Collana studi e ricerche ; 2). 
In testa al front.: Fondazione Alcide De Gasperi per la democrazia, la pace e la cooperazione 
internazionale. 
945.092092 POL 
 
The post-American world / Fareed Zakaria. - New York ; London : Norton, c2008. - 292 p. ; 25 
cm. 
978-0-393-06235-9  
909.83 ZAK POS 
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I potenti del sistema o il sistema dei potenti / Gianni Baldi ; introduzione Giorgio Galli. - Milano : 
Mondadori, 1976. - 226 p. ; 19 cm. - (L'immagine del presente). 
945.09270922 BAL POT 
 
Potere : [i geni invisibili della città] / Guglielmo Ferrero ; [saggio introduttivo di Luciano Pellicani]. 
- Milano : SugarCo, c1981. - xxii, 358 p. ; 21 cm. - (Argomenti ; 83). 
Trad. di: Pouvoir. 
940.28 FER POT 
 
La Prima guerra mondiale : Torino, 4 maggio 2002 / Sergio Romano. - [S.l.] : [s.n.], [2002?] 
(Torino : Scarrone). - 22 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Il privilegio delle Alpi : moltitudine di popoli, culture e paesaggi / a cura di: Ester Cason Angelini, 
Silvia Giulietti, Flavio V. Ruffini. - Bolzano : Eurac ; Belluno : Fondazione G. Angelini, 2004. - 
164 p. : ill. ; 25 cm. 
Sul front.: Eura.ac research; Fondazione G. Angelini, Centro studi sulla montagna; Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio direzione RAS e Consulta stato regioni dell'arco alpino 
(ex L. 403/99). 
88-88906-14-2 
949.47 PRI 
 
Quaranta anni di lotta per la democrazia : scritti e discorsi 1925-1965 / Giuseppe Saragat ; a 
cura di Luigi Preti e Italo De Feo. - Milano : Mursia, c1966. - xxi, 674 p., [16] p. di tav. : ill. ; 23 
cm. 
945.0926 SAR QUA 
 
La questione meridionale / Antonio Gramsci. - Roma : Editori riuniti, 1991. - xiv, 45 p. ; 17 p. - (I 
piccoli). 
88-359-3469-9 
945.709 GRA QUE 
 
La questione meridionale / Francesco Compagna. - Milano : Garzanti, 1963. - 157 p., [16] p. di 
tav. : ill. ; 18 cm. - (Saper tutto ; 302-303). 
945.7 COM QUE 
 
La questione romana : dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica : Torino, 18 
febbraio 2002 / Francesco Margiotta Broglio. - [S.l.] : [s.n.], [2002?] (Torino : Scarrone). - 18 p. ; 
21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 52). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Raccontare l'America : due secoli di orgogli e pregiudizi / Massimo Teodori. - Milano : 
Mondandori, 2005. - 300 p. ; 21 cm. - (Oscar saggi). 
88-04-54736-7 
973 TEO RAC 
 
I ras del regime : gli uomini che disfecero gli italiani / Guido Nozzoli. - Milano : Bompiani, c1972. 
- 190 p. ; 19 cm. - (Informazione storica Bompiani ; 3). 
945.09150922 NOZ RAS 
 
La repubblica di Mussolini / Giorgio Bocca. - Roma ; Bari : Laterza, 1977. - 391 p. ; 20 cm. - 
(Storia e società). 
945.0915 BOC REP 
 
Una repubblica partigiana : Ossola 10 settembre - 23 ottobre 1944 / Giorgio Bocca. - 2 ed. - 
Milano : Il Saggiatore, 1965. - 138 p. ; 17 cm. - (I gabbiani ; 10). 
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945.0916 BOC REP 
 
La Resistenza : i fatti : Torino, 20 gennaio 2003 / Giuseppe Parlato. - [S.l.] : [s.n.], [2003?] 
(Torino : Scarrone). - 31 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 58). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
La Resistenza italiana / Giampiero Carocci. - Milano : Garzanti, 1963. - 248 p. ; 18 cm. - (Saper 
tutto). 
940.5345 CAR RES 
 
