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Abitare il pianeta : futuro demografico, migrazioni e tensioni etniche. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, 
1989. - 2 v. : grafici - (Studi e ricerche). - ISBN 88-7860-022-9 ; 88-7860-025-3 
1: Il Mondo Arabo, l'Italia e l'Europa 
2: USA, URSS e aree asiatica e australe 

O 1565 
 
L'accordo di Schengen: suoi riflessi internazionali ed interni per l'Italia / Mario Pasquale Fridegotto. - [S.l. : s.n.], 
1991. - 132p. + 1 v. ( 110p.) 
Sul front.: Istituto diplomatico, 17. corso di Superiore informazione professionale, dal 1 dic. 1990 al 30 nov. 1991. - Nell'allegato: Atti relativi 
all'adesione italiana all'accordo di Schengen ed alla sua conversione d'applicazione (Parigi, 27 novembre 1990). - Pubbl.: Milano : F. Angeli, 
c1992 (Quaderni di Affari sociali internazionali) 

CE 261 
 
Afghanistan, missioni all'estero e spese militari: le opinioni degli italiani / rapporto preliminare di ricerca a cura di 
DISPOC/LAPS (Università di Siena) e IAI. - [S.l.] : Istituto affari internazionali (IAI), Università di Siena, 2021. - 
10 p. 
Indagine condotta dal Laboratorio di analisi politiche e sociali (LAPS) dell’Università di Siena in collaborazione con l’Istituto affari 
internazionali (IAI). - Autori: Davide Angelucci; coordinamento: Pierangelo Isernia, Silvia Colombo, Andrea Dessì, Ettore Greco 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/14100; https://www.iai.it/sites/default/files/laps-iai_2021_afghanistan.pdf 
Contiene: Risultati principali; 1. Italiani divisi sull’impiego dei militari nelle missioni all’estero; 2. Italiani d’accordo con il ritiro dall’Afghanistan; 
3. Maggioranza favorevole a un’ampia accoglienza dei rifugiati afghani; 4. Cresce il supporto per un aumento delle spese militari 
 

Gli albanesi in Italia : una "invasione criminale"? / a cura di A. Jamieson e A. Silj. - Roma : Consiglio italiano per 
le scienze sociali ; Utrecht : European Research Centre on Migration and Ethnic Relations, 1997. - 31 p. - 
(Working paper Ethnobarometer ; 1) 
Trad. inglese: Migration and criminality: the case of Albanians in Italy 

CO 1799 
 
Albania, emergenza italiana / LiMes. - Roma : Gruppo editoriale L'Espresso, 1997. - 143p. - (I quaderni speciali 
di Limes ; 1997) 
Pubbl. come suppl. a: Limes, n.1/97 

O 2121 
 
L'Albania verso l'Unione europea: il ruolo dell'Italia / a cura di Federico Niglia. - Roma : Istituto affari 
internazionali, 2009. - 119 p. - (Documenti Iai ; 0912). - ISBN 978-88-98042-10-4 
Ricerca condotta dall'Istituto affari internazionali (IAI) nell'ambito del progetto Aquifalc, Università di Bari - Programma Interreg-Cards 2004-
2006. - Autori: Paolo Guerrieri, Michele Comelli, Federico Niglia, Lelio Iapadre, Giovanni Mastronardi, Flavia Orecchini 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4718; https://www.iai.it/sites/default/files/iai0912.pdf 
Contiene: Introduzione, Paolo Guerrieri; 1. Le relazioni tra l’UE e l’Albania, Michele Comelli; 2. L’Albania nella politica estera italiana dagli 
anni novanta ad oggi, Federico Niglia; 3. Le relazioni economiche tra Albania e Italia, Lelio Iapadre e Giovanni Mastronardi; Appendice 
documentaria: La cooperazione italiana in Albania, Flavia Orecchini; Bibliografia; Notizie sugli autori 
 

Alla ricerca di un sistema europeo di gestione dei conflitti: il caso della crisi albanese del 1997 : seminario, Pisa, 
6-7 marzo 1998 / Scuola superiore S. Anna di studi universitari e di perfezionamento. - [S.l. : s.n., 1998]. - 1 
cartella (12 fasc.) 
Atti del convegno pubbl. con il tit.: La crisi albanese del 1997 : l'azione dell'Italia e delle organizzazioni internazionali: verso un nuovo 
modello di gestione delle crisi? / a cura di Andrea De Guttry e Fabrizio Pagani, Milano, F. Angeli, 1999. - Paper di Greco pubbl. in: 
Documenti IAI 9801 
Testo online: https://www.iai.it/sites/default/files/conf_1998_03_06-7_pisa.pdf 
Contiene: 1. Delegated peacekeeping: the case of Operation Alba / Ettore Greco (17 p.); 2. La Forza multinazionale di protezione e le 
Nazioni unite / Andrea De Guttry (17 p.); 3. Mandato e status della Forza multinazionale di protezione / Fabrizio Pagani (17 p.); 4. L’Italia e la 
Forza multinazionale di protezione in Albania. Aspetti giuridici e processi politici / Stefano Grassi (38 p.); 5. La gestione delle crisi da parte 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri / Giuseppe Cucchi, Federico Eichberg (10 p.); 6. La catena di comando della Forza multinazionale 
di protezione ed il coordinamento tra i contingenti nazionali / Giampaolo Di Paola (42 p.); 7. La Nato di fronte alla crisi albanese / Giovanni 
Jannuzzi ([3] p.); 8. The WEU’s multinational advisory police element in Albania / Clare Roberts, Bart Rosengarten (27 p.); 9. Gli accordi di 
cooperazione bilaterale stipulati tra Italia e Albania al termine dell’Operazione Alba / Laura Chiodi (19 p.); 10. Le norme di diritto 
internazionale sull’immigrazione illegale via mare (con particolare riferimento ai rapporti tra Albania e Italia) / Tullio Scovazzi (26 p.); 11. The 
roots of the Albanian crisis: internal and regional destabilizing factors / Emmanuela C. Del Re ([2], 15 p.); 12. Albania: note on the Bretton 
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Woods institutions’ response to the pyramids phenomenon / Franco Batzella ([1] p.) 

Convegni 
 
Allargamento a Est dell'Unione europea: sfide e opportunità per l'Italia / [a cura di Ludovica Rizzotti]. - [S.l. : s.n.], 
2001. - xii, 181 p. 
In testa al front.: Dipartimento per gli Affari economici della Presidenza del Consiglio, Direzione generale Integrazione europea del Ministero 
degli Affari esteri, Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica, Centro studi Confindustria, Centro studi politica internazionale (CeSPI), Istituto studi di politica internazionale (ISPI). - Alcuni 
capitoli pubbl.: 3. Gli effetti sul mercato dei beni / Stefano Manzocchi e Beatrice Pierluigi (CSC Working Papers, 27); 4. L'impatto sugli 
investimenti diretti esteri / Stefano Manzocchi e Beatrice Pierluigi (CSC Working Papers, 28); 6. Il quadro di riferimento per le politiche 
comunitarie di sviluppo regionale e coesione / Giuseppe Mele (CSC Working Papers, 29) 

CE 895 
 
L'America latina e Mussolini : Brasile e Argentina nella politica estera dell'Italia (1919-1943) / Marco Mugnaini. - 
Milano : F. Angeli, c2008. - 278 p. - (Temi di storia ; 137). - ISBN 978-88-568-0317-4 
Contiene: Introduzione; Tavola delle sigle e abbreviazioni; 1. Origini di una politica (Il Nuovo mondo visto dagli italiani; Gli stati americani e 
l'Italia liberale; "Fine dell'America" e "riscoperta dell'America"; Speranze, paure, illusioni); 2. La politica estera italiana e Mussolini (Il fascismo 
e le Americhe; Badoglio e Giuriati ambasciatori; Il riassestamento dei rapporti nei "ruggenti" anni Venti; Fasci all'estero e trasvolate, rapporti 
commerciali e diplomazia; Il Brasile, l'Argentina, i "ventottisti"; Aspetti del 1929; Immagini culturali e realtà politiche ed economiche); 3. 
Dinamiche nuove (Crisi americane; La hora de la espada nella zona del Plata; O País do Carnaval e la rivoluzione tenentista; La politica di 
Mussolini e Grandi; Grandi e Balbo nelle Americhe; L'Italia nelle relazioni euro-americane; America Latina e sistema internazionale); 4. 
Equilibri in movimento (Un rapporto preferenziale con l'Argentina?; Il Patto Saavedra Lamas; Cantalupo e il nuovo clima politico brasiliano; Il 
Brasile tra normalizzazione istituzionale e diffusione dell'AIB; Aspettative ed equivoci alla vigilia della crisi etiopica); 5. Un periodo di svolta 
(La realpolitik degli stati americani; La diplomazia argentina come alternativa al piano Hoare-Laval?; Sanzionisti e neurali; Inizio della crisi 
spagnola; La leva sud-americana; La politica di Mussolini e Ciano); 6. Ambizioni e incognite (Eredità della questione etiopica e impegno in 
Spagna; La Conferenza di Buenos Aires; Obiettivi diplomatici e crisi economica; Politica e propaganda; Un asse Roma-Rio?; L'Estado Novo; 
Vargas of Brazil); 7. Trasformazioni e ripensamenti (La complessa manovra del governo di Rio; Lo scontro fra Vargas e gli integralisti; 
Cambiamenti politici in Sud America; Tentativi di Roma di mantenere autonomia rispetto a Berlino; La Conferenza di Lima; Il cambio di 
binario nell'azione italiana); 8. Crisi del sistema europeo 
(Nuove coordinate; Neutralità e non belligeranza; La Conferenza di Panama; Attivismo diplomatico dell'Argentina e dell'Uruguay; Il Brasile 
rappresentante degli interessi italiani); 9. Belligeranti e neutrali (L'America agli americani, l'Europa agli europei; La Conferenza dell'Avana; 
Una controversia ispano-americana; Continentalismo americano e propaganda al CISA; L'acuirsi dello scontro tra l'Asse e gli Alleati in 
America Latina); 9. Diplomazia di guerra (Globalizzazione del conflitto; La Conferenza di Rio e le sue conseguenze; Manovre di retroguardia; 
Il Brasile in guerra; La neutralità dell'Argentina; Prodromi di una fase nuova); Fonti e bibliografia; Indice dei nomi 

O 2439 
 
L'Argentina, gli italiani, l'Italia : un altro destino / di Ludovico Incisa di Camerana. - Milano : SPAI, c1998. - 778p. 
In testa al front.: Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 

O 1983 
 
Associazioni italiane nel mondo <Documento elettronico> / Ministero degli Affari Esteri. Direzione Generale per 
gli italiani all'estero e le politiche migratorie. - Dati e programma. - Roma : Ministero degli Affari esteri, 2000. - 1 
CD-ROM 
Software applicativo: Acrobat Reader 4 
 

Avoiding the sandstorm in the Sahel: a reflection on security, migration and development / by Luca Barana. - 
Roma : Istituto affari internazionali, 2018. - 8 p. - (Documenti Iai ; 1811) 
Report of the seminar entitled “Avoiding the Sandstorm in the Sahel” organized in Rome on 20 February 2018 by the Istituto Affari 
Internazionali (IAI) and the Foundation for European Progressive Studies (FEPS), in collaboration with the Centre for African Studies (CSA). 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/8989; https://www.iai.it/sites/default/files/iai1811.pdf 
Contiene: Introduction; A direct connection between development and migration?; The perils of securitization; A broader and long-term 
perspective; The need for an evidence-based analysis; Programme 
 

Beyond stability: a united Libya will not end the migration challenge for Italy and the EU / by Luca Barana, Dario 
Cristiani and Asli Selin Okyay. - Roma : Istituto Affari Internazionali, 2021. - 5 p. - (IAI Commentaries ; 2133) 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/13686; https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom2133.pdf 
 

Beyond the European Council: domestic politics drives the migration "crisis" in Italy and Germany / by Gianni 
Bonvicini. - Roma : Istituto Affari Internazionali, 2018. - 5 p. - (IAI Commentaries ; 1837) 
Paper prepared for the Istituto Affari Internazionali (IAI), July 2018 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/9353; https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1837.pdf 
 

Campania e Cina : l'economia campana e il mercato globale / a cura di Massimo Galluppi e Franco Mazzei. - 
Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2004. - 504 p. - (Studi internazionali [Esi] ; 2). - ISBN 88-495-0985-5 
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E 647 
 
Canali migratori : visti e flussi irregolari / a cura di Rete europea migrazioni EMN, Ministero dell'Interno 
Dipartimento Libertà civili e immigrazione Direzione centrale Politiche immigrazione e asilo ; con il supporto di 
IDOS/Dossier statistico immigrazione = Migration channels : visa and irregular flows / edited by European 
Migration Network EMN, Ministry of Interior Department Civil Liberties and Immigration Central Directorate 
Immigration and Asylum Policy ; with the support of IDOS/Dossier statistico immigrazione. - Roma : Centro studi 
e ricerche Idos, 2012. - 241, 239 p. - (Rapporto EMN Italia ; 4). - ISBN 978-88-6480-019-6 
Formato testa-coda. - Testo in italiano e inglese 
Testo online: http://www.emnitaly.it/pb-19.htm 

