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PRESENTAZIONE 

 
 
Questo terzo rapporto, che viene messo in rete in concomitanza 
con lo svolgimento del XV Congresso nazionale della Cisl, intende 
dare conto all’Organizzazione dell’attività svolta dalla Biblioteca 
Centrale Cisl negli ultimi anni.  
A partire dal 1998, con la presenza su FirstClass, la Biblioteca è 
entrata in rete mettendo a disposizione delle strutture collegate 
una serie di informazioni e documenti che hanno riscosso, in molti 
casi, un indice di gradimento molto elevato. 
Oltre al Bollettino degli indici selezionati dei periodici – il più 
antico dei bollettini Cisl ancora in vita anche se con non poche 
difficoltà – la Biblioteca ha prodotto ed offerto ai suoi utenti, 
interni ed esterni, elaborazioni di interesse sindacale che sono 
state utilizzate per tesi di laurea, studi e ricerche di varia natura. 
Fino al 1998 la Biblioteca ha ospitato l’Osservatorio sulla 
sindacalizzazione della Cisl continuando ad aggiornare, sia pure 
parzialmente, le elaborazioni prodotte e presentate, prima in 
formato cartaceo e successivamente su floppy disk, nelle 
Assemblee organizzative e nei Congressi confederali degli anni 
Novanta del secolo scorso. 
I risultati di questo lavoro sono stati utilizzati dagli studenti e dai 
ricercatori, italiani e stranieri, che si rivolgono alla Biblioteca e, 
tramite FirstClass, da tutte le strutture collegate. In questo e-book 
(il nono della serie prodotta dalla Biblioteca) vengono tra l’altro 
presentati, aggiornati al 2004, tutti i dati presenti in FirstClass ed 
Internet. 
Anche in questa occasione, come nella precedente, l’e-book - di 
cui sono autori Anna Bianco ed Enrico Giacinto che si sono 
avvalsi della preziosa collaborazione di Livia Bellisari  -  è stato 
realizzato direttamente dagli operatori della Biblioteca Centrale 
Cisl utilizzando, senza alcun supporto esterno, la strumentazione 
tecnica a loro disposizione. 
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 LIBRI MA NON SOLO  
LE MOLTEPLICI INIZIATIVE  

DELLA BCC 
 

Negli ultimi anni la Biblioteca Centrale Cisl (Bcc) ha intensificato 
i suoi rapporti, oltre che con le strutture della Cisl, con il mondo 
del lavoro e della cultura. Ha fornito la sua collaborazione alla 
realizzazione di momenti di vita significativi della Cisl, della 
ricerca e dell’Università. 
Il rapporto con le strutture orizzontali e verticali della Cisl si è 
sviluppato soprattutto in occasione della produzione di materiali 
ed opuscoli in proiezione congressuale. 
Ust, Usr e Federazioni di categoria hanno attinto ampiamente al 
patrimonio posseduto dalla Bcc per ricostruire passaggi 
fondamentali della loro vicenda politica ed organizzativa. Di 
questo processo rimane traccia sia nelle dediche contenute nelle 
pubblicazioni, sia nelle note che indicano la fonte da cui sono stati 
tratti dati ed informazioni.  
Tra le iniziative realizzate si segnalano: 
la partecipazione, con una specifica relazione, al seminario di 
studi su Le fonti della Cisl per la storia d’Italia, svoltosi il 18 e 19 
maggio 2004 all’Università di Roma Tre; 
la raccolta di interviste a dirigenti della Cisl per ricostruire la 
figura e l’opera del secondo segretario generale della Cisl, Bruno 
Storti; 
la continuazione della collaborazione alle conferenze su Le radici 
del nostro presente, organizzate dalla Libera associazione 
culturale Allodio presso le scuole superiori di Roma e provincia;  
la partecipazione al progetto di trasposizione su Dvd  della 
raccolta di Conquiste dal lavoro dal 1948 al 1986;  
l’aggiornamento sistematico della serie di dati sulla 
sindacalizzazione che rappresenta ormai, sia a livello nazionale 
che internazionale, l’unica fonte che continua la serie interrotta dal 
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Cesos con il rapporto su Le relazioni sindacali in Italia 1997-
1998; 
la messa in rete, tramite FirstClass, dei resoconti parlamentari 
relativi ai progetti di legge contro il sindacato o su materie di 
specifico interesse sindacale.  
Il successo di tutte queste iniziative può essere misurato su 
parametri sia oggettivi sia soggettivi.  
Tra i primi mette conto segnalare la quantità di navigatori su 
FirstClass che scaricano gli allegati contenuti nei messaggi 
presenti in rete. Tra i secondi assumono rilievo le citazioni, come 
quella presente nel rapporto dell’Eiro Trade union membership 
1993-2003, che indicano tra le fonti per l’Italia la precedente 
edizione di questo terzo rapporto  sulla Biblioteca Centrale Cisl. 
È infine proseguita con risultati positivi l’attività editoriale della 
Bcc. Oltre al testo completo di tesi di laurea su tematiche di 
interesse sindacale, utilizzando internet o la rete intranet della Cisl 
(FirstClass) è possibile scaricare e leggere tutti gli e-book 
realizzati dalla Biblioteca. 

- Sindacato oh Sindacato! Primo rapporto sulla Biblioteca 
Centrale Cisl. Relazione sulle attività svolte dalla 
Biblioteca. 2001 

- La Mappa dei Tesori. Mappatura dei centri di 
documentazione Cisl o vicini alla Cisl. 2002 

- Sindacato sporco, brutto e cattivo. Analisi e testi dei 
progetti di legge che si pongono l’obiettivo del 
ridimensionamento, se non della liquidazione, del sindacato. 
2002 

- Come cantavamo: una selezione di canti sociali e del 
lavoro. Un tentativo di recuperare la memoria di momenti di 
vita della nostra Organizzazione. Tra i testi: Addio a 
Lugano, l’Inno dei lavoratori, La lega. Adesso è possibile 
ascoltarli attraverso il sito intranet della Biblioteca. 2002 

- Primo Anno. È la relazione di Giulio Pastore al 1° 
Congresso della Libera Cgil del 1949. 2003. 

- Sindacato oh Sindacato! Secondo rapporto sulla 
Biblioteca Centrale Cisl. È il seguito del primo volume. 
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Una relazione aggiornata al 2003 sulle attività svolte dalla 
Biblioteca. 2003 

- Conquiste del  Lavoro 1948 - 1986.  Vicende 
organizzative. Un saggio che cerca di ricostruire 
l’evoluzione di alcuni aspetti di carattere organizzativo del 
giornale della Cisl, dalla sua fondazione alla trasformazione, 
avvenuta nell’aprile 1986, in quotidiano. 2005 

- L’Ossessione legislativa. Contributi scelti su 
rappresentanza e rappresentatività. Antologia di scritti 
contro la campagna finalizzata a regolamentare per via 
legislativa materie che appartengono alla sfera 
dell’autonomia sindacale. 2005 

Prossimamente sarà possibile scaricare gli altri e-book che sono in 
lavorazione: 

- Il Fondo 150 ore per il diritto allo studio. 
- Il Fondo Cisl Internazionale. 
- La relazione di Pastore al primo congresso nazionale 

della Cisl. 
- Il finanziamento del sindacato. 
- Bruno Storti. 
- Disegno eversivo contro la Cisl. 
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I LIBRI CATALOGATI   
NEGLI ULTIMI ANNI 

 
a cura di Anna Bianco 

 
 
Dopo una sosta forzata durata alcuni anni (la Bcc è stata forse la 
sola struttura Cisl che ha subìto i danni derivanti dal Millennium 
bug) è ripresa l’attività di catalogazione del patrimonio posseduto 
dalla Biblioteca. Nel periodo di sospensione di questa 
fondamentale funzione, la Bcc ha acquisito, soprattutto grazie a 
donazioni, migliaia e migliaia di libri e fascicoli di letteratura 
grigia. 
La catalogazione dell’attuale arretrato richiederebbe, da parte di 
una persona esperta, numerosi anni di lavoro a pieno tempo. 
I libri catalogati nell’ultimo anno sono stati più di 400. Tra questi 
numerosissimi sono quelli editati da Edizioni Lavoro, la casa 
editrice della Cisl. 
La scelta di privilegiare la catalogazione di questi volumi è 
derivata dall’esigenza di far fronte alle richieste provenienti dagli 
utilizzatori della Biblioteca. Questi infatti si rivolgono alla Bcc per 
consultare, oltre ai periodici della Cisl, a partire da Conquiste del 
lavoro, i libri della sua casa editrice. 
Nella recente catalogazione si è data priorità  alla documentazione 
Cisl per eccellenza come gli Atti del Congresso confederale del 
1997, lo Statuto confederale e il regolamento, i documenti ufficiali 
dell’Organizzazione. 
Come si può vedere dall’elenco che segue, non mancano testi in 
lingua inglese e francese.   
È stato anche catalogato il formato cartaceo delle pubblicazioni 
prodotte dalla Bcc che sono reperibili nella rete internet e/o in 
FirstClass. Si tratta di una decisione, quella della catalogazione 
degli e-book, finalizzata a dare visibilità e futuro ad opere che 
rischiano di andare disperse o distrutte. In questa scelta siamo stati 
confortati dall’aver scoperto che una biblioteca prestigiosa come 
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quella della Fondazione Ebert descrive nel suo catalogo le nostre 
pubblicazioni messe in rete. Sarebbe assurdo se, tra qualche 
decina d’anni, fosse necessario rivolgersi o andare all’estero per 
consultare questi fascicoli. 
Nell’elenco che segue i libri sono catalogati secondo le regole 
internazionali. Il numero che precede la descrizione (titolo, autore 
e così via) indica la collocazione dell’opera. Per poterla consultare 
basta dare il numero senza indicare né titolo né altro. 
 
 
17547 L'*imperatore e lo speziale : le vicende sanitarie di un Comune 
veronese nella prima meta dell'Ottocento: Erbe (1817-1847) / Federico 
Bozzini ; prefazione di Massimo Valsecchi. - Roma : Edizioni lavoro, 
c1995. - XVIII, 455 p. ; 21 cm      
 
17548 Il *buon lavoro : psicologia del lavoro quotidiano / Enzo Spaltro 
; presentazione di Sergio D'Antoni. - Roma : Edizioni lavoro, c1996. - 
365 p. ; 23 cm                                                                              
(*Percorsi ; 28)                                                                
 
17549 La *nuova disciplina della previdenza complementare : commento al 
decreto legislativo 124/1993 e successive integrazioni e modificazioni 
/ Gabriele Giordano ; introduzione di Pasquale Sandulli. - Roma : 
Edizioni lavoro, c1996. - 140 p. ; 23 cm                                                                  
(*Percorsi ; 29)                                                                
 
17550 *Progettazione e valutazione nei processi formativi / Domenico 
Lipari. - Roma : Edizioni lavoro, c1995. - 206 p. ; 23 cm                 
(*Percorsi ; 27)                                                                
 
17551 Le *alte professionalita : attese occupazionali e prospettive di 
tutela dei quadri in Europa / Roberto De Santis, Renato Di Marco, Anna 
Giordano, Silvia Guarriello ; prefazione di Gaetano Zingone ; 
introduzione di Marco Pinna. – Roma : Edizioni lavoro, c1997. - XVI, 
222 p. ; 23 cm                                  
(*Percorsi ; 34)                                                                
 
17552 Lo *stato che cambia : guida alle "leggi Bassanini" / a cura di 
CEMAN e IRSI ; introduzione di Roberto Tittarelli. - Roma : Edizioni 
lavoro, c1997. - 234 p. ; 23 cm                                                                 
(*Percorsi ; 33)                                                                
 
17553 I *soggetti della sicurezza nei luoghi di lavoro : manuale per la 
valutazione dei rischi / Sindnova ; a cura di Pier Toccagni. - Roma : 
Edizioni lavoro, c1997. - 305 p. ; 23 cm                                                
(*Percorsi ; 30)                                                                
 
17554 La *parabola della democrazia : corso di formazione politica / a 
cura di Rosario Iaccarino e Marco Stella ; introduzione di Carlo 
Spreafico. - Roma : Edizioni lavoro, c1997. - 204 p. ; 23 cm                                   
(*Percorsi ; 32)                                                                
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17555 La *cooperazione: impresa e movimento sociale / Giulio Sapelli. - 
Roma : Edizioni lavoro, c1998. - 182 p. ; 21 cm                                        
(*Studi e ricerche ; 102)                                                       
 
17556 Il *miracolo olandese : Occupazione, riforma dello Stato sociale 
e concertazione / Jelle Visser, Anton Hemerijck. - Roma : Edizioni 
lavoro c1998. - 244 p. ; 21 cm                                                                
(*Studi e ricerche ; 103)                                                       
 
17557 *Sorella madre terra : Per una dimensione politica e teologica 
dell'ecologia / Leonardo Boff, A. Nguyen Van Si. - Roma : Edizioni 
lavoro, c1995. - 69 p. ; 18 cm                                                        
(I *grandi piccoli ; 6)                                                         
 
17558 Il *grande inquisitore / Feodor Dostoevskij ; introduzione di 
Paolo Tufari. - Roma : Edizioni lavoro, c1995. - 97 p. ; 18 cm                       
(I *grandi piccoli ; 4)                                                         
 
17559 I *nuovi razzismi : Miserie e fortune della "Lega Lombarda" / 
Vittorio Moioli ; Introduzione di Valentino Parlato. - Roma : Edizioni 
Associate, c1990. - 184 p. : ill. ; 20 cm                                                       
 
17560 La *nuova disciplina della previdenza complementare : commento al 
decreto legislativo 124/1993 e successive integrazioni e modificazioni 
/ Gabriele Giordano ; introduzione di Pasquale Sandulli. - 2. ed. - 
Roma : Edizioni lavoro, 1999. - 302 p. ; 23 cm                                
(*Percorsi ; 29)                                                                
 
17561 *Elementi di storia del pensiero politico / Federico Mioni. - 
Roma : Edizioni lavoro, c1999. - 234 p. ; 21 cm   
 
17562 *Contare fino a uno / Raffaele Morese. - Roma : Edizioni lavoro, 
c1997. - 128 p. ; 18 cm                                                       
(I *grandi piccoli ; 16)                                                        
 
17563 Il *pensionando / Alessandro Petruccelli. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c1999. – 137 p. ; 21 cm                                                               
(*Storie/a ; 7)                                                                 
 
17564 La *societa che governa : il futuro della concertazione e della 
democrazia economica / Sergio D`Antoni ; a cura di Salvo Guglielmino e 
Duccio Trombadori. - Roma : Edizioni lavoro, c1999. - 287 p. ; 22 cm                                
 
17565 *Destini incrociati nel Novecento veronese / Federico Bozzini. - 
Roma : Edizioni Lavoro, c1997. - 277 p. ; 21 cm                             
(*Studi di storia ; 27)                                                         
 
17566 *Dall`uomo all`organizzazione : in viaggio attraverso il problema 
del cambiamento e dello sviluppo delle organizzazioni / Alessandro 
Spaggiari. – Roma : Edizioni lavoro, c1999. - 166 p. ; 23 cm                                      
(*Percorsi ; 36)                                                                
 
17567 La *nascita della Fnp Cisl / Luigi Merolla. - Roma : Edizioni 
lavoro, c1998. -  170 p. ; 21 cm                                                  
 
17568 Il *pauperismo / Alexis de Tocqueville ; a cura di Mario Tesini. 
- Roma : Edizioni lavoro, c1998. - 207 p. ; 21 cm                                        
(*Classici e contemporanei ; 17)                                                
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17569 *Elementi di politica economica / Siro Lombardini. - Torino : 
UTET Libreria, c1990. - 419 p. ; 24 cm                                        
 
17570 *Anziani `97 : tra emarginazione e opportunita : rapporto sulla 
condizione della persona anziana / a cura della Federazione nazionale 
pensionati Cisl. - Roma : Edizioni lavoro, c1997. - 358 p. ; 23 cm                          
 
17571 *Anziani `98 : tra uguaglianza e diversita : secondo rapporto 
sulla condizione della persona anziana / a cura della Federazione 
nazionale pensionati Cisl. - Roma : Edizioni lavoro, c1999. - 452 p. ; 
23 cm                        
 
17572 *Forze di polizia : igiene e sicurezza nei posti di lavoro / 
Calogero La Porta. - Roma : Edizioni lavoro, c1999. - 633 p. ; 24 cm                  
 
17573 *Negoziare il futuro : atti del 13. Congresso confederale Cisl : 
Roma 21-24 maggio 1997. - Roma : CISL, [1998?]. - 217 p. : fot. color. 
; 30 cm         
 
17574 La *Cisl dal 12. al 13. Congresso 1993-1997 : documenti ufficiali 
/    Confederazione italiana sindacati lavoratori. - Roma : Edizioni 
lavoro, c1999. - 806 p. ; 21 cm                                                                 
 
17575/1 *Eraldo Crea : l`autonomia e l`unita : il sindacato soggetto 
politico : scritti e discorsi (1962-1991) / a cura di Giorgio 
Alessandrini. - Roma : Edizioni lavoro, c1999. - 2 v. (855 ; 597 p.) : 
ill. ; 21 cm + 1 CD-ROM. ((il CD-ROM contiene il v. 3. - In custodia                         
 
17575/2 *Eraldo Crea : l`autonomia e l`unita : il sindacato soggetto 
politico : scritti e discorsi (1962-1991) / a cura di Giorgio 
Alessandrini. - Roma : Edizioni lavoro, c1999. - 2 v. (855 ; 597 p.) : 
ill. ; 21 cm + 1 CD-ROM. ((il CD-ROM contiene il v. 3. - In custodia                               
 
17575/3 *Eraldo Crea : l`autonomia e l`unita : il sindacato soggetto 
politico : scritti e discorsi (1962-1991) / a cura di Giorgio 
Alessandrini. - Roma : Edizioni lavoro, c1999. - 2 v. (855 ; 597 p.) : 
ill. ; 21 cm + 1 CD-ROM. ((il CD-ROM contiene il v. 3. - In custodia                               
 
17576 Il *problema storico della Cisl: la cittadinanza sindacale in 
Italia nella società civile e nella società politica (1950-1993) / 
Vincenzo Saba. - Roma : Edizioni Lavoro, c2000. - 377 p. ; 21 cm                                        
 
17577 Il *lavoro e il mercato: per un diritto del lavoro maggiorenne / 
Pietro Ichino. - Milano : Mondadori, c1996. - 216 p. ; 23 cm              
 
17578 *Anziani 2001-2002: Quantità e qualità: Quarto Rapporto sulla 
condizione della persona anziana a cura della Federazione nazionale 
pensionati Cisl / Federazione nazionale pensionati Cisl. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c2002. - 390 p. ; 23 cm                                                                      
 
17580 *Sindacato oh sindacato! Primo rapporto sulla biblioteca centrale 
Cisl / Anna Bianco Enrico Giacinto Rosaria Cola. - Roma : Biblioteca 
centrale Cisl, c2001. - 92 p. ; 30 cm                                        
 
17581 *Sindacato oh sindacato! Secondo rapporto sulla Biblioteca 
centrale Cisl / Anna Bianco ed Enrico Giacinto. - Roma : Biblioteca 
centrale Cisl, c2003. - 73 p.: 30 cm                                                 
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17582 *Come cantavamo: una selezione di canti sociali e del lavoro / 
Biblioteca centrale Cisl. - Roma : Biblioteca centrale Cisl, c2002. - 
33 p. ; 30 cm         
 
17583 La *mappa dei tesori / Anna Bianco. - Roma : Biblioteca centrale 
Cisl, c2002. - 12 p.; 30 cm                                        
 
17584 *Sindacato sporco brutto e cattivo / Biblioteca centrale Cisl. - 
Roma :  Biblioteca centrale Cisl, c2002. - 29 p.; 30 cm                                 
 