Ricordo di Rinaldo Cappella detto Rini / [Marco Vitale]. - [S.l.] : [s.n.], [1996?] (Oggiono : 
Cattaneo Paolo grafiche). - [16] p. : ill. ; 21 cm. 
Tit. copertina: Rini. 
920 VIT RIC 
 
La riforma luterana e la guerra dei contadini : la rivoluzione del 1525 / Peter Blickle. - Bologna : 
Il mulino, c1983. - 355 p. ; 22 cm. - (Collezione di testi e studi. Storiografia). 
Trad. di: Die Revolution von 1525. 
88-15-00180-8 
943.031 BLI RIF 
 
Ripartire da Lamon : oltre i referendum / Enrico Gaz. - [S.l.] : [s.n.], c2007 (Rasai di Seren del 
Grappa : DBS). - 53 p. ; 21 cm. 
945.373 GAZ RIP 
 
La riscossa : la testimonianza del generale dei partigiani con documenti inediti / Raffaele 
Cadorna ; a cura di Marziano Brignoli ; presentazione di Sandro Pertini. - [S.l.] : Bietti, [1975?]. - 
432 p., [32] p. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Caleidoscopio). 
940.5345 CAD RIS 
Dedica manoscritta. 
 
The rise and fall of the great powers : economic change and military conflict from 1500 to 2000 / 
by Paul Kennedy. - New York : Random House, c1987. - xxv, 677 p. ; 25 cm. 
0-394-54674-1 
909 KEN RIS 
 
Ritratto dell'Italia / [testi di] Sabino Cassese ... [et al.] ; a cura di Sabino Cassese. - Roma ; Bari 
: Laterza, 2001. - x, 220 p. ; 21 cm. - (Storia e società). 
Trad. di: Portrait de l'Italie actuelle. 
88-420-6460-2 
945.092 RIT 
 
Robespierre : politico e mistico / Henri Guillemin. - Milano : Garzanti, c1989. - 427 p. ; 22 cm. - 
(Collezione storica). 
Trad. di: Robespierre politique et mystique. 
88-11-69302-0 
944.04092 GUI ROB 
 
Salviamo l'Italia / Paul Ginsborg. - Torino : Einaudi, c2010. - 133 p. ; 18 cm. - (Vele ; 60). 
978-88-06-20226-2 
945.084 GIN SAL 
 
Il sangue e gli eroi : gli uomini e le battaglie che decisero la seconda guerra mondiale / Silvio 
Bertoldi. - Milano : Rizzoli, c1997. - 302 p. ; 22 cm. 
88-17-84552-3 
940.54 BER SAN 
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Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale : [il futuro geopolitico del pianeta nell'analisi 
più discussa di questi anni] / Samuel P. Huntington. - Milano : Garzanti, 2000. - 499 p. ; 19 cm. - 
(Gli elefanti. Saggi). 
Trad. di: The clash of civilizations and the remaking of world order. 
88-11-67499-9 
909.829 HUN SCO 
 
Scritti sulla questione meridionale : (1896-1955) / Gaetano Salvemini. - 2. ed. - Torino : Einaudi, 
1958. - xli, 664 p. ; 22 cm. 
945.709 SAL SCR 
 
Se la memoria non m'inganna... : ricordi di un uomo scomodo 1943-1962 / Milovan Gilas ; 
prefazione di Renato Mieli. - Bologna : Il mulino, 1987. - xiii, 459 p. ; 22 cm. - (Storia/memoria). 
Trad. di: Jahre der Macht. 
88-15-01493-4 
949.7023 GIL MEM 
 
Il secolo breve / Eric J. Hobsbawm ; traduzione di Brunello Lotti. - Milano : Rizzoli, 1995. - 710 
p. ; 23 cm. - (Collana storica Rizzoli). 
Trad. di: Age of extremes : the short twentieth century 1914-1991. 
88-17-33393-X 
909.82 HOB SEC 
 
Sempre nel posto sbagliato : autobiografia / Edward W. Said. - Miano : Feltrinelli, 2000. - 308 p. 
; 22 cm. - (Varia). 
Trad. di: Out of place. 
88-07-49011-0 
956.940092 SAI SEM 
 
