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Scopo del Bollettino è di favorire il progresso degli studi e
delle ricerche aventi per oggetto i problemi del lavoro e
dell'esperienza sindacale dei lavoratori sia dal punto di
vista delle singole discipline interessate che da quello
interdisciplinare. In ogni numero, un editoriale, recensioni
e documenti precedono il vero e proprio bollettino
bibliografico. Il Bollettino viene composto a partire da
un'attenta selezione della documentazione acquisita dal
Centro studi e documentazione della Fondazione
Pastore, così da individuare e segnalare quanto
pubblicato nella letteratura italiana e straniera (libri,
riviste, letteratura grigia) sulle materie relative alle
questioni del lavoro e del sindacato. La pubblicazione si
indirizza soprattutto agli studiosi delle varie discipline
interessate, alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali
e a quanti, in genere, seguono in modo approfondito le
tematiche del lavoro e dell'azione sindacale.
La notizia bibliografica viene realizzata nel rispetto degli
standard ISBD (International Standard Bibliographic
Description) idonei per le varie tipologie di materiali.
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per autore, seguendo le Regole Italiane di Catalogazione
per Autore (RICA). Per rendere più chiaro il contenuto
intellettuale del documento segnalato, la descrizione
bibliografica viene corredata di soggetti (desunti e tradotti
dal Thesaurus BIT 1998) e, spesso, di abstract. Viene
anche riportata la collocazione del documento presso la
Biblioteca della Fondazione Pastore (Bfgp:), così da
favorire il reperimento e la consultazione dell'opera in
sede.
La presentazione formale del Bollettino è di tipo tematico:
l'organizzazione degli argomenti riflette la strutturazione
sistematica del Thesaurus BIT: 19 faccette o categorie e
ulteriori suddivisioni.
Elenco delle categorie:
01 Relazioni internazionali
02 Politica sociale, protezione sociale e sicurezza sociale
03 Sviluppo economico
04 Diritto, diritti umani, governo e politica
05 Scienze sociali, cultura, umanità e arti
06 Educazione e formazione
07 Sviluppo rurale, agricoltura, silvicoltura e pesca
08 Attività economiche
09 Commercio
10 Trasporti
11 Finanza
12 Management
13 Lavoro e occupazione
14 Popolazione, relazioni tra razze, migrazione
15 Salute e sicurezza
16 Scienze dell'ambiente
17 Scienze della terra
18 Ricerca e scienza
19 Biblioteconomia e scienze dell'informazione
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Editoriale

Rivoluzione
discussione

nano?

Il

progresso

in

È uscito nel mese di settembre del 2009 il
novantaquattresimo numero della "Revue de la CFDT". Il
numero si presenta con un titolo che introduce una
questione
importantissima,
la
questione
delle
nanotecnologie e si sviluppa nell'arco di ben 40 pagine.
Non possiamo evidentemente presentarne il contenuto in
modo adeguato. L'editoriale, però, ci aiuta a capire qual'è
il cuore del problema.
"Nanotecnologie,
nanoscienze,
nanoparticelle,
nanomateriali, nanoprodotti: un nuovo mondo, il
nanomondo si apre per noi. Esso presenta un universo di
potenzialità, perché l'infinitamente piccolo offre
prospettive tecnologiche, medicali e di innovazione. In
conseguenza le "Nano costituiscono una sfida
economica, sociale ed etica".
Con queste espressioni sintetiche abbiamo subito l'idea
della ricchezza del dossier.
Sfida economica, perché da venti anni gli investimenti
nella produzione delle nanotecnologie si registrano in un
elevato numero di Paesi industrializzati, rendendo questo
mercato sempre più lucrativo.
Sfida sociale perché le nonoparticelle hanno penetrato
numerosi settori e potrebbero creare nuova occupazione.
Sebbene esse cambino le condizioni di lavoro nelle
imprese, gli effetti sulla salute dei lavoratori non sono
ancora pienamente conosciuti. Questa situazione
impegna l'insieme delle nostre società sulla loro
utilizzazione.
Un certo numero di questioni, pertanto, devono essere
poste. Se sono fabbricate e prodotte, quale è la loro
utilità? Il principio di precauzione deve essere applicato
per tutti i lavoratori in contatto con esse. I rischi per la
salute devono essere identificati, perché è possibile che
vi siano anche controindicazioni mediche alla loro
utilizzazione.
Su un piano etico esiste un rischio di manipolazione. Tutti
hanno i mezzi per essere informati di ciò che si ingerisce
o di ciò che si inietta? Evidentemente ogni consumatore
ha il diritto di essere messo in allarme se egli acquista
merci comprendenti nanoparticelle. Il lavoratore, il
consumatore, non diversamente dal cittadino devono
dunque poter comprendere con chiarezza i termini del
dibattito. È legittimo che la nostra società scelga in
conoscenza di causa e si appoggi su una
regolamentazione che sia nazionale ed europea.
Le prospettive e le paure che suscitano le
nanotecnologie giustificano pienamente l'organizzazione
da parte della "Commission particulière sur le débat
public"
(CFDP)
del
dibattito
nazionale
sulle
nanotecnologie che comprende 17 riunioni pubbliche a
partire dal mese di ottobre 2009 e la pubblicazione di una

quarantina di "cahiers d'acteurs" che devono informare lo
Stato sui pareri espressi su "l'organizzazione del controllo
e del seguito dei nanomateriali, le caratteristiche della
loro esposizione, la valutazione della tossicità sull'uomo e
gli ecosistemi, l'informazione e la produzione dei
lavoratori e del consumatore, le modalità di sostegno alla
ricerca e all'innovazione in questo campo". Tutta la
società civile (sindacati, associazioni di consumatori,
associazioni di protezione dell'ambiente) i rappresentanti
istituzionali e della ricerca sono stati invitati a presentare
le loro analisi del fenomeno. È una opportunità sulla
quale si sta impegnando la CFDT.
Per dare una idea sui differenti punti di vista la "Revue de
la CFDT" ne pubblica nel suo dossier alcuni: quelli della
CFDT, ovviamente, intitolati "È tempo che il dibattito
cominci",
quelli
del
MEDEF
(1),
sul
tema
"Nanotecnologie, sfide economiche da considerare",
quelli della Federation France Nature Environment (2) sul
tema "L'urgenza di padroneggiare i rischi associati alle
nanoparticelle e ai nano materiali".
L'editoriale si conclude con un articolo di Laurent
Chiconeau, direttore del centro di "Cultura scientifica,
tecnica e industriale" di Grenoble, che presenta le
nanotecnologie,
lo
sviluppo
potenziale
della
"monumentalizzazione"
dopo
quello
della
miniaturizzazione e le prospettive di avvenire
immaginabili. Esso descrive anche le paure che le
"nanos" possono suscitare nel cuore della popolazione
francese.
Non possiamo, evidentemente, ritenere adeguato,
rispetto alle 40 pagine della "Revue della CFDT", questo
testo nel quale abbiamo riassunto l'editoriale. Ma non
possiamo non tenere presente ai fini di un futuro dibattito
che si avvierà in Italia, e in particolare nella CISL, quello
che oggi si sta svolgendo in Francia. Del resto anche in
Francia si è cominciato soltanto da poco ed è ancora in
corso il dibattito che nella sua Commissione apposita
può essere per tutti un modello. Sarebbe bene anche per
noi, da subito, utilizzare le 15 voci bibliografiche e anche
le indicazioni sui siti internet. Poiché anche "Lavoro &
sindacato" si richiama ad una confederazione sindacale
possiamo dunque associarci alle speranze con cui si
chiude l'editoriale della rivista sindacale francese. Che
anche per la Cisl si apra l'universo nano e che le
dimensioni umana e sociale siano prese in
considerazione nel loro giusto valore.
Vincenzo Saba

Note
(1) Il MEDEF è il Movimento delle imprese francesi.
Rappresenta 750000 imprese di diverse dimensioni di
tutti i settori. Il MEDEF, attore dello sviluppo durevole, è il
portaparola delle imprese.
(2) Esse si accordano ad auspicare una migliore
regolamentazione delle nanotecnologie con una politica
di ricerca di valutazione dei rischi e di mettere al loro

6/2009

p.3

Lavoro & Sindacato
posto la posizione dei nanoprodotti. In quanto sindacato
la CFDT ha sempre previsto di considerare il progresso
con prudenza perché il progresso significa sia
avanzamenti scientifici o tecnologici che peggioramenti
sociali, sanitari o problemi societari o etici. Pertanto la
CFDT considera il principio di precauzione attiva come
un elemento essenziale del dibattito.
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Recensioni

Sbagliando e riprovando sullo sviluppo del
Sud

Luca Meldolesi. Il nuovo arriva dal Sud : una politica
economica per il federalismo / introduzione di Giuliano
Amato. Venezia: Marsilio, c2009

Luca Meldolesi insegna Politica economica all'Università
di Napoli e da decenni si occupa di riflettere sullo
sviluppo del Mezzogiorno. E' stato soprattutto, dal 1999
al 2008, presidente del Comitato nazionale per
l'emersione del lavoro non regolare ed in questo volume
riversa anche l'esperienza teorico-pratica maturata in tale
impegno. L'intreccio tra "analisi e policy" deriva a
Meldolesi dall'influenza del suo maestro Albert
Hirschman. Economista dello sviluppo, statunitense ma
di origini austriache, Hirschman è una figura di sicuro
interesse anche per il suo aver rifuggito lo specialismo
accademico, in favore dell'esplorazione dei nessi con le
altre scienze umane, dalla teoria politica e sociale alla
storia: una strategia intellettuale senz'altro promettente
nello studio delle problematiche dello sviluppo.
All'interno di un approccio pragmatico consapevolmente
adottato, Meldolesi sostiene che "il fulcro della questione
risiede nel funzionamento del sistema pubblico nel suo
rapporto con la società (e viceversa)". Al centro vi è
quindi la questione amministrativa del "come fare"; un
problema che si pone a valle delle scelte politiche. Il
mondo occidentale può discutere da trent'anni se il
governo dell'economia e della società abbia bisogno di
più Stato o di più mercato, ma - obietta Meldolesi "esiste comunque il problema enorme del rendimento
della
spesa".
La
Pubblica
Amministrazione
"napoleonico-piemontese che ha dominato in Italia fin dal
Risorgimento" è obsoleta perché "non si mette nei panni
del soggetto che intende sviluppare un'azienda, creare
dei servizi o formazione. [...] Fondamentalmente protesa
a far rispettare le forme, [...] risulta inefficiente". Per
passare, con decisa gradualità, da "uno Stato nemico
che si può turlupinare" ad "uno Stato amico, ma che non
si può imbrogliare", Meldolesi propone di adottare il
federalismo democratico sul modello di Paesi quali gli
USA, il Canada e l'Australia, che favorisce "l'incontro
libero e spontaneo di istituzioni autonome [...] per
concentrare gli sforzi sulla soluzione di problemi che
stanno loro a cuore, tramite forme di induzione, di
cofinanziamento, di coordinamento e di concentrazione
delle volontà".
Dalla riflessione sul Sud possono allora scaturire percorsi
di innovazione per l'intero paese (da cui il titolo del libro),
alle prese con la questione del 'delicato' adattamento [...]
alle nuove condizioni prodotte dalla globalizzazione (e
dalla crisi)". I "flagelli" del Mezzogiorno sono il
clientelismo e la corruzione, ma essi sono in questa parte

del paese soltanto "sono più gravi e visibili", visto che le
patologie meridionali "motu proprio" e "per contagio" si
stanno estendono a "tutta l'Italia". Il libro contiene anche
una discussione del bestseller di Roberto Saviano sulle
province campane piagate dalla criminalità camorrista ed
è soprattutto interessante nella diagnosi sulla "nuova
programmazione" che, nell'ultimo quindicennio, ha
dominato le politiche regionali e per la coesione
territoriale. Meldolesi richiama ricerche empiriche sugli
scarsi risultati della programmazione contrattata (sia
immediati in termini di occupazione, che per quanto
riguarda il decollo produttivo ma anche culturale dei
territori coinvolti) ed in particolare le critiche mosse da
Nicola Rossi alla politica perseguita dal Dipartimento per
le politiche di sviluppo. Soprattutto la programmazione
concertata ha riprodotto assistenzialismo, favorendo "la
tendenza all'accordo 'spartitorio' politico-sociale, ovvero
alla coalizione collusiva di soggetti che premono per
l'ottenimento di risorse pubbliche"; ossia le istituzioni
locali hanno "ceduto alla tentazione di massimizzare la
richiesta di finanziamento accorpando in settori affini le
domande pervenute e coprendo l'arco più ampio
possibile delle iniziative finanziabili - invece di puntare ad
un vero studio e programma di zona".
Meldolesi conferma l'opzione dello sviluppo locale:
"dovremmo puntare sull'impresa e quindi sull'esercito
delle PMI (che fortunatamente esiste davvero anche in
molte zone del Sud) e sulle sue forme associate,
piuttosto che sull'impiego pubblico". Ma è ad esempio
d'accordo con Rossi sull'adozione del credito d'imposta
come strumento di incentivazione per il fatto che,
essendo automatico, generale e proceduralmente
semplice, prosciuga una possibile sorgente di
clientelismo. In definitiva un'analisi sulle questioni dello
sviluppo meridionale che è di un realismo impietoso, ma
che si fa apprezzare perché non scade mai nel cinismo
e/o nella disperazione, alla ricerca di meccanismi per
"promuovere attivamente l'inversione dei circoli viziosi"
che "bloccano le energie creative del paese" e per
favorire, quindi, "traiettorie benefiche ascendenti".
Antonio Famiglietti
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Abstract e segnalazioni

02
POLITICA
SOCIALE,
PROTEZIONE
SOCIALE
E
SICUREZZA SOCIALE
02.03 Protezione sociale
Welfare italiano: temi emergenti /
[testi di] Massimo Paci ... [et al.]. In
"La rivista delle politiche sociali",
2009, n. 1, p. 11-90.
02.03; welfare state; politica sociale;
diritti economici e sociali; povertà;
sistema
educativo;
storia;
Costituzione italiana; Italia; CGIL
Bfgp: Per. It., Cod. 39829

Institutions for social well-being :
una discussione a più voci / Franco
Bassanini ... [et al.]. Institutions for
social well-being : alcune risposte /
Lilia Costabile. In "QA: rivista
dell'Associazione
Rossi-Doria",
2009, n. 3, p. 75-111.
02.03; welfare state; protezione
sociale; politica sociale; crescita
economica; quadro istituzionale; UE
Bfgp: Per. It., Cod. 39847

tenori di vita, non può che esservi
un aumento della domanda di
servizi sanitari e sociali. In questa
situazione, pur lasciando costante la
spesa corrente in sanità, che pure è
una previsione per certi versi
ottimistica, la copertura pubblica del
settore
sanitario
al
2050
scenderebbe dal 75% al 50%,
facendo di fatto esplodere il mercato
privato della salute. Si sottolinea
pertanto - attraverso un'accreditata
disamina di indicatori demografici
ed economici - la necessità di
pensare a modelli di governance
che possano far coesistere le
esigenze di stabilità finanziaria di
uno Stato fortemente indebitato con
la domanda crescente di servizi
sanitari
che
toccano
pericolosamente i requisiti minimi
dei diritti e della coesione sociale.
Gli autori vedono nella possibilità
federalista
una
chance
per
permettere di coniugare questi due
aspetti, che presuppongono un
rinnovato dialogo fra Governo e
Regioni che sappia superare
l'attuale volatilità concertativa su
base annua che ha caratterizzato i
primi anni della nuova Costituzione.
Parimenti si sponsorizza lo sviluppo
dei pilastri non pubblici e obbligatori
che dovrebbero, sulla base del
risparmio privato, garantire quel
margine di equità e diritti sociali che
inesorabilmente il welfare del futuro
terrà scoperto. [GM]
Bfgp: A-VI-174, Cod. 39813

02.07 Protezione sociale/Sanità
Pammolli Fabio; Salerno Nicola C.
La sanità in Italia : federalismo,
regolazione dei mercati, sostenibilità
delle finanze pubbliche / prefazione
di Enrico Letta. Bologna : Il mulino,
c2008. 185 p. (Collana AREL).
978-88-15-12547-7.
02.07; servizio sanitario; sanità;
welfare state; politica sanitaria;
spesa pubblica; finanza pubblica;
decentralizzazione; Italia
La spesa sanitaria è già oggi una
voce particolarmente onerosa per
qualsiasi tipo di legge finanziaria,
anche la più restrittiva. I dati
demografici,
presi
da
soli,
dimostrano che in paesi che hanno
vissuto nella scorsa generazione un
forte incremento dell'aspettativa di
vita e un innalzamento epocale dei
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02.13
Finanziamento
sicurezza sociale

della

Visco Ignazio. I fondi pensione e la
fase
dell'erogazione
delle
prestazioni. In "Politica economica",
XXV, 2009, n. 1, p. 31-55.
02.13; fondi di pensione; regime
pensionistico;
recessione
economica; mercato finanziario;
Paesi dell'OCSE
Bfgp: Per. It., Cod. 39844

02.15 Assistenza sociale e lavoro
sociale
Saraceno
Chiara.
L'assistenza
senza il welfare. In "Il mulino", LVIII,
2009, n. 4 (444), p. 553-560.

02.15;
assistenza
sociale;
assistenza agli anziani; assistenza
medica; welfare state; politica
sociale; donna; lavoratrice; UE
Viene letta la questione degli
obiettivi datasi a livello europeo in
tema di occupazione, specialmente
femminile, ma anche attenzione e
solidarietà nei confronti delle
persone bisognose, fra tutti gli
anziani. Il tema è direttamente
riconducibile alla questione di
genere, ma anche al problema
dell'invecchiamento della società, o
per meglio dire, alle dinamiche
socio-demografiche
intergenerazionali.
Queste
due
questioni sollevano il problema del
lavoro riproduttivo, il lavoro di cura,
come una questione che non è né
marginale, né emergenziale: il
lavoro di cura è fondamentale e
necessario, e in quanto tale deve
essere preso in considerazione a
livello economico e sociale. Allo
stato attuale però si lamentano
ancora forti sperequazioni nel modo
nel quale vengono considerate ad
esempio le donne che si occupano
di lavoro di cura. Spesso il lavoro di
cura emerge come socialmente
visibile soltanto in quel target
specifico di donne che lavorano,
poiché per quelle non occupate in
genere non esistono politiche sociali
volte a valorizzare il loro operato o a
permetterle di lavorare. Si discutono
pertanto alcune misure a favore
della conciliazione, come ad
esempio l'introduzione di indennizzi
più alti di quelli attuali per le coppie
con bambini piccoli, o la stessa
contabilizzazione dei periodi di
maternità a fini pensionistici. Sul
lato della cura per le persone
anziane allo stesso modo si
discutono alcuni dati di massima
accompagnati
dalle
attese
evoluzioni demografiche e sociali: in
particolare si discute il fatto che la
percentuale di persone adulte
prossime alla terza età che avranno
sovraccarichi di cura per persone
anziane è destinato a incrementare
drasticamente. [GM]
Bfgp: Per. It., Cod. 39834

02.17 Comunità,
questioni urbane

abitazioni

e

Lavoro & Sindacato
Ranzato Lorenzo. Dall'urbanistica al
governo del territorio: i nuovi
orientamenti della pianificazione e
delle
politiche
urbane.
In
"Argomenti", 2009, n. 25, p.
131-163.

Fichter
Michael.
Varieties
of
multinationals:
adapting
employment practices in Central
Eastern Europe. In "Industrial
relations", 48, 2009, n. 3, p.
489-511.

02.17;
pianificazione
urbana;
sviluppo urbano; governo; territorio;
storia; Italia; Europa
Bfgp: Per. It., Cod. 39819

03.04;
impresa
multinazionale;
partecipazione
dei
lavoratori;
relazioni di lavoro; Germania; USA;
Slovenia; Ungheria; Polonia

03 SVILUPPO ECONOMICO
03.01 Economia
Bagnasco Arnaldo. Il Nord: una
città-regione globale?. In "Stato e
mercato", 2009, n. 2 (86), p.
163-185.
03.01; teoria economica; economia;
società; politica di sviluppo; livello
regionale;
mondializzazione
dell'economia; Italia settentrionale
Bfgp: Per. It., Cod. 39849

03.02 Sviluppo economico
Pigliaru
Francesco.
Il
ritardo
economico del Mezzogiorno: uno
stato stazionario?. In "QA: rivista
dell'Associazione
Rossi-Doria",
2009, n. 3, p. 113-139.
03.02;
sviluppo
economico;
squilibrio
economico;
politica
economica; politica di sviluppo;
quadro
istituzionale;
storia;
Mezzogiorno
Bfgp: Per. It., Cod. 39848

03.04 Economia d'impresa
Cavazzuti
Filippo.
La
crisi
finanziaria: vecchi o nuovi confini tra
il mercato e lo stato sociale?. In
"Politica economica", XXV, 2009, n.
1, p. 5-30.
03.04;
recessione
economica;
mercato finanziario; welfare state;
storia; Italia; UE. Stati membri; USA
Bfgp: Per. It., Cod. 39843

Meardi Guglielmo; Marginson Paul;

Viene riportata un'indagine volta a
capire se vi è un "effetto paese
d'accoglienza" nelle organizzazioni
delle multinazionali. In particolare
sono
presi
in
esame
12
insediamenti multinazionali tedeschi
e statunitensi che vantano fabbriche
in paesi generalmente ritenuti
permissivi in termini di influenza di
multinazionali nell'organizzazione e
tutela del lavoro come Slovenia,
Ungheria e Polonia. L'analisi porta
alla luce differenze da paese a
paese in termini di flessibilità
funzionale, cultura organizzativa
(aziendale) e tempi di lavoro, ma
scarse sono le differenze in termini
di partecipazione dei lavoratori che
probabilmente rimane un fattore più
determinato dai modelli nazionali di
produzione piuttosto che a modelli
di relazioni industriali importabili. I
modelli nazionali pertanto risultano
essere eterogenei e dinamici, vale a
dire manca una struttura nazionale
caratterizzante
causata
dalla
presenza di forti multinazionali in
contesti "institutionally permissive".
Piuttosto tali paesi dell'ex-blocco
sovietico
si
sono
dimostrati
all'avanguardia in quanto a politiche
del personale perché hanno potuto
godere in pochi anni di maggiori
margini di discrezione, arrivando
anche a dei risultati in termini di
posizioni di lavoro al femminile
rilevanti anche per gli altri paesi
dell'Europa occidentale. Compiuta
questa prima fase di introduzione di
pratiche manageriali in un contesto
tutto sommato vergine, l'autore
pone l'esigenza di reintrodurre
pratiche regolative nazionali che
vadano oltre gli schemi ideologici
anche perché le multinazionali
stanno volgendo i loro interessi nel
plasmare i mercati del lavoro interni.
[GM]
Bfgp: Per. St., Cod. 39838

04 DIRITTO, DIRITTI UMANI,

GOVERNO E POLITICA
04.01 Diritto
Loy Gianni. Una Repubblica fondata
sul lavoro. In "Giornale di diritto del
lavoro e di relazioni industriali",
XXXI, 2009, n. 2 (122), p. 197-238.
04.01; diritto del lavoro; diritto al
lavoro; diritto costituzionale; storia;
Italia; Costituzione italiana; UE
Bfgp: Per. It., Cod. 39828

Pascucci Paolo. Il campo di
applicazione soggettivo delle nuove
regole sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. In "Diritti lavori
mercati", VI, 2008, n. 2, p. 297-338.
04.01; diritto del lavoro; sicurezza
sul lavoro; salute sul lavoro;
condizioni di lavoro; contratto di
lavoro; Italia; D. lgs. n. 81/2008
Bfgp: Per. It., Cod. 39823

Della produttività e diritto del lavoro
/ [testi di] Lilia Costabile ... [et al.]. In
"Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale", LX, 2009, n. 2,
p. 175-351.
04.01; diritto del lavoro; produttività;
assetto del tempo di lavoro; qualità
della vita di lavoro; professionalità;
formazione professionale; salario;
contrattazione collettiva; Italia
Bfgp: Per. It., Cod. 39825

Previdenza, mercato del lavoro,
competitività : commentario alla
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 e
al Decreto Legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito nella Legge 6
agosto 2008, n. 133 / a cura di
Mariella Magnani, Angelo Pandolfo
e Pier Antonio Varesi. Torino :
Giappichelli, c2008. XXII, 579 p.
(Commentari di diritto del lavoro; 3).
978-88-348-8446-1.
04.01; diritto del lavoro; welfare
state; protezione sociale; sicurezza
sociale;
mercato
del
lavoro;
competitività; L. n. 247/2007; L. n.
133/2008; Italia
Il volume collettaneo ospita i
commenti di natura giuslavorista sul
6/2009
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tema
che
ha
preso
piede
all'indomani del Protocollo del luglio
2007 in tema di welfare. Il decreto
trasformato poi in legge tocca alcuni
temi fondamentali attraverso una
metodologia
concertativa
che
intende superare la proliferazione di
atti
regolativi
che
aveva
caratterizzato
la
stagione
immediatamente precedente. Fra i
vari
contributi:
Tiziano
Treu
introduce
il
commentario
soppesando
il
contributo
del
Protocollo per l'intero assetto di
welfare. Mauro Nori affronta il tema
delle pensioni di anzianità e le
nuove finestre di accesso per
accedere alle pensioni di vecchiaia;
Massimo Antichi e Monia Monachini
commentano le introduzioni per
armonizzare i requisiti di accesso
alle
prestazioni
pensionistiche;
Aristide Police commenta i tentativi
di razionalizzazione degli enti
previdenziali; Francesca Fedele
commenta il tema delle aliquote
previdenziali;
Adriano
Morrone
affronta il tema della tutela contro la
disoccupazione; Rocco Aprile tratta
i coefficienti di trasformazione;
Paola
Bozzao
affronta
la
totalizzazione; Pietro Fiorentino
parla dei fondi interprofessionali;
Piera Loi discute gli ammortizzatori
sociali;
Pier
Antonio
Varesi
commenta il riordino dei servizi per
l'impiego; Mariella Magnani e
Andrea Bollani commentano le
recenti riforme dei contratti di lavoro
a termine; Carmine Russo esamina
le ripercussioni per il pubblico
impiego. [GM]
Bfgp: Opere giuridiche, Cod.
39806

Pessi Roberto. Lavoro, mercato,
«ordine spontaneo», regolazione
transnazionale. In "Rivista italiana di
diritto del lavoro", XXVIII, 2009, n. 3,
p. 277-297.
04.01; diritto del lavoro; lavoro;
mercato;
diritto
comunitario;
mondializzazione
dell'economia;
recessione
economica;
teoria
economica; Italia; UE
Bfgp: Per. It., Cod. 39852

04.02 Diritti umani
Orlandini Giovanni. Riflessioni a
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margine del dibattito sui diritti sociali
fondamentali nell'Unione europea.
In "Diritti lavori mercati", VII, 2009,
n. 1, p. 65-98.
04.02; diritti economici e sociali;
diritto costituzionale; welfare state;
diritto al lavoro; diritto comunitario;
UE; UE. Stati membri; Costituzione
europea
Bfgp: Per. It., Cod. 39824

Schifani
Roberto.
Spunti
sul
significato «politico» del diritto di
sciopero.
In
"Rassegna
parlamentare", LI, 2009, n. 2, p.
393-404.
04.02; diritto di sciopero; diritti dei
lavoratori; politica governativa; Italia
Bfgp: Per. It., Cod. 39827

04.03 Governo e amministrazione
pubblica
Barbera Augusto. I principi della
Costituzione
repubblicana:
dal
«compromesso» al radicamento
progressivo.
In
"Rassegna
parlamentare", LI, 2009, n. 2, p.
311-337.
04.03; diritto costituzionale; quadro
istituzionale; storia; Costituzione
italiana; Italia
Bfgp: Per. It., Cod. 39826

04.04 Politica
Spinaci Gianluca. Gruppo europeo
di cooperazione territoriale (GECT).
Prove di coesione territoriale. In
"Argomenti", 2009, n. 26, p. 5-31.
04.04;
integrazione
politica;
governo; coesione sociale; territorio;
diritto comunitario; Gruppo europeo
di cooperazione territoriale; UE; UE.
Stati membri
Bfgp: Per. It., Cod. 39841