17585 *Primo anno : Relazione della Segreteria Confederale al 1° 
Congresso Nazionale  Roma, 4-7 novembre 1949 / Libera Confederazione 
Generale Italiana dei Lavoratori. - Roma : Biblioteca centrale Cisl, 
c2003. - 62 p. ; 30 cm            
 
17586 *Ritorno a Haifa / Ghassan Kanafani; a cura di Isabella Camera 
d'Afflitto; presentazione di Francesco Gabrieli. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c2003 (nuova edizione). - XV, 62 p. ; 20 cm                                                  
(L' *altra riva ; 23)                                                           
 
17587 La *preghiera dell'assente / Tahar Ben Jelloun ; introduzione di 
Sergio Zoppi ; traduzione di Maria Matarrese. - Roma : Edizioni Lavoro, 
c2003. 3 ed. - XIII, 200 p. ; 20 cm                                                   
(L' *altra riva ; 20)                                                           
 
17588 *Guida alla tutela del lavoratore 2003 / Livia Ricciardi, Mario 
Conclave, Elio Corrente, Marco Lai. - Roma : Edizioni Lavoro, c2002. - 
335 p. ; 21 cm     
 
17589 *Pensare la politica : Federalismo e autonomismo in Guido Dorso / 
Francesco Saverio Festa. - Roma : Edizioni Lavoro, c2002. - 192 p. ; 21 
cm    
(*Studi di storia ; 34)                                                         
 
17590 L' *"antifascismo cattolico" di Gioacchino Malavasi : con 
l'intervista di Giuseppe Acocella a Gioacchino Malavasi / Paolo 
Trionfini, presentazione di Giuseppe Acocella                                                               
(*Studi di storia ; 36)                                                         
 
17591 La *mia Cisl / a cura del Centro Studi Nazionale Cisl. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c2002. - 63 p. ; 19 cm                                                  
 
17592 Il *cibo dell'altro : Movimenti migratori e culture alimentari 
nella Torino del Novecento / a cura di Marcella Filippa. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c2003. - 363 p. ; 21 cm                                                   
(*Studi e ricerche ; 127)                                                       
 
17593 Il *quarto secolo / Edouard Glissant; a cura di Elena Pessini. - 
Roma : Edizioni Lavoro, c2003. - XVIII, 299 p. ; 20 cm                                 
(L' *altra riva ; 60)                                                           
 
17594 La *traversata della mangrovia / Maryse Condé ; edizione italiana 
a cura di Eliana Vicari Fabris ; postfazione di Marie-José Hoyet. - 
Roma : Edizioni   Lavoro, c2003. - XXVIII, 224 p. ; 20 cm                                         
(L' *altra riva ; 59)                                                           
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17595 *Guida pratica del lavoratore 2002 / Livia Ricciardi, Mario 
Conclave, Elio Corrente, Marco Lai. - Roma : Edizioni Lavoro, c2001. - 
432 p. ; 20 cm           
 
17596 *Come un'estate che non tornerà più / Muhammad Barrada ; 
traduzione dall'arabo di Monica Ruocco. - Roma : Edizioni Lavoro, 
c2001. - 158 p. ; 20 cm  
(L' *altra riva ; 58)                                                           
 
17597 *626 la normativa in vigore / a cura di Luciano Barbato. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c2002. - 166 p. ; 18 cm                                                 
(Le *guide ; 27)                                                                
 
17598 *Scritti scelti : 1. La genesi del "sindacato nuovo" / Giulio 
Pastore ; introduzione di Sergio Zaninelli. - Roma : Edizioni Lavoro, 
c2002. - 39 p. ; 21  
cm                                                                              
(*Classici e contemporanei ; 23)                                                
 
17599 *Finanziaria 2003 : guida a fisco e pensioni / Elio Corrente. - 
Roma : Edizioni Lavoro, c2003. - 112 p. ; 21 cm                              
 
17600 *Per capire il 730 : Manuale per approfondire la normativa e le 
circolari ministeriali / Giuliana Dassenno, Graziano De Munari ; 
presentazione di Valeriano Canepari. - Roma : Edizioni Lavoro, c2002. - 
336 p. ; 23 cm            
 
17601 *Quando il lavoro è amico : aziende e famiglie: un incontro 
possibile / Anna M. Ponzelli Anna Tempia; a cura della Fondazione 
regionale Pietro Seveso, Milano e di Gender, consulenza, formazione, 
ricerca, Milano. - Roma : Edizioni Lavoro, c2003. - 263 p. ; 21 cm                                         
(*Studi e ricerche ; 121)                                                       
 
17602 *Per capire il 730 : Manuale per approfondire la normativa e le 
circolari ministeriali / Giuliana Dassenno, Graziano De Munari ; 
presentazione di Valeriano Canepari. - Roma : Edizioni Lavoro, c2003. - 
382 p. ; 23 cm            
 
17603 *Casalinghe : guida alla tutela / Elio Corrente. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c2003. - 111 p. ; 21 cm                                                         
(Le *guide ; 26)                                                                
 
17604 *Isee : strumento del welfare / Marco Bertoncelli Dino Giornetti. 
- Roma : Edizioni Lavoro, c2002. - 261 p. ; 23 cm                                        
 
17605 La *cognizione della Cisl : testimonianze per una storia della 
Federazione nazionale pensionati in Lombardia / a cura di Aldo Carera. 
- Roma : Edizioni Lavoro, c2003. - 332 p. ; 21 cm                                                 
(*Studi e ricerche ; 123)                                                       
 
17606 *Servizio civile : dialogo sui valori : un'indagine nelle 
strutture Cisl e Cenasca / a cura di Flavio Cocanari. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c2002. - 95 p. ; 21 cm                                                                           
(*Studi e ricerche ; 120)                                                       
 
17607 *Diritto e rovescio: la sfida per governo, industria e sindacato 
/ Pietro Merli Brandini. - Roma : Edizioni Lavoro, c2002. - XII, 116 p. 
; 18 cm        
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(I *grandi piccoli ; 41)                                                        
 
17608 *Globalizzazione : sfide politiche, economiche e culturali / 
Helmut Schmidt ; a cura di Nestore Di Meola. - Roma : Edizioni Lavoro, 
c2000. - XXIII, 129 p. ; 18 cm                                                   
(I *grandi piccoli ; 33)                                                        
 
17609 *Guida alla tutela del lavoratore 2004 / Livia Ricciardi, Mario 
Conclave, Elio Corrente, Marco Lai. - Roma : Edizioni Lavoro, c2003. - 
360 p. ; 21 cm      
(Le *guide ; 30)                                                                
 
17610 L' *edilizia trasparente : il DURC contro il sommerso: da un'idea 
FILCA alla riforma Biagi / Daniela De Sanctis ; prefazione di Michele 
Tiraboschi. - Roma : Edizioni Lavoro, c2003. - 135 p. ; 21 cm                    
(*Studi e ricerche ; 126)                                                      
 
17611 *Autonomia sindacale e tutela dell'associato : uno studio sulla 
giustizia interna alla Cisl / Demetrio Vartolo. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c2003. - 155 p. ; 21 cm                                                                         
(*Studi e ricerche ; 124)                                                       
 
17612 *Cipolle e liberta : ricordi e pensieri di Gelmino Ottaviani 
operaio metalmeccanico alla soglia della pensione / Federico Bozzini. - 
Roma : Edizioni  
lavoro, c2003. - 173 p. ; 21 cm                                                 
(*Storie/a ; 1)                                                                 
 
17613 *Dialogo sulla solidarieta / Massimo Cacciari, Carlo Maria 
Martini ; Introduzione di Luciano Baronio. - Roma : Edizioni lavoro, 
c1997. - XVI, 58 p. ; 18 cm                                                                         
(*Terzo millenio - Edizioni Lavoro ; 3)                                         
 
17614 *Una nuova frontiera : il Terzo settore / Franco Passuello ; a 
cura di Andrea Bianchi. - Roma : Edizioni Lavoro, c1997. - 159 p. ; 21 
cm         (*Origami. Le pieghe del pensiero ; 5)                                          
 
17615 La *rinuncia al sé : Intersoggettività ed etica pubblica / Franco 
Riva. - Roma : Edizioni Lavoro, c2002. - 236 p. ; 21 cm                                
(*Terzo millenio saggi - Edizioni Lavoro ; 5)                                   
 
17616 La *sortie des usines : Il lavoro industriale nei cento anni del 
cinema / a cura dell'Archivio audiovisivo del movimento operaio e 
democratico. - Roma : Ediesse, c1995. - 173 p. ; 21 cm                                              
 
17617 *Lafolè : un dramma dell'Italia coloniale / Gian Carlo Corada : 
prefazione di Angelo Del Boca. - Roma : Ediesse, c1996. - 184 p. ; 23 
cm                  
(Nella *rete del secolo)                                                        
 
17618 Il *lavoro sessuato : donne e uomini nelle organizzazioni / Paola 
Piva. - Milano : Edizioni Anabasi - 204 p. ; 21 cm                                      
(*Clinamen. Biblioteca di scienze umane)                                        
 
17619 L'*Europa verso l'unione monetaria : dallo Sme al trattato di 
Maastricht / 
Tommaso Padoa-Schioppa. - Torino : Einaudi Editore c1992. - XXXV, 323 
p. ; 21 cm                                                                              
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(*Einaudi paperbacks ; 231)                                                     
 
17620 *Stars of the New Curfew / Ben Okri. - London : Secker & Warburg, 
c1988. - 194 p. ; 23 cm                                                                
 
17621 Art. 2105 : *Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro / Maria 
Giovanna Mattarollo. - Milano : Giuffrè Editore, c2000. - 274 p. ; 25 
cm                  
(Il *codice civile : commentario / diretto da Piero Schlesinger)                
 
17622 Art. 2127 : La *fornitura di lavoro altrui Interposizione, 
Comando, Lavoro Temporaneo, Lavoro negli appalti / Maria Teresa 
Carinci. - Milano : Giuffrè Editore, c2000. - 640 p. ; 25 cm                                                
(Il *codice civile : commentario / diretto da Piero Schlesinger)                
 
17823 *Codice dei lavori : ordinamento sistematico e combinazione 
trasparente delle norme, aggiornato al 1° gennaio 1999 / Marcello 
Pedrazzoli. - Milano : Giuffrè Editore, c1999. - XII, 1844 p. ; 24 cm                        
 
17624 *Mario Pagano e il progetto di costituzione della repubblica 
napoletana con in Appendice la ristampa anastatica del testo originale 
del Progetto / Mario Battaglini. - Roma : Archivio Guido Izzi, c1994. - 
XI, 242 p., appendice XIX,    
54 p. ; 21 cm                                                                   
(*Biblioteca dell'archivio ; 10)                                                
 
17625 *Grands sahariens : à la découverte du "désert des déserts" / 
Philippe Decraene, François Zuccarelli - Parigi : Edition Denoel, 
c1994. - 270 p. ; 23 cm  
 
17626 *Love 16 : love, parents and other problems / Victoria Coren. - 
Londra : Century Hutchinson Ltd, c1989. - 112 p. ; 23 cm                                 
 
17627 *Beyond the stream : islam and society in a west african town / 
Robert Launay. - Berkeley : University of California Press, c1992. - 
258 p. ; 22 cm 
 
17628 *Dalla rivoluzione al volontario esilio (1792-1811) / Giuseppe 
Gorani, a cura di Elena Puccinelli, introduzione di Carlo Capra. - 
Milano : Cariplo Laterza, c1998. - 469 p. ; 24 cm                                 
(*Economia e società in Lombardia dall'età delle riforme alla grande 
crisi ; 11) 
 
17629 *Prospettive delle attività del turismo e del tempo libero / 
Gianni Baratta, Pierangelo Raineri. - Roma : Edizioni Lavoro, c2001. - 
153 p. ; 21 cm   
 
17630 *Polis e poli : i sindacati nell'era del bipolarismo / G.Accame, 
G.Baglioni, G.Berta e altri ; a cura di Mauro Fabi , introduzione di 
Lorenzo Ornaghi. - Roma ; Edizioni Lavoro, c2002. - XVIII, 101 p. ; 18 
cm       
(I *grandi piccoli ; 42)                                                        
 
17631 Una *transizione difficile : l'esperienza del progetto Salento 
2001 / a cura di Gianfranco Esposito e Donato Parisi. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c2000. - 183 p. ; 21 cm ((In testa al front.:Diocesi di Ugento 
- Santa Maria di Leuca   
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17632 *CERD : la Convenzione contro il razzismo : la convenzione delle 
Nazioni Unite per la eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
razziale / Sul front.: Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e 
donna; Dipartimento per l'informazione e l'editoria. - Roma : Istituto 
poligrafico e Zecca dello Stato, stampa 2002. -    
198 p. ; 23 cm                                                                  
 
17633 *CEDAW, la convenzione delle donne : la convenzione delle Nazioni 
Unite per la eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro 
le donne / In testa al front.: Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e 
donna, Dipartimento per l'informazione e l'editoria. - Roma : Istituto 
poligrafico e Zecca dello Stato, stampa 2002. - 142 p. ; 23 cm                                         
 
17634 *Donne, migrazione, diversità : l'Italia di oggi e di domani / In 
testa al front.: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione 
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. - Roma 
: Istituto poligrafico e  Zecca dello Stato, 2002. - XIII, 365 p. ; 23 
cm                                  
 
17635 *Annuario 1992 / FNP CISL. Scuola permanente ; a cura di Giovanni 
Biz e Luigi Merolla. - Roma : Edizioni lavoro, c1993. - 99 p. ; 22 cm               
 
17636 *Annuario 1994 / FNP CISL. Scuola permanente ; a cura di Giovanni 
Biz e Luigi Merolla. - Roma : Edizioni lavoro, c1995. - 116 p. ; 22 cm             
 
17637 *Annuario 1995 / FNP CISL. Scuola permanente ; a cura di Giovanni 
Biz e Luigi Merolla. - Roma : Edizioni lavoro, c1996. - 112 p. ; 22 cm              
 
17638 *Annuario 1996 / FNP CISL. Scuola permanente ; a cura di Giovanni 
Biz e Luigi Merolla. - Roma : Edizioni lavoro, c1997. - 113 p. ; 22 cm              
 
17639 *Annuario 1997 / FNP CISL. Scuola permanente ; a cura di Giovanni 
Biz e Luigi Merolla. - Roma : Edizioni lavoro, c1998. - 103 p. ; 22 cm        
 
17640 Il *maglio : proselitismo e sindacalizzazione nella Cisl degli 
anni Cinquanta / Vincenzo Saba, Francesco Casetti, Michele Colasanto. - 
Roma : Edizioni Lavoro, c2002. - 44 p. ; 18 cm                                  
 
17641 Les *nouvelles administrations du travail: des acteurs du 
développement / Normand Lécuyer. - Genève, Bureau international du 
Travail, c2000. - XI, 403 p.  
; 24 cm                                                                         
 
17642 *Répertoire des instruments internationaux de sécurité sociale. 
Quatrième édition / Bit. - Genève : Bureau international du Travail, 
c2000. - XIV, 502 p.; 24 cm                                                                         
 
17643 7: L'*Emploi dans le monde: tendances et perspectives..... - 
1994. - IX, 125 p.  
(Le *travail dans le monde ; 7)                                                 
 
17644 8: *Controverses sur les statistiques du travail... - 1995. - IX, 
133 p.  
(Le *travail dans le monde ; 8)                                                 
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17645 L'*emploi dans le monde 1995 : un rapport de l'OIT - Genève : 
Bureau international du Travail, c1995. - X, 223 p. ; 30 cm                            
 
17646 La *riforma delle Fondazioni Bancarie / Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1999. - 135 p. ; 24 cm                          
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 18)                                               
 
17647 *5 Rapporto sul Mediterraneo : economie mediterranee sistemi 
produttivi locali tradizionali edi nuova formazione Co-operazione Sud-
Sud e Nord-Sud / CNEL, Università di Roskilde, Centro studi Federico 
Caffè. - Roma : CNEL, 1999. - 367 p. ; 24 cm                                                          
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 21)                                               
 
17648 *Secondo rapporto sull'agricoltura : l'agricoltura tra locale e 
globale, distretti e filiere / Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro. - Roma : CNEL, 2000. - 487 p. ; 24 cm                                                    
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 23)                                               
 
17649 *Indennità di disoccupazione / Consiglio nazionale dell'economia 
e del lavoro. - Roma : CNEL, 1995. - 211 p. ; 24 cm                              
(*Documenti CNEL ; 61)                                                          
 
17650 *Manuale operativo per il calcolo delle pensioni: i valori delle 
pensioni INPS, ENPALS e l'indennità integrativa speciale per il 
pubblico impiego Esempi e tabelle Quinta edizione / Gianrosa Russo. - 
Milano : Pirola Editore, c1993. -    
X, 432 p. ; 24 cm                                                               
 
17651 *Rapporto sullo stato di attuazione del Patto per l'energia e 
l'ambiente 1999 / CNEL Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 
- Roma : CNEL, 2000. - 245 p. ; 24 cm                                                              
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 34)                                               
 
17652 La *difficile lotta al riciclaggio / CNEL Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1992. - 117 p. ; 24 cm             
(*Documenti CNEL ; 20)                                                          
 
17653 *Libro bianco sull'antiturismo / Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1994. - 185 p. ; 24 cm                          
(*Documenti CNEL ; 54)                                                          
 
17654 L'*istruzione universitaria / Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro. - Roma : CNEL, 1994. - 167 p. ; 24 cm                             
(*Documenti CNEL ; 55)                                                          
 
17655 *Politiche dei trasporti / Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro. - Roma : CNEL, 1994. - 438 p. ; 24 cm                                         
(*Documenti CNEL ; 57)                                                          
 
17656 *Per un'economia libera dal crimine / Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1994. - 83 p. ; 24 cm                              
(*Documenti CNEL ; 59)                                                          
 
17657 Il *project financing nella realizzazione dei grandi sistemi 
infrastrutturali / Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - 
Roma : CNEL, 1995. - 87 p. ; 24 cm                                              
(*Documenti CNEL ; 66)                                                          
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17658 I *consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose : problemi       
economico-sociali / Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - 
Roma : CNEL, 1995. - 94 p. ; 24 cm                                                     
(*Documenti CNEL ; 67)                                                          
 
17659 *Ordinamento comunitario e autonomia collettiva : il dialogo 
sociale / Fausta Guarriello. - Milano : FrancoAngeli, c1992. - 178 p. ; 
22 cm             
 
17660 L'*occupazione e il reddito dell'artigianato (anni 1985-1991) : 
un'analisi dei dati provinciali / Istituto Guglielmo Tagliacarne. - 
Roma : 1994. - 183 p. ; 24 cm                                                               
 
17661 *Ristrutturazioni aziendali, fusioni, incorporazioni: vademecum 
per l'operatore di relazioni sindacali / Pasquale Francesco Albanese, 
Vincenzo Armaroli, Gianni Arrigo et altri. - Roma : Associazione 
sindacale fra le aziende di credito, 1996. - 185 p. ; 24 cm                               
(*Questioni sindacali e contrattuali ; 24)                                      
 
17662 *Retribuzioni e costo del lavoro in Italia ed Europa: il settore 
del credito nel sistema economico / Giuseppe Capo, Roberto Degli 
Esposti, Giuseppe De Rita et altri. - Roma : Associazione sindacale fra 
le aziende del credito, 1996. - 89 p. ; 24 cm                                           
(*Questioni sindacali e contrattuali ; 27)                                      
 
17663 *Vert espérance : l'avenir de l'écologie politique / Alain 
Lipietz. - Parigi : Editions La Découverte, 1993. - 144 p. ; 22 cm            
 
