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Documenti IAIR 1968 
 
6801 - L'Italia e i paesi in via di sviluppo : elementi e opzioni per una politica italiana di aiuto e cooperazione. 
- Roma : IAI, 1968. - [15], 126, [2], 14, [6], 62, [4], 36p. 
In testa al front.: Studi e ricerche : documento riservato : 1968/1 : novembre 

 
6802 - La stabilizzazione dei prezzi dei prodotti primari dei paesi in via di sviluppo : realizzazioni e proposte. 
- Roma : IAI, 1968. - 37p. 
In testa al front.: Studi e ricerche : documento riservato : 1968/2 : dicembre 

 

Documenti IAIR 1971 
 
7101 - I vincoli internazionali della politica economica italiana / ricerca condotta per l'IAI da Bruno Colle e 
Tristano Gambini. - Roma : IAI, 1971. - [7], 203 p. 
In testa al front.: Studi e ricerche : documento riservato : giugno 1971. - Pubbl. in: La sovranità economica limitata : programmazione 
italiana e vincoli comunitari / di Bruno Colle e Tristano Gambini, Bologna : Il mulino, 1972 

 

Documenti IAIR 1972 
 
7201 - L'espansione dei gruppi multinazionali e il suo impatto sul commercio estero e sull'economia italiana 
ed europea / a cura dell'IAI ; comitato scientifico: Roberto Aliboni ... [et al.]. - Roma : IAI, 1972. - 173p. 
In testa al front.: Studi e ricerche : documento riservato : dicembre 1972 

 

Documenti IAIR 1973 
 
7301 - Reperimento e reclutamento degli esperti per la cooperazione tecnica / [Roberto Aliboni, Giovanna 
Pennacchi]. - Roma : IAI, 1968. - 25p. 
In testa al front.: Studi e ricerche : documento riservato : settembre 1973 

 
7302 - Imprese multinazionali e stato-nazione nel progetto di integrazione europea / di Bruno Colle e 
Graziella Pent. - Roma : IAI, 1973. - [3], 130 p. 
In testa al front.: Studi e ricerche : documento riservato : dicembre 1973. - Pubbl. in: Il potere sovranazionale privato / di Bruno Colle e 
Graziella Pent, Bologna : Il mulino, 1974. - Pubbl. in: Lo spettatore internazionale, English ed., no.1, 1974, p.23-47 con il tit.: Private 
supranational power, multinational enterprises and European integration 

 

Documenti IAIR 1974 
 
7401 - Tentativo di omogeneizzazione e tavole statistiche dei conti economici nazionali dei paesi del bacino 
del Mediterraneo / [Francesco Stilo, Paolo Piacentini, Mauro Ridolfi]. - Roma : IAI, 1974. - iii, 54, 9, [207]p. : 
tab. statistiche 
Sul front.: Commissione delle Comunità Europee : [1974] 

 

Documenti IAIR 1975 
 
7501 - Problemi previsionali della difesa, equilibrio delle forze e deterrenza / Istituto affari internazionali. - 
Roma : IAI, 1975. - 116p. 
Sul front.: Seminario organizzato dall'IAI ... : 5 lezioni : novembre 1974-gennaio 1975. - Contiene: La difesa europea ... / Kenneth Hunt. 
Nuove situazioni degli armamenti ... / Maurizio Cremasco. Il sistema di sicurezza internazionale ... / Wolf Graf von Baudissin. Il fianco 
nord nell'equilibrio est-ovest ... / Johan Jorgen Holst. I problemi della sicurezza dell'Europa occidentale / François Duchêne. 
Organizzazioni di difesa in Europa ... / Franca Gusmaroli. Conclusioni / Stefano Silvestri 

 

Documenti IAIR 1976 
 
7601 - La partecipazione italiana alla cooperazione scientifica e tecnologica europea / [a cura di Pier Virgilio 
Dastoli]. - Roma : IAI, 1976. - iii, [2], 116p. 
Sul front.: Roma, maggio 1976. - Il nome del curatore si ricava dalla pref. 

 
7602 - La lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo : rapporto finale / Istituto affari internazionali [per la] 
Commissione delle Comunità Europee. - Roma : IAI, 1976. - 140, [48]p., [7]p. ripieg. : tab. 
Sul front.: Roma, novembre 1976 

 
7603 - Offerta di lavoro e strategia di localizzazione degli impianti da parte delle imprese multinazionali / di 
Giacomo Luciani. - Roma : IAI, 1976. - 50 p. 
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In testa al front.: Ireci : Sezione studi economici dell'IAI. - Pubbl. in: Paolo Guerrieri (a cura di), Interdipendenza e integrazione nella 
Comunità economica europea, Torino, Giulio Einaudi, 1980, p. 5-30 

 

Documenti IAIR 1978 
 
7801 - La cooperazione tecnico-industriale italiana e la questione della cooperazione fra paesi in sviluppo / 
di R. Aliboni e G. Sandri. - Roma : IAI, 1978. - 25p. 
Sulla p. 25: 24 luglio 1978 

 
7802 - L'Italia e la nuova divisione internazionale del lavoro industriale / di Paolo Guerrieri e Giacomo 
Luciani. - Roma : IAI, 1978. - iv, 110 [i.e. 118]p. 
Sul front.: Testo provvisorio per la discussione del 13/10/1978 

 
7803 - Materiale statistico sopra la partecipazione dell'Italia alla Comunità europea : rapporto al Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : IAI, 1978. - 3v. (39, [12]; 48, [127]; xvi, 33, [58]p.) : ill., tab. 
statistiche 
Sul front.: Riservato : Roma, 30 novembre 1978 

 
7804 - Aspetti economici dei rapporti della Comunità europea con i paesi del sud Europa e i paesi arabi / 
Roberto Aliboni, Giacomo Luciani, Joseph Sasson [sic]. - Roma : IAI, 1978. - 110p. 
Sul front.: Relazione al convegno del Movimento europeo La Comunità europea e i paesi del Mediterraneo : Palermo, 8-9 dicembre 
1978 

 

Documenti IAIR 1979 
 
7901 - Criteri di cooperazione per l'Italia e mutamenti nella divisione internazionale del lavoro industriale / 
Giuseppe Sacco. - Roma : IAI, 1979. - 10p. 
Sul front.: Scritto ... prodotto nell'ambito della ricerca sulla Cooperazione industriale dell'Italia con i paesi in via di sviluppo ... [per] il 
Servizio per la cooperazione tecnica del Ministero degli Affari esteri : [gennaio 1979]. - Pubbl. in: Cooperazione, n.7, 1979; con il tit. 
‘Criteri per la cooperazione industriale italiana’, in La cooperazione industriale tra Italia e paesi in via di sviluppo / [Gianandrea Sandri, 
Massimo D'Angelo, Giuseppe Sacco]. - Roma : IAI, 1979 (IAIR7903), p. 165-210; con il tit. ‘Cooperazione con i PVS e politica 
industriale’, in La cooperazione industriale tra Italia e paesi in via di sviluppo / di Massimo D'Angelo, Giuseppe Sacco, Gian Andrea 
Sandri, Bologna : Il mulino, [1979], p. 137-158; con il tit. ‘Italian Industrial Policy and Development Cooperation’, in The International 
Spectator, Vol. 14., No. 3 (July-September 1979), p. 173-190 

 
7902 - Parliaments and defence procurement / report submitted on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments by [Desiderio] Maggioni ; [preparation and appendices by Franca Gusmaroli]. - 
Paris : Assembly of Western European Union, 1979. - 27 p. 
Sul front.: Assembly of Western European Union, Twenty-Fifth Ordinary Session (First Part), 22 May 1979, Document 807. - Pubbl. in: 
Assembly of Western European Union Proceedings, Twenty-Fifth Ordinary Session, First Part. Volume I: Assembly Documents, Paris, 
June 1979, p. 171-198, testo online: http://aei.pitt.edu/66199 

 
7903 - La cooperazione industriale tra Italia e paesi in via di sviluppo / [Gianandrea Sandri, Massimo 
D'Angelo, Giuseppe Sacco]. - Roma : IAI, 1979. - vi, 253 p. 
Sul front.: Studio realizzato per conto del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo-Ministero degli Affari esteri : Roma, giugno 
1979. - I nomi degli A. si ricavano da p. 1. - Pubbl. in: La cooperazione industriale tra Italia e paesi in via di sviluppo / di Massimo 
D'Angelo, Giuseppe Sacco, Gian Andrea Sandri, Bologna : Il mulino, [1979] 

 
7904 - Resoconti, considerazioni e appunti su un viaggio in Cina di una delegazione dell'IAI : 2-16 settembre 
1979. - Roma : IAI, 1979. - 61p. 
Contiene scritti di: Bona Pozzoli, Cesare Merlini, Giuliano Amato, Carlo Meriano, Giacomo Luciani 

 
7905 - La politica di sicurezza dell'Italia : problemi e prospettive / [Maurizio Cremasco et al.]. - Roma : IAI, 
1979. - [5], 148 p. 
Sul front.: Ricerca eseguita per il Servizio studi della Camera dei Deputati : Roma, 30 settembre 1979. - Vedi anche: La 
programmazione di bilancio della spesa militare in Francia ed in Gran Bretagna / Giuseppe Dallera (IAIR8005) 

 
7906 - Effetti dell'allargamento della Comunità economica europea sulla politica italiana per lo sviluppo / [a 
cura di Massimo D'Angelo]. - Roma : IAI, 1979. - vi, 295p. + 1v. di appendici 
Sul front.: Studio condotto su richiesta del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo : Roma, dicembre 1979. - Pubbl. in: L' Italia e i 
paesi mediterranei in via di sviluppo : effetti dell' allargamento della CEE / a cura di Massimo D'Angelo, Milano : F. Angeli, c1981 

 
7907 – La situazione strategico-politica della regione balcanica e le sue prospettive / Vittorio Barbati. - Roma 
: IAI, 1979. - 124 p. + 8 allegati 
Studio condotto su richiesta del Ministero degli Affari esteri. – Fa parte di: Indagine sulla situazione politica e strategica nei Balcani  / 
Ministero degli Affari esteri-[Direzione generale degli affari politici-Ufficio ricerca, studi e programmazione]. Allegati: Premessa analitica 
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e metodologica; Elaborazione di un’analisi politico-strategica strutturata sulla situazione della penisola balcanica (Albania; Jugoslavia; 
Romania; Grecia; Bulgaria; Turchia); Considerazioni conclusive / Ministero degli Affari esteri 

 

Documenti IAIR 1980 
 
8001 - L'evoluzione del quadro politico-economico internazionale / Giacomo Luciani. - Roma : IAI, 1980. - 
19p. 
Sul front.: Memoria preparata per il Comitato tecnico e scientifico del Ministero del bilancio e della programmazione economica : [30 
gennaio 1980] 

 
8002 - Il processo di decisione della politica e delle spese di difesa / Roberto Aliboni, Maurizio Cremasco, 
Franca Gusmaroli, Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1980. - 20p. 
Sul front.: IAI/9/80. - Sulla p. 20: Roma, 11 marzo 1980. - Pubbl. in: The International Spectator, Vol. 15., No. 2 (April-June 1980), 
p.167-178, con il tit.: Defense policy and defense expediture 

 
8003 - Le prospettive del bilancio comunitario / [Giuseppe Bognetti, Pier Virgilio Dastoli, Alessandro 
Majocchi]. - Roma : IAI, 1980. - iv, 137, [ 21] p. : tab. 
Sul front.: Ricerca condotta dall'Istituto affari internazionali per conto del Cnel : maggio 1980: IAI/11/80. - I nomi degli A. si ricavano da 
p. iv. - Pubbl. anche in inglese in: The International Spectator, Vol. 15., No. 3 (July-September 1980), p. 205-221, con il tit.: The future of 
the European budget. - Sintesi del rapporto pubbl.: Roberto Aliboni, "Presentazione dei rapporti predisposti dall'Istituto Affari 
Internazionali", in L'attuazione della politica comunitaria. Dibattito sul ruolo delle istituzioni europee, sul bilancio comunitario e sugli 
squilibri regionali, Roma : Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, 1980, p. 11-21 

 
8004 - L'evoluzione e il ruolo delle istituzioni comunitarie / ricerca condotta dall'Istituto affari internazionali 
per conto del Cnel. - Roma : IAI, 1980. - vii, 250p. 
Sul front.: Maggio 1980: IAI/12/80. - Sintesi del rapporto pubbl.: Roberto Aliboni, "Presentazione dei rapporti predisposti dall'Istituto 
Affari Internazionali", in L'attuazione della politica comunitaria. Dibattito sul ruolo delle istituzioni europee, sul bilancio comunitario e 
sugli squilibri regionali, Roma : Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro, 1980, p. 11-21 

 
8005 - La programmazione di bilancio della spesa militare in Francia ed in Gran Bretagna / Giuseppe 
Dallera. - Roma : IAI, 1980. - 48 p. 
Sul front.: Roma, maggio 1980: IAI/13/80. - Integra l'appendice di: La politica di sicurezza dell'Italia : problemi e prospettive / [Maurizio 
Cremasco ... et al.] (IAIR9705) 