05
SCIENZE
SOCIALI,
CULTURA, UMANITÀ E ARTI
05.01 Scienze sociali

La ricerca socio-economica tra
politiche
pubbliche,
interessi
economici e società civile / a cura di
Filippo Barbera. In "Sociologia del
lavoro", 2009, n. 114, 179 p.
05.01; sociologia; scienze
sociologia del lavoro;
economia;
impresa;
istituzionale; politica del
welfare state; Italia; UE

sociali;
politica;
quadro
lavoro;

Il numero tematico intende fornire
uno spaccato sullo stato dell'arte del
contributo
della
sociologia
economica per la comprensione dei
fenomeni dell'imprenditorialità, delle
politiche pubbliche e del tessuto
sociale mettendo l'accento su tre
punti: gli aspetti organizzativi, la
riflessività del sapere, la possibilità
di tracciare vie di sviluppo
alternative. Particolare attenzione
viene posta al ruolo di fattori
propriamente concertativi e relativi
alle relazioni non strettamente
economiche
fra
attori
sociali
pienamente
influenti
nelle
dinamiche di uno sviluppo di un
territorio. I vari contributi intendono
sviluppare: il ruolo del sociologo
economico
rispetto
ad
altre
discipline, fra cui l'economista
tradizionale; i modelli cooperativi e
di sostenibilità in settori specifici
dell'economia;
i
modelli
di
funzionamento del capitale sociale;
l'apporto
del
concetto
della
"capability"; le politiche pubbliche
fra flexicurity, governance e welfare
locale; il ruolo del terzo settore
come attore che supplisce lo Stato
tramite
l'organizzazione
del
"self-help"; l'analisi critica del ruolo
dell'Unione europea nel regolare
scienza e mercato; l'apporto della
sociologia dell'organizzazione nella
prevenzione di rischi. [GM]
Bfgp: Per. It., Cod. 39839

05.02 Cultura e storia
Pons Silvio. Western communists,
Mikhail Gorbachev and the 1989
revolutions.
In
"Contemporary
European history", 18, 2009, n. 3, p.
349-362.
05.02; storia; comunismo; politica;
Europa
occidentale;
Europa
orientale; Francia; Italia; URSS;
Michail Sergeevic Gorbacev
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I comunisti dell'Europa occidentale
hanno dato due diverse letture della
crisi
finale
del
comunismo
nell'Europa dell'Est. I comunisti
francesi, legati ad una visione
conservatrice dell'ideologia, hanno
criticato fortemente la perestroika di
Gorbacev mentre i comunisti italiani
erano favorevoli a una visione
riformatrice in linea con la loro
volontà di cambiamento. Così
Gorbacev è diventato il polo di
riferimento, nel bene e nel male,
con il quale i comunisti occidentali
hanno misurato le loro politiche e la
loro identità. Nel 1989 i comunisti
francesi, allineati con la leadership
più conservatrice dei Paesi dell'Est,
si sono trovati a disapprovare
Gorbacev dopo la caduta del muro
di Berlino e il PCF è diventato una
entità residuale del comunismo
tradizionale. Nello stesso tempo i
comunisti italiani si sono trovati
d'accordo con le scelte di Gorbacev
del quale possono avere anche aver
avuto parte nella sua evoluzione
successiva. La loro idea era che la
caduta del muro di Berlino avrebbe
prodotto un rifiorire del socialismo in
Europa
e
quindi
hanno
accompagnato le rivoluzioni del
1989 diventando una importante
forza
politica
nell'epoca
del
post-comunismo ma non sono
riusciti
né
ad
influire
sul
rinnovamento del sistema sovietico
né su quello della cultura politica
comunista. [LO]
Bfgp: Per. St., Cod. 39840

Fishback
Price
V.;
Holmes
Rebecca; Allen Samuel. Lifting the
curse of dimensionality: measures
of the states' labor legislation
climate in the United States during
the progressive era. In "Labor
history", 50, 2009, n. 3, p. 313-363.
05.02; storia; diritto del lavoro;
legislazione
del
lavoro;
regolamentazione; USA
Viene ripercorso uno studio sulla
legislazione lavorista negli Stati
Uniti
d'America
nel
periodo
dell'ascesa economica (1900 1925) che consta di 135 differenti
leggi che riguardano il lavoro.
Grazie al database offerto dagli
studi di Rebecca Holmes è possibile
tracciare una dimensionalità per

tempo e spazio (diversi Stati) del
fenomeno giuslavoristico attraverso
analisi di dati quantitativi. Il periodo
di crescita economica risulta essere
dominato
da
una
crescente
regolazione del lavoro basata su
una legificazione statuale (dei
singoli stati della nazione). Viene
elaborato un indicatore sintetico
denominato
"employment-share-weighted index"
(ESWI) che appare essere fra i molti
l'indicatore che meglio di altri riesce
a stimare il grado di intensità
regolativa di un contesto geografico
in termini, questo caso, di lavoro. I
dati mostrano che nell'arco di pochi
anni lo scenario Stato per Stato
cambia velocemente (con l'unica
eccezione degli Stati "sudisti") e che
due sono i settori principali soggetti
alla
regolazione:
miniere
e
costruzione di strade ferrate. Il
database, oltre a poter essere
analizzato anche con metodi diversi,
risulta essere una strada per
un'analisi storiografica che potrebbe
mostrare i legami fra i vari gruppi di
interesse presenti a quel tempo: ad
esempio gli stati che avevano
componenti governative più ampie
ed
eterogenee
tendevano
a
regolamentare prima degli altri e a
modificare le stesse con maggiore
facilità di quegli stati in cui vi erano
"establishment" meno ampi. [GM]
Bfgp: Per. St., Cod. 39835

Minc Alain. Diavolo di un Keynes :
la vita di John Maynard Keynes /
traduzione di Franco Motta. Torino :
UTET libreria, c2008. VI, 243 p.
978-88-02-07947-9.
05.02; storia; economista; teoria
economica; teoria sociale
Perché Keynes? Riverenza verso
l'opera? Riconoscenza per un
keynesismo che ha plasmato
l'ultimo mezzo secolo, inventando
senza saperlo l'"economia sociale di
mercato"? Riflesso anglofilo? Tutte
queste cose, forse, ma soprattutto
altro. La convinzione che l'uomo
Keynes sia ancora più grande della
sua opera. Il fascino che emana da
un
ficcanaso
senza
pari.
L'ammirazione per una permanente
alchimia
dei
contrari:
quella
dell'obiettore di coscienza che serve
il proprio paese in guerra,
dell'emarginato che si insedia nel

cuore dell'establishment, del gran
borghese elitista che diventa l'idolo
delle sinistre di tutto il mondo, dello
speculatore che diffida del mercato,
dell'esteta che si consacra alle
discipline
più
austere,
dell'intellettuale che si sogna uomo
di Stato, del consigliere che
s'immagina uomo d'azione... I
Keynes sono tanti, ma ne
compongono uno solo. Si trattò, per
usare l'espressione che lui stesso
impiegò per Freud, di «una specie
di diavolo», di un essere che
avrebbe potuto essere dilaniato da
quella complessità che, invece, ne
plasmò l'unità. Nessun sospetto di
schizofrenia,
nessun
senso
d'incoerenza. Keynes non mancò
mai di tenere con mano ferma i fili
della sua strana personalità.
Cocteau affermava che «il talento fa
ciò che vuole, il genio ciò che può».
In questo senso Keynes possedeva
un talento immenso. Condurre una
vita plurale, in fondo, è affare da
pessimisti, da scettici e da agnostici:
poiché non c'è che una vita sola, e
per di più assai breve, tanto vale
viverne più d'una allo stesso tempo.
Anche da questo punto di vista
Keynes ci è maestro. [RR]
Bfgp: M-V-138, Cod. 39807

Pozzi Daniele. Dai gatti selvaggi al
cane a sei zampe : tecnologia,
conoscenza
e
organizzazione
nell'AGIP e nell'ENI di Enrico Mattei.
Venezia : Marsilio, 2009. XII, 547 p.
(Saggi). 978-88-317-9712-2.
05.02; storia; industria petrolifera;
relazioni
internazionali;
Mattei
Enrico; AGIP; ENI; Italia
Il percorso che ha portato l'ENI
dall'essere un ente statale fascista a
una delle realtà più forti nello
scenario internazionale dopo il
secondo conflitto mondiale è dovuto
interamente alla figura di Enrico
Mattei. Il volume, basato su una
ricostruzione storiografica svolta
attraverso le fonti presenti dentro la
stessa AGIP, ripercorre le varie fasi
caratterizzate in primo momento
(1920-1924 fino ai primi anni
Trenta) nel quale gli interessi di
cartello di imprenditori privati si
trasformano in un ente di fatto
controllato dallo Stato per governare
le risorse strategiche petrolifere,
soprattutto in Romania e in Iraq,
6/2009
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attraverso società controllate e
difficili rapporti con altri partner, fra
cui la neonata Unione Sovietica.
Questa
caratteristica
di
subordinazione ai Governi rimarrà
costante fino all'avvento di Mattei.
Una seconda fase, caratterizzata
dall'autarchia fascista, decreta una
definitiva rinuncia a ambizioni
petrolifere nel suolo italiano a favore
di ripieghi più tradizionali come
quelli minerari o il metano, nonché
con il tentativo di ridurre il passivo
della bilancia commerciale per il
bene benzina (politica di fatto
riuscita fino al 1939). L'eredità
raccolta da Mattei dopo la guerra è
quella di una realtà frammentata e
di un assetto geoeconomico nel
quale non vi era posto per l'Italia fra
le grandi compagnie. I principali
punti di successo della politica di
Mattei furono: la politica "fifty-fifty" in
un contesto di cartelli non ancora
attrezzati con barriere all'entrata nei
mercati; la rinnovata sfida di
scoprire fonti di greggio liquide in
territorio nazionale; la capacità di
disinvestire in fossili solidi prima di
altri paesi; la capacità di farsi
finanziare, anche sfruttando canali
politici; ma soprattutto una forte
enfasi
sulla
formazione
professionale dei dipendenti che
porta ad avvalersi di maestranze di
alto livello, anche per l'industria
della raffineria. Le successive
politiche di diversificazione degli
anni Cinquanta e Sessanta, fra cui
ad esempio l'introduzione della
petrolchimica,
segneranno
un
ulteriore slancio e una visione
strategica per la politica energetica
e industriale italiana. [GM]
Bfgp: C-IV-136, Cod. 39809

"Caro papà Di Vittorio..." : lettere al
segretario generale della CGIL / a
cura di Myriam Bergamaschi; con
la collaborazione di Cristiana
Pipitone e Gianni Venditti. Milano :
Guerini, 2008. 453 p. : ill.
(Ripensare il '900. Monografie).
978-88-6250-091-3.
05.02; storia; funzionario sindacale;
società; sindacato; Di Vittorio
Giuseppe; Italia
Squarci originali e inediti della vita
italiana tra la fine della guerra e il
1957 ci sono offerti dalle lettere a Di
Vittorio raccolte e commentate da
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Myriam Bergamaschi (con la
collaborazione di Cristiana Pipitene
e Gianni Venditti). Scrivono a Di
Vittorio donne e uomini dell'Italia
uscita dalla guerra mondiale,
travagliata da grande miseria;
scrivono personaggi dei ceti sociali
più miseri e persone dei più
disparati ambienti (dal prete al
carabiniere) animati dalla fiducia
verso di lui e dalla speranza di
conseguire soddisfazione per le loro
richieste. Il leggendario leader
sindacale della CGIL appare vicino
a questo "popolo lavoratore", pronto
a interessarsi non solo al loro
destino collettivo ma anche alle sorti
dei singoli con una premura quasi
paterna che si esprime soprattutto
quando i suoi interlocutori sono
giovani, orfani di vittime della
violenza
poliziesca.
Questo
campionario di scritture popolari è
una testimonianza straordinaria del
fascino e del carisma dell'uomo,
illuminante anche per la concezione
che egli ebbe del sindacato; ed è
infine - come scrive Antonio Gibelli
nel suo saggio introduttivo - uno
spaccato della società italiana e
delle mentalità collettive negli anni
della Ricostruzione. [RR]
Bfgp: BB-V-69, Cod. 39810

Scatamacchia Rosanna. Azioni e
azionisti : il lungo Ottocento della
Banca d'Italia.
Roma [etc.] :
Laterza, 2008. XXVI, 438 p.
(Collana storica della Banca d'Italia.
Saggi
e
ricerche;
5).
978-88-420-8553-9.
05.02; storia; banca; azionista;
capitalismo; settore finanziario;
Italia; Banca di Genova; Banca
Nazionale; Banca d'Italia
Si ripercorre la genesi e i primi
decenni di vita della banca di
emissione nazionale italiana, che ha
permesso, in Italia come negli altri
Stati nazionali moderni nel XIX
secolo, di portare alla luce un
istituto
di
credito
basato
sull'azionariato. L'analisi proposta basata
sulle
fonti
storico-amministrative sugli azionisti
della Banca di Genova prima, e
della Banca Nazionale e Banca
d'Italia poi - porta alla luce la
stagione nella quale il legame fra
banca centrale e meccanismi di
investimento, spinte alla crescita

delle dimensioni del capitalismo e i
meccanismi di vendita e acquisto
delle azioni, erano mediate dalla
presenza di azionisti che hanno
messo a disposizione il proprio
capitale primario. Andando oltre la
cronistoria degli azionisti e le
diverse voci tematiche che vi si
possono
riscontrare,
l'autore
permette di vedere, come fosse una
radiografia, l'ascesa e il declino di
nuove élite economiche di un paese
che andava, nella seconda metà
dell'Ottocento,
modernizzandosi
come l'Italia. In particolare viene
posto l'accento su alcuni fenomeni
chiave come la frammentazione
delle
élite,
la
dialettica
dentro/periferia, le difficoltà del
processo unitario e quelle del
capitalismo italiano che soffriva di
un endemico ritardo rispetto alle
superpotenze dell'epoca. Ne risulta
quindi uno spaccato nel quale è
possibile ricostruire una storia
sociale degli status di singole
professioni e di singoli territori. [GM]
Bfgp: C-IV-132, Cod. 39811

Mafai Miriam. Pane nero : donne e
vita quotidiana nella seconda guerra
mondiale. Roma : Ediesse, c2008.
298
p.,
[32]
p.
di
tav.
978-88-230-1300-1.
05.02; storia; donna; ruolo della
donna; lavoratrice; guerra; Italia
«Un'ora segnata dal Destino sta per
scoccare sul quadrante della Storia,
l'ora delle decisioni irrevocabili... La
storica decisione, la decisione
irrevocabile è presa... Scendiamo in
campo contro le democrazie
plutocratiche
e
reazionarie
dell'Occidente, che in ogni tempo
hanno ostacolato la marcia e
spesso insidiato l'esistenza del
popolo italiano...». Le parole di
Mussolini tornavano a farsi sentire,
la sera di lunedì 10 giugno 1940,
annunciando l'avventura di guerra
dell'Italia fascista, a fianco della
Germania,
contro
Francia
e
Inghilterra. Una guerra la cui vittoria
si credeva certa e che - per il Duce
e nell'opinione comune - sarebbe
durata solo poche settimane. E
invece «durò cinque anni - gli anni
del "pane nero" - durante i quali
centinaia di migliaia di donne
combatterono la più lunga battaglia
della loro vita: contro la fame, contro
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le bombe». Mentre la guerra
entrava nelle case, trasformando
città e villaggi in campi di battaglia,
e la fine si allontanava ogni giorno
di più, un esercito femminile
prendeva corpo: «madri, mogli,
ragazze,
operaie,
mondine,
borghesi e principesse, ebree e
gentili,
fasciste
e
partigiane,
"pescecane" e borsare nere».
Uomini al fronte e donne al lavoro:
nuove capofamiglia, uniche vincitrici
di una guerra persa. Miriam Mafai
ha attraversato e descritto, con
tratto denso ed evocativo, la storia
collettiva di tutte queste donne,
attraverso gli anni che vanno dal
1940 al 1945. Anni in cui la fame e
la guerra spinsero la componente
femminile della società nuovamente
fuori di casa; fuori, cioè, dai
tradizionali spazi e ruoli, con
maggiore consapevolezza di sé e
delle
proprie
potenzialità.
Obbligando le donne a cercare un
lavoro, a prendere decisioni, ad
imbracciare le armi, a combattere
per la prima volta: staffette, donne
comuni, partigiane e militanti dei
Gruppi di Difesa della Donna
uscirono, coscientemente o meno,
dal ruolo di "moglie e madre
esemplare" che era stato loro
affidato dal fascismo e dalla Chiesa.
Rivelando ad ognuno - e prima di
tutto ad ognuna - l'esistenza di
percorsi di vita sconosciuti. [RR]
Bfgp: C-IV-134, Cod. 39812

The conservative turn in postwar
United States working-class history /
issue editor Jefferson Cowie. In
"International
labor
and
working-class history", 2008, n. 74,
p. 70-211.
05.02; storia; classe operaia;
politica;
religione;
sindacato;
sciopero; diritti civili; USA
Bfgp: Per. St., Cod. 39821

Mistry Kaeten. Le dinamiche delle
relazioni
italo-statunitensi
nel
dopoguerra,
l'interventismo
americano e il ruolo di James C.
Dunn. In "Ricerche di storia
politica", XII, 2009, n. 2, p. 197-222.
05.02;
storia;
relazioni
internazionali; politica; Dunn James
C.; Italia; USA
Bfgp: Per. It., Cod. 39846

[Muri]: Berlino, Europa / [testi di]
Gianmarco Trevisi ... [et al.]. In
"AREL la rivista", 2009, n. 2, p.
25-69.
05.02; storia; società; politica;
Europa
orientale;
Germania;
Romania; Cecoslovacchia; URSS
Bfgp: Per. It., Cod. 39858

Andriani Giacinto. Per una storia del
sindacato in Lombardia : il
patrimonio
dell'Associazione
BiblioLavoro.
In
"Bollettino
dell'Archivio per la storia del
movimento sociale cattolico in
Italia", XLIII, 2008, n. 1, p. 24-35.
05.02; storia; sindacato; biblioteca;
archivio; Associazione BiblioLavoro;
CISL; CISL, Lombardia
Bfgp: Per. It., Cod. 39859

Grandi Mario. Amos Zanibelli
sindacalista
parlamentare.
In
"Bollettino dell'Archivio per la storia
del movimento sociale cattolico in
Italia", XLIII, 2008, n. 2, p. 210-226.
05.02; storia; funzionario sindacale;
sindacato; sindacalismo; politica;
Zanibelli Amos; CISL; Italia
Bfgp: Per. It., Cod. 39860

05.03 Società e questioni sociali
Ricci Raimondo; Tortorella Aldo;
Turi Paolo. Alessandro Natta:
l'eredità politico-morale. In "Storia e
memoria", XVIII, 2009, n. 1, p. 7-36.
05.02; storia; politico; politica; Natta
Alessandro;
Partito
comunista
italiano; Italia
Bfgp: Per. It., Cod. 39822

Primopiano volontariato / [testi di]
Chiara Castri ... [et al.]. In "Reti
solidali", VII, 2009, n. 2, p. 5-10,
31-38 : ill.
05.03; organizzazione volontaria;
servizio volontario; welfare state; L.
n. 328/2000; Lazio; Italia
I contributi presentati offrono alcune

nozioni sulla realtà del volontariato
e sui servizi di welfare, mostrando la
complessità e l'articolazione delle
organizzazioni nel loro rapporto con
la programmazione dei servizi della
Legge n. 328 del 2000. In
particolare, il primo articolo fa
riferimento all'ultima Conferenza
regionale del volontariato 2009
durante la quale, accanto ai diversi
temi analizzati, è stato ampiamente
discusso il testo della proposta di
legge regionale, per la regione
Lazio. Il secondo, invece, riguarda i
livelli essenziali delle prestazioni e
l'organizzazione
del
Sistema
Integrato
Sociale,
la
cui
applicazione appare improbabile per
il Piano sociale di zona. Nel terzo
articolo vengono affrontati alcuni dei
punti della legge regionale sul
welfare, che al volontariato non
piacciono,
da
un
riferimento
europeo
alla
programmazione,
valutazione, accreditamento ecc. Il
quarto articolo contiene un'intervista
con Monsignor Giuseppe Pasini,
presidente
della
Fondazione
Zancan di Padova, il quale da molto
tempo segue con particolare
attenzione il mondo del volontariato,
che è un servizio non per il fine di
se stesso ma per il bene comune.
L'ultimo articolo riporta le richieste
delle associazioni di Latina e
provincia
alle
amministrazioni
provinciali e comunali appena
elette. [AR]
Bfgp: Per. It., Cod. 39863

Riscoprire la famiglia / introduzione
di Marcella Farina. In "Rivista di
scienze dell'educazione", XLVII,
2009, n. 2, p. 209-299.
05.03; famiglia; filosofia; religione;
relazioni umane; sistema di valori;
Chiesa cattolica
Vengono proposte alcune relazioni
che sintetizzano i temi svolti durante
un Corso dipastorale familiare
organizzato dalla Facoltà di scienze
dell'educazione
dell'Università
Auxilium, per l'anno accademico
2008/ 2009. Il primo contributo
riguarda il punto di vista filosofico
antropologico, che evidenzia gli
elementi fondamentali e costitutivi
della famiglia con una particolare
attenzione sulla "familiarità" come
dimensione
costitutiva
della
persona. Alla riflessione filosofica
6/2009
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segue
quella
teologica
con
indicazione
delle
coordinate
teo-antropologiche della famiglia, in
particolare, dei tratti caratteristici del
matrimonio cristiano. Il terzo aspetto
fondamentale riguarda, invece, la
relazione interpersonale corretta per
un
autentico
benessere
esistenziale, in particolare, viene
analizzata la dimensione relazionale
nelle sue varie articolazioni: uomo donna, marito - moglie, genitori figli. "La famiglia via della Chiesa e
luogo di santità" è l'argomento
conclusivo
del
Corso,
che
contestualizza il progetto pastorale
della Chiesa post - conciliare
relativo alla famiglia. Il Dossier
accoglie, inoltre, due contributi non
presenti nel Corso, il primo riguarda
le famiglie e le sue coordinate
psico-sociologiche in una situazione
in cambiamento e il secondo che
descrive la famiglia secondo il
pensiero San Giovanni Bosco. [AR]
Bfgp: Per. It., Cod. 39866

Colombo Sabrina; Regini Marino.
Quanti «modelli sociali» coesistono
in Italia?. In "Stato e mercato",
2009, n. 2 (86), p. 235-261.
05.03; società; sistema sociale;
welfare state; mercato del lavoro;
sindacato; patto sociale; politica
sociale; teoria economica; Italia
Bfgp: Per. It., Cod. 39850

05.04 Filosofia, etica e religione
Entreprises
socialement
responsables / entretien avec
Emmanuel Faber; [texte par]
François Fatoux. In "Projet", 2009,
n. 312, p. 4-17.
05.04;
responsabilità
sociale;
impresa; patto sociale; etica;
Francia
Il
mini-dossier si apre con
un'intervista ad Emmanuel Faber,
Direttore generale di Danone,
incentrata
sulle
possibilità
di
sviluppo di un'economia fondata
sull'essere e non sull'avere. Segue
l'articolo di François Fatoux, nel
quale si lavora intorno al concetto
di "responsabilità sociale delle
imprese" in relazione al fatto che
l'impresa deve rendere conto non
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solo
agli
azionisti,
ai
suoi
dipendenti, ai clienti, ai consumatori,
alle autorità pubbliche e ai cittadini
dei luoghi dove opera. L'impresa
quindi deve costruire una sua
immagine di responsabilità sociale e
questa deve essere credibile, cioè
verificabile.
Una
strada
da
percorrere è quella di stringere dei
partenariati con associazioni non
governative e associazioni di
volontariato
che
divengano
testimoni dei progetti dell'impresa
che siano significativi sul piano
dell'impegno sociale. Sono molte le
imprese francesi che hanno stretto
accordi con le federazioni sindacali
mondiali sempre per questa finalità
e questo finisce per influenzare i
consumatori che hanno più fiducia
in quel tipo di imprese. C'è la
necessità di sviluppare un nuovo
dialogo sociale all'interno del quale
anche queste nuove sfide delle
imprese
possono
essere
inquadrate. [LO]
Bfgp: Per. St., Cod. 39833

06
EDUCAZIONE
FORMAZIONE

E

06.01 Educazione e formazione
Ghergo Fulvio. La formazione
professionale regionale iniziale: alla
riscoperta di una identità. In
"Rassegna CNOS", 25, 2009, n. 2
(suppl.), 94 p.
06.01; formazione professionale;
livello regionale; formazione iniziale;
riforma scolastica; storia; Italia; UE;
FSE
Il fascicolo raccoglie tutto l'excursus
riguardante
la
formazione
professionale. L'autore, esperto
della
formazione
professionale
dell'ISFOL, effettua un'analisi sia
delle sue evoluzioni normative e
organizzative, sia delle tipologie di
target che ad essa nel tempo hanno
fatto riferimento. Facendo un'analisi
storica, individua gli elementi di
specificità che costituiscono un
insieme di criteri per valutare le
soluzioni delle riforme ordinamentali
recenti del sistema scolastico. Si
tratta di una storia che viene
articolata in tre periodi: i primi due
già
pubblicati
nella
Rivista
CNOS-FAP e il terzo e conclusivo,

inedito. Nel primo, la nascita e lo
sviluppo
della
formazione
professionale
iniziale
extrascolastica, che comprende gli
anni Cinquanta e la prima metà
degli anni Ottanta, vengono, trattati
gli aspetti riguardanti sia il piano
istituzionale che quello culturale. Il
secondo periodo prende in esame
la seconda metà degli anni Ottanta
fino al 2000. Sono gli anni della
maturità
della
formazione
professionale extrascolastica, in cui
il Fondo sociale europeo diventa il
fattore determinante. Infine, il terzo
periodo riguarda gli anni 2000-2007,
la stagione delle grandi riforme
(Berlinguer, Moratti, Fioroni). È
anche, però, il periodo in cui si
cominciano a notare segnali di una
sua smobilitazione. [AR]
Bfgp: Per. It., Cod. 39867

La formazione e l'università / a cura
di Giuditta Alessandrini. In "For",
2009, n. 79, p. 8-48.
06.01; formazione professionale;
università; personale di formazione;
qualificazioni;
formazione
professionale
continua;
Italia;
Veneto; Toscana; Basilicata; Lazio;
Emilia Romagna
Vengono
descritti
i
risultati
dell'indagine empirica del Progetto
Aiuta
(progetto
del
settore
Associazione italiana formatori ed
Università) sulle buone pratiche
d'interazione e di collaborazione
realizzate in alcune regioni, tra i
gruppi AIF e i Corsi di laurea relativi
all'area formazione e sviluppo di
risorse
umane
e
anche
all'orientamento strategico per il
futuro. L'AIF da molti anni
rappresenta ormai il punto di
riferimento
fondamentale
dell'associazionismo professionale
nel contesto delle professioni
formative.
L'università,
invece,
dovrebbe essere un soggetto in
grado
di
agire
nell'assetto
istituzionale con lo sviluppo di
attività sia di formazione che di
ricerca.
Tale
l'impegno
delle
università potrebbe garantire un
nuovo orientamento, dall'assetto
locale
agli
scenari
della
competizione globale. In questa
direzione viene, inoltre, affrontato il
tema
dell'alta
formazione
universitaria
e
della
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regolamentazione delle professioni
secondo le direttive europee. Il
progetto è stato presentato al
Consiglio nazionale nel 2007;
invece, lo svolgimento delle indagini
di ricerca riguarda l'anno 2008.
Infine, il Focus contiene sia brani di
responsabili regionali AIF, che
interventi di alcuni attori istituzionali
a livello nazionale e di alcuni
docenti. [AR]
Bfgp: Per. It., Cod. 39864

06.07 Infrastrutture educative
Malattie immaginarie e problemi veri
: il futuro dell'università / a cura di
Renato Comanducci e Anna Maria
Villari. In "Articolo 33", I, 2009, n.
5-6, p. 35-49.
06.07;
università;
superiore;
sistema
politica educativa; Italia

Bfgp: Per. It., Cod. 39865

06.08
Metodi
pedagogici
materiale didattico

e

Léonard
Evelyne;
Perin
Emmanuelle. Lifelong learning and
social partnership: a comparative
overview of twelve European
Countries. In "The international
journal of comparative labour law
and industrial relations", 25, 2009,
n. 3, p. 283-300.
06.08; apprendimento; educazione
permanente;
formazione
professionale
continua;
politica
educativa; politica di formazione;
sindacato; datori di lavoro; UE. Stati
membri
Bfgp: Per. St., Cod. 39856

istruzione
educativo;

Viene presentata un'ampia sintesi
della tavola rotonda curata dalla
redazione di "Articolo 33" sulla crisi
di ruolo e di immagine dell'università
e le possibili proposte di riforma. I
contributi
presentati
fanno
riferimento al libro di Marino Regini
"Malata e denigrata. L'università
italiana a confronto con l'Europa"
nel quale viene dimostrato che i
problemi
del
nostro
sistema
universitario sono molto simili a
quelli degli altri paesi con unica
differenza fondamentale, che negli
altri paesi i governi si stanno
sforzando di trovare strade per
migliorare le performance dei loro
sistemi, discutendo, sperimentando,
e soprattutto finanziando. Secondo
uno dei partecipanti, Marco Valerio
Broccati, "Il libro è prezioso dal
punto di vista metodologico, perché
si presenta come una vera ricerca
sociale in cui vengono comparati dei
dati, si affrontano dei nodi e si
osservano le aree critiche". Da parte
sua, l'autore del libro, che ha
partecipato
attivamente
alla
discussione, ha spiegato le origini di
questo volume e le problematiche
fondamentali messe in evidenza. I
contributi degli altri autori fanno
riferimento alle tipologie delle
problematiche
affrontate,
alle
difficoltà incontrate, in particolare al
tema della governance e al sistema
di finanziamento. [AR]

08 ATTIVITÀ ECONOMICHE
08.02 Impresa industriale
Monni
Salvatore;
Spaventa
Alessandro. Cluster e distretti
tecnologici: modelli e politiche. In
"Argomenti", 2009, n. 26, p. 71-98.
08.02;
distretto
industriale;
tecnologia;
tecnologia
dell'informazione;
sviluppo
industriale; storia; Regno Unito;
Cambridge; Italia; Torino
Bfgp: Per. It., Cod. 39842

verso
deficit
eccessivi,
per
monitorare il livello di indebitamento
e per valutare gli sviluppi nelle
politiche fiscali che comportano una
crescita insostenibile dell'aumento
delle tasse. E sono egualmente
importanti per orientare il dibattito
politico e i processi di riforma in un
contesto economico e demografico
caratterizzato dal cambiamento.
Possono infine agevolare il compito
dei governanti che devono adattare
programmi di spesa allo sviluppo
demografico con l'obbligo di evitare
cambiamenti costosi e improvvisi.
La raccolta degli studi che è stata
presentata ad un workshop che si è
svolto nel 2008, viene dopo
analoghi interventi fatti dalla Banca
d'Italia a partire dal 1998 ed è
dedicata alle nuove metodologie per
accertare la sostenibilità della
politica fiscale, alle implicazioni
politiche delle politiche fiscali, al
costo del settore sanitario e alle
previsioni di costo nel futuro dello
stesso
settore,
alla
tutela
dell'ambiente e ai relativi costi nel
dibattito politico. Vi sono già una
serie di questioni che richiedono
ulteriori interventi sul tema della
sostenibilità della pressione fiscale
nel prossimo futuro dato che ormai
sono molti i paesi che dedicano
regolare attenzione alle tendenze di
lungo termine delle politiche fiscali.
[LO]
Bfgp: Banca d'Italia, Papers,
2008, Cod. 39815
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11 FINANZA

12.04 Management

11.01 Finanza pubblica e fiscalità

The globalization of service work:
comparative
institutional
perspectives on call centers /
introduction by Rosemary Batt,
David
Holman
and
Ursula
Holtgrewe. In "Industrial and labor
relations review", 62, 2009, n. 4, p.
453-617.