Lo sfascio : [politici, politicanti, portaborse e malfattori] / Giampaolo Pansa. - Milano : Sperling & 
Kupfer, c1978. - xxvi, 326 p. ; 21 cm. - (Saggi ; 59). 
88-200-0710-X 
945.0928 PAN SFA 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Sicilia e Spagna / Virgilio Titone ; a cura di Helmut Koenisberger. - Palermo : Novecento, c1998. 
- 324 p. ; 23 cm. 
88-373-0329-7 
945.806 TIT SIC 
 
Silvio Spaventa / Elena Croce. - Milano : Adelphi, c1969. - ix, 316 p., [10] c. di tav. : ill. ; 23 cm. 
945.084092 CRO SIL 
 
Il sogno della storia : [un grande storico contemporaneo a colloquio con il filosofo Guy Lardreau] 
/ Georges Duby ; [traduzione di Mario Spinella]. - Milano : Garzanti, 1986. - 193 p. ; 21 cm. - 
(Saggi blu). 
Trad. di: Dialogues. 
901 DUB SOG 
 
Spadolini, sei anni dopo / a cura di Antonio Duva ; interventi di: Aldo Aniasi ... [et al.]. - [S.l.] : 
[s.n.], stampa 2000 (Roma : Begliomini). - 63 p. ; 21 cm. - (Quaderni di sinistra oggi). 
945.0929092 SPA 
 
Gli squadristi / di Manlio Cancogni. - Milano : Longanesi, 1980. - 187 p. ; 20 cm. - (Piccola 
biblioteca ; 27). 
945.0915 CAN SQU 
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Lo Stato criminogeno : la fine dello Stato giacobino : un manifesto liberale / Giulio Tremonti. - 
Roma ; Bari : Laterza, 1997. - 196 p. ; 21 cm. - (Sagittari Laterza ; 106). 
88-420-5298-1 
945.0929 TRE STA 
 
Lo Stato cristiano-sociale dei Gesuiti nel Paraguay / Eberhard Gothein ; traduzione di Giovanni 
Sanna. - Scandicci : Nuova Italia. - 98 p. ; 21 cm. - (Strumenti. Ristampe anastatiche ; 83). 
Ristampa anastatica. 
88-221-0351-3 
989.203 GOT STA 
 
Lo Stato schiavo : la presa di potere delle SS / Albert Speer. - Milano : Mondadori, 1985. - 444 
p. ; 23 cm. - (Le scie). 
Trad. di: Der Sklaverstaat. 
943.0864 SPE STA 
 
Statuto / Comunità di lavoro Città delle Alpi = Satzung = Statut. - Trento : Comunità di lavoro 
Città delle Alpi, 1998. - 59 p. ; 21 cm. 
949.47 COM STA 
 
La storia come pensiero e come azione / Benedetto Croce. - Bari : Laterza, 1966. - 324 p. ; 19 
cm. - (Opere di Benedetto Croce in edizione economica ; 7). 
901 CRO STO 
 
Storia del Canada : dalle origini ai giorni nostri / Luca Codignola, Luigi Bruti Liberati. - Milano : 
Bompiani, c1999. - 814 p. ; 22 cm. - (Storia Paperback.). 
88-452-3161-5 
971 COD STO 
 
Storia del Giappone / Rosa Caroli, Francesco Gatti. - Roma ; Bari : Laterza, 2006. - xxxiv, 339 
p. ; 21 cm. - (Biblioteca universale Laterza ; 592). 
978-88-420-8164-7  
952 CAR STO 
 
Storia del Regno di Napoli / Benedetto Croce. - Bari : Laterza, 1966. - xi, 374 p. ; 18 cm. - 
(Opere di Benedetto Croce in edizione economica ; 3). 
945.700 CRO STO 
 
Storia della guerra di Grecia : [l'inutile avventura che spezzò le reni al fascismo] / Mario Cervi. - 
Milano : Rizzoli, 1986. - 355 p. ; 23 cm. 
88-17-85228-7 
940.542195 CER STO 
 
Storia della prima repubblica : la democrazia della paura / Orazio M. Petracca. - [S.l.] : Mondo 
economico : Istituto per gli studi di economia, 1980. - 279 p. ; 21 cm. 
945.92 PET STO 
 