 
8006 - I paesi arabi e il commercio degli armamenti / di Maurizio Cremasco. - Roma : IAI, 1980. - 2v. (iii, 
242p. compless.) : tab. 
Sul front.: Maggio 1980: IAI/19/80. - Cap. 4. del vol. 1 pubbl. in: The International Spectator, Vol. 16, No. 4 (October-December 1981), p. 
297-311 con il tit.: The Middle East arms industry : attempts at regional cooperation. - Vol. 1: I paesi arabi e il commercio degli 
armamenti / di Maurizio Cremasco; Vol. 2: Appendici / di Guy Gazzetta 

 
8007 - La cooperazione industriale tra Italia e paesi in via di sviluppo / [Massimo D'Angelo, Richard Walker]. 
- Roma : IAI, 1980. - v, 143 p. + 1 appendice (163 p.) 
Sul front.: studio condotto su richiesta del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo : Roma, giugno 1980: IAI/15/80. - I nomi degli 
A. si ricavano da p. v. - Pubbl. in: Criteri per una cooperazione industriale con i paesi in via di sviluppo / di Massimo D' Angelo e Richard 
Walker ; coordinamento: Paolo Basurto, Milano : F. Angeli, c1981 

 
8008 - Gli squilibri regionali italiani nell'ambito della Comunità europea / [Roberto Camagni, Riccardo 
Cappellin, Enrico Marelli]. - Roma : IAI, 1980. - vi, 141p. 
Sul front.: ricerca condotta dall'Istituto affari internazionali per conto del Cnel : luglio 1980: IAI/17/80. - I nomi degli A. si ricavano da p. ii. 
- Sintesi del rapporto pubbl.: Roberto Aliboni, "Presentazione dei rapporti predisposti dall'Istituto Affari Internazionali", in L'attuazione 
della politica comunitaria. Dibattito sul ruolo delle istituzioni europee, sul bilancio comunitario e sugli squilibri regionali, Roma : Consiglio 
Nazionale dell' Economia e del Lavoro, 1980, p. 11-21 

 
8009 - Criteri pratici orientativi per l'applicazione delle norme della legge no. 38 / di Cataldo Vangi. - Roma : 
IAI, 1980. - xvii, 340p. 
Sul front.: Ricerca condotta per il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri : Roma, settembre 
1980: IAI/22/80. - Pubbl. in: Cooperazione con i paesi in via di sviluppo : criteri pratici orientativi per l'applicazione delle norme della 
legge n. 38 del 9 febbraio 1979 / Cataldo Vangi, Milano : F. Angeli, 1982 

 
8010 - Il ruolo delle merchant banks nei sistemi creditizi europei e la situazione italiana / Marco Onado. - 
Roma : IAI, 1980. - 36p. 
Sul front.: Settembre 1980- IAI/33/80 

 
8011 - Ricerche e rilevazioni sugli investimenti italiani nei paesi in via di sviluppo: una rassegna / Giancarlo 
Capitani. - Roma : IAI, 1980. - x, 31, [15]p. : tab. 
Sul front.: Ricerca condotta per il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri : Roma, ottobre 1980: 
IAI/38/80 
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8012 - Rapporto al Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo / Ministero degli Affari esteri-
Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo-Ufficio RSP-Gruppo di lavoro informale sui problemi della 
cooperazione nel settore agricolo. - Roma : [s.e.], 1980. - iii, 13 p. 
Sul front.: Roma, 20 novembre 1980, IAI/34/80 

 
8013 - Compagnie petrolifere e paesi arabi negli anni 1980 / [Giacomo Luciani, Pierluigi Sabbatini, Gianni 
Fodella]. - Roma : IAI, 1980. - 2 v. (173; 79 p.) 
Sul front.: IAI/21/80. - Pubbl. in: Compagnie petrolifere e paesi arabi / di Giacomo Luciani e Gianni Fodella, Bologna : Il mulino, [1981]. - 
Vol. 1: Imprese europee ed americane e paesi arabi / Giacomo Luciani e Pierluigi Sabbatini, maggio 1980; 173 p.; Vol. 2: Governo e 
compagnie giapponesi e paesi arabi / G. Fodella, novembre 1980; 79 p. 

 
8014 - Analisi delle politiche energetiche e nucleari di alcuni paesi industrializzati : analisi per paese : la 
Repubblica federale di Germania / Istituto affari internazionali. - Roma : IAI, 1980. - 46p. 
Sul front.: Ricerca condotta per conto del CNEN: 1. fase: Versione finale : Roma, dicembre 1980 : IAI/24/80 

 
8015 - Analisi delle politiche energetiche e nucleari di alcuni paesi industrializzati : analisi per paese : 
l'Inghilterra / ricerca condotta per conto del CNEN. - Roma : IAI, 1980. - 22, [8]p. : tab. 
Sul front.: Ricerca condotta per conto del CNEN: 1. fase: Versione finale : Roma, dicembre 1980; IAI/26/80 

 
8016 - Strutture economiche regionali e politiche comunitarie : progetto di ricerca : rapporto di sintesi / di 
Roberto Camagni e Riccardo Cappellin. - Roma : IAI, 1980. - 22, [7]p. : tab. 
Sul front.: : ricerca effettuata per conto della Direzione generale della Politica regionale della Commissione delle Comunità Europee : 
Milano, dicembre 1980: IAI/41/80. - Pubbl. in: The International Spectator, Vol. 16, No. 2 (April-June 1981), p.99-135 con il tit.: Policies 
for full employement and more efficient utilization of resources and new trends in European regional development 

 
8017 - Analisi delle politiche energetiche e nucleari di alcuni paesi industrializzati : analisi per paese : il 
Giappone / di Giovanni Bressi. - Roma : IAI, 1980. - iii, 79, [17]p. : tab. 
Sul front.: Ricerca condotta per conto del CNEN: 1. fase: IAI/37/80 

 
8018 - Prospettive per lo sviluppo della cooperazione con la Giordania / Istituto Affari Internazionali. - Roma : 
IAI, 1980. - 14p. 
Sul front.: IAI/40/80 

 
8019 - Equilibri socio-politici e integrazione in Medio Oriente / a cura di Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1980. - 
401p. 
Sul front.: IAI/16/80. - Contiene: 1. Gli aspetti socio-politici dell'integrazione in Medio Oriente / Roberto Aliboni; 2. L'evoluzione politico-
istituzionale dell'integrazione / Roberto Aliboni; 3. L'Egitto / Fabio Tana; 4. La Siria / Marco Lenci; 5. L’Iran / Bianca Maria Scarcia 
Amoretti; 6. L'Arabia Saudita / Roberto Aliboni; Appendice al cap. 6: Emirati Arabi Uniti / Fathi A. Hadi; L’Iraq / Marco Lenci; Appendice: 
Economie Cooperation and Integration in the Middle East on the Heels of the Peace Process / Zvi Yehuda Hershlag 

 
8020 - Materie prime e politica estera : i paesi OCSE di fronte al rischio dell'interruzione delle forniture di 
materie prime strategiche / Enrico Sassoon. - Roma : IAI, 1980. - 62p. 
Sul front.: IAI/32/80. - Pubbl. anche in inglese in: The International Spectator, Vol. 15, No. 4 (October-December 1980), p. 251-283 con 
il tit.: Raw materials and foreign policy : the OECD countries and the risk of disruption in supplies of strategic raw materials 

 

Documenti IAIR 1981 
 
8101 - Analisi delle politiche energetiche e nucleari di alcuni paesi industrializzati : analisi per paese : gli 
Stati Uniti / Istituto affari internazionali. - Roma : IAI, 1981. - 28p. 
Sul front.: Ricerca condotta per conto del CNEN: 1. fase: Versione finale : Roma, febbraio 1981: IAI/34/81 

 
8102 - Analisi delle politiche energetiche e nucleari di alcuni paesi industrializzati : analisi per paese : il 
Giappone / [G. Bressi]. - Roma : IAI, 1981. - 54p. 
Sul front.: Ricerca condotta per conto del CNEN: 1. fase: Versione finale : febbraio 1981, ricavata da uno studio del prof. G. Bressi 
commissionato dall'IAI; IAI/35/81 

 
8103 - Analisi delle politiche energetiche e nucleari di alcuni paesi industrializzati : analisi per paese : la 
Francia / Istituto affari internazionali. - Roma : IAI, 1981. - 51p. 
Sul front.: Ricerca condotta per conto del CNEN: 1. fase : Versione finale : primavera 1981; IAI/33/81 

 
8104 - Progetto di ricerca per una politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo nel settore delle 
energie rinnovabili e dell'energia nucleare / di Massimo D'Angelo e Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1981. - 
26p. 
Sul front.: Studio di fattibilità eseguito per conto del CNEN : Roma, 13 maggio 1981: IAI/50/81 
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8105 - Bilancio, riforma della politica agricola e allargamento nella prospettiva dello sviluppo politico 
istituzionale della Comunità / Istituto affari internazionali. - Roma : IAI, 1981. - 116p. 
Sul front.: Ricerca condotta dall'IAI per conto del CNEL : Roma, 31 maggio 1981: IAI/20/81 

 
8106 - I rapporti fra il quadro istituzionale e quello internazionale : con particolare riguardo a quello 
comunitario / Istituto affari internazionali. - Roma : IAI, 1981. - iii, 170, [7]p. 
Sul front.: Ricerca condotta dall'IAI per conto del CNEL : Roma, 31 maggio 1981: IAI/21/81 

 
8107 - Il credito agevolato come strumento di aiuto allo sviluppo / [Piercarlo Padoan, Massimo D'Angelo, 
Diana Facci, Enzo Petralia]. - Roma : IAI, 1981. - 336 p. 
Sul front.: Studio condotto su richiesta del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri : Roma, giugno 
1981: IAI/26/81. - I nomi degli A. si ricavano da p. 1 

 
8108 - Bisogni prioritari dei Pvs, raggruppati per regioni geografiche sulla base delle richieste di 
cooperazione maturate in sede bilaterale e multilaterale / [Massimo D'Angelo, Umberto Di Giorgi, Richard 
Walker, Virgilio Monaldi]. - Roma : IAI, 1981. - 2v. (402p. compless.) 
Sul front.: studio condotto su richiesta del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri : Roma, giugno 
1981: IAI/29/81. - I nomi degli A. si ricavano da p. 1 

 
8109 - Analisi delle politiche energetiche e nucleari di alcuni paesi industrializzati : analisi complessiva / 
Istituto affari internazionali. - Roma : IAI, 1981. - 51, [4]p. : tab. 
Sul front.: Ricerca condotta per conto del CNEN: 2. fase: Versione finale : luglio 1981; IAI/9/81 

 
8110 - L'approvvigionamento di materie prime strategiche e le politiche delle risorse dei maggiori paesi 
industrializzati / [Carlo Boffito, Alessandro Giraudo, Piercarlo Padoan, Enrico Sassoon]. - Roma : IAI, 1981. - 
ii, 273 p. 
Sul front.: ricerca condotta dallo IAI su richiesta della Confindustria : Roma, luglio 1981; IAI/30/81. - I nomi degli A. si ricavano da p. ii. - 
Pubbl. in: Materie prime strategiche: rapporto sulla dipendenza : la sfida geo-politica degli anni Ottanta / Enrico Sassoon, Milano, 
SugarCo, 1982 

 
8111 - Gli investimenti italiani nei paesi in via di sviluppo : rapporto finale / Nicola Acocella, Giancarlo 
Capitani, Roberto Schiattarella. - Roma : IAI, 1981. - ix, 132 p. 
Sul front.: Roma, 15 ottobre 1981: IAI/37/81. - Progetto di ricerca condotto dallo IAI per la DG Cooperazione allo sviluppo del Ministero 
degli Affari esteri. - Sintesi pubbl. in inglese in: The International Spectator, Vol. 17, No. 1 (January-March 1982), p. 3-27 con il tit.: 
Italian direct investment in developing countries 

 
8112 - Appunti sulla politica economica estera dell'Unione Sovietica : con particolare riguardo ai rapporti con 
i paesi in via di sviluppo / di Carlo Boffito. - Roma : IAI, 1981. - 22, [20] p. : tab. 
Sul front.: Studio condotto per conto del Ministero degli Affari esteri : Roma, novembre 1981: IAI/40/81. - Pubbl. anche in inglese in: The 
International Spectator, Vol. 17, No. 1 (January-March 1982), p. 29-49, con il tit.: Factors orienting recent Soviet foreign policy on raw 
materials 

 
8113 - Le tendenze della situazione politica ed economica in Iran / di R. Aliboni, M. Cremasco, R. Walker. - 
Roma : IAI, 1981. - 21, iv, 75, 61p. 
Sul front.: studio eseguito su richiesta dell'ENI : Roma, novembre 1981: IAI/41/81. - Contiene: L'evoluzione socio-politica della 
rivoluzione iraniana / di Roberto Aliboni. La situazione economica in Iran / di Richard Walker. La politica militare dell'Iran : passato, 
presente, futuro / di Maurizio Cremasco 

 
8114 - Problemi di stabilità e sicurezza del teatro mediterraneo : con particolare riguardo all'area di diretto 
interesse dell'Italia / di Maurizio Cremasco. - Roma : IAI, 1981. - 8 p. 
Sul front.: Conferenza tenuta presso lo Stato maggiore dell' Aeronautica : Roma, 24 novembre 1981: IAI/42/81 

