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ABC dei diritti dell'uomo / Dipartimento federale degli affari esteri DFAE - Berna : Dipartimento 
federale degli affari esteri(DFAE), 2008 – pp. 58 
LU-Ist. univ. fed. form. prof.. Libero accesso. Segnatura:IUFFP 342.7 ABC 
Nella prima parte l'opuscolo, prendendo spunto da alcuni dati storici, espone le principali basi legali 
internazionali relative alla protezione dei diritti dell'uomo, menziona le questioni aperte e informa 
sull'impegno della Svizzera. Nella seconda parte, il glossario, si forniscono spiegazioni su alcuni concetti 
chiave. L'allegato contiene la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948 
dall'Assemblea generale dell'ONU. 
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/publi2.Par.0012.File.tmp/Menschenrecht
e_IT.pdf 
 
Carriere internazionali : dall'Onu alle istituzioni comunitarie, dagli organismi non governativi 
alle multinazionali : cosa offrono, cosa chiedono, quanto si guadagna / Stefano Baldi, Antonio 
Enrico Bartoli - Milano : Il Sole 24Ore, 2006 – pp. 154 (Carriere) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lf 331.5 BALDI 
Il volume è una guida di orientamento alle carriere internazionali. Nel libro si illustra quali sono le principali 
organizzazioni internazionali e cosa fanno. Si spiega dove trovare e come rispondere a un "avviso di vacanza 
di posto", bando emesso da un ente per ricercare candidati su una specifica posizione resasi disponibile. Si 
cerca di chiarire questioni poco conosciute quali: la struttura dello stipendio e della pensione di un 
funzionario, i problemi dei traslochi, la scelta della casa e delle scuole dei figli. Grande spazio viene dato alle 
opportunità per i giovani: dagli stages nei principali organismi al programma JPO, dalle missioni di pace o 
monitoraggio elettorale al "Young Professional Programme" della banca Mondiale (Editore) 
 
Célébrer les 20 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant / [rédactrice en chef Patricia 
Moccia ] - New York : UNICEF, 2009 – 2 vol.  
BZ-Centro di doc. statistica. Magazzino. Segnatura:STA PB 730 
http://www.unicef.org/french/rightsite/sowc/pdfs/SOWC%20Spec.%20Ed.%20CRC%20Main%20Report_F
R_100109.pdf 
 
Contro l'ONU : il fallimento delle Nazioni Unite e la formidabile idea di un'alleanza tra le 
democrazie / Christian Rocca - Torino : Lindau, 2005 – pp. 150 (I draghi) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327.7 ROCCA 
Rispetto alle grandi questioni come la sicurezza e la pace, l'Onu è un ente inutile, anzi dannoso. Il Consiglio 
di Sicurezza e l'Assemblea Generale hanno tradito lo spirito e i principi contenuti nella Carta istitutiva, come 
dimostrano i numerosi disastri e scandali, dal genocidio in Ruanda del 1994 alla corruzione gigantesca legata 
al programma umanitario Oil for Food scoperta nel 2004. Si impone un nuovo modello di azione globale 
perché le Nazioni Unite sono figlie della guerra fredda; oggi il mondo è cambiato, le frequenti crisi locali 
non rispondono più alla logica geopolitica del bipolarismo, ma richiedono analisi e interventi che negli ultimi 
anni solo gli Stati Uniti hanno dimostrato di saper operare. (Editore) 
 
Chronique ONU : magazine trimestriel / Département de l'information Nations Unies - New York 
: Nations Unies, 1990-> 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino Periodici. Segnatura:BCB BPER 107 
Accesso al sito web (fulltext): http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/ 
 
Cinquant'anni dopo : 1948-1998 dichiarazione universale dei diritti umani / [a cura di] Anna 
Cataldi, Giorgio Baravalle ; [trad. Costanza Palumbo] - Milano : A. Mondadori, 1998 – pp. 48 
(Oscar ; 1706. Varia) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 34.2.105.3 CINQ 
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Diritti dell'uomo e Nazioni Unite / [Luigi Gui, Norberto Bobbio, Guido Astuti] ... [et al.] ; a cura 
della S.I.O.I. e della Commissione Nazionale UNESCO - Padova : Cedam, 1963 (Pubblicazioni 
della Società italiana per l'organizzazione internazionale) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 19746 
Il volume riunisce le conferenze del corso sulla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo rivolto agli 
insegnanti delle medie superiori tenuto a Palazzetto di Venezia nel 1962 
 
Die UNO-Frauenrechtskonvention CEDAW: aktuelle Fragen : Dokumentation der Tagung vom 
5 März 2009 = La Convention de l'ONU sur les droits des femmes DEDEF: questions d'actualité 
: Actes du colloque du 5 mars = La Convenzione ONU sui diritti delle donne CEDAW: questioni 
attuali : atti del convegno del 5 marzo 2009 / [Elisabeth Keller... et al.] – in “Questioni femminili” 
- Berna. - 1.2009, p. 7-61 
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 753 
BZ-Centro di doc. statistica. Magazzino. Segnatura:STA PB 687 
ME-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BCM BCMe P 248 
Atti del simposio organizzato a Berna dalla Commissione federale per le questioni femminili e il 
Dipartimento federale degli affari esteri, intitolato "L'importanza della Convenzione ONU sui diritti delle 
donne CEDAW. Questioni attuali e prospettive di intervento". 
 