Fiscal
sustainability:
analytical
developments and emerging policy
issues : papers presented at the
Banca d'Italia workshop held in
Perugia, 3-5 April 2008. Roma :
Banca d'Italia, c2008. 769 p.
11.01; politica fiscale; sistema
fiscale; spesa pubblica; sistema
sanitario;
ambiente;
sviluppo
economico
Gli indicatori della pressione fiscale
("fiscal
sustainability")
sono
necessari per misurare le tendenze

12.04; servizi al cliente; relazioni di
lavoro; organizzazione del lavoro;
condizioni di lavoro; flessibilità del
lavoro; sindacato
Si riportano le analisi svolte in 17
paesi diversi nel periodo 2003-2006
che hanno portato ad avere dati
qualitativi di un campione di circa
6/2009
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2500 sedi di operatori di call center
al fine di indagare le differenze in
termini di relazioni industriali in un
settore che più di altri è sinonimo di
globalizzazione della forza lavoro. In
dettaglio le dimensioni dell'indagine
sono: il ruolo del sindacato nel
definire la qualità del lavoro; i fattori
che concorrono a sancire differenze
salariali in termini di livelli delle
posizioni lavorative ed economiche
in senso stretto; l'utilizzo di forza
lavoro a tempo determinato e altre
forme flessibili e le loro ripercussioni
nel lavoro; le relazioni fra il
management delle risorse umane,
la pianificazione del lavoro e gli
impatti di questi nell'organizzazione;
gli intrecci fra tecnologia, selezione
del personale e formazione e
aggiornamento professionale. I
risultati dell'indagine offrono un
quadro che mette in evidenza le
differenze a livello nazionale
(piuttosto
che
organizzativo),
soprattutto per quanto attiene quelle
economie in forte ascesa in cui i call
center sono molto presenti anche
per motivi linguistici (si pensi
all'India) e i legami fra mercato e
organizzazione del lavoro sono
divenuti ormai molto forti, quasi
coincidenti. Vengono inoltre messi
in evidenza i ruoli di fornitori
tecnologici
e
consulenti
nel
plasmare il modo attraverso il quale
le
tecnologie
entrano
e
condizionano l'organizzazione del
lavoro. [GM]
Bfgp: Per. St., Cod. 39836

Organisations
publiques,
organisations marchandes: cultures,
évolutions, contestations / sous la
direction de Patrick Fridenson. In
"Le mouvement social", 2009, n.
228, p. 3-162.
12.04; sviluppo dell'organizzazione;
impresa; associazionismo; settore
pubblico; settore privato; storia;
Stato; Francia; Germania
Due sono i cambiamenti in atto nel
mondo contemporaneo: il primo è
stato avviato da una crisi finanziaria
ed economica di breve durata e di
grande impatto, la più importante
dopo la depressione degli anni
Trenta; l'altro proviene dalla volontà
di una parte dei cittadini, delle
imprese e degli stati di dare nuovi
orientamenti alla crescita nel senso
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di uno sviluppo duraturo, con una
responsabilità sociale delle imprese
e rispettoso delle sorti del pianeta. Il
numero monografico della rivista si
occupa di uno degli attori collettivi
più importanti nella prospettiva di
quei cambiamenti: le organizzazioni,
sia quelle pubbliche (in primo luogo
lo Stato) che quelle private (in primo
luogo le imprese). Gli articoli
partono dall'inizio del XIX secolo e
arrivano ai nostri giorni con analisi
fatte non solo da sociologi e storici
ma anche da giuristi ed esperti di
gestione e organizzazione. Tre sono
le tematiche comuni sviluppate: la
sfida rappresentata dalle culture
delle organizzazioni, l'evoluzione
all'interno di tali culture, le
contestazioni dei singoli individui
all'interno
dei
quadri,
la
consapevolezza della perdita di
potere di una parte degli impiegati,
la tendenza verso una riduzione del
ruolo del sindacalismo (anche
quando è innovativo nelle sue
procedure e nella sua cultura)
perché battuto da nuove esperienze
associative e incapace di trovare
una base forte di consenso. [LO]
Bfgp: Per. St., Cod. 39832

12.06 Tecnologia
Martinez Lucio Miguel; Walker
Steve; Trevorrow Pip. Making
networks and (re)making trade
union
bureaucracy:
a
European-wide case study of trade
union engagement with the Internet
and
networking.
In
"New
technology, work and employment",
24, 2009, n. 2, p. 115-130.
12.06; tecnologia dell'informazione;
sindacato; Confederazione europea
dei sindacati; UE
Si analizza l'introduzione di nuove
forme
di
informazione
e
comunicazione offerte dalle nuove
tecnologie, segnatamente Internet,
all'interno della Confederazione
europea dei sindacati (CES).
L'introduzione
delle
tecnologie
dell'informazione
e
della
comunicazione
(TIC)
è
generalmente ostacolato da fattori
quali la resistenza organizzativa,
quella comunicativa dettata dalle
prassi consolidate, così come viene
declinata in base alle contingenze

che un'organizzazione sta vivendo
in quel determinato periodo. In
particolare il caso della CES offre
un
contesto
nel
quale
il
cambiamento economico del proprio
"ambiente" è molto forte e veloce. Il
tema del networking in questo caso
è concepito come la facoltà di una
confederazione
di
attuare
mutamenti non solo nel modo di
comunicare, ma anche nello
stabilire
nuove
forme
per
concretizzare comunità di pratiche,
fattore questo non sempre presente
se si prende in considerazione che
non di rado le TIC per le relazioni
fra sindacati di vari paesi vengono
attuati, ad esempio, tramite Cd-rom.
In generale le amministrazioni e le
burocrazie tendono ad attuare stili di
comunicazione
verticistici
e
gerarchici, meno frequentemente si
attuano strategie orizzontali. Si
conclude osservando che per
quanto i sindacati a livello europeo
stiano aggiornando e rinnovando il
loro modo di essere una rete di
sindacati
nazionali,
il
fulcro
dell'attenzione dovrebbe essere
posto soprattutto sulle tipologie di
networking, e ai modelli di
management a cui le varie
introduzioni delle TIC si ispirano.
[GM]
Bfgp: Per. St., Cod. 39837

12.07
Management
produzione

della

Aiello Francesco; Pupo Valeria;
Ricotta Fernanda. Sulla dinamica
della produttività totale dei fattori in
Italia. Un'analisi settoriale. In
"L'industria", XXX, 2009, n. 3, p.
413-435.
12.07; produttività; impresa; crescita
della
produzione;
crescita
economica; recessione economica;
Italia
Bfgp: Per. It., Cod. 39851

13 LAVORO E OCCUPAZIONE
13.01 Manodopera, occupazione,
disoccupazione e mobilità
13.01.1 Economia del lavoro
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Drezzadore Maurizio. Politiche del
lavoro e della formazione per lo
sviluppo del Mezzogiorno. In
"Formazione e lavoro", 2009, n. 2,
p. 5-11.
13.01.1; politica del lavoro; politica
di formazione; politica di sviluppo;
sviluppo economico; Mezzogiorno;
Italia; ACLI
Vengono
trattati
gli
aspetti
riguardanti la promozione e la
crescita del Meridione d'Italia
attraverso la valorizzazione delle
potenzialità produttive e con le
politiche innovative formative e del
lavoro, in particolare, la prospettiva
delle ACLI. Il Sud rappresenta la più
grande
riserva
di
sviluppo
dell'economia italiana. In questa
zona i giovani rappresentano la più
importante risorsa per crescere;
inoltre, va ricordato il patrimonio
ambientale e naturale di questa
regione. La situazione di crisi oggi,
dovuta in parte al profondo
mutamento dell'economia mondiale,
deve diventare l'occasione per il
Sud di una scossa salutare. Più che
altrove la società civile del
Mezzogiorno è chiamata a diventare
un segno di cambiamento, a
trasformare non solo le strutture ma
anche la mentalità e gli stili di vita.
In questa prospettiva le ACLI sono
convinte che sia necessario ripartire
dai giovani, per dare loro vere
opportunità di crescita professionale
e di inserimento lavorativo. Tutto ciò
significa produrre riforme degli
apparati amministrativi e una
radicale trasformazione nel settore
della formazione professionale. [AR]
Bfgp: Per. It., Cod. 39862

Accornero Aris. Lavoro e classe: la
grande inchiesta della FIOM. In
"Lavoro e diritto", XXIII, 2009, n. 3,
p. 337-350.
13.01.1; lavoro; classe sociale;
condizioni di lavoro; sociologia del
lavoro; Italia
Bfgp: Per. It., Cod. 39820

13.01.2 Mercato del lavoro
De Vos Marc. European flexicurity
and
globalization:
a
critical
perspective. In "The international

journal of comparative labour law
and industrial relations", 25, 2009,
n. 3, p. 209-235.
13.01.2; flessibilità del lavoro;
sicurezza dell'occupazione; politica
del lavoro; politica dell'occupazione;
mondializzazione
dell'economia;
diritto del lavoro; UE
Bfgp: Per. St., Cod. 39855

Panichella Nazareno. La mobilità
territoriale dei laureati meridionali:
vincoli, strategie e opportunità. In
"Polis", XXIII, 2009, n. 2, p.
221-246.
13.01.2; mobilità della manodopera;
migrazione
interna;
laureato;
disoccupazione; mercato del lavoro;
inserimento
professionale;
Mezzogiorno; Italia
Bfgp: Per. It., Cod. 39845

con un'incidenza superiore di morti
bianche. Per quanto attiene le
singole regioni italiane, appare
chiaro che siano sempre quelle
meridionali ad avere un tasso di
morti nel lavoro più alto (misurato
sul numero di addetti di tutti i settori
economici). Molte sono le statistiche
disaggregate
opportunamente
standardizzate per numero di
persone o altro: per settore
industriale e province, grandezza
delle imprese, infortuni non mortali,
anzianità lavorativa, nazionalità dei
lavoratori. Il volume fornisce un
quadro nel quale la giustificazione di
tanto clamore si spiegherebbe con
una maggiore sensibilizzazione nei
confronti del rischio. [GM]
Bfgp: A-VI-162, Cod. 39814

13.06
Relazioni
sindacalismo

di

lavoro,

13.06.1 Relazioni di lavoro
13.04 Ambiente,
igiene del lavoro
13.04.3 Infortuni
professionali

sicurezza

e

e

malattie

Rovelli Marco. Lavorare uccide.
Milano : Rizzoli, 2008. 246 p. (BUR.
Futuropassato). 978-88-17-02222-4.
13.04.3; infortunio sul lavoro;
sicurezza sul lavoro; salute sul
lavoro; rischio; livello regionale;
Italia
Il volume - ampiamente arricchito da
descrizioni vivide dei contesti nei
quali si consumano le morti bianche
- analizza le cause di un fenomeno
che ha iniziato negli ultimi anni a
ricoprire un ruolo sempre maggiore
nel sistema dei media di massa
italiani: le morti sui posti di lavoro.
Fenomeno accentuato da incidenti
gravi che coinvolgono più persone
in un solo incidente, le statistiche
ufficiali mostrano chiaramente che
negli ultimi anni (dal 1994 al 2004),
gli incidenti mortali sui posti di
lavoro sono diminuiti sensibilmente
in tutti i paesi più avanzati quali
Italia,
Francia,
Regno
Unito,
Germania e Spagna, arrivando
talvolta a quasi un dimezzamento
delle vittime. Esclusa la Spagna,
l'Italia fra questi paesi rimane quello

Annuario del lavoro 2008 / a cura di
Massimo Mascini; prefazione di
Gino Giugni; introduzione di Carlo
Dell'Aringa. [Roma] : Il diario del
lavoro, [2008]. 437 p.
13.06.1; relazioni di lavoro; politica
del lavoro; contrattazione collettiva;
politica economica; politica; diritto
del
lavoro;
sindacato;
rappresentanza
dei
lavoratori;
imprenditori; Italia; UE; CISL; CGIL;
UIL
La
necessità
di
produrre
informazioni su quanto avveniva in
Italia in materia di relazioni
industriali e di lavoro era stata
avvertita nel 1982 e aveva dato vita
a
"Lavoro
informazione",
un
quindicinale edito da Franco Angeli
e distribuito per abbonamento. Era
diviso
tra
le
pagine
di
documentazione e di informazione e
quelle di approfondimento analitico.
L'esperienza nel 2000 si trasformò,
mantenendo le stesse finalità;
divenne una rivista in rete con il
nome di "Il diario del lavoro" per
garantire
l'immediatezza
dell'informazione che lo strumento a
stampa ormai non assicurava.
Anche questa iniziativa fu coronata
da successo e ora si è cominciata la
nuova
avventura
che
è
rappresentata da "L'annuario del
6/2009
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lavoro", uscito a fine 2008 con il
primo numero. Il progetto è quello di
ripercorrere quanto è successo nel
corso dell'anno "offrendo, proprio
con la rilettura di quanto accaduto,
una chiave di lettura nuova,
illuminante
di
connessioni
e
spiegazioni che non è possibile
altrimenti
cogliere,
non
nella
concitazione degli avvenimenti"
(Prefazione, di Gino Giugni, p. 10).
Tra i collaboratori di questo primo
volume Massimo Mascini, Gian
Primo Cella, Giuseppe Berta,
Tiziano Treu, Giulio Sapelli e Carlo
Dell'Aringa che, con il CNEL, è stato
il patrocinatore dell'iniziativa. [LO]
Bfgp: CC-I-121, Cod. 39804

Australian industrial relations in
transition / editors Adrian Wilkinson,
Janis Bailey and Mark Mourell. In
"Industrial relations journal", 40,
2009, n. 5, p. 358-461.
13.06.1;
relazioni
di
lavoro;
lavoratrice; diritto del lavoro; salute
sul lavoro; sicurezza sul lavoro;
contrattazione collettiva; salario;
teoria economica; storia; Australia
Bfgp: Per. St., Cod. 39857

Storm Servaas; Naastepad C.W.M.
Labor market regulation and
productivity growth: evidence for
twenty
OECD
Countries
(1984-2004).
In
"Industrial
relations", 48, 2009, n. 4, p.
629-654.
13.06.1;
relazioni
di
lavoro;
produttività; mercato del lavoro;
disoccupazione;
storia;
Paesi
dell'OCSE
Bfgp: Per. St., Cod. 39854

13.06.3 Sindacalismo
Darlington Ralph. Syndicalism and
the transition to communism : an
international comparative analysis.
Aldershot : Ashgate, c2008. XIII,
323 p. (Studies in labour history).
978-0-7546-3617-5.
13.06.3; sindacalismo; comunismo;
capitalismo; storia
La ricostruzione della storia del
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movimento sindacale rivoluzionario
si colloca nei primi vent'anni del
secolo passato e riguarda diversi
paesi dell'Europa occidentale e
degli Stati Uniti. Il libro è diviso in
due parti. Nella prima si esaminano
le
dinamiche
dei
differenti
movimenti sindacali e in particolare
le motivazioni della loro azione, i
differenti contesti economici, sociali
e politici nei quali ciascun
movimento è sorto e si è mosso, la
composizione sociale e la struttura
organizzativa del sindacato,
lo
sviluppo
di
questa
forma
organizzativa che si basava su una
ideologia anticapitalistica e le
ragioni della successiva crisi. La
seconda
parte
esamina
la
transizione dal sindacalismo al
comunismo compiuta da alcuni degli
esponenti
più
importanti
dei
movimenti sindacali. E questo
passaggio viene esaminato in
cinque aree di tensione tra i due tipi
di
movimenti:
il
movimento
sindacale e il capitalismo, il
problema
della
burocrazia
nell'organizzazione sindacale, le
relazioni tra teorie politiche e teorie
economiche, i rapporti tra lo stato e
la rivoluzione e il ruolo della
leadership e il partito rivoluzionario.
Il capitolo finale indaga la fusione
del
sindacalismo
di
matrice
comunista con i partiti comunisti dei
primi anni Venti del secolo passato.
[LO]
Bfgp: M-V-152, Cod. 39808

Costituzione e lavoro : tra radici e
nuova
identità
sindacale
/
presentazione di Guglielmo Epifani.
In "Quaderni Rassegna sindacale",
X, 2009, n. 2, p. 5-126 : ill.
13.06.3; sindacato; ruolo del
sindacato; sindacalismo; relazioni di
lavoro; formazione sindacale; storia;
CGIL; Costituzione italiana; Italia
Partendo dalla considerazione che
l'esclusione sociale ormai non si
definisce più soltanto con l'essere o
non essere parte del mercato del
lavoro, ma attraverso la tipologia di
occupazione, si discutono da una
parte i modi per applicare nuove
forme di solidarietà, dall'altra si
cerca di delineare un nuovo ruolo
per la CGIL e il sindacato in
generale. Il "Progetto Ventimila"
infatti nasce per formare una nuova

generazione di persone, a livello
nazionale, sensibili innanzitutto al
tema
della
partecipazione
democratica
e
sul
dettato
costituzionale in tema di lavoro. Si
pensa quindi che il rilancio del
sindacato per il futuro dipenda non
solo dalla creazione di una nuova
base e da una solida generazione di
quadri,
ma
anche
da
una
ricostruzione
culturale
sui
fondamenti
della
vita
civile.
Particolare enfasi viene posta in
questo progetto al cambiamento in
atto, visto però con gli occhi di una
generazione di sindacalisti che
credono di poter trasferire alle
nuove generazioni valori e modalità
operative aggreganti che possono
essere valide anche per il futuro.
Particolare enfasi, oltre che a valori
di molteplicità e sindacato guida che
la CGIL è chiamata ad avere, è data
al fatto che il futuro delle relazioni
industriali, per quanto decentrato,
dovrà continuare ad avere un
coordinamento
e
un'identità
fortemente centrale e nazionale.
[GM]
Bfgp: Per. It., Cod. 39830

13.06.5 Contrattazione collettiva
Salari e contratti dopo l'Accordo
quadro / [testi di] Susanna Camusso
... [et al.]. In "Quaderni Rassegna
sindacale", X, 2009, n. 2, p.
127-226.
13.06.5; contrattazione collettiva;
accordo collettivo; relazioni di
lavoro; contratto di lavoro; salario;
sindacato; diritto del lavoro; CGIL;
Italia; UE; Accordo quadro 22
gennaio 2009
La CGIL, lungi dal cogliere soltanto
l'aspetto salariale delle questioni
lavorative, ha visto nel corso della
sua storia lo strumento della
contrattazione collettiva, soprattutto
quella nazionale, la via principale
per esercitare la propria forza dopo
gli storici accordi del luglio 1993,
che pure congelavano la questione
della contrattazione di secondo
livello, oggi tornata in auge. Il
dibattito organico alla CGIL tende a
vedere come fallimentari ogni
tentativo di introduzione di politiche
di ammodernamento del mercato
del lavoro e delle politiche per
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l'occupazione importate da altri
paesi in virtù di un sistema
produttivo italiano (corporativo e
"male-breadwinner") che tende a
essere impermeabile. Particolare
attenzione
viene
posta
all'introduzione della contrattazione
di secondo livello vista come un
tentativo interessato di spaccare
l'unità dei tre maggiori sindacati da
una parte, e come uno sforzo perso
in partenza di perpetrare l'obiettivo
della "valorizzazione" dei salari che
dovrebbe giungere in qualche modo
attraverso
un
uso
della
contrattazione di secondo livello per
agganciare i salari al costo della vita
di singoli territori, assumendo
pertanto i connotati di una sorta di
scala mobile su base territoriale
senza averne però lo stesso peso
politico-normativo-istituzionale
e
quindi effettivo. In definitiva si critica
l'idea di sindacati confederali
impegnati in un'accezione di
contrattazione collettiva di secondo
livello
imperniata
non
sulla
contrattazione del salario, quanto
sull'erogazioni di servizi per i
lavoratori (utili per strategie di
proselitismo)
e
istanze
di
finanziamento alle organizzazioni
(fra cui anche quelle bilaterali). [GM]
Bfgp: Per. It., Cod. 39831

Carinci Franco. Una dichiarazione
d'intenti: l'Accordo quadro 22
gennaio 2009 sulla riforma degli
assetti contrattuali. In "Rivista
italiana di diritto del lavoro", XXVIII,
2009, n. 2, p. 177-200.
13.06.5;
accordo
collettivo;
contrattazione collettiva; relazioni di
lavoro; diritto del lavoro; Italia;
Accordo quadro 22 gennaio 2009
Bfgp: Per. It., Cod. 39818

Ricci Maurizio. L'Accordo quadro e
l'Accordo interconfederale del 2009:
contenuti, criticità e modelli di
relazioni industriali. In "Rivista
italiana di diritto del lavoro", XXVIII,
2009, n. 3, p. 353-378.
13.06.5;
accordo
collettivo;
contrattazione collettiva; relazioni di
lavoro; diritto del lavoro; Italia;
Accordo quadro 22 gennaio 2009
Bfgp: Per. It., Cod. 39853

13.06.7
Partecipazione
lavoratori

dei

Il futuro della rappresentanza in
Italia. In "Itaca", 4, 2009, n. 11, p.
4-108.
13.06.7;
rappresentanza
dei
lavoratori; relazioni di lavoro;
sindacato;
associazione
dei
lavoratori;
associazione
degli
imprenditori; flessibilità del lavoro;
politica
di
sviluppo;
Italia;
Mezzogiorno
Bfgp: Per. It., Cod. 39861

14 POPOLAZIONE, RELAZIONI
TRA RAZZE, MIGRAZIONE

fondamentale, dal punto di vista
economico, per garantire al paese
un futuro dignitoso. Il dossier
affronta anche il tema della
criminalità, della realtà dei minori,
degli studenti immigrati e delle
piccole realtà di ricerca per la
multiculturalità. [AR]
Bfgp:
Rapporti,
Caritas/Immigrazione, 2008, Cod.
39816

Fondazione Migrantes. Rapporto
italiani nel mondo 2008. Roma :
IDOS, stampa 2008. 511 p.
14.09; emigrazione; emigrante;
migrazione
internazionale;
immigrazione; integrazione sociale;
storia; Italia

14.09 Migrazione
Caritas; Fondazione Migrantes.
Immigrazione : dossier statistico
2008
:
XVIII
rapporto
sull'immigrazione. Roma : IDOS,
stampa 2008. 511 p.
14.09;
immigrazione;
politica
migratoria;
migrazione
internazionale; lavoratore migrante;
integrazione sociale; Italia; UE
Il rapporto affronta il fenomeno
migratorio dal punto di vista
internazionale, nazionale e dei
contesti
regionali.
Il
volume,
composto di 60 capitoli e oltre 500
pagine fornisce informazioni sulle
presenze e sulle caratteristiche del
soggiorno
degli
immigrati,
approfondisce
il
tema
dell'accoglienza e dell'integrazione,
il collegamento con il mercato del
lavoro e lo stato delle leggi regionali
sull'immigrazione.
A
livello
territoriale viene dedicata grande
attenzione
all'area
dell'Europa
allargata e ai contesti regionali (cui
si aggiunge un approfondimento
sulla Capitale), arricchiti da schede
e tabelle anche a livello provinciale.
Una particolare attenzione meritano
due
approfondimenti:
uno
sull'Inserimento socio-culturale e
l'altro su Il mondo del lavoro. I dati
statistici sull'immigrazione in Europa
e in Italia confermano il trend di
un'immigrazione
in
continuo
aumento, giustificata dal persistente
fabbisogno di manodopera. La
presenza fisica degli stranieri è