 
8115 - Interrelazioni del rapporto est/ovest e nord/sud : note metodologiche / di Giacomo Luciani. - Roma : 
IAI, 1981. - 16p. 
Sul front.: Studio condotto per conto del Ministero degli Affari esteri : Roma, dicembre 1981: IAI/45/81 

 
8116 - Politica di sviluppo e di industrializzazione nei paesi del Maghreb / [redazione Gianni Balcet ; 
direzione della ricerca curata da Paolo Guerrieri]. - Roma : IAI, 1981. - 88p. 
Ricerca realizzata per conto dell'Edindustria. - Sul front.: Roma, dicembre 1981: IAI/48/81 

 
8117 - Politica di sviluppo e di industrializzazione in Egitto e Libia / [direzione della ricerca curata da Paolo 
Guerrieri]. - Roma : IAI, 1981. - [11], 103, xxi, 3, xxii-xxvi, 84p. 
Ricerca realizzata per conto dell'Edindustria. - Sul front.: Roma, dicembre 1981: IAI/49/81. - Contiene: Pt. 1: Politica di sviluppo e 
industrializzazione in Egitto / di Richard Walker. Pt. 2: Politiche di industrializzazione e programmazione dello sviluppo in Libia / di 
Umberto Triulzi 
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8118 - Prospettive politico-sociali delle comunicazioni via satellite per gli anni 80 ed effetti sulla integrazione 
culturale europea / [autori: Antonio Pilati e Giuseppe Richeri]. - Roma : IAI, 1981. - 33 p. + 2 allegati (13, 5 
p.) 
Ricerca condotta per conto del Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie. - Sul front.: Roma, dicembre 1981: IAI/44/81. - 
Allegato 1: Il mercato dei SDD secondo le stime di Eurospace; Allegato 2: Rapporto sull'industria cinematografica britannica presentato 
al Parlamento nel marzo 1980. - Pubbl. anche in inglese in: The International Spectator, Vol. 17, No. 3 (July-September 1982), p. 179-
197, con il tit.: Satellite broadcasting in the 1980s: Socio-political prospects and impact on European cultural integration 

 
8119 - L'attuale stato degli studi per le comunicazioni via satellite nell'area europea / [autori: Antonio Pilati e 
Giuseppe Richeri]. - Roma : IAI, 1981. - 38p. + 6 allegati (2, 7, 2, 9, ii, 65, 10p.) : ill. 
Sul front.: Studio condotto da un gruppo di lavoro dell'IAI per conto del Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie : 
Roma, dicembre 1981: IAI/43/81. - Allegato 1: Risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu n. 2916 del 1972; Allegato 2: Rapporto del 
Sottocomitato per i problemi legali dell'Onu : 1975; Allegato 3: Dichiarazione Unesco sui principi direttivi per l'uso della radiodiffusione 
via satellite; Allegato 4: Il Piano di Ginevra 1977 / resoconto Eurospace; Allegato 5: Il programma L-Sat / rapporto dell'ESA; Allegato 6: 
Riassunto del rapporto sul progetto Nordsat 

 
8120 - Prospettive per lo sviluppo della cooperazione con lo Zimbabwe / Istituto affari internazionali. - Roma 
: IAI, 1981. - 15p. 
Sul front.: IAI/3/81 

 
8121 - Prospettive per lo sviluppo della cooperazione con la Tanzania / Istituto affari internazionali. - Roma : 
IAI, 1981. - 13p. 
Sul front.: IAI/7/81 

 
8122 - Prospettive per lo sviluppo della cooperazione con l'Egitto / Istituto affari internazionali. - Roma : IAI, 
1981. - 13p. 
Documento orientativo per la programmazione pluriennale della cooperazione bilaterale. - Sul front.: IAI/10/81 

 
8123 - Prospettive per lo sviluppo della cooperazione con i paesi del Patto andino / Istituto affari 
internazionali. - Roma : IAI, 1981. - 16, 4 p. 
Documento orientativo per la programmazione pluriennale della cooperazione bilaterale. - Sul front.: IAI/16/81 

 
8124 - Industrial growth and industrialization strategies in the Mediterranean / [edited] by Giacomo Luciani. - 
Roma : IAI, 1981. - 3v. (22, [4]; 37, [82]; 11; 108, [42] p.) 
Sul front.: IAI/28/81. - Studio per il Plan Bleu 

 

Documenti IAIR 1982 
 
8201 - National economic policies and positive adjustment among interdipendent economies / [research 
carried out by the Istituto affari internazionali on behalf of the Ministero del Bilancio e della programmazione 
economica and directed by Paolo Guerrieri]. - Roma : IAI, 1982. - ii, 201p. 
Sul front.: Rome, February 1982 - IAI/3/82. - Pubbl.: Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1983, 144 p. 

 
8202 - Rapporto paese : Sudan / [Massimo D'Angelo e Pasquale L. Scandizzo]. - Roma : IAI, 1982. - 253p. : 
tab. statistiche 
Redatto, per conto del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri. - Sul front.: 30 settembre 1982: 
IAI/30/82 

 
8203 - La Libia e le superpotenze ; Libia, spese militari e acquisizione di armamenti / di Roberto Aliboni. - 
Roma : IAI, 1982. - 19, 4 p. 
Sul front.: Roma, 13 ottobre 1982: IAI/29/82. - Documento prodotto nell'ambito della ricerca eseguita per conto dell'Ufficio RSP della 
Direzione generale affari politici del Ministero degli Affari esteri su: Il problema della Libia: analisi della situazione e indicazioni per 
l'azione italiana. - Pubbl. anche: La Libia nella dimensione est-ovest (par. 2.4.1), in Il problema della Libia : scelte e priorità della politica 
estera italiana / a cura di Roberto Aliboni (IAIR8314), p.104-110 

 
8204 - L'intersezione fra le dialettiche est-ovest e nord-sud nelle relazioni internazionali / di Giacomo Luciani 
; con contributi di Carlo Boffito, Maurizio Cremasco, Cesare Merlini. - Roma : IAI, 1982. - 126p. 
Sul front.: Ricerca condotta dall'Istituto affari internazionali per conto del Ministero Affari esteri : Novembre 1982: IAI/9/82 

 
8205 - Rapporto paese : Angola / [Massimo D'Angelo e Pasquale L. Scandizzo]. - Roma : IAI, 1982. - 249p. : 
tab. statistiche 
Redatto, per conto del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri. - Sul front.: 12 novembre 1982: 
IAI/ 15/82 

 
8206 - Le direzioni della politica estera libica / di Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1982. - 58, [3]p. 
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Documento prodotto nell'ambito della ricerca eseguita per conto dell'Ufficio RSP della Direzione generale affari politici del Ministero 
degli Affari esteri su: Il problema della Libia: analisi della situazione e indicazioni per l'azione italiana. - Sul front.: Roma, 4 dicembre 
1982: IAI/37/82. - Pubbl. anche: La proiezione esterna della Giamahiria libica (par. 2.1-2.2), in Il problema della Libia : scelte e priorità 
della politica estera italiana / a cura di Roberto Aliboni (IAIR8314), p. 38-87 

 
8207 - La cooperazione della Libia con l'Africa : accordi, società miste e aiuti finanziari / di Laura Guazzone. 
- Roma : IAI, 1982. - 4 p. : 4 tab. 
Sul front.: Roma, 4 dicembre 1982: IAI/38/82. - Documento prodotto nell'ambito della ricerca eseguita per conto dell'Ufficio RSP della 
Direzione generale affari politici del Ministero degli Affari esteri su: Il problema della Libia: analisi della situazione e indicazioni per 
l'azione italiana. - Pubbl. in: Il problema della Libia : scelte e priorità della politica estera italiana / a cura di Roberto Aliboni (IAIR8314) 

 
8208 - La Libia : bibliografia / di Laura Guazzone. - Roma : IAI, 1982. - 10p. 
Sul front.: Roma, 4 dicembre 1982: IAI/39/82. - Documento prodotto nell'ambito della ricerca eseguita per conto dell'Ufficio RSP della 
Direzione generale affari politici del Ministero degli Affari esteri su: Il problema della Libia: analisi della situazione e indicazioni per 
l'azione italiana. - Pubbl. anche: Bibliografia, in Il problema della Libia : scelte e priorità della politica estera italiana / a cura di Roberto 
Aliboni, Roma : IAI (IAIR8314), p. 147-158 

 
8209 - Stato e prospettive delle politiche di non proliferazione nucleare : con particolare riferimento ai paesi 
esportatori / a cura di Cesare Merlini e Marco Carnovale ; con la consulenza di Ian Smart. - Roma : IAI, 
1982. - 25, [3]p. + 2 appendici (xxv; 70p.) 
Sul front.: Analisi condotta per incarico dell'ENEA : Roma, dicembre 1982: IAI/42/82. - Appendice A : cronologia 1980-1982 / a cura di 
Marco Carnovale ; con la consulenza di Ian Smart e Cesare Merlini; Appendice B : Sviluppi nello scenario della non-proliferazione / a 
cura di Marco Carnovale ; con la consulenza di Cesare Merlini 

 
Documenti IAIR 1983 
 
8301 - Il modello ideologico libico e la sua rilevanza interna e internazionale / di Biancamaria Amoretti 
Scarcia. - Roma : IAI, 1983. - 46 p. 
Documento prodotto nell'ambito della ricerca eseguita per conto dell'Ufficio RSP della Direzione generale affari politici del Ministero 
degli Affari esteri su: Il problema della Libia: analisi della situazione e indicazioni per l'azione italiana. - Sul front.: Roma, 15 gennaio 
1983: IAI/2/83. - Pubbl. anche: Ideologia, consenso e stabilità nella Giamahiria libica, in Il problema della Libia : scelte e priorità della 
politica estera italiana / a cura di Roberto Aliboni (IAIR8314), p. 1-37. - Pubbl. anche in inglese in: The International Spectator, Vol. 19., 
No.2 (April-June 1984), p. 100-109, con il tit.: The domestic and international impact of Libyan ideology 

 
8302 - La Lira e l'integrazione monetaria europea / contributo dell'Istituto affari internazionali al terzo 
Rapporto Europa ; [ricerca di Piercarlo Padoan ; alla raccolta dei dati ha contribuito Andrea Boitani]. - Roma 
: IAI, 1983. - 133 p. 
Sul front.: Roma, gennaio 1983: IAI/4/83. - Pubbl. in: 3. rapporto Europa : L'Italia e la Comunità: un bilancio economico-politico : 
assemblea del CNEL : 21 maggio 1984 : allegati, Roma : Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, 1984, p. 5-92 

 
8303 - Egitto : vincoli sociopolitici e occasioni di sviluppo / [Roberto Aliboni, Ali E. Hillal Dessouki, Saad Eldin 
Ibrahim, Giacomo Luciani, Piercarlo Padoan]. - Roma : IAI, 1983. - 2 v. (41; 306 p.) 
Rapporto redatto per l'Istituto bancario S. Paolo di Torino. - Sul front.: 28 febbraio 1983: IAI/5/83/A-B. - Pubbl. in: The International 
Spectator, Vol. 18, No. 1-2 (January-June 1983), p. 3-39 con i tit.: Security, foreign policy and public expenditure: a hard test for the new 
Egyptian regime / Roberto Aliboni; Egypt in the Eighties: a sociological profile / Saad Eldin Ibrahim; An overview of the Egyptian 
economy and finance / Piercarlo Padoan. - Pubbl. in: Egypt's economic potential / edited by Roberto Aliboni ... [et al.], London [etc.] : 
Croom Helm, c1984. - Vol. 1: Rapporto di sintesi. - 41 p.; Vol. 2: Rapporto principale. - 306 p. 