Droit humanitaire et opérations de paix internationales : les modalités d'application du droit 
international humanitaire dans les opérations de maintien ou de rétablissement de la paix 
auxquelles concourt une organisation internationale (en particulier les Nations Unies) / Robert 
Kolb ; préf. par Linos-Alexandre Sicilianos - Basel : Helbing & Lichtenhahn, 2006 – pp. 136 
(Collection de droit international public) 
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 34.2.113 KOLB 
 
Entrare nell'ONU per restare nel mondo / Daniele Cattaneo - Mendrisio : Ed. dell' Incontro, 1984 
– pp. 25 Estratto da: Dialoghi, n. 81 (aprile 1984) e n. 82 (giugno 1984) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 21594 
LO-Biblioteca cantonale. Ticinensia. Segnatura:BRLTA 184 
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC OP 3255 
ME-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BCM op 200 
 
I diritti dell'uomo e le Nazioni Unite : controllo internazionale e attività statali di organi 
internazionali / Antonio Marchesi - Milano : F. Angeli, cop. 1996 – pp. 143 (Diritto e società ; 18) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 34.2.105.3 MARC 
Quali sono i meccanismi di garanzia dei diritti dell'uomo attualmente operanti nel quadro delle Nazioni 
Unite? E perché sono inadeguati? Quali conseguenze ha avuto sul sistema di protezione internazionale dei 
diritti dell'uomo la fine della divisione del mondo in blocchi? E in che rapporto si trovano fra loro l'obiettivo 
del mantenimento della pace internazionale e quello della tutela dei diritti dell'uomo? Il volume si propone di 
dare risposte a questi interrogativi attraverso un esame critico non soltanto delle tradizionali procedure di 
controllo internazionale del rispetto dei diritti dell'uomo ma anche delle recenti attività di garanzia dei diritti 
fondamentali svolte da alcune missioni di peacekeeping delle Nazioni Unite e dai Tribunali ad hoc per la ex 
Yugoslavia e per il Ruanda. (Editore) 
 
Ils dirigent le monde : le dossier : [États, ONU, ONG, firmes transnationsles, think tanks, lobbies 
et les autres] / Serge Sur ... [et al.] – in “Questions internationales” - N. 63(2013), p. 4-93 
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 73 
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Introduction au droit des Nations Unies / Robert Kolb ; avec une contrib. de Jean-François Paroz ; 
préf. par Micheline Calmy-Rey - Bâle : Helbing Lichtenhahn, 2008 – pp. 350 (Collection de droit 
international public) 
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 34.2.105.3 KOLB 
L’une des rares introductions au droit des Nations Unies qui soit à la fois courte, accessible et substantielle. 
Sur le contenuCet ouvrage aborde toutes les questions centrales du droit des Nations Unies. A mentionner en 
particulier: la signification de l’organisation internationale mondiale, le passage de la Société des Nations à 
l’Organisation des Nations Unies, les buts et principes de la Charte, les organes et leurs fonctions, les mem-
bres, le non-recours à la force, la sécurité collective et le règlement des différends, ainsi que les amende-
ments à la charte. Les relations de la Suisse avec les Nations Unies sont traitées dans un article séparé. 
(Editore) 
 
Introduzione alla carta delle Nazioni Unite / Benedetto Conforti - San Domenico di Fiesole 
(Firenze) : Ed. Cultura della Pace, 1993 – pp. 138 (Enciclopedia della pace. Testi-Documenti ; 14) 
BZ-Biblioteca cantonale. Consultazione. Segnatura:BCB 03 ENCI TESTI 14 
 
La crise des Nations Unies / Pierre de Senarclens - Paris : Presses universitaires de France, 1988 – 
pp. 234 (Perspectives internationales) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 44605 
 
La dichiarazione dei diritti delle Nazioni Unite / Massimo Curcio - Milano : A. Giuffrè, 1950 – pp. 
174 (Pubblicazioni dell'Istituto di filosofia del diritto dell'Università di Roma ; 16) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 3545 
 