17664 La *sfida della partecipazione : relazioni industriali e gestione 
delle risorse umane nell'impresa / Antonio Cocozza. - Milano : Franco 
Angeli, c1995. - 152 p. ; 22 cm                                           
 
17665 *Equilibri instabili : politica ed economia nell'evoluzione dei 
sistemi federali / Giorgio Brosio. - Torino : Bollati Boringhieri, 
c1994. - 229 p. ; 22 cm                                                                              
 
17666 *Sintesi del rapporto 1995 / ISFOL. - Roma : ISFOL, 1995. - 119 
p. ; 21 cm 
 
17667 Il *programma formativo 1995-96 : verifica dell'attività svolta 
nel 1995 proposte per il 1996 / Cisl dipartimento politica formativa 
organizzativa e finanziaria. - Roma : Cisl, 1996. - 118 p. ; 21 cm                            
 
17668 L' *esperienza creativa : leadership, partecipazione, tecniche 
del consenso nelle democrazie moderne / Mary Parker Follett. - Roma : 
Ediesse, c1994. - 256 p. ; 20 cm                                         
 
17669 *Retribuzioni e costo del lavoro in Italia ed Europa: il settore 
del credito nel sistema economico / Costante Benigni, Marco 
Boschetti,Giuseppe Capo et altri. - Roma : Associazione sindacale fra 
le aziende del credito, 1995. - 134 p. ; 24 cm                                                         
(*Questioni sindacali e contrattuali ; 20)                                      
 
17670 Il *ruolo delle aziende di credito in materia di sicurezza del 
lavoro : esperienze e profili applicativi / Pasquale Francesco 
Albanese, Francesco Benvenuti, Antonio Bergamaschi et altri. - Roma : 
Associazione sindacale fra le aziende di credito, 1995. - 224 p. ; 24 
cm                                       
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(*Questioni sindacali e contrattuali ; 22)                                      
 
17671 *Rapporto assicredito 1996 : retribuzioni e costo del lavoro 
nelle banche italiane ed europee / Luigi Prosperetti, Giancarlo 
Durante. - Roma : Associazione sindacale fra le aziende di credito, 
1996. - 253 p. ; 24 cm         
(*Questioni sindacali e contrattuali ; 25)                                      
 
17672 *Retribuzioni e costo del lavoro in Italia ed Europa: il settore 
del credito nel sistema economico / Ettore Attolini, Tancredi Bianchi, 
Renato Brunetta et altri. - Roma ; Associazione sindacale fra le 
aziende di credito, 1993. - 131 p. ; 24 cm                                                 
(*Questioni sindacali e contrattuali ; 12)                                      
 
17673 *Rapporto assicredito 1995 : retribuzioni e costo del lavoro 
nelle banche italiane ed europee / Luigi Prosperetti, Giancarlo 
Durante. - Roma : Associazione sindacale fra le aziende di credito, 
1995. - 241 p. ; 24 cm         
(*Questioni sindacali e contrattuali ; 18)                                      
 
17674 *Retribuzioni e costo del lavoro in Italia ed Europa: il settore 
del credito nel sistema economico / Tancredi Bianchi, Carlo Callieri, 
Giuseppe Capo et altri. - Roma ; Associazione sindacale fra le aziende 
di credito, 1994. – 134 p. ; 24 cm                                                                   
(*Questioni sindacali e contrattuali ; 16)                                      
 
17675 *Retribuzioni e costo del lavoro nelle banche italiane ed europee 
/ Luigi Prosperetti, Giancarlo Durante. - Roma : Associazione sindacale 
fra le aziende di credito, 1994. - 170 p. ; 24 cm                                              
(*Questioni sindacali e contrattuali ; 14)                                      
 
17676 *Forze sociali e codici etici / Consiglio nazionale dell'economia 
e del lavoro. - Roma : CNEL, 1995. - 81 p. ; 24 cm                     
(*Documenti CNEL ; 70)                                                          
 
17677 Il *lavoro nei servizi dell'Europa degli anni '90 / Consiglio 
nazionale   dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1994. - 277 p. ; 
24 cm                
(*Documenti CNEL ; 53)                                                          
 
17678 Le *associazioni rappresentative delle professioni non 
regolamentate : primo rapporto di monitoraggio / Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1994. - 248 p. ; 24 cm                                        
(*Documenti CNEL ; 50)                                                          
 
17679 La *gestione delle eccedenze di personale in Europa : un'analisi 
giuridica ed economica Volume 1 / Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro. - Roma : CNEL, 1995. - 173 p. ; 24 cm                                                    
(*Documenti CNEL ; 58)                                                          
 
17680 La *gestione delle eccedenze di personale in Europa : un'analisi 
giuridica ed economica Volume 2 / Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro. - Roma : CNEL, 1995. - 744 p. ; 24 cm                                                    
(*Documenti CNEL ; 58)                                                          
 
17681 L' *esperienza italiana delle associazioni di produttori in 
agricoltura / a cura di Corrado Giacomini, Bianca M. Bonomi, Giuseppe 
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Martorana. - Roma :  Istituto Nazionale di Economia Agraria, c1996. - 
167 p. ; 24 cm                  
(*Studi e ricerche INEA)                                                        
 
17682 *Monitorare e valutare i fondi strutturali 2000-2006 : strumenti 
per lo sviluppo rurale / a cura di Franco Martino, Alessandro 
Monteleone, Alessandra Pesce. - Roma : Istituto nazioanle di economia 
agraria, 2000. - 146 p. ; 24 cm   
(*Studi e ricerche INEA)                                                        
 
17683 *Politiche di sviluppo rurale nelle regioni dell'obiettivo 5b 
1994-1999 / a cura di Luca Cesaro, Giuseppe Marotta. - Roma : Istituto 
nazionale di economia agraria, c2000. - 481 p. ; 24 cm                                                
(*Studi e ricerche INEA)                                                        
 
17684 *Tipologie di aree rurali in Italia / a cura di Daniela Storti. - 
Roma : Istituto nazionale di economia agraria, 2000. - 170 p. ; 24 cm                  
(*Studi e ricerche INEA)                                                        
 
17685 La *valorizzazione del lavoro come risorsa strategica nazionale / 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1994. - 
73 p. ; 24 cm       
(*Documenti CNEL ; 45)                                                          
 
17686 Il *sistema idrico in Italia / Consiglio nazionale dell'economia 
e del lavoro. - Roma : CNEL, 1994. - 174 p. ; 24 cm                          
(*Documenti CNEL ; 46)                                                          
 
17687 Lo *stato delle tecnologie in Italia / Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1994. - 273 p. ; 24 cm               
(*Documenti CNEL ; 47)                                                          
 
17688 *Occupazione, disoccupazione e aree di crisi / Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1994. - 358 p. ; 
24 cm                
(*Documenti CNEL ; 48)                                                          
 
17689 *Sviluppo, ambiente, occupazione / Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1994. - 78 p. ; 24 cm                                    
(*Documenti CNEL ; 49)                                                          
 
17690 I *bilanci leggibili : il Forum annuale / Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1994. - 91 p. ; 24 cm            
(*Documenti CNEL ; 51)                                                          
 
17691 *Impegnarsi al sud sei mesi di iniziative del Cnel / Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1994. - 473 p. ; 
24 cm                
(*Documenti CNEL ; 52)                                                          
 
17692 *Conferenza nazionale della montagna 18-19 dicembre 1995 atti / 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1996. - 
386 p. ; 24 cm      
(*Documenti CNEL ; 71)                                                          
 
17693 *Azienda e partito : gli operai del Poligrafico dello Stato nel 
periodo fascista / Francesco Piva, con una nota sui bilanci aziendali 
di Daniela Felisini. - Roma : Edizioni Lavoro, c1998. - 356 p. ; 21 cm                     
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(*Studi di storia ; 28)                                                         
 
17694 *Nero e non per caso : intereviste sul lavoro irregolare in 
edilizia e dintorni / Luigi Scrivani, Luca Tatarelli : prefazione di 
Giuseppe De Rita. - Roma : Edizioni Lavoro, 1997. - 79 p. ; 21 cm                         
 
17695 I *comitati aziendali europei : Le norme nazionali di recezione. 
Sistemi a confronto / Carlo Savoini, Claudio Stanzani, Gianni Arrigo et 
altri : a cura di Marco Cilento e Alessandra Lucchese. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c1997. - 308 p.   
; 21 cm                                                                         
(*Quaderni sindnova ; 12)                                                       
 
17696 La *matita del buon Dio non ha la gomma / Louis-Philippe 
Dalembert : traduzione dal francese di Maurizio Ferrara, introduzione 
di Marie-José Hoyet. - Roma : Edizioni Lavoro, c1997. - 180 p. ; 21 cm                               
(L' *altra riva ; 43)                                                         
 
17697 *Agricoltura e sistemi locali di formazione / Giovanni Mottura, 
Enrico Pugliese, Bruno Veneziani. - Venezia : Marsilio Editori, c1988. 
- 205 p. ; 22 cm (*Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini)                                  
 
17698 *Sindacato e riforma istituzionale / Antonio Baldassarre, Piero 
Craveri, Luigi Mengoni, Tiziano Treu. - Venezia ; Marsilio Editori, 
c1984. - 126 p. : 22 cm     
(*Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini)                                  
 
17699 Una *legge per la democrazia industriale / a cura di Franco 
Carinci e Marcello Pedrazzoli. - Venezia : Marsilio Editori, c1984. - 
163 p. ; 22 cm    
(*Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini)                                  
 
17700 Dall' *esportazione al marketing internazionale / Franco Bosello, 
Michele Orcalli. - Venezia ; Marsilio Editori, c1985. - 170 p. : 22 cm                  
(*Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini)                                  
 
17701 Il *ruolo del volontariato nell'assistenza agli anziani / a cura 
di Renzo Scortegagna. - Venezia : Marsilio Editori, c1985. - 162 p. ; 
22 cm               
(*Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini)                                  
 
17702 Il *telelavoro nelle banche e nelle assicurazioni : profili 
tecnici, organizzativi e lavoristici / Salvo Bruno, Giuseppe Capo, 
Carlo Cicolani, Michele Ciotola et altri. - Roma : Associazione 
sindacale fra le aziende di credito, 1995. - 202 p. ; 24 cm                                                 
(*Questioni sindacali e contrattuali ; 19)                                      
 
17703 *Norme e metodi sul mercato del lavoro / CNEL. - Roma : CNEL, 
1994. - 3° v. 457 p. ; 24 cm                                                      
(*Documenti CNEL ; 56)                                                          
 
17704 *Tempi e modi di esodo : II rapporto sull'immigrazione nelle 
città italiane / Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma 
: CNEL, 1995. - 97 p. ; 24 cm                                                        
(*Documenti CNEL ; 65)                                                          
 
17705 *Politiche economiche e sociali nell'unione europea / Consiglio 
nazionale  
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dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1995. - 192 p. ; 24 cm               
(*Documenti CNEL ; 68)                                                          
 
17706 *Parlamento, governo e controlli nei convegni del Cogest / 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1996. - 
337 p. ; 24 cm    
(*Documenti CNEL ; 72)                                                          
 
17707 *Prevenire la corruzione / Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro. - Roma : CNEL, 1996. - 81 p. ; 24 cm                                          
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 1)                                                
 
17708 La *Presidenza Italiana dell'Unione Europea e la Conferenza 
Intergovernativa per la Revisione dei Trattati / Consiglio Nazionale 
dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1996. - 221 p. ; 24 cm           
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 2)                                                
 
17709 3 *Rapporto sul Mediterraneo "Ripensare l'Europa, Ripensare il 
Mediterraneo" / Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma 
: CNEL, 1997. - 305 p. ; 24 cm                                                
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 4)                                                
 
17710 *Sistemi abitativi e politiche di Social Housing in Europa / 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1998. - 
168 p. ; 24 cm      
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 8)                                                
 
17711 *Politiche ambientali e territoriali per lo sviluppo sostenibile 
/ Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1997. 
- 179 p. ; 24 cm      
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 9)                                                
 
17712 Le *privatizzazioni delle Imprese Pubbliche : aspetti giuridico-
normativi ed economico-finanziari / Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro. - Roma : CNEL, 1997. - 296 p. ; 24 cm                                                 
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 10)                                               
 
17713 *Rapporto 1997 sull'agricoltura / Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 1998. - 444 p. ; 24 cm                                   
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 11)                                               
 
17714 *Italia Multinazionale 1998 : VII rapporto biennale predisposto 
per il CNEL da R&P / a cura di Ruggero Cominotti, Sergio Mariotti, 
Marco Mutinelli, prefazione di Giuseppe De Rita. - Roma : CNEL, 1999. - 
246 p. ; 24 cm           
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 17)                                               
 
17715 L' *impatto sociale ed economico del sistema portuale livornese 
sul territorio / aa. vv. - Roma : Eurispes, c2003. - 437 p. ; 24 cm           
 
17716 *Per capire il 730 : Manuale per approfondire la normativa e le 
circolari ministeriali / Giuliana Dassenno, Graziano De Munari ; 
presentazione di Valeriano Canepari. - Roma : Edizioni Lavoro, c2004. - 
422 p. ; 23 cm            
 
17717 *Sarajevo : cronaca delle illusioni perdute / Goran Todorovic. - 
Roma : Ediesse, c1996. - 228 p. ; 23 cm                                                
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17718 *Divari territoriali dello sviluppo agricolo nel decennio 1980-
1990 / Istituto Guglielmo Tagliacarne. - Milano : Franco Angeli, c1994. 
- 190 p. ; 22 cm         
 
17719 La *scuola delle 150 ore : esperienze, documenti e verifiche / 
Gabriella Rossetti Pepe. - Milano : Franco Angeli Editore, c1975. - 174 
p. ; 22 cm         
 
17720 *Logiche di azione organizzativa / a cura di Stefano Zan. - 
Bologna : Il Mulino, c1988. - 477 p. ; 22 cm                                                 
(*Problemi e prospettive. Serie di scienza politica - Il Mulino)                
 
17721 *Qualità, lavoro sindacato : fare qualità totale con il 
coinvolgimento dei lavoratori e del sindacato Conoscenze, casi 
aziendali e contrattazione / Flavio  
Sangalli. - Milano : Il sole 24 ore libri, c1997. - 122 p. ; 22 cm              
 
17722 L' *approccio socioanalitico allo sviluppo delle organizzazioni / 
Anna M. Bertolotti Dario Forti Giuseppe Varchetta, prefazione e 
appendice di Luigi Pagliarani. - Milano : Franco Angeli, c1990. - 144 
p. ; 22 cm                    
 
17723 L' *organizzazione di una piccola industria : costituzione, 
ampliamento, ammodernamento organizzazione, programmazione e controllo. 
Informatica - Calcolo, controllo e riduzione costi / Antonio Fanello. - 
Milano : Franco Angeli, c1987. - 156 p. ; 22 cm                                                 
 
17724 *Come sviluppare le vendite : guida pratica per imprenditori, 
dirigenti agenti e consulenti aziendali / Giuseppe Lo Martire, Gianni 
Lo Martire. - Milano : Franco Angeli, c1987. - 252 p. ; 22 cm                                
 
17725 Il *mercato interno europeo / a cura di Mario Mariani e Pippo 
Ranci. - Bologna : Il Mulino, c1988. - 179 p. ; 21 cm                                   
(*Studi e ricerche ; 236)                                                       
 
17726 *Lavoro pubblico : manuale di diritto del lavoro e relazioni 
sindacali / a cura di Luigi Fiorillo e Carmine Russo, con contributi di 
Andrea Aufiero, Letizia Cupido, Alessandra Iazzi, Nicola Saldutti, 
Valerio Talamo. - Roma : Edizioni Lavoro, c1995. - 401 p. ; 241 cm                                   
 
17727 La *domanda di salute nel territorio : ricerche sul Distretto di 
base / Francesco Ripa di Meana, Ernesto Veronesi : postfazione di Eva 
Buiatti, studio promosso dallo Spi-Cgil. - Roma : Ediesse, c1995. - 165 
p. ; 21 cm               
(*Liberetà)                                                                     
 
17728 *Va in onda l'apartheid : l'informazione in Sudafrica e 
l'immagine del Sudafrica nei media italiani / aa.vv. prefazione di 
Massimo Ghirelli. - Roma :   
Datanews, c1991. - 128 p. ; 21 cm                                               
 
17729 *Qualità del lavoro e qualità dell'invecchiamento / Maria Luisa 
Mirabile Ingrid Salvatore, prefazione di Alfiero Grandi, ricerca 
promossa dallo Spi-Cgil realizzata dall'Ires. - Roma : Ediesse, c1995. 
- 106 p. ; 21 cm                  
(*Liberetà)                                                                     
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17730 La *riforma Biagi del mercato del lavoro : prime interpretazioni 
e proposte di lettura del d.lgs 10 settembre 2003, n.276. Il diritto 
transitorio e i tempi della riforma / a cura di Michele Tiraboschi. - 
Milano : Giuffrè Editore, c2004. - 1199 p. ; 25 cm                                               
(*ADAPT - Fondazione Marco Biagi : Giuffrè Editore, Milano ; 2)                 
 
17731 La *nuova disciplina dell'orario di lavoro : commentario al 
D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 / a cura di Carlo Cester, Maria Giovanna 
Mattarolo, Marco Tremolada. - Milano : Giuffrè Editore, c2003. - 695 p. 
; 24 cm                   
(*Prima interpretazione : le nuove leggi civili - Giuffrè editore, 
Milano ; 9)   
 
17732 *Federalismo modello Germania / a cura di Marcello Degni e 
Gennaro Iovinella. - Roma : Ediesse, c1995. - 201 p. ; 21 cm                        
 
17733 *Dieci anni di Camere del Lavoro e altri scritti sul sindacato 
italiano 1889-1899 / Osvaldo Gnocchi-Viani, con un saggio introduttivo 
di Pino Ferraris. - Roma : Ediesse, c1995. - 189 p. ; 21 cm                                       
(I *classici del pensiero sociale)                                              
 
17734 I *patti in deroga : guida pratica sui nuovi contratti d'affitto 
/ Ferruccio Rossini ; [a cura del SICET sindacato inquilini casa e 
territorio]. - Roma : Edizioni lavoro, c1996. - 379 p. ; 21 cm                                
(Le *guide ; 7)                                                                 
 
17735 *Fra lega e chiesa : l'Italia in cerca di integrazione / Roberto 
Cartocci. - Bologna : Il Mulino, c1994. - 211 p. ; 21 cm                                 
(*Contemporanea ; 56)                                                           
 
17736 L' *uomo col bastone / Ernest Pépin, a cura di Marie-José Hoyet. 
- Roma : Edizioni Lavoro, c1996. - 135 p. ; 20 cm                                        
(L' *altra riva ; 42)                                                           
 
17737 *Pubblico impiego : la Cassa pensioni dipendenti enti locali 
(CPDEL), l'Istituto nazionale assistenza enti locali (INADEL), i 
ricorsi giurisdizionali, modulistica. - [Roma] : INAS CISL, stampa 
1989. - 248 p. ; 21 cm                                                                              
(Il *patronato dei lavoratori)                                                  
 
17738 *Guida alla telematica / Carlo Salvaneschi. - Roma : Editori 
riuniti, c1985. - 189 p. ; 20 cm                                                       
(*Libri di base. Sez. 5.: Economia e lavoro ; 95)                               
 
17739 Il *futuro delle nazioni unite / Daniele Archibugi. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c1995. - 144 p. ; 21 cm                                               
(*Variazioni per un'educazione alla mondialità ; 4)                             
 
17740 *Per capire il 730 : Manuale per approfondire la normativa e le 
circolari ministeriali / Giuliana Dassenno, Graziano De Munari ; 
presentazione di Fiorindo Fumagalli. - Roma : Edizioni Lavoro, c1998. - 
156 p. ; 23 cm            
 