 
8304 - Gli scambi commerciali intra ed extra comunitari / [autori: Paolo Guerrieri e Richard Walker con la 
collaborazione di T. Perrucci]. - Roma : IAI, 1983. - 116p. 
Sul front.: Contributo dell'Istituto affari internazionali al terzo Rapporto Europa : Roma, febbraio 1983: IAI/7/83. - Pubbl. in: 3. rapporto 
Europa : L'Italia e la Comunità: un bilancio economico- politico : assemblea del CNEL : 21 maggio 1984 : allegati, Roma : Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro, 1984, p. 95-206 

 
8305 - Italia e Libia : rapporti bilaterali e politiche internazionali / di Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1983. - 12p. 
Documento prodotto nell'ambito della ricerca eseguita per conto dell'Ufficio RSP della Direzione generale affari politici del Ministero 
degli Affari esteri su: Il problema della Libia: analisi della situazione e indicazioni per l'azione italiana. - Sul front.: 5 marzo 1983: 
IAI/6/83. - Pubbl. anche: Italia e Libia: dal petrolio all’attenzione, in Il problema della Libia : scelte e priorità della politica estera italiana / 
a cura di Roberto Aliboni (IAIR8314), p.134-146 

 
8306 - I rapporti monetari e finanziari nell'ambito atlantico / di Piercarlo Padoan. - Roma : IAI, 1983. - 42, 
[4]p. 
Sul front.: Documento elaborato nell'ambito del progetto della Confederazione generale dell'industria italiana su L'evoluzione dei 
principali fattori di politica internazionale e le collocazioni alternative dell'Italia nel corso degli anni ottanta : Roma, 15 aprile 1983: 
IAI/9/83. - Pubbl. in: Papers IAI0184, p.13-26 con il tit.: Il sistema monetario europeo nel contesto degli equilibri economici e monetari 
internazionali 

 
8307 - Energia e materie prime : sicurezza e accesso dei paesi atlantici / di Marco Carnovale. - Roma : IAI, 
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1983. - 31p. 
Sul front.: Documento elaborato nell'ambito del progetto della Confederazione generale dell'industria italiana su "L'evoluzione dei 
principali fattori di politica internazionale e le collocazioni alternative dell'Italia nel corso degli anni ottanta" : Roma, 15 aprile 1983: 
IAI/10/83 

 
8308 - L'evoluzione recente dei problemi di sicurezza dell'Alleanza atlantica / di Maurizio Cremasco. - Roma 
: IAI, 1983. - 37p. 
Sul front.: Documento elaborato nell'ambito del progetto della Confederazione generale dell'industria italiana su L'evoluzione dei 
principali fattori di politica internazionale e le collocazioni alternative dell'Italia nel corso degli anni ottanta : Roma, 15 aprile 1983: 
IAI/11/83 

 
8309 - Il fianco sud della NATO nei rapporti fra Europa occidentale e Stati Uniti / di Roberto Aliboni e 
Maurizio Cremasco. - Roma : IAI, 1983. - 35p. 
Sul front.: Documento elaborato nell'ambito del progetto della Confederazione generale dell'industria italiana su L'evoluzione dei 
principali fattori di politica internazionale e le collocazioni alternative dell'Italia nel corso degli anni ottanta : Roma, 15 aprile 1983: 
IAI/12/83 

 
8310 - L'evoluzione politica e istituzionale dell'Europa occidentale / di Gianni Bonvicini. - Roma : IAI, 1983. - 
27 p. 
Sul front.: Documento elaborato nell'ambito del progetto della Confederazione generale dell'industria italiana su L'evoluzione dei 
principali fattori di politica internazionale e le collocazioni alternative dell'Italia nel corso degli anni ottanta : Roma, 15 aprile 1983: 
IAI/13/83. - Pubbl. in: The International Spectator, Vol. 18, Nos. 1-2 (January-June1983), p. 40-46, con il tit.: The political-institutional 
strategies for relaunching European integration 

 
8311 - Il rapporto atlantico : sintesi/scenario / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1983. - 22p. 
Sul front.: Documento elaborato nell'ambito del progetto della Confederazione generale dell'industria italiana su L'evoluzione dei 
principali fattori di politica internazionale e le collocazioni alternative dell'Italia nel corso degli anni ottanta : Roma, 15 aprile 1983: 
IAI/14/83 

 
8312 - Il petrolio e la politica estera della Libia / di Giacomo Luciani. - Roma : IAI, 1983. - 11 p. 
Sul front.: Ricerca eseguita per conto dell'Ufficio RSP della Direzione generale affari politici del Ministero degli Affari esteri. - Documento 
prodotto nell'ambito della ricerca su: Il problema della Libia: analisi della situazione e indicazioni per l'azione italiana. - Sul front.: Roma, 
15 aprile 1983: IAI/17/83. - Pubbl. in: Il problema della Libia : scelte e priorità della politica estera italiana / a cura di Roberto Aliboni 
(IAIR8314), p. 93-103 

 
8313 - Una valutazione sulla potenza militare libica / di Maurizio Cremasco. - Roma : IAI, 1983. - [16] p. 
Sul front.: Ricerca eseguita per conto dell'Ufficio RSP della Direzione generale affari politici del Ministero degli Affari esteri : Roma, 15 
aprile 1983: IAI/18/83. - Pubbl. anche: La Libia nella dimensione est-ovest (par. 2.4.2-2.4.3), in Il problema della Libia : scelte e priorità 
della politica estera italiana / a cura di Roberto Aliboni (IAIR8314), p.110-126 

 
8314 - Il problema della Libia : scelte e priorità della politica estera italiana / Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 
1983. - iii, 158 p. 
Documento prodotto nell'ambito della ricerca su: Il problema della Libia: analisi della situazione e indicazioni per l'azione italiana. - Sul 
front.: Ricerca eseguita per conto dell'Ufficio RSP della Direzione generale affari politici del Ministero degli Affari esteri : Roma, 30 aprile 
1983: IAI/19/83 

 
8315 - Il dibattito internazionale a proposito della cooperazione nord-sud in materia energetica : definizione 
di un quadro generale per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili : 
analisi dei dati e dibattito internazionale / a cura di Massimo D'Angelo e Claudio Cortellese. - Roma : IAI, 
1983. - iv, 409p. 
Ricerca condotta per conto dell'ENEA. - Sul front.: Roma, aprile 1983: IAI/3/83/DEF. - Pubbl. in: Paesi in via di sviluppo ed energie 
rinnovabili, Milano : F. Angeli, 1986, 247 p. (ENEA / Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle 
energie alternative ; 2) 

 
8316 - La cooperazione allo sviluppo nel settore delle energie rinnovabili nell'esperienza europea : con 
particolare riferimento alla Germania federale, alla Francia e all'Italia / a cura di Massimo D'Angelo. - Roma : 
IAI, 1983. - iii, 189p. 
Ricerca condotta per conto dell'ENEA. - Sul front.: Roma, giugno 1983: IAI/22/83/DEF 

 
8317 - L'evoluzione dei principali fattori di politica internazionale e le collocazioni alternative dell'Italia nel 
corso degli anni ottanta / Istituto affari internazionali. - Roma : IAI, 1983. - 59p. 
Documento elaborato nell'ambito del progetto della Confederazione generale dell'industria italiana Orizzonte 90 da un gruppo di 
ricercatori dell'Istituto Affari Internazionali diretto da Roberto Aliboni e composto da Gianni Bonvicini, Marco Carnovale, Maurizio 
Cremasco, Giacomo Luciani, Piercarlo Padoan e Stefano Silvestri. - Sul front.: Roma, 6 luglio 1983: IAI/23/83 

 
8318 - Le opzioni strategiche dell'Italia per la promozione dell'export / Istituto affari internazionali. - Roma : 
IAI, 1983. - xi, 435p. + 1 appendice (86p.) 
Documento preparato su richiesta dell'Istituto nazionale per il commercio estero. - Sul front.: Roma, 29 luglio 1983: IAI/25/83 
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8319 - La politica di cooperazione per lo sviluppo internazionale e il problema della sua gestione / [a cura di 
Roberto Aliboni]. - Roma : IAI, 1983. - 21p. 
Documento preparato da un gruppo di lavoro dell'Istituto, diretto da Roberto Aliboni, su domanda del Gabinetto del Ministero per il 
commercio con l'estero. - Sul front.: Roma, 7 novembre 1983: IAI/30/83 

 
8320 - Stato e prospettive delle politiche di non proliferazione nucleare : con particolare riferimento ai paesi 
importatori / Cesare Merlini, Marco Carnovale, Sara Limentani. - Roma : IAI, 1983. - 22, 3 p. + 2 appendici 
(29; 6 p.) 
Sul front.: IAI/29/83/A. - Appendice A : Schede paese / a cura di Sara Limentani ; con la consulenza di Cesare Merlini, Roma, ottobre 
1983; Appendice B : Cronologia 1983 : continuazione di IAI/42/82/A / a cura di Marco Carnovale ; con la consulenza di Cesare Merlini, 
Roma, luglio 1983 

 
Documenti IAIR 1984 
 
8419 - L'evoluzione in Iran e la politica estera dell'Italia / a cura di Roberto Aliboni ; [collaboratori: Bianca 
Maria Amoretti Scarcia, Maurizio Cremasco, Giacomo Luciani]. - Roma : IAI, 1984. - 70p. 
Sul front.: Ricerca eseguita per conto dell'Ufficio RSP della Direzione generale degli Affari politici del Ministero degli Affari esteri. - 
Rielaborazione dei documenti prodotti dall'IAI nel 1984 nell'ambito di un gruppo di ricerca 

 

Documenti IAIR 1985 
 
8520 - Gli aspetti politici delle relazioni italo-nipponiche / di Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1985. - 7 p. 
Sul front.: ricerca condotta per l'Ufficio RSP/DGAP del Ministero degli Affari esteri : Luglio 1985 

 
8524 - Problemi relativi alla SDI e possibili iniziative italiane e europee / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 
1985. - 7 p. 
Sul front.: 24/9/1985 

 
8545 - Analisi degli sviluppi dell'integrazione europea in materia di sicurezza e di difesa / [Vittorio Barbati]. - 
Roma : IAI, 1985. - 112p. 
Sul front.: IAI8545. - Il nome dell'A. si ricava da p. 112 

 
Documenti IAIR 1986 
 
8601 - La cooperazione fra paesi europei nella gestione delle crisi fuori dall'area dell'Alleanza atlantica / di 
Gianni Bonvicini. - Roma : IAI, 1986. - 13p. 
Sul front.: Febbraio 1986 

 
8602 - Il cono sud dell'America Latina : la politica italiana / di Giacomo Luciani. - Roma : IAI, 1986. - 13p. 
Sul front.: Febbraio 1986 

 
8603 - Stabilità, minaccia esterna e politica petrolifera dell'Arabia Saudita / a cura di R. Aliboni, M. Cremasco 
e G. Luciani . - Roma : IAI, 1986. - 4 p. 
Sul front.: Febbraio 1986 

 
8604 - Considerazioni sul problema Italia-SDI / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1986. - 9 p. 
Sul front.: Marzo 1986 

 
8605 - Gli sviluppi in Africa australe e la politica dell'Italia / di Marcella Emiliani e M. Cristina Ercolessi. - 
Roma : IAI, 1986. - 18p. 
Sul front.: Aprile 1986 

 
8606 - La politica estera della Spagna verso i paesi del Maghreb e i suoi riflessi sulla Cooperazione politica 
europea / di Katlyn Saba. - Roma : IAI, 1986. - 18p. 
Sul front.: Febbraio 1986 

 
8607 - Il Corno d'Africa e la politica italiana / di Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1986. - 25 p. 
Sul front.: Giugno 1986 

 
8608 - L'Italia e il Mediterraneo / a cura di R. Aliboni, M. Cremasco, S. Silvestri. - Roma : IAI, 1986. - 112p. 
 
8609 - La Strategic Defense Initiative e la difesa strategica europea e italiana / a cura di Stefano Silvestri ; 
[con la collaborazione di Maurizio Cremasco, Daniela Cremasco, Daniel Newman]. - Roma : IAI, 1986. - 101 
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p. 
Ricerca eseguita su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Sul front.: Luglio 1986 

 
8610 - Gli effetti politici della caduta del prezzo del greggio / di Giacomo Luciani. - Roma : IAI, 1986. - 21p. 
Sulle p. interne: Giugno 1986 

 
8611 - L'espansione delle imprese multinazionali italiane negli Stati Uniti / di Francesca Sanna Randaccio ; 
con la collaborazione di John Cantwell. - Roma : IAI, 1986. - 88 p. 
Sulle p. interne: Giugno 1986 

 
8612 - Political and military constraints / [Maurizio Cremasco, Stefano Silvestri]. - Roma : IAI, 1986. - 9 p. 
Sul front.: Agosto 1986 

 
8613 - Nuove tecnologie e cooperazione tecnologica nelle relazioni est-ovest : alcune valutazioni di 
orientamento strategico / di Donato di Gaetano. - Roma : IAI, 1986. - 94p. 
Sul front.: Roma, settembre 1986 

 
8614 - Crisi e processo decisionale in Italia / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1986. - 11p. 
Sul front.: Ottobre 1986 

 
8615 - Scenari di impiego dell'ATBM a seguito di attacchi sovietici / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1986. - 
11p. 
Sul front.: Ottobre 1986 

 
8616 - The threat : an assessment / by Maurizio Cremasco. - Roma : IAI, 1986. - 39p. 
Sul front.: This paper is part of the Theater Defense Architecture Study conducted by the IAI under the SNIA BPD - U.S. Army Strategic 
Defense Command contract 

 

Documenti IAIR 1987 
 
8701 - Situazioni e prospettive nell'area del Golfo / ricerca eseguita su richiesta dell'Uff. Rsp della Dgpa-
Ministero degli Affari esteri a cura di Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1987. - 113p. 
Rielaborazione di Roberto Aliboni dei testi di: Roberto Aliboni, Ursula Braun, Pier Giovanni Donini, Giacomo Luciani, Stefano Silvestri. - 
Sul front.: Gennaio 1987 

 
8702 - Evoluzione in URSS e prospettive nei rapporti est-ovest / di Marco Carnovale. - Roma : IAI, 1987. - 5 
p. 
Sul front.: Gennaio 1987 

 
8703 - Le matrici del terrorismo arabo-islamico e la cooperazione occidentale / di R. Aliboni e S. Silvestri. - 
Roma : IAI, 1987. - 40p. 
Sul front.: Febbraio 1987. - Documento scritto su richiesta dell'Ufficio RSP della DGPA del Ministero degli Affari esteri 