Storia della prima repubblica : l'Italia dal 1942 al 1992 / Aurelio Lepre. - Bologna : Il mulino, 
c1993. - 362 p. ; 22 cm. - (Biblioteca storica). 
88-15-04062-5 
945.092 LEP STO 
 
Storia della repubblica di Salò / Frederick William Deakin. - Torino : Einaudi, 1963. - xii, 826 p. ; 
21 cm. - (Biblioteca di cultura storica ; 76). 
Trad. di: The brutal friendship : Mussolini, Hitler and the fall of Italian fascism. 
945.0916 DEA STO 
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Storia dell'idea d'Europa / Federico Chabod ; a cura di Ernesto Sestan e Armando Saitta. - 2. 
ed. - Bari : Laterza, 1965. - 172 p. ; 18 cm. - (Universale Laterza ; 6). 
940.01 CHA STO 
 
Storia di Livigno / Alberto Gobetti, Saveria Masa, Maria Grazia Galli ; coordinatore: Guglielmo 
Scaramellini. - Livigno : Famiglia cooperativa di consumo ed agricola, [1995?]-2001. - v. ; 24 
cm. 
945.2556 GOB STO 
 
Storia di Venezia / Frederic C. Lane. - Torino : Einaudi, c1978. - xix, 555 p. ; 22 cm. - (Biblioteca 
di cultura storica ; 137). 
Trad. di: Venice : a maritime republic. 
945.3 LAN STO 
 
Storia d'Italia dal Risorgimento ai nostri giorni / Sergio Romano. - 4. ed. - Milano : Tea, 2009. - 
494 p. ; 20 cm. - (Tea storica ; 43). 
978-88-7818-780-1 
945.084 ROM STO 
 
Storia d'Italia dal Risorgimento ai nostri giorni / di Sergio Romano. - Milano : Longanesi, c1998. 
- 490 p. ; 22 cm. - (Il cammeo ; 344). 
88-304-1513-8 
945.084 ROM STO 
 
Storia d'Italia nella guerra fascista : 1940-1943 / Giorgio Bocca. - Bari : Laterza, 1969. - p. 650 ; 
21 cm. - (Storia e società). 
945.0915 BOC STO 
 
Storia e storiografia antica / Arnaldo Momigliano. - Bologna : Il mulino, c1987. - 396 p. ; 22 cm. - 
(Collezione di testi e di studi. Storia). 
88-15-01433-0 
930.072 MOM STO 
 
La storia manipolata / Denis Mack Smith. - Roma ; Bari : Laterza, 1998. - 112 p. ; 21 cm. - 
(Sagittari Laterza ; 112). 
88-420-5646-4 
945.084 MAC STO 
 
La strana storia dell'unità d'Italia : Torino, 26 ottobre 2001 / Vittorio Mathieu. - [S.l.] : [s.n.], 
[2001?] (Torino : Scarrone). - 19 p. ; 21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 49). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Sun Yat Sen : padre della patria cinese / a cura di Antonio Fappani e Giuseppe Marchetti. - 2. 
ed. - Brescia : Fondazione civiltà bresciana, 2014. - 159 p. : ill. ; 25 cm. 
Sul frontespizio: Brescia Italia Cina; Fcb, Fondazione civiltà bresciana Centro Giulio Aleni; 
Cassa Padana; Associazione cinese in Brescia. - Testo in italiano e cinese. 
978-88-559-0085-0 
951.041092 SUN 
 
La svolta liberale di Giolitti : il progresso politico e sociale dell'Italia del primo Novecento : 
Torino, 30 gennaio 2002 / Cosimo Ceccuti. - [S.l.] : [s.n.], [2002?] (Torino : Scarrone). - 31 p. ; 
21 cm. - (Pubblicazioni Cidas ; 51). 
In testa al front.: Cidas. 
330 PUB CID 
 
Tear down this wall : US-Präsident Ronald Reagan vor dem Brandenburger Tor, 12. Juni 1987 / 
für das AlliiertenMuseum herausgegeben von Helmut Trotnow and Florian Weiß = Tear down 
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this wall : U.S. President Ronald Reagan at the Brandenburg gate, June 12, 1987 / edited for 
the Allied Museum by Helmut Trotnow and Florian Weiß = Tear down this wall : le président 
américain Ronald Reagan devant la Porte de Brandebourg, le 12 juin 1987 / publié par Helmut 
Trotnow and Florian Weiß. - Berlin : Alled Museum, [2007?]. - 319 p. : ill. ; 25 cm. 
Front. su due pagine. - Testo in tedesco, inglese e francese. 
973.927092 TEA 
 