O 2633 
 
Il caso dell'Achille Lauro : aspetti giuridici e di gestione della crisi : seminario internazionale : Castelgandolfo, 19-
20 maggio 1986 / Istituto di diritto internazionale. Università di Pisa, Istituto affari internazionali. - [S.l. : s.n., 
1986]. - 1 cartella (5 fasc.) 
Contiene anche: 4. L’uso della forza contro azioni terroristiche in alto mare / Natalino Ronzitti (23 p.); 5. Controllo e gestione delle crisi per 
fatti di terrorismo: il caso italiano / Stefano Silvestri (6 p.) = Documenti IAI 8611 
Testo online: https://www.iai.it/sites/default/files/conf_1986_05_19-20_castelgandolfo.pdf 
Contiene: 1. The status of US bases in Italy and its impact on the Egyptian airplane affair / Laura Forlati Picchio (29 p.); 2. Sulla repressione 
penale per i fatti dell’Achille Lauro / Giorgio Gaja (in Rivista di Diritto Internazionale, n. 3, 1985, p. 588-590); 3. Il caso dell’Achille Lauro ed il 
trattato di estradizione tra l’Italia e gli Stati Uniti / Mario Pisani (19 p.); 4. L’uso della forza contro azioni terroristiche in alto mare / Natalino 
Ronzitti (23 p.); 5. Controllo e gestione delle crisi per fatti di terrorismo: il caso italiano / Stefano Silvestri (6 p.) = Documenti IAI 8611 

Convegni 
 
Il caso della politica migratoria italiana nei confronti dell' Albania: verso un modello di gestione integrata dei flussi 
migratori / di Ferruccio Pastore. - Roma : Istituto affari internazionali, 1998. - 20 p. - (Documenti IaiR ; 9833) 
Sul front.: Documento preparato nell'ambito del progetto di ricerca su "Il ruolo dell'Italia nella cooperazione politica ed economica con 
l'Europa danubiano-balcanica", commissionato dal Ministero degli Affari esteri 
 

Central European Initiative Dialogue Forum / Eleonora Poli, Lara Laviola and Laura Sacher. - Roma : Istituto 
affari internazionali, 2019. - 10 p. - (Documenti Iai ; 1920) 
Report of the CEI Dialogue Forum on Youth organised in Rome on 10-11 October 2019, under the Italian CEI Presidency, by the Istituto 
Affari Internazionali (IAI) and the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/10950; https://www.iai.it/sites/default/files/iai1920.pdf 
 

Centralità dell'Italia nello sviluppo delle relazioni nord-sud nel bacino del Mediterraneo : quale ruolo per la 
Sicilia? : Palermo, 23-25 novembre 1999 / giornate di studio fra studenti dell'Ateneo palermitano ed Istituto di 
formazione della difesa. - Roma : Centro militare di studi strategici, [2000]. - 95 p. 
PM 1127 
 
The changing dynamics of cross-border human smuggling and trafficking in the Mediterranean / Paola Monzini, 
Nourhan Abdel Aziz, Ferruccio Pastore. - Roma : Istituto affari internazionali, 2015. - 71 p. - ISBN 978-88-98650-
68-2 
Paper produced within the framework of the New-Med Research Network, October 2015 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/5522; https://www.iai.it/sites/default/files/newmed_monzini.pdf; http://www.osce.org/node/196746 
Contiene: Preface; Abbreviations; Introduction. -- 1. The Impact of Instability on Intra-Regional and Cross-Regional Migration Flows : 1.1 
Smuggling of migrants and trafficking: phenomena and their definition; 1.2 Regional instability and the increasing relevance of smuggling 
networks; 1.3 Smuggling networks in the Mediterranean region: some general features; 1.4 Smuggled asylum-seekers: key features of the 
Syrian and Eritrean cases. -- 2. The Evolution of the Central Mediterranean Smuggling Route from Libya to Italy : 2.1 Trends, routes, and 
smuggling practices (2.1.1 The origins of the route from Libya to Italy; 2.1.2 The internal structure of smuggling networks; 2.1.3 The land 
routes to Libya; 2.1.4 The temporary reduction of the Libyan route and its effects); 2.2 Current modus operandi of criminal networks and 
facilitators (2.2.1 The geographical evolution of the routes; 2.2.2 Smugglers and other exploiters of migrants; 2.2.3 A changing environment 
for the smugglers. -- 3. Eastern Mediterranean Smuggling Routes and Egypt as a Hub : 3.1 Trends, routes, and smuggling practices (3.1.1 
From the Horn of Africa to Egypt; 3.1.2 From Egypt to Europe); 3.2 Modus operandi of criminal networks and facilitators along different 
routes (3.2.1 From the Horn of Africa to Egypt; 3.2.2 From Egypt to Europe; 3.2.3 From Turkey to Europe). -- Concluding Remarks; 
References 

IAI/F 153 
 
A che punto è la notte? : forum sull'immigrazione : Roma, 3-4 marzo 1994 / Istituto per il Mediterraneo, Casa 
delle culture. - [S.l. : s.n., 1994]. - 1 cartella (12 fasc.) 
Testo online: https://www.iai.it/sites/default/files/conf_1994_03_03-4_roma.pdf 
Contiene: 1. La dimension culturelle de la rencontre et de l'intégration / Edgard Pisani (5 p.); 2. Il razzismo: contraddizioni materiali e 
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processi culturali / Bruno Trentin (in Razzisti e solidali. L’immigrazione e le radici sociali dell’intolleranza / a cura di Enrico Pugliese, Roma, 
Ediesse, 1993, p. 36-41); 3. La coopération décentralisée en Méditerranée / Jean Alègre (in Confluences méditerranée, n° 7, été 1993, p. 
91-108); 4. lntroduction / Olivier Le Cour Grandmaison, Catherine Wihtol de Wenden (in Les étrangers dans la cité : expériences 
européennes, Paris, La découverte, 1993, p. 11-24); 5. Razzismo, antirazzismo e conoscenza / Enrico Pugliese; Appendice: Dimensioni e 
caratteristiche generali dell’immigrazione: valutazione e critica delle tesi allarmistiche correnti / Enrico Pugliese (in Razzisti e solidali. 
L’immigrazione e le radici sociali dell’intolleranza / a cura di Enrico Pugliese, Roma, Ediesse, p. 11-35, 146-153); 6. Islam: la nuova 
immagine del nemico / Werner Ruf (6 p.); 7. Movimenti migratori verso l’Europa occidentale: andamenti, prospettive, politiche / Giorgio 
Gomel (in L’Europa tra Est e Sud: sicurezza e cooperazione / a cura di Roberto Aliboni, Milano, F. Angeli, 1992, p. 99-117); 8. Estratto della 
relazione conclusiva dell’indagine statistica sulla comunità cinese a Campi Bisenzio / Rocco Santoro (13 p.); 9. Diritti degli immigrati: la 
democrazia di tutti / Costituente della strada (5 p.); 10. Progetto immigrazione extra-comunitaria / Comune di Nonantola (12 p.); 11. Colorati 
ma invisibili. I minori stranieri irregolari in Italia / Centro d’iniziativa per l’Europa del Piemonte, Associazione nazionale giudici minorili (17 p.); 
12. Per un’Europa dei diritti e delle libertà / Centro d’iniziativa per l’Europa del Piemonte, Comunità impegno servizio volontariato, 
Aspemigrazioni ([9] p.); Alcune proposte ai candidati alle prossime elezioni politiche su immigrazione e razzismo (1 p.); Piattaforma 
programmatica del coordinamento nazionale immigrati/e della CGIL (14, [2]), Messaggio ecumenico sull’immigrazione / Federazione delle 
Chiese evangeliche in Italia (6 p.); Pour l’integration des travailleurs migrants, contre le racisme et la xenophobie. Programme d’action de la 
CES (13 p.) 

Convegni 
 
Circuiti economici e circuiti migratori nel Mediterraneo : la valorizzazione delle risorse e delle capacità degli 
immigrati nella promozione di aree-sistema di piccole imprese in Egitto, Marocco e Tunisia : il contributo 
dell'Italia / Andrea Stocchiero ; con la collaborazione di Deborah Rezzoagli. - Roma : Centro studi di politica 
internazionale, 1998. - 88p. 
Sul front.: Ricerca CeSPI per Mediocredito Centrale 

PM 998 
 
Le città globali e la sfida dell'integrazione / a cura di Matteo Villa. - Milano : Ledizioni, 2018. - 194 p. - ISBN 978-
88-670-5787-0 ; 978-88-670-5786-3 (ePub) ; 978-88-670-5788-7 (pdf) 
Testo online: https://www.ispionline.it/it/node/20726 
Contiene: Prefazioni / Paolo Magri, Pierfrancesco Majorino; 1. L’integrazione nell’era della governance multilivello, Matteo Villa; 2. 
L’immigrazione attraverso la lente della cittadinanza urbana, Dirk Gebhardt; 3. Prima accoglienza: obiettivo inclusione, Davide Donatiello, 
Magda Bolzoni; 4. Istruzione: una sfida per le città interculturali, Mariagrazia Santagati, Cristina Zanzottera; 5. Mercato del lavoro: buone 
pratiche per l’integrazione cittadina, Iraklis Dimitriadis; 6. Servizi sanitari: come le città ne facilitano l’accesso, Alyna C. Smith, Christoph 
Krieger, Marta Siciarek; 7. Pianificazione urbana: il caso di Vienna, Elisabeth Gruber; Raccomandazioni di policy 

O 2779 
 
Il commercio con l'estero e la collocazione internazionale dell' economia italiana : incontro di studio in memoria 
di Stefano Vona : atti dell'incontro tenuto a Roma il 14 dicembre 2001 / Banca d'Italia, Università degli studi di 
Roma La Sapienza. Dipartimento di Scienze economiche. - Roma : Banca d'Italia, 2003. - 262p. 
Testo online: http://www.bancaditalia.it/ricerca/statist/conv_svo/commercio_estero_vona.pdf 

E 561 
 
La comunità sbilanciata : diritto alla cittadinanza e politiche migratorie in Italia / Ferruccio Pastore. - Roma : 
Centro studi di politica internazionale, 2002. - 32 p. - (Laboratorio CeSPI ; 7) 
Testo online: http://www.cespi.it/Laboratorio/Lab__7=2002.pdf 

CESPI/NR 67 
 
Condanna senza appello della "politica dei respingimenti"? : la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 
Hirsi e altri c. Italia / di Bruno Nascimbene. - Roma : Istituto affari internazionali, 2012. - 5 p. - (Documenti Iai ; 
1202) 
Documento preparato per l’Istituto Affari Internazionali (IAI), marzo 2012. - Altra versione pubblicata in AffarInternazionali, 10/03/2012. - 
Pubbl. anche in inglese: The "push-back policy" struck down without appeal? The European Court of Human Rights in Hirsi Jamaa and 
Others v. Italy (Documenti Iai ; 1202E) 
Testo online: https://www.iai.it/sites/default/files/iai1202.pdf 
 

Conferenza nazionale sull'America latina: Milano, 15 e 16 ottobre 2003 : interventi e dibattiti / RIAL-Red Italia 
América latina, ISPI-Istituto per gli studi di politica internazionale, IILA-Istituto italo-latino americano. - [Milano] : 
Red Italia América latina, stampa 2004. - iv, 326 p. 
E 621 
 
I confini del patto : il governo dell'immigrazione in Italia / Guido Bolaffi. - Torino : Einaudi, c2001. - viii, 129p. - 
(Gli struzzi ; 532). - ISBN 88-06-15879-1 
O 2128 
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Conflicts and migrations : a case study on Albania / Ferruccio Pastore. - Roma : Centro studi di politica 
internazionale, 1998. - 15p. - (Occasional papers CeSPI) 
Sul verso del front.: Written briefing addressed to the Conflict Prevention Network of the European Commission, revised version, January 
1998 