17741 Gli *anziani in Italia : 5° rapporto su condizioni economiche e 
qulità della vita / promosso dallo Spi-Cgil, realizzato dal Cer. - Roma 
: Ediesse, c1996. - 343 p. ; 24 cm                                                  
(*Liberetà)                                                                     
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17742 *Rapporto sulla salute in Europa : salute e sistemi sanitari 
nell'Unione Europea / a cura di Marco Geddes. - Roma : Ediesse, c1995. 
- 270 p. ; 24 cm      
(*Liberetà)                                                                     
 
17743 *Offerta privata di beni pubblici / a cura di Walter Santagata. - 
Bologna : Il Mulino, c1991.- 229 p. ; 21 cm                                            
(*Studi e ricerche ; 186)                                                       
 
17744 *Tecnologia organizzazione e lavoro : uno studio di casi nel 
settore creditizio-assicurativo / a cura di Murizio Ambrosini, Michele 
Colasanto, Giovanni Gasparini. - Milano : Franco Angeli, c1989. - 198 
p. ; 22 cm            
 
17745 *Storie di donne e femministe / Luisa Passerini. - Torino : 
Rosenberg & Sellier, c1991. - 238 p. ; 21 cm                                                
 
17746 *Bancari e banchieri : istituti finanziari e rapporti sociali di 
produzione / saggi a cura di Renzo Stefanelli, Renato Corsetti, 
Ferdinando Giampieri, Ferruccio Olivetti, Marcello Paccagnini, Dionisio 
Palmieri, Tullio Rimoldi, Renato Sciucca. - Bari : De Donato, c1976. - 
223 p. ; 21 cm           
(*Riforme e potere ; 8)                                                         
 
17747 La *via nella selva : la trasformazione delle passioni / Davide 
Lopez. - Milano : Raffaello Cortina Editore, c1987. - 311 p. ; 21 cm                   
(*Collana di psicologia - Raffaello Cortina Editore, Milano ; 18)               
 
17748 *Risorse architettoniche e culturali: valutazioni e strategie di 
conservazione : una analisi introduttiva / Luigi Fusco Girard. - Milano 
: FrancoAngeli, c1987. - 576 p. ; 22 cm                                      
 
17749 L' *organizzazione postmoderna / William Bergquist. - Milano :         
Baldini&Castoldi, c1994. - 389 p. ; 23 cm                                       
(*Economia e management ; 4)                                                    
 
17750 *Fasce di professionalità e sistema formativo : indagine 
sull'impatto del progetto fasce di professionalità sul sistema 
formativo regionale / ricerca condotta da Mario Gatti, Claudio 
Tagliaferro, Pietro Taronna. - Milano : Franco  
Angeli, c1989. - 101 p. ; 22 cm                                                 
(*Quaderni di formazione ISFOL ; 9)                                             
 
17751 La *politica "educata" / Franco Casavola, Gianluca Salvatori. - 
Roma : Editrice a.v.e., c1989. - 409 p. ; 24 cm                                     
(*Polis. Collana dell'Istituto dell'Azione Cattolica Italiana per lo 
studio dei problemi sociali e politici "Vittorio Bachelet" ; 2)                            
 
17752 *Diritto civile / G. Alpa, M. Bessone. - Firenze : Le Monnier, 
1981. - 373 p. ; 25 cm                                                          
 
17753 *Diritto e pratica sindacale : legislazione, dottrina, 
giurisprudenza e contrattazione collettiva / Fernando Di Cerbo, Antonio 
Salerno. - Roma : Buffetti Editore, c1983. - 207 p. ; 24 cm                                       
 
17754 *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi / 
aa.vv., presentazione di Gino Giugni, a cura di Gaetano Vardaro. - 
Milano : Franco Angeli, c1988. - 639 p. ; 22 cm                                                 
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(*Facoltà di Economia e Commercio di Urbino ; 6)                                
 
17755 I *rapporti economici Italia-Brasile : la presenza delle imprese 
italiane in Brasile / Andrea Gandini (a cura di). - Milano :  Franco 
Angeli, c1990. – 258 p. ; 22 cm                                                           
(*Ricerche di economia applicata / a cura della SORIS ; 8)                      
 
17756 *Spirito protestante e etica del socialismo / Giorgio Bouchard, 
con una intervista a cura di Piera Egidi e un commento di Mario Miegge. 
- Roma : Edizioni com nuovi tempi, c1991. - 186 p. ; 21 cm                               
 
17757 Il *supplente / Angelo Fiore, introduzione di Natale Tedesco. - 
Marina di Patti : Pungitopo editrice, c1987. - 175 p. ; 21 cm            
 
17758 L' *Europa nel declino degli imperi : dopo Yalta: la Germania? / 
Gianni Baget Bozzo, Michele Genovese. - Venezia : Marsilio Editori, 
c1990. - 196 p. ; 22 cm   
(I *giorni)                                                                     
 
17759 La *democrazia senza qualità : politica istituzionale e processo 
costituente in Italia / Giuseppe Cotturri - Milano : Franco Angeli, 
c1988. - 268 p. ; 22 cm     
(*Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato ; 3.5)                
 
17760 *Politica europea : annali 1990-1991 / acura della sezione 
politica e istituzioni in Europa del CRS. - Milano : Franco Angeli, 
c1991. - 384 p. ; 22 cm 
(*Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato ; 3.10)               
 
17761 La *libertà delle donne : voci della tradizione politica 
suffragista / a cura di Anna Rossi-Doria. - Torino : Rosenberg & 
Sellier, c1990. - 323 p. ; 21 cm  
(*Soggetto donna ; 9)                                                           
 
17762 *Metamorfosi dello spazio : forme di reciprocità tra ordine e 
disordine / Antonietta Mazzette, prefazione di Paolo Guidicini. - 
Sassari : Edizioni di Iniziative Culturali, c1991. - 218 p. ; 22 cm                                   
(*Tempo spazio società : nuova serie ; 12)                                      
 
17763 Il *progetto del registro delle imprese / Ermanno Bocchini, 
presentazione di Piero Bassetti, sul front. Unioncamere. - Milano : 
Franco Angeli, c1984. - 187 p. ; 22 cm                                                             
 
17764 *Diritto dell'ambiente / Manlio Talamo. - Napoli : Edizioni 
Simone, 1989. - 272 p. ; 21 cm                                                            
 
17765 *Donne nel cinema / Laura Gemini. - Cosenza : Pellegrini, 1975. - 
99 p. ; 21 cm  
 
17766 *Costituzione e Amministrazione / Vittorio Bachelet, scritti 
giuridici a cura di Giovanni Marongiu e Carlo Riviello. - Roma : 
Editrice Ave, c1992. - 110 p. ; 21 cm                                                                    
(*Vita e scritti di Vittorio Bachelet ; 3)                                      
 
17767 L' *integrazione invisibile : l'immigrazione in Italia tra 
cittadinanza economica e marginalità sociale / Maurizio Ambrosini, Gian 
Carlo Blangiardo, Michele Colasanto, Laura Zanfrini. - Milano : Vita e 
pensiero, c1993. - 231 p. ; 19 cm                                                                         
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(*Uomini e tempi ; 29)                                                          
 
17768 *Banca d'Italia tra l'autarchia e la guerra : 1936-1945 / a cura 
di Alberto Caracciolo. - Roma [etc.] : Laterza, c1992. - VIII, 597 p. ; 
21 cm       
(*Collana storica della Banca d'Italia : documenti ; 9)                         
 
17769 *Banca d'Italia e il risanamento post-bellico : 1945-1948 / a 
cura di Sergio Ricossa e Ercole Tuccimei. - Roma [etc.] : Laterza, 
c1992. - VIII, 658 p. ; 21 cm                                                                      
(*Collana storica della Banca d'Italia : documenti ; 10)                        
 
17770 *Luigi Einaudi : diario 1945-1947 / a cura di Paolo Soddu, 
Fondazione Luigi Einaudi Torino. - Roma [etc.] : Laterza, c1993. - 
VIII, 781 p. ; 21 cm    
(*Collana storica della Banca d'Italia : documenti ; 11)                        
 
17771 *Ricerche per la storia della Banca d'Italia : finanza 
internazionale , vincolo esterno e cambi 1919-1939, vol. 3 / Pier 
Francesco Asso, Andrea Santorelli, Marina Storaci, Giuseppe Tattara. - 
Roma [etc.] : Laterza, c1993. VIII, 491 p. ; 21 cm                                                      
(*Collana storica della Banca d'Italia : contributi ; 3)                        
 
17772 *Ricerche per la storia della Banca d'Italia : il mercato del 
credito e la borsa i sistemi di compensazione statistiche storiche: 
salari industriali e occupazione, vol. 5 / Stefano Baia Curioni, Rita 
Brizi, Giovanni Ferri, Paolo Garofalo et altri - Roma [etc.] : Laterza, 
c1994. VIII, 379 p. ; 21 cm           
(*Collana storica della Banca d'Italia : contributi ; 5)                        
 
17773 I *conti economici dell'Italia : una stima del valore aggiunto 
per il 1911 / a cura di Guido M. Rey. - Roma [etc.] :  Laterza, c1992. 
- 344 p. ; 21 cm     
(*Collana storica della Banca d'Italia : statistiche storiche ; 1)              
 
17774 L' *arte dell'associazione : saggio su una prospettiva sindacale 
per il terzo settore / Franco Archibugi, Mathias Koenig-Archibugi. - 
Roma : Edizioni Lavoro, c1998. - 127 p. ; 21 cm                                            
(*Studi e ricerche ; 101)                                                       
 
17775 *Cesare Delpiano e la missione incompiuta : dagli anni torinesi 
alla segreteria confederale della Cisl (1965-1983) / Mario Dellacqua. - 
Roma : Edizioni lavoro, c1997. - 398 p. ; 21 cm                               
 
17776 *Tutela donna nella parità e per le pari opportunità : guida del 
volontariato INAS-CISL / [Marina Siniscalco, Andrea Lebra] - Roma : 
INAS-CISL, 1987. - 138 p. ; 21 cm. ((Sul front.: Il patronato dei 
lavoratori        
 
17777 La *dignità della donna : la questione femminile negli scritti di 
Giovanni Paolo II / a cura di Maria Michela Nicolais, postfazione di 
Angela Ales Bello. - Roma : Edizioni Lavoro, c1998. - XV, 122 p. ; 21 
cm                            
(*Terzo millennio : saggi ; 2)                                                  
 
17778 *Donne in mobilità : occupazione femminile e flessibilità del 
lavoro, una ricerca di Cgil, Cisl, Uil Marche / a cura di Giovanni Di 
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Cosimo e Stefano Staffolani. - Roma : Edizioni Lavoro, c1997. - 198 p. 
; 21 cm                    
 
17779 *Giustizia e pace si baceranno / Samuel Ruiz ; a cura di Jorge 
Santiago e Anne de Saint Phalle, prefazione di Maurizio Chierici. - 
Roma : Edizioni Lavoro, c1997. - XIII, 152 p. ; 21 cm                                                   
(*Variazioni per un'educazione alla mondialità ; 5)                             
 
17780 *Guida pratica del lavoratore 1998 / Livia Ricciardi, Mario 
Conclave, Elio Corrente, Marco Lai. - Roma : Edizioni Lavoro, c1997. - 
356 p. ; 20 cm           
 
17781 *Detti memorabili di Filippo Ottonieri / Giacomo Leopardi ; a 
cura di Antimo Negri. - Roma : Edizioni Lavoro, c1998. - LXXXVI, 82 p. 
; 18 cm       
(I *grandi piccoli ; 20)                                                        
 
17782 La *comunità democratica / Philip Selznick ; a cura di Massimo 
Crosti, traduzione di Salvatore Speranza. - Roma : Edizioni Lavoro, 
c1999. - 86 p. ; 18 cm                                                                              
(I *grandi piccoli ; 26)                                                        
 
17783 *Duemila il grande giubileo / Carmine Di Sante. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c1999. Fossano : Editrice Esperienze, c1999. - 66 p. ; 18 cm                    
(*Terzo millennio ; 6)                                                          
 
17784 I *nuovi musulmani : i convertiti all'islam / Stefano Allievi. - 
Roma : Edizioni Lavoro, c1999. - 296 p. ; 20 cm                                        
(*Islam popoli e culture ; 7)                                                   
 
17785 La *miniatura islamica / Maria vittoria Fontana. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c1998. - 208 p. ; 20 cm                                                         
(*Islam popoli e culture ; 6)                                                   
 
17786 I *diritti degli anziani / Luigi Colombini, Natale Madeo, Maria 
Romeo, Ferruccio Rossini et altri. - Roma : Edizioni Lavoro, c1999. - 
269 p. ; 21 cm    
 
17787 I *candidati al milione : circoli affaristici ed emigrazione 
d'élite in America latina alla fine del XIX secolo / Amoreno 
Martellini. - Roma : Edizioni Lavoro, c2000. - 148 p. ; 21 cm                                                
(*Studi di storia ; 29)                                                         
 
17788 *Maternità e lavoro : una guida pratica / Andrea Lebra, Stefania 
Pacillo, Anna Roma, Domitilla Spallazzi ; a cura di Anna Giannini, 
introduzione di Annamaria Parente, presentazione di Giancarlo Panero. - 
Roma : Edizioni Lavoro, c1999. - 290 p. ; 21 cm                                                 
(Le *guide ; 12)                                                                
 
17789 *Aspettativa sindacale : profili lavoristici previdenziali marzo 
1999 / CISL Dipartimento politica organizzativa formativa e 
finanziaria, INAS Dipartimento politiche sociali. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c1999. - 62 p. ; 21 cm 
 
17790 *Per capire il 730 : Manuale per approfondire la normativa e le 
circolari ministeriali / Giuliana Dassenno, Graziano De Munari ; 
presentazione di Fiorindo Fumagalli. - Roma : Edizioni Lavoro, c1999. - 
162 p. ; 23 cm            
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17791 *Guida pratica del lavoratore 1999 / Livia Ricciardi, Mario 
Conclave, Elio Corrente, Marco Lai. - Roma : Edizioni Lavoro, c1998. - 
378 p. ; 20 cm           
 
17792 L' *Islam in Italia : una presenza plurale / a cura di Chantal 
Saint-Blancat. - Roma :  Edizioni Lavoro, c1999. - 211 p. ; 21 cm                 
(*Derive ; 6)                                                                   
 
17793 Il *riccometro : istruzioni per l'uso / Giovanni Bursi, 
Gianpietro Cavazza. -  Roma : Edizioni Lavoro, c1999. - 192 p. ; 21 cm        
(Le *guide ; 13)                                                                
 
17794 *Vacanze diverse : vacanze alternative per giovani e meno 
giovani. Vacanze accessibili anche a disabili / Marcella Codini. - Roma 
: Edizioni Lavoro, c1999. - 89 p. ; 21 cm                                                          
(Le *guide ; 16)                                                                
 
17795 L' *identità italiana : emigrazione, immigrazione, conflitti 
etnici / a cura di Enzo Bartocci e Vittorio Cotesta. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c1999. - 336 p. ; 21 cm                                                                      
(*Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini)                                  
 
17796 L' *insegnamento dell'economia in un biennio riformato  / 
Francesco Campanella. - Venezia : Marsilio, c1991. - 123 p. ; 21 cm                                   
(*Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini)                                  
 
17797 La *democrazia sindacale in Italia : dibattito italiano ed 
esperienze europee: Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania / 
contributi al dibattito di Franco Carinci, Piero Craveri, Antoine Lyon 
Caen et altri. - Venezia : Marsilio Editori, c1984. - 214 p. ; 21 cm                          
(*Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini)                                  
 
17798 La *partecipazione nel pubblico impiego / Sabino Cassese, Umberto 
Romagnoli, Massimo Severo Giannini. - Venezia : Marsilio Editori, 
c1985. - 124 p. ; 21 cm   
(*Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini)                                  
 
17799 *Disoccupazione meridionale ed "enterprise creation" : aspetti 
giuridici ed economici di alcune recenti esperienze / a cura di 
Pasquale Lucio Scandizzo. - Venezia : Marsilio, c1991. - 284 p. ; 21 cm                                  
(*Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini)                                  
 
17800 Il *riformismo nelle campagne : da Argentina Altobelli 
all'agronica / a cura di Fulvio Beato. - Venezia : Marsilio Editori, 
c1989. - 174 p. ; 21 cm    
(*Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini)                                  
 
17801 *Job creation cooperazione autogestione / a cura di Carlo Rossi. 
- Venezia : Marsilio Editori, c1989. - 195 p. ; 21 cm                                   
(*Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini)                                  
 
17802 Il *contributo del mondo del lavoro e del sindacato alla 
repubblica e alla costituzione / Enzo Bartocci, Sergio Cofferati, 
Sergio D'Antoni et altri. - Roma : Edizioni Lavoro, c1998. - 163 p. ; 
21 cm                                  
(*Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini)                                  
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17803 *Riprogettare il tempo : manuale per la progettazione degli orari 
di lavoro / Marina Piazza, Anna M. Ponzelli, Elena Provenzano, Anna 
Tempia. - Roma : Edizioni Lavoro, c1999. - 187 p. ; 23 cm                              
(*Percorsi ; 35)                                                                
 
17804 *Tra sventura e bellezza : riflessione religiosa e esperienza 
mistica in Simone Weil / Domenico Canciani. - Roma : Edizioni Lavoro, 
c1998 ; Fossano : Editrice Esperienze, c1998. - 234 p. ; 21 cm                                 
(*Terzo millennio : saggi ; 3)                                                  
 
17805 *Con gli occhi della parola : democrazia e resistenza in Algeria 
/ Khalida Messaoudi, a cura di Pia Ranzato, traduzione e note di Maria 
Assunta Mini. -  Roma : Edizioni Lavoro, c1998. - 104 p. ; 21 cm                                 
(*Variazioni per un'educazione alla mondialità ; 6)                             
 
17806 *Islam: ortodossia e dissenso / Antonella Straface. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c1998. - 110 p. ; 20 cm                                          
(*Islam popoli e culture ; 5)                                                   
 
17807 La *società, lo Stato, la politica / Seminario della Cisl, Napoli 
22-23 maggio 1998 Teatro Mediterraneo Centro Congressi Fiera 
d'Oltremare. - Roma : Edizioni Lavoro, c1999. - 173 p. ; 21 cm                                  
 
17808 *Sono portato per quasi tutto : storie di ordinaria 
disoccupazione / a cura di Alessandra Ciotti, Francesca di Mattia, 
Luisa Leone, presentazione di Barbara Palombelli, introduzione di 
Alberto Abruzzese. - Roma : Edizioni Lavoro, c1999. - 130 p. ; 21 cm                                                     
(*Storie/a ; 6)                                                                 
 
17809 Il *pensiero dell'altro : con dialogo tra E. Levinas e P. Ricoeur 
/ Emmanuel Levinas, Gabriel Marcel, Paul Ricoeur, a cura di Franco 
Riva. - Roma : Edizioni Lavoro, c1999. - LXVI, 94 p. ; 21 cm                     
(*Classici e contemporanei ; 19)                                                
 
17810 L' *organizzazione che comunica : obiettivi, ruolo, esperienze di 
comunicazione sociale / Paolo Giammarroni. - Roma : Edizioni Lavoro, 
c2000. - 296 p. ; 21 cm   
 
17811 Il *telelavoro : istruzioni per l'uso / a cura di Silvano 
Scajola. - Roma : Edizioni Lavoro, c1998. - 214 p. ; 21 cm                                   
(Le *guide ; 10)                                                                
 
17812 All' *estero per lavoro , studio volontariato : 400 indirizzi 
utili / a cura di Marcella Codini. - Roma : Edizioni Lavoro, c1999. - 
102 p. ; 21 cm      
(Le *guide ; 15)                                                                
 