Teresio Olivelli / Alberto Caracciolo. - Brescia : La scuola, 1975. - 261 p. ; 21 cm. 
940.53452092 CAR TER 
 
Teresio Olivelli : ribelle per amore / Nazareno Fabbretti. - Milano : Paoline, c1992. - 156 p., [16] 
p. di tav. : ill. ; 22 cm. 
88-315-0717-6 
940.53452092 FAB TER 
 
Il territorio di Rutigliano in età antica : catalogo della collezione Dioguardi / a cura di Francesca 
Gezzi e Giuseppina Tamma ; saggi di Ettore M. De Juliis ... [et al.]. - Palermo : Dioguardi, 
c1992. - 246 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 17 cm. 
937.75134 TER 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
Testimonianze sul proprio tempo : meditazioni, lettere, scritti politici (1943-1958) / Mario Bracci ; 
a cura di Enzo Balocchi e Giovanni Grottanelli De' Santi ; introduzione di Roberto Vivarelli. - 
Firenze : Nuova Italia, 1981. - xxii, 754 p. ; 21 cm. - (Documenti di storia italiana. Terza serie ; 
7). 
945.092 BRA TES 
 
Toby, dalla pace alla guerra : 1913-1918 : storia esemplare di un (qualunque) soldato d'Europa 
/ Thierry Vissol ; prefazione di Paolo Rumiz ; traduzione di David Scaffei. - Roma : Donzelli, 
c2014. - xi, 443 p. ; 22 cm. - (Saggi. Storia e scienze sociali). 
978-88-6843-128-0 
940.48144 VIS TOB 
 
Tra due repubbliche : l'anno di Berlusconi e le prospettive dell'Italia / Sergio Romano. - Milano : 
Mondadori, 1995. - 226 p. ; 23 cm. - (Frecce). 
88-04-39713-6 
945.0929 ROM TRA 
 
Il tramonto dell'Unione Sovietica : [i fardelli di Gorbacëv] / Fritjof Meyer ; traduzione di Simona 
Martini Vigezzi. - Milano : Longanesi, c1985. - 254 p. ; 21 cm. - (Il cammeo ; 109). 
88-304-0570-1 
947.085 MEY TRA 
 
Traversata di un trentennio : testimonianza di un innocente / Carlo L. Ragghianti. - Milano : 
Editoriale nuova, c1978. - 219 p. ; 20 cm. 
945.092 RAG TRA 
 
L'ultima isola dell'imperatore : un viaggio a Sant'Elena / Julia Blackburn ; traduzione di 
Mariapaola Dèttore. - Torino : Instar, 1997. - 274, xliii p. ; 21 cm. - (Saggia/Mente ; 10). 
Trad. di: The emperor's last island : a journey to St Elena. 
88-461-0019-0 
944.05092 BLA ULT 
 
Gli uomini che fecero l'Italia / Giovanni Spadolini ; prefazione di Norberto Bobbio. - Milano : 
Nextam Partners, [2014?]. - 318 p. ; 22 cm. 
In custodia con: Padri della repubblica. 
920.045 SPA UOM 
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Gli uomini che fecero l'Italia / di Giovanni Spadolini. - Milano : Longanesi, 1971- . - v. ; 18 cm. - 
(I libri pocket ; 376). 
920.045 SPA UOM 
 
Uomini del Novecento / Geminello Alvi. - Milano : Adelphi, c1995. - 182 p. ; 18 cm. - (Piccola 
biblioteca Adelphi ; 348). 
88-459-1143-8 
920.00904 ALV UOM 
Dedica manoscritta dell'autore a Marco Vitale. 
 
I Vanderbilt / Edwin P. Hoyt ; traduzione dall'inglese di Amos Nannini. - [S.l.] : Dall'Oglio, stampa 
1965. - 411 p., [20] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Grandi famiglie). 
Trad. di: The Vanderbilts and their fortunes. 
929.2 HOY VAN 
Dedica manoscritta a Marco Vitale. 
 