La terza edizione del Rapporto
promosso
dalla
Fondazione
Migrantes
offre
un'ampia
panoramica
del
fenomeno
"emigrazione"
attraverso
approfondimenti
socio-culturali,
religiosi e socio-economici, da cui
emergono alcuni elementi rilevanti.
Con meraviglia ci accorgiamo che,
all'aprile 2008, gli italiani iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE) sono addirittura più
degli immigrati stranieri in Italia. Si
tratta, infatti, di quasi 4 milioni
coloro che hanno conservato la
cittadinanza italiana, un terzo dei
quali è nato all'estero. Oltre 600
mila provengono dalla Sicilia.
Vivono soprattutto in Europa Germania e Svizzera in testa - e in
America. La nuova edizione del
Rapporto composta di oltre 500
pagine, 50 capitoli, molte tabelle
statistiche realizzate da più di 60
autori,
unisce
l'attenzione
all'attualità con la memoria del
passato.
L'emigrazione
italiana
all'estero, viene messa sullo stesso
piano dell'immigrazione straniera in
Italia, e si inserisce in quei viaggi
attraverso le culture, che richiedono
a tutti di scendere a compromessi
con i propri valori per vestire la
società altrui. Vengono forniti i dati
statistici
aggiornati
al
livello
regionale e provinciale e numerosi
tabelle con dati sia quantitativi che
qualitativi. [AR]
Bfgp: Rapporti Migrantes, 2008,
Cod. 39817
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BIBLIOTECONOMIA
SCIENZE
DELL'INFORMAZIONE

E

19.03 Archivi
CGIL.
Inventario
dell'Archivio
storico, (1958-1969). II / a cura di
Teresa Corridori, Gianni Venditti.
Roma : Ministero per i beni e le
attività culturali, Direzione generale
per gli archivi, 2008. XXIX, 776 p.,
[34] p. di tav. : ill. (Pubblicazioni
degli archivi di Stato. Strumenti;
180). 978-88-7125-295-7.
19.03; archivio; sindacato; storia;
CGIL; Italia
A pochi anni di distanza dalla
pubblicazione del primo volume
dell'Inventario dell'Archivio storico
della CGIL che copriva gli anni dal
1944 al 1957, ecco il secondo
volume per gli anni dal 1958 al
1969. E' di quegli anni la Segreteria
della Confederazione di Agostino
Novella (1957-1970). Le carte
dell'Inventario sono presentate nelle
serie "Congresso confederale",
"Organi
dirigenti",
"Atti
e
corrispondenza",
"Circolari",
"Seminari convegni e conferenze",
"Uffici confederali". Per quest'ultima
serie, che risente della nuova
organizzazione che avviene nella
gestione
interna
della
documentazione dopo il 1960 e che
individua settori come quello
dell'"Amministrazione",
dell'"Organizzazione",
delle
"Relazioni
internazionali"
e
dell'"Ufficio studi economici", si è
trattato di dare ordine al materiale
cartaceo
che
si
presentava
disordinato prima di procedere alla
schedatura. E' sempre a partire
dalla Segreteria Novella che,
accanto alle 9 classi del titolario
precedente, compaiono un numero
ampio di sottoclassi a testimonianza
della
complessità
della
organizzazione sindacale nella fase
di espansione del suo apparato di
governo centrale. Una "Prefazione"
di Adolfo Pepe, Direttore della
Fondazione Di Vittorio, presenta
nelle linee essenziali la lettura delle
tappe fondamentali della Segreteria
Novella durante gli anni del boom
economico e dell'avvio dei governi
dell'apertura a sinistra. [LO]
Bfgp: Inventari - Archivi, Cod.
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disoccupazione: 39845 (13.01.2);
39854 (13.06.1)
distretto industriale: 39842 (08.02)
donna: 39834 (02.15); 39812
(05.02)
Dunn James C.: 39846 (05.02)
E
economia: 39849 (03.01); 39839
(05.01)
economista: 39807 (05.02)
educazione permanente: 39856
(06.08)
emigrante: 39817 (14.09)
emigrazione: 39817 (14.09)
Emilia Romagna: 39864 (06.01)
ENI: 39809 (05.02)
etica: 39833 (05.04)
Europa: 39819 (02.17)
Europa occidentale: 39840 (05.02)
Europa orientale: 39840 (05.02);
39858 (05.02)
F
famiglia: 39866 (05.03)
filosofia: 39866 (05.03)

finanza pubblica: 39813 (02.07)
flessibilità del lavoro: 39836 (12.04);
39855 (13.01.2); 39861 (13.06.7)
fondi di pensione: 39844 (02.13)
formazione iniziale: 39867 (06.01)
formazione professionale: 39825
(04.01); 39867 (06.01); 39864
(06.01)
formazione professionale continua:
39864 (06.01); 39856 (06.08)
formazione sindacale: 39830
(13.06.3)
Francia: 39840 (05.02); 39833
(05.04); 39832 (12.04)
FSE: 39867 (06.01)
funzionario sindacale: 39810
(05.02); 39860 (05.02)
G
Germania: 39838 (03.04); 39858
(05.02); 39832 (12.04)
governo: 39819 (02.17); 39841
(04.04)
Gruppo europeo di cooperazione
territoriale: 39841 (04.04)
guerra: 39812 (05.02)
I
immigrazione: 39816 (14.09); 39817
(14.09)
imprenditori: 39804 (13.06.1)
impresa: 39839 (05.01); 39833
(05.04); 39832 (12.04); 39851
(12.07)
impresa multinazionale: 39838
(03.04)
industria petrolifera: 39809 (05.02)
infortunio sul lavoro: 39814
(13.04.3)
inserimento professionale: 39845
(13.01.2)
integrazione politica: 39841 (04.04)
integrazione sociale: 39816 (14.09);
39817 (14.09)
istruzione superiore: 39865 (06.07)
Italia: 39829 (02.03); 39813 (02.07);
39819 (02.17); 39843 (03.04);
39828 (04.01); 39823 (04.01);
39825 (04.01); 39806 (04.01);
39852 (04.01); 39827 (04.02);
39826 (04.03); 39839 (05.01);
39840 (05.02); 39809 (05.02);
39810 (05.02); 39811 (05.02);
39812 (05.02); 39822 (05.02);
39846 (05.02); 39860 (05.02);
39863 (05.03); 39850 (05.03);
39867 (06.01); 39864 (06.01);
39865 (06.07); 39842 (08.02);
39851 (12.07); 39862 (13.01.1);
39820 (13.01.1); 39845 (13.01.2);
39814 (13.04.3); 39804 (13.06.1);
39830 (13.06.3); 39831 (13.06.5);
39818 (13.06.5); 39853 (13.06.5);
39861 (13.06.7); 39816 (14.09);
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39817 (14.09); 39805 (19.03)
Italia settentrionale: 39849 (03.01)
L
L. n. 133/2008: 39806 (04.01)
L. n. 247/2007: 39806 (04.01)
L. n. 328/2000: 39863 (05.03)
laureato: 39845 (13.01.2)
lavoratore migrante: 39816 (14.09)
lavoratrice: 39834 (02.15); 39812
(05.02); 39857 (13.06.1)
lavoro: 39852 (04.01); 39820
(13.01.1)
Lazio: 39863 (05.03); 39864 (06.01)
legislazione del lavoro: 39835
(05.02)
livello regionale: 39849 (03.01);
39867 (06.01); 39814 (13.04.3)
M
Mattei Enrico: 39809 (05.02)
mercato: 39852 (04.01)
mercato del lavoro: 39806 (04.01);
39850 (05.03); 39845 (13.01.2);
39854 (13.06.1)
mercato finanziario: 39844 (02.13);
39843 (03.04)
Mezzogiorno: 39848 (03.02); 39862
(13.01.1); 39845 (13.01.2); 39861
(13.06.7)
Michail Sergeevic Gorbacev: 39840
(05.02)
migrazione interna: 39845 (13.01.2)
migrazione internazionale: 39816
(14.09); 39817 (14.09)
mobilità della manodopera: 39845
(13.01.2)
mondializzazione dell'economia:
39849 (03.01); 39852 (04.01);
39855 (13.01.2)
N
Natta Alessandro: 39822 (05.02)
O
organizzazione del lavoro: 39836
(12.04)
organizzazione volontaria: 39863
(05.03)
P
Paesi dell'OCSE: 39844 (02.13);
39854 (13.06.1)
partecipazione dei lavoratori: 39838
(03.04)
Partito comunista italiano: 39822
(05.02)
patto sociale: 39850 (05.03); 39833
(05.04)
personale di formazione: 39864
(06.01)
pianificazione urbana: 39819
(02.17)
politica: 39839 (05.01); 39840

(05.02); 39821 (05.02); 39822
(05.02); 39846 (05.02); 39858
(05.02); 39860 (05.02); 39804
(13.06.1)
politica del lavoro: 39839 (05.01);
39862 (13.01.1); 39855 (13.01.2);
39804 (13.06.1)
politica dell'occupazione: 39855
(13.01.2)
politica di formazione: 39856
(06.08); 39862 (13.01.1)
politica di sviluppo: 39849 (03.01);
39848 (03.02); 39862 (13.01.1);
39861 (13.06.7)
politica economica: 39848 (03.02);
39804 (13.06.1)
politica educativa: 39865 (06.07);
39856 (06.08)
politica fiscale: 39815 (11.01)
politica governativa: 39827 (04.02)
politica migratoria: 39816 (14.09)
politica sanitaria: 39813 (02.07)
politica sociale: 39829 (02.03);
39847 (02.03); 39834 (02.15);
39850 (05.03)
politico: 39822 (05.02)
Polonia: 39838 (03.04)
povertà: 39829 (02.03)
produttività: 39825 (04.01); 39851
(12.07); 39854 (13.06.1)
professionalità: 39825 (04.01)
protezione sociale: 39847 (02.03);
39806 (04.01)
Q
quadro istituzionale: 39847 (02.03);
39848 (03.02); 39826 (04.03);
39839 (05.01)
qualificazioni: 39864 (06.01)
qualità della vita di lavoro: 39825
(04.01)
R
rappresentanza dei lavoratori:
39804 (13.06.1); 39861 (13.06.7)
recessione economica: 39844
(02.13); 39843 (03.04); 39852
(04.01); 39851 (12.07)
regime pensionistico: 39844 (02.13)
Regno Unito: 39842 (08.02)
regolamentazione: 39835 (05.02)
relazioni di lavoro: 39838 (03.04);
39836 (12.04); 39804 (13.06.1);
39857 (13.06.1); 39854 (13.06.1);
39830 (13.06.3); 39831 (13.06.5);
39818 (13.06.5); 39853 (13.06.5);
39861 (13.06.7)
relazioni internazionali: 39809
(05.02); 39846 (05.02)
relazioni umane: 39866 (05.03)
religione: 39821 (05.02); 39866
(05.03)
responsabilità sociale: 39833
(05.04)

riforma scolastica: 39867 (06.01)
rischio: 39814 (13.04.3)
Romania: 39858 (05.02)
ruolo del sindacato: 39830 (13.06.3)
ruolo della donna: 39812 (05.02)
S
salario: 39825 (04.01); 39857
(13.06.1); 39831 (13.06.5)
salute sul lavoro: 39823 (04.01);
39814 (13.04.3); 39857 (13.06.1)
sanità: 39813 (02.07)
scienze sociali: 39839 (05.01)
sciopero: 39821 (05.02)
servizi al cliente: 39836 (12.04)
servizio sanitario: 39813 (02.07)
servizio volontario: 39863 (05.03)
settore finanziario: 39811 (05.02)
settore privato: 39832 (12.04)
settore pubblico: 39832 (12.04)
sicurezza dell'occupazione: 39855
(13.01.2)
sicurezza sociale: 39806 (04.01)
sicurezza sul lavoro: 39823 (04.01);
39814 (13.04.3); 39857 (13.06.1)
sindacalismo: 39860 (05.02); 39808
(13.06.3); 39830 (13.06.3)
sindacato: 39810 (05.02); 39821
(05.02); 39859 (05.02); 39860
(05.02); 39850 (05.03); 39856
(06.08); 39836 (12.04); 39837
(12.06); 39804 (13.06.1); 39830
(13.06.3); 39831 (13.06.5); 39861
(13.06.7); 39805 (19.03)
sistema di valori: 39866 (05.03)
sistema educativo: 39829 (02.03);
39865 (06.07)
sistema fiscale: 39815 (11.01)
sistema sanitario: 39815 (11.01)
sistema sociale: 39850 (05.03)
Slovenia: 39838 (03.04)
società: 39849 (03.01); 39810
(05.02); 39858 (05.02); 39850
(05.03)
sociologia: 39839 (05.01)
sociologia del lavoro: 39839 (05.01);
39820 (13.01.1)
spesa pubblica: 39813 (02.07);
39815 (11.01)
squilibrio economico: 39848 (03.02)
Stato: 39832 (12.04)
storia: 39829 (02.03); 39819
(02.17); 39848 (03.02); 39843
(03.04); 39828 (04.01); 39826
(04.03); 39840 (05.02); 39835
(05.02); 39807 (05.02); 39809
(05.02); 39810 (05.02); 39811
(05.02); 39812 (05.02); 39821
(05.02); 39822 (05.02); 39846
(05.02); 39858 (05.02); 39859
(05.02); 39860 (05.02); 39867
(06.01); 39842 (08.02); 39832
(12.04); 39857 (13.06.1); 39854
(13.06.1); 39808 (13.06.3); 39830
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(13.06.3); 39817 (14.09); 39805
(19.03)
sviluppo dell'organizzazione: 39832
(12.04)
sviluppo economico: 39848 (03.02);
39815 (11.01); 39862 (13.01.1)
sviluppo industriale: 39842 (08.02)
sviluppo urbano: 39819 (02.17)
T
tecnologia: 39842 (08.02)
tecnologia dell'informazione: 39842
(08.02); 39837 (12.06)
teoria economica: 39849 (03.01);
39852 (04.01); 39807 (05.02);
39850 (05.03); 39857 (13.06.1)
teoria sociale: 39807 (05.02)
territorio: 39819 (02.17); 39841
(04.04)
Torino: 39842 (08.02)
Toscana: 39864 (06.01)
U
UE: 39847 (02.03); 39834 (02.15);
39828 (04.01); 39852 (04.01);
39824 (04.02); 39841 (04.04);
39839 (05.01); 39867 (06.01);
39837 (12.06); 39855 (13.01.2);
39804 (13.06.1); 39831 (13.06.5);
39816 (14.09)
UE. Stati membri: 39843 (03.04);
39824 (04.02); 39841 (04.04);
39856 (06.08)
UIL: 39804 (13.06.1)
Ungheria: 39838 (03.04)
università: 39864 (06.01); 39865
(06.07)
URSS: 39840 (05.02); 39858
(05.02)
USA: 39843 (03.04); 39838 (03.04);
39835 (05.02); 39821 (05.02);
39846 (05.02)
V
Veneto: 39864 (06.01)
W
welfare state: 39829 (02.03); 39847
(02.03); 39813 (02.07); 39834
(02.15); 39843 (03.04); 39806
(04.01); 39824 (04.02); 39839
(05.01); 39863 (05.03); 39850
(05.03)
Z
Zanibelli Amos: 39860 (05.02)
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Indice
autori

annuale

degli

A
Accornero Aris: 2/39527 (13.06.5);
6/39820 (13.01.1)
Acocella Giuseppe: 3/39451
(03.04); 2/39482 (03.02)
Affinito Massimiliano: 2/39457
(11.02)
Agasisti Tommaso: 2/39511 (06.07)
Aidt Toke S.: 1/39399 (13.06.5)
Aiello Francesco: 6/39851 (12.07)
Akkerman Agnes: 1/39410 (13.06.3)
Albertazzi Andrea: 1/39404
(13.06.7)
Albertini Marco: 1/39396 (02.01)
Alessandrini Giuditta: 6/39864
(06.01)
Allen Samuel: 6/39835 (05.02)
Alzetta Roberto: 4/39666 (14.09)
Amari Giuseppe: 5/39796 (13.06.7)
Ambrosini Maurizio: 3/39538
(14.09); 5/39753 (05.03)
Amigoni Domenico: 4/39648 (01.01)
Anastasia Bruno: 3/39542 (13.01.2)
Anderlini Fausto: 5/39752 (04.04)
Andolfatto Dominique: 1/39379
(13.06.3)
Andriani Giacinto: 6/39859 (05.02)
Andruccioli Paolo: 2/39529 (05.02);
4/39687 (13.06.3)
Annunziata Lucia: 1/39402 (04.04)
Antoniazzi Sandro: 4/39717 (05.02)
Antonioli Maurizio: 2/39528 (05.02)
Aquino Antonio: 4/39651 (12.07)
Ariemma Iginio: 3/39619 (05.02)
Artiles Antonio Martín: 3/39538
(14.09)
Associazione SocietàINformazione:
5/39784 (04.02)
B
Baccaro Lucio: 3/39561 (04.04)
Badaracchi Laura: 2/39500 (14.09)
Baglioni Guido: 2/39491 (13.06.3);
4/39700 (13.06.3)
Bagnasco Arnaldo: 6/39849 (03.01)
Bailey Janis: 6/39857 (13.06.1)
Balas Nicolas: 4/39679 (12.04)
Ballarino Gabriele: 1/39396 (02.01);
3/39597 (05.02)
Ballestrero Maria Vittoria: 5/39744
(14.04)
Banca d'Italia: 2/39537 (03.01);
6/39815 (11.01)
Baratta Gianni: 1/39430 (13.06.3)
Barbacetto Gianni: 3/39622 (04.04)
Barbera Augusto: 6/39826 (04.03)
Barbera Filippo: 6/39839 (05.01)
Barberis Eduardo: 2/39458 (14.09);

3/39548 (14.09)
Bargero Cristina: 3/39577 (04.03)
Barone Sylvain: 3/39558 (10.01)
Bassanini Franco: 6/39847 (02.03)
Batt Rosemary: 6/39836 (12.04)
Becchetti Leonardo: 2/39515
(03.04)
Bednarz Furio: 3/39543 (06.08)
Bellanca Nicolò: 3/39600 (03.01)
Belligni Silvano: 5/39758 (02.17)
Bellina Luisa: 3/39619 (05.02)
Bergamaschi Myriam: 6/39810
(05.02)
Bernabei Fabio: 3/39631 (11.02)
Berta Giuseppe: 1/39384 (04.04)
Bertone S.: 4/39678 (06.01)
Biagi Marco: 3/39630 (04.01)
Bianchi Patrizio: 3/39549 (08.01)
Bibolotti Vladimiro: 5/39777
(13.06.3)
Bidussa David: 4/39649 (05.02)
Bieling Hans-Jürgen: 1/39435
(03.04)
Biscione Francesco M: 5/39742
(05.02)
Blanchard Olivier: 5/39769 (13.01.3)
Blohorn-Brenneur Béatrice: 2/39518
(04.01)
Boal William M: 3/39613 (05.02)
Boitani Andrea: 1/39388 (10.03)
Bonanni Raffaele: 2/39532
(13.01.2); 3/39630 (04.01); 5/39791
(14.02)
Bonarini Marco: 3/39593 (14.04)
Bonelli Giuseppe: 3/39546 (06.07)
Bonfanti Ermenegildo: 4/39690
(02.03)
Bonvin Jean-Michel: 2/39455
(13.01.2)
Borzeix Anni: 1/39416 (13.01.1)
Bouffartigue Paul: 3/39584 (13.01.3)
Boulin Jean-Yves: 5/39799 (04.04)
Bozzon Rossella: 1/39428 (14.04)
Brandt Torsten: 1/39436 (03.04)
Bravo Anna: 3/39620 (05.03)
Brion Sébastien: 2/39502 (12.04)
Brodiez Axelle: 5/39770 (05.02)
Bronzini Giuseppe: 5/39782 (04.01)
Brookes Michael: 4/39703 (06.01)
Brookes Mick: 1/39414 (13.06.3)
Bruno Trentin: 2/39522 (13.06.3)
Bryson Alex: 3/39559 (13.06.1)
Buhlungu Sakhela: 1/39414
(13.06.3)
Butera Federico: 4/39663 (13.03.2)
Béret Pierre: 4/39686 (13.01.2)
C
C.Borgomeo&co: 2/39523 (11.02)
Caciagli Mario: 4/39716 (05.02)
Callini Daniele: 1/39440 (06.01);
4/39722 (05.01)
Caltabiano Pier Sergio: 3/39586
(06.01)

Camera di commercio, Milano:
1/39448 (03.02)
Campus Mauro: 5/39763 (05.02)
Camusso Susanna: 6/39831
(13.06.5)
Cantone Carla: 4/39720 (13.06.4)
Capano Gilberto: 2/39530 (06.07)
Cappelli Sonia: 5/39777 (13.06.3)
Caracciolo Luigi: 4/39643 (05.02)
Carera Aldo: 2/39492 (13.06.3);
5/39793 (04.02)
Carinci Franco: 4/39665 (04.01);
4/39674 (04.03); 6/39818 (13.06.5)
Caritas: 6/39816 (14.09)
Carniti Pierre: 2/39529 (05.02)
Carrai Massimo: 4/39716 (05.02)
Caruso Bruno: 4/39675 (04.03)
Casadio Giuseppe: 4/39719
(13.06.4)
Casavola Francesco Paolo: 2/39535
(05.02)
Casavola Franco: 5/39761 (05.02)
Cascioli Raffaella: 4/39681
(13.06.3)
Caselli Lorenzo: 2/39498 (13.01.1)
Casillo Salvatore: 2/39526 (06.08)
Cassaigne Bertrand: 3/39616
(14.09)
Castri Chiara: 6/39863 (05.03)
Catalano Giuseppe: 2/39511
(06.07)
Causi Marco: 4/39684 (11.01)
Cavazzuti Filippo: 6/39843 (03.04)
Cella Gian Primo: 1/39437 (04.02);
3/39538 (14.09); 4/39668 (13.06.3)
CENSIS: 4/39660 (02.03); 4/39706
(03.02)
Cerfeda Walter: 1/39380 (05.02)
Cester Carlo: 2/39483 (04.01)
CGIL: 2/39512 (03.02); 5/39784
(04.02); 6/39805 (19.03)
CGIL, Pesaro Urbino: 1/39405
(13.06.5)
CGIL, Veneto: 5/39787 (05.02)
CGIL, Vicenza: 5/39787 (05.02)
CGIL. Dipartimento economico:
5/39796 (13.06.7)
CGIL. Dipartimento reti, terziario e
cooperazione: 5/39796 (13.06.7)
CGIL. Ufficio giuridico: 5/39797
(04.01)
Chaliès S.: 4/39678 (06.01)
Ciampani Andrea: 1/39431
(13.06.3)
Ciarini Andrea: 5/39776 (13.06.1)
Ciavarella Domenico: 2/39481
(03.04)
Ciccardini Bartolo: 5/39781 (05.02)
Ciccarelli Carlo: 3/39596 (05.02)
Cilento Marco: 5/39750 (04.02);
5/39768 (13.06.3)
CISL: 5/39791 (14.02)
CISL, Pesaro Urbino: 1/39405
(13.06.5)
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Clot Y: 4/39678 (06.01)
CNOS FAP: 4/39698 (06.01)
Cochoy Franck: 1/39416 (13.01.1)
Colasanto Michele: 3/39544 (06.01);
5/39747 (13.01.1)
Coletto Diego: 4/39683 (08.02)
Colombo Sabrina: 6/39850 (05.03)
Colosio Orazio: 1/39446 (06.06)
Comanducci Renato: 2/39493
(06.07); 6/39865 (06.07)
Comandè Daniela: 4/39654 (04.01)
Constantin Florentina: 3/39554
(08.02)
Conti Nicolò: 1/39421 (04.04)
Cooney Richard: 1/39423 (06.01)
Cooper Rae: 1/39415 (13.06.1)
Corazza Luisa: 3/39595 (13.01.2)
Corbari Costantino: 2/39533
(13.04.2); 4/39642 (05.02)
Corbo Cristiana: 5/39803 (04.02)
Coros Costantino: 3/39557 (06.01)
Corridori Teresa: 6/39805 (19.03)
Corti Angelico: 2/39533 (13.04.2)
Corti Matteo: 1/39383 (04.01)
Costa Giovanni: 1/39391 (12.04)
Costa Pietro: 4/39688 (04.01)
Costabile Lilia: 6/39825 (04.01);
6/39847 (02.03)
Costantini Stefano: 4/39689
(13.06.5)
Cova Alberto: 1/39367 (05.02)
Cowie Jefferson: 6/39821 (05.02)
Crawshaw Jonathan: 4/39709
(13.06.3)
Cristofalo Paula: 3/39585 (05.02)
Croucher Richard: 4/39703 (06.01)
Cuccia Enrico: 1/39362 (11.02)
Curli Barbara: 1/39429 (05.02)
Curreri Giuseppe: 2/39489 (03.01)
Cutuli Giorgio: 3/39598 (13.01.3)

De Toni Alberto Felice: 2/39511
(06.07)
De Vio Sergio: 1/39390 (12.04)
De Vos Marc: 6/39855 (13.01.2)
Deakin Simon: 5/39800 (05.02)
Deckwirth Christina: 1/39435
(03.04)
Dedalus cooperativa sociale:
3/39624 (14.04)
Del Giovane Paolo: 2/39456 (11.02)
Del Pero Mario: 3/39608 (03.04)
Del Re Alisa: 1/39394 (14.04)
Del Rossi Maria Paola: 3/39623
(05.02)
Dell'Aringa Carlo: 3/39542
(13.01.2); 6/39804 (13.06.1)
Della Rocca Giuseppe: 1/39391
(12.04)
Della Sudda Magali: 4/39659
(14.04)
Delors Jacques: 1/39380 (05.02)
Delvecchio Raffaele: 2/39527
(13.06.5)
Denti Federico: 4/39667 (06.07)
Deriu Fiorenza: 5/39751 (14.07)
Desiati Mario: 3/39621 (13.01.3)
Di Mauro Daniele: 3/39605
(13.04.3)
Di Tommaso Marco R.: 1/39407
(08.01)
Domorenok Ekaterina: 1/39422
(04.03)
Doucouliagos Hristos: 3/39614
(13.06.3)
Drezzadore Maurizio: 6/39862
(13.01.1)
Dubois Jean-Luc: 1/39417 (03.01)
Dudkiewicz Magdalena: 3/39579
(05.03)
Dumons Bruno: 5/39770 (05.02)

D
D'Agostini Tina: 5/39783 (03.02)
D'Aloia Giuseppe: 5/39776 (13.06.1)
D'Amuri Francesco: 2/39499
(13.05.1)
Daele Jasmien van: 3/39550 (05.02)
Damiano Cesare: 2/39524 (13.01.1)
Damon Julien: 4/39695 (13.01.2)
Danford Andy: 2/39516 (12.07)
Dani Anis Ahmad: 3/39583 (05.01)
Darlington Ralph: 6/39808 (13.06.3)
Dassù Marta: 1/39402 (04.04)
Davis Elisabeth: 4/39704 (09.04)
De Benedictis Michele: 3/39540
(07.02)
De Giusti Giovanna: 3/39554
(08.02)
De Luna Giovanni: 1/39401 (05.02);
4/39649 (05.02)
De Moor Tine: 3/39551 (05.02)
De Nardis Sergio, Malgarini Marco:
4/39656 (12.07)
De Stefani Paolo: 3/39609 (04.02)

E
Ebisuno Sumiko: 1/39393 (14.07)
Elia Leopoldo: 5/39781 (05.02)
Ellem Bradon: 1/39415 (13.06.1)
Emunds Bernhard: 3/39610 (03.04)
Epifani Guglielmo: 4/39715 (05.02);
6/39830 (13.06.3)
Erlicher Luisella: 1/39390 (12.04)
Erne Roland: 5/39771 (13.06.3)
Eva cooperativa sociale: 3/39624
(14.04)
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F
Fabbrini Sergio: 4/39672 (05.02)
Faber Emmanuel: 6/39833 (05.04)
Fabiani Silvia: 2/39456 (11.02)
Fadda Sebastiano: 2/39495 (03.02)
Fagan Colette: 2/39517 (13.01.3)
Faggioli Massimo: 2/39525 (05.02)
Falossi Luigi: 4/39717 (05.02)
Farina Marcella: 6/39866 (05.03)
Farinelli Fiorella: 1/39425 (06.02)
Fatoux François: 6/39833 (05.04)