CO 1983 
 
I conflitti in Siria e Libia : possibili equilibri e le sfide al diritto internazionale / a cura di Natalino Ronzitti e Elena 
Sciso. - Torino : Giappichelli, 2018. - xvi, 299 p. - (Collana del Centro di ricerca sulle organizzazioni 
internazionali ed europee ; 3). - ISBN 978-88-921-0286-6 
Il volume prende spunto dall'incontro di studio LUISS-IAI su "Le crisi siriana e libica: possibili equilibri e le sfide al diritto internazionale", 
Roma, 9 maggio 2017. - Contiene anche: Libia e Siria nel contesto delle crisi del Mediterraneo / Silvia Colombo, p. 7-20 
Contiene: Premessa, p. ix; Principali abbreviazioni, p. xi-xiii; Autori, p. xv-xvi; Introduzione, di Elena Sciso, p. 1-4. -- Parte I : Libia e Siria nel 
contesto delle crisi del Mediterraneo, di Silvia Colombo, p. 7-20; I crimini in Siria, la Responsibility to Protect e l’esercizio del veto nel 
Consiglio di sicurezza, di Elena Sciso, p. 21-42; Le operazioni contro l’ISIS e la legittima difesa contro gli attori non statali, di Natalino 
Ronzitti, p. 43-61; Le crisi siriana e libica e lo ius in bello: problemi di coalition warfare, di Giulio Bartolini, p. 63-90; Il Meccanismo 
internazionale, imparziale e indipendente di sostegno alle indagini e alla repressione dei crimini commessi in Siria, di Maria Irene Papa, p. 
91-107; La fine della stagione degli interventi e la crisi dell’ordine internazionale post-bipolare, di Alessandro Colombo, p. 109-125. -- Parte II 
: Siria: genesi e incognite di una crisi, di Laura Mirakian, p. 129-138; L’uso delle armi chimiche, l’adesione della Siria alla Convenzione sulla 
proibizione delle armi chimiche e loro distruzione, di Christian Ponti, p. 139-155; Conflitto siriano e questione curda, di Enrico Milano, p. 157-
170. -- Parte III : Libia Stato fallito: quale effettività per un Governo legittimato dalle Nazioni Unite?, di Mirko Sossai, p. 173-189; Il 
Memorandum d’intesa tra Italia e Libia del 2017 e la sua attuazione, di Marina Mancini, p. 191-215. -- Parte IV : La crisi siriana, l’esodo dei 
rifugiati e la Dichiarazione UE-Turchia, di Federico Casolari, p. 219-242; The ICC (Symbolic) Investigation into Crimes Allegedly Committed 
Against Migrants in Libya, di Luigi Prosperi, p. 243-264; Migratory Movements to and from Libya. Italian and European Policy Responses, di 
Cristopher Hein, p. 265-291. -- Conclusioni, di Natalino Ronzitti, p. 293-299 

PM 1792 
 
Il Consiglio d'Europa e l'immigrazione / di Natalino Ronzitti. - Roma : Istituto affari internazionali, 2010. - 14 p. - 
(Documenti IaiR Osservatorio di politica internazionale. Approfondimenti ; 1011 17) 
Sul front.: Nota di analisi nell'ambito dell'Osservatorio di politica internazionale. Documentazione per le delegazioni parlamentari presso le 
organizzazioni internazionali, Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, Funzionari del Mae e rete diplomatico consolare (giugno 
2010). - Pubbl.: Roma, Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari internazionali, giugno 2010, 14 p. (Approfondimenti / 
Osservatorio di politica internazionale ; 17) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4466; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_0017.pdf; 
http://www.parlamento.it/documenti/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/Approfondimento_17_IAI_CdE%20e%20emi
grazione.pdf 
 

The Conte government: radical change or pragmatic continuity in Italian foreign and defence policy? / by 
Alessandro Marrone. - Roma : Istituto Affari Internazionali, 2018. - 5 p. - (IAI Commentaries ; 1833) 
Paper prepared for the Istituto Affari Internazionali (IAI), June 2018 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/9232; https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1833.pdf 
 

Control of illegal immigration and Italian-EU relations / by Bruno Nascimbene. - Roma : Istituto affari 
internazionali, 2009. - 6 p. - (Documenti Iai ; 0922E) 
Trad. di: "Il respingimento degli immigrati e i rapporti tra Italia e Unione europea", Roma, Istituto affari internazionali, 2009, 5 p. (Documenti 
Iai ; 0922) 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/4731; https://www.iai.it/sites/default/files/iai0922E.pdf 
 

La cooperazione allo sviluppo: criteri per una nuova politica / Centro studi di politica internazionale. - [Roma : 
CeSPI, 1991]. - 56p. 
Sul front.: Coordinamento: Marta Dassù, Maria Cristina Ercolessi, José Luis Rhi-Sausi. - Rapporto del CeSPI alla Conferenza sulla 
cooperazione allo sviluppo organizzata dal Ministero degli Affari esteri : Le politiche di solidarietà esterna nel nuovo contesto internazionale: 
la responsabilità dell'Europa e il ruolo dell'Italia : Roma, 17-19 ottobre 1991 

CO 883 
 
A cordon populiste from the Baltic to the Adriatic Sea: is a new populist alliance emerging in the EU? / by Petr 
Kratochvíl. - Roma : Istituto Affari Internazionali, 2019. - 4 p. - (IAI Commentaries ; 1901) 
A previous, extended version of this paper was first published as a TEPSA Brief by the Trans European Policy Studies Association on 21 
December 2018, http://www.tepsa.eu/?p=24222 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/9864; https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1901.pdf 
 

La crisi albanese del 1997 : l'azione dell'Italia e delle organizzazioni internazionali: verso un nuovo modello di 
gestione delle crisi? / a cura di Andrea de Guttry e Fabrizio Pagani. - Milano : F. Angeli, 1999. - 349p. + 1 
dischetto. - ISBN 88-464-1454-3 



Liste dal catalogo di biblioteca – aprile 2023 
Subject lists from Library catalogue – April 2023 

Italia – migrazione / Italy – migration 
 

6 

Istituto Affari Internazionali – Biblioteca / Library 

In testa alla cop.: Scuola superiore S. Anna - International Training Programme for Conflict Management. - Sulla p.18: Una prima versione 
dei contributi preparati dagli autori è stata presentata e discussa ... nel corso della conferenza "Verso un sistema europeo di gestione dei 
conflitti: il caso della crisi albanese del 1997" tenutasi a Pisa ... il 6 e 7 marzo 1998. - Contiene anche: L'Unione europea e la crisi albanese / 
Ettore Greco, p.148-159. - Alleg.: Appendice documentale <Documento elettronico> / a cura di Stefano Grassi 
Contiene: Pt. I. Le radici e gli sviluppi politici della crisi albanese del 1997 : Le origini della crisi albanese: fattori di destabilizzazione interni e 
regionali, Emanuela C. del Re; Il Patto di Roma per il futuro dell'Albania, Roberto Morozzo della Rocca; Pt. II. La Forza Multinazionale di 
Protezione: fondamento giuridico, mandato e organizzazione : La Forza Multinazionale di Protezione e le Nazioni Unite, Andrea de Guttry; Il 
mandato e lo status della Forza Multinazionale di Protezione, Fabrizio Pagani; La catena di comando della Forza Multinazionale di 
Protezione ed il coordinamento tra i contingenti nazionali, Giampaolo Di Paola; Pt. III. Il ruolo delle organizzazioni internazionali nella 
gestione della crisi albanese: dai tentativi di prevenzione del conflitto alle iniziative per la ricostruzione civile ed economica dell'Albania : Il 
ruolo della OSCE nella crisi albanese, Sophia Clèment; Il ruolo della Unione europea nella crisi albanese, Ettore Greco; La UEO e l'azione 
del Gruppo Consultivo Multinazionale di Polizia in Albania, Bart Rosengarten, Clare Roberts; La reazione dell'Alleanza Atlantica di fronte alla 
crisi albanese, Giovanni Jannuzzi; Il contributo della NATO alla ricostituzione delle Forze Armate albanesi e i suoi riflessi sull'evoluzione dei 
meccanismi del Partenariato per la Pace, George Katsirdakis; L'azione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel processo 
elettorale albanese. Verso una capacità di intervento tri-parlamentare?, John Hartland, Bruno Haller; Il ruolo delle organizzazioni finanziarie 
internazionali nella gestione della crisi delle piramidi finanziarie, Franco Batzella; Pt. IV. L'Italia di fronte alla crisi. Contenimento in mare 
dell'immigrazione clandestina, gestione della crisi, partecipazione ai progetti per la ricostruzione delle istituzioni ed il rilancio dell'economia 
albanese : Le norme di diritto internazionale sull'immigrazione illegale via mare con particolare riferimento ai rapporti tra Albania e Italia, 
Tullio Scovazzi; Sui rapporti fra responsabilità internazionale dello Stato e responsabilità penale dell'agente per incidenti conseguenti ad 
attività protettive. Considerazioni sull'incidente nel Canale di Otranto del 28 marzo 1997 fra le navi Kates y Rades e Sibilla, Enzo 
Cannizzaro; L'Italia e la Forza Multinazionale di Protezione. La gestione di una operazione multinazionale mediante una framework-nation, 
Stefano Grassi; Gli accordi bilaterali italo-albanesi successivi alla conclusione dell'Operazione Alba, Luisa Chiodi; Le implicazioni 
dell'Operazione Alba sul quadro istituzionale delle azioni umanitarie comportanti l'impiego di forze armate, Marc Weller; Documenti (Atti 
ONU, OSCE, UE, Consiglio d'Europa ecc.) 

A 1082 
 
Destinazione Jihad: i foreign fighters d'Italia / Francesco Marone, Lorenzo Vidino. - Milano : Ledizioni, 2018. - 87 
p. - ISBN 978-88-670-5795-5 ; 978-88-670-5794-8 (ePub) ; 978-88-670-5796-2 (pdf) 
Testo online: https://www.ispionline.it/it/node/20757 

O 2780 
 
Diálogo hispano-italiano sobre inmigración: experiencias pasadas e iniciativas futuras en el marco europeo = 
Dialogo Spagna-Italia su'll [sic] immigrazione: esperienze passate ed iniziative future nel quadro europeo = An 
Italian-Spanish dialogue on immigration: past experiences and future initiatives within a European framework : 
Madrid, 23 de mayo de 2007 / Real Instituto Elcano, Istituto affari internazionali. - [S.l. : s.n., 2007]. - 22 p. 
Contiene programma del convegno e sintesi delle relazioni 

CO 2484 
 
La diplomazia ibrida italiana : come il governo e la società civile cambiano il mondo insieme / Raffaele Marchetti. 
- Firenze : Mondadori università, 2017. - vi, 188 p. - ISBN 978-88-6184-369-1 
Bibliografia: p. 177-188 
Contiene: 1. Una storia ancora da raccontare; 2. Le trasformazioni della politica globale; 3. La diplomazia ibrida italiana; 4. La libertà di 
religione; 5. La pace in Mozambico; 6. La pena di morte; 7. La Corte penale internazionale; 8. Il debito; 9. Le mutilazioni genitali femminili; 
10. La confisca dei beni criminali; 11. I corridoi umanitari; 12. Conclusioni; Interviste, osservazioni partecipate e bibliografia 

O 2767 
 
Il diritto dell'Unione europea / a cura di Gian Piero Orsello. - Padova : Cedam, 1999. - xix, 704p. - (Trattato di 
diritto amministrativo ; 32). - ISBN 88-13-22140-1 
CE 684 
 
La disciplina giuridica dell'immigrazione clandestina via mare, nel diritto interno, europeo ed internazionale / 
Luca Salamone. - Torino : G. Giappichelli, c2011. - xxiv, 405 p. - ISBN 978-88-348-1508-3 
Bibliografia: p. 391-405 
Contiene: Abbreviazioni; Presentazione; Prefazione; Avvertenze. -- I. L’immigrazione clandestina via mare: analisi del fenomeno; II. La 
disciplina giuridica dell’immigrazione clandestina via mare alla luce del diritto internazionale; III. La disciplina giuridica dell’immigrazione 
clandestina via mare nel diritto internazionale alla luce degli accordi bilaterali; IV. La disciplina giuridica dell’immigrazione clandestina via 
mare alla luce del diritto europeo; V. La disciplina giuridica dell’immigrazione clandestina via mare alla luce del diritto interno; VI. 
Considerazioni, conclusioni e proposte de iure condendo. -- Appendice normativa: Normativa internazionale; Normativa europea; Normativa 
nazionale. -- Bibliografia essenziale 

PM 1577 
 
Economic relations between Italy and the Mediterranean area : annual report 2014 / Associazione studi e 
ricerche per il Mezzogiorno. - Napoli : Giannini, c2014. - 156 p. : ill. - ISBN 978-88-7431-740-0 
Pubbl. anche in italiano: Le relazioni economiche tra l'Italia e il Mediterraneo : rapporto annuale 2014 
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Testo online: http://www.srm-med.com/it/med-annual-report 

PM 1662e 
 
Le economie del Mediterraneo / a cura di Giorgio Gomel e Massimo Roccas. - Roma : Banca d'Italia, 2000. - 
550 p. 
Contiene anche: I rapporti tra Europa e Mediterraneo: il quadro istituzionale e politico / Roberto Aliboni, p. 19-87 = Documenti IAIR 9903. - 
Sul verso del front.: I lavori raccolti nel presente volume rappresentano i risultati della prima fase del progetto di ricerca “Economie del 
Mediterraneo”, varato nell’estate 1998 [...] I lavori sono stati presentati, salvo alcune eccezioni, in forma provvisoria all’“Incontro di lavoro 
sulle economie del Mediterraneo” tenutosi a Roma in Banca d’Italia il 6 aprile 2000 
Testo online: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2000-economie-mediterraneo/index.html 

PM 1099 
 
L'elmo di Scipio : studi sul modello di difesa italiano / a cura di Carlo M. Santoro. - Bologna : Il mulino, c1992. - 
297 p. - (Cronache internazionali). - ISBN 88-15-03656-3 
In testa al front.: ISPI, Istituto per gli studi di politica internazionale. - Contiene anche: Le missioni operative / di Stefano Silvestri, p. 43-68. 
Marina e missioni aero-navali dell'Italia / di Alessandro Politi, p. 89-115. Il ruolo dell'aeronautica / di Maurizio Cremasco, p. 117-145 