17813 Gli *alberi musicanti / Jacques Stephen Alexis ; introduzione di 
Elisabeth Mudimbe-Boyi ; traduzione di Elisabetta Sestini. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c2004 2°ed. - XXX, 375 p. ; 20 cm                                               
(L' *altra riva ; 29)                                                           
 
17814 L' *apartheid globale : globalizzazione, marginalizzazione 
economica, destabilizzazione politica / Bruno Amoroso. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c1999. - 165 p. ; 18 cm                                                                  
(I *grandi piccoli ; 27)                                                       
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17815 *Politica e profezia / Michael Walzer, a cura di Agostino 
Carrino. - Roma : Edizioni Lavoro, c1998. - XX, 141 p. ; 18 cm                            
(I *grandi piccoli ; 22)                                                        
 
17816                                          
Il *dono : tra etica e scienze sociali / Arrigo Chieregatti, Giovanni           
Gasparini, Ondina Greco et altri. - Roma : Edizioni Lavoro, c1999. - 
176 p. ; 18 cm                                                                           
(I *grandi piccoli ; 25)                                                        
 
17817 *Per il lavoro che manca per il lavoro che cambia : il Patto per 
il lavoro punto per punto / a cura di Gabriele Olini, presentazione di 
Sergio D'Antoni. - Roma : Edizioni Lavoro, c1997. - 269 p. ; 21 cm                                 
(Le *guide ; 9)                                                                 
 
17818 *Matteotti Buozzi Colorni : perchè vissero, perchè vivono / a 
cura di Aldo Forbice. - Milano : Franco Angeli, c1996. - 208 p. ; 22 cm                      
 
17819 La *pioggia / Rachid Boudjedra ; traduzione e introduzione di 
Giuliana Toso Rodinis. - Roma : Edizioni lavoro, c2004. - XXXVIII, 108 
p. ; 20 cm        
(L' *altra riva ; 18)                                                           
 
17820 La *donna dei tesori : racconti da un villaggio del Botswana / 
Bessie Head ; traduzione e introduzione di Maria Antonietta Saracino. 
Roma : Edizioni lavoro, c2003. - XXI, 185 p. ; 20 cm                                   
(L' *altra riva ; 7)                                                            
 
17821 *Segu 1 le muraglie di terra / Maryse Condé ; introduzione di 
Djibril Tamsir Niane ; traduzione di Eliana Vicari. - Roma : Edizioni 
lavoro, 2003. - XVIII, 573 p. ; 20 cm                                                    
(L' *altra riva ; 12)                                                           
 
17822 *Femina oeconomica : investire sulle donne conviene all'impresa / 
Luisa Rosti. - Roma : Ediesse, c1996. - 115 p. ; 21 cm                       
 
17823 L' *italiano degli spagnoli : interlingue di immigrati nella 
Svizzera tedesca / Stephan Schmid. - Milano : Franco Angeli, c1994. - 
280 p. ; 22 cm     
(*Materiali linguistici - Università di Pavia ; 12)                             
 
17824 *Etica e mercato nella sanità / Roberto Bucci : prefazione di 
Giovanni Berlinguer. - Roma : Ediesse, c1996. - 94 p. ; 18 cm                            
 
17825 *Letterature d'Africa : percorsi di lettura per insegnanti e 
studenti / Luciana Bottegal, Rita Di gregorio, Anna Di Sapio, Camilla 
Martinenghi. - Roma : Edizioni Lavoro, Centro ricerca educazione allo 
sviluppo, c1998. - 86 p. ; 24 cm                                                                            
(*Crescendo - Quaderni di innovazione didattica ; 7)                            
 
17826 *Storie dai lager : i militari italiani internati dopo l'8 
settembre / Mauro Cereda. - Roma : Edizioni Lavoro, c2004. - 183 p. ; 
21 cm           
(*Storie/a ; 10)                                                                
 
17827 *Dietro i cancelli della Piaggio : trentacinque anni di lotte 
sindacali / Fiorenzo Salvadori. - Roma : Edizioni lavoro, c2003. - 203 
p. ; 21 cm            
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(*Storie/a ; 8)                                                                 
 
17828 *Guida alla sicurezza stradale : nuove norme dopo la riforma del 
Codice della Strada / Giancarlo Dosi. - Roma : Edizioni lavoro, c2004. 
- 207 p. ; 21 cm 
(Le *guide ; 34)                                                                
 
17829 *Esclusione e comunità : decentramento e partecipazione nel 
pensiero e nell'azione di don Luigi Di Liegro / Fondazione 
internazionale don Luigi Di Liegro ; a cura di Giovanni B. Sgritta, 
presentazione di Walter Veltroni. -      
Roma : Edizioni Lavoro, c2004. - 170 p. ; 21 cm                                 
 
17830 *Lavoro interinale : guida al contratto / Angelo Raffaele Marmo. 
- Roma : Edizioni lavoro, c2003. - 147 p. ; 21 cm                                        
(Le *guide ; 28)                                                                
 
17831 Le *regole del gioco : rappresentatività e pluralismo sindacale / 
Guido Baglioni, Giuseppe Berta, Giuseppe Bianchi, Lorenzo Bordogna et 
altri ; A cura di Mauro Fabi, premessa di Savino Pezzotta. - Roma : 
Edizioni lavoro, c2004. -  43 p. ; 18 cm                                                                  
(I *grandi piccoli ; 43)                                                        
 
17832 Il *ripudio / Rachid Boudjedra ; introduzione di Toni Maraini ; 
traduzione di Tiziana Colusso e Toni Maraini. - Roma : Edizioni lavoro, 
c2004. - XXIII, 207 p. ; 20 cm                                                                      
(L' *altra riva ; 33)                                                           
 
17833 *Valori e tempo di lavoro / a cura di Roberto De Santis. - Roma : 
Edizioni lavoro, c1999. - 100 p. ; 23 cm                                                 
(*Percorsi ; 37)                                                                
 
17834 Il *contributo italiano alla costruzione dello spazio 
euromediterraneo : IV rapporto sul mediterraneo 1997 predisposto con il 
patrocinio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro / a cura 
di Bruno Amoroso ; prefazione di Arnaldo Mariani. - Roma : Edizioni 
lavoro, c1998. - 413 p. ; 23 cm               
 
17835 *Rapporto sull'attività formativa confederale 1997-1999 / CISL 
Dipartimento formazione e organizzazione. - Roma : Edizioni lavoro, 
c1999. - 182 p. ; 23 cm   
 
17836 L' *identità come risorsa competitiva : indagine su lavoro, 
azienda e sindacato tra i dipendenti FS iscritti e non iscritti alla 
Fit Cisl / Fit Cisl Federazione italiana trasporti Cisl ; a cura di 
Nadio Delai. - Roma : Edizioni  
lavoro, c1998. - 428 p. ; 23 cm                                                 
 
17837 *Storia del sindacato : dalle origini al corporativismo fascista 
/ M. Antonioli, I. Barbadoro, B. Bezza, C. Brezzi et altri ; a cura 
della Fondazione G. Brodolini. - Venezia : Marsilio Editori, c1982. - 
233 p. ; 21 cm              
(*Materialimarsilio ; 35)                                                       
 
17838 La *Cisl dal 13. al 14. congresso 1997-2001 : documenti ufficiali 
: volume primo / Confederazione italiana sindacati lavoratori. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c2001. - 574 p. ; 21 cm                                                         
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17839 La *Cisl dal 13. al 14. congresso 1997-2001 : documenti ufficiali 
: volume secondo / Confederazione italiana sindacati lavoratori. - Roma 
: Edizioni Lavoro, c2001. - 561 p. ; 21 cm                                                 
 
17840 Il *maglio n.2 : proselitismo e sindacalizzazione nella Cisl 
degli anni Cinquanta / Aldo Carera, Francesco Casetti, Bruno Manghi. - 
Roma : Edizioni Lavoro, c2004. - 44 p. ; 18 cm                                                  
 
17841 *Scritti scelti : 2. La rivoluzione del sistema contrattuale / 
Giulio Pastore ; introduzione di Sergio Zaninelli. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c2003. - XVIII, 69 p. ; 21 cm                                            
(*Classici e contemporanei ; 24)                                                
 
17842 *Scritti scelti : 3. Una politica di sviluppo per il Sud / Giulio 
Pastore ; introduzione di Sergio Zaninelli. - Roma : Edizioni Lavoro, 
c2003. - XX, 71 p. ; 21 cm                                                                         
(*Classici e contemporanei ; 25)                                                
 
17843 *Mobbing : guida alla tutela / Cinzia Frascheri. - Roma : 
Edizioni lavoro, c2003. - 159 p. ; 21 cm                                                         
(Le *guide ; 29)                                                                
 
17844 Il *viaggio / Ente turistico sociale italiano. Roma : Edizioni 
lavoro, c2003. - 35 p. ; 19 cm                                                  
 
17845 *626 la normativa in vigore / a cura di Luciano Barbato. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c2002. - 166 p. ; 18 cm                                                 
(Le *guide ; 27)                                                                
 
17846 *Memoria e progetto : cinquant'anni di FNP CISL / Antonio Uda, 
Luigi Merolla, Giuseppe Acocella, Maurizio Giordano, Giovanni B. 
Sgritta. - Roma : Edizioni Lavoro, c2003. - 215 p. ; 21 cm                            
(*Studi e ricerche ; 125)                                                       
 
17847 *Aver voce in capitolo : società europea e partecipazione dei 
lavoratori nell'impresa / a cura di Lorenzo Bordogna, Fausta 
Guarriello. - Roma : Edizioni lavoro, c2003. - 270 p. ; 21 cm                                                 
(*Studi e ricerche ; 122)                                                       
 
17848 *Guida alla finanziaria 2004 : fisco e pensioni / Elio Corrente. 
- Roma : Edizioni lavoro, c2004. - 62 p. ; 21 cm                                         
(Le *guide ; 31)                                                                
 
17849 *Salute e sicurezza nell'industria siderurgica : manuale per 
lavoratori e Rls / Federazione italiana metalmeccanici, Federazione 
internazionale dei sindacati metalmeccanici ; a cura di Gianni Alioti. 
- Roma : Edizioni lavoro, c2004. - 262 p. ; 21 cm                                               
(Le *guide ; 33)                                                                
 
17850 *Disabili e lavoro dipendente : guida ai diritti / Andrea Lebra, 
Paola Franzin. - Roma : Edizioni lavoro, c2004. - 136 p. ; 21 cm                
(Le *guide ; 29)                                                               
 
17851 *Fuori degli argini : racconti del '68 egiziano / Yahya al-Taher 
Abdallah, Ibrahim Aslan, Muhammad al-Busati et altri ; a cura di 
Lorenzo Casini. - Roma : Edizioni lavoro, c2003. - 99 p. ; 20 cm                                         
(L' *altra riva ; 61)                                                           
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17852 Le *dieci anomalie italiane : convegni di Saint Vincent nella 
nostra storia politica (1971-1992) / aa.vv. - Roma : Edizioni lavoro, 
c2003. - 240 p. ; 23 cm  
 
17853 *50 anni in via della piazzola / Centro studi nazionale Cisl. - 
Roma : Edizioni lavoro, c2003. - 46 p. ; 21 cm                             
 
17854 *Elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale / Marco 
Lai. - Roma : Edizioni lavoro, c2004. - 198 p. ; 23 cm                                    
(*Manuali EL ; 3)                                                               
 
17855 *Luigi Macario : un fondatore e un innovatore del sindacato 
italiano / Mario Dellacqua. - Roma : Edizioni lavoro, c2003. - 353 p. ; 
21 cm              
(*Studi di storia ; 35)                                                         
 
17856 La *legge Biagi e la nuova disciplina dei rapporti di lavoro : 
commento al D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n.30/2003 / 
Corrado Cardarello, Alessia Ciranna, Cristina Mazzamauro, Andrea 
Patrizi Montoro. - Milano : Giuffrè Editore, c2004. - 744 p. ; 24 cm                                        
 
17857 *Italiane : dall'unità d'Italia alla prima guerra mondiale / 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari 
opportunità ; a cura di Eugenia Roccella e Lucetta Scaraffia. - Roma : 
Presidenza del Comsiglio dei Ministri. - 245 p. ; 20 cm                                                      
 
17858 *Italiane : dalla prima guerra mondiale al secondo dopoguerra / 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari 
opportunità ; a cura di Eugenia Roccella e Lucetta Scaraffia. - Roma : 
Presidenza del Comsiglio dei Ministri. - 269 p. ; 20 cm                                            
 
17859 *Italiane : dagli anni cinquanta ad oggi / Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità ; a cura 
di Eugenia Roccella e Lucetta Scaraffia. - Roma : Presidenza del 
Comsiglio dei Ministri. - 365 p. ;    
20 cm                                                                           
 
17860 *In nome del popolo mediatico : giudici, politici e giornalisti 
nella stagione di Mani pulite / Graziella Priulla. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c1999. - 80 p. ; 18 cm                                                         
(I *grandi piccoli ; 30)                                                        
 
17861 *Appunti di etica sindacale / Santo Quadri. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c1999. - 114 p. ; 17 cm                                                 
 
17862 *Articolo 1 L'Italia è una Repubblica fondata su ... lavoro e non 
lavoro alle soglie del terzo millennio / Walter Passerini. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c1998. - 232 p. ; 18 cm                                                    
(I *grandi piccoli ; 24)                                                        
 
17863 *Lucernario / Raharimanana ; introduzione di Marie-José Hoyet ; 
traduzione di Maurizio Ferrara. - Roma : Edizioni Lavoro, c2000. - 90 
p. ; 20 cm          
(L' *altra riva ; 49)                                                           
 
17864 La *nuova oscurità : crisi dello Stato sociale ed esaurimento 
delle utopie / Jurgen Habermas ; a cura di Alfio Mastropaolo. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c1998. - 55 p. ; 18 cm                                                
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(I *grandi piccoli ; 23)                                                        
 
17865 *In un mondo globale : a colloquio con Staffan de Mistura / a 
cura della Fim Cisl. - Roma : Edizioni Lavoro, c1998. - 72 p. ; 18 cm                      
(Il *futuro è opportunità : dialoghi sul tempo e la speranza ; 2)               
 
17866 *Al di là della città / Gamal al-Ghitani ; a cura di Isabella 
Camera d'Afflitto, traduzione dall'arabo di barbara Benini. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c1999. - 169 p. ; 20 cm                                                         
(L' *altra riva ; 47)                                                           
 
17867 I *sassi di Bubillo / Edwar al-Kharrat ; introduzione e 
traduzione dall'arabo di Leonardo Capezzone. - Roma : Edizioni Lavoro, 
c1999. - 143 p. ; 20 cm         
(L' *altra riva ; 46)                                                           
 
17868 *Alenia, non potevamo perdere : diario sindacale e frammenti di 
vita di un impiegato / Claudio Chiarle ; introduzione di Giovanni 
Avonto. - Roma : Edizioni Lavoro, c1999. - 178 p. ; 21 cm                                        
 
17869 *Aiutare chi aiuta : politiche di sostegno alle cure informali 
nell'Unione europea / a cura di Mauro Pellegrino. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c2000. - 205 p.  21 cm                                                                         
(*Studi e ricerche ; 107)                                                       
 
17870 La *città : un'alba o un tramonto / Mauro Renna, Franco Riva, 
Marco Rizzi, Saverio Xeres ; a cura di Franco Riva. - Roma : Edizioni 
Lavoro, c1999. - 94 p. ; 21 cm                                                                         
(*Studi e ricerche ; 106)                                                       
 
17871 *Penelope è partita : un itinerario didattico sulla differenza di 
genere / Michele Crudo. - Roma : CRES, Edizioni Lavoro, c1998. - 92 p. 
; 24 cm            
(*Crescendo - Quaderni di innovazione didattica ; 8)                          
 
17872 La *pensione : una guida aggiornata alla previdenza obbligatoria 
dei lavoratori dipendenti e autonomi / Elio Corrrente. - Roma : 
Edizioni lavoro, c1998. - 170 p. ; 21 cm                                             
(Le *guide ; 11)                                                                
 
17873 *Mio caro Kawabata / Rashid Daif ; a cura di Isabella Camera 
d'Afflitto. - Roma : Edizioni lavoro, c1998. - 140 p. ; 20 cm                            
(L' *altra riva ; 44)                                                           
 
17874 La *contrattazione articolata nel pubblico impiego : manuale 
tecnico-applicativo / Giuseppe Bianchi, Pietro Merli Brandini ; con 
saggi di Franco Archibugi e Loredana Giani. - Roma : Edizioni lavoro, 
c1999. - 148 p. ;  23 cm. ((Tit. della cop. La contrattazione 
decentrata nel pubblico impiego       
(*Percorsi ; 38)                                                                
 
17875 *Dall'azione sociale al sindacato : proletariato bergamasco e 
leghe bianche. L'eta giolittiana / Ivo Lizzola, Elio Manzoni. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c1999, 2. ed. - 214 p. ; 21 cm                                     
(*Studi di storia sindacale ; 2)                                                
 
17876 *Madre solitudine / Emile Ollivier ; introduzione di Marie-José 
Hoyet,    
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traduzione di Maurizio Ferrara. - Roma : Edizioni lavoro, c1999. - 161 
p. ; 20 cm                                                                              
(L' *altra riva ; 45)                                                           
 
17877 *Cannibale / Didier Daeninckx ; traduzione di Maurizio Ferrara, 
con una nota di Marie-José Hoyet. - Roma : Edizioni Lavoro, c1999. - 98 
p. ; 20 cm    
(L' *altra riva ; 48)                                                           
 
17878 Il *mondo ridotto a mercato / Serge Latouche. - Roma : Edizioni 
lavoro, c1998. - 204 p. ; 18 cm                                       
(I *grandi piccoli ; 21)                                                        
 
17879 *Aperti all'inedito : a colloquio con Carlo Molari / a cura della 
Fim Cisl. -  Roma : Edizioni lavoro, c1998. - 73 p. ; 18 cm                 
(Il *futuro è opportunità : dialoghi sul tempo e la speranza ; 1)               
 
17880 *Diario di un viandante 1991-1999 / Giuseppe Stoppiglia ; a cura 
di Gaetano Farinelli e Stefano Benacchio. - Roma : Edizioni lavoro, 
c1999. - 162 p. ; 21 cm                                                                        
(*Variazioni per un'educazione alla mondialità ; 7)                             
 
17881 *Lavorare da donne : l'occupazione femminile nelle aree toscane 
di declino industriale: temi e problemi / Paolo Feltrin, Annick 
Magnier, Massimo Morisi ; in collaborazione con Clara Pozzi, Antonella 
Ruggieri et altri. - Roma : Edizioni lavoro, c2001. - 237 p.; 21 cm                                         
 
17882 *Madri di giorno : una ricerca sulla domamda e l'offerta di nuovi 
servizi all'infanzia / Samuele Agnolin, Paolo feltrin, Patrizia Perini 
; a cura di Paolo Feltrin. - Roma : Edizioni Lavoro, c2000. - 211 p. ; 
21 cm                 
(*Studi e ricerche ; 113)                                                       
 
17883 Un *uomo che chiamano Clochard : quando l'escluso diventa 
l'eletto / Michel e Colette Collard-Gambiez. - Roma : Edizioni Lavoro, 
Macondo Libri, c1999. - 381 p. ; 21 cm                                                 
 
17884 *Per un'etica dell'alterità : sei colloqui / Paul Ricoeur, 
Gabriel Marcel ; a cura di Franco Riva. - Roma : Edizioni Lavoro, 
c1998. - 174 p. ; 21 cm      
(*Classici e contemporanei ; 18)                                                
 
17885 *Indio : d'ora in avanti i nostri nomi sono da dimenticare. 
Dimenticare il mondo di fuori ed essere Txor-txo, Kuka-tep e Kamok / 
Gianni Bordin. - Roma : Edizioni Lavoro, Macondo libri, c1998. - 133 p. 
; 21 cm                          
(*Storie/a ; 5)                                                                 
 