 
8704 - Cooperazione in materia di terrorismo fra paesi arabi moderati e paesi occidentali / di Roberto Aliboni 
e Francesca Altieri. - Roma : IAI, 1987. - 37p. 
Sul front.: Marzo 1987. - Documento scritto su richiesta dell'Ufficio RSP della DGPA del Ministero degli Affari esteri 

 
8705 - La sicurezza europea : caratteristiche e sviluppi / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1987. - 140p. 
Sul front.: Studio eseguito su richiesta dell'Ufficio R.S.P. della Direzione generale degli affari politici del Ministero degli Affari esteri : 
versione finale : dicembre 1987 

 
8706 - Le connessioni tra il disarmo e lo sviluppo : aspetti teorici, evidenze empiriche e le possibili 
implicazioni per la cooperazione internazionale / di Mauro Marè. - Roma : IAI, 1987. - 23p. 
Sul front.: 25 luglio 1987 

 
8707 - Italy's security policy in perspective : evolving a Mediterranean dimension / by Roberto Aliboni and 
Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1987. - 40p. 
Sul front.: a research paper, upon request of the Japanese Embassy in Rome : March 1987 

 
8709 - Il mutamento del sistema economico e politico internazionale e le opzioni per l'Italia / Gianni 
Bonvicini, Paolo Guerrieri, Piercarlo Padoan, Francesca Sanna Randaccio. - Roma : IAI, 1987. - 182p. 
Sul front.: Dicembre 1987. - Ricerca eseguita dall'Istituto affari internazionali per conto del Comitato centrale dei Giovani imprenditori. - 
Pubbl. in: Il sistema Italia e la sfida internazionale / ricerca del Comitato centrale Giovani imprenditori Confindustria, Milano : Edizioni del 
Sole 24 Ore, 1988, p.19-149 
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Documenti IAIR 1988 
 
8801 - Le tendenze globali e la strategia dell'Occidente / [a cura di Roberto Aliboni]. - Roma : IAI, 1988. - 
73p. 
Documento redatto su richiesta dell'Ufficio RSP della Direzione generale degli Affari politici del Ministero degli Affari esteri da un gruppo 
di lavoro dell'Istituto Affari Internazionali coordinato da Roberto Aliboni e composto inoltre da Paolo Bellucci, Ettore Greco, Pietro Carlo 
Padoan e Stefano Silvestri. - Sul front.: Aprile 1988 

 
8802 - Il Golfo in prospettiva : scenari di evoluzione internazionale / [a cura di Roberto Aliboni]. - Roma : IAI, 
1988. - 23p. 
Documento redatto nel quadro di un contratto con l'Agip spa da un gruppo coordinato da Roberto Aliboni e composto, oltre che da 
Aliboni, da Maurizio Cremasco e da Laura Guazzone. - Sul front.: Giugno 1988 

 
8803 - L'evoluzione della situazione angolana e le prospettive della questione della Namibia / di Maria 
Cristina Ercolessi. - Roma : IAI, 1988. - 20p. 
Sul front.: Novembre 1988 

 
8804 - Security problems in post-INF Europe / by Maurizio Cremasco. - Roma : IAI, 1988. - 6 p. 
Sul front.: March 1988 

 
8805 - An ATBM system in the NATO-Europe theatre : inputs for the operational/deployment concept / by 
Maurizio Cremasco. - Roma : IAI, 1988. - 5 p. 
 
8806 - Integrazione militare europea / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1988. - 117p. 
Sul front.: Ricerca condotta per il Centro militare di studi strategici, Roma. - Pubbl. con il tit.: Rapporto di ricerca su integrazione militare 
europea, Roma, Rivista militare, c1990 (Collana del Centro Militare di Studi Strategici, 27), testo online: 
https://issuu.com/rivista.militare1/docs/27_-_integrazione_militare_europea- 

 
8807 - Le prospettive della Libia nel contesto nordafricano / Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1988. - 20p. 
Sul front.: Ottobre 1988. - Documento redatto nel quadro di un contratto dell'Istituto con l'Agip spa da Roberto Aliboni; l'annesso 
sull'economia è stato redatto da Paolo Guerrieri; ha collaborato Maurizio Cremasco 

 
8808 - Alcune considerazioni sulla metodologia per il computo della correlazione delle forze convenzionali / 
di Marco Carnovale. - Roma : IAI, 1988. - 9 p. 
Relazione originalmente preparata nell'ambito di una ricerca compiuta per conto del Centro militare di studi strategici, dicembre 1988. - 
Pubbl. anche in inglese in: The International Spectator, Vol. 24., No. 2 (April-June 1989), p. 102-110, con il tit.: The methodology of 
force correlation and conventional arms control 

 

Documenti IAIR 1989 
 
8901 - Dissuasione nucleare in Europa / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1989. - 109p. 
Sul front.: Riferimento: proposta di ricerca del Centro militare di studi strategici, numero 3/89, del 30 dicembre 1988. - Pubbl.: Rapporto 
di ricerca su: Il futuro della dissuasione nucleare in Europa / [Stefano Silvestri], Roma : Rivista Militare, c1990 (Collana del Centro 
Militare di Studi Strategici, 10), testo online: https://issuu.com/rivista.militare1/docs/10_-_il_futuro_della_dissuasione_nu 

 
8902 - Il ruolo delle relazioni est-ovest e del Terzo mondo nell'evoluzione futura dei rapporti internazionali / 
[Roberto Aliboni, Giovanni Bressi, Maria Cristina Ercolessi, Laura Guazzone]. - Roma : IAI, 1989. - 64p. 
Sul front.: Scenari predisposti per l'Agip spa-Direzione della pianificazione 

 
8903 - Importazioni di energia e strategia industriale / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1989. - 5 p. 
Sul front.: 14 aprile 1989 

 
8904 - Stato e prospettive della Nigeria / di Marcella Emiliani. - Roma : IAI, 1989. - 3 p. 
Sul front.: Nota predisposta per la Direzione della pianificazione dell'Agip spa 

 
8905 - I due Yemen / [Roberto Aliboni]. - Roma : IAI, 1989. - 7 p. 
 
8906 - Armi nucleari, navali e aeree ed il negoziato CFE / di Marco Carnovale. - Roma : IAI, 1989. - 43p. 
Ricerca diretta per conto del Centro militare di studi strategici da Marco Carnovale e condotta dallo stesso direttore (parte nucleare), da 
Maurizio Cremasco (parte aerea) e da Davide Gallino (parte navale). - Sulle p. interne: Agosto 1989 

 
8907 - Nuove concezioni del modello difensivo italiano / ricerca diretta da Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 
1989. - 122p. 
Sul front.: Riferimento: proposta di ricerca del Centro militare di studi strategici, n. 16/89, del 30 dicembre 1988. - Pubbl. in: Nuove 
concezioni del modello difensivo italiano / Stefano Silvestri, Roma, Rivista Militare, c1990 (Collana del Centro Militare di Studi Strategici, 
19), testo online: https://issuu.com/rivista.militare1/docs/19_-_nuove_concezioni_del_modello_d 



 
Documenti IAIR 1968-2016 

 

 

 12 

Istituto Affari Internazionali – Biblioteca / Library 

 
8908 - URSS : sviluppi attuali e prospettive possibili / di R. Aliboni, P. Guerrieri e S. Silvestri. - Roma : IAI, 
1989. - 3 p. 
Sul front.: Schema della presentazione al Seminario dell'Agip spa, S. Donato Milanese, 29 dicembre 1989 

 
8909 - Islam: problemi e prospettive / [Roberto Aliboni ... et al.]. - Roma : IAI, 1989. - 262p. 
La ricerca è stata coordinata da Roberto Aliboni ... Ad essa hanno contribuito Fausto Bacchetti, Laura Guazzone (dell'Istituto Affari 
Internazionali, Roma), Valeria Fiorani Piacentini (dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) e Biancamaria Scarcia Amoretti 
(dell'Università La Sapienza, Roma). - Pubbl.: Islam : problemi e prospettive e le politiche dell'Occidente / CeMiSS ; [Roberto Aliboni ... 
et al.], Roma : Rivista militare, c1990 (Collana del Centro Militare di Studi Strategici, 22) 

 
8910 - La regione nel processo di integrazione europea : ricerca IAI / Maria Valeria Agostini et al. - Roma : 
IAI, 1989. - [194] p. 
Autori: Maria Valeria Agostini, Adriano Raffaelli, Andrea de Guttry, Giacinto della Cananea. - Ricerca svolta dallo IAI per la Conferenza 
Permanente per la Cooperazione Internazionale (Copemci). - Pubbl. anche in inglese in: The International Spectator, Vol. 25., No. 2 
(April-June 1990), p. 87-97, con il tit.: The role of the Italian Regions in formulating Community policy 

 

Documenti IAIR 1990 
 
9001 - Iraq: situazione attuale e prospettive / [Roberto Aliboni et al.]. - Roma : IAI, 1990. - 17, [9]p. 
Sul front.: nota redatta su richiesta dell'AGIP spa : marzo 1990 

 
9002 - Recenti sviluppi nella Repubblica popolare democratica dello Yemen / di Roberto Aliboni. - Roma : 
IAI, 1990. - 5 p. 
Sul front.: Seminario dell'Agip spa, S. Donato Milanese, 17 maggio 1990 

 
9003 - Iran: situazione attuale e prospettive / a cura di R. Aliboni, P. Guerrieri, M. Peggio. - Roma : IAI, 1990. 
- 47p. 
Sul front.: Nota redatta su richiesta dell'AGIP spa 

 
9004 - Problematica della crisi del Golfo / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1990. - 24p. + 5 allegati ([19, 10, 
40, 19, 34]p.) 
Sulla p. 1: 26/08/1990. - Allegati: 1: Articoli da quotidiani; 2: Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte internazionale di giustizia; 
3: Provvedimenti per la guerra, R.D. 8 luglio 1938, n. 1415; 4: mappe; 5: Lettera ISTRID, a. 1., n. 11-12 (1 giugno-30 giugno 1989) 

 
9005 - Egitto: recenti sviluppi / di Roberto Aliboni et alii. - Roma : IAI, 1990. - 13p. 
Sul front.: Nota redatta per l'Agip spa. - Sulla p. 12: Novembre 1990 

 
9006 - European security across the Mediterranean / by Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1990. - 63p. 
Sul front.: WEU Institute for Security Studies. - Pubbl. come: Chaillot Papers, 2 (March 1991), testo online: 
https://www.iss.europa.eu/node/417 

 
9007 - La collaborazione italo-spagnola nel campo della sicurezza / ricerca condotta per il CEMISS ; 
direttore della ricerca: Roberto Aliboni ; collaboratori: Ettore Greco, Maurizio Cremasco. - Roma : IAI, 1990. - 
72p. 
Sul front.: Roma, dicembre 1990. - Contiene: La collaborazione tra Spagna e Italia nei settori tecnologici e industriali della difesa / di 
Maurizio Cremasco (IAI9017) 

 
9008 - Argentina, rischio politico / di Giancarlo Pasquini. - Roma : IAI, 1990. - 18p. 
 

Documenti IAIR 1991 
 
9101 - I paesi arabi del Golfo dopo la guerra / di Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1991. - 29p. 
Nota redatta nel quadro del contratto tra AGIP spa e IAI 

 
9102 - La crisi dei sistemi politici occidentali / [a cura dello IAI]. - Roma : IAI, 1991. - [214] p. 
Committente: Agip Spa. - Contiene: introduzione a cura dello IAI; Cap. 1. The American Poltical System : Structures, Weaknesses and 
Reform Initiatives / Robert Evans, Kathryn Dunn; Cap. 2. La crise du système politique français / Héléne Ruiz Fabri; Cap. 3. The 
Federal Republic of Germany / Wolfgang Wessels; Cap. 4. The Political System of the United Kingdom. Post-Thatcher Perspectives / 
Roy Price 

 
9103 - Nota sul Qatar / [Alessandro Politi]. - Roma : IAI, 1991. - 7 p. 
Nota compilata nel quadro del contratto con AGIP spa. - Sulla p. 7: 8 giugno 1991 

 
9104 - Emirato del Qatar / [a cura di R. Aliboni]. - Roma : IAI, 1991. - 6 p. 
Sul front.: nota nell'ambito del contratto con AGIP spa. - Sulla p. 3: [22 giugno 1991] 
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9105 - Una ipotesi di modello specializzato per la difesa italiana in Europa e nella Alleanza atlantica : sintesi 
del rapporto di ricerca / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1991. - 28p. 
Ricerca svolta per conto del Centro militare di studi strategici 

 
9106 - Recenti sviluppi politici in Egitto e prospettive / a cura di Massimo Campanini e Paolo Guerrieri. - 
Roma : IAI, 1991. - 14 p. 
Sul front.: Nota nell'ambito del contratto con AGIP spa 

 
9107 - Una ipotesi di modello specializzato per la difesa italiana in Europa e nella Alleanza atlantica : 
[rapporto di ricerca] / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1991. - 112p. 
Ricerca svolta per conto del Centro militare di studi strategici, giugno 1991 

 
9108 - L'Algeria di fronte al cambiamento / a cura di Fuad Khaled Allam e Paolo Guerrieri. - Roma : IAI, 
1991. - 17 p. 
Sul front.: Nota nell'ambito del contratto con AGIP spa 