A 557 
 
L'esodo a ritroso dei clandestini del Sahel / Stefano Liberti. - Roma : Society for International Development ; 
Centro studi di politica internazionale, 2006. - 12 p. - (Reportage CeSPI-SID) 
Sulla cop.: Conferenza internazionale Migrazioni e sviluppo. Sfide e opportunità per le relazioni euro-africane, Roma, 6-8 luglio 2006. - Sul 
verso della cop.: Progetto CeSPI-SID Sviluppo e gestione sostenibile dei flussi migratori provenienti dall'Africa 
Testo online: http://www.sidint.org/migration/Reportage.pdf 

CO 2472 
 
The EU Trust Fund for Africa and the perils of a securitized migration policy / by Luca Barana. - Roma : Istituto 
Affari Internazionali, 2017. - 4 p. - (IAI Commentaries ; 1731) 
Preparato per l'Istituto Affari Internazionali, dicembre 2017 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/8637; https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1731.pdf 
 

Europe, its borders and the others / edited by Luciano Tosi. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2000. - xxviii, 
581p. - (Pubblicazioni dell'Università degli studi di Perugia. Dipartimento di scienze storiche ; 10). - ISBN 88-
495-0184-6 
Sulla p.xi: Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale svoltosi ad Assisi dall'8 al 10 gennaio 1998 

CE 865 
 
Europe's boat people: maritime cooperation in the Mediterranean / Michael Pugh. - Paris : Western European 
Union. Institute for Security Studies, 2000. - v, 74 p. - (Chaillot paper ; 41) 
Testo online: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/cp041e.pdf 

UEO 41 
 
Europe's many souls: abandoned places and the struggle for a European dream / by Sara Candido. - Roma : 
Istituto Affari Internazionali, 2018. - 3 p. - (IAI Commentaries ; 1859) 
English translation of a winning article (2nd place) submitted to the 2018 edition of the IAI Prize contest and presented at a public debate 
organized by the Istituto Affari Internazionali (IAI) in Rome on 10 October 2018 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/9625; https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1859.pdf 
 

European muslims and the secular state / edited by Jocelyne Cesari and Sean McLoughlin. - Aldershot ; 
Burlington : Ashgate, c2005. - viii, 202 p. - ISBN 0-7546-4475-8 
Sul front.: The Network of Comparative Research on Islam and Muslims in Europe. - Sulla p. ix:  ... the European Commission funded 
research project on "Islam, Citizenship and the Dynamics of European Integration" ... 
Contiene: Preface, Seán McLoughlin; Introduction, Jocelyne Cesari; Pt. 1. Secularity in Europe and the Institutionalization of Islam: Legal 
Regulation and Political Recognition : 1. The secularity of the state and the shaping of Muslim representative organizations in Western 
Europe, Silvio Ferrari; 2. Discrimination and claims for equal rights amongst Muslims in Europe, Valérie Amiraux; 3. Islam, secularism and 
multiculturalism after 9/11: a transatlantic comparison, Jocelyne Cesari; Pt. 2. The State, Civil Society and Muslim Leaderships: Contested 
Representations of Islam in Europe : 4. The State, 'new' Muslim leaderships and Islam as a 'resource' for public engagement in Britain, Seán 
McLoughlin; 5. Religious authorities or political actors? The Muslim leaders of the French representative body of Islam, Alexandre Caeiro; 6. 
Interests, identities, and the public sphere: representing Islam in the Netherlands since the 1980s, Thijl Sunier; 7. New modes of social 
interaction in Italy: Muslim leaders and local society in Tuscany and Venetia, Chantal Saint-Blancat and Fabio Perocco; 8. From 'foreign 
workers' to 'sleepers': the Churches, the State and Germany's discovery of its Muslim population, Gerdien Jonker; Pt. 3. Practising Islam in 
secular contexts: authority, religiosity and identity : 9. Migration and the religiosity of Muslim women in Spain, Gema Martín-Muñoz and Ana 
López-Sala; 10. Individualizing faith, individualizing identity: Islam and young Muslim women in Belgium, Nadia Fadil; 11. The quest for 
authenticity: Islamization amongst Muslim youth in Norway, Christine Jacobson; 12. The transformation of a Sufi order into a lay community: 
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the Süleymanci movement in Germany and beyond, Gerdien Jonker; 13. Locating the British Imam: the Deobandi 'Ulama between contested 
authority and public policy post 9/11, Jonathan Birt; Index 

PM 1275 
 
Evoluzione del rischio da Sud in connessione con il prevedibile progresso tecnologico e misure di difesa / Carlo 
Maria Santoro, direttore [della ricerca] ; CeMISS. - Roma : Rivista militare, c1995. - 331p. - (Collana del "Centro 
Militare di Studi Strategici" [serie blu] ; 71) 
PM 858 
 
Executive report "Spanish-Italian dialogue on immigration: past experiences and future initiatives within a 
European framework" / Istituto affari internazionali. - Roma : Istituto affari internazionali, 2007. - 5 p. - 
(Documenti Iai ; 0731) 
Sul front.: Co-chairmen's report of the seminar on "Spanish-Italian dialogue on immigration: past experiences and future initiatives within a 
European framework", co-organised by the Real Instituto Elacano and the Istituto Affari Internazionali, Madrid, 23rd May 2007 
Testo online: https://www.iai.it/sites/default/files/iai0731.pdf 
 

The fight against the smuggling of migrants in the Mediterranean : the Italian experience / Vincenzo Delicato. - 
Washington : The German Marshall Fund of the United States, 2010. - 27 p. - (Mediterranean paper series) 
Sul front.: The German Marshall Fund of the United States, Istituto affari internazionali. - Product from a strategic partnership between GMF 
and IAI focused on Mediterranean issues and strategies 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/4098; https://www.iai.it/sites/default/files/mediterranean-paper_04.pdf 

IAI/F/96 
 
Flussi migratori dall'America latina: diritto, politiche, prospettive : atti del seminario internazionale 22-23 
novembre 2010, Roma ... = Flujos migratorios de América latina: derecho, politícas, perspectivas : actas del 
seminario internacional 22-23 noviembre 2010, Roma ... / [a cura di Dario Carminati e Marina Gori]. - San Remo 
: International Institute of Humanitarian Law, 2011. - 199 p. 
Sul front.: Iniziative italiane per il bicentenario dell'indipendenza dell'America Latina 

O 2572 
 
Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali / a cura di Paolo Benvenuti. - Ripa di Fagnano Alto : Il Sirente, 
2008. - 394 p. - ISBN 978-88-87847-23-9 
Atti del VII Convegno istruttori DIU, Campobasso 15-17 settembre 2006, organizzato dalla Commissione Nazionale di Diritto Internazionale 
Umanitario, dall’Università degli Studi Roma Tre, dall’Università degli Studi di Macerata, dall’Università degli Studi del Molise e 
dall’Università di Camerino. - Questo volume è stato realizzato nel quadro di Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 2005) 
finanziato dal Ministero dell’Università e della ricerca, e svolto presso il Dipartimento di Diritto europeo dell’Università di Roma Tre, su 
"Immigrazione illegale fra strumenti di contrasto e tutela dei diritti fondamentali" 

O 2437 
 
Flussi migratori illegali e ruolo dei paesi di origine e di transito / Alessandro Corneli. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c2005. - 241 p. - (Collana CeMiSS ; 05/03). - ISBN 88-498-1040-7 
In testa alla cop.: Centro militare di studi strategici (CeMiSS). - Bibliografia: p. 231-241 

O 2296 
 
Focus euroatlantico, n. 9 (luglio-settembre 2018) / a cura di Riccardo Alcaro. - Roma : Senato della Repubblica, 
2018. - 46 p. - (Osservatorio di politica internazionale. Focus euroatlantico ; 9) 
Sul front.: ottobre 2018 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/9594; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_fe_09.pdf; 
http://www.parlamento.it/documenti/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI000IXFocusIAI.pdf 
Contiene: Lo stato delle relazioni transatlantiche, di Riccardo Alcaro; Grafici; Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, di Riccardo 
Alcaro; Le politiche migratorie di Usa e Ue a confronto, di Luca Barana; L’Italia e le missioni oltremare, di Andrea Aversano Stabile; Agenda 
dei prossimi eventi internazionali 
 

Framing irregular immigration in security terms: the case of Libya / Michela Ceccorulli. - Firenze : Firenze 
University Press, 2014. - 108 p. - (Strumenti per la didattica e la ricerca ; 162) - (Quaderni Forum). - ISBN 978-
88-6655-640-4 ; 978-88-6655-642-8 (ebk) 
Volume conceived in the context of the project EU-GRASP "Changing Multilateralism: the EU as a Global-Regional Actor in Security and 
Peace", funded by the Seventh Framework Programme of the European Commission ... Research conducted at the Forum on the Problems 
of Peace and War. - Bibliografia: p. 91-108 
Contiene: Acknowledgments; Introduction; 1. Migration and security: determinants of the nexus at the EU level; 2. Security challenges and 
security governance: the need for coordinated strategies; 3. Across the Mare Nostrum: on Mediterranean relations, origin and transit 
countries; 4. Libya as a strategic country in the ‘fight’ against irregular immigration; 5. An external challenge to internal security: unpacking 
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the framing of irregular immigration in security terms; 6. From discourses to practices and then to security governance; 7. Implications of a 
security understanding and governance of irregular immigration; 8. The crisis in Libya, new immigration alarms and European tensions; 9. 
2013: Lampedusa again. Towards de-securitization? What remains of securitization moves; Conclusion; Bibliography 

PM 1681 
 
From Europe to local: migrating solidarity / edited by Hedwig Giusto, Elsa Laino. - Brussels : FEPS-Foundation 
for European Progressive Studies ; Solidar, c2016. - 280 p. - ISBN 978-2-930769-16-5 
Testo online: http://www.feps-europe.eu/en/publications/details/443 
Contiene: Foreword / Conny Reuter and Ernst Stetter; Introduction / Hedwig Giusto and Elsa Laino. -- Part 1. Migrants’ integration: The 
institutional framework : The discrepancy between the national and local level in the approach to immigrants. The case of France / Markéta 
Seidlová; Migration and integration policy in the complex federal system of Germany. The example of integration courses in the city of 
Erlangen / Daniel Riemer; Social service provision for young refugees in German municipalities: Assessing individual needs and promoting 
long-term integration / Tina Alicke, Nadine Seddig and Stephanie Warkentin; Integration and access to football leagues: The Italian case 
after the recent law establishing an ius soli for sport / Andrea Romano and Davide Sardo. -- Part 2. Civil society organisations and public 
authorities: A cooperation to be improved : The relationship between pro-migrant civil society organisations and local authorities in Italy. An 
analysis of the case of Rome / Enza Roberta Petrillo; Crisis and community: Grassroots initiatives as spaces of migrant integration in Rome / 
Venere Stefania Sanna; The role of civil society in migrants’ integration in Poland / Piotr Plewa; The cooperation between the state 
institutions and civil society organisations in Serbia in the refugee crisis / Nevena Gojkovic Turunz; The social third sector as facilitator of civil 
society-local authority relations in Italy: An experience in the province of Bologna / Claudia Marà, Miriam Salussolia and Mirta Soverini. -- 
Part 3. The European dimension: Political perspectives : The EU and the refugee crisis. “Disunited in the face of diversity” / Tanja Fajon; 
How to promote the integration of refugees and asylum seekers in the EU labour market / Brando Benifei. -- Contributors 