17886 3: Le *istituzioni, la politica, l'economia / a cura di Alberto 
Cuevas. - Roma : Edizioni Lavoro, c1998. - 707 p. ; 21 cm                    
(*America latina. - Roma : Edizioni lavoro ) 
 
17887 La *Bibbia e il lavoro : prospettive etiche e culturali / Franco 
Riva ; presentazione di Bruno Maggioni. - Roma : Edizioni lavoro, 
Editrice Esperienze, c1997. - 253 p. ; 21 cm                                                         
(*Terzo millenio saggi - Edizioni Lavoro ; 1)                                   
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17888 *Maternità lavoro e salute : una guida pratica per le lavoratrici 
del pubblico impiego / Cisl Milano Coordinamento donne ; a cura di 
Sabina Guancia e Carla Nemes. - Roma : Edizioni lavoro, c1997. - 79 p. 
; 15 cm             
 
17889 L' *Unione europea : istituzioni, attori e politiche / Francesc 
Morata ; prefazione di Massimo Morisi. - Roma : Edizioni Lavoro, c1999. 
- 492 p. ; 23 cm  
 
17890 Le *relazioni industriali nell'Europa centrale e dell'Est / 
Giuseppe Casale ; a cura di Sindnova. - Roma : Edizioni Lavoro, c1998. 
- 170 p. ; 21 cm  
(*Quaderni sindnova ; 13)                                                       
 
17891 La *Cisl di Alessandria : cinquant'anni di un "sindacato nuovo" / 
Elio Barbero ; introduzione di Vincenzo Saba. - Roma : Edizioni Lavoro, 
c1999. -127 p. ; 21 cm                                                         
(*Cisl. 1950-2000 : cinquant'anni di storia)                                    
 
17892 *Torino e la nuova cultura del lavoro / Atti del Convegno 
internazionale organizzato dalla Fondazione Carlo Donat-Cattin, Torino 
14 novembre 1998 ; a cura di Barbara Donat-Cattin, presentazione di 
Claudio Donat-Cattin, introduzione di Giovanni Porcellana. - Roma 
Torino : Edizioni lavoro Fondazione Donat-Cattin, c1999. - 82 p. ; 21 
cm                                             
 
17893 *Lavorare bene : manuale sull'organizzazione e le forme di lavoro 
nel terzo settore / Erika Lombardi, Alessandro Messina, Olivia 
Polimanti ; prefazione di Serge Latouche. - Roma : Edizioni Lavoro, 
c1999. - 143 p. ; 23 cm  
(*Percorsi ; 40)                                                                
 
17894 *Economie locali, modelli di agglomerazione e apertura 
internazionale : nuove ricerche della Banca d'Italia sullo sviluppo 
territoriale / Banca d'Italia ; atti del convegno bologna, 20 novembre 
2003 facoltà e Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università 
degli Studi. - Roma : Banca D'Italia, c2004. – 582 p. ; 24 cm                                                                      
 
17895 *Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica / Banca 
d'Italia. - Roma: Banca d'Italia, 1994. -  782 p. ; 24 cm                                         
 
17896 *Ricerche quantitative per la politica economica  1993 :  
Convegno Banca d'Italia - CIDE  Perugia, 30 settembre - 2 ottobre 1993 
/ Banca d'Italia. - Roma : Banca d'Italia, 1995. - 1 v. XVI, 418 p. ; 
24 cm                          
 
17897 *Ricerche quantitative per la politica economica 1993 : Convegno 
Banca d'Italia - CIDE Perugia, 30 settembre - 2 ottobre 1993 / Banca 
d'Italia. - Roma : Banca d'Italia, 1995. - 2 v. XVI, (761 p. compless) 
; 24 cm           
 
17898 *Ricerche quantitative per la politica economica 1999 : Convegno 
Banca d'Italia - CIDE Perugia, 15-18 dicembre 1999 / Banca d'Italia. - 
Roma : Banca d'Italia, 2003. - XXIV, 719 p. ; 24 cm                              
 
17899 *Tax policy : research department public finance workshop / Banca 
d'Italia. -  Roma : Banca d'Italia, c2003. - 643 p. ; 24 cm         
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17900 The *impact of fiscal policy : research department public finance 
workshop papers presented at the Bank of Italy workshop held in 
Perugia, 21-23 march 2002 / Banca d'Italia. - Roma : Banca d'Italia, 
c2002. - 854 p. ; 24 cm          
 
17901 *Storia del banco di Sicilia : credito, istiruzioni, sviluppo dal 
XVII al XX secolo / Leandro Conte, Giandomenico Piluso, Gianni Toniolo 
; a cura di Gianni Toniolo. - Roma : Editori Laterza, 1995. - 472 p. ; 
21 cm        
(*Storia delle banche in Italia)                                                
 
17902 La *grande menzogna : come una minoranza è arrivata al potere / 
Sandro Fontana. - Venezia : Marsilio, c2001. - 239 p. ; 21 cm            
(Gli *specchi del presente)                                                     
 
17903 *Trasformazione dell'agricoltura e intervento pubblico nel 
Mezzogiorno : il caso della Calabria / a cura di Giovanni Anania e 
Roberto Fanfani. - Cosenza : Marra Editore, c1983. - 347 p. ; 21 cm                                          
 
17904 *Per un progetto culturale orientato in senso cristiano / Camillo 
Ruini ; con testi di Giovanni Paolo II, Carlo Maria Martini, Franco 
Garelli. - Casale Monferrato : Edizioni Piemme, c1996. - 93 p. ; 21 cm                            
 
17905 *Sono emigrante : Luiza Erundina si racconta a Linda Bimbi / 
Linda Bimbi. - Torino : Edizioni Gruppo Abele, c1996. - 146 p. ; 21 cm                      
 
17906 L' *unité d'un homme / Jacques Delors ; entretiens avec Dominique 
Wolton. - Parigi : Editions Odile Jacob, c1994. - 397 p. ; 22 cm                      
 
17907 *Salute e sicurezza : guida al settore siderurgico / Gianni 
Alioti. - Roma : Edizioni Lavoro, c2004. - 319 p. ; 21 cm                              
(Le *guide ; 35)                                                                
 
17908 L' *informazione, la consultazione e la partecipazione dei 
lavoratori nel diritto dell'Unione Europea / Claudio Stanzani, Fausta 
Guarriello, Gaetano Zingone ; a cura di Sindnova Cisl. - Roma : 
Sindnova, 2002. - 107 p. ; 21 cm     
(*Quaderni sindnova ; 19)                                                       
 
17909 *Applicazione dell'accordo europeo sul telelavoro in Italia / a 
cura di Sindnova Cisl. - Roma : Sindnova, 2004. - 137 p. ; 21 cm                        
(*Quaderni sindnova ; 21)                                                       
 
17910 *Famiglia e sicurezza / Atti del Convegno Federazione Pensionati 
Cisl Segreteria provinciale di Crotone ; a cura di Cataldo Nigro. - 
Soveria Mannelli : Rubbettino Editore, c2004. - 108 p. ; 21 cm                                   
 
17911 *Sistemi territoriali della produzione automobilistica: il 
piemonte e la basilicata / a cura di Regina Botticelli, Domenico 
Paparella. - Milano : Franco Angeli, c2002. - 271 p. ; 23 cm                                                 
 
17912 *1984-2004: ventun anni di militanza con la Cisl nelle ferrovie / 
Mario Pino. - Genova : 2004. - 111 p. ; 24 cm                                
 
17913 *Anziani '99-2000: L'integrazione possibile : Terzo Rapporto 
sulla condizione della persona anziana a cura della Federazione 
nazionale pensionati Cisl / Federazione nazionale pensionati Cisl. - 
Roma : Edizioni Lavoro, c2000. - 550 p. ; 23 cm                                                         



                                                                                                                        38 
 
 

 
17914 *Anziani 2003-2004: Realtà e attese : Quinto Rapporto sulla 
condizione della persona anziana a cura della Federazione nazionale 
pensionati Cisl / Federazione nazionale pensionati Cisl. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c2004. - 478 p. ; 23 cm                                                                      
 
17915 *Integralismo e modernità : il caso dell'Algeria / El Hachemi 
Cherif ; a cura di Toni Maraini, traduzione di Anna Pennacchio. - Roma 
: Edizioni Lavoro, c1995. - 229 p. ; 21 cm                                                         
 
17916 Lo *stress nei call-centers : guida per lavoratori e Rls / a cura 
di Franco Fancelli. - Roma : Edizioni lavoro, c2004. - 62 p. ; 21 cm         
 
17917 Il *velo di Draupadi / Ananda Devi ; introduzione di Marie-José 
Hoyet, traduzione di Maurizio Ferrara. - Roma : Edizioni Lavoro, c2004. 
- 181 p. ; 20 cm                                                                              
(L' *altra riva ; 63)                                                           
 
17918 *Fare sindacato oggi : la regolamentazione delle diversità / 
Guido Baglioni. - Roma : Edizioni Lavoro, c2004. - 294 p. ; 21 cm             
(*Studi e ricerche ; 130)                                                       
 
17919 *Storia della Cisl di Venezia 1950-1968 / Giuseppe Vedovato. - 
Roma : Edizioni Lavoro, c2004. - 271 p. ; 21 cm                              
(Le *nostre storie ; 1)                                                         
 
17920 Il *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza : compiti, 
funzioni, strumenti / a cura di Luciano Barbato e Cinzia Frascheri. - 
Roma : Edizioni Lavoro, c2004. - 165 p. + Cd-rom ; 23 cm                                    
(*Manuali EL ; 4)                                                               
 
17921 *Dalle montagne del sud-est messicano / Marcos ; a cura di 
Massimo Di Felice e Cristobal Munoz. - Roma : Edizioni Lavoro, c1995. - 
134 p. ; 21 cm      
(*Variazioni per un'educazione alla mondialità ; 3)                             
 
17922 *Elementi di scienza dell'amministrazione ; appunti sul caso 
italiano / Maria Stella Righettini. - Roma : Edizioni Lavoro, c1997. - 
237 p. ; 23 cm      
(*Percorsi ; 31)                                                                
 
17923 *Rapporto assicredito 1997 : retribuzioni e costo del lavoro 
nelle banche italiane ed europee / Luigi Prosperetti, Giancarlo 
Durante. - Roma : Associazione sindacale fra le aziende di credito, 
1997. - 251 p. ; 24 cm         
(*Questioni sindacali e contrattuali ; 29)                                      
 
17924 L'*informazione statistica nell'attività della Banca centrale / a 
cura del Comitato per le statistiche creditizie e finanziarie. - Roma : 
Banca d'Italia, 1996. - 77 p. ; 24 cm                                                           
 
17925 *Modelli per la gestione del rischio di credito I "ratings" 
interni / Banca d'Italia. - Roma : Banca d'Italia, 2000. - 156 p. ; 24 
cm         
 
17926 *Pensioni senza pensionati : economia e istituzioni per una 
società più libera / Renzo Stefanelli. - Roma : Liocorno editori, 
c1995. - 191 p. ; 21 cm   
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17927 L'*avvio del Diploma universitario : successi e difficoltà di una 
nuova offerta foramtiva / Isfol ; ricerca coordinata da G. Allulli, A. 
D'Arcangelo, A.Ruberto. - Milano : FrancoAngeli, c1997. - 200 p. ; 22 
cm                        
(*Strumenti e ricerche / a cura dell'Isfol ; 67)                                
 
17928 *Sull'influenza / Charles Péguy ; a cura di Angelo Prontera. - 
Roma : Edizioni Lavoro, c1997. - 86 p. ; 21 cm                                 
(*Classici e contemporanei ; 16)                                                
 
17929 *Rapporto 1996 sull'economia del mezzogiorno / Svimez 
Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. - Bologna 
: Società editrice il Mulino, c1996. - 491 p. ; 22 cm                                                 
(*Collana della SVIMEZ)                                                         
 
17930 *Di Pietro e Berlusconi : la rivincita del senso comune nell'era 
tecnologica / Gabriella Mannoni. - Firenze : Gabriella Mannoni, c1994. 
- 94 p. ; 20 cm         
 
17931 L'*usura : che cos'è, come difendersi / Giommaria Monti. - Roma : 
Ediesse, c1995. - 125 p. ; 18 cm                                                         
 
17932 Il *malessere fiscale : governare il fisco nel Duemila / Augusto 
Fantozzi, Edoardo Narduzzi. - Bari : Editori Laterza, c1996. - 96 p. ; 
17 cm               
(Il *nocciolo)                                                                  
 
17933 *Tempo di lavoro e flessibilita dell'orario volume II / CNEL. - 
Roma : CNEL, 1995. - 201 p. ; 24 cm                                              
(*Documenti CNEL ; 62)                                                          
 
17934 *Percorsi post laurea e accesso alle professioni delle donne in 
Veneto / Fondazione Corazzin ; a cura di Marina Camonico ; ricerca 
promossa dalla Commissione pari opportunità della Regione Veneto. - 
Roma : Edizioni lavoro, c2000. - 107 p. ;  21 cm                                                        
 
17935 *Senza denaro : guida ai sistemi di scambio non monetario / a 
cura di Barbara Palmese e Simone Sereni ; prefazione di Tonino Perna. - 
Roma : Edizioni lavoro, c2000. - 110 p. ; 21 cm                                            
(Le *guide ; 18)                                                                
 
17936 La *sanità riformata : guida al nuovo Servizio sanitario / Emidio 
Pichelan. - Roma : Edizioni lavoro, c1997. - 317 p. ; 21 cm                
(Le *guide ; 8)                                                                 
 
17937 La *valutazione dei rischi / a cura di Virgilio Mannocci. - Roma 
: Edizioni lavoro, c1996. - 133 p. ; 20 cm                                    
 
17938 La *globalizzazione asimmetrica / Alberto Cuevas. - Roma : 
Edizioni lavoro, c2000. - 152 p. ; 18 cm                                        
(I *grandi piccoli ; 35)                                                        
 
17939 Il *lavoro all'inizio del nuovo secolo : contributi 
all'iniziativa "Incontri 2000" organizzata dall'Associazione Centro 
Elis / Antonio Fazio, Pierpaolo Donati, Hernan Fitte. - Roma : Edizioni 
lavoro, c2001. - 165 p. ; 21 cm          
(*Studi e ricerche ; 118)                                                       
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17940 *Memoria vissuta : problemi culturali dell'emigrazione italiana 
in Germania / Angelo Negrini ; prefazione di Graziano Priotto. - Roma : 
Edizioni lavoro, c2001. - XIV, 241 p. ; 21 cm                            
 
17941 *Lavoratori, banche, assicurazioni : in cinquant'anni di storia 
della Fiba-Cisl / Paolo Ascagni, Luigi Merolla, Fausto Nucci, Giuseppe 
Vedovato ; a cura di Fausto Nucci. - Roma : Edizioni Lavoro, c2001. - 
404 p. ; 21 cm       
(*Cisl. 1950-2000 : cinquant'anni di storia)                                    
 
17942 *Per capire il 730 : Manuale per approfondire la normativa e le 
circolari ministeriali / Giuliana Dassenno, Graziano De Munari ; 
presentazione di Fiorindo Fumagalli. - Roma : Edizioni Lavoro, c2001. - 
291 p. ; 23 cm            
 
17943 *Guida pratica del lavoratore 1995 / Livia Ricciardi, Mario 
Conclave, Elio Corrente, Marco Lai. - Roma : Edizioni Lavoro, c1994. - 
320 p. ; 21 cm           
 
17944 *Guida alla tutela del lavoratore 2005 / Livia Ricciardi, Mario 
Conclave, Elio Corrente, Marco Lai. - Roma : Edizioni Lavoro, c2004. - 
378 p. ; 21 cm     
(Le *guide ; 37)                                                                
 
17945 Le *banche e la previdenza: il sistema obbligatorio e quello 
complementare / Fulvio Bertoldi, Carlo Cambi, Carlo Canali De Rossi, 
Giuseppe Capo et altri. -  Roma : Associazione sindacale fra le aziende 
di credito, 1996. - 214 p. ; 24 cm  
(*Questioni sindacali e contrattuali ; 26)                                      
 
17946 L' *Italia al lavoro : seminario per la dirigenza Cisl, Bergamo 
10-11 febbraio 1994 / Cisl. - Roma : Edizioni lavoro, c1994. - 321 p. ; 
21 cm     
 
17947 Gli *immigrati in Italia / Roberto Magni. - Roma : Edizioni 
lavoro, c1995. - 110 p. ; 21 cm                                               
(*Variazioni per un'educazione alla mondialità ; 2)                             
 
17948 I *diritti dei lavoratori : normativa nazionale, internazionale e 
comunitaria / a cura di Amgelo Pandolfo. - Roma : Edizioni lavoro, 
c1994. - 93 p. ; 21 cm      
 
17949 *Occupazione e disoccupazione in Italia : dal dopoguerra ai 
giorni nostri / Enrico Pugliese, Enrico Rebeggiani. - Roma : Edizioni 
lavoro, c2004. - 221 p. ; 21 cm                                                              
(*Studi e ricerche ; 129)                                                       
 
17950 La *città che non c'è : l'internet, frontiera e territorio di 
uomini / Giuseppe Romano. - Roma : Edizioni lavoro, c2004. - 217 p. ; 
21 cm           
(*Derive ; 8)                                                                   
 
17951 *Guida pratica del lavoratore 1996 / Livia Ricciardi, Mario 
Conclave, Elio Corrente, Marco Lai. - Roma : Edizioni Lavoro, c1995. - 
302 p. ; 21 cm           
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17952 *Guida pratica del lavoratore 1997 / Livia Ricciardi, Mario 
Conclave, Elio Corrente, Marco Lai. - Roma : Edizioni Lavoro, c1996. - 
320 p. ; 21 cm           
 
17953 *Previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro : la nuova 
legislazione / a cura di Sindnova. - Roma : Edizioni lavoro, c1995. - 
XVI, 160 p. ; 20 cm      
 
17954 *Missione a Dzablvar : epistolario socialista del compagno 
Phanchuni / Yervant Odian ; a cura di Andrea Scala, posfazione di 
Boghos Levon Zekiyan. - Roma : Edizioni lavoro, c2004. - XIII, 78 p. ; 
20 cm                       
(L' *altra riva ; 64)                                                           
 
17955 *Idee per un futuro già iniziato : 28 voci sulla globalizzazione 
/ a cura di Marina Ricciardelli, Sabine Urban, Kostas Nanopoulos. - 
Roma : Edizioni lavoro, c2002. - 415 p. ; 21 cm                                      
(*Studi e ricerche ; 119)                                                       
 
17956 La *Cisl e il Sud del mondo : l'Iscos nella Cisl alle origini 
della cooperazione allo sviluppo / Matteo Amigoni. - Roma : Edizioni 
lavoro, c2003. -  
339 p. ; 21 cm                                                                  
 
17957 *Balbala / Abdourahman A. Waberi ; a cura di Marie-José Hoyet. - 
Roma : Edizioni lavoro, c2003. - 125 p. ; 20 cm                                        
(L' *altra riva ; 62)                                                           
 
17958 *Modelli ed esperienze a confronto sulla partecipazione 
nell'impresa. Una prospettiva per le relazioni industriali : Rapporto 
predisposto per il Cnel dalla scuola di formazione superiore europea di 
Genova / Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : Cnel, 
2000. - 290 p. ; 24 cm                
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 24)                                               
 
17959 *Economia della famiglia e politiche sociali / Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : Cnel, 2000. - 416 p. ; 
24 cm                
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 28)                                               
 
17960 Le *relazioni industriali nei Paesi dell'Europa Centrale e 
Orientale: tendenze recenti e problemi: Rapporto predisposto per il 
Cnel dall'Ufficio Internazionale del Lavoro Divisione per l'Europa 
centrale e orientale, Budapest / Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro ;  a cura di Giuseppe Casale.   
- Roma : Cnel, 1999. - 102 p. ; 24 cm                                           
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 20)                                               
 