Fazi Thomas: 1/39370 (03.01)
Feltrin Paolo: 3/39542 (13.01.2);
4/39701 (13.06.3)
Fenoaltea Stefano: 3/39596 (05.02)
Fergola Paolo: 5/39772 (13.01.3)
Ferguson John-Paul: 2/39503
(13.06.1)
Ferracci Pierre: 3/39590 (06.01)
Ferrario Susanna: 5/39773
(13.01.3)
Ferrera Maurizio: 3/39629 (04.04)
Ferus-Comelo Anibel: 3/39580
(12.06)
Festa Guglielmo: 2/39526 (06.08)
Fetzer Thomas: 3/39602 (05.02)
FIBA CISL: 5/39795 (13.06.3)
Fichter Michael: 6/39838 (03.04)
FILCA CISL: 4/39639 (13.06.3);
5/39786 (13.06.3)
FILLEA CGIL: 3/39588 (14.09)
FIOM CGIL: 6/39820 (13.01.1)
Fiorini Monica: 5/39783 (03.02)
Fishback Price V.: 6/39835 (05.02)
Flick Giovanni Maria: 5/39798
(04.03)
Foa Vittorio: 2/39522 (13.06.3)
Fondazione Giulio Pastore: 5/39786
(13.06.3)
Fondazione Giuseppe Di Vittorio:
5/39787 (05.02); 5/39796 (13.06.7)
Fondazione Migrantes: 6/39816
(14.09); 6/39817 (14.09)
Fontana Sandro: 5/39789 (05.02)
Formigoni Guido: 3/39608 (03.04)
Fornengo Graziella: 3/39577 (04.03)
Fouilland Brigitte: 5/39745 (04.04)
Fridenson Patrick: 6/39832 (12.04)
Funk Lothar: 1/39434 (13.01.2)
Furlan Annamaria: 3/39591 (11.02)
G
Gabaglio Emilio: 1/39380 (05.02);
4/39735 (05.02)
Galetti Luciano: 1/39447 (06.02)
Galfré Monica: 3/39555 (05.02)
Galgano Francesco: 2/39506
(04.01)
Gallino Luciano: 4/39681 (13.06.3);
4/39687 (13.06.3)
Gallo Giuseppe: 5/39795 (13.06.3)
Galossi Emanuele: 1/39371 (14.09)
Garello Francesco: 5/39780 (08.14)
Garofalo Domenico: 4/39653
(13.01.1)
Geary John: 4/39652 (13.06.7)
Gentili Antonio: 5/39788 (05.02)
Geroldi Gianni: 3/39578 (04.03)
Ghergo Fulvio: 6/39867 (06.01)
Ghezzi Carlo: 4/39735 (05.02);
5/39777 (13.06.3)
Giallonardo Luisa: 2/39515 (03.04)
Gianfagna Andrea: 3/39626 (05.02);
5/39777 (13.06.3)
Giannini Mirella: 4/39657 (13.11.1)
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Giannola Adriano: 4/39702 (03.02)
Giovannini Elio: 4/39717 (05.02)
Giovannini Paolo: 4/39717 (05.02)
Girardi Franco: 5/39790 (05.02)
Giugni Gino: 2/39527 (13.06.5);
6/39804 (13.06.1)
Giuliani Marco: 3/39629 (04.04)
Gobbo Fabio: 1/39397 (10.03)
Godard John: 3/39607 (13.01.1)
Goldin Roberto: 3/39587 (13.06.3)
Gomez Peter: 3/39622 (04.04)
Gorgeu Armelle: 1/39419 (13.02.2)
Gosetti Giorgio: 5/39755 (03.01)
Gragnoli Enrico: 2/39509 (13.06.7)
Grandi Mario: 2/39508 (13.06.3);
6/39860 (05.02)
Graziano Paolo: 2/39513 (13.01.1)
Greco Maria Giovanna: 5/39774
(13.06.1)
Green Francis: 3/39559 (13.06.1)
Greer Scott L: 1/39439 (02.07)
Gregory Abigail: 4/39694 (13.06.3)
Griffon Michel: 1/39387 (12.07)
Grimshaw Damian: 2/39517
(13.01.3)
Grugulis Irena: 3/39612 (13.06.1)
Grund Christian: 1/39411 (13.07)
Guarriello Fausta: 5/39782 (04.01)
Guerra Adriano: 5/39775 (05.02)
Guiso Nicola: 5/39789 (05.02)
Gunnigle Patrick: 5/39749 (13.06.1)
H
Hatzfeld Nicolas: 4/39711 (05.02)
Hermann Christoph: 1/39436
(03.04)
Holman David: 6/39836 (12.04)
Holmes Rebecca: 6/39835 (05.02)
Holtgrewe Ursula: 6/39836 (12.04)
Huber Évelyne: 3/39583 (05.01)
Hudson John: 4/39676 (02.01)
Hugonnier Bernard: 1/39418 (14.09)
I
Ichino Pietro: 3/39589 (13.01.2)
Inzoli Angelo: 1/39442 (03.02)
IRES CGIL: 1/39371 (14.09)
ISCOS: 2/39531 (13.03.1)
Istituto di Storia economica e
sociale Mario Romani: 2/39494
(05.02)
Istituto per il Mediterraneo: 3/39624
(14.04)
Iucci Stefano: 3/39621 (13.01.3)
J
Jossa Bruno: 3/39553 (03.05)
K
Kawaguchi Daiji: 3/39601 (14.04)
Kazmierczak Tomasz: 3/39627
(02.01)
Kluge Norbert: 1/39382 (12.04)
Kosugi Reiko: 2/39514 (03.03)

Kühner Stefan: 4/39676 (02.01)
L
Lai Pei-Chun: 1/39409 (12.04)
Lallement Michel: 3/39615 (13.01.1)
Lamarque Éric: 3/39604 (11.02)
Landolfi Mercedes: 3/39588 (14.09)
Laroche Patrice: 3/39614 (13.06.3)
Lasak Katarzyna: 5/39760 (13.04.2)
Lauria Francesco: 5/39768
(13.06.3)
Layard Richard: 5/39769 (13.01.3)
LeNove: 3/39624 (14.04)
Leogrande Alessandro: 4/39714
(14.09)
Leonardi Salvo: 1/39389 (14.09)
Letta Enrico: 2/39524 (13.01.1);
6/39813 (02.07)
Loreto Fabrizio: 4/39717 (05.02)
Loy Gianni: 6/39828 (04.01)
Lucassen Jan: 3/39551 (05.02)
Lund John: 4/39692 (13.06.3)
Léonard Evelyne: 6/39856 (06.08)
M
Madia Marianna: 4/39682 (13.01.3)
Mafai Miriam: 6/39812 (05.02)
Magnani Mariella: 6/39806 (04.01)
Magno Michele: 2/39522 (13.06.3)
Mailand Mikkel: 2/39520 (13.01.3)
Mailhot Chantale: 3/39603 (06.07)
Malinvaud Edmond: 5/39769
(13.01.3)
Malizia Guglielmo: 3/39544 (06.01)
Manca Anna Rita: 1/39421 (04.04)
Manca Enrico: 3/39628 (05.02)
Mancini Matilde: 5/39746 (06.09)
Mancini Oscar: 5/39787 (05.02)
Manghi Bruno: 4/39699 (13.01.1)
Manica Raffaele: 3/39621 (13.01.3)
Marginson Paul: 6/39838 (03.04)
Marincioni Vera: 4/39661 (06.02);
4/39662 (06.02)
Marino Maria Rosaria: 2/39499
(13.05.1)
Mariucci Luigi: 1/39406 (04.01)
Marmo Raffaele: 2/39532 (13.01.2)
Martinez Lucio Miguel: 6/39837
(12.06)
Mascini Massimo: 6/39804 (13.06.1)
Mastrogiuseppe Pierluigi: 1/39391
(12.04)
Mastropaolo Alfio: 5/39767 (05.04)
Mathieu René: 1/39419 (13.02.2)
Mazzocchio Fabio: 4/39680 (04.04)
McColgan Aileen: 4/39707 (04.02)
Meardi Guglielmo: 6/39838 (03.04)
Megale Agostino: 1/39371 (14.09)
Meghnagi Saul: 4/39719 (13.06.4);
4/39720 (13.06.4)
Melis Guido: 3/39592 (19.02)
Mellon Christian: 5/39766 (14.09)
Michel Alain: 4/39711 (05.02)
Milana Fabio: 4/39713 (05.02)

Milner Susan: 4/39694 (13.06.3)
Minc Alain: 6/39807 (05.02)
Mingione Enzo: 2/39458 (14.09)
Mistri Maurizio: 3/39547 (14.09)
Mistry Kaeten: 6/39846 (05.02)
Mkandawire Thandika: 3/39583
(05.01)
Molina Oscar: 2/39454 (13.06.1)
Monina Giancarlo: 5/39779 (05.02)
Monni Salvatore: 6/39842 (08.02)
Montali Edmondo: 1/39369 (05.02)
Montebugnoli Alessandro: 5/39790
(05.02)
Moreno Juan: 1/39380 (05.02)
Moretti Vincenzo: 2/39526 (06.08);
2/39536 (05.02)
Morlicchio Enrica: 4/39657 (13.11.1)
Morris Charles R: 3/39631 (11.02)
Morselli Alberto: 1/39369 (05.02)
Moscati Roberto: 4/39667 (06.07)
Mothe Caroline: 2/39502 (12.04)
Motta Franco: 6/39807 (05.02)
Mottura Giovanni: 1/39371 (14.09)
Mourell Mark: 6/39857 (13.06.1)
Moussa Iye Ali: 3/39582 (05.02)
N
Naastepad C.W.M: 6/39854
(13.06.1)
Nakakubo Hiroya: 5/39757 (04.01)
Napolitano Giorgio: 2/39533
(13.04.2)
Natalini Alessandro: 3/39576
(03.02)
Natili Daniele: 4/39655 (05.02)
Natoli Claudio: 1/39401 (05.02)
Negri Sergio: 3/39625 (05.02)
Neresini Federico: 2/39452 (05.03)
Nicoletti Paola: 1/39424 (06.09)
Nicoli Dario: 3/39544 (06.01)
Novarese Marco: 2/39505 (12.05)
Nozza Vittorio: 5/39801 (14.09)
O
O'Dowd John: 3/39611 (13.06.1)
O'Sullivan Michelle: 5/39749
(13.06.1)
Olivero Andrea: 1/39426 (13.01.1)
Orfei Ruggero: 5/39767 (05.04)
Orlandini Giovanni: 6/39824 (04.02)
Osservatorio del mercato del lavoro:
2/39534 (13.01.3)
P
Paci Massimo: 5/39778 (02.03);
6/39829 (02.03)
Pais Ivana: 4/39658 (13.01.3)
Palpacuer Florence: 4/39679
(12.04)
Pammolli Fabio: 6/39813 (02.07)
Pandolfo Angelo: 6/39806 (04.01)
Panichella Nazareno: 6/39845
(13.01.2)
Panini Enrico: 4/39687 (13.06.3)
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Papadakis Konstantinos: 3/39561
(04.04)
Parlato Giuseppe: 2/39453 (04.04)
Parodi Giuliana: 2/39488 (14.04)
Pascucci Paolo: 6/39823 (04.01)
Peijpe Taco van: 5/39759 (04.01)
Pelizzari Elisa: 1/39445 (14.04)
Pencavel John: 3/39606 (13.06.3)
Pepe Adolfo: 2/39529 (05.02)
Percorsi. Redazione: 1/39446
(06.06)
Perin Emmanuelle: 6/39856 (06.08)
Pero Luciano: 1/39390 (12.04);
3/39542 (13.01.2)
Pertici Roberto: 4/39673 (05.02)
Pesenti Domenico: 5/39786
(13.06.3)
Pessi Roberto: 2/39506 (04.01);
5/39802 (04.01); 6/39852 (04.01)
Petrini Francesco: 4/39650 (05.02)
Pfau-Effinger Birgit: 4/39693
(13.01.3)
Phillips Paul: 1/39409 (12.04)
Piazza Matteo: 2/39457 (11.02)
Piccone Valeria: 5/39782 (04.01)
Pigliaru Francesco: 6/39848 (03.02)
Pipitone Cristiana: 6/39810 (05.02)
Pirro Fabrizio: 3/39599 (13.01.1)
Pittau Franco: 5/39801 (14.09)
Pochet Philippe: 5/39799 (04.04)
Pons Silvio: 4/39671 (05.02);
6/39840 (05.02)
Pozzi Cesare: 1/39420 (08.01)
Pozzi Daniele: 6/39809 (05.02)
Pratelli Claudia: 5/39776 (13.06.1)
Prellezo José Manuel: 4/39697
(05.02)
Prieto Carlos: 1/39450 (13.01.3)
Proia Giampiero: 2/39507 (04.01)
Provana Roberto: 5/39780 (08.14)
Pupo Valeria: 6/39851 (12.07)
R
Ramon Alós: 4/39708 (13.06.3)
Ramos Martín Nuria: 3/39539
(13.03.2)
Ranieri Andrea: 2/39522 (13.06.3)
Ranzato Lorenzo: 6/39819 (02.17)
Ravazzi Stefania: 5/39758 (02.17)
Rega Rossella: 4/39715 (05.02)
Regalia Ida: 1/39396 (02.01)
Regini Marino: 6/39850 (05.03);
6/39865 (06.07)
Reich Robert B: 1/39370 (03.01)
Reyneri Emilio: 1/39428 (14.04)
Ricci Maurizio: 6/39853 (13.06.5)
Ricci Raimondo: 2/39496 (05.02);
6/39822 (05.02)
Ricotta Fernanda: 6/39851 (12.07)
Riggio Giuseppe: 5/39741 (05.03)
Ritarossi Mario: 3/39621 (13.01.3)
Roche William K: 3/39611 (13.06.1)
Room Graham: 2/39519 (02.01)
Rossi Guido: 1/39370 (03.01)
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Rot Gwenaële: 4/39711 (05.02)
Rovelli Marco: 6/39814 (13.04.3)
Rubery Jill: 2/39517 (13.01.3)
Ruffolo Giorgio: 1/39368 (03.01)
Ruini Camillo: 1/39386 (05.04)
Rullani Enzo: 3/39541 (08.02)
Russo Carmine: 3/39617 (04.01)
Rymsza Marek: 3/39579 (05.03);
3/39627 (02.01)
S
Sabbatini Roberto: 2/39456 (11.02)
Saccheri Tullia: 4/39670 (15.04)
Sala Sergio: 5/39741 (05.03)
Salatin Arduino: 3/39557 (06.01)
Sale Giovanni: 2/39535 (05.02)
Salerno Nicola C: 6/39813 (02.07)
Salerno Roberto: 5/39758 (02.17)
Salvadori Massimo L: 5/39762
(05.02)
Sangalli Carlo: 1/39448 (03.02)
Santomassimo Gianpasquale:
1/39401 (05.02)
Saraceno Chiara: 2/39490 (14.04);
5/39743 (02.09); 6/39834 (02.15)
Sato Atsushi: 1/39441 (13.11.2)
Satta Vincenzo: 5/39767 (05.04)
Sawicki Frédéric: 4/39696 (04.04)
Scaglioni Andrea: 5/39794 (11.02)
Scatamacchia Rosanna: 6/39811
(05.02)
Schadee Hans M.A: 3/39597
(05.02)
Schaeffer Véronique: 3/39603
(06.07)
Scherer Stefani: 1/39428 (14.04)
Schettini Bruno: 2/39510 (05.02)
Schiavella Walter: 3/39588 (14.09);
4/39718 (05.02)
Schifani Roberto: 6/39827 (04.02)
Schulten Thorsten: 1/39436 (03.04)
Sciulli Dario: 2/39488 (14.04)
Scudiere Vincenzo: 3/39625 (05.02)
Scurati Cesare: 3/39546 (06.07)
Seifert Achim: 1/39433 (04.01)
Semeria Giovanni: 5/39788 (05.02)
Semi Giovanni: 4/39666 (14.09)
Semplici Stefano: 1/39385 (05.04)
Severino Fabio: 4/39669 (05.02)
Sgritta Giovanni B: 3/39560 (05.03);
5/39751 (14.07)
Simone Michele: 2/39501 (13.06.5)
Siméant Johanna: 4/39696 (04.04)
Sircana Giuseppe: 4/39641 (05.02);
4/39718 (05.02)
Soltani Ebrahim: 1/39409 (12.04)
Sorgi Antonino: 5/39754 (13.03.3)
Spadoni Bruno: 1/39398 (04.03)
Spagnuolo Giovanna: 4/39664
(06.09)
Spaventa Alessandro: 6/39842
(08.02)
Spaventa Luigi: 3/39631 (11.02)
Spaventa Renato: 3/39631 (11.02)

Spinaci Gianluca: 6/39841 (04.04)
Stewart Paul: 2/39516 (12.07)
Storm Servaas: 6/39854 (13.06.1)
Stringa Paola: 1/39444 (06.07)
Stuart Mark: 1/39423 (06.01)
SVIMEZ: 4/39684 (11.01)
Symon Graham: 4/39709 (13.06.3)
Syrpis Phil: 1/39412 (04.01)
T
Tattara Giuseppe: 3/39554 (08.02)
Taylor Phil: 4/39691 (13.06.3)
Tedeschi Paolo: 1/39432 (05.02)
Terzi Riccardo: 2/39486 (04.04)
Tessitore Maria Elisabetta: 2/39515
(03.04)
Tiraboschi Michele: 1/39392
(04.01); 3/39630 (04.01)
Tocci Walter: 5/39792 (18.01)
Tognon Giuseppe: 2/39530 (06.07)
Toner Phillip: 1/39413 (06.09)
Tortorella Aldo: 6/39822 (05.02)
Totaro Francesco: 5/39765
(13.01.1)
Touraine Alain: 5/39783 (03.02)
Tranfaglia Nicola: 5/39787 (05.02)
Travaglio Marco: 3/39622 (04.04)
Trentin Bruno: 3/39619 (05.02)
Trento (Provincia). Agenzia del
lavoro: 2/39534 (13.01.3)
Trerè Graziano: 5/39764 (13.06.3)
Treu Tiziano: 2/39524 (13.01.1);
2/39532 (13.01.2); 3/39552 (04.03)
Trevisani Silvano: 4/39647 (05.02)
Trevisi Gianmarco: 6/39858 (05.02)
Trevorrow Pip: 6/39837 (12.06)
Trisolini Giovanni: 2/39536 (05.02)
Troilo Carlo: 3/39628 (05.02)
Tronti Mario: 4/39713 (05.02)
Trotta Giuseppe: 4/39713 (05.02)
Tullini Patrizia: 2/39484 (04.01)
Turi Paolo: 6/39822 (05.02)
Tyl Patrice: 2/39518 (04.01)
Tzannatos Zafiris: 1/39399 (13.06.5)
U
Uda Antonio: 5/39751 (14.07)
UIL, Pesaro Urbino: 1/39405
(13.06.5)
Unterweger Peter: 4/39685
(13.06.3)
V
Vallauri Carlo: 4/39641 (05.02)
Vanni Stefano: 2/39487 (13.06.3)
Vanzan Piersandro: 5/39748 (05.02)
Varesi Pier Antonio: 3/39556
(13.01.3); 6/39806 (04.01)
Vaughan Wilson Matt: 1/39438
(05.02)
Vedovato Giuseppe: 4/39640
(05.02); 4/39644 (05.02)
Venditti Gianni: 6/39805 (19.03);
6/39810 (05.02)
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Venturella Franco: 3/39546 (06.07)
Vergnies Jean-Frédéric: 4/39705
(06.02); 5/39756 (06.02)
Vermeesch Jeremy: 1/39403
(04.01)
Verzi Ernesto: 2/39528 (05.02)
Vielle Pascale: 2/39455 (13.01.2)
Villari Anna Maria: 6/39865 (06.07)
Vincent Steve: 3/39612 (13.06.1)
Vinzi Simona: 1/39449 (06.01)
Visco Ignazio: 6/39844 (02.13)
Visioli Odoardo: 2/39497 (04.03)
Visser Jelle: 3/39539 (13.03.2)
Vitale Marco: 3/39562 (03.02)
W
Walker Steve: 6/39837 (12.06)
Wedderburn of Charlton Kenneth
William Wedderburn, baron:
2/39485 (04.01)
Westergaard-Nielsen Niels: 1/39411
(13.07)
Wheeler Hoyt N: 3/39581 (13.06.7)
Whitfield Keith: 3/39559 (13.06.1)
Wilkinson Adrian: 6/39857 (13.06.1)
Wood Geoffrey: 1/39414 (13.06.3)
Wright Christopher: 4/39692
(13.06.3)
Z
Zambarbieri Annibale: 5/39788
(05.02)
Zanden Jan Luiten van: 3/39551
(05.02)
Ziliotti Marco: 3/39578 (04.03)
Zoppoli Lorenzo: 3/39594 (13.01.2)
Zucchetti Eugenio: 5/39786
(13.06.3)
Zullo Roland: 2/39504 (04.04)
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Indice
annuale
soggetti

dei

A
abitazione: 4/39660 (02.03)
accordo collettivo: 6/39818
(13.06.5); 6/39831 (13.06.5);
6/39853 (13.06.5)
Accordo quadro 22 gennaio 2009:
6/39818 (13.06.5); 6/39831
(13.06.5); 6/39853 (13.06.5)
ACLI: 1/39426 (13.01.1); 3/39593
(14.04); 4/39735 (05.02); 6/39862
(13.01.1)
acqua: 1/39435 (03.04)
Africa: 1/39445 (14.04)
AGIP: 6/39809 (05.02)
agricoltura: 2/39494 (05.02);
3/39540 (07.02)
aiuto allo sviluppo: 3/39576 (03.02);
4/39648 (01.01)
ambiente: 3/39609 (04.02); 5/39784
(04.02); 6/39815 (11.01)
ambiente sociale: 1/39440 (06.01)
America latina: 4/39648 (01.01);
5/39779 (05.02)
amministrazione della giustizia:
3/39622 (04.04)
amministrazione locale: 3/39562
(03.02)
amministrazione pubblica: 1/39391
(12.04); 1/39394 (14.04); 1/39398
(04.03); 3/39552 (04.03); 4/39663
(13.03.2); 4/39674 (04.03); 4/39675
(04.03)
amministrazione regionale: 3/39558
(10.01)
anziani: 1/39393 (14.07); 4/39716
(05.02); 5/39743 (02.09); 5/39751
(14.07)
apprendimento: 2/39526 (06.08);
3/39543 (06.08); 6/39856 (06.08)
apprendistato: 1/39413 (06.09);
4/39654 (04.01)
archivio: 3/39592 (19.02); 4/39669
(05.02); 6/39805 (19.03); 6/39859
(05.02)
armonizzazione: 1/39439 (02.07)
assetto del tempo di lavoro: 5/39772
(13.01.3); 6/39825 (04.01)
assicurazione malattia: 3/39605
(13.04.3)
assicurazioni: 5/39795 (13.06.3)
assistenza agli anziani: 3/39560
(05.03); 5/39751 (14.07); 6/39834
(02.15)
assistenza medica: 4/39670 (15.04);
6/39834 (02.15)
assistenza sociale: 5/39777
(13.06.3); 6/39834 (02.15)
Associazione BiblioLavoro: 6/39859
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(05.02)
associazione degli imprenditori:
6/39861 (13.06.7)
associazione dei lavoratori: 6/39861
(13.06.7)
Associazione giovani CISL: 5/39791
(14.02)
associazionismo: 2/39525 (05.02);
3/39561 (04.04); 4/39683 (08.02);
6/39832 (12.04)
atteggiamento verso il lavoro:
2/39505 (12.05); 5/39765 (13.01.1)
attività bancaria: 1/39362 (11.02);
2/39457 (11.02)
Australia: 1/39403 (04.01); 1/39413
(06.09); 1/39415 (13.06.1); 1/39423
(06.01); 4/39692 (13.06.3); 6/39857
(13.06.1)
autogestione operaia: 3/39553
(03.05)
azionariato dei lavoratori: 3/39581
(13.06.7)
azionista: 6/39811 (05.02)
B
bambini: 5/39743 (02.09)
banca: 1/39362 (11.02); 1/39367
(05.02); 2/39457 (11.02); 3/39591
(11.02); 3/39604 (11.02); 5/39794
(11.02); 5/39795 (13.06.3); 6/39811
(05.02)
Banca d'Italia: 6/39811 (05.02)
Banca di Genova: 6/39811 (05.02)
Banca Nazionale: 6/39811 (05.02)
Basilicata: 6/39864 (06.01)
Basso Lelio: 5/39779 (05.02)
Belgio: 3/39538 (14.09)
Benedetto XVI, papa: 2/39525
(05.02)
benessere: 1/39440 (06.01)
Berlinguer Enrico: 5/39775 (05.02)
biblioteca: 3/39592 (19.02); 6/39859
(05.02)
biotecnologia: 3/39549 (08.01)
bisogni di educazione: 1/39440
(06.01)
Brasile: 4/39683 (08.02)
Brigate rosse: 5/39742 (05.02)
business school: 1/39444 (06.07)
C
cambiamento sociale: 2/39452
(05.03); 3/39599 (13.01.1); 4/39699
(13.01.1); 4/39722 (05.01)
Cambridge: 6/39842 (08.02)
Campania: 3/39624 (14.04)
Canada: 1/39423 (06.01); 3/39607
(13.01.1); 5/39755 (03.01); 5/39800
(05.02)
capitalismo: 1/39368 (03.01);
1/39370 (03.01); 1/39384 (04.04);
3/39451 (03.04); 3/39631 (11.02);
6/39808 (13.06.3); 6/39811 (05.02)
carriera: 1/39393 (14.07); 1/39441

(13.11.2); 4/39705 (06.02); 5/39744
(14.04)
Catalogna: 1/39420 (08.01)
catastrofe: 5/39770 (05.02)
cattolico: 1/39386 (05.04); 1/39432
(05.02); 2/39453 (04.04); 2/39494
(05.02); 2/39525 (05.02); 2/39535
(05.02); 4/39735 (05.02); 5/39740
(05.02); 5/39761 (05.02); 5/39788
(05.02)
Cecoslovacchia: 6/39858 (05.02)
centro di ricerca: 2/39511 (06.07)
CGIL: 1/39431 (13.06.3); 2/39487
(13.06.3); 2/39493 (06.07); 2/39522
(13.06.3); 2/39529 (05.02); 2/39536
(05.02); 3/39619 (05.02); 3/39623
(05.02); 3/39625 (05.02); 3/39626
(05.02); 4/39641 (05.02); 4/39668
(13.06.3); 4/39687 (13.06.3);
4/39701 (13.06.3); 4/39715 (05.02);
4/39716 (05.02); 4/39717 (05.02);
4/39719 (13.06.4); 4/39720
(13.06.4); 4/39735 (05.02); 5/39787
(05.02); 6/39804 (13.06.1); 6/39805
(19.03); 6/39829 (02.03); 6/39830
(13.06.3); 6/39831 (13.06.5)
Chiesa cattolica: 1/39385 (05.04);
1/39386 (05.04); 1/39426 (13.01.1);
3/39451 (03.04); 2/39525 (05.02);
2/39535 (05.02); 4/39655 (05.02);
4/39659 (14.04); 4/39735 (05.02);
5/39740 (05.02); 5/39748 (05.02);
5/39767 (05.04); 5/39788 (05.02);
5/39801 (14.09); 6/39866 (05.03)
Cina: 1/39402 (04.04); 1/39407
(08.01)
CISL: 1/39430 (13.06.3); 1/39431
(13.06.3); 2/39487 (13.06.3);
2/39508 (13.06.3); 2/39532
(13.01.2); 4/39641 (05.02); 4/39643
(05.02); 4/39644 (05.02); 4/39647
(05.02); 4/39648 (01.01); 4/39668
(13.06.3); 4/39701 (13.06.3);
4/39735 (05.02); 5/39786 (13.06.3);
5/39787 (05.02); 5/39791 (14.02);
6/39804 (13.06.1); 6/39859 (05.02);
6/39860 (05.02)
CISL, Calabria: 4/39643 (05.02)
CISL, Cosenza: 4/39643 (05.02)
CISL, Cremona: 2/39492 (13.06.3)
CISL, Lecco: 4/39642 (05.02)
CISL, Lombardia: 6/39859 (05.02)
CISL, Puglia: 4/39647 (05.02)
CISL, Taranto: 4/39647 (05.02)
CISL, Treviso: 4/39640 (05.02)
cittadinanza: 1/39389 (14.09);
1/39437 (04.02); 2/39490 (14.04);
4/39688 (04.01)
città: 3/39562 (03.02); 4/39709
(13.06.3); 5/39781 (05.02); 5/39790
(05.02)
Città del Vaticano: 2/39535 (05.02)
classe dirigente: 1/39432 (05.02)
classe operaia: 4/39713 (05.02);
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6/39821 (05.02)
classe sociale: 3/39597 (05.02);
4/39657 (13.11.1); 4/39659 (14.04);
6/39820 (13.01.1)
coesione sociale: 1/39396 (02.01);
2/39458 (14.09); 2/39512 (03.02);
4/39684 (11.01); 5/39799 (04.04);
6/39841 (04.04)
colonialismo: 4/39655 (05.02)
Comitato aziendale europeo:
1/39404 (13.06.7)
comitato d'impresa: 1/39404
(13.06.7)
competitività: 1/39397 (10.03);
1/39432 (05.02); 1/39448 (03.02);
2/39515 (03.04); 3/39541 (08.02);
3/39604 (11.02); 5/39750 (04.02);
5/39758 (02.17); 6/39806 (04.01)
comportamento del consumatore:
2/39456 (11.02)
comportamento politico: 2/39504
(04.04)
comunismo: 4/39650 (05.02);
4/39671 (05.02); 6/39808 (13.06.3);
6/39840 (05.02)
concertazione tripartita: 2/39454
(13.06.1)
conciliazione: 2/39518 (04.01)
concorrenza: 2/39481 (03.04);
3/39577 (04.03); 4/39704 (09.04)
concorrenza sindacale: 1/39410
(13.06.3)
condizioni di lavoro: 1/39396
(02.01); 1/39426 (13.01.1); 1/39435
(03.04); 2/39531 (13.03.1); 2/39533
(13.04.2); 3/39539 (13.03.2);
3/39588 (14.09); 3/39595 (13.01.2);
3/39599 (13.01.1); 4/39683 (08.02);
4/39711 (05.02); 4/39714 (14.09);
5/39744 (14.04); 5/39760 (13.04.2);
5/39773 (13.01.3); 6/39820
(13.01.1); 6/39823 (04.01); 6/39836
(12.04)
condizioni di vita: 1/39445 (14.04);
2/39492 (13.06.3); 2/39531
(13.03.1); 4/39714 (14.09); 5/39751
(14.07)
condizioni economiche: 1/39396
(02.01); 2/39537 (03.01)
condizioni sociali: 1/39396 (02.01);
1/39445 (14.04); 2/39490 (14.04);
5/39741 (05.03)
Confederazione europea dei
sindacati: 1/39380 (05.02); 5/39768
(13.06.3); 6/39837 (12.06)
Confederazione generale del lavoro:
4/39641 (05.02); 4/39735 (05.02)
conflitto di lavoro: 1/39438 (05.02);
2/39518 (04.01); 5/39797 (04.01)
conflitto di leggi: 1/39383 (04.01)
conflitto sociale: 4/39718 (05.02)
congedo di maternità: 4/39689
(13.06.5)
congedo di paternità: 4/39689