CE 1321 
 
Global warming and climate change : prospects and policies in Asia and Europe / edited by Antonio Marquina. - 
Basingstoke and New York : Palgrave MacMillan, 2010. - xxvii, 510 p. - (Energy, climate and the environment). - 
ISBN 978-0-230-21970-0 ; 0-230-21970-5 
Sulla p. 1: This book is the result of a project ... developed in 2008 by the ASEM Education Hub Thematic Network on Human Security ... 
discussion of the papers of the different working groups took place in Madrid from 15 to 17 of October 2008 
Contiene: Introduction, Antonio Marquina; 1. IPCC Assessment Reports : Challenges Presented, AnaYábar Sterling. -- Pt. I. Water and Food 
: 2. Water Availability and Policies in Asia, Maizatun Mustafa; 3. Effects of Climate Change on Hydrological Resources in Europe: The Case 
of Spain, Teodoro Estrela Monreal and ElisaVargas Amelin; 4. Climate Change: Implications on Agriculture and Food Security in the Short-
Medium Term, Tomás Lindemann and Daniela Morra. -- Pt. II. Natural Disasters : 5. A European Mechanism to Address Natural Disasters: 
Working Alone is Not an Option, Kostas Ifantis; 6. Natural Disasters in Japan, Haruo Hayashi; 7. China and Natural Disasters: Prospects and 
Policies, Luo Tianhong; 8. India and Natural Disasters, P.R. Chari; 9. Natural Disasters and Policies to Confront: A Case Study of Vietnam, 
Luan ThuyDuong; 10. Cooperation for Natural Disasters and Special Units: The Emergency Military Unit (UME), José Miguel González 
Requena. -- Pt. III. Environmentally-Induced Migration : 11. From a Socio-Economic Approach to Migration to the Inclusion of 
Environmentally-Induced Migration in the Mediterranean, Antonio Marquina; 12. Global Warming and Climate Change: Prospects for Forced 
Migration in Southeast Asia, Carolina G. Hernández. -- Pt. IV. Mitigation and Adaptation Policies : 13. The EU and Germany's Policies on 
Climate Change, Frank Umbach; 14. The Nuclear Energy Debate and Emissions Reduction: The Italian Case, Massimo De Leonardis; 15. 
EU Policies for Renewable Energies, Javier de Quinto Romero and Julián López Milla; 16. Adaptation to Climate Change in the EU: The 
Spanish Case, Alfonso Gutiérrez Teira; 17. China's Emissions Reduction Policy: Problems and Prospects, Michael Meidan; 18. An Analysis 
of Energy Utilization Efficiency in China, Shi Dan; 19. Japan Policy for Energy Emissions Reduction and Foreign Aid, Shigeru Sudo; 20. 
Coping with Climate Change: A Korean Perspective, Jae-seung Lee; 21. India's Energy and Climate Concerns: The Inter-linkages, 
Constraints and Policy Choices, Devika Sharma; 22. Climate Change and Human Security in Southeast Asia: Issues and Challenges, Mely 
Caballero-Anthony; 23. Climate Change Awareness and Responses: Some Initiatives and Responses from Malaysia, Mazlin bin Mokhtar; 
24. Thailand Environmental Policies: Mitigation and Adaptation to Climate Change and Implications for Human Security, Keokam 
Kraisoraphong; 25. Climate Change and Human Security in the Philippines: Government Policies, Assessments and Public Opinion, Pia 
Bennagen Raquedan. -- Pt. V. Conclusions : 26. The Politics of East Asia's Environmental Crisis: The Coming Environmental 
Authoritarianism?, Mark Beeson; 27. Environmental Challenges, Conflict Prevention and Human Security, Antonio Marquina; Index 

E 794 
 
The governance of migration, mobility and asylum in the EU: a contentious laboratory / Giulia Henry and 
Ferruccio Pastore. - Roma : Istituto affari internazionali, 2014. - 43 p. - (Imagining Europe ; 5) 
Paper prepared within the framework of the project "Towards a More United and Effective Europe". Presented at the IAI-CIDOB conference 
on "Migration and Mobility in Post-Crisis Europe", Barcelona, 6 May 2014. - Pubbl. in: Nathalie Tocci (ed.), Imagining Europe: towards a 
more united and effective EU, Roma, Nuova Cultura, 2014, p. 163-197 (IAI research paper ; 15) 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/1862; https://www.iai.it/sites/default/files/ImaginingEurope_05.pdf 
Contiene: 1. A terminological preamble; 2. The evolution of the "core-noncore relationships" in the MAM policy fields (2.1. The core of 
mobility rights for EU citizens and the enlargement dynamic; 2.2. The functionalist construction of the common migration policy: 
communitarisation through gradualism and flexibility; 2.3. The Common European Asylum System: burden-sharing as a key driver); 3. The 
upsurge of centrifugal forces in the MAM policy fields (3.1. Questioning mobility rights; 3.2. The emergence of structural limits to European 
cooperation on migration; 3.3. Formal and substantial burden-sharing in the management of mixed flows); 4. Challenges ahead and potential 
governance implications (4.1. Free movement: a "hub and spoke" scenario?; 4.2. Governance implications of a more effective policy on 
mixed flows; 4.3. EU policy on labour migration: stagnation or breakthrough?); 5. Concluding remarks; References (Books and articles; 
Official documents) 
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Il grande esodo : storia delle migrazioni italiane nel mondo / Ludovico Incisa di Camerana. - Milano : Corbaccio, 
c2003. - 428 p., [12] tav. - (Collana storica Corbaccio). - ISBN 88-7972-444-4 
O 2259 
 
La guerra ai confini d'Europa : incognite e prospettive mediterranee per l'Italia / a cura di Emidio Diodato e 
Federica Guazzini. - Roma : Carocci, 2014. - 279 p. - (Biblioteca di testi e studi ; 968). - ISBN 978-88-430-7377-
1 
PM 1741 
 
How to turn rural Europe into a welcoming space for migrants / by Irene Ponzo. - Roma : Istituto Affari 
Internazionali, 2020. - 6 p. - (IAI Commentaries ; 2089) 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/12508; https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom2089.pdf 
 

Immigrati e rifugiati : normativa, istituzioni e competenze / a cura di Rete europea migrazioni EMN, Ministero 
dell'Interno Dipartimento Libertà civili e immigrazione Direzione centrale Politiche immigrazione e asilo ; con il 
supporto di IDOS/Dossier statistico immigrazione = Immigrants and refugees : legislation, institutions and 
competences / edited by European Migration Network EMN, Ministry of Interior Department Civil Liberties and 
Immigration Central Directorate Immigration and Asylum Policy ; with the support of IDOS/Dossier statistico 
immigrazione. - Roma : Centro studi e ricerche Idos, 2012. - 74, 70 p. - (Rapporto EMN Italia ; 5). - ISBN 978-88-
6480-029-5 
Formato testa-coda. - Testo in italiano e inglese 
Testo online: http://www.emnitaly.it/pb-20.htm 

O 2634 
 
Immigration policy in Italy: problems and perspectives / by Costanza Hermanin. - Roma : Istituto affari 
internazionali, 2017. - 15 p. - (Iai working papers ; 1735). - ISBN 978-88-9368-064-6 
Paper prepared by the Istituto Affari Internazionali (IAI) on behalf of the Friedrich Ebert Foundation-Rome Office, December 2017. - Pubbl. 
anche in tedesco: Einwanderungspolitik in Italien: Probleme und Perspektiven, Rom, Friedrich-Ebert-Stiftung, Dezember 2017, 10 p., 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/rom/13987.pdf 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/8554; https://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1735.pdf 
Contiene: Introduction; 1. The struggle to reform Italy’s asylum system; 2. The high seas and the countries of transit; 3. Kein 
Einwanderungsland? Between denial and unpreparedness; Conclusion; References 

IAIWP 2017 
 
Immigrazione e criminalità / Valeria Ferraris. - Roma : Carocci, 2012. - 107 p. - (Le bussole ; 462). - ISBN 978-
88-430-6642-1 
O 2798 
 
Immigrazione e industria / Centro di ricerche industriali e sociali di Torino. - Milano : Edizioni di Comunità, 1962. 
- xii, 462 p. - (Studi e ricerche di scienze sociali ; 11) 
In testa al front.: CRIS. Centro di ricerche industriali e sociali di Torino. - Le relazioni e le comunicazioni, 21 e 22 ottobre 1961 

E/F 123 
 
L'immigrazione in Italia tra identità e pluralismo culturale : seconda conferenza nazionale sull’Immigrazione, 
Milano, 25 e 26 settembre 2009 / [a cura di] Nomisma ... in supporto al Dipartimento per le Libertà civili e 
l’Immigrazione-Ministero dell'Interno. - Bologna : Nomisma, 2009. - 381 p. 
Testo online: http://www.nomisma.it/fileadmin/User/Conf0909/Atti_conferenza.pdf 

O 2503 
 
L'immigrazione silenziosa : le comunità cinesi in Italia / a cura di Giovanna Campani, Francesco Carchedi e 
Alberto Tassinari. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, c1994. - x, 235 p. - (Studi e ricerche). - ISBN 88-7860-
111-X 
O 1773 
 
Immigrazione straniera in Italia : rapporto Sopemi 1994 / Centro studi investimenti sociali. - Roma : Centro studi 
investimenti sociali, 1994. - 15, [61]p. 
O 1789 
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Impact of extreme right parties on immigration policy : comparing Britain, France and Italy / João Carvalho. - 
London and New York : Routledge, 2014. - xix, 248 p. : ill. - (Routledge studies in extremism and democracy ; 
20). - ISBN 978-0-415-81404-1 ; 978-1-315-88516-2 (ebk) 
PhD dissertation, University of Sheffield 
Contiene: List of figures; List of tables, Preface; List of abbreviations. -- 1. Introduction; 2. Research methods and the ERP party-family; 3. 
Case selection and background; 4. The BNP impact on British immigration politics and policy; 5. The FN impact on French immigration 
politics and policy; 6. The LN impact on Italian immigration politics and policy; 7. Conclusions. -- Notes; Bibliography; Index 

O 2651 
 
Impact of migration in the receiving countries: Italy / Anna Maria Birindelli, Corrado Bonifazi (eds.). - Geneva : 
International Organization for Migration, 1993. - 103 p. - ISBN 92-9068-037-7 
This volume contains one of several country monographs [edited by L.A. Kosinski] prepared as part of a research project co-sponsored by 
the Committee for International Co-operation in National Research in Demography (CICRED) and the International Organization for 
Migration ( IOM) 

O 1722 
 
Implementation of the 2015 Council Decisions establishing provisional measures in the area of international 
protection for the benefit of Italy and of Greece / Elspeth Guild et al. - Brussels : European Parliament, 2017. - 
85 p. : ill. - ISBN 978-92-846-0738-9 ; 978-92-846-0739-6 (pdf) 
Study commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the 
LIBE Committee 
Testo online: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)583132 

CE 1535 
 
Incontro di lavoro sulle economie del Mediterraneo : Roma, 6 aprile 2000 / Banca d’Italia. - [S.l. : s.n., 2000]. - 1 
cartella (10 fasc.) 
Pubbl.: Le economie del Mediterraneo / a cura di Giorgio Gomel e Massimo Roccas, Roma, Banca d'Italia, 2000, testo online: 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2000-economie-mediterraneo 
Testo online: https://www.iai.it/sites/default/files/conf_2000_04_06_roma.pdf 
Contiene: a. Programma ([1] p.); b. Elenco partecipanti ([2] p.); 1. Le relazioni commerciali dell’Unione europea con i paesi del Mediterraneo 
meridionale e orientale: struttura e prospettive nel contesto del partenariato euro-mediterraneo / Domenico Lombardi (23, [32], 11 p.); 2. Gli 
investimenti diretti italiani nei paesi del Mediterraneo: caratteristiche e confronto con altri paesi europei / Valeria Rolli (15, [12] p.); 3. 
L’esposizione del sistema bancario internazionale verso le economie del Mediterraneo / Alessio De Vincenzo (7, [6] p.); 4. La presenza dei 
sistemi bancari dell’Italia e di altri principali paesi industrializzati nell’area del Mediterraneo [grafici] / Andrea Pilati (4 p.); 5. I sistemi bancari 
del Mediterraneo / Riccardo De Bonis, Fabio Farabullini (28, [13] p.); 6. Europa e Mediterraneo: il quadro istituzionale e politico / Roberto 
Aliboni (92 p.) = Documenti IAIR 9903; 7. Dinamica demografica e migrazioni nell’area del Mediterraneo / Corrado Bonifazi, Cinzia Conti, 
Giuseppe Gesano (92 p.); 8. Integrating free trade agreements / Jamel Zarrouk, Franco Zallio (27 p.); 9. Sud o Est? Sfide e opportunità per 
l’Italia di una crescente integrazione / Giuseppe De Arcangelis, Giovanni Ferri, Marzio Galeotti, Giorgia Giovannetti (30 p.); 10. Politiche 
migratorie e sviluppo locale nel Mediterraneo / José Luis Rhi-Sausi (16 p.) 

Convegni 
 
L'instabilité du "front méditerranéen" et les termes d'une confrontation migratoire Maghreb-Italie = L'instabilità del 
"fronte mediterraneo" e gli effetti del problema migratorio nei rapporti fra l'Italia e il Maghreb / Yovanka Djurovic. 
- Milano : Istituto per gli studi di politica internazionale, 1996. - 89p. - (Quaderni ISPI ; 26) 
ISPI 26 
 
The interdependence model : seminar on: Development through cooperation between OAPEC, Italy and South 
European Countries : Rome, April 7th-9th 1981. - Rome : Ente Nazionale Idrocarburi, 1981. - 3 v. 
Bibliografia: Annex 4, p. [1]-69. - Vedi anche: The interdependence project : general report : a joint study / Organization of Arab Petroleum 
Exporting Countries, Ente nazionale idrocarburi, [Kuwait] : Organization of Arab Petroleum Exporting Countries ; [Roma] : Ente nazionale 
idrocarburi, [1986] 
v. 1.: Summary reports, 128, [13], 88 p. - v. 2.: Appendices, 162, 420 p. - v. 3.: Annexes, 48, [11], 125, [15], 45, 8, 5, 4, 69 p. 