17961 Le *relazioni sindacali in Italia 1997-1998 : rapporto 
predisposto per il Cnel dal Cesos / Cesos. - Roma : Cnel, 2000. - 776 
p. ; 24 cm                
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 32)                                               
 
17962 *Rapporto sulla politica sociale dell'Unione Europea / Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : Cnel, 2001. - 361 p. ; 
24 cm                
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 35)                                               
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17963 *Secondo rapporto sulla comunicazione d'impresa / realizzato per 
il Cnel da Ascai servizi. - Roma : Cnel, 2000. - 678 p. ; 24 cm                      
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 25)                                               
 
17964 *Traffici marittimi e Mediterraneo / Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro. - Roma : Cnel, 1999. - 182 p. ; 24 cm                             
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 19)                                               
 
17965 *Qualità, competitività e lavoro per lo sviluppo sostenibile / 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : Cnel, 2000. - 
270 p. ; 24 cm      
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 22)                                               
 
17966 *Secondo rapporto sulle politiche di coesione ed i modelli di 
partenariato / Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : 
Cnel, 2000. - 129 p. ; 24 cm                                                                       
(*Documenti CNEL: IIa serie ; 33)                                               
 
17967 *Statuto confederale e regolamento / CISL. - Roma : Edizioni 
lavoro, stampa 1998. - 116 p. ; 19 cm                                                 
 
17968 Le *pensioni dopo la riforma Berlusconi / Elio Corrente , Angelo 
Marinelli. - Roma : Edizioni lavoro, c2005. - 238 p. ; 23 cm            
(*Manuali EL ; 6)                                                               
 
17969 *Elementi di scienza dell'amministrazione ; appunti sul caso 
italiano / Maria Stella Righettini. - Roma : Edizioni Lavoro, c2005 
(nuova edizione aggiornata). - 285 p. ; 23 cm                                      
(*Manuali EL ; 5)                                                               
 
17970 *Lavoro e sindacato nella storia contemporanea / a cura della 
Fondazione Vera Nocentini ; presentazione di Giuseppe Acocella. - Roma 
: Edizioni lavoro, c2005. - 166 p. ; 21 cm                                                         
(*Studi di storia ; 37)                                                         
 
17971 *Storia dell'Egitto contemporaneo : dalla rinascita ottocentesca 
a Mubarak / Massimo Campanini. - Roma : Edizioni lavoro, c2005. - 295 
p. ; 20 cm          
(*Islam popoli e culture ; 9)                                                   
 
17972 *Sognando Maldini / Fatou Diome ; introduzione di Marie-José 
Hoyet ; traduzione di Maurizio Ferrara. - Roma : Edizioni lavoro, 
c2004. - 176 p. ; 20 cm        
(L' *altra riva ; 65)                                                           
 
17973 *Solidarietà per il lavoro : la relazione di Pierre Carniti X 
Congresso 8-13 luglio 1985 Roma Ergife Palace / Pierre Carniti. - Roma 
: Cisl, 1985. - 30 p. ; 29 cm                                                                   
 
17974 *Aggiungi la tua forza alla nostra 1950-1980 / Pierre Carniti, 
Guido Baglioni, Pietro Merli Brandini etc. - Roma : Cisl, 1980. - 47 p. 
; 29 cm      
 
17975 *Jazz e vino di palma / Emmanuel Dongala ; a cura di Marie-José 
Hoyet. - Roma : Edizioni lavoro, c2005. - 119 p. ; 20 cm                      
(L' *altra riva ; 66)                                                           
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17976 Il *welfare in transizione : le Regioni e la sfida della 
sussidiarietà / Luca Pesenti. - Roma : Edizioni lavoro, c2005. - 239 p. 
; 21 cm                  
(*Studi e ricerche ; 132)                                                       
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ATTIVITA SVOLTA: PRESENZE 
E TEMI DI RICERCA 

 
 

Dal gennaio 2001 al 30 giugno di quest’anno sono state più di 
duemila le persone che hanno usufruito dei servizi della Biblioteca 
Centrale. Di queste, poco più di un terzo sono dirigenti od 
operatori della Confederazione o di strutture (Federazioni di 
categoria, Usr e Ust, enti, centri di ricerca e così via) della Cisl. 
La maggior parte delle richieste si esaurisce nell’arco di una 
telefonata. Nelle considerazioni che seguono non si è tenuto conto 
delle numerosissime - e in continuo aumento rispetto agli anni 
precedenti -  richieste telefoniche, che sono state evase con una 
semplice risposta orale, anche se talvolta hanno richiesto un 
impegno notevole in termini di tempo sottratto al lavoro corrente. 
Dai dati rilevati dal registro delle presenze e dalle richieste di 
servizi è possibile ricostruire un quadro delle caratteristiche degli 
utenti della Biblioteca. 
Nel 2001 le presenze sono state 132 così ripartite: 28 interni 
(dirigenti e/o operatori della Confederazione o di strutture Cisl) e 
104 esterni (in genere studenti o ricercatori universitari, ma anche 
giornalisti, liberi professionisti e così via).  
Nel 2002 le presenze complessive sono state 159 (31 interni e 128 
esterni). 
Nel 2003 sono state 181 (32 interni e 149 esterni). 
Nel 2004 226 (154 esterni e 72 interni). 
Nei primi sei mesi dell’anno in corso 119 (82 esterni e 37 interni). 
In questi dati sono considerate solo in minima parte le 
numerosissime presenze degli operatori dell’Archivio storico 
nazionale della Cisl che, anche in ragione della vicinanza della 
sede, consultano sovente le pubblicazioni della Bcc.  
Un indicatore del movimento della Biblioteca è dato dal numero 
di persone che hanno utilizzato il servizio fotocopie. Anche in 
questo caso vale la distinzione tra interni ed esterni. Per i primi le 
fotocopie sono state fatte anche su semplice richiesta telefonica. 
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Per i secondi, tranne casi eccezionali (ad esempio richieste 
pervenute da università o ricercatori stranieri), l’effettuazione 
della fotocopia implica la presenza fisica. 
Nel 2001 sono state effettuate 11738 fotocopie, nel 2002 13383, 
nel 2003 15033, nel 2004 8595 e, dal primo gennaio al 30 giugno 
2005, 4897. 
La diminuzione del numero di fotocopie realizzate negli ultimi 
anni deriva dalla decisione di rispettare la normativa sul diritto 
d’autore. La Biblioteca fa quindi fotocopiare quasi esclusivamente 
le pubblicazioni Cisl (in particolare Conquiste del lavoro) che non 
soggiacciono a questo diritto.  
Negli ultimi anni sono continuate le richieste di documentazione o 
di informazioni pervenute alla Biblioteca via fax o e-mail.  
Dall’11 novembre 2003 al 30 giugno di quest’anno, le presenze 
alla Bcc sono state soprattutto dovute a ricerche effettuate da 
studenti di tutta Italia impegnati nella realizzazione di tesi di 
laurea, di dottorato, di master.  
Nel registro delle presenze, gli ospiti sono invitati ad indicare le 
proprie generalità unitamente ad una descrizione dello scopo della 
loro ricerca. Quest’ultimo è spesso indicato molto genericamente 
(ad esempio: storia Cisl, sindacalizzazione e così via); ad ogni 
modo si può tentarne una ricostruzione ed una suddivisione per 
ambiti. 
Le ricerche sono per lo più finalizzate a tesi che affrontano 
argomenti di attualità sia per l’azione del sindacato che per il 
mercato del lavoro italiano nel suo complesso. 
Di seguito i titoli di alcune tesi: il sindacalismo e il movimento no 
global, il mercato del lavoro e le donne, la responsabilità sociale 
dell’impresa, la comunicazione e i servizi dei sindacati, la 
soddisfazione sul lavoro, i contratti a contenuto formativo,  job 
sharing, job on call, la segmentazione del mercato del lavoro in 
Italia, l’organizzazione sindacale e il dissenso del lavoratore, la 
struttura della contrattazione collettiva, la gestione delle risorse 
umane e le politiche formative, la sospensione cautelare nel 
pubblico impiego, problemi in tema di rappresentatività. 
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Considerando invece l’ambito storico, gli argomenti affrontati 
nelle tesi di laurea hanno riguardato, nella maggioranza dei casi, 
vicende o personaggi. Ecco alcuni titoli: la Conferenza triangolare 
del 1961 e lo sviluppo economico, la Cisl negli anni Sessanta, i 
movimenti sociali dal dopoguerra ad oggi, la Federazione unitaria 
dal 1972 al 1984, i discorsi politici e parlamentari di Giulio 
Pastore, solidarietà emarginazione ed handicap nella vita e 
nell’opera di Flavio Cocanari. Non mancano infine tesi riguardanti 
vicende internazionali, sindacali e non, come: la crisi economica 
internazionale negli anni Settanta e i Paesi dell’Est, l’autonomia 
basca vista dalla stampa della sinistra parlamentare italiana, diritti 
dei lavoratori e movimenti sindacali in Tunisia, Solidarnosc, il 
Governo riformista in Guatemala e la risposta statunitense, la Ces 
dalle origini al suo primo Congresso. 
Le ricerche effettuate non sono state finalizzate soltanto 
all’elaborazione di tesi, ma anche di ricerche a vario titolo e per 
vari scopi. Sono state infatti registrate alcune decina di presenze di 
personale interno ed esterno alla Cisl interessato a materiale 
riguardante temi quali: la rappresentatività e la rappresentanza 
sindacale, la riforma del mercato del lavoro, la formazione 
professionale e l’autonomia sindacale. 
Conquiste del lavoro resta il periodico più consultato, potendo 
vantare, nel periodo preso in considerazione, più di 50 richieste; la 
Rassegna stampa è pure molto ricercata. Le consultazioni di altri 
libri o riviste risultano invece più sporadiche. 
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ELABORAZIONI OFFERTE A 
STUDIOSI E SINDACALISTI 

SULLA SINDACALIZZAZIONE 
 

 
 
ISCRITTI ALLA CGIL   

    
ANNI Dipendenti Pensionati Altri Totale 
1986 2825273 1783063 38702 4647038 
1987 2768384 1925896 48756 4743036 
1988 2733017 2060680 73709 4867406 
1989 2717567 2227880 81404 5026851 
1990 2724802 2353891 71683 5150376 
1991 2706214 2446599 68878 5221691 
1992 2641782 2545906 43637 5231325 
1993 2528573 2666463 41543 5236579 
1994 2455630 2759187 32414 5247231 
1995 2387267 2813803 34316 5235386 
1996 2331912 2842195 35189 5209296 
1997 2287477 2875459 52352 5215288 
1998 2301424 2891452 56134 5249010 
1999 2322757 2896869 67347 5286973 
2000 2332244 2936307 85921 5354472 
2001 2361250 2945852 95306 5402408 
2002 2399229 2962318 99636 5461183 
2003 2431312 2974967 109251 5515530 
2004 2459727 3008303 119277 5587307 

    
ISCRITTI ALLA CISL   
1986 1967105 842543 165834 2975482 
1987 1951994 952647 175378 3080019 
1988 2018463 1063477 206339 3288279 
1989 1993706 1188126 197196 3379028 
1990 2023802 1274489 210100 3508391 
1991 2070880 1368933 217303 3657116 
1992 2107060 1465989 223937 3796986 
1993 2007015 1542086 220141 3769242 
1994 1909924 1632619 209869 3752412 
1995 1853610 1733215 186113 3772938 
1996 1836051 1817171 183882 3837104 
1997 1776424 1909832 170078 3856334 
1998 1739130 1960045 210621 3909796 
1999 1765113 2012614 222797 4000524 
2000 1773294 2090922 219780 4083996 
2001 1783941 2110084 223442 4117467 
2002 1788947 2130456 233742 4153145 
2003 1794689 2141313 247757 4183759 
2004 1832735 2170142 258060 4260937 

    
ISCRITTI ALLA UIL   
1986 1046086 160787 98809 1305682 
1987 1069024 180241 94451 1343716 
1988 1099639 203773 94571 1397983 
1989 1104166 240105 94945 1439216 
1990 1123787 268076 93895 1485758 
1991 1136175 292416 95545 1524136 
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1992 1157250 320642 93952 1571844 
1993 1125376 357313 105758 1588447 
1994 1123943 377323 92839 1594105 
1995 1100305 391663 87129 1579097 
1996 1098412 405487 89716 1593615 
1997 1078349 418437 91484 1588270 
1998 1082442 429697 91801 1603940 
1999 1089211 440734 91840 1621785 
2000 1088964 447672 92007 1628643 
2001 1087501 450423 90793 1628717 
2002 1093636 461826 96287 1651749 
2003 1098834 502054 96326 1697214 
2004 1112985 532653 95287 1740925 

    
ISCRITTI A CGIL, CISL E UIL   
1986 5838464 2786393 303345 8928202 
1987 5789402 3058784 318585 9166771 
1988 5851119 3327930 374619 9553668 
1989 5815439 3656111 373545 9845095 
1990 5872391 3896456 375678 10144525 
1991 5913269 4107948 381726 10402943 
1992 5906092 4332537 361526 10600155 
1993 5660964 4565862 367442 10594268 
1994 5489497 4769129 335122 10593748 
1995 5341182 4938681 307558 10587421 
1996 5266375 5064853 308787 10640015 
1997 5142250 5203728 313914 10659892 
1998 5122996 5281194 358556 10762746 
1999 5177081 5350217 381984 10909282 
2000 5194502 5474901 397708 11067111 
2001 5232692 5506359 409541 11148592 
2002 5281812 5554600 429665 11266077 
2003 5324835 5618334 453334 11396503 
2004 5405447 5711098 472624 11589169 

    
Fonte: Giacinto&Giacinto   
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SINDACALIZZAZIONE 
L’ANOMALIA ITALIANA 

di Enrico Giacinto 
 

 
Il boom di Cgil, Cisl e Uil 
La disunione sindacale sembra far bene alle organizzazioni 
sindacali. Almeno dal punto di vista organizzativo.  
Contrariamente a quanto sostenuto da qualche autorevole 
studioso, Cgil Cisl e Uil non hanno registrato cali di iscritti negli 
anni successivi alla firma del Patto per l’Italia. Li hanno anzi 
aumentati contribuendo, dopo più di dieci anni, a far crescere, in 
controtendenza con tutti gli andamenti dei sindacati dei paesi 
occidentali, il tasso di sindacalizzazione. C’è di più. Il numero 
degli iscritti ai sindacati italiani continua ad aumentare con il 
contributo non solo dei pensionati ma anche e soprattutto con 
quello dei lavoratori, dipendenti od autonomi che siano.  
Sta di fatto che mai nella loro storia Cgil, Cisl e Uil avevano avuto 
così tanti aderenti! 
I dati di chiusura del tesseramento delle tre più grandi 
organizzazioni sindacali italiane confermano infatti che anche il 
2004 è stato un anno record. Tutte e tre le Confederazioni 
ottengono contemporaneamente, per il settimo anno consecutivo, 
il miglior risultato della loro storia. 
Il totale degli iscritti ammonta, comprendendo anche gli associati 
Uil di seconda affiliazione, a 11763481 unità. 
L’aumento degli iscritti riguarda, come già sottolineato, sia i 
lavoratori dipendenti sia i pensionati. Questi ultimi assommano 
complessivamente a 5711098 unità, pari al 48,55% del totale degli 
iscritti a Cgil, Cisl e Uil. Senza considerare gli iscritti Uil di 
seconda affiliazione, la percentuale dei pensionati sul totale sale al 
49,3%. 
I lavoratori dipendenti associati alle tre organizzazioni aumentano 
per il sesto anno consecutivo raggiungendo quota 5405447 unità. 
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Come già evidenziato, a questa crescita corrisponde, per la prima 
volta dopo dodici anni, un aumento della densità sindacale. 
Lo confermano i dati definitivi, resi noti dall’Istat il 21 marzo 
scorso, concernenti la rilevazione sulle forze di lavoro del IV 
trimestre 2004. Gli occupati dipendenti nel 2004 erano 16117000. 
Il tasso di sindacalizzazione si attesta quindi su un più che 
confortante 33,54% contro il 33,20% del 2003. Le modifiche 
introdotte dall’Istat nei criteri di rilevazione sulle forze lavoro 
hanno inciso poco o nulla su tale risultato. 
 
Un’anomalia tutta italiana 
Questa anomalia tutta italiana appare ancora più sorprendente se si 
considera quanto si è verificato in altri paesi. 
Nel 2003 solo poco più dell’8% dei lavoratori dipendenti francesi 
era iscritto ad un sindacato. Nello stesso anno, negli Stati Uniti, i 
lavoratori sindacalizzati erano il 12,9% (contro il 13,3% del 
2002). L’anno scorso sono scesi al 12,5%. 
Niente a che vedere con la realtà del nostro Paese. 
Il tasso di sindacalizzazione italiano – riferito a Cgil, Cisl e Uil – 
come già sottolineato, era, nel 2003, pari al 33,20%. Nel 2004 del 
33,54% con un aumento, quindi, di oltre 30 centesimi di punto. Se 
considerassimo anche i lavoratori iscritti ad altri sindacati, la 
densità sindacale nel nostro paese salirebbe ad oltre il 40%.  
Questi dati in non pochi casi, soprattutto per quanto riguarda 
l’Italia, sono fondati su cifre fornite direttamente dalle 
organizzazioni sindacali. Ma, come abbiamo avuto modo di 
rilevare più volte, per quanto autocertificati, si tratta di dati 
attendibili.  
Ricerche condotte a livello internazionale offrono tuttavia risultati 
diversi da quelli offerti in queste pagine.  
Utilizzando le rilevazioni dell’European Social Survey, in uno 
studio pubblicato nel gennaio 2005, due ricercatori tedeschi 
scrivono che la densità sindacale in 18 paesi europei varia da un 
minimo dell’11% per il Portogallo ad un massimo dell’84% della 
Danimarca. L’Italia si collocherebbe al dodicesimo posto della 
graduatoria con un tasso di sindacalizzazione del 18,2%, superiore 
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solo a quelli di  Polonia (15,7), Francia (15,6), Ungheria (13,1), 
Grecia (12,4), Spagna (11,3) e Portogallo. 
Più vicini alla realtà i dati contenuti nel rapporto 2004 dell’Ocse 
sull’occupazione che, in una sezione, analizza l’evoluzione dei 
tassi di sindacalizzazione nei Paesi aderenti dal 1970 al 2000. Nel 
2000 l’Italia registrava un tasso di sindacalizzazione pari al 35% 
che la poneva al decimo posto nella graduatoria dei trenta paesi 
dell’Ocse. A conferma che, nonostante la caduta della densità 
sindacale (secondo lo stesso rapporto Ocse era del 37% nel 1979, 
del 50% nel 1980 e del 39% nel 1990), l’Italia ha saputo 
fronteggiare il fenomeno di desindacalizzazione che ha investito 
gran parte dei Paesi industrializzati. 
Anche il rapporto sulle relazioni industriali in Europa 2004 
assegna all’Italia, secondo i dati del 2002, un non disprezzabile 
undicesimo posto, con una densità sindacale pari al 34%, tra i 25 
membri dell’Unione europea. 
 