(13.06.5)
congedo parentale: 4/39689
(13.06.5)
consumatore: 2/39456 (11.02)
consumo: 1/39387 (12.07)
contenimento dei costi: 3/39612
(13.06.1)
contrattazione collettiva: 1/39379
(13.06.3); 1/39399 (13.06.5);
1/39405 (13.06.5); 1/39415
(13.06.1); 2/39454 (13.06.1);
2/39483 (04.01); 2/39492 (13.06.3);
2/39501 (13.06.5); 2/39509
(13.06.7); 2/39527 (13.06.5);
3/39552 (04.03); 3/39617 (04.01);
4/39654 (04.01); 4/39687 (13.06.3);
4/39689 (13.06.5); 5/39746 (06.09);
5/39759 (04.01); 5/39797 (04.01);
6/39804 (13.06.1); 6/39818
(13.06.5); 6/39825 (04.01); 6/39831
(13.06.5); 6/39853 (13.06.5);
6/39857 (13.06.1)
contratto di lavoro: 1/39405
(13.06.5); 2/39501 (13.06.5);
2/39507 (04.01); 3/39539 (13.03.2);
3/39556 (13.01.3); 3/39617 (04.01);
3/39630 (04.01); 4/39658 (13.01.3);
4/39674 (04.03); 4/39675 (04.03);
4/39687 (13.06.3); 4/39700
(13.06.3); 5/39757 (04.01); 5/39772
(13.01.3); 5/39802 (04.01); 6/39823
(04.01); 6/39831 (13.06.5)
controllo dei lavoratori: 1/39409
(12.04)
cooperativa: 3/39553 (03.05)
cooperazione internazionale:
4/39648 (01.01)
Corea: 1/39423 (06.01)
corpo docente: 4/39678 (06.01)
corso di formazione: 1/39444
(06.07)
costituzione: 5/39798 (04.03)
Costituzione europea: 6/39824
(04.02)
Costituzione italiana: 2/39535
(05.02); 2/39536 (05.02); 5/39767
(05.04); 5/39798 (04.03); 6/39826
(04.03); 6/39828 (04.01); 6/39829
(02.03); 6/39830 (13.06.3)
creazione di occupazione: 2/39520
(13.01.3)
credito: 1/39362 (11.02); 2/39523
(11.02); 3/39591 (11.02)
crescita della produzione: 6/39851
(12.07)
crescita di produzione: 1/39387
(12.07)
crescita economica: 1/39417
(03.01); 1/39434 (13.01.2); 2/39537
(03.01); 6/39847 (02.03); 6/39851
(12.07)
cultura: 1/39386 (05.04); 1/39401
(05.02); 1/39445 (14.04); 2/39453
(04.04); 2/39510 (05.02); 4/39649

(05.02); 4/39669 (05.02); 4/39673
(05.02); 4/39713 (05.02); 5/39748
(05.02); 5/39765 (13.01.1); 5/39779
(05.02); 5/39783 (03.02)
D
D'Antona Massimo: 4/39674
(04.03); 4/39675 (04.03)
D. lgs. n. 165/2001: 4/39674 (04.03)
D. lgs. n. 226/2005: 4/39698 (06.01)
D. lgs. n. 276/2003: 4/39654 (04.01)
D. lgs. n. 76/2005: 4/39698 (06.01)
D. lgs. n. 81/2008: 6/39823 (04.01)
Danimarca: 1/39411 (13.07);
1/39423 (06.01); 2/39520 (13.01.3)
datori di lavoro: 6/39856 (06.08)
De Gasperi Alcide: 2/39535 (05.02);
4/39672 (05.02); 5/39748 (05.02)
decentralizzazione: 4/39684
(11.01); 4/39702 (03.02); 5/39745
(04.04); 6/39813 (02.07)
delocalizzazione industriale:
1/39407 (08.01); 3/39554 (08.02)
democrazia: 1/39370 (03.01);
1/39384 (04.04); 1/39402 (04.04);
1/39437 (04.02); 2/39486 (04.04);
2/39487 (13.06.3); 2/39506 (04.01);
2/39529 (05.02); 2/39536 (05.02);
4/39671 (05.02); 4/39672 (05.02);
4/39680 (04.04); 4/39687 (13.06.3);
4/39718 (05.02); 4/39719 (13.06.4);
5/39767 (05.04); 5/39771 (13.06.3);
5/39778 (02.03); 5/39779 (05.02);
5/39792 (18.01)
Democrazia cristiana: 4/39640
(05.02)
determinazione dei salari: 3/39598
(13.01.3)
Di Vittorio Giuseppe: 2/39536
(05.02); 3/39625 (05.02); 3/39626
(05.02); 5/39777 (13.06.3); 6/39810
(05.02)
diffusione dell'informazione:
4/39715 (05.02)
diirtto del lavoro: 4/39707 (04.02)
diminuzione dei salari: 3/39612
(13.06.1)
Direttiva 1994/45/CE: 1/39404
(13.06.7)
dirigenti: 1/39432 (05.02)
diritti civili: 1/39370 (03.01); 1/39437
(04.02); 3/39620 (05.03); 5/39784
(04.02); 6/39821 (05.02)
diritti dei disabili: 5/39803 (04.02)
diritti dei lavoratori: 1/39371 (14.09);
1/39403 (04.01); 1/39412 (04.01);
1/39426 (13.01.1); 1/39433 (04.01);
1/39434 (13.01.2); 1/39435 (03.04);
1/39436 (03.04); 2/39484 (04.01);
2/39491 (13.06.3); 2/39510 (05.02);
2/39522 (13.06.3); 2/39531
(13.03.1); 3/39580 (12.06); 3/39584
(13.01.3); 4/39641 (05.02); 4/39683
(08.02); 4/39700 (13.06.3); 5/39744
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(14.04); 5/39750 (04.02); 5/39757
(04.01); 5/39759 (04.01); 5/39760
(13.04.2); 5/39768 (13.06.3);
5/39773 (13.01.3); 5/39777
(13.06.3); 5/39793 (04.02); 5/39801
(14.09); 5/39803 (04.02); 6/39827
(04.02)
diritti economici e sociali: 1/39370
(03.01); 1/39434 (13.01.2); 2/39507
(04.01); 5/39750 (04.02); 5/39782
(04.01); 5/39784 (04.02); 6/39824
(04.02); 6/39829 (02.03)
diritti sindacali: 4/39665 (04.01);
5/39750 (04.02); 5/39768 (13.06.3);
5/39784 (04.02); 5/39797 (04.01)
diritti umani: 1/39402 (04.04);
2/39510 (05.02); 3/39582 (05.02);
3/39609 (04.02); 5/39760 (13.04.2);
5/39782 (04.01); 5/39784 (04.02);
5/39801 (14.09)
diritto al lavoro: 2/39536 (05.02);
5/39803 (04.02); 6/39824 (04.02);
6/39828 (04.01)
diritto amministrativo: 5/39803
(04.02)
diritto comunitario: 1/39383 (04.01);
1/39406 (04.01); 1/39412 (04.01);
5/39782 (04.01); 6/39824 (04.02);
6/39841 (04.04); 6/39852 (04.01)
diritto costituzionale: 2/39535
(05.02); 4/39675 (04.03); 5/39798
(04.03); 6/39824 (04.02); 6/39826
(04.03); 6/39828 (04.01)
diritto del lavoro: 1/39383 (04.01);
1/39392 (04.01); 1/39403 (04.01);
1/39406 (04.01); 1/39412 (04.01);
1/39414 (13.06.3); 1/39433 (04.01);
2/39483 (04.01); 2/39484 (04.01);
2/39485 (04.01); 2/39506 (04.01);
2/39507 (04.01); 2/39509 (13.06.7);
3/39580 (12.06); 3/39589 (13.01.2);
3/39594 (13.01.2); 3/39595
(13.01.2); 3/39605 (13.04.3);
3/39617 (04.01); 3/39630 (04.01);
4/39653 (13.01.1); 4/39654 (04.01);
4/39665 (04.01); 4/39674 (04.03);
4/39675 (04.03); 4/39688 (04.01);
5/39744 (14.04); 5/39757 (04.01);
5/39759 (04.01); 5/39760 (13.04.2);
5/39772 (13.01.3); 5/39773
(13.01.3); 5/39797 (04.01); 5/39800
(05.02); 5/39802 (04.01); 6/39804
(13.06.1); 6/39806 (04.01); 6/39818
(13.06.5); 6/39823 (04.01); 6/39825
(04.01); 6/39828 (04.01); 6/39831
(13.06.5); 6/39835 (05.02); 6/39852
(04.01); 6/39853 (13.06.5); 6/39855
(13.01.2); 6/39857 (13.06.1)
diritto di sciopero: 1/39383 (04.01);
6/39827 (04.02)
diritto internazionale: 1/39433
(04.01); 2/39485 (04.01); 3/39609
(04.02); 5/39759 (04.01); 5/39793
(04.02)
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discriminazione: 3/39598 (13.01.3);
4/39705 (06.02)
discriminazione fondata sul sesso:
2/39490 (14.04); 3/39594 (13.01.2);
3/39601 (14.04); 4/39658 (13.01.3)
discriminazione razziale: 1/39371
(14.09); 4/39707 (04.02)
discriminazione religiosa: 4/39707
(04.02)
disoccupazione: 1/39450 (13.01.3);
3/39621 (13.01.3); 4/39653
(13.01.1); 5/39769 (13.01.3);
6/39845 (13.01.2); 6/39854
(13.06.1)
disponibilità di combustibili: 1/39387
(12.07)
disponibilità di energia: 1/39387
(12.07)
distretto industriale: 2/39458
(14.09); 3/39541 (08.02); 3/39554
(08.02); 6/39842 (08.02)
distribuzione del reddito: 2/39514
(03.03)
divisione del lavoro: 4/39696 (04.04)
divulgazione dell'informazione:
1/39433 (04.01)
DL. n. 137/2008: 3/39546 (06.07)
domanda di manodopera: 4/39721
(13.01.2)
donna: 1/39394 (14.04); 1/39396
(02.01); 1/39428 (14.04); 1/39445
(14.04); 2/39490 (14.04); 3/39593
(14.04); 3/39601 (14.04); 3/39620
(05.03); 3/39624 (14.04); 4/39659
(14.04); 5/39783 (03.02); 6/39812
(05.02); 6/39834 (02.15)
Dossetti Giuseppe: 2/39535 (05.02)
dottrina economica: 1/39368 (03.01)
Dunn James C.: 6/39846 (05.02)
E
economia: 1/39417 (03.01); 3/39451
(03.04); 2/39494 (05.02); 2/39537
(03.01); 3/39600 (03.01); 4/39684
(11.01); 5/39755 (03.01); 6/39839
(05.01); 6/39849 (03.01)
economia industriale: 1/39420
(08.01)
economia rurale: 3/39540 (07.02)
economia sociale: 3/39579 (05.03);
3/39627 (02.01)
economia sommersa: 4/39693
(13.01.3)
economista: 1/39417 (03.01);
6/39807 (05.02)
edilizia: 3/39588 (14.09); 3/39596
(05.02); 4/39639 (13.06.3); 4/39644
(05.02); 5/39786 (13.06.3)
educazione: 1/39423 (06.01);
1/39440 (06.01); 1/39449 (06.01);
3/39597 (05.02); 4/39719 (13.06.4);
5/39740 (05.02)
educazione degli adulti: 1/39446
(06.06); 3/39544 (06.01); 4/39664

(06.09)
educazione dei migranti: 1/39449
(06.01)
educazione permanente: 2/39526
(06.08); 3/39544 (06.01); 4/39664
(06.09); 6/39856 (06.08)
eguaglianza di opportunità: 1/39396
(02.01); 1/39449 (06.01); 2/39490
(14.04); 3/39593 (14.04)
eguaglianza di trattamento: 1/39396
(02.01); 2/39490 (14.04); 4/39707
(04.02)
El Salvador: 4/39648 (01.01)
elezioni: 2/39504 (04.04); 5/39752
(04.04)
Elia Leopoldo: 5/39761 (05.02)
emigrante: 6/39817 (14.09)
emigrazione: 6/39817 (14.09)
Emilia Romagna: 2/39458 (14.09);
3/39548 (14.09); 3/39578 (04.03);
6/39864 (06.01)
energia: 1/39435 (03.04)
energia nucleare: 1/39429 (05.02)
ENI: 6/39809 (05.02)
Enìa: 3/39578 (04.03)
esclusione sociale: 3/39627 (02.01)
esodo di cervelli: 1/39418 (14.09)
Estonia: 1/39383 (04.01)
etica: 1/39426 (13.01.1); 3/39451
(03.04); 2/39510 (05.02); 2/39515
(03.04); 3/39544 (06.01); 3/39591
(11.02); 3/39610 (03.04); 5/39747
(13.01.1); 5/39755 (03.01); 5/39775
(05.02); 6/39833 (05.04)
età del pensionamento: 1/39393
(14.07)
Europa: 4/39649 (05.02); 5/39762
(05.02); 6/39819 (02.17)
Europa occidentale: 6/39840
(05.02)
Europa orientale: 6/39840 (05.02);
6/39858 (05.02)
F
fabbrica: 4/39711 (05.02); 4/39713
(05.02)
Fabriano: 5/39781 (05.02)
FAI CISL: 2/39492 (13.06.3)
famiglia: 2/39535 (05.02); 2/39537
(03.01); 3/39560 (05.03); 3/39593
(14.04); 3/39597 (05.02); 3/39619
(05.02); 3/39624 (14.04); 4/39689
(13.06.5); 4/39694 (13.06.3);
5/39743 (02.09); 5/39744 (14.04);
5/39753 (05.03); 5/39781 (05.02);
6/39866 (05.03)
fascismo: 1/39401 (05.02); 4/39649
(05.02); 5/39788 (05.02)
Federazione internazionale dei
metalmeccanici: 4/39685 (13.06.3)
Fiat: 1/39390 (12.04); 3/39625
(05.02); 5/39780 (08.14)
FIBA CISL: 3/39591 (11.02);
5/39795 (13.06.3)
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FILCA CISL: 4/39639 (13.06.3);
5/39786 (13.06.3)
FILCA CISL, Alessandria: 4/39644
(05.02)
FILCEA CGIL: 1/39369 (05.02)
FILCEM CGIL: 1/39369 (05.02)
FILCEP CGIL: 1/39369 (05.02)
film: 4/39711 (05.02)
filosofia: 1/39368 (03.01); 1/39385
(05.04); 6/39866 (05.03)
finanza pubblica: 3/39451 (03.04);
2/39537 (03.01); 6/39813 (02.07)
finanziamento: 2/39537 (03.01)
Finlandia: 1/39383 (04.01); 5/39800
(05.02)
FIOM CGIL: 2/39528 (05.02);
4/39717 (05.02)
fiscalità: 2/39499 (13.05.1)
flessibilità del lavoro: 1/39426
(13.01.1); 1/39428 (14.04); 1/39434
(13.01.2); 2/39455 (13.01.2);
2/39485 (04.01); 2/39517 (13.01.3);
2/39532 (13.01.2); 3/39542
(13.01.2); 3/39599 (13.01.1);
4/39658 (13.01.3); 4/39694
(13.06.3); 6/39836 (12.04); 6/39855
(13.01.2); 6/39861 (13.06.7)
FNP CISL: 4/39643 (05.02)
fondi di pensione: 3/39591 (11.02);
6/39844 (02.13)
fonti del diritto: 1/39406 (04.01);
4/39654 (04.01)
formazione degli insegnanti:
4/39678 (06.01)
formazione dei formatori: 1/39446
(06.06)
formazione in alternanza: 4/39678
(06.01)
formazione iniziale: 1/39424
(06.09); 4/39678 (06.01); 6/39867
(06.01)
formazione interculturale: 1/39449
(06.01)
formazione manageriale: 1/39432
(05.02); 1/39444 (06.07)
formazione professionale: 1/39394
(14.04); 1/39413 (06.09); 1/39423
(06.01); 1/39424 (06.09); 2/39492
(13.06.3); 2/39531 (13.03.1);
2/39532 (13.01.2); 3/39544 (06.01);
3/39557 (06.01); 3/39586 (06.01);
3/39590 (06.01); 3/39593 (14.04);
4/39663 (13.03.2); 4/39678 (06.01);
4/39698 (06.01); 4/39703 (06.01);
4/39705 (06.02); 4/39719 (13.06.4);
5/39756 (06.02); 5/39764 (13.06.3);
6/39825 (04.01); 6/39864 (06.01);
6/39867 (06.01)
formazione professionale continua:
1/39424 (06.09); 1/39444 (06.07);
1/39447 (06.02); 2/39526 (06.08);
3/39543 (06.08); 4/39664 (06.09);
4/39686 (13.01.2); 4/39705 (06.02);
5/39746 (06.09); 6/39856 (06.08);

6/39864 (06.01)
formazione sindacale: 4/39719
(13.06.4); 4/39720 (13.06.4);
6/39830 (13.06.3)
Francia: 1/39379 (13.06.3); 1/39417
(03.01); 1/39419 (13.02.2); 2/39518
(04.01); 3/39543 (06.08); 3/39558
(10.01); 3/39581 (13.06.7); 3/39584
(13.01.3); 3/39585 (05.02); 3/39590
(06.01); 3/39603 (06.07); 3/39604
(11.02); 3/39616 (14.09); 3/39620
(05.03); 4/39655 (05.02); 4/39657
(13.11.1); 4/39659 (14.04); 4/39660
(02.03); 4/39678 (06.01); 4/39686
(13.01.2); 4/39694 (13.06.3);
4/39695 (13.01.2); 4/39696 (04.04);
4/39705 (06.02); 4/39711 (05.02);
5/39745 (04.04); 5/39746 (06.09);
5/39756 (06.02); 5/39766 (14.09);
5/39769 (13.01.3); 6/39832 (12.04);
6/39833 (05.04); 6/39840 (05.02)
Friuli Venezia Giulia: 2/39511
(06.07)
FSE: 1/39447 (06.02); 4/39661
(06.02); 4/39662 (06.02); 6/39867
(06.01)
FULPIA CISL, Lecco: 4/39642
(05.02)
funzionario sindacale: 1/39369
(05.02); 2/39522 (13.06.3); 2/39529
(05.02); 3/39619 (05.02); 3/39623
(05.02); 4/39642 (05.02); 4/39643
(05.02); 4/39647 (05.02); 4/39717
(05.02); 5/39786 (13.06.3); 6/39810
(05.02); 6/39860 (05.02)
funzione pubblica: 1/39436 (03.04);
3/39617 (04.01); 4/39674 (04.03);
4/39675 (04.03)
futuro del lavoro: 2/39498 (13.01.1)
G
Galbusera Giorgio: 4/39642 (05.02)
Gemelli Agostino: 5/39740 (05.02)
Germania: 1/39423 (06.01);
3/39543 (06.08); 3/39581 (13.06.7);
3/39587 (13.06.3); 3/39602 (05.02);
4/39703 (06.01); 5/39793 (04.02);
6/39832 (12.04); 6/39838 (03.04);
6/39858 (05.02)
gestione della formazione: 3/39586
(06.01)
gestione della qualità totale:
1/39409 (12.04)
gestione delle risorse umane:
1/39436 (03.04); 2/39516 (12.07);
4/39704 (09.04)
gestione industriale: 5/39780
(08.14)
gestione strategica: 3/39603 (06.07)
Giappone: 1/39393 (14.07); 1/39441
(13.11.2); 2/39514 (03.03); 3/39601
(14.04); 5/39757 (04.01)
Giase Enzo: 4/39647 (05.02)
giovani: 1/39440 (06.01); 3/39620

(05.03); 3/39621 (13.01.3); 5/39791
(14.02); 5/39795 (13.06.3)
Giovanni Bosco, santo: 4/39697
(05.02)
Giovanni Paolo II, papa: 2/39525
(05.02)
governo: 1/39382 (12.04); 1/39421
(04.04); 2/39497 (04.03); 3/39561
(04.04); 3/39629 (04.04); 5/39758
(02.17); 6/39819 (02.17); 6/39841
(04.04)
Gruppo europeo di cooperazione
territoriale: 6/39841 (04.04)
guerra: 1/39401 (05.02); 2/39496
(05.02); 3/39619 (05.02); 5/39770
(05.02); 5/39788 (05.02); 6/39812
(05.02)
H
Hirschman Albert: 3/39600 (03.01)
I
IAL CISL: 5/39764 (13.06.3)
ideologia: 4/39713 (05.02)
immigrante: 1/39396 (02.01);
3/39616 (14.09); 3/39624 (14.04);
4/39714 (14.09); 5/39753 (05.03)
immigrazione: 1/39371 (14.09);
2/39458 (14.09); 2/39500 (14.09);
3/39542 (13.01.2); 3/39547 (14.09);
3/39548 (14.09); 3/39593 (14.04);
5/39801 (14.09); 6/39816 (14.09);
6/39817 (14.09)
imposta sul reddito: 2/39499
(13.05.1)
imprenditori: 1/39432 (05.02);
2/39458 (14.09); 6/39804 (13.06.1)
imprenditorialità: 1/39398 (04.03);
2/39458 (14.09); 2/39523 (11.02);
3/39603 (06.07); 4/39669 (05.02)
impresa: 1/39362 (11.02); 1/39382
(12.04); 1/39411 (13.07); 1/39448
(03.02); 2/39502 (12.04); 2/39505
(12.05); 2/39510 (05.02); 2/39515
(03.04); 2/39527 (13.06.5); 3/39559
(13.06.1); 4/39642 (05.02); 4/39651
(12.07); 4/39669 (05.02); 4/39703
(06.01); 5/39746 (06.09); 5/39755
(03.01); 5/39796 (13.06.7); 6/39832
(12.04); 6/39833 (05.04); 6/39839
(05.01); 6/39851 (12.07)
impresa commerciale: 4/39704
(09.04)
impresa multinazionale: 1/39404
(13.06.7); 1/39433 (04.01); 3/39602
(05.02); 4/39679 (12.04); 6/39838
(03.04)
impresa pubblica: 2/39481 (03.04);
3/39577 (04.03); 3/39628 (05.02)
impresa straniera: 3/39548 (14.09)
INAS: 4/39647 (05.02)
INCA CGIL: 5/39777 (13.06.3)
incentivo al lavoro: 4/39653
(13.01.1)
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indennità di disoccupazione:
4/39653 (13.01.1)
indennità di malattia: 3/39605
(13.04.3)
India: 3/39580 (12.06); 4/39691
(13.06.3)
individuo: 2/39485 (04.01); 2/39507
(04.01); 3/39630 (04.01); 4/39670
(15.04); 5/39754 (13.03.3); 5/39757
(04.01); 5/39765 (13.01.1); 5/39783
(03.02)
industria: 1/39407 (08.01); 1/39429
(05.02); 3/39549 (08.01); 3/39628
(05.02)
industria alimentare: 4/39642
(05.02); 4/39704 (09.04)
industria chimica: 1/39369 (05.02)
industria dei veicoli a motore:
1/39390 (12.04); 1/39419 (13.02.2);
3/39602 (05.02); 4/39711 (05.02);
5/39780 (08.14)
industria del legno: 4/39639
(13.06.3); 4/39644 (05.02)
industria delle costruzioni: 1/39413
(06.09); 3/39588 (14.09); 3/39596
(05.02); 4/39639 (13.06.3); 4/39644
(05.02); 5/39786 (13.06.3)
industria metallurgica: 2/39528
(05.02)
industria metalmeccanica: 4/39685
(13.06.3)
industria mineraria: 3/39613 (05.02)
industria petrolifera: 1/39369
(05.02); 6/39809 (05.02)
industria tessile: 5/39787 (05.02)
inflazione: 2/39456 (11.02)
infortunio sul lavoro: 2/39533
(13.04.2); 3/39613 (05.02); 6/39814
(13.04.3)
infrastrutture: 1/39388 (10.03);
1/39397 (10.03); 1/39420 (08.01);
1/39435 (03.04)
innovazione: 1/39390 (12.04);
1/39391 (12.04); 1/39447 (06.02);
2/39489 (03.01); 2/39502 (12.04);
4/39656 (12.07); 4/39663 (13.03.2)
inserimento professionale: 1/39425
(06.02); 1/39428 (14.04); 4/39695
(13.01.2); 4/39721 (13.01.2);
5/39756 (06.02); 6/39845 (13.01.2)
integrazione economica: 1/39380
(05.02); 2/39495 (03.02); 3/39629
(04.04); 4/39650 (05.02); 5/39762
(05.02); 5/39799 (04.04)
integrazione politica: 1/39380
(05.02); 1/39421 (04.04); 2/39495
(03.02); 3/39629 (04.04); 5/39762
(05.02); 5/39799 (04.04); 6/39841
(04.04)
integrazione sociale: 1/39449
(06.01); 2/39458 (14.09); 2/39500
(14.09); 2/39519 (02.01); 4/39695
(13.01.2); 5/39801 (14.09); 6/39816
(14.09); 6/39817 (14.09)
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intellettuale: 1/39401 (05.02);
4/39673 (05.02)
intervento dello Stato: 1/39362
(11.02); 3/39626 (05.02)
invecchiamento della popolazione:
1/39393 (14.07); 3/39560 (05.03)
investimento: 1/39397 (10.03);
4/39703 (06.01)
investimento straniero: 1/39407
(08.01); 3/39549 (08.01)
Irlanda: 2/39454 (13.06.1); 3/39611
(13.06.1); 4/39652 (13.06.7);
5/39749 (13.06.1); 5/39800 (05.02)
ISCOS: 4/39648 (01.01)
ISCOS, Lombardia: 4/39648 (01.01)
Islam: 5/39767 (05.04)
Istituto nazionale di urbanistica:
5/39790 (05.02)
Istituto per la ricostruzione
industriale: 3/39628 (05.02)
istituzione formativa: 4/39697
(05.02); 5/39764 (13.06.3)
istituzione sociale: 3/39550 (05.02);
3/39551 (05.02)
istruzione professionale: 1/39423
(06.01); 3/39544 (06.01)
istruzione pubblica: 3/39546 (06.07)
istruzione superiore: 1/39425
(06.02); 4/39659 (14.04); 4/39667
(06.07); 4/39698 (06.01); 6/39865
(06.07)
istruzione tecnica: 3/39544 (06.01);
3/39557 (06.01); 4/39659 (14.04)
Italia: 1/39362 (11.02); 1/39367
(05.02); 1/39369 (05.02); 1/39371
(14.09); 1/39386 (05.04); 1/39388
(10.03); 1/39389 (14.09); 1/39390
(12.04); 1/39392 (04.01); 1/39394
(14.04); 1/39396 (02.01); 1/39397
(10.03); 1/39398 (04.03); 1/39401
(05.02); 1/39402 (04.04); 1/39405
(13.06.5); 1/39406 (04.01); 1/39407
(08.01); 1/39410 (13.06.3); 1/39420
(08.01); 1/39424 (06.09); 1/39425
(06.02); 1/39426 (13.01.1); 1/39428
(14.04); 1/39429 (05.02); 1/39430
(13.06.3); 1/39431 (13.06.3);
1/39442 (03.02); 1/39444 (06.07);
1/39449 (06.01); 2/39453 (04.04);
2/39454 (13.06.1); 2/39456 (11.02);
2/39458 (14.09); 2/39481 (03.04);
2/39486 (04.04); 2/39487 (13.06.3);
2/39488 (14.04); 2/39490 (14.04);
2/39491 (13.06.3); 2/39492
(13.06.3); 2/39493 (06.07); 2/39494
(05.02); 2/39498 (13.01.1); 2/39499
(13.05.1); 2/39500 (14.09); 2/39501
(13.06.5); 2/39507 (04.01); 2/39508
(13.06.3); 2/39509 (13.06.7);
2/39510 (05.02); 2/39511 (06.07);
2/39513 (13.01.1); 2/39522
(13.06.3); 2/39523 (11.02); 2/39524
(13.01.1); 2/39525 (05.02); 2/39526
(06.08); 2/39527 (13.06.5); 2/39528