PM 412 
 
International migration law and policies in the Mediterranean context : round table, 15-16 December 2008, 
Sanremo, Villa Ormond = Diritto e politiche delle migrazioni nel Mediterraneo : tavola rotonda, 15-16 dicembre 
2008, Sanremo, Villa Ormond = Droit et politiques des migrations dans la Méditerranée : table ronde, 15-16 
décembre 2008, Sanremo, Villa Ormond /  / IOM International Organization for Migration, International Institute 
of Humanitarian Law (IIHL), Ministero degli affari esteri, Ministero dell'Interno. - Geneva : International 
Organization for Migration ; San Remo : International Institute of Humanitarian Law, 2009. - 241 p. - ISBN 978-
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Testo online: https://publications.iom.int/node/1295 

PM 1516 
 
L'invasione scalza : movimenti migratori e sicurezza nazionale / Giuseppe Sacco. - Milano : F. Angeli, c1996. - 
244p. - (Politica / Studi ; 19). - ISBN 88-204-9999-1 
In testa alla cop.: Centro militare di studi strategici (CeMISS). - Ed. rivista di: Movimenti migratori e sicurezza nazionale / di Giuseppe Sacco ; 
CeMISS, Roma : Rivista militare, c1993 (Collana del " Centro Militare di Studi Strategici" ; 43) 

O 1893 
 
Inventario della «Serie emigrazione» del fondo «Assistenza e previdenza» dell'archivio della Società Umanitaria 
di Milano / a cura di Maurizio Punzo. - Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1987. - 71 p. - (Fonti per la 
storia dell'emigrazione ; 4) 
In testa al front.: Ministero degli affari esteri 

O 1535 
 
Islam and European legal systems / edited by Silvio Ferrari, Anthony Bradney. - Aldershot [etc.] : Ashgate ; 
Dartmouth, c2000. - ix, 203p. - ISBN 1-84014-466-1 
PM 1084 
 
Islam, solidarietà e lavoro : i muridi senegalesi in Italia / Ottavia Schmidt di Friedberg ; prefazione di Enrico 
Fasana. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, c1994. - xxiv, 225 p. - (Studi e ricerche). - ISBN 88-7860-103-9 
PM 847 
 
L'Italia e l'ascesa di Gheddafi : la cacciata degli italiani, le armi e il petrolio (1969-1974) / Arturo Varvelli ; 
prefazione di Angelo Del Boca. - Milano : Baldini Castoldi Dalai, c2009. - 347 p. - (I saggi ; 383). - ISBN 978-88-
6073-401-3 
PM 1414 
 
L'Italia e la trasformazione dello scenario internazionale : rapporto introduttivo dell'edizione 2012 dell'annuario 
"La politica estera dell'Italia" / di Alessandro Colombo e Ettore Greco. - Roma : Istituto affari internazionali, 2012. 
- 24 p. - (Documenti Iai ; 1203) 
Rapporto introduttivo dell’annuario Iai/Ispi “La politica estera dell’Italia”, edizione 2012, in via di pubblicazione per i tipi de il Mulino, maggio 
2012. - Presentato al seminario "Tra declino e rilancio: le sfide della politica estera italiana", Roma, 23 aprile 2012 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/1499 
 

L'Italia e la trasformazione dello scenario internazionale fra rischi di marginalizzazione e nuove responsabilità : 
rapporto introduttivo dell’edizione 2010 dell’annuario “La politica estera dell’Italia” / Istituto affari internazionali, 
Istituto per gli studi di politica internazionale. - Roma : Istituto affari internazionali, 2010. - 41 p. - (Documenti Iai ; 
1004) 
Rapporto introduttivo dell’annuario Iai/Ispi “La politica estera dell’Italia”, edizione 2010, in via di pubblicazione per i tipi de il Mulino, maggio 
2010. - Presentato a un seminario omonimo, Roma, 18 marzo 2010 
Testo online: https://www.iai.it/sites/default/files/iai1004.pdf 
 

Italia, Europa e nuove immigrazioni / scritti di Albert Bastenier e Felice Dassetto ... [et al.]. - Torino : Fondazione 
Giovanni Agnelli, c1990. - x, 260 p. - (Studi e ricerche). - ISBN 88-7860-041-5 
Relazioni e interventi presentati al convegno "Politiche dell' immigrazione nei paesi europei", organizzato a Torino dalla Fondazione 
Giovanni Agnelli nel gennaio 1990 

O 1618 
 
L'Italia promessa : geopolitica e dinamiche organizzative del traffico di migranti verso l'Italia / Paola Monzini, 
Ferruccio Pastore, Giuseppe Sciortino. - Roma : Centro studi di politica internazionale, 2004. - 76 p. - (Working 
papers CESPI ; 9) 
Sul front.: Progetto di ricerca "The Human Smuggling and Trafficking in Migrants: Types, Origins and Dynamics in a Comparative and 
Interdisciplinary Perspective" promosso dalla European Scienec Foundation, con il sostegno del Consiglio nazionale delle ricerche 
Testo online: https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/monzini_2004.pdf 
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Italia senza Europa? : il costo della non partecipazione alle politiche dell'Unione europea / a cura di Gianni 



Liste dal catalogo di biblioteca – aprile 2023 
Subject lists from Library catalogue – April 2023 

Italia – migrazione / Italy – migration 
 

13 

Istituto Affari Internazionali – Biblioteca / Library 

Bonvicini ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, c1997. - 236 p. - (Lo spettatore internazionale [n.s.] ; 16). - ISBN 88-464-
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Europea. Analisi e proposte / Gianni Bonvicini, Paolo Cecchini, Pier Carlo Padoan, Natalino Ronzitti, p. 11-35. -- Parte II. Politica estera e di 
difesa dell’UE : 2. La Pesc e la politica estera italiana: vincoli, problemi e scenari / Antonio Missiroli, p. 37-61; 3. La difesa europea e 
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L’Italia e le politiche comunitarie : 8. L’Italia e le politiche comunitarie: una debolezza strutturale / Paolo Cecchini, p. 213-233. -- Lista delle 
sigle, p. 235-236 
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Italian and Spanish approaches to external migration management in the Sahel: venues for cooperation and 
coherence / Carmen González Enríquez, Patrícia Lisa, Asli Selin Okyay, Anja Palm. - Madrid : Elcano Royal 
Institute, 2018. - 32 p. - (Working paper Elcano ; 13/2018) 
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Bibliografia: p. 155-162 
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internazionali, 2011. - 17 p. - (Documenti Iai ; 1106e) 
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internazionale, 2011 (Ispi working paper ; 39) 
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Italiani del Belgio / testi di Lorenzo Colantoni ; fotografie di Riccardo Venturi. - [S.l.] : Peliti Associati, 2017. - 174 
p. : ill. - ISBN 9788889412688 
Video online: http://belgium.italiansofeurope.it 
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Gli italiani e l'immigrazione / rapporto di ricerca a cura di DISPOC/LAPS (Università di Siena) e IAI. - [S.l.] : 
Istituto affari internazionali, 2020. - 8 p. 
Indagine condotta dal Laboratorio di analisi politiche e sociali (LAPS) dell’Università di Siena in collaborazione con l’Istituto affari 
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politiche di gestione delle emergenze umanitarie e le ONG tra dimensione nazionale ed europea / Daniela Irrera; VII. L’Italia nella politica 
estera commerciale dell’Unione / Giuseppe Gabusi. -- Conclusioni. Dove va la politica estera italiana? / Francesca Longo; Riferimenti 
bibliografici 

O 2792 
 
La politica libica dell'Italia / di Roberto Aliboni. - Roma : Istituto affari internazionali, 2016. - 9 p. - (Documenti Iai ; 
1610) 
Studio realizzato dall’Istituto Affari Internazionali (IAI) per l’Ufficio di Roma della Fondazione Friedrich-Ebert (FES), giugno 2016. Traduzione 
in tedesco: Italiens Libyenpolitik. Zwischen Krisenmanagement und strategischen Interessen, Berlin, Friedrich-Ebert-Stiftung, Referat 
Westeuropa/Nordamerika, Juni 2016, 6 p. (Perspektive FES Rom), ISBN 978-3-95861-502-1, http://library.fes.de/pdf-files/id/12592.pdf 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/6487; https://www.iai.it/sites/default/files/iai1610.pdf 
Contiene: 1. Una lunga tradizione di relazioni bilaterali; 2. Nuova fase con il governo Renzi; 3. Sostegno italiano alla mediazione delle 
Nazioni Unite; 4. La posizione italiana sull’intervento militare; 5. Contrasto all’immigrazione illegale e sicurezza energetica; Conclusioni 
 

Prevenire, controllare, governare i flussi migratori verso l'Europa meridionale : 2. seminario centrale per 
funzionari dirigenti dell'Amministrazione dell'Interno : Roma, 4-6 ottobre 1999 = Prevention, control and 
management of migratory flows towards Southern Europe : 2. national seminar for senior officials of the 
Administration of the Interior : Rome, 4-6 October 1999 / Istituto affari internazionali, Centro studi di politica 
internazionale. - [S.l. : s.n., 1999]. - 1 cartella (5 fasc.) 
Sul front.: Progetto Odysseus / Cariplo-ISMU in collaborazione con IAI-CeSPI 
Testo online: https://www.iai.it/sites/default/files/conf_1999_10_04-6_roma.pdf 
Contiene: a. Programma ([2] p.); a. Programme ([2] p.); 1. Aspetti politici e sociali / Giancarlo Blangiardo, Patrizia Farina, Giulia Henry, 
Salvatore Palidda, Ferruccio Pastore, Giuseppe Sciortino (173 p.); 1. Social and political aspects / Giancarlo Blangiardo, Patrizia Farina, 
Salvatore Palidda (51 p.); 2. Dossier giuridico / Giusy D’Alconzo, Marina Mancini, Alessandra Napolitano, Natalino Ronzitti (162 p.); 2. Legal 
material / Giusy D’Alconzo, Marina Mancini, Alessandra Napolitano (95 p.); 2. Nomikos fakellos / Giusy D’Alconzo, Marina Mancini, 
Alessandra Napolitano (45 p.) 
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Convegni 
 
Prima Conferenza degli italiani nel mondo / Ministero degli Affari esteri. - Roma : Adnkronos, 2002. - 8 v. ( 638 + 
1 CD ROM; 142; 239; 126; 126; 79; 94; 126p.) 
1.: Atti della prima Conferenza degli italiani nel mondo : Roma, 11-15 dicembre 2000, 638p. + 1 CD ROM 
2. La rete delle comunità d'affari italiane nel mondo: una risorsa strategica per il paese : atti del laboratorio : Milano, 13 dicembre 2000, 
142p. 
3. Globalizzazione, migrazione intellettuale e sistemi di ricerca : atti del laboratorio : Frascati, 13-14 dicembre 2000, 239p. 
4. Cultura italiana e cultura degli italiani : atti del laboratorio : Roma, 14 dicembre 2000, 126p. 
5. La solidarietà nel mondo parla italiano : atti del laboratorio : Roma, 14 dicembre 2000, p.126 
6. La donna italiana nel mondo tra tradizione e innovazione : atti del convegno : Lecce, 9-10 dicembre 2000, p.79 
7. Le nuove generazioni: tendenze, aspettative, richiami, opportunità : atti del convegno : Campobasso, 9-10 dicembre 2000, p.94 
8. Italiani nel mondo: una risorsa per l'informazione : atti del convegno : Roma, 13 dicembre 2000, 126p. 

O 2201 
 
Priorities and challenges of the 2014 Italian EU presidency : report of the TEPSA pre-presidency conference / by 
Emiliano Alessandri, Nicole Koenig and Marco Siddi. - Roma : Istituto affari internazionali, 2014. - 11 p. - 
(Documenti Iai ; 1407) 
Report of the TEPSA Pre-Presidency conference on "Priorities and challenges of the 2014 Italian EU Presidency", organised in Rome on 24-
25 March 2014 by the Trans European Policy Studies Association (TEPSA), Istituto Affari Internazionali (IAI) and Theseus in cooperation 
with Italian Ministry of Foreign Affairs, European Commission Representation in Italy and Centro studi sul federalismo (CSF) 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/1866; https://www.iai.it/sites/default/files/iai1407.pdf 
Contiene: 1. Towards better economic governance, growth and employment; 2. Ukraine and the Eastern neighbourhood; 3. CSDP after the 
2013 European Council on Defence: the way forward; 4. Towards a more effective EU immigration policy; 5. EU leadership: tasks ahead and 
the need for greater institutional effectiveness and legitimacy; Annex. Conference programme 
 

Progetto ITACA: collettività italo-canadesi per l'internalizzazione dei distretti : rapporto finale / [a cura di Istituto 
Tagliacarne, Istituto affari internazionali e Elea]. - Roma : Istituto affari internazionali, 2009. - 37 p. - (Documenti 
Iai ; 0906) 
Sul front.:Elaborato nell'ambito del progetto ITACA per il Ministero del lavoro e il Fondo sociale europeo, marzo 2009. - Rapporto finale del 
progetto "ITACA: il contributo della collettività italo-canadese per l'internazionalizzazione dei distretti industriali" (agosto 2006-dicembre 
2008), condotto dall'Istituto Tagliacarne congiuntamente con l'Istituto Affari Internazionali (IAI) e Elea SpA 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4707; https://www.iai.it/sites/default/files/iai0906.pdf 
Contiene: Premessa e ringraziamenti, Alfonso Feleppa; Introduzione, Paolo Guerrieri e Federico Niglia. -- 1. I rapporti tra Italia e Canada, 
Federico Niglia, Lelio Iapadre e di Renato Passaro : 1.1 Le relazioni tra i due paesi; 1.2 La comunità italiana in Canada: storia, caratteristiche 
attuali e prospettive. -- 2. Il progetto ITACA, Stefano Guacci, Federico Niglia, Ruggiera Sarcina e Debora Giannini : 2.1 Presupposti e 
attuazione; 2.2 Un nuovo approccio integrato. -- 3. Ripensare i partenariati territoriali : 3.1 Un nuovo modello di rete 
 

Progetto Odissea : progetto di ricerca sui flussi dei richiedenti asilo e sfollati di guerra alla frontiera italiana ed 
entro l'Unione europea e formazione degli operatori / [Consiglio italiano per i rifugiati ;a cura di Maria De Donato 
; ricercatori, Anna Maria Gravina, Chiara Vincenzi]. - [Roma : Consiglio italiano per i rifugiati], 2000. - 2 v. (223; 
197 p.) 
Sulla cop.: Contiene la traduzione completa in lingua inglese 
[1] Manuale pratico per gli operatori, 223 p. 
[2] Dossier, 197 p. 