 
9109 - L'evoluzione politica del dopoguerra in Iraq / Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1991. - 16p. 
Sul front.: Nota preparata nel quadro del contratto IAI-AGIP spa 

 
9110 - Il quadro politico della cooperazione internazionale: tendenze e opzioni nel medio termine / Istituto 
affari internazionali. - Roma : IAI, 1991. - 147p. 
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 

 
9111 - Le minacce dal fuori area contro il fianco sud della Nato / di Roberto Aliboni ... [et al.] ; CeMISS. - 
Roma : IAI, 1991. - 80 p. 
Sul front.: Ricerca condotta dall'Istituto affari internazionali su commissione del CeMISS (n. 3D-1991) sotto la direzione di Roberto 
Aliboni. - Pubbl. successivamente: Roma, Rivista militare, c1993 (Collana del Centro Militare di Studi Strategici ; 46), testo online: 
https://issuu.com/rivista.militare1/docs/46_-_le_minacce_dal_fuori_area_cont 

 

Documenti IAIR 1992 
 
9201 - L'Arabia Saudita a un anno dalla guerra del Golfo / Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1992. - 15p. 
Sul front.: Nota preparata nel quadro del contratto IAI-AGIP spa 

 
9202 - Nuove strutture della sicurezza in Europa : unità multinazionali / Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1992. 
- 92p. 
Sul front.: Documento preparato nell'ambito di una ricerca commissionata dal CeMISS. - Pubbl. con il tit.: Rapporto di ricerca su nuove 
strutture di sicurezza in Europa, Roma: Rivista militare, c1993 (Collana del Centro Militare di Studi Strategici ; 44), testo online: 
https://issuu.com/rivista.militare1/docs/44_-__rapporto_di_ricerca_su_strutt 

 
9203 - Tendenze recenti dell'islamismo nelle regioni prossime all'Europa occidentale / Roberto Aliboni. - 
Roma : IAI, 1992. - 25p. 
Sul front.: Nota preparata nel quadro del contratto IAI-AGIP spa 

 
9204 - Il futuro delle forze nucleari ex-sovietiche / di Marco Carnovale. - Roma : IAI, 1992. - 10p. 
Sul front.: Paper preparato per il CeMISS 

 
9205 - Antefatti e avvenimenti della guerra civile somala fino alla caduta del regime di Barre / di Pierluigi 
Valsecchi. - Roma : IAI, 1992. - 30p. + 2 alleg. 
Studio compiuto su commissione della Toro Assicurazioni spa. - Alleg.: 1: Lettera datata 28.11.1994 contenente precisazioni sulla 
natura degli avvenimenti del periodo agosto-dicembre 1990. 2: Fotocopie da Summary of world broadcasts. Part 4, The Middle East 
(Oct.-Dec. 1990) 

 
9206 - Come modificare il modello di difesa? / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1992. - 34p. 
Sul front.: Studio commissionato dal Ministro della Difesa Salvo Andò : Roma, luglio 1992 

 
9207 - I paesi della sponda sud del Mediterraneo e la politica europea / studi di Roberto Aliboni ... [et al.]. - 
Roma : IAI, 1992. - 94 p. 
Sul front.: Ricerca CeMISS 15E nel quadro del programma del 1992. - Contiene: 1. Tendenze e prospettive nei paesi della sponda Sud 
(1.1.Sviluppi politici recenti nelle regioni a sud del Mediterraneo / Roberto Aliboni; 1.2. La sfida islamica a Sud del Mediterraneo / 
Biancamaria Scarcia Amoretti); 2. Percezioni e politiche della Comunità europea e dell'Europa occidentale (2.1.Le politiche europee di 
cooperazione e di sicurezza verso i paesi della sponda Sud del Mediterraneo / Roberto Aliboni; 2.2.Le politiche europee di 
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cooperazione e aiuto verso i paesi della sponda Sud del Mediterraneo / Giuseppe Pennisi); Annessi: A. Profili dei movimenti islamici 
nell'Occidente arabo / Giuliano Lancioni (Algeria, Tunisia, Marocco, Libia, Bibliografia); B. Profili dei movimenti islamici nell'Oriente 
arabo mediterraneo / Laura Bottini (Egitto, Giordania, Palestina, Bibliografia). - Pubbl.: Roma: Rivista Militare, c1994 (Collana del Centro 
Militare di Studi Strategici ; 50), testo online: https://issuu.com/rivista.militare1/docs/50_-_i_paesi_della_sponda_sud_del_m 

 
9208 - Il mercato interno dell'energia: modalità di attuazione e imlicazioni / di Diego Piacentino e Vincenzo 
Patrizii. - Roma : IAI, 1992. - 22p. 
Sul front.: Nota preparata per l'Agip Spa 

 

Documenti IAIR 1993 
 
9301 - Il Golfo a due anni dalla guerra 1990-91 / di Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1993. - 10p. 
Sul front.: Nota redatta nell'ambito del contratto con l'AGIP SpA (n. A220034/BI del 24 aprile 1992) 

 
9302 – Osservatorio delle legislazioni e delle politiche dell'import-export di armamenti e di materiali di 
interesse strategico / di Maurizio Cremasco, Andrea de Guttry, Alessandro Politi, Stefano Silvestri. - Roma : 
IAI, 1993. - 66 p. + allegato (85 p.) 
Sul front.: Note redatte nell'ambito di una ricerca condotta per il Ritad e conclusa il 12 giugno 1993. - Allegato: Situazione mercati e 
schede paese / Alessandro Politi 

 
9303 - Sistema di sicurezza dei paesi del Golfo : riflessi per l'occidente / di Roberto Aliboni, Laura Guazzone 
e Stefano Silvestri (direttore della ricerca). - Roma : IAI, 1993. - 51 p. 
Sul front.: Ricerca CeMISS 16E nel quadro del programma del 1992. - Pubbl.: Roma: Rivista Militare, c1995 (Collana del Centro Militare 
di Studi Strategici ; 65) 

 

Documenti IAIR 1994 
 
9401 - L'evoluzione della situazione politica in Nord Africa / di Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1994. - 8 p. 
Sul front.: Nota redatta nell'ambito del contratto A320080/BI con l'Agip SpA 

 
9402 - L'Iraq verso il 2000 / di Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1994. - 7 p. 
 
9403 - Problemi dell'industria della difesa : il munizionamento / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1994. - 26, 
36 p. 
Sul front.: Documento preparato nell'ambito di una ricerca commissionata da Europa Metalli, Sezione Difesa SE. DI. Spa. - Contiene: 
Rapporto finale; Note sulla situazione italiana; Sintesi delle ricerche IAI sul munizionamento in Francia, Germania, Regno Unito e 
Spagna 

 
9404 - The transfer of high technology products : what policy for the European Union? / by Maurizio 
Cremasco. - Roma : IAI, 1994. - 30 p. 
Sul front.: Paper prepared for the project research "La coopération scientifique et technique de la coopération et de la sécurité euro-mé 
diterranéenne", commissioned by CREST-École polytechnique, Paris 

 

Documenti IAIR 1995 
 
9501 - The security consequences of the entry of Malta and Cyprus in the European Union / [Alberto Bin, 
John Redmond, Maurizio Cremasco]. - Roma : IAI, 1995. - 28 p. 
Sul front.: A study conducted by the Istituto Affari Internazionali, Rome, for the DGI-A of the European Commission : Rome, March 31, 
1995. - Pubbl. parzialmente in: The International Spectator, vol.30., no.3 (July-September 1995), p.5-38 

 
9502 - Kazakistan: evoluzione e prospettive / di Federica Moroni. - Roma : IAI, 1995. - 8 p. 
Sul front.: Nota redatta nell'ambito del contratto n. 7902273/M7 con Agip SpA, aprile 1995 

 
9503 - Alcune riflessioni in margine alla eventuale posizione italiana per la Conferenza intergovernativa del 
1996 / di Maurizio Cremasco. - Roma : IAI, 1995. - 5 p. 
Sul front.: Documento commissionato all'autore dal Ministero Affari esteri come contributo in merito alla posizione italiana in vista della 
Conferenza intergovernativa del 1996 : Roma, gennaio 1995 

 
9504 - L'Unione europea e il Mediterraneo : la proposta dell'Unione alla Conferenza di Barcellona / di 
Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1995. - 8, [2] p. + 11 alleg. 
Sul front.: Documento preparato per il Gruppo Forza Europa del Parlamento europeo, Roma, 12 ottobre 1995 

 

Documenti IAIR 1996 
 
9601 - Indonesia e Malesia: alcune osservazioni di sintesi / di Carlo Filippini. - Roma : IAI, 1996. - 17, [2] p. 
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Sul front.: Nota redatta nell'ambito del contratto n. 7902273/M7 con Agip SpA, 1 marzo 1996 

 
9602 - Gli interessi italiani nell'attuazione di un modello di stabilità per l'area mediterranea / a cura di Roberto 
Aliboni. - Roma : IAI, 1996. - 60p. 
Sul front.: Ricerca condotta dallo Iai su richiesta dell'Ufficio RSP, Direzione generale degli Affari politici, Ministero degli Affari esteri. - 
Contiene: Interessi e politiche dell'Italia nell'attuazione di un modello di stabilità per l'area mediterranea / di Roberto Aliboni. Gli interessi 
italiani in Mediterraneo / Giuseppe Cucchi. La cooperazione nel Mediterraneo dopo Barcellona: quadri negoziali e questioni politico-
istituzionali / Laura Guazzone. L'Italia e la cooperazione economica e finanziaria nel Mediterraneo / Franco Zallio. Appendice: Schede 
sui principali progetti e schemi di cooperazione e sicurezza collettiva nel Mediterraneo / Federica Moroni 

 
9603 - Le sanzioni internazionali: profilo giuridico e politico / di Andrea de Guttry e Paolo Miggiano. - Roma : 
IAI, 1996. - 14p. 
Sul front.: Nota redatta nell'ambito del contratto n. 0165502762/00TZ con Agip Spa, 1. nota semestrale, luglio 1996. - Contiene: Le 
sanzioni internazionali e la loro attuazione nell'ordinamento italiano : profili di diritto internazionale ed interno / Andrea De Guttry. Le 
sanzioni e l'amministrazione americana / di Paolo Miggiano 

 
9604 - Russia's 89 federal subjects: notes on regional economic adjustment and economic change in Russia 
/ by Philip Hanson. - Roma : IAI, 1996. - 6 p. 
Sul front.: Paper prepared for the meeting of the "Russian Group" of the Laboratorio di politica internazionale, Roma, 8 July 1996 

 
9605 - Il modello rivisto e il futuro della leva / di Stefano Silvestri. - Roma : IAI, 1996. - 39, [8]p. 
Sul front.: Rapporto finale del progetto di ricerca su "L'economia della difesa e il nuovo modello di difesa", commissionato dal Ministero 
della Difesa 

 
9606 - Partnership per il Mediterraneo : sinergie con altre iniziative in corso nell'area / di Roberto Aliboni. - 
Roma : IAI, 1996. - 181p. 
Sul front.: Rapporto finale dell'omonimo progetto di ricerca commissionato dal Centro militare di studi strategici (CeMiSS). - Contiene: Il 
nuovo quadro strategico del Mediterraneo / Stefano Silvestri. Un modello di Partnership for Mediterranean: fondamento, formato, finalità 
e contenuti / Roberto Aliboni. La gestione della sicurezza nella regione mediterranea: problemi, strumenti e istituzioni / Laura Guazzone. 
Percezioni di sicurezza e dottrine militari nella sponda sud del mediterraneo / Germano Dottori. La cooperazione industriale militare 
nord-sud: problemi e prospettive / Maurizio Cremasco. Analisi dello stato e delle tendenze relative alla gestione delle crisi nel 
Mediterraneo / Luciana Rosa. - Pubbl. con il tit.: Partenariato nel Mediterraneo : percezioni, politiche, istituzioni / a cura di Roberto 
Aliboni, Milano, F. Angeli, c1998 ( Politica / Studi, 32) 

 

Documenti IAIR 1997 
 
9701 - L'evoluzione recente in Libia / di Roberto Aliboni. - Roma : IAI, 1997. - 11p. 
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Oriente / Laura Guazzone 

 
9706 - Per una politica economica estera italiana nel sud est asiatico / di Emanuela Angori e Luca Maria Dal 
Fabbro. - Roma : IAI, 1997. - 54, [25], 16, [31] p. 
Sul front.: Documento redatto nell'ambito del Laboratorio di politica internazionale, Gruppo sud est asiatico, maggio 1997. - Alleg.: 
Mappe geo-economiche e tabelle. Germany and Southeast Asia: the limitations of lite power / Kay Möller. France's economic strategy 
towards China and Southeast Asia / François Gipouloux. Gli strumenti e la filosofia dell'Unione europea per promuovere la penetrazione 
economica in Cina e nel sud-est asiatico 

 
9707 - La riscoperta dell'America latina / a cura di José Luis Rhi-Sausi. - Roma : IAI, 1997. - 30p. 