(05.02); 2/39529 (05.02); 2/39530
(06.07); 2/39532 (13.01.2); 2/39533
(13.04.2); 2/39535 (05.02); 2/39536
(05.02); 2/39537 (03.01); 3/39538
(14.09); 3/39541 (08.02); 3/39542
(13.01.2); 3/39543 (06.08); 3/39544
(06.01); 3/39546 (06.07); 3/39547
(14.09); 3/39548 (14.09); 3/39549
(08.01); 3/39552 (04.03); 3/39554
(08.02); 3/39555 (05.02); 3/39557
(06.01); 3/39560 (05.03); 3/39562
(03.02); 3/39577 (04.03); 3/39578
(04.03); 3/39581 (13.06.7); 3/39586
(06.01); 3/39588 (14.09); 3/39589
(13.01.2); 3/39591 (11.02); 3/39592
(19.02); 3/39593 (14.04); 3/39594
(13.01.2); 3/39596 (05.02); 3/39597
(05.02); 3/39598 (13.01.3); 3/39599
(13.01.1); 3/39605 (13.04.3);
3/39608 (03.04); 3/39617 (04.01);
3/39619 (05.02); 3/39620 (05.03);
3/39621 (13.01.3); 3/39622 (04.04);
3/39623 (05.02); 3/39625 (05.02);
3/39626 (05.02); 3/39628 (05.02);
3/39630 (04.01); 4/39639 (13.06.3);
4/39641 (05.02); 4/39648 (01.01);
4/39649 (05.02); 4/39650 (05.02);
4/39651 (12.07); 4/39653 (13.01.1);
4/39654 (04.01); 4/39655 (05.02);
4/39656 (12.07); 4/39657 (13.11.1);
4/39658 (13.01.3); 4/39659 (14.04);
4/39661 (06.02); 4/39662 (06.02);
4/39663 (13.03.2); 4/39664 (06.09);
4/39665 (04.01); 4/39666 (14.09);
4/39667 (06.07); 4/39668 (13.06.3);
4/39669 (05.02); 4/39671 (05.02);
4/39672 (05.02); 4/39673 (05.02);
4/39674 (04.03); 4/39675 (04.03);
4/39681 (13.06.3); 4/39682
(13.01.3); 4/39687 (13.06.3);
4/39688 (04.01); 4/39689 (13.06.5);
4/39690 (02.03); 4/39697 (05.02);
4/39698 (06.01); 4/39700 (13.06.3);
4/39701 (13.06.3); 4/39702 (03.02);
4/39713 (05.02); 4/39714 (14.09);
4/39715 (05.02); 4/39716 (05.02);
4/39717 (05.02); 4/39718 (05.02);
4/39719 (13.06.4); 4/39720
(13.06.4); 4/39735 (05.02); 5/39740
(05.02); 5/39742 (05.02); 5/39743
(02.09); 5/39744 (14.04); 5/39746
(06.09); 5/39747 (13.01.1); 5/39748
(05.02); 5/39750 (04.02); 5/39751
(14.07); 5/39752 (04.04); 5/39754
(13.03.3); 5/39761 (05.02); 5/39763
(05.02); 5/39767 (05.04); 5/39768
(13.06.3); 5/39772 (13.01.3);
5/39773 (13.01.3); 5/39774
(13.06.1); 5/39775 (05.02); 5/39776
(13.06.1); 5/39777 (13.06.3);
5/39779 (05.02); 5/39780 (08.14);
5/39781 (05.02); 5/39784 (04.02);
5/39786 (13.06.3); 5/39787 (05.02);
5/39788 (05.02); 5/39789 (05.02);

Lavoro & Sindacato
5/39790 (05.02); 5/39791 (14.02);
5/39792 (18.01); 5/39793 (04.02);
5/39794 (11.02); 5/39795 (13.06.3);
5/39796 (13.06.7); 5/39797 (04.01);
5/39798 (04.03); 5/39801 (14.09);
5/39802 (04.01); 5/39803 (04.02);
6/39804 (13.06.1); 6/39805 (19.03);
6/39806 (04.01); 6/39809 (05.02);
6/39810 (05.02); 6/39811 (05.02);
6/39812 (05.02); 6/39813 (02.07);
6/39814 (13.04.3); 6/39816 (14.09);
6/39817 (14.09); 6/39818 (13.06.5);
6/39819 (02.17); 6/39820 (13.01.1);
6/39822 (05.02); 6/39823 (04.01);
6/39825 (04.01); 6/39826 (04.03);
6/39827 (04.02); 6/39828 (04.01);
6/39829 (02.03); 6/39830 (13.06.3);
6/39831 (13.06.5); 6/39839 (05.01);
6/39840 (05.02); 6/39842 (08.02);
6/39843 (03.04); 6/39845 (13.01.2);
6/39846 (05.02); 6/39850 (05.03);
6/39851 (12.07); 6/39852 (04.01);
6/39853 (13.06.5); 6/39860 (05.02);
6/39861 (13.06.7); 6/39862
(13.01.1); 6/39863 (05.03); 6/39864
(06.01); 6/39865 (06.07); 6/39867
(06.01)
Italia settentrionale: 1/39442
(03.02); 4/39702 (03.02); 6/39849
(03.01)
L
L. n. 133/2008: 4/39654 (04.01);
5/39802 (04.01); 6/39806 (04.01)
L. n. 196/1997: 2/39532 (13.01.2)
L. n. 247/2007: 4/39653 (13.01.1);
6/39806 (04.01)
L. n. 296/2006: 4/39698 (06.01)
L. n. 30/2003: 1/39392 (04.01);
2/39532 (13.01.2); 5/39774
(13.06.1); 5/39776 (13.06.1)
L. n. 328/2000: 5/39778 (02.03);
6/39863 (05.03)
L. n. 53/2000: 5/39744 (14.04)
L. n. 53/2003: 3/39546 (06.07);
4/39698 (06.01)
L. n. 68/1999: 5/39803 (04.02)
L. n. 93/2008: 2/39499 (13.05.1)
laureato: 4/39721 (13.01.2);
6/39845 (13.01.2)
lavoratore: 4/39713 (05.02);
5/39786 (13.06.3)
lavoratore agricolo: 4/39714 (14.09)
lavoratore altamente qualificato:
1/39441 (13.11.2)
lavoratore anziano: 1/39393 (14.07)
lavoratore della conoscenza:
4/39663 (13.03.2)
lavoratore disabile: 5/39803 (04.02)
lavoratore marittimo: 1/39438
(05.02)
lavoratore metallurgico: 2/39528
(05.02)
lavoratore migrante: 1/39371

(14.09); 1/39389 (14.09); 1/39450
(13.01.3); 2/39458 (14.09); 2/39500
(14.09); 3/39538 (14.09); 3/39542
(13.01.2); 3/39547 (14.09); 3/39548
(14.09); 3/39588 (14.09); 3/39624
(14.04); 5/39801 (14.09); 6/39816
(14.09)
lavoratore sindacalizzato: 4/39708
(13.06.3); 5/39786 (13.06.3)
lavoratore straniero: 4/39714
(14.09)
lavoratrice: 1/39394 (14.04);
1/39396 (02.01); 1/39428 (14.04);
1/39450 (13.01.3); 2/39488 (14.04);
2/39490 (14.04); 2/39524 (13.01.1);
3/39593 (14.04); 3/39594 (13.01.2);
3/39601 (14.04); 3/39624 (14.04);
4/39657 (13.11.1); 4/39658
(13.01.3); 4/39659 (14.04); 4/39689
(13.06.5); 4/39694 (13.06.3);
4/39716 (05.02); 5/39743 (02.09);
5/39744 (14.04); 5/39795 (13.06.3);
6/39812 (05.02); 6/39834 (02.15);
6/39857 (13.06.1)
lavoro: 1/39416 (13.01.1); 1/39426
(13.01.1); 2/39494 (05.02); 2/39498
(13.01.1); 2/39514 (03.03); 2/39536
(05.02); 3/39550 (05.02); 3/39593
(14.04); 3/39599 (13.01.1); 3/39607
(13.01.1); 3/39615 (13.01.1);
3/39624 (14.04); 3/39626 (05.02);
4/39641 (05.02); 4/39689 (13.06.5);
4/39694 (13.06.3); 4/39699
(13.01.1); 4/39718 (05.02); 5/39743
(02.09); 5/39744 (14.04); 5/39747
(13.01.1); 5/39765 (13.01.1);
6/39820 (13.01.1); 6/39852 (04.01)
lavoro forzato: 3/39582 (05.02)
lavoro nero: 1/39371 (14.09);
3/39538 (14.09); 4/39693 (13.01.3)
lavoro straordinario: 2/39499
(13.05.1)
Lazio: 5/39778 (02.03); 6/39863
(05.03); 6/39864 (06.01)
LCGIL: 4/39640 (05.02)
legislazione del lavoro: 5/39757
(04.01); 5/39800 (05.02); 6/39835
(05.02)
lesione professionale: 2/39533
(13.04.2)
Lettonia: 1/39383 (04.01)
libertà: 2/39509 (13.06.7); 2/39522
(13.06.3); 5/39793 (04.02)
libertà religiosa: 2/39535 (05.02)
libertà sindacale: 5/39793 (04.02)
Libia: 4/39666 (14.09)
Liguria: 2/39496 (05.02)
livello di istruzione: 1/39425 (06.02);
3/39597 (05.02)
livello di qualificazione: 1/39418
(14.09)
livello locale: 1/39396 (02.01);
1/39398 (04.03); 1/39442 (03.02);
1/39448 (03.02); 2/39457 (11.02);

2/39458 (14.09); 2/39495 (03.02);
2/39534 (13.01.3); 3/39541 (08.02);
3/39548 (14.09); 3/39562 (03.02);
3/39577 (04.03); 3/39578 (04.03);
3/39588 (14.09); 3/39627 (02.01);
4/39640 (05.02); 4/39642 (05.02);
4/39644 (05.02); 4/39709 (13.06.3);
5/39745 (04.04); 5/39746 (06.09);
5/39758 (02.17); 5/39778 (02.03)
livello regionale: 1/39424 (06.09);
2/39537 (03.01); 3/39549 (08.01);
3/39558 (10.01); 3/39596 (05.02);
4/39639 (13.06.3); 4/39654 (04.01);
4/39661 (06.02); 4/39662 (06.02);
4/39684 (11.01); 4/39702 (03.02);
4/39720 (13.06.4); 6/39814
(13.04.3); 6/39849 (03.01); 6/39867
(06.01)
Lombardia: 1/39432 (05.02);
1/39448 (03.02); 2/39533 (13.04.2);
4/39642 (05.02)
lotta contro la povertà: 2/39513
(13.01.1)
M
macroeconomia: 1/39399 (13.06.5)
magistrato: 2/39518 (04.01)
malattia professionale: 3/39605
(13.04.3)
management: 1/39382 (12.04);
1/39391 (12.04); 1/39409 (12.04);
1/39447 (06.02); 2/39502 (12.04);
2/39510 (05.02); 2/39527 (13.06.5);
3/39553 (03.05); 3/39559 (13.06.1);
3/39603 (06.07); 3/39604 (11.02);
4/39656 (12.07); 4/39679 (12.04);
5/39780 (08.14)
management della produzione:
1/39387 (12.07); 3/39554 (08.02)
manager: 1/39444 (06.07); 3/39611
(13.06.1)
Marocco: 4/39666 (14.09)
marxismo: 4/39713 (05.02)
Marzotto s.p.a.: 5/39787 (05.02)
Mattei Enrico: 6/39809 (05.02)
Mazzini Giuseppe: 4/39673 (05.02)
Mediobanca: 1/39362 (11.02)
mercato: 1/39432 (05.02); 1/39437
(04.02); 1/39448 (03.02); 2/39489
(03.01); 2/39507 (04.01); 3/39577
(04.03); 6/39852 (04.01)
mercato comune: 2/39457 (11.02)
mercato del lavoro: 1/39371 (14.09);
1/39392 (04.01); 1/39399 (13.06.5);
1/39423 (06.01); 1/39428 (14.04);
1/39450 (13.01.3); 2/39455
(13.01.2); 2/39488 (14.04); 2/39498
(13.01.1); 2/39513 (13.01.1);
2/39517 (13.01.3); 2/39520
(13.01.3); 2/39532 (13.01.2);
2/39534 (13.01.3); 2/39537 (03.01);
3/39542 (13.01.2); 3/39547 (14.09);
3/39556 (13.01.3); 3/39589
(13.01.2); 3/39594 (13.01.2);
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3/39595 (13.01.2); 3/39598
(13.01.3); 3/39601 (14.04); 3/39630
(04.01); 4/39653 (13.01.1); 4/39658
(13.01.3); 4/39661 (06.02); 4/39662
(06.02); 4/39682 (13.01.3); 4/39686
(13.01.2); 4/39699 (13.01.1);
4/39721 (13.01.2); 5/39750 (04.02);
5/39769 (13.01.3); 5/39774
(13.06.1); 5/39776 (13.06.1);
5/39794 (11.02); 6/39806 (04.01);
6/39845 (13.01.2); 6/39850 (05.03);
6/39854 (13.06.1)
mercato finanziario: 1/39367
(05.02); 3/39591 (11.02); 3/39631
(11.02); 5/39795 (13.06.3); 6/39843
(03.04); 6/39844 (02.13)
metodo pedagogico: 4/39667
(06.07); 4/39697 (05.02)
Mezzogiorno: 2/39482 (03.02);
2/39512 (03.02); 3/39591 (11.02);
3/39626 (05.02); 4/39643 (05.02);
4/39647 (05.02); 4/39684 (11.01);
4/39702 (03.02); 4/39706 (03.02);
4/39714 (14.09); 5/39746 (06.09);
6/39845 (13.01.2); 6/39848 (03.02);
6/39861 (13.06.7); 6/39862
(13.01.1)
Michail Sergeevic Gorbacev:
4/39671 (05.02); 6/39840 (05.02)
microfinanza: 3/39451 (03.04);
2/39523 (11.02)
migrante irregolare: 1/39389
(14.09); 3/39538 (14.09); 3/39547
(14.09)
migrazione: 1/39389 (14.09);
3/39538 (14.09); 4/39666 (14.09);
5/39766 (14.09)
migrazione interna: 6/39845
(13.01.2)
migrazione internazionale: 1/39418
(14.09); 5/39753 (05.03); 6/39816
(14.09); 6/39817 (14.09)
Milano: 1/39448 (03.02)
militantismo: 4/39696 (04.04)
misurazione: 2/39511 (06.07)
mobbing: 5/39754 (13.03.3)
mobilità della manodopera: 1/39418
(14.09); 5/39768 (13.06.3); 6/39845
(13.01.2)
mobilità professionale: 1/39441
(13.11.2); 4/39657 (13.11.1)
mobilità sociale: 4/39657 (13.11.1)
Modena: 2/39458 (14.09); 3/39548
(14.09)
modernizzazione: 1/39392 (04.01)
mondializzazione dell'economia:
1/39370 (03.01); 1/39389 (14.09);
1/39402 (04.04); 1/39420 (08.01);
1/39442 (03.02); 3/39608 (03.04);
4/39685 (13.06.3); 5/39766 (14.09);
5/39783 (03.02); 6/39849 (03.01);
6/39852 (04.01); 6/39855 (13.01.2)
Moro Aldo: 5/39742 (05.02)
motivazione: 2/39505 (12.05);
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2/39516 (12.07); 5/39754 (13.03.3)
movimento operaio: 3/39619
(05.02); 3/39625 (05.02); 4/39641
(05.02); 4/39649 (05.02); 4/39713
(05.02); 4/39718 (05.02); 5/39787
(05.02)
movimento politico: 3/39555
(05.02); 3/39620 (05.03); 4/39650
(05.02)
movimento sociale: 1/39380
(05.02); 2/39494 (05.02); 2/39525
(05.02); 3/39555 (05.02); 3/39620
(05.03); 4/39650 (05.02); 4/39696
(04.04); 4/39735 (05.02); 5/39783
(03.02)
museo: 4/39669 (05.02)
N
Napoli: 3/39624 (14.04)
Natta Alessandro: 6/39822 (05.02)
norma del lavoro: 3/39580 (12.06)
Nuova Zelanda: 5/39800 (05.02)
O
Obama Barack: 3/39451 (03.04);
3/39608 (03.04)
occupazione: 1/39423 (06.01);
1/39428 (14.04); 1/39450 (13.01.3);
2/39489 (03.01); 2/39498 (13.01.1);
2/39514 (03.03); 2/39517 (13.01.3);
2/39534 (13.01.3); 4/39657
(13.11.1); 5/39756 (06.02); 5/39769
(13.01.3); 5/39786 (13.06.3);
5/39794 (11.02)
occupazione clandestina: 4/39693
(13.01.3)
occupazione giovanile: 1/39425
(06.02); 1/39450 (13.01.3); 3/39621
(13.01.3); 4/39682 (13.01.3);
5/39791 (14.02)
occupazione part time: 1/39428
(14.04); 2/39488 (14.04)
occupazione precaria: 1/39371
(14.09); 1/39394 (14.04); 1/39426
(13.01.1); 1/39450 (13.01.3);
2/39493 (06.07); 2/39532 (13.01.2);
3/39556 (13.01.3); 3/39584
(13.01.3); 3/39595 (13.01.2);
3/39598 (13.01.3); 3/39599
(13.01.1); 3/39621 (13.01.3);
3/39630 (04.01); 4/39658 (13.01.3);
4/39682 (13.01.3); 4/39705 (06.02);
5/39772 (13.01.3); 5/39773
(13.01.3); 5/39794 (11.02); 5/39802
(04.01)
occupazione temporanea: 5/39772
(13.01.3); 5/39802 (04.01)
offerta di lavoro: 2/39534 (13.01.3);
4/39661 (06.02); 4/39662 (06.02)
offerta di manodopera: 4/39721
(13.01.2)
OIL: 5/39793 (04.02)
Olanda: 2/39454 (13.06.1)
Olivetti & C.: 2/39527 (13.06.5)

Olivetti Adriano: 2/39510 (05.02)
opportunità di educazione: 3/39597
(05.02)
opportunità di formazione: 4/39664
(06.09); 4/39705 (06.02)
orario di lavoro: 4/39689 (13.06.5)
organizzazione del lavoro: 1/39419
(13.02.2); 2/39517 (13.01.3);
3/39539 (13.03.2); 3/39595
(13.01.2); 4/39663 (13.03.2);
5/39754 (13.03.3); 6/39836 (12.04)
organizzazione dell'impresa:
1/39382 (12.04); 1/39390 (12.04);
2/39527 (13.06.5); 4/39656 (12.07)
organizzazione giovanile: 5/39791
(14.02)
organizzazione internazionale:
3/39550 (05.02)
organizzazione non profit: 3/39579
(05.03)
organizzazione volontaria: 6/39863
(05.03)
organzzazione del lavoro: 2/39452
(05.03)
orientamento professionale:
1/39424 (06.09); 4/39721 (13.01.2)
P
pace: 3/39609 (04.02)
paese di accoglienza: 3/39616
(14.09)
Paesi Bassi: 3/39538 (14.09)
Paesi dell'OCSE: 3/39603 (06.07);
4/39676 (02.01); 5/39769 (13.01.3);
6/39844 (02.13); 6/39854 (13.06.1)
paesi in via di sviluppo: 3/39576
(03.02); 4/39648 (01.01)
Paesi mediterranei: 4/39666 (14.09)
paesi sviluppati: 1/39389 (14.09)
Pakistan: 2/39531 (13.03.1)
partecipazione agli utili: 3/39581
(13.06.7)
partecipazione dei lavoratori:
1/39382 (12.04); 1/39404 (13.06.7);
1/39414 (13.06.3); 1/39433 (04.01);
3/39581 (13.06.7); 3/39611
(13.06.1); 4/39652 (13.06.7);
5/39796 (13.06.7); 6/39838 (03.04)
partecipazione politica: 1/39445
(14.04); 2/39504 (04.04); 3/39561
(04.04)
partecipazione sociale: 3/39561
(04.04); 5/39778 (02.03)
Partito comunista italiano: 4/39671
(05.02); 5/39775 (05.02); 6/39822
(05.02)
Partito democratico: 2/39524
(13.01.1); 5/39752 (04.04)
partito politico: 1/39421 (04.04);
2/39453 (04.04); 3/39622 (04.04);
4/39671 (05.02); 4/39696 (04.04);
5/39752 (04.04); 5/39775 (05.02)
Partito socialista italiano: 4/39717
(05.02)
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patrimonio culturale: 3/39562
(03.02); 3/39592 (19.02); 4/39669
(05.02)
patto sociale: 2/39454 (13.06.1);
2/39455 (13.01.2); 3/39539
(13.03.2); 6/39833 (05.04); 6/39850
(05.03)
personale di formazione: 1/39446
(06.06); 6/39864 (06.01)
personale docente: 1/39446 (06.06);
2/39493 (06.07)
pescatore: 4/39648 (01.01)
pianificazione del lavoro: 3/39626
(05.02)
pianificazione dello sviluppo:
1/39448 (03.02); 4/39706 (03.02)
pianificazione urbana: 5/39790
(05.02); 6/39819 (02.17)
Piemonte: 1/39432 (05.02); 1/39446
(06.06); 4/39644 (05.02); 4/39697
(05.02); 5/39758 (02.17)
Pintor Giaime: 1/39401 (05.02)
politica: 1/39385 (05.04); 1/39388
(10.03); 1/39394 (14.04); 1/39401
(05.02); 1/39402 (04.04); 1/39421
(04.04); 1/39445 (14.04); 2/39453
(04.04); 2/39486 (04.04); 2/39529
(05.02); 3/39583 (05.01); 3/39619
(05.02); 3/39622 (04.04); 3/39629
(04.04); 4/39640 (05.02); 4/39649
(05.02); 4/39650 (05.02); 4/39671
(05.02); 4/39672 (05.02); 4/39673
(05.02); 4/39717 (05.02); 4/39718
(05.02); 5/39742 (05.02); 5/39745
(04.04); 5/39748 (05.02); 5/39752
(04.04); 5/39761 (05.02); 5/39767
(05.04); 5/39770 (05.02); 5/39775
(05.02); 5/39779 (05.02); 5/39781
(05.02); 5/39788 (05.02); 5/39789
(05.02); 5/39792 (18.01); 6/39804
(13.06.1); 6/39821 (05.02); 6/39822
(05.02); 6/39839 (05.01); 6/39840
(05.02); 6/39846 (05.02); 6/39858
(05.02); 6/39860 (05.02)
politica agricola: 3/39540 (07.02)
politica dei trasporti: 3/39558
(10.01)
politica del lavoro: 1/39403 (04.01);
1/39414 (13.06.3); 1/39415
(13.06.1); 1/39434 (13.01.2);
2/39513 (13.01.1); 2/39524
(13.01.1); 2/39534 (13.01.3);
3/39542 (13.01.2); 3/39552 (04.03);
3/39589 (13.01.2); 3/39607
(13.01.1); 4/39653 (13.01.1);
5/39757 (04.01); 6/39804 (13.06.1);
6/39839 (05.01); 6/39855 (13.01.2);
6/39862 (13.01.1)
politica dell'abitazione: 4/39660
(02.03)
politica dell'ambiente: 1/39420
(08.01); 1/39430 (13.06.3)
politica dell'occupazione: 2/39513
(13.01.1); 2/39520 (13.01.3);

2/39524 (13.01.1); 2/39534
(13.01.3); 4/39661 (06.02); 4/39662
(06.02); 4/39695 (13.01.2); 5/39769
(13.01.3); 5/39799 (04.04); 6/39855
(13.01.2)
politica della ricerca: 5/39792
(18.01)
politica di formazione: 1/39447
(06.02); 3/39543 (06.08); 3/39544
(06.01); 3/39557 (06.01); 3/39586
(06.01); 3/39590 (06.01); 4/39661
(06.02); 4/39662 (06.02); 4/39664
(06.09); 4/39720 (13.06.4); 5/39746
(06.09); 6/39856 (06.08); 6/39862
(13.01.1)
politica di sviluppo: 1/39397 (10.03);
1/39442 (03.02); 2/39482 (03.02);
3/39562 (03.02); 3/39576 (03.02);
4/39684 (11.01); 4/39706 (03.02);
5/39745 (04.04); 6/39848 (03.02);
6/39849 (03.01); 6/39861 (13.06.7);
6/39862 (13.01.1)
politica economica: 1/39370 (03.01);
1/39417 (03.01); 1/39429 (05.02);
2/39481 (03.04); 2/39495 (03.02);
2/39512 (03.02); 2/39537 (03.01);
3/39585 (05.02); 3/39608 (03.04);
3/39610 (03.04); 4/39702 (03.02);
5/39763 (05.02); 5/39799 (04.04);
6/39804 (13.06.1); 6/39848 (03.02)
politica educativa: 2/39530 (06.07);
3/39544 (06.01); 4/39661 (06.02);
4/39662 (06.02); 6/39856 (06.08);
6/39865 (06.07)
politica energetica: 1/39429 (05.02);
1/39430 (13.06.3)
politica finanziaria: 3/39610 (03.04)
politica fiscale: 2/39499 (13.05.1);
4/39684 (11.01); 4/39702 (03.02);
6/39815 (11.01)
politica governativa: 3/39561
(04.04); 5/39782 (04.01); 6/39827
(04.02)
politica industriale: 1/39398 (04.03);
1/39407 (08.01); 1/39420 (08.01);
3/39549 (08.01); 3/39602 (05.02);
3/39628 (05.02)
politica migratoria: 2/39500 (14.09);
3/39538 (14.09); 3/39547 (14.09);
3/39616 (14.09); 4/39666 (14.09);
5/39766 (14.09); 5/39801 (14.09);
6/39816 (14.09)
politica monetaria: 1/39367 (05.02);
1/39399 (13.06.5); 5/39763 (05.02)
politica per la famiglia: 3/39560
(05.03); 5/39743 (02.09); 5/39753
(05.03)
politica salariale: 1/39405 (13.06.5);
1/39411 (13.07)
politica sanitaria: 1/39439 (02.07);
6/39813 (02.07)
politica sociale: 2/39513 (13.01.1);
2/39519 (02.01); 3/39579 (05.03);
3/39583 (05.01); 3/39627 (02.01);