CE 758/1-2 
 
Prospettive di collaborazione italo-tunisina : guida del Ministero dell'Interno / a cura del Centro studi e ricerche 
Idos = Perspectives de collaboration italo-tunisienne : guide du Ministère de l’Intérieur / sous la direction du 
Centro studi e ricerche Idos. - Roma : Edizioni Idos, 2014. - 75, 101 p. - ISBN 978-88-6480-018-9 
Pubblicazione bifronte. - Sul front.: I.P.R.IT. Tunisia Immigrazione Percorsi di Regolarità in Italia ... Progetto finanziato dal Ministero 
dell’Interno-Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione-Direzione centrale per le Politiche dell’immigrazione e dell’asilo 
Testo online: https://ipritimmigration.wordpress.com/tunisia-tunisie/kit-formativo-kit-de-formation 

PM 1704 
 
The "push-back policy" struck down without appeal? : the European Court of Human Rights in Hirsi Jamaa and 
Others v. Italy / by Bruno Nascimbene. - Roma : Istituto affari internazionali, 2012. - 5 p. - (Documenti Iai ; 
1202E) 
Paper prepared for the Istituto Affari internazionali (IAI), March 2012. Other Italian version published in AffarInternazionali, 10 March 2012. 
Translation by Luca Romano. - Trad. di: Condanna senza appello della "politica dei respingimenti"? La sentenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo Hirsi e altri c. Italia (Documenti Iai ; 1202) 
Testo online: https://www.iai.it/sites/default/files/iai1202E.pdf 
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Il quadro politico della cooperazione internazionale: tendenze e opzioni nel medio termine / Istituto affari 
internazionali. - Roma : Istituto affari internazionali, 1991. - 147p. - (Documenti IaiR ; 9110) 
Sul front.: Rapporto dell'Istituto affari internazionali alla Conferenza sulla cooperazione allo sviluppo organizzata dal Ministero degli Affari 
esteri "Le politiche di solidarietà esterna nel nuovo contesto internazionale: la responsabilità dell'Europa e il ruolo dell' Italia", Roma, 17-19 
ottobre 1991. - Pubbl. con il tit.: L'Europa tra Est e Sud: sicurezza e cooperazione / C. Boffito ... [et al.] ; a cura di Roberto Aliboni, Milano : F. 
Angeli, c1992 
 

Rapporto 2020 : le scelte di politica estera / Unità di Analisi e programmazione-Gruppo di riflessione strategica. - 
[Roma : Ministero degli Affari esteri, 2008]. - 104 p. 
Partecipanti IAI alle attività del Gruppo di riflessione strategica: Roberto Aliboni, Gianni Bonvicini, Paolo Guerrieri, Stefano Silvestri. - 
Contiene anche: I due scenari della globalizzazione [di Paolo Guerrieri], p. 35-45 e 53-56, pubbl. come: I due scenari della globalizzazione 
(Documenti IaiR ; 0807) 
Testo online: http://www.esteri.it/mae/doc/Rapporto2020_SceltePoliticaEstera_090408.pdf 

O 2405 
 
Rapporto immigrazione e imprenditoria 2017 : aggiornamento statistico / Centro studi e ricerche Idos ; [a cura di 
Maria Paola Nanni ; con la collaborazione del Centro studi e ricerche Idos e di Antonio Ricci per la revisione 
delle traduzioni] = Report on immigration and entrepreneurship 2017 : statistical update / IDOS - Study and 
research centre. - Roma : Centro studi e ricerche Idos, 2017. - 165, 85 p. - ISBN 978-88-6480-058-5 
Sul front.: in collaborazione con Confederazione nazionale artigianato e della piccola e media impresa, MoneyGram. - Formato testa-coda. - 
Testo in italiano e inglese 

E 916 
 
Rapporto sulle economie del Mediterraneo. Edizione 2014 / a cura di Eugenia Ferragina e Paolo Malanima. - 
Bologna : il Mulino, c2014. - 360 p. : ill. - (Percorsi. Economia). - ISBN 978-88-15-25186-2 
Contiene: Introduzione / di Eugenia Ferragina e Paolo Malanima. -- Le regioni del Mediterraneo : 1. Mediterraneo: la stabilità perduta. I Paesi 
della riva sud a tre anni dalla primavera araba: uno sguardo d’insieme / di Matteo Pizzigallo; 2. Italia: una porta tra Mediterraneo ed Europa / 
di Massimo Lo Cicero; 3. Europa e Mediterraneo: le potenzialità di integrazione e le strategie di rilancio della politica euro mediterranea / di 
Anna Maria Ferragina e Eugenia Ferragina; 4. I Mediterranei d’Europa. Divari di sviluppo e convergenza economica / di Vittorio Daniele, 
Renato Ghezzi e Nicola Ostuni; 5. Corruzione e spesa pubblica nei paesi del Mediterraneo / di Lodovico Santoro e Salvatore Capasso; 6. La 
popolazione. Processi di convergenza e divergenze attuali / di Luigi Di Comite e Stefania Girone; 7. I flussi migratori. Le rimesse tra Italia e 
Mediterraneo: storia e problemi / di Michele Colucci; 8. Il commercio estero. Competitività e dimensione del mercato mediterraneo. La 
presenza cinese / di Maria Rosaria Carli; 9. L’ambiente. Il turismo nel bacino del Mediterraneo tra sostenibilità socio-economica e 
sostenibilità ambientale / di Desirée A.L. Quagliarotti; 10. Il ruolo dell’energia nell’economia dei paesi del Mediterraneo / di Silvana Bartoletto; 
11 La tecnologia. Le determinanti della produttività: fattori di offerta e fattori di domanda / di Sebastiano Nerozzi, Vito Pipitone e Stefano 
Rosignoli. -- Gli autori 

PM 1664 
 
Rapporto sulle economie del Mediterraneo. Edizione 2016 / a cura di Eugenia Ferragina. - Bologna : il Mulino, 
c2016. - 266 p. : ill. - ISBN 978-88-15-26476-3 
Contiene anche: Mediterraneo: un contesto strategico che cambia / Roberto Aliboni, p. 39-63 
Contiene: Introduzione, di Eugenia Ferragina; Le regioni del Mediterraneo (ill.); 1. Mediterraneo: un contesto strategico che cambia, di 
Roberto Aliboni; 2. Il ricambio nella potenziale offerta di lavoro, di Luigi Di Comite e Stefania Girone; 3. Il Partenariato euro-mediterraneo alla 
prova dei flussi migratori, di Alessandro Romagnoli; 4. Nuovi scenari delle migrazioni internazionali sulla frontiera mediterranea: cronaca di 
un disastro europeo, di Fabio Amato; 5. Migranti e integrazione nelle società di accoglienza nel Mediterraneo, di Marco Zupi; 6. Le politiche 
migratorie: i casi di Egitto e Marocco, di Francesco Carchedi e Michele Colucci; 7. Frammentazione internazionale della produzione: la 
posizione dei paesi mediterranei dell’area Mena nelle catene globali del valore, di Anna Maria Ferragina; 8. Trasporti, logistica e zone 
franche quali fattori di competitività per l’economia dei paesi della sponda Sud del Mediterraneo, di Luca Forte e Alessandro Panaro; 9. La 
green economy come strategia di mitigazione e adattamento agli effetti del cambiamento climatico nei paesi mediterranei, di Desirée A.L. 
Quagliarotti; Gli autori 

PM 1747 
 
Relazione sull'attuazione delle norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini 
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio nazionale / 
presentata dal Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione Margherita Boniver. - Roma : Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1991. - 51p. 
Pubbl. come: Vita italiana, a.5, n.5 (1991) 

CO 1129 
 
Le relazioni economiche tra l'Italia e il Mediterraneo : rapporto annuale 2011 / Associazione studi e ricerche per 
il Mezzogiorno, Istituto affari internazionali. - Napoli : Giannini, c2011. - 206 p. : ill. - ISBN 978-88-7431-552-9 ; 
978-88-7431-555-0 (eng) 
Pubbl. anche in inglese: Economic relations between Italy and the Mediterranean area : annual report 2011; 196 p.; ISBN 978-88-7431-555-
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0 
Testo online: http://www.srm-med.com/it/med-annual-report 

PM 1568 
 
Le relazioni economiche tra l'Italia e il Mediterraneo : rapporto annuale 2012 / Associazione studi e ricerche per 
il Mezzogiorno. - Napoli : Giannini, c2012. - 226 p. : ill. - ISBN 978-88-7431-643-4 
Pubbl. anche in inglese: Economic relations between Italy and the Mediterranean area : annual report 2012; 216 p.; ISBN 978-88-7431-644-
1 
Testo online: http://www.srm-med.com/it/med-annual-report 

PM 1604 
 
Le relazioni economiche tra l'Italia e il Mediterraneo : 3° rapporto annuale 2013 / Associazione studi e ricerche 
per il Mezzogiorno. - Napoli : Giannini, c2013. - 227 p. : ill. - ISBN 978-88-7431-702-8 
Pubbl. anche in inglese: Economic relations between Italy and the Mediterranean area : annual report 2013 
Testo online: http://www.srm-med.com/it/med-annual-report 

PM 1637 
 
Le relazioni economiche tra l'Italia e il Mediterraneo : rapporto annuale 2014 / Associazione studi e ricerche per 
il Mezzogiorno. - Napoli : Giannini, c2014. - 182 p. : ill. - ISBN 978-88-7431-739-4 
Pubbl. anche in inglese: Economic relations between Italy and the Mediterranean area : annual report 2014 
Testo online: http://www.srm-med.com/it/med-annual-report 

PM 1662 
 
Relazioni socio-economiche e culturali euro-mediterranee : master di 2. livello : materiali e strumenti / a cura di 
Benedetta Bovenzi e Valerio Panza. - Napoli : Università degli studi di Napoli "L’Orientale" ; Il Torcoliere, 2007. - 
532 p. + 1 CD-ROM 
In testa al front.: ’Università degli studi di Napoli "L’Orientale", Centro di studi culture del Mediterraneo. - Il volume raccoglie i materiali e gli 
strumenti didattici del master di 2. livello "Operatore per le relazioni socio-economiche e culturali euro-mediterranee", attivato per l’anno 
accademico 2006-2007 dall’Università degli studi di Napoli "L’Orientale" 

PM 1378 
 
Remittances and immigrants: global context and Italian case / Caritas di Roma. - Roma : Caritas di Roma, 2002. 
- 96p. 
Pubbl. anche in italiano 

CO 2311 
 
Remittances enhacement for the local development in Albania: constraints and opportunities / Flavia Piperno. - 
Roma : Centro studi di politica internazionale, 2003. - 41 p. - (Working papers CESPI ; 4) 
Testo online: http://www.cespi.it/WP/WP4.pdf 

CESPI/NR 62 
 
Il respingimento degli immigrati e i rapporti tra Italia e Unione europea / di Bruno Nascimbene. - Roma : Istituto 
affari internazionali, 2009. - 5 p. - (Documenti Iai ; 0922) 
Altra versione pubblicata in AffarInternazionali con il tit.: "I respingimenti e i rapporti Italia-Ue", 16/09/2009. - Pubbl. anche in inglese: "Control 
of illegal immigration and Italian-EU relations", Roma : Istituto affari internazionali, 2009, 6 p. (Documenti Iai ; 0922E) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4731; https://www.iai.it/sites/default/files/iai0922.pdf 
 

Return migration : la migrazione di ritorno come strumento di sviluppo: il caso della Tunisia / Michele Binci. - 
Pisa : Edizioni ETS, 2008 (stampa 2010). - 65 p. - (Quaderni Forum ; A.22, n.3) 
PM 1492 
 
Rischio da Sud : geopolitica delle crisi nel bacino mediterraneo / a cura di Carlo Maria Santoro. - Milano : F. 
Angeli, c1996. - 297p. - (Politica / Studi ; 17). - ISBN 88-204-8774-8 
In testa alla cop.: Centro militare di studi strategici (CeMISS) 