Venezia è caduta / Paolo Scandaletti. - Vicenza : Neri Pozza, 1997. - 265 p. ; 21 cm. 
88-7305-580-X 
945.3074 SCA VEN 
 
Viaggi in Italia : [com'è e come non è il nostro Paese oggi] / Saverio Vertone. - Milano : Rizzoli, 
1988. - 249 p. ; 22 cm. 
88-17-53833-7 
945.0928 VER VIA 
 
Vie et mort de Staline = The life and death of Stalin / Louis Fischer ; traduit de l'américain par 
Helene Claireau. - Paris : Calmann-Lévy, 1953. - 294 p. ; 21 cm. 
947.0842092 FIS VIE 
 
Vita di Girolamo Savonarola / Roberto Ridolfi ; avvertenze di Eugenio Garin ; note aggiunte di 
Armando F. Verde, O.P. - Firenze : Le lettere, c1997. - x, 468 p. ; 24 cm. - (Le vie della storia ; 
32). 
88-7166-349-7 
945.5110543092 RID VIT 
 
Una vita in volo : Antonio Locatelli (1895-1936) / Roberto Chiarini. - Bergamo : Fondazione per 
la storia economica e sociale di Bergamo ; Azzano San Paolo : Bolis. - 168 p. ; 26 cm. - (I 
protagonisti ; 9). 
In testa al front.: Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, Istituto di studi e 
ricerche. 
978-88-7827-211-8 
940.44945092 CHI VIT 
 
La visione dei vinti : gli indios del Perù di fronte alla conquista spagnola / Nathan Wachtel. - 2. 
ed. - Torino : Einaudi, c1977. - x, 414 p., [20] p. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Einaudi paperbacks ; 84). 
Trad. di: La vision des vaincus. 
985.02 WAC VIS 
 
Walther Rathenau e il suo ambiente : con un'antologia di scritti e discorsi politici : 1919-1921 / 
Massimo Cacciari. - Bari : De Donato, c1979. - 195 p. ; 18 cm. - (Mediazioni ; 19). 
943.085092 CAC WAL 
 
Willi Graf : con la Rosa Bianca contro Hitler / Paola Rosà ; prefazione di Moni Ovadia ; 
postfazione di Anneliese Knoop-Graf. - Trento : Il margine, c2008. - 230 p., [24] p. di tav. : ill. ; 
20 cm. - (Impronte). 
978-88-6089-023-8 
943.086092 ROS WIL 
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La zona dei vigneti terrazzati del versante retico della Valtellina come patrimonio mondiale 
dell'Unesco. - [S.l.] : [s.n.], 2005. - 147 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 30 cm. 
945.25 ZON 
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Periodici 

 
Aggiornamenti sociali : rivista mensile a schede. - A. 1, n. 1 (gen. 1950)-    . - Milano : Centro 
studi sociali, 1950-    . - v. ; 21 cm. - Il complemento del titolo varia. - L’editore varia. - Il formato 
dal n. 1 (2000) varia in 24 cm. 
ISSN 0002-094X 
301 AGG SOC 
Volumi: 2014 
 
Alla ricerca delle radici della nostra cultura : [quaderni bianchi] / Associazione per lo sviluppo 
degli studi di banca e borsa. - [N. 1] (2007)-    . - Milano : Associazione per lo sviluppo degli 
studi di banca e borsa, 2007-    . - v. ; 21 cm. 
Annuale. 
306.094 ALL RIC 
Volumi: 2007-2014 ; 2016 
 
Annali di storia dell'impresa / Associazione di storia e studi sull'impresa. - 1 (1985)-    . - Milano : 
FAE libri, 1985-    . - v. ; 22 cm. 
Annuale. - L'indicazione di responsabilità varia in: Fondazione ASSI. - Pubblicata: Bologna : Il 
mulino, 1989/90-2001; Venezia : Marsilio, 2002-    . 
338.09 ANN STO 
Volumi: 1992 
 