 
Documenti IAIR 1968-2016 

 

 

 16 

Istituto Affari Internazionali – Biblioteca / Library 
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9806 - In or out of the black hole: fin de siècle Federal Republic of Yugoslavia / by Ivan Vejvoda. - Roma : 
IAI, 1998. - 13p. 
Sul front.: Paper prepared for the "International Affairs Laboratory", Balkan Group, IAI, Rome, June 1998. - Pubbl. in: The International 
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Sul front.: Documento redatto nell'ambito del "Laboratorio di politica internazionale", Gruppo Iran-Iraq, IAI, Roma, giugno 1998 
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22 p. (Contributi di Istituti di ricerca specializzati ; 111) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4765; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_c_111.pdf 

 
0829 - Il dibattito interno alla Turchia sul processo di adesione all'Unione europea / di Donatella Cugliandro. - 
Roma : IAI, 2008. - 8 p. 
Sul front.: Scheda informativa prodotta dallo IAI nell'ambito dell'Osservatorio di politica internazionale. Note di analisi, per la Camera dei 
Deputati e il Ministero degli Affari esteri (n. 1, dicembre 2008). - Pubbl.: Roma, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, 9 
dicembre 2008, 6 p. (Note di analisi / Osservatorio di politica internazionale ; 1) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4751; https://www.iai.it/sites/default/files/p0001.pdf 
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Sul front.: Scheda informativa prodotta dallo IAI nell'ambito dell'Osservatorio di politica internazionale. Note di analisi, per la Camera dei 
Deputati e il Ministero degli Affari esteri (n. 4, dicembre 2008). - Pubbl.: Roma, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, 17 
dicembre 2008, 4 p. (Note di analisi / Osservatorio di politica internazionale ; 4) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4752; https://www.iai.it/sites/default/files/p0004.pdf 
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Assistance (IDEA) and the Istituto affari internazionali (IAI) ; [edited by Rosa Balfour and Daniela Pioppi]. - 
Roma : IAI, 2008. - 165 p. 
Research project jointly implemented by International IDEA, IAI and CeSPI with the support of the Italian Ministry of Foreign Affairs, 
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0833 - Il ruolo delle ICT per la competitività e lo sviluppo delle imprese : il caso Campania / di Luigi Cantone. 
- Roma : IAI, 2008. - 41 p. 
Sul front.: Documento presentato nell'ambito del progetto di ricerca su "Competitività e sviluppo internazionale del sistema economico 
meridionale: il ruolo dei servizi alla produzione", a cura di Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno e Istituto affari 
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Sul front.: Documento presentato nell'ambito del progetto di ricerca su "Competitività e sviluppo internazionale del sistema economico 
meridionale: il ruolo dei servizi alla produzione", a cura di Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno e Istituto affari 
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0901 - Osservatorio transatlantico [26] / a cura dell'Istituto affari internazionali. - Roma : IAI, 2009. - 34 p. 
Sul front.: Documentazione per le delegazioni presso le Assemblee internazionali, Senato della Repubblica, n. 26 (novembre 2008-
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0903 - Il trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione / di Natalino Ronzitti. - Roma : IAI, 2009. 
- 9 p. 
Sul front.: Saggio di approfondimento nell'ambito di "Osservatorio transatlantico" a cura dell'Istituto affari internazionali, Documentazione 
per le Delegazioni parlamentari presso le organizzazioni internazionali, Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, funzionari del 
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Sul front.: Saggio di approfondimento nell'ambito di "Osservatorio transatlantico" a cura dell'Istituto affari internazionali, Documentazione 
per le Delegazioni parlamentari presso le organizzazioni internazionali, Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, funzionari del 
Mae e rete diplomatico consolare (febbraio 2009). - Pubbl.: Roma, Senato della Repubblica, febbraio 2009, 11 p. (Contributi di Istituti di 
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Testo online: https://www.iai.it/it/node/4764; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_c_110.pdf 

 
0907 - Quale futuro per il regime commerciale internazionale? / Paolo Guerrieri. - Roma : IAI, 2009. - 9 p. 
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Deputati e il Ministero degli Affari esteri (n. 5, febbraio 2009). - Pubbl.: Roma, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, 18 
febbraio 2009, 5 p. (Note di analisi / Osservatorio di politica internazionale ; 11) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4756; https://www.iai.it/sites/default/files/p0011.pdf 
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Deputati, il Senato della Repubblica e il Ministero degli Affari esteri (maggio 2009). - Pubbl. Roma, Camera, aprile 2009, 77 p. (Rapporti 
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Autori: Riccardo Alcaro, Paolo Cotta-Ramusino, Stefano Silvestri, Benedetta Voltolini, Marco Zupi 
Sul front.: Scheda informativa prodotta dallo IAI nell'ambito dell'Osservatorio di politica internazionale. Note di analisi, per la Camera dei 
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Testo online: https://www.iai.it/it/node/4760; https://www.iai.it/sites/default/files/g8.pdf 
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Sul front.: Saggio di approfondimento nell'ambito di "Osservatorio transatlantico" a cura dell'Istituto affari internazionali, Documentazione 
per le Delegazioni parlamentari presso le organizzazioni internazionali, Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, funzionari del 
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Testo online: https://www.iai.it/it/node/4766; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_c_113.pdf 

 
0914 - Dumping valutario e istituzioni finanziarie internazionali / di Giulia Nicchia. - Roma : IAI, 2009. - 12 p. 
Sul front.: Draft 
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Deputati e il Ministero degli Affari esteri (dicembre 2009). - Pubbl.: Roma, Camera dei deputati-Servizio studi-Dipartimento Affari esteri, 
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Testo online: http://newrulesforglobalfinance.org/?p=251 
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Neighbourhood", funded by the Sixth Framework Programme of the European Commission. - Pubbl.: Brighton, MICROCON - Institute of 
Development Studies at the University of Sussex, June 2010, 37 p. (MICROCON Policy working papers ; 12) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4487 
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di Federico Niglia. - Roma : IAI, 2009. - 24 p. 
Versione rivista di: Strumenti, metodologie e attori della politica estera italiana nell'Italia Repubblicana : rassegna e analisi delle 
fonti0911). - Bibliografia: p. 21-24 

 
0922 - Prospettive per l'integrazione dell'industria della difesa europea / di Valerio Briani. - Roma : IAI, 2009. 
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opportunità di cooperazione con l'Italia / by Miodrag Lekic. - Roma : IAI, 2009. - 8 p. 
Sul front.: Riassunto dell'intervento dell'autore alla terza riunione del Global Outlook, 13. ed., Roma, 19 marzo 2009 
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Unite e la sua attuazione nell’ordinamento italiano / di Natalino Ronzitti. - Roma : IAI, 2010. - 11 p. 
Sul front.: Nota informativa 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 (gennaio 2010). - Pubbl.: Roma, Camera dei deputati-Servizio studi-Dipartimento Affari esteri, gennaio 2010 (Note / 
Osservatorio di politica internazionale ; 4) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4476; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_n_0004.pdf 
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Roma, Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari internazionali, [febbraio 2010], 17 p. (Focus / Osservatorio di politica 
internazionale ; 1) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4464; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_f_0001.pdf 
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IAI, 2010. - 8 p. 
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consolare (febbraio 2010). - Pubbl.: Roma, Camera dei deputati-Servizio studi-Dipartimento Affari esteri, febbraio 2010 (Note / 
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Sul front.: Saggio di approfondimento nell'ambito di "Osservatorio transatlantico" a cura dell'Istituto affari internazionali, Documentazione 
per le Delegazioni parlamentari presso le organizzazioni internazionali, Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, funzionari del 
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Sul front.: Saggio di approfondimento nell'ambito di "Osservatorio transatlantico" a cura dell'Istituto affari internazionali, Documentazione 
per le Delegazioni parlamentari presso le organizzazioni internazionali, Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, funzionari del 
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Testo online: https://www.iai.it/it/node/4469; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_0011.pdf 

 
1007 - Global financial crisis and its impact on emerging market economies of Central and Eastern Europe / 
by Marek Dabrowski. - Roma : IAI, 2010. - 16 p. : tab. 
Sul front.: Slides presented at the second Global Outlook seminar on "Central and Eastern Europe after the crisis: scenarios of recovery 
and national responses", Rome, January 29, 2010. - Versione rivista di: "The financial crisis experience in the South Caucasus and 
Ukraine", presentation for the first meeting of the OECD Working Group on Financial Markets Development and Impact of Central 
Banks, "Financial sector reform in transition economies, and policies for SME growth", Warsaw, 17 November 2009, testo online: 
https://www.oecd.org/global-relations/44183123.pdf 

 
1008 - Il regime di non proliferazione nucleare alla vigilia dell'ottava Conferenza di riesame del Trattato di 
non proliferazione nucleare : problemi e prospettive / di Edoardo Sorvillo. - Roma : IAI, 2010. - 24 p. 
Sul front.: Saggio di approfondimento nell'ambito di "Osservatorio transatlantico" a cura dell'Istituto affari internazionali, Documentazione 
per le Delegazioni parlamentari presso le organizzazioni internazionali, Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, funzionari del 
Mae e rete diplomatico consolare (maggio 2010). - Pubbl.: Roma, Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari internazionali, 
maggio 2010, 23 p. (Approfondimenti / Osservatorio di politica internazionale ; 13) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4468; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_0013.pdf 
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1009 - Evoluzione dell’industria della difesa cinese e prospettive per le aziende italiane / di Nicola Casarini. - 
Roma : IAI, 2010. - 7 p. 
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 
(maggio 2010). - Pubbl.: Roma, Camera dei deputati-Servizio studi-Dipartimento Affari esteri, maggio 2010 (Note / Osservatorio di 
politica internazionale ; 7) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4474; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_n_0007.pdf 

 
1010 - Le implicazioni dell'integrazione del mercato europeo della difesa sul controllo parlamentare dei 
programmi di investimento del Ministero della Difesa / di Michele Nones. - Roma : IAI, 2010. - 10 p. 
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, Camera dei deputati-Servizio studi-Dipartimento Affari esteri, giugno 2010 (Note / Osservatorio di 
politica internazionale ; 13) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4473; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_n_0013.pdf 

 
1011 - Il Consiglio d'Europa e l'immigrazione / di Natalino Ronzitti. - Roma : IAI, 2010. - 14 p. 
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 

 
1012 - Osservatorio transatlantico [n.s.2-3] : l'evoluzione delle relazioni tra Stati Uniti ed Europa / a cura di 
Riccardo Alcaro ; con la collaborazione di Edoardo Camilli, Stephanie Locatelli. - Roma : IAI, 2010. - 40 p. 
Sul front.: 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, luglio 2010. - Pubbl.: 
Relazioni transatlantiche, n. 2-3 (gennaio-giugno 2010) / a cura dell'Istituto Affari internazionali, Roma, Senato della Repubblica-Servizio 
studi-Servizio Affari internazionali, [luglio 2010], 39 p. (Focus / Osservatorio di politica internazionale ; 2) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4463; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_f_0002.pdf 

 
1013 - Bilancio e prospettive della cooperazione euro-mediterranea / a cura di Roberto Aliboni e Silvia 
Colombo. - Roma : IAI, 2010. - 88 p. 
Sul front.: Approfondimento nell'ambito di "Osservatorio transatlantico" a cura dell'Istituto affari internazionali, 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). - Autori: Roberto Aliboni, Silvia Colombo, Michele Comelli, Emanuela Menichetti, Natalino 
Ronzitti, Chiara Steindler, Franco Zallio. - Pubbl.: Roma, Camera dei Deputati, giugno 2010, 54 p. (Rapporti / Osservatorio di politica 
internazionale ; 3) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4480; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_r_0003.pdf 

 
1014 - La nuova leadership Usa e le relazioni transatlantiche / di Emiliano Alessandri. - Roma : IAI, 2010. - 
22 p. 
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 
(settembre 2010). - Pubbl.: Roma, Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari internazionali, settembre 2010, 23 p. 
(Approfondimenti / Osservatorio di politica internazionale ; 18) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4465; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_0018.pdf 

 
1015 - L'Europa e l'economia globale / di Paolo Guerrieri. - Roma : IAI, 2010. - 20 p. : tab. 
Contiene testi pubbl. in AffarInternazionali: Il G20 e lo spettro della stagnazione, 01/07/2010; Europa in bilico tra ripresa e nuova crisi, 
02/08/2010; Le due facce della ripresa europea, 10/09/2010. - App.: tabelle e grafici, p. 13-20 

 
1016 - La politica estera e di difesa del governo Cameron / di Alessandro Marrone. - Roma : IAI, 2010. - 10 
p. 
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 
(ottobre 2010)). - Pubbl.: Roma, Camera dei deputati-Servizio studi-Dipartimento Affari esteri, ottobre 2010 (Note / Osservatorio di 
politica internazionale ; 19) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4472; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_n_0019.pdf 

 
1017 - Osservatorio transatlantico [n.s.4] : l'evoluzione delle relazioni tra Stati Uniti ed Europa / a cura di 
Istituto affari internazionali. - Roma : IAI, 2010. - 40 p. 
Autori: Giordano Merlicco, Stephanie Locatelli, Emiliano Alessandri ; a cura di Riccardo Alcaro. - Sul front.: 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, luglio-settembre 2010. - Pubbl.: Relazioni transatlantiche, n. 4 
(luglio-settembre 2010) / a cura dell'Istituto Affari internazionali, Roma, Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari 
internazionali, [ottobre 2010], 40 p. (Focus / Osservatorio di politica internazionale ; 4) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4461; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_f_0004.pdf 