Il contributo dei pensionati 
Se poi prendessimo in considerazione le adesioni dei pensionati 
che, come si sa, non entrano nel calcolo dei tassi di 
sindacalizzazione, il nostro Paese salirebbe, quanto a numero di 
iscritti in valore assoluto, al primo posto in Europa e ad uno dei 
primi posti nella graduatoria mondiale. 
Anche sui pensionati alcune ricerche internazionali offrono 
indicazioni che sembrano mettere in discussione certezze ormai 
consolidate. Secondo un rapporto di Anderson e Lynch, ad 
esempio, sarebbe la francese Force Ouvrière e non la Cgil italiana 
a vantare, sulla base dei dati relativi agli iscritti nel 2000, la più 
alta percentuale di pensionati tra tutti i propri associati: 59% 
contro il 55% della Cgil. 
Come è stato precedentemente sottolineato, i pensionati iscritti a 
Cgil, Cisl e Uil erano, nel 2004, 5711098. Alla Cgil aderivano 
3008303 pensionati, pari al 52,7% del totale dei pensionati  iscritti 
alle tre Confederazioni; alla Cisl 2170142 (38%) ed alla Uil 
532653 (9,3%). Rispetto all’anno precedente la Uil ha guadagnato 
quattro centesimi di punto (nel 2003 infatti associava l’8,9% del 
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totale dei pensionati iscritti a Cgil, Cisl e Uil), togliendone tre alla 
Cgil (che nel 2003 associava il 53% del totale) ed uno alla Cisl 
(38,1%). Il peso della Uil sul totale dei pensionati crescerebbe di 
molto se si tenesse conto del fatto che nel 2004, secondo la 
federazione dei pensionati Uil (Uilp) i suoi iscritti reali erano 
700466. La divaricazione tra i due dati deriva dal fatto che, a 
differenza di quanto si verifica per Cgil e Cisl, non sono 
conteggiate le cosiddette tessere d’ingresso o tessere provvisorie. 
Inoltre a livello confederale non viene data rilevanza ai pensionati 
che aderiscono alla Uil attraverso il tesseramento diretto o in 
seconda affiliazione.   
Il tasso di sindacalizzazione dei pensionati, misurato sulla base dei 
titolari di pensione alla data del 31 dicembre 2003, è del 34,89%, 
con un aumento di oltre cinquanta centesimi di punto rispetto 
all’anno precedente. Nel 2003 infatti erano iscritti a Cgil, Cisl e 
Uil il 34,37% dei titolari di pensione al 31 dicembre 2002. Nel 
2002 gli iscritti erano il 33,95% dei titolari di pensione al 31 
dicembre 2001. 
In realtà, come abbiamo più volte sottolineato in precedenti 
occasioni, sono decine e decine le organizzazioni sindacali che 
associano, soprattutto attraverso la delega espressa all’Inps o agli 
altri enti previdenziali, ex lavoratori del settore privato o di quello 
pubblico o quanti, a qualsiasi titolo, sono destinatari di un 
trattamento pensionistico. 
Se consideriamo gli associati anche a tutti questi altri sindacati, 
possiamo stimare ad un livello superiore al 56% il tasso di 
sindacalizzazione dei pensionati nel 2004. 
 
I rapporti di forza tra Cgil, Cisl e Uil 
I dati relativi al totale degli iscritti alle tre centrali confederali 
degli ultimi quattro anni mostrano come ad un aumento del peso 
della Uil (che passa dal 14,6% del 2001 al 15% del 2004) 
corrisponda un calo di quello della Cgil (48,5% nel 2001 contro 
48,2% nel 2004) e della Cisl (36,9% nel 2001 e 36,8% nel 2004). 
Questo trend assume dimensioni più marcate tra i pensionati dove 
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la Uil guadagna 1,1 punti percentuali a scapito delle altre due 
Confederazioni, in particolare della Cgil.   
Quest’ultima organizzazione, sempre nel periodo 2001-2004, 
aumenta il suo peso, rosicchiando decimali di punto a Cisl e Uil, 
tra i lavoratori dipendenti e, a scapito della sola Uil, tra gli altri 
iscritti. 
Se si prende in considerazione un periodo più ampio (1986-2004) 
risulta evidente come la Cgil abbia perso, tranne che tra quelli che 
abbiamo definito altri iscritti (che sono soprattutto disoccupati e 
lavoratori autonomi), significative quote di associati.  
Nel 1986 la Cgil organizzava il 52% del totale degli iscritti a Cgil, 
Cisl e Uil. Questa percentuale è scesa, nel 2004, al 48,2%. La Cisl 
sale dal 33,3 al 36,8 e la Uil dal 14,6 al 15%. La Confederazione 
di Epifani passa, tra i lavoratori dipendenti, dal 48,4% al 45,5%; la 
Cisl dal 33,7 al 33,9 e la Uil dal 17,9 al 20,6. 
Tra i pensionati la Cgil nel 1986 associava  il 64% del totale dei 
pensionati iscritti alle tre organizzazioni. Questa percentuale, nel 
2004, scende al 52,7%. La Cisl passa, sempre tra i pensionati, dal 
30,2% del 1986 al 38% del 2004; la Uil dal 5,8 al 9,3. 
La Cgil guadagna quote di associati solo tra gli altri iscritti. Nel 
1986 ne associava il 12,8% del totale, contro il 54,7 della Cisl e il 
32,6% della Uil. 
Nel 2004 la Cgil passa al 25,2% a fronte del 54,6% della Cisl e 
20,2% della Uil. 
 
Le modifiche all’interno di ciascuna organizzazione 
Sempre guardando alla ripartizione (lavoratori dipendenti, 
pensionati ed altri) in cui abbiamo suddiviso gli iscritti a Cgil, Cisl 
e Uil, il 2004 ha segnato per Cgil e Cisl un passaggio di grande 
significato. 
Mentre la Cgil, dopo tre anni consecutivi di crescita del peso dei 
dipendenti rispetto al totale degli iscritti, segna una battuta 
d’arresto passando dal 44,1 del 2003 al 44% del 2004, la Cisl per 
la prima volta, nell’arco di tempo considerato (1986-2004), 
aumenta la quota degli iscritti lavoratori dipendenti sul totale degli 
iscritti passando dal 42,9 del 2003 al 43% del 2004. In entrambe le 
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Confederazioni, a differenza della Uil, continua anche a diminuire 
peso la quota dei pensionati sul totale degli iscritti. Questo 
andamento si verifica per il quarto anno consecutivo per quanto 
riguarda la Cgil, e per il secondo consecutivo per la Cisl. Nella 
Cgil i pensionati scendono dal 54,8% del 2000 al 53,8 del 2004; 
nella Cisl dal 51,3 del 2002 al 50,9 del 2004. 
Nella composizione percentuale degli iscritti a ciascuna 
Confederazione si registra una sorta di record per quanto riguarda 
i pensionati nella Uil e per quanto riguarda gli altri iscritti nella 
Cgil. 
I pensionati Uil rappresentano infatti, nel 2004, il 30,6% del totale 
degli iscritti alla organizzazione di via Lucullo, la più alta 
percentuale mai registrata dalla fondazione. Nella Cgil gli altri 
iscritti salgono al 2,1%. Anche in questo caso si tratta della più 
alta percentuale, relativamente però al periodo 1986-2004.  
 
Una conclusione positiva 
Tutti questi fenomeni hanno inciso pochissimo sulla composizione 
percentuale del totale degli iscritti a Cgil, Cisl e Uil. Il peso dei 
lavoratori dipendenti continua, sia pure impercettibilmente, a 
calare passando dal 46,9% del 2002 al 46,7 del 2003 e 46,6 del 
2004; quello dei pensionati, dopo la punta massima del 49,5% del 
2000, resta inchiodato per il terzo anno consecutivo sul 49,3%. 
Continua invece ad aumentare, per il settimo anno consecutivo, il 
peso degli altri iscritti. Passa infatti dal 2,9% del 1997 al 4,1% del 
2004. Anche questo un record che fa ben sperare sulla capacità del 
sindacato confederale di dare voce e rappresentanza a quelle 
nuove categorie di lavoratori che la Cisl definisce atipici e la Cgil 
nuove identità di lavoro.  
Come abbiamo avuto modo di precisare in altre occasioni, 
secondo le nostre elaborazioni tra gli altri iscritti comprendiamo 
anche quelle nuove forme e nuovi soggetti del reclutamento per i 
quali non risulta agevole stabilire con certezza se e quanti iscritti 
di una data categoria siano lavoratori dipendenti, lavoratori 
autonomi od altro ancora. 
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È qui che il sindacato confederale cresce a vista d’occhio. È qui 
che si gioca il futuro del sindacalismo, così come di  qualsiasi altra 
associazione di rappresentanza. 
Tra questi lavoratori si registra, infatti, una massiccia presenza di 
giovani il cui reclutamento può dare forza e vigore ad un 
sindacato che non è mai stato né vuole diventare un sindacato di 
nicchia.  
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SE 142 MILIONI (PER LA PRECISIONE    

142.505.719) 
VI SEMBRAN POCHI: OVVERO 
LAVORATORI, PENSIONATI E 

DISOCCUPATI ISCRITTI ALLA CISL 
DAL 1950 al 2004 

Anno   Iscritti 
1950    1.189.882 
1951    1.337.848 
1952    1.322.038 
1953    1.305.761 
1954    1.326.542 
1955    1.342.204 
1956    1.706.818 
1957    1.261.839 
1958    1.654.242 
1959    1.283.892 
1960    1.326.800 
1961    1.401.737 
1962    1.443.583 
1963    1.504.783 
1964    1.515.564 
1965    1.468.928 
1966    1.483.704 
1967    1.515.306 
1968    1.622.158 
1969    1.641.591 
1970    1.809.028 
1971    1.973.499 
1972    2.184.279 
1973    2.214.199 
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1974    2.472.701 
1975    2.593.545 
1976    2.823.735 
1977    2.809.802 
1978    2.868.737 
1979    2.906.230 
1980    3.059.845 
1981    2.988.813 
1982    2.958.726 
1983    2.953.411 
1984    3.097.899 
1985    2.953.095 
1986    2.975.482 
1987    3.080.019 
1988    3.288.279 
1989    3.379.028 
1990    3.508.391 
1991    3.657.116 
1992    3.796.986 
1993    3.769.242 
1994    3.752.412 
1995    3.772.938 
1996    3.837.104 
1997    3.856.334 
1998    3.909.796 
1999 4.000.524 
2000 4.083.996 
2001 4.117.467 
2002 4.153.145 
2003 4.183.759 
2004 4.260.937 
Fonte: Giacinto&Giacinto 
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ISCRITTI AL SINDACATO 
CONFEDERALE (1949-2004) 

 

  

 Anno Cgil Cisl Uil Totale 
    

 
1949 

        
4.988.271 

   

 
1950 

     
4.640.528 

         
1.189.882 

  

 
1951 

        
4.490.776 

         
1.337.848 

  

 
1952 

        
4.342.206 

         
1.322.038 

  

 
1953 

        
4.074.648 

         
1.305.761 

  

 
1954 

        
4.134.417 

         
1.326.542 

  

 
1955 

        
4.194.235 

  
1.342.204 

  

 
1956 

        
3.118.936 

         
1.706.818 

  

 
1957 

        
3.137.800 

         
1.261.839 

  

 
1958 

        
2.600.656 

         
1.654.242 

  

 
1959 

        
2.595.490 

         
1.283.892 

  

 
1960 

        
2.584.215 

         
1.326.800 

  

 
1961 

        
2.531.299 

         
1.401.737 

  

 
1962 

        
2.604.615 

         
1.443.583 

  

 
1963 

        
2.616.307 

         
1.504.783 

  

 
1964 

        
2.701.250 

         
1.515.564 

  

 
1965 

        
2.540.555 

         
1.468.928 

  

 
1966 

     
2.453.444 

         
1.483.704 

  

 
1967 

        
2.420.430 

         
1.515.306 

  

 
1968 

        
2.461.297 

         
1.622.158 

  

 
1969 

        
2.625.442 

         
1.641.591 

  

 
1970 

        
2.943.314 

         
1.809.028 

  

 
1971 

        
3.136.345 

  
1.973.499 

  

 
1972 

        
3.214.827 

         
2.184.279 

  

 
1973 

        
3.435.405 

         
2.214.199 
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1974 

        
3.827.216 

         
2.472.701 

  

 
1975 

 
4.081.399 

 
2.593.545 

  

 
1976 

        
4.321.245 

         
2.823.735 

  

 
1977 

      
4.490.105 

         
2.809.802 

        
1.160.089 

     
 8.459.996 

 
1978 

        
4.527.962 

         
2.868.737 

        
1.284.716 

      
8.681.415 

 
1979 

        
4.583.474 

         
2.906.230 

        
1.326.817 

    
  8.816.521 

 
1980 

        
4.599.050 

         
3.059.845 

        
1.346.900 

     
 9.005.795 

 
1981 

        
4.598.567 

         
2.988.813 

        
1.357.290 

     
 8.944.670 

 
1982 

        
4.576.020 

         
2.958.726 

        
1.358.004 

     
 8.892.750 

 
1983 

        
4.556.043 

 
2.953.411 

        
1.351.514 

      
8.860.968 

 
1984 

        
4.546.335 

         
3.097.899 

        
1.344.460 

    
 8.988.694 

 
1985 

        
4.592.014 

         
2.953.095 

        
1.306.250 

    
 8.851.359 

 
1986 

        
4.647.038 

         
2.975.482 

        
1.305.682 

      
8.928.202 

 
1987 

        
4.743.036 

         
3.080.019 

        
1.343.716 

      
9.166.771 

 
1988 

        
4.867.406 

         
3.288.279 

        
1.397.983 

      
9.553.668 

 
1989 

        
5.026.851 

         
3.379.028 

        
1.439.216 

      
9.845.095 

 
1990 

        
5.150.376 

         
3.508.391 

        
1.485.758 

    
10.144.525 

 
1991 

        
5.221.691 

         
3.657.116 

        
1.524.136 

    
10.402.943 

 
1992 

        
5.231.325 

         
3.796.986 

      
1.571.844 

    
10.600.155 

 
1993 

        
5.236.571 

         
3.769.242 

        
1.588.447 

    
10.594.260 

 
1994 

        
5.247.231 

         
3.752.412 

        
1.594.105 

    
10.593.748 

 
1995 

        
5.234.476 

         
3.772.938 

        
1.579.097 

    
10.586.511 

 
1996 

        
5.209.296 

         
3.837.104 

        
1.593.615 

    
10.640.015 

 
1997 

        
5.215.288 

         
3.856.334 

        
1.588.270 

    
10.659.892 

 
1998 

        
5.249.010 

         
3.909.796 

        
1.603.940 

    
10.762.746 

 
1999 

        
5.286.973 

         
4.000.524 

        
1.621.785 

    
10.909.282 

 
2000 

        
5.354.472 

         
4.083.996 

        
1.628.643 

    
11.067.111 

 
2001 

        
5.402.408 

         
4.117.467 

        
1.628.717 

    
11.148.592 

 
2002 

        
5.461.183 

         
4.153.145 

        
1.651.749 

    
11.266.077 

 
2003 

 
5.515.530 

 
4.183.759 

 
1.697.214 

 
11.396.503 

 
2004 

 
5.587.307 

 
4.260.937 

 
1.740.925 

 
11.589.169 

Fonte: Giacinto&Giacinto  
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LA BIBLIOTECA IN INTERNET 
 ED IN FIRSTCLASS 

 
 
 

Poco interessato a libri e riviste, ma non alle notizie e agli e-book 
che trattano temi di interesse sindacale; affamato di risorse 
sindacali in rete e di dati e informazioni sul sindacato: questo il 
quadro, ridotto all’osso, di chi navigava in Internet o in FirstClass 
nel “sito” della Biblioteca Centrale Cisl fino alla data 
dell’Assemblea organizzativa del 2003. 
Da allora la situazione non è cambiata, se non nel senso che 
appare diminuito l’interesse a libri e riviste mentre aumenta quello 
rivolto al resto. 
Come è stato già sottolineato nel precedente rapporto, la rete 
Intranet Cisl ha una funzione che consente di verificare la 
frequenza con la quale le pagine vengono consultate. In 
particolare il sistema offre la possibilità di sapere quanti e quali 
utenti leggono i contenuti dei file e quanti e quali utenti scaricano, 
ove presenti, i relativi allegati. 
Non tutti, naturalmente, salvano i file allegati. O perché trattano 
temi non considerati interessanti. O perché - come si verifica per 
la Biblioteca  - gli stessi file sono talvolta molto pesanti.  
In ogni caso il salvataggio dell’allegato indica che il lettore trova 
(o spera di trovare) interessante il materiale in esso contenuto. 
Nella parte bassa della cartella della Biblioteca Centrale Cisl, che 
è inserita nel contenitore Documentazione di FirstClass, sono 
contenuti numerosi file. Di questi, molti hanno almeno un 
allegato. 
Nella parte alta della cartella sono presenti sei cartelle (Bollettino, 
Sindacato oh sindacato!, Tesi di laurea, Risorse in rete, 
Segnalazioni libri e riviste, E-book) il cui contenuto può essere 
letto e scaricato anche da Internet. 
Non è stato possibile calcolare, per tutti i numerosissimi file 
contenuti nelle cartelle, quanti li abbiano letti e quanti ne abbiano 
scaricato i relativi allegati. 
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I file più letti risultano quelli contenuti nelle cartella “Risorse in 
rete” e “E-book”. Altrettanto successo ha riscosso, nella parte 
bassa della cartella, l’e-book “Sindacato sporco, brutto e cattivo” 
dedicato ai progetti di legge contro il sindacato.  
Un elevatissimo numero di lettori ha scaricato, sia nella parte alta 
che in quella bassa della cartella della Bcc, gli allegati relativi ai 
file che trattano i temi relativi alla sindacalizzazione ed ai bilanci 
dei sindacati. 
Il sistema non consente di verificare quanti siano gli accessi 
tramite Internet da parte di chi non ha la password per entrare in 
FirstClass. Si stima tuttavia, sulla base delle telefonate ricevute 
per avere chiarimenti o ulteriori informazioni, che siano tantissimi 
gli studenti e i ricercatori che navigano nel sito della Bcc 
scaricandone i relativi file.  
Molto spesso le richieste telefoniche pervengono da persone che 
hanno trovato i materiali della Biblioteca attraverso un motore di 
ricerca, anche se la nuova articolazione del sito Cisl ha reso più 
difficile questa operazione. Che i file in Internet siano molto 
scaricati lo si desume anche dalle crescenti citazioni degli e-book 
della Bcc che si riscontrano in libri e riviste. 
I file meno letti e gli allegati meno scaricati restano quelli relativi 
alle attività tipiche della Biblioteca. 
Non è questa la sede per interrogarsi o avanzare ipotesi su questi 
comportamenti degli utilizzatori di FirstClass. Non è dato sapere, 
cioè, se lo scarso gradimento di alcuni materiali sia indice, come 
era stato sottolineato nei precedenti rapporti, di una riduzione 
delle persone impegnate sul fronte dello studio, dell’informazione 
e della formazione all’interno della Cisl; o, all’opposto, se questo 
basso gradimento derivi dal fatto che ormai tutte le strutture sono 
dotate di strumenti (libri e riviste, ad esempio) che non vale la 
pena cercare altrove. Non esistono – per quanto se ne sa – dati o 
rilevazioni sulle caratteristiche di chi naviga nella rete Intranet 
Cisl. Si può soltanto supporre che esistano differenze rilevanti da 
realtà a realtà. In alcuni casi  FirstClass viene utilizzata soltanto 
dagli operatori tecnici. In altri invece sono i dirigenti politici a 
frequentare maggiormente la rete. 
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Probabilmente una riflessione più approfondita sull’uso di 
FirstClass andrebbe fatta a livello confederale in rapporto con le 
strutture territoriali e categoriali dell’Organizzazione. Perché si 
tratta di un patrimonio che va utilizzato e valorizzato al massimo. 
Dagli interessi manifestati dai visitatori del sito della Biblioteca 
risulta confermato un bisogno di informazioni su tematiche 
riguardanti lo specifico sindacale.  
Anche per il futuro la Biblioteca cercherà di far fronte, con le sue 
risorse, a questa richiesta.  
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