Annuario ... / Club alpino italiano, Sezione valtellinese, Sondrio. - 1982- . - Sondrio : CAI, 
Sezione Valtellinese, 1982- . - v. : ill. ; 24 cm. 
796.5220604525 ANN 
Volumi: 2007 
 
L'autonomia : quaderni di cultura amministrativa. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 2005)-    . - Brescia : La 
quadra, 2005-    . - v. ; 24 cm. - Trimestrale. 
Volumi: 2009 ; 2010 
 
La Ca' granda : cronache della comunità ospitaliera. - A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1960)- . - Milano : 
Ospedale maggiore, 1960- . - v. ; 27 cm. 
Trimestrale; bimestrale dal 1963; trimestrale dal 1975. - Il complemento del titolo varia. 
ISSN 0390-8593 
362.110945211 CA GRA 
Volumi: 2003 
 
CM : comunità montagna : rivista di approfondimento sulle politiche della montagna : 
[trimestrale dell'Unione nazionale comunità enti montani (UNCEM)]. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 
2010)-    . - Roma : Unione nazionale comunità enti montani, 2010-    . - v. : ill. ; 24 cm. 
352.170945 CM COM 
Volumi: 2010 
 
Colloqui di Sadiba ... / Giuseppe Vigorelli. - [S.l.] : Associazione per lo sviluppo degli studi di 
banca e borsa, [19..?]-    . - v. ; 21 cm. 
Annuale. - Descrizione basata su: n. 9 (1991). 
332.1 COL SAD 
Volumi: 1991 ; 2005-2009 ; 2013 
 
Critica marxista : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1963)-a. 29, 6 (nov.-dic. 1991) ; n. s., 
n. 1 (gen.-feb. 1992)-    . - Roma : Editori riuniti, 1963-    . - v. ; 22 cm. 
Da n. s., n. 1 (gen.-feb.1992): si aggiunge sottotitolo: Analisi e contributi per ripensare la 
sinistra. – Editore: Da n. s., n. 4 (lug.-ago. 1993): Ciemme; dal 2005: Dedalo. 
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ISSN 0011-152X 
Volumi: 2015 
 
Economia e politica industriale : rassegna trimestrale. - Milano : Angeli, 1974-    . - v. ; 22 cm. 
Trimestrale. - Testo in inglese e italiano. - I fasc. a. 37, n. 1 (2010)- recano il titolo parallelo in 
inglese: Journal of industrial and business economics. - Sospesa nel 1977. - Descr. basata su: 
a. 5, n. 18 (giu. 1978). 
ISSN 0391-2078 (Fino al 2009). - ISSN 1720-3929 (Dal 2010) 
338 ECO POL 
Volumi: 1990 
 
Economia italiana : rivista quadrimestrale / Banco di Roma. - [Ed. italiana]. - N. 1 (1979)-    . - 
Roma : Banco di Roma, 1979-    . - v. ; 24 cm. 
Quadrimestrale. - L'editore varia. 
ISSN 0392-775X. - ISSN 0034-6799 (Dal 2009)  
330.945092 ECO ITA 
Volumi: 2009 ; 2013-2014 
 
Economia, società e istituzioni / quadrimestrale della LUISS. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1989)-A. 19, 
n. 3 (set.-dic. 2007). - Rimini : Maggioli, 1989-2007. - 19 v. ; 24 cm. 
Quadrimestrale. - Pubblicata: Roma : Società editrice romana, 1991-2007. 
ISSN 1593-9456  
330 ECO SOC 
Volumi: 1991 
 
The economist. No. 1 (Sept. 2, 1843)-    .- London : The Economist Newspaper, [1843]-    . - v. : 
ill. ; 27 cm. 
Settimanale. 
ISSN 0013-0613  
052 ECO 
Volumi: 2005 
 
Etica per le professioni : questioni di etica applicata / a cura della Fondazione Lanza. - A. 1, [n. 
1], 1999-    . - Padova : Euganea , 1999-    . - v. ; 24 cm. 
Quadrimestrale. - La formulazione di pubblicazione varia in: Albignasego : Proget. 
ISSN 1591-7649 
174 ETI PRO 
Volumi: 2012 ; 2014 
 