PM 915 
 
Il risparmio degli immigrati e i paesi di origine: il caso italiano / Caritas di Roma. - Roma : Caritas di Roma, 2002. 
- 96p. 
Pubbl. anche in inglese 

CO 2304 
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Il ritorno dell'Islam : i musulmani in Italia / Stefano Allievi, Felice Dassetto. - Roma : Edizioni Lavoro, c1993. - 
295 p. - (ISCOS ; 22). - ISBN 88-7910-541-8 
PM 767 
 
Roma-Italia : dimensioni transcontinentali dell'immigrazione : i gruppi nazionali più numerosi tra percorsi di 
inserimento e legami con i paesi di origine / a cura del Centro studi e ricerche Idos. - Roma : Edizioni Idos, 2015. 
- 159 p. 
Pubbl. come: Affari sociali internazionali - Nuova serie, a. 3., n. 1-2/2015. - Sul front.: Progetto promosso dall'Istituto di studi politici San Pio 
V 

O 2711 
 
Il ruolo dell'Italia nella cooperazione politica ed economica con l' Europa danubiano-balcanica / Istituto affari 
internazionali. - Roma : Istituto affari internazionali, 1998. - 366 p. 
Rapporto finale della ricerca commissionata dal Ministero Affari esteri. - Contiene: Il processo di allargamento della Nato e le implicazioni per 
l'Italia / Roberto Menotti. L'Italia e l'allargamento dell'Unione europea / Flaminia Gallo. Il dopo Dayton in Bosnia Erzegovina: il quadro politico 
interno e i problemi dell'azione internazionale / Stefano Bianchini. Il contributo dell'Italia all' intervento internazionale per la pacificazione ela 
ricostruzione in Bosnia Erzegovina / Paola Donatucci e Sonia Lucarelli. L'Albania e la missione Alba: insegnamenti e prospettive / Stefano 
Silvestri. Il caso della politica migratoria italiana nei confronti dell'Albania: verso un modello di gestione integrata dei flussi migratori / 
Ferruccio Pastore. La presenza economica italiana nei paesi dell'Europa danubiano-balcanica / Corrado Campobasso. Le prospettive di 
cooperazione dell'Italia con i paesi dell'area danubiano-balcanica nel settore delle infrastrutture di trasporto / Tito Favaretto. Regional 
cooperation in the Danubian and Balkan Europe / Pál Dunay. Regional cooperation in the Danubian and Balkan Europe: the role of Austria / 
Anselm Skura. Recent developments in the area of ex-Yugoslavia and the prospects for regional cooperation / Christopher Cviic. Slovenia 
and South-Eastern Europe / Anton Bebler. Regional cooperation in the Danubian and Balkan Europe: the role of Croatia / Radovan 
Vukadinovic. Regional cooperation in the Danubian and Balkan Europe: the role of Serbia / Pedrag Simic. Problems of regional cooperation 
in the Danubian and Balkan area: a perspective from Bulgaria / Radoslava Stefanova 

O 1970 
 
Seduzione e coercizione in Adriatico : reti, attori e strategie / Franco Botta (a cura di). - Milano : F. Angeli, c2009. 
- 158 p. - (Politica Studi ; 80). - ISBN 978-88-568-1361-6 
Ricerca dell'Università degli studi di Bari 
Contiene: Introduzione, Franco Botta; Un'amicizia tardiva: la politica jugoslava dell'Italia repubblicana (1945-1992), Massimo Bucarelli; La 
differenza italiana nelle relazioni di prossimità, Franco Botta; L'interscambio commerciale tra l'Italia e gli altri Stati adriatici, Giulio Cainelli e 
Annunziata de Felice; Reti culturali. Il modello del Cisva, Giovanna Scianatico; Percorsi migratori e rappresentazioni dell'accoglienza, 
Antonello Scialdone 

O 2526 
 
La sfida dell'integrazione sociale : dossier immigrazione / Centro studi investimenti sociali. - Roma : Centro studi 
investimenti sociali, 1999. - 144p. - (Note & commenti ; 597-598) 
Pubbl. come: Note & commenti, a.35., n.3-4 = 597-598 (marzo-aprile 1999) 

O 2024 
 
Small enterprise clusters and migrants in the Euro-Mediterranean basin / Andrea Stocchiero. - Roma : Centro 
studi di politica internazionale, 2000. - 41 p. - (Occasional paper CeSPI) 
CO 2491 
 
Storie balcaniche : popoli e stati nella transizione alla modernità / Marco Dogo. - Gorizia : Libreria editrice 
goriziana, c1999. - 173p. - (I leggeri ; 13). - ISBN 88-86928-07-6 
Sulla p.170: I testi  ... sono inediti in lingua italiana. Si tratta per lo più di contributi a convegni internazionali 

O 2039 
 
La struttura e il funzionamento degli organi preposti all' emigrazione : 1901-1919 / a cura di Francesca Grispo. - 
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1985. - XXIV, 222p. - (Fonti per la storia dell'emigrazione ; 1) 
In testa al front.: Ministero degli affari esteri 
 

Tavola rotonda italo-olandese Van Wittel/Vanvitelli / Eleonora Poli e Lara Laviola. - Roma : Istituto affari 
internazionali, 2019. - 10 p. - (Documenti Iai ; 1921) 
Rapporto della tavola rotonda Van Wittel/Vanvitelli organizzata a L’Aja il 28-29 ottobre 2019 dall’Istituto Affari Internazionali (IAI) e dal 
Clingendael Institute. 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/11093; https://www.iai.it/sites/default/files/iai1921.pdf 
Contiene: Introduzione; Discorsi di apertura; Sessione 1: L’agenda strategica dell’Ue; Sessione 2: Affrontare la migrazione irregolare; 
Sessione 3: Cambiamenti climatici e transizione energetica; Conclusioni; Programma 
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Tidal waves? : the political economy of populism and migration in Europe / edited by Leila Simona Talani and 
Matilde Rosina. - Bern [etc.] : Peter Lang, 2019. - 222 p. : ill. - (Global politics and security ; 3). - ISBN 978-3-
0343-3847-9 ; 978-3-0343-3873-8 (Pdf) ; 978-3-0343-3874-5 (e-Pub) ; 10.3726/b15963 (DOI) 
Volume published by Jean Monnet Centre of Excellence “Europe in the World” at the Department of European and International Studies of 
King's College London. - Autori: Théo Aiolfi, Margherita de Candia, Stella Gianfreda, Marianna Griffini, Cristina Juverdeanu, Matilde Rosina, 
Leila Simona Talani 
Contiene: Introduction: Migration and Populism in Europe / Matilde Rosina, p. 11-25. -- Part 1: Understanding the Relationship between 
Migration, Populism and Crisis: 1. The Political Economy Roots of the Populist Vote at the Italian 2018 Elections / Leila Simona Talani, p. 29-
49; 2. Challenging the Mainstream? A Multidimensional Analysis of Political Competition on Immigration and the European Union in Italy / 
Stella Gianfreda, p. 51-81; 3. What It Takes to Become a Crime: Italy and the Criminalisation of Irregular Migration / Matilde Rosina, p. 83-
111. -- Part 2: Deconstructing Populist Discourse on Migration and Crisis: 4. Migration and Populism: Marine Le Pen as a Performer of 
Urgency / Théo Aiolfi, p. 115-150; 5. The Securitisation of Migration in Populist Discourse: Emotional and Affective Mechanisms at Play / 
Donatella Bonansinga, p. 151-172; 6. The Italian Far Right at the Crossroads of Populism and Nationalism / Marianna Griffini, p. 173-201. -- 
Conclusion: 7. The Roots, the Shoots and the Fertiliser: The Securitisation of Migration in an Age of Populism / Margherita de Candia and 
Cristina Juverdeanu, p. 205-219. -- Contributors, p. 221-222 

GPS 3 
 
Tra politica interna e politica estera : il caso Ocalan e la politica estera italiana / Marta Serafini. - [S.l. : s.n., 
2004]. - x, 244 p. 
Sul front.: Università degli studi di Milano. Facoltà di Scienze politiche. Corso di laurea in Scienze politiche. Anno accademico 2003/2004 

PM 1228 
 
The Treaty on friendship, partnership and cooperation between Italy and Libya: new prospects for cooperation in 
the Mediterranean? / by Natalino Ronzitti. - Roma : Istituto affari internazionali, 2009. - 10 p. - (Documenti Iai ; 
0909) 
Paper presented at the Mediterranean Strategy Group conference "Is regional cooperation in the Maghreb possible? Implications for the 
Region and External Actors", organised by the Istituto Affari Internazionali (IAI) in cooperation with German Marshall Fund of the United 
States, Genoa, 11-12 May 2009. - Pubbl. anche in: Bulletin of Italian Politics, Vol. 1, No. 1 (Summer 2009), p. 125-133, testo online 
http://www.gla.ac.uk/media/media_126121_en.pdf 
Testo online: https://www.iai.it/en/node/4712; https://www.iai.it/sites/default/files/iai0909.pdf 
Contiene: Introduction; 1. Past record; 2. Opportunities and challenges of the new Italian-Libyan framework of cooperation; 3. The 
partnership and the immigration chapter; 4. The Partnership in practice between economic interests and domestic dynamics; Concluding 
remarks; Bibliography; Appendix. Bilateral Treaties and other Instruments Between Italy and Libya 
 

L'Unione Europea di fronte all'afflusso eccezionale di persone provenienti dal Nord Africa : una colpevole 
assenza? / di Bruno Nascimbene e Alessia Di Pascale. - Roma : Istituto affari internazionali, 2011. - 6 p. - 
(Documenti Iai ; 1105) 
Documento preparato per l’Istituto Affari Internazionali (IAI), marzo 2011. - Altra versione pubblicata in AffarInternazionali con il tit.: "Le 
richieste dell’Italia e gli indugi di Bruxelles", 04/03/2011 
Testo online: https://www.iai.it/sites/default/files/iai1105.pdf 
 

Verso una migrazione sostenibile : interventi nei paesi d'origine / The Italian Centre for International 
Development, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. - [S.l. : s.n.], 2017 (Firenze : Litografia IP). - 73 
p. - ISBN 978-88-97722-01-4 
Pubblicato anche in inglese, con il titolo: Towards sustainable migration : interventions in countries of origin 
Testo online: http://www.icid.info/public/icid/files/Reports/Verso_migrazione_sostenibile_web1.pdf 

O 2797 
 
Verso una nuova visione dell'aiuto : le autonomie locali nella cooperazione internazionale allo sviluppo : 
manuale di formazione per amministratori locali / a cura di Vanna Ianni. - [Roma : Ministero degli Affari esteri], 
stampa 2004. - xxi, 362 p. 
Sulla p. ix: ... manuale prodotto della collaborazione tra la DGCS-MAE e l'ANCI all'interno di un progetto di formazione destinato ad 
amministratori e funzionari degli enti locali [progetto "Solaria"] 
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Il vincolo culturale fra Italia e Francia negli anni Trenta e Quaranta / a cura di Jean-Baptiste Duroselle e Enrico 
Serra. - Milano : F. Angeli, c1986. - 355 p. 
In testa al front.: Istituto per gli studi di politica internazionale. - Relazioni presentate a due convegni annuali organizzati dal Comitato italo-
francese (10. convegno, 1983 e 11. convegno, 1984) 
Contiene: Avvertenza /Avant-propos; 1. Appunti sull'immagine della Francia nella propaganda fascista, di Enrico Serra; 2. L'image de l'Itaiie 
fasciste chez les "Catholiques de gauche" français durant les années 30, Daniel J. Grange; 3. La "Civiltà cattolica" e la Francia negli anni 
'30, Giorgio Rumi; 4. Les oeuvres françaises en Italie dans les années 30, Maurice Vaisse; 5. Relazioni culturali e propaganda negli anni '30: 
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i comitati "France-ltalie" e "Italia-Francia", Enrico Decleva; 6. Les écrìvains français contemporains et le Sud de l'Italie, Pierre Guiral; 7. 
Partito dominante e istituzioni parlamentari nell'antifascismo italiano (1923-1934), Salvo Mastellone; 8. Les cultures de l'immigration italienne 
dans la France des années 30, Pierre Milza; 9. "Tempo di Roma" ou le mirage italien (1947-1950), Georges Dethan; 10. André Suarès, 
amoureux de l'Italie, ennemi du fascisme, Pierre Guiral; 11. Presenza culturale e scuole italiane in Tunisia negli anni '30, Romain H. Rainero; 
12. Les services français d'information en Italie au lendemain de la seconde guerre mondiale (1945-1947), Pierre Guillen; 13. Statistiques et 
histoire des relations culturelles franco-italiennes: l'exemple des traductions (1932-1939), Jean-Pierre Viallet; 14. L'accueil du cinéma 
français en Italie pendant l'époque fasciste (1930-1945), Jean A. Gili; 15. L'accueil du cinéma italien en France au lendemain du second 
conflit mondial, Pierre Milza et Anne Le Fur; 16. La reprise des activités cuiturelles françaises en Italie après la seconde guerre mondiale 
(1944-1947), Maurice Vaisse; Indice dei nomi 
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