4/39676 (02.01); 4/39690 (02.03);
5/39771 (13.06.3); 5/39778 (02.03);
5/39791 (14.02); 6/39829 (02.03);
6/39834 (02.15); 6/39847 (02.03);
6/39850 (05.03)
politico: 4/39717 (05.02); 5/39761
(05.02); 5/39775 (05.02); 5/39779
(05.02); 6/39822 (05.02)
Polonia: 2/39520 (13.01.3); 3/39579
(05.03); 3/39627 (02.01); 6/39838
(03.04)
popolazione agricola: 2/39492
(13.06.3)
Popolo delle libertà: 5/39752 (04.04)
potere nell'impresa: 3/39581
(13.06.7)
potere politico: 2/39497 (04.03)
povertà: 2/39513 (13.01.1); 2/39514
(03.03); 2/39519 (02.01); 5/39741
(05.03); 6/39829 (02.03)
pratica antisindacale: 2/39503
(13.06.1); 5/39749 (13.06.1)
prezzi: 1/39387 (12.07); 2/39456
(11.02)
privatizzazione: 1/39435 (03.04);
1/39436 (03.04); 1/39437 (04.02);
2/39481 (03.04); 3/39577 (04.03);
3/39578 (04.03); 4/39674 (04.03)
privilegi e immunità: 3/39622
(04.04)
procedura giudiziaria: 5/39759
(04.01)
processo decisionale: 3/39600
(03.01)
produttività: 1/39407 (08.01);
1/39411 (13.07); 3/39541 (08.02);
3/39585 (05.02); 4/39651 (12.07);
4/39656 (12.07); 6/39825 (04.01);
6/39851 (12.07); 6/39854 (13.06.1)
produttività del lavoro: 1/39391
(12.04); 2/39516 (12.07)
produzione alimentare: 1/39387
(12.07)
produzione industriale: 1/39420
(08.01)
professionalità: 6/39825 (04.01)
professione: 4/39657 (13.11.1)
professionista: 1/39441 (13.11.2)
profittabilità: 3/39614 (13.06.3)
profitto: 2/39515 (03.04); 3/39601
(14.04); 3/39614 (13.06.3)
Progetto Excelsior: 4/39721
(13.01.2)
Progetto Virgilio: 4/39721 (13.01.2)
programmazione economica:
3/39626 (05.02)
protezione sociale: 5/39744 (14.04);
6/39806 (04.01); 6/39847 (02.03)
psicologia del lavoro: 2/39505
(12.05); 5/39754 (13.03.3); 5/39765
(13.01.1)
pubblicazione periodica: 4/39715
(05.02); 5/39789 (05.02)
Puglia: 4/39714 (14.09)
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Q
quadro istituzionale: 1/39422
(04.03); 3/39607 (13.01.1); 5/39782
(04.01); 6/39826 (04.03); 6/39839
(05.01); 6/39847 (02.03); 6/39848
(03.02)
qualificazione professionale:
1/39419 (13.02.2); 1/39441
(13.11.2)
qualificazioni: 1/39393 (14.07);
1/39419 (13.02.2); 1/39425 (06.02);
3/39612 (13.06.1); 4/39703 (06.01);
6/39864 (06.01)
qualità della vita: 2/39455 (13.01.2)
qualità della vita di lavoro: 2/39517
(13.01.3); 4/39699 (13.01.1);
5/39754 (13.03.3); 6/39825 (04.01)
Québec: 3/39603 (06.07)
R
rappresentanza dei lavoratori:
2/39486 (04.04); 2/39493 (06.07);
2/39506 (04.01); 2/39508 (13.06.3);
2/39509 (13.06.7); 2/39522
(13.06.3); 3/39599 (13.01.1);
4/39681 (13.06.3); 4/39701
(13.06.3); 5/39773 (13.01.3);
5/39774 (13.06.1); 5/39776
(13.06.1); 5/39786 (13.06.3);
6/39804 (13.06.1); 6/39861
(13.06.7)
recessione economica: 1/39402
(04.04); 3/39451 (03.04); 3/39549
(08.01); 3/39591 (11.02); 3/39608
(03.04); 3/39610 (03.04); 3/39631
(11.02); 5/39741 (05.03); 5/39747
(13.01.1); 5/39784 (04.02); 6/39843
(03.04); 6/39844 (02.13); 6/39851
(12.07); 6/39852 (04.01)
redistribuzione del reddito: 4/39690
(02.03)
regime pensionistico: 2/39524
(13.01.1); 3/39593 (14.04); 6/39844
(02.13)
Regno Unito: 1/39413 (06.09);
1/39423 (06.01); 1/39438 (05.02);
2/39485 (04.01); 2/39516 (12.07);
2/39520 (13.01.3); 3/39538 (14.09);
3/39543 (06.08); 3/39559 (13.06.1);
3/39602 (05.02); 3/39607 (13.01.1);
3/39612 (13.06.1); 4/39660 (02.03);
4/39692 (13.06.3); 4/39694
(13.06.3); 4/39707 (04.02); 4/39709
(13.06.3); 5/39768 (13.06.3);
5/39800 (05.02); 6/39842 (08.02)
regolamentazione: 6/39835 (05.02)
reinserimento professionale:
1/39428 (14.04)
relazione formazione-lavoro:
1/39425 (06.02); 4/39661 (06.02);
4/39662 (06.02); 5/39756 (06.02)
relazioni culturali: 1/39386 (05.04);
1/39449 (06.01)
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relazioni di lavoro: 1/39383 (04.01);
1/39405 (13.06.5); 1/39412 (04.01);
1/39415 (13.06.1); 1/39423 (06.01);
1/39436 (03.04); 2/39454 (13.06.1);
2/39485 (04.01); 2/39503 (13.06.1);
2/39516 (12.07); 2/39527 (13.06.5);
3/39552 (04.03); 3/39559 (13.06.1);
3/39602 (05.02); 3/39611 (13.06.1);
3/39612 (13.06.1); 3/39617 (04.01);
3/39630 (04.01); 4/39652 (13.06.7);
4/39674 (04.03); 4/39675 (04.03);
4/39700 (13.06.3); 4/39709
(13.06.3); 5/39749 (13.06.1);
5/39772 (13.01.3); 5/39774
(13.06.1); 5/39776 (13.06.1);
5/39796 (13.06.7); 5/39797 (04.01);
6/39804 (13.06.1); 6/39818
(13.06.5); 6/39830 (13.06.3);
6/39831 (13.06.5); 6/39836 (12.04);
6/39838 (03.04); 6/39853 (13.06.5);
6/39854 (13.06.1); 6/39857
(13.06.1); 6/39861 (13.06.7)
relazioni internazionali: 1/39386
(05.04); 1/39402 (04.04); 3/39585
(05.02); 4/39671 (05.02); 5/39762
(05.02); 5/39763 (05.02); 5/39770
(05.02); 5/39789 (05.02); 6/39809
(05.02); 6/39846 (05.02)
relazioni umane: 4/39670 (15.04);
5/39754 (13.03.3); 5/39770 (05.02);
6/39866 (05.03)
religione: 1/39385 (05.04); 1/39386
(05.04); 2/39535 (05.02); 4/39680
(04.04); 5/39748 (05.02); 5/39761
(05.02); 5/39767 (05.04); 5/39770
(05.02); 5/39788 (05.02); 6/39821
(05.02); 6/39866 (05.03)
rendimento professionale: 1/39411
(13.07); 3/39589 (13.01.2); 3/39601
(14.04)
Repubblica Ceca: 3/39538 (14.09)
responsabilità familiari: 5/39743
(02.09)
responsabilità sociale: 1/39382
(12.04); 2/39481 (03.04); 2/39515
(03.04); 6/39833 (05.04)
ricerca: 2/39502 (12.04); 5/39792
(18.01)
ricerca di lavoro: 4/39661 (06.02);
4/39662 (06.02)
ricerca sociale: 3/39583 (05.01)
riconoscimento del sindacato:
5/39749 (13.06.1)
rifiuti: 4/39683 (08.02)
riforma agraria: 3/39540 (07.02)
riforma legislativa: 1/39398 (04.03)
riforma scolastica: 2/39530 (06.07);
3/39546 (06.07); 3/39557 (06.01);
4/39667 (06.07); 4/39698 (06.01);
6/39867 (06.01)
rischio: 6/39814 (13.04.3)
risoluzione del conflitto: 2/39518
(04.01)
risorse umane: 1/39390 (12.04);

1/39418 (14.09); 3/39607 (13.01.1);
3/39612 (13.06.1); 3/39615
(13.01.1)
Roma: 4/39718 (05.02); 5/39778
(02.03)
Romani Mario: 2/39494 (05.02)
Romania: 3/39554 (08.02); 6/39858
(05.02)
ruolo del sindacato: 1/39438
(05.02); 2/39491 (13.06.3); 2/39501
(13.06.5); 2/39508 (13.06.3);
3/39584 (13.01.3); 4/39668
(13.06.3); 4/39681 (13.06.3);
4/39691 (13.06.3); 4/39699
(13.01.1); 4/39709 (13.06.3);
5/39768 (13.06.3); 5/39771
(13.06.3); 6/39830 (13.06.3)
ruolo della donna: 1/39445 (14.04);
4/39659 (14.04); 6/39812 (05.02)
S
salario: 1/39411 (13.07); 2/39488
(14.04); 2/39499 (13.05.1); 2/39524
(13.01.1); 3/39594 (13.01.2);
3/39598 (13.01.3); 3/39601 (14.04);
3/39613 (05.02); 4/39651 (12.07);
4/39686 (13.01.2); 6/39825 (04.01);
6/39831 (13.06.5); 6/39857
(13.06.1)
salario minimo: 5/39800 (05.02)
salute sul lavoro: 2/39533 (13.04.2);
5/39760 (13.04.2); 6/39814
(13.04.3); 6/39823 (04.01); 6/39857
(13.06.1)
sanità: 1/39439 (02.07); 4/39670
(15.04); 6/39813 (02.07)
Santoro Passarelli Francesco:
4/39665 (04.01)
scienza: 2/39452 (05.03); 5/39792
(18.01)
scienze sociali: 3/39583 (05.01);
6/39839 (05.01)
sciopero: 1/39383 (04.01); 1/39410
(13.06.3); 1/39438 (05.02); 6/39821
(05.02)
scuola: 1/39449 (06.01); 2/39535
(05.02); 3/39546 (06.07); 4/39697
(05.02)
scuola professionale: 4/39697
(05.02)
selezione del personale: 1/39419
(13.02.2)
Sen Amartya: 1/39417 (03.01)
servizi al cliente: 4/39663 (13.03.2);
4/39691 (13.06.3); 4/39692
(13.06.3); 6/39836 (12.04)
servizi pubblici: 1/39398 (04.03);
1/39435 (03.04); 2/39481 (03.04);
3/39577 (04.03); 3/39578 (04.03)
servizio postale: 1/39435 (03.04)
servizio sanitario: 1/39439 (02.07);
6/39813 (02.07)
servizio volontario: 6/39863 (05.03)
settore finanziario: 1/39362 (11.02);
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3/39604 (11.02); 3/39610 (03.04);
5/39795 (13.06.3); 6/39811 (05.02)
settore informale: 1/39414
(13.06.3); 4/39683 (08.02)
settore privato: 6/39832 (12.04)
settore pubblico: 1/39435 (03.04);
1/39436 (03.04); 3/39596 (05.02);
6/39832 (12.04)
settore terziario: 3/39579 (05.03);
5/39776 (13.06.1); 5/39778 (02.03)
sicurezza: 2/39455 (13.01.2)
sicurezza del lavoro: 2/39485
(04.01)
sicurezza dell'occupazione: 1/39434
(13.01.2); 2/39455 (13.01.2);
2/39524 (13.01.1); 2/39532
(13.01.2); 6/39855 (13.01.2)
sicurezza sociale: 1/39371 (14.09);
1/39379 (13.06.3); 2/39455
(13.01.2); 3/39556 (13.01.3);
3/39599 (13.01.1); 3/39605
(13.04.3); 5/39777 (13.06.3);
6/39806 (04.01)
sicurezza sul lavoro: 1/39371
(14.09); 2/39533 (13.04.2); 3/39613
(05.02); 5/39760 (13.04.2); 6/39814
(13.04.3); 6/39823 (04.01); 6/39857
(13.06.1)
sindacalismo: 1/39369 (05.02);
1/39379 (13.06.3); 1/39380 (05.02);
1/39403 (04.01); 1/39410 (13.06.3);
1/39415 (13.06.1); 1/39430
(13.06.3); 1/39431 (13.06.3);
2/39487 (13.06.3); 2/39491
(13.06.3); 2/39492 (13.06.3);
2/39494 (05.02); 2/39503 (13.06.1);
2/39508 (13.06.3); 2/39522
(13.06.3); 2/39528 (05.02); 2/39529
(05.02); 3/39587 (13.06.3); 3/39613
(05.02); 3/39619 (05.02); 3/39623
(05.02); 3/39625 (05.02); 3/39626
(05.02); 4/39639 (13.06.3); 4/39640
(05.02); 4/39641 (05.02); 4/39643
(05.02); 4/39644 (05.02); 4/39647
(05.02); 4/39668 (13.06.3); 4/39685
(13.06.3); 4/39687 (13.06.3);
4/39691 (13.06.3); 4/39692
(13.06.3); 4/39694 (13.06.3);
4/39700 (13.06.3); 4/39701
(13.06.3); 4/39708 (13.06.3);
4/39709 (13.06.3); 4/39715 (05.02);
4/39716 (05.02); 4/39735 (05.02);
5/39777 (13.06.3); 5/39786
(13.06.3); 6/39808 (13.06.3);
6/39830 (13.06.3); 6/39860 (05.02)
sindacalizzazione: 1/39379
(13.06.3); 2/39491 (13.06.3);
2/39493 (06.07); 3/39580 (12.06);
3/39585 (05.02); 3/39606 (13.06.3);
3/39613 (05.02); 3/39614 (13.06.3);
4/39691 (13.06.3); 4/39692
(13.06.3); 4/39701 (13.06.3);
5/39773 (13.01.3); 5/39786
(13.06.3); 5/39793 (04.02)

sindacato: 1/39369 (05.02); 1/39371
(14.09); 1/39379 (13.06.3); 1/39380
(05.02); 1/39389 (14.09); 1/39399
(13.06.5); 1/39403 (04.01); 1/39410
(13.06.3); 1/39414 (13.06.3);
1/39415 (13.06.1); 1/39430
(13.06.3); 1/39431 (13.06.3);
1/39436 (03.04); 1/39438 (05.02);
2/39454 (13.06.1); 2/39487
(13.06.3); 2/39491 (13.06.3);
2/39492 (13.06.3); 2/39493 (06.07);
2/39501 (13.06.5); 2/39503
(13.06.1); 2/39504 (04.04); 2/39506
(04.01); 2/39508 (13.06.3); 2/39509
(13.06.7); 2/39516 (12.07); 2/39528
(05.02); 2/39529 (05.02); 2/39531
(13.03.1); 2/39533 (13.04.2);
2/39536 (05.02); 3/39584 (13.01.3);
3/39585 (05.02); 3/39587 (13.06.3);
3/39588 (14.09); 3/39602 (05.02);
3/39606 (13.06.3); 3/39607
(13.01.1); 3/39614 (13.06.3);
4/39639 (13.06.3); 4/39640 (05.02);
4/39641 (05.02); 4/39642 (05.02);
4/39643 (05.02); 4/39644 (05.02);
4/39647 (05.02); 4/39648 (01.01);
4/39652 (13.06.7); 4/39668
(13.06.3); 4/39675 (04.03); 4/39679
(12.04); 4/39681 (13.06.3); 4/39690
(02.03); 4/39691 (13.06.3); 4/39694
(13.06.3); 4/39695 (13.01.2);
4/39701 (13.06.3); 4/39708
(13.06.3); 4/39709 (13.06.3);
4/39715 (05.02); 4/39716 (05.02);
4/39717 (05.02); 4/39718 (05.02);
4/39735 (05.02); 5/39749 (13.06.1);
5/39750 (04.02); 5/39764 (13.06.3);
5/39768 (13.06.3); 5/39771
(13.06.3); 5/39774 (13.06.1);
5/39776 (13.06.1); 5/39777
(13.06.3); 5/39786 (13.06.3);
5/39787 (05.02); 5/39791 (14.02);
5/39793 (04.02); 5/39795 (13.06.3);
6/39804 (13.06.1); 6/39805 (19.03);
6/39810 (05.02); 6/39821 (05.02);
6/39830 (13.06.3); 6/39831
(13.06.5); 6/39836 (12.04); 6/39837
(12.06); 6/39850 (05.03); 6/39856
(06.08); 6/39859 (05.02); 6/39860
(05.02); 6/39861 (13.06.7)
sindacato internazionale: 1/39379
(13.06.3); 1/39380 (05.02); 1/39433
(04.01); 4/39685 (13.06.3); 5/39750
(04.02); 5/39768 (13.06.3); 5/39771
(13.06.3)
sistema del credito: 1/39367
(05.02); 2/39457 (11.02); 2/39523
(11.02); 3/39631 (11.02)
sistema di formazione: 1/39413
(06.09); 1/39424 (06.09); 1/39447
(06.02); 3/39586 (06.01); 3/39590
(06.01); 4/39698 (06.01)
sistema di remunerazione: 1/39441
(13.11.2); 3/39594 (13.01.2)

sistema di valori: 1/39385 (05.04);
1/39386 (05.04); 4/39680 (04.04);
5/39767 (05.04); 6/39866 (05.03)
sistema economico: 1/39370
(03.01); 1/39448 (03.02); 2/39495
(03.02)
sistema educativo: 1/39424 (06.09);
1/39440 (06.01); 2/39530 (06.07);
3/39546 (06.07); 4/39698 (06.01);
6/39829 (02.03); 6/39865 (06.07)
sistema elettorale: 4/39672 (05.02)
sistema fiscale: 4/39684 (11.01);
6/39815 (11.01)
sistema politico: 1/39402 (04.04);
1/39421 (04.04); 4/39680 (04.04)
sistema sanitario: 6/39815 (11.01)
sistema sociale: 6/39850 (05.03)
situazione occupazionale: 4/39705
(06.02)
Slovenia: 6/39838 (03.04)
smaltimento dei rifiuti: 4/39683
(08.02)
socialismo: 1/39384 (04.04);
4/39649 (05.02); 4/39650 (05.02);
4/39673 (05.02); 5/39779 (05.02)
società: 1/39386 (05.04); 1/39440
(06.01); 1/39445 (14.04); 2/39452
(05.03); 2/39486 (04.04); 3/39561
(04.04); 4/39680 (04.04); 4/39711
(05.02); 4/39722 (05.01); 5/39741
(05.03); 5/39755 (03.01); 5/39783
(03.02); 5/39789 (05.02); 6/39810
(05.02); 6/39849 (03.01); 6/39850
(05.03); 6/39858 (05.02)
sociologia: 1/39442 (03.02);
2/39452 (05.03); 4/39722 (05.01);
5/39783 (03.02); 6/39839 (05.01)
sociologia del lavoro: 1/39416
(13.01.1); 3/39615 (13.01.1);
4/39699 (13.01.1); 6/39820
(13.01.1); 6/39839 (05.01)
sociologia rurale: 3/39540 (07.02)
Spagna: 1/39420 (08.01); 1/39450
(13.01.3); 2/39454 (13.06.1);
2/39520 (13.01.3); 4/39660 (02.03);
4/39708 (13.06.3); 5/39750 (04.02)
spesa per la formazione: 1/39413
(06.09); 4/39703 (06.01)
spesa pubblica: 6/39813 (02.07);
6/39815 (11.01)
spesa sociale: 4/39676 (02.01)
SPI CGIL: 4/39716 (05.02)
SPI CGIL, Toscana: 4/39716
(05.02)
squilibrio economico: 2/39482
(03.02); 2/39514 (03.03); 6/39848
(03.02)
squilibrio regionale: 1/39397
(10.03); 2/39482 (03.02); 4/39702
(03.02); 4/39706 (03.02)
Stato: 4/39680 (04.04); 6/39832
(12.04)
stato di salute: 4/39670 (15.04)
storia: 1/39362 (11.02); 1/39367
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(05.02); 1/39368 (03.01); 1/39369
(05.02); 1/39380 (05.02); 1/39401
(05.02); 1/39406 (04.01); 1/39414
(13.06.3); 1/39422 (04.03); 1/39429
(05.02); 1/39431 (13.06.3); 1/39432
(05.02); 1/39438 (05.02); 1/39442
(03.02); 1/39450 (13.01.3); 2/39453
(04.04); 2/39487 (13.06.3); 2/39489
(03.01); 2/39491 (13.06.3); 2/39494
(05.02); 2/39496 (05.02); 2/39508
(13.06.3); 2/39510 (05.02); 2/39525
(05.02); 2/39527 (13.06.5); 2/39528
(05.02); 2/39529 (05.02); 2/39535
(05.02); 2/39536 (05.02); 3/39540
(07.02); 3/39550 (05.02); 3/39551
(05.02); 3/39555 (05.02); 3/39582
(05.02); 3/39585 (05.02); 3/39587
(13.06.3); 3/39596 (05.02); 3/39597
(05.02); 3/39602 (05.02); 3/39606
(13.06.3); 3/39613 (05.02); 3/39615
(13.01.1); 3/39619 (05.02); 3/39620
(05.03); 3/39623 (05.02); 3/39625
(05.02); 3/39626 (05.02); 3/39627
(02.01); 3/39628 (05.02); 4/39639
(13.06.3); 4/39640 (05.02); 4/39641
(05.02); 4/39642 (05.02); 4/39643
(05.02); 4/39644 (05.02); 4/39647
(05.02); 4/39649 (05.02); 4/39650
(05.02); 4/39655 (05.02); 4/39659
(14.04); 4/39671 (05.02); 4/39672
(05.02); 4/39673 (05.02); 4/39685
(13.06.3); 4/39688 (04.01); 4/39697
(05.02); 4/39701 (13.06.3); 4/39702
(03.02); 4/39711 (05.02); 4/39713
(05.02); 4/39715 (05.02); 4/39716
(05.02); 4/39717 (05.02); 4/39718
(05.02); 4/39719 (13.06.4); 4/39720
(13.06.4); 4/39722 (05.01); 4/39735
(05.02); 5/39740 (05.02); 5/39742
(05.02); 5/39747 (13.01.1); 5/39748
(05.02); 5/39761 (05.02); 5/39762
(05.02); 5/39763 (05.02); 5/39770
(05.02); 5/39771 (13.06.3); 5/39775
(05.02); 5/39776 (13.06.1); 5/39777
(13.06.3); 5/39779 (05.02); 5/39781
(05.02); 5/39783 (03.02); 5/39787
(05.02); 5/39788 (05.02); 5/39789
(05.02); 5/39790 (05.02); 5/39793
(04.02); 5/39798 (04.03); 5/39800
(05.02); 5/39801 (14.09); 6/39805
(19.03); 6/39807 (05.02); 6/39808
(13.06.3); 6/39809 (05.02); 6/39810
(05.02); 6/39811 (05.02); 6/39812
(05.02); 6/39817 (14.09); 6/39819
(02.17); 6/39821 (05.02); 6/39822
(05.02); 6/39826 (04.03); 6/39828
(04.01); 6/39829 (02.03); 6/39830
(13.06.3); 6/39832 (12.04); 6/39835
(05.02); 6/39840 (05.02); 6/39842
(08.02); 6/39843 (03.04); 6/39846
(05.02); 6/39848 (03.02); 6/39854
(13.06.1); 6/39857 (13.06.1);
6/39858 (05.02); 6/39859 (05.02);
6/39860 (05.02); 6/39867 (06.01)
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strategia dell'impresa: 1/39390
(12.04); 2/39515 (03.04)
stratificazione sociale: 4/39657
(13.11.1)
struttura agraria: 3/39540 (07.02)
Sturzo Luigi: 5/39748 (05.02)
Sud Africa: 1/39414 (13.06.3)
Svezia: 1/39383 (04.01); 4/39657
(13.11.1)
sviluppo dell'organizzazione:
1/39382 (12.04); 1/39390 (12.04);
1/39391 (12.04); 1/39447 (06.02);
2/39502 (12.04); 4/39696 (04.04);
6/39832 (12.04)
sviluppo delle istituzioni: 1/39422
(04.03); 5/39782 (04.01)
sviluppo economico: 1/39397
(10.03); 1/39448 (03.02); 2/39458
(14.09); 2/39495 (03.02); 3/39562
(03.02); 3/39576 (03.02); 4/39702
(03.02); 5/39755 (03.01); 6/39815
(11.01); 6/39848 (03.02); 6/39862
(13.01.1)
sviluppo economico e sociale:
1/39388 (10.03); 1/39392 (04.01);
1/39417 (03.01); 1/39442 (03.02);
2/39482 (03.02); 2/39512 (03.02);
3/39551 (05.02); 3/39609 (04.02);
3/39627 (02.01); 4/39647 (05.02);
4/39648 (01.01); 4/39690 (02.03);
4/39706 (03.02)
sviluppo industriale: 1/39420
(08.01); 2/39510 (05.02); 3/39628
(05.02); 6/39842 (08.02)
sviluppo regionale: 2/39537 (03.01);
4/39706 (03.02)
sviluppo sociale: 3/39583 (05.01);
5/39755 (03.01)
sviluppo sostenibile: 5/39741
(05.03)
sviluppo urbano: 5/39758 (02.17);
5/39790 (05.02); 6/39819 (02.17)
T
tasso di attività: 1/39450 (13.01.3)
tasso di crescita: 1/39388 (10.03)
tecnologia: 1/39370 (03.01);
2/39452 (05.03); 3/39595 (13.01.2);
6/39842 (08.02)
tecnologia dell'informazione:
1/39416 (13.01.1); 2/39526 (06.08);
3/39580 (12.06); 3/39592 (19.02);
4/39656 (12.07); 6/39837 (12.06);
6/39842 (08.02)
telecomunicazioni: 1/39435 (03.04)
telelavoro: 3/39539 (13.03.2)
teoria: 1/39399 (13.06.5); 1/39416
(13.01.1); 2/39497 (04.03); 4/39652
(13.06.7); 4/39722 (05.01)
teoria economica: 1/39384 (04.04);
1/39417 (03.01); 2/39489 (03.01);
3/39553 (03.05); 3/39600 (03.01);
4/39651 (12.07); 6/39807 (05.02);
6/39849 (03.01); 6/39850 (05.03);

6/39852 (04.01); 6/39857 (13.06.1)
teoria giuridica: 2/39483 (04.01);
2/39484 (04.01); 2/39506 (04.01);
4/39665 (04.01)
teoria politica: 1/39384 (04.04);
2/39453 (04.04); 3/39561 (04.04);
3/39576 (03.02)
teoria sociale: 2/39519 (02.01);
6/39807 (05.02)
territorio: 3/39562 (03.02); 5/39745
(04.04); 6/39819 (02.17); 6/39841
(04.04)
terrorismo: 5/39742 (05.02)
Tibet: 1/39402 (04.04)
Torino: 4/39697 (05.02); 5/39758
(02.17); 6/39842 (08.02)
Toscana: 4/39716 (05.02); 6/39864
(06.01)
trasporti: 1/39388 (10.03); 3/39558
(10.01)
trasporto aereo: 5/39749 (13.06.1)
trasporto ferroviario: 1/39435
(03.04); 3/39558 (10.01)
Trattato di Lisbona: 1/39412
(04.01); 5/39782 (04.01); 5/39799
(04.04)
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