The EuroAtlantic Union review / editor Dario Velo. - Vol. 1, no. 0 (2014)-    . - Bari : Cacucci, 
2014-    . - v. ; 24 cm. 
Periodicità sconosciuta. 
ISSN 2384-9363  
330.94 EUR UNI 
Volumi: 2014 
 
The European Union review / editor Dario Velo. -     -Vol. no. 3 (November 2012). - Pavia : 
European Community studies association, [1996?]-2012. - 17 v. ; 25 cm. 
Quadrimestrale. - Descr. basata su: vol. 2, no. 1 (March 1997). 
ISSN 1606-8963 
341.2422 EUR UNI 
Volumi: 2011 
 
Il federalista : rivista di politica. - Pavia : EDIF, 1959-    . - v. ; 21 cm. 
Tre volte l'anno. - Descr. basata su: a. 33 (1991), n. 1. 
ISSN 0392-1042 (dal 1959 al 1961). - ISSN 1970-688X (dal 1975)  
321.02094 FED RIV 
Volumi: 1999 
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Foreign policy. - Washington, DC : Carnegie Endowment for International Peace, [1970?]- . - v. : 
ill. ; 23 cm. 
Trimestrale. - Descrizione basata su: n. 113 (Winter 1998/99). 
ISSN 0015-7228 
327.73 FOR POL 
Volumi: 1998-1999 
 
L'impresa. Quaderni : rivista italiana di management. - Milano : Seme, [1980?]-    . - v. ; 28 cm. 
Irregolare. - Descr. basata su: 1987, n. 1. 
0035-6816 
658 IMP 
Volumi: 1987 
 
Italianieuropei : bimestrale del riformismo italiano. - A. 1, n. 1 (nov.-dic. 2001)-    . - Roma : 
Solaris, [2001]-    . - v. ; 27 cm. 
Dal 2011: mensile, dal 2014 bimestrale. 
ISSN 1593-5124 
Volumi: 2003 
 
Kéiron. - 1 (giu. 1999)-    . - Roma : Farmindustria, 1999-    . - v. ; 30 cm. 
Quadrimestrale. 
055.1 KEI 
Volumi: 2001 
 
Limes : rivista italiana di geopolitica. - N. 1-2 (gen.-mag. 1993)-    . - Roma : Periodici culturali, 
1993-    . - v. ; 24 cm. 
Trimestrale. 
327 LIM 
Volumi: 2003 
 
The McKinsey quarterly. - Vol. 1 (summer 1964)-    . - New York : McKinsey, 1964-    . - v. : ill. ; 
24 cm. 
Trimestrale. 
ISSN 0047-5394 
330 MCK QUA 
Volumi: 2009 
 
Mondo economico. -     -a. 52, n. 30 (28 lug. 1997). - Milano : Il Sole 24 Ore, [1946?]-1997. - v. ; 
28 cm. 
Settimanale. - Supplemento: Congiuntura economica. - Descr. basata su: n. 1 (12 gen. 1991). 
055.1 MON ECO 
Volumi: 1991 
 
Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1951)-    . - Bologna : [s.n.], 
[1951]-    . - v. ; 25 cm. 
Poi bimestrale. - Il complemento del titolo varia. - Dal 1959 editore: Il mulino. - Supplemento: Il 
Mulino Europa. 
ISSN 0027-3120 
055.1 MUL 
Volumi: 2014 
 
Notizie di Politeia : bollettino trimestrale / Politeia, Centro per la ricerca e la formazione in 
politica ed etica. - Milano : Bibliotechne, [1985?]-    . - v. ; 24 cm. 
Trimestrale. 
ISSN 1128-2401  
170 NOT POL 
Volumi: 2002 ; 2007 
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Paradoxa. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 2007)-    . - Roma : Fondazione internazionale Nova spes, 
2007-    . - v. ; 25 cm. 
Trimestrale. 
ISSN 1971-6311 
306 PAR 
Volumi: 2007 ; 2009-2016 
 
Politiche e reti per lo sviluppo : rivista / dell'Unione italiana delle Camere di commercio . - N. 1 
(apr.-mag. 2003)-    . - Roma : Mediacamere, [2003]-    . - v. ; 32 cm. 
Mensile; dal 2004 bimestrale. - Pubblicata: Roma : Retecamere, 2004-    . 
ISSN 1825-0769  
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