 
1017bis - La partecipazione italiana alle missioni all'estero: criteri, risorse e capacità / di Valerio Briani, 



 
Documenti IAIR 1968-2016 

 

 

 37 

Istituto Affari Internazionali – Biblioteca / Library 

Michele Nones e Nicoletta Pirozzi. - Roma : IAI, 2010. - 25 p. 
Sul front.: Parte II del rapporto collettivo 'Le missioni internazionali', [preparato] a cura di ISPI, IAI, CeSI, CeSPI 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 (dicembre 2010). - Pubbl. in: Le 
missioni internazionali : rapporto collettivo / a cura di: ISPI, IAI, CeSI, CeSPI, Roma, Camera dei Deputati, dicembre 2010, p. 41-65 
(Rapporti / Osservatorio di politica internazionale) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4478; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_r_0004.pdf 

 
1018 - Impact of the crisis for the Mediterranean / Bénédict de Saint-Laurent. - Roma : IAI, 2010. - 25 p. : 
tab. 
Sul front.: Paper presented at the sixth meeting of the Global Outlook, 14. ed., Rome, 21 May 2010 
Testo online: https://www.eib.org/en/projects/documents/impact_of_the_crisis_for_the_mediterranean.htm 

 
1019 - The new economic global governance : the difficulties of macroeconomic coordination: a risk of a long 
period of sub-par global growth? / by Paolo Guerrieri. - Roma : IAI, 2010. - 13 p. : tab. 
Vedi anche: Paolo Guerrieri, "The G-20 and Two Scenarios for the World Economy", in Think Tank 20: Global Perspectives on the 
Seoul G-20 Summit, Washington, Brookings Institution, November 2010, p. 30-32 
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1101 - Osservatorio transatlantico [n.s.5] : le relazioni transatlantiche : ottobre-dicembre 2010 / a cura di 
Istituto affari internazionali. - Roma : Istituto affari internazionali, 2011. - 33 p. 
Autori: Giordano Merlicco, Stephanie Locatelli, Emiliano Alessandri ; a cura di Riccardo Alcaro. - Sul front.: 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, ottobre-dicembre 2010. - Pubbl.: Relazioni transatlantiche, n. 5 
(ottobre-dicembre 2010) / a cura dell'Istituto Affari internazionali, Roma, Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari 
internazionali, [marzo 2011], 31 p. (Focus / Osservatorio di politica internazionale ; 5) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/4460; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_f_0005.pdf 

 
1102 - Osservatorio transatlantico [n.s.6] : le relazioni transatlantiche : gennaio-marzo 2011 / a cura di 
Istituto affari internazionali. - Roma : Istituto affari internazionali, 2011. - 40 p. 
Autori: Giordano Merlicco, Stephanie Locatelli, Emiliano Alessandri ; a cura di Riccardo Alcaro. - Sul front.: 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, gennaio-marzo 2011. - Pubbl.: Relazioni transatlantiche, n. 6 
(gennaio-marzo 2011) / a cura dell'Istituto Affari internazionali, Roma, Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari 
internazionali, aprile 2011], 39 p. (Focus / Osservatorio di politica internazionale ; 6) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/3451; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_f_0006.pdf 

 
1103 - I rivolgimenti politici in Nord Africa e la riforma della politica euro-mediterranea / di Roberto Aliboni. - 
Roma : Istituto affari internazionali, 2011. - 23 p. 
Sul front.: Approfondimento nel'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 (maggio 2011). - Versione rivista pubbl.: Roma, Camera dei deputati-Servizio studi-Dipartimento Affari esteri, maggio 2011, 
32 p. (Approfondimenti / Osservatorio di politica internazionale ; 33) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/3442; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_0033.pdf 

 
1104 - Cyber-security: Europa e Italia / di Federica Di Camillo, Valérie Vicky Miranda e Stefano Felician. - 
Roma : Istituto affari internazionali, 2011. - 33 p. 
Sul front.: Approfondimento nel'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 (maggio 2011). - Pubbl.: Roma, Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari internazionali, maggio 2011, 33 p. 
(Approfondimenti / Osservatorio di politica internazionale ; 32) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/3441; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_0032.pdf 

 
1105 - La politica europea di accesso allo spazio : sviluppi futuri e ruolo dell’Italia / di Anna Veclani, Nicolò 
Sartori e Rosa Rosanelli. - Roma : Istituto affari internazionali, 2011. - 32 p. 
Sul front.: Approfondimento 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 (maggio 2011). - Pubbl.: Roma, Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari internazionali, giugno 2011, 31 p. 
(Approfondimenti / Osservatorio di politica internazionale ; 36). - Vedi anche: The challenges for European policy on access to space, 
Roma, Istituto affari internazionali, 2011, 18 p. (Iai working papers ; 1122) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/3443; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_0036.pdf 

 
1106 - La politica di vicinato della Repubblica popolare cinese e il ruolo della Cina nella promozione 
dell'integrazione regionale in Asia / di Giovanni Andornino. - Roma : Istituto affari internazionali, 2011. - 21 p. 
Sul front.: Approfondimento nel'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 2011). - Pubbl.: Roma, Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari internazionali, agosto 2011, 18 p. 
(Approfondimenti / Osservatorio di politica internazionale ; 39) 
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Testo online: https://www.iai.it/it/node/3444; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_0039.pdf 

 
1107 - La sicurezza nello spazio: risvolti italiani e internazionali / di Valerio Briani. - Roma : Istituto affari 
internazionali, 2011. - 15 p. 
Sul front.: Approfondimento nel'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 2011). - Pubbl.: Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari internazionali, luglio 2011 (Note / Osservatorio 
di politica internazionale ; 29) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/3440; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_n_0029.pdf 

 
1108 - The Mediterranean and Turkish: new possible scenarios : analyzing the restructuring of Turkish 
economy in the after crisis scenarios and its peculiar role between Europe and Asia / by Ahmet Faruk Aysan. 
- Roma : Istituto affari internazionali, 2011. - 15 p. : ill. 
Sul front.: Paper presented at the second meeting of the IAI Laboratory's Global Outlook edition 2011 on "The Economic Crisis in the 
Mediterranean Area: Post-crisis Scenarios", Rome, 17 February 2011 

 
1109 - La NATO dopo l'Afganistan : come la missione ISAF ha cambiato presente e futuro dell'Alleanza / di 
Riccardo Alcaro e Alessandro Marrone. - Roma : Istituto affari internazionali, 2011. - 44 p. 
Sul front.: Approfondimento 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 (luglio 2011). - Pubbl. in IAI e CeSPI (a cura di), Le missioni internazionali. Rapporto collettivo 2011, Roma, Camera dei 
Deputati, luglio 2011, p. 11-53 (Rapporti / Osservatorio di politica internazionale ; 5) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/3439; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_r_0005.pdf 

 
1110 - Osservatorio transatlantico [n.s.7] : le relazioni transatlantiche : aprile-giugno 2011 / a cura di Istituto 
affari internazionali. - Roma : Istituto affari internazionali, 2011. - 41 p. 
Autori: Giordano Merlicco, Stephanie Locatelli ; a cura di Riccardo Alcaro. - Sul front.: 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 (07 - aprile-giugno 2011). - Pubbl.: Relazioni transatlantiche, n. 7 (aprile-
giugno 2011) / a cura dell'Istituto Affari internazionali, Roma, Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari internazionali, luglio 
2011], 44 p. (Focus / Osservatorio di politica internazionale ; 7) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/3452; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_f_0007.pdf 

 
1111 - Forze armate in transizione: il caso di Gran Bretagna, Francia e Germania / di Valerio Briani. - Roma : 
Istituto affari internazionali, 2011. - 24 p. 
Sul front.: Approfondimento 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 (luglio 2011). - Pubbl.: Roma, Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari internazionali, ottobre 2011, 17 p. 
(Approfondimenti / Osservatorio di politica internazionale ; 41) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/3445; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_0041.pdf 

 
1112 - La nuova fase della globalizzazione, i mercati emergenti e le opportunità per l'Italia / di Paolo 
Guerrieri. - Roma : Istituto affari internazionali, 2008. - 36 p. 
Contiene 35 slides per una presentazione alla conferenza finale del Global Outlook 2011, XV edizione (annullata). - Sul front.: 
Documento preparato nell'ambito del progetto di ricerca "Global Outlook" del Laboratorio di economia politica internazionale, in via di 
pubbl nel Rapporto finale Global Outlook 2011, Roma, settembre 2011 

 
1113 - Osservatorio transatlantico [n.s.8] : le relazioni transatlantiche : luglio-novembre 2011 / a cura di 
Istituto affari internazionali. - Roma : Istituto affari internazionali, 2011. - 43 p. 
Autori: Vincenzo Camporini, Giordano Merlicco, Stephanie Locatelli ; a cura di Riccardo Alcaro. - Sul front.: 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 (08 - luglio-novembre 2011). - Pubbl.: Relazioni transatlantiche, n. 8 
(luglio-novembre 2011) / a cura dell'Istituto Affari internazionali, Roma, Senato della Repubblica-Servizio studi-Servizio Affari 
internazionali, luglio 2011], 42 p. (Focus / Osservatorio di politica internazionale ; 8) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/3453; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_f_0008.pdf 

 
1114 - La pirateria: che fare per sconfiggerla? / di Fabio Caffio e Natalino Ronzitti. - Roma : Istituto affari 
internazionali, 2011. - 12 p. 
Sul front.: Approfondimento 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 (novembre 2011). - Pubbl.: Roma, Camera dei deputati-Servizio studi-Dipartimento Affari esteri, dicembre 2011, 11 p. 
(Approfondimenti / Osservatorio di politica internazionale ; 44). - Versione successiva: Roma, Camera dei deputati-Servizio studi-
Dipartimento Affari esteri, aprile 2012, 15 p. (Approfondimenti / Osservatorio di politica internazionale ; 44) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/3446; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_0044.pdf 

 
1115 - La primavera araba: sfide e opportunità economiche e sociali / di Maria Cristina Paciello. - Roma : 
Istituto affari internazionali, 2011. - 73 p. 
Sul front.: Rapporto elaborato dall’Istituto affari internazionali (IAI) per il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), 
presentato alla conferenza su "La primavera araba: sfide economiche e sociali e ruolo dell’Europa", organizzata da CNEL, Ministero 
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degli Affari esteri e IAI, Roma, 13 dicembre 2011. - Pubbl. anche sintesi del rapporto, in italiano (Documenti Iai ; 1115) e in inglese 
(Documenti Iai ; 1115e) con il tit.: The Arab Spring: socio-economic challenges and opportunities 

 

Documenti IAIR 2012 
 
1201 - Nubi all'orizzonte : scenari di crisi per il 2012 / a cura di Riccardo Alcaro. - Roma : IAI, 2012. - 31 p. 
Autori: Riccardo Alcaro, Roberto Aliboni, Gianni Bonvicini, Silvia Colombo, Jean-Pierre Darnis, Federica Di Camillo, Valerie Vicky 
Miranda, Nona Mikhelidze, Maria Cristina Paciello, Oliviero Pesce, Nicolò Sartori, Stefano Silvestri. - Sul front.: Parte III del rapporto 
collettivo '2012: un’analisi dei rischi strategici', preparato a cura di CeSI, CeSPI, IAI e ISPI 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 (febbraio 2012). - Pubbl. in: 2012: un’analisi dei rischi strategici : 
rapporto collettivo / a cura di CeSI, CeSPI, IAI e ISPI, Roma, Camera dei Deputati, febbraio 2012, p. 43-88 (Rapporti / Osservatorio di 
politica internazionale) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/2590; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_r_0006.pdf 

 
1202 - Osservatorio transatlantico [n.s.9] : le relazioni transatlantiche : dicembre 2011-marzo 2012 / a cura di 
Istituto affari internazionali. - Roma : IAI, 2012. - 44 p. 
Autori: Giordano Merlicco, Michele Nones, Stephanie Locatelli ; a cura di Michele Comelli. - Sul front.: 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 (09 - novembre 2011-marzo 2012). - Pubbl.: Relazioni 
transatlantiche, n. 9 (novembre 2011-marzo 2012) / a cura dell'Istituto Affari internazionali, Roma, Senato della Repubblica-Servizio 
studi-Servizio Affari internazionali, aprile 2012], 42 p. (Focus / Osservatorio di politica internazionale ; 9) 
Testo online: https://www.iai.it/it/node/2587; https://www.iai.it/sites/default/files/pi_f_0009.pdf 

 
1203 - Gli sviluppi delle missioni antipirateria: il caso della Enrica Lexie / addendum di Natalino Ronzitti. - 
Roma : IAI, 2012. - 4 p. 
Sul front.: Addendum (aprile 2012) a La pirateria: che fare per sconfiggerla?, di Fabio Caffio e Natalino Ronzitti, Approfondimento 
nell’ambito dell’Osservatorio di politica internazionale, Documentazione per le Delegazioni parlamentari presso le Organizzazioni 
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