La Suisse et l'O.N.U. au XXIe siècle / François Nordmann - Genève : Éd. du Tricorne, 2002 – pp. 
62 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327.9(494) NORD 
 
La Sommet mondial de l'ONU sur la société de l'information à Genève: un compte rendu / 
Daniel Stauffacher, Thomas Schneider – in “La vie économique” - Berne. - Année 77, n.6(2004), p. 
53-6 
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 36 
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCMe P 324 
 
La Svizzera e l'adesione all'ONU / Massimo Bottini - [S.l.] : [s.n.], 1983 – pp. 56  
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZB 605 
 
La Svizzera e l'ONU : rapporto del Consiglio federale 2008 - Berna : Dipartimento federale degli 
affari esteri, 2008 – pp. 48 
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC OPQ 3312 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327.9(494) SVIZ (Rapporto 2005) 
 
L'azione politica delle Nazioni Unite / Maria Vismara - Padova : CEDAM, 1989 – pp. 854 
(L'azione politica delle Nazioni Unite / Maria Vismara ; Vol. 2) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 7099 
 
Le droit de la sécurité internationale / par Daniel Colard, Jean-François Guilhaudis - Paris ; New 
York [etc.] : Masson, 1987 pp. 203 (Collection droit-sciences économiques) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 27742 
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Les droits de l'homme aujourd'hui : une priorité des Nations Unies : documents d'information 
des Nations Unies / Nations Unies, Département de l'information - New York : Nations Unies, 
1999 – pp. 83 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 34.2.105.3 DROI 
 
Les relations de la Suisse avec les Nations Unies / Hans Haug ; trad. de Charles Oser - Berne ; 
Stuttgart : P. Haupt, cop. 1972 – pp. 208 (Publications de l'Association suisse de politique étrangère 
; vol. 1) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 19876 
 
Les Nations Unies d'hier à demain 2 / Alexandra Novosseloff ... [et al.] - in “Relations 
internationales” - N. 128(2006), p. 3-106 (Parte 2) – in “Relations internationales” - N. 127(2006), 
p. 3-110 (Parte 1) 
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 160 
 
Les Nations unies : textes fondamentaux / [choisis et publiés par] Alain Pellet - Paris : Presses 
universitaires de France, 1995 – pp. 127 (Que sais-je? ; 3035) 
BZ-Biblioteca cantonale. Consultazione. Segnatura:BCB 03 QUE 3035 
 
Le Nazioni Unite : sviluppo e riforma del sistema di sicurezza collettiva / Andrea de Guttry, 
Fabrizio Pagani - Bologna : Il mulino, 2010 – pp. 255 (Universale paperbacks il Mulino ; 487) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327.7 GUTT 
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 341.2 GUTT 1 
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 327.7 GUTT 
Nel 1945, in un mondo ancora sconvolto dal secondo conflitto mondiale, nasceva l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite, uno dei progetti politici più ambiziosi della storia. Nella sua Carta venivano fissati i principi 
di una nuova convivenza internazionale basata sulla messa al bando della guerra. A questa istituzione era 
inoltre attribuito il compito di mantenere la pace e la sicurezza. Oggi, dopo la fine della guerra fredda, dopo i 
drammatici avvenimenti dell'11 settembre, gli interventi in Afghanistan e Iraq, ma anche dopo le nuove sfide 
poste dalla crisi finanziaria o dalla gestione dei disastri naturali, cosa resta dell'Orni rispetto a quel progetto 
originario? Questo volume traccia un profilo e un bilancio dell'Onu e delle sue riforme, da quelle attuate a 
quelle mancate. (Editore) 
 
L'ONU à l'épreuve / Serge Sur ... [et al.] – in “Questions internationales” - N. 11(2005), p. 4-85 
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 737 
 
L'ONU dans tous ses états : son histoire, les principes et les faits, les nouveaux défis, et les 
réformes ? / [Bernard Adam ... et al.] ; [coordination: Andrée Gérard et Marc Schmitz] - Bruxelles : 
GRIP, cop. 1995 – pp. 203 (Collection GRIP-informations ; no 24) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 22011 
 
L'ONU et la sécurité internationale : [nouvel ordre mondial et maintien de la paix] / Olivier Paye 
- Bruxelles : GRIP, 1992 – pp. 61 (Les dossiers du GRIP ; no 174) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 22012 
 
L'ONU et les grandes organisations internationales / Joëlle Kuntz - Genève ; Paris : Centre 
européen de la culture ; Arles : Actes Sud, 1995 – pp. 59 (L'Europe en bref ; 1) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327.52 EURO ¼ 
LU-Museo cantonale d'arte. Libero accesso. Segnatura:MCA 940 EURO 
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L'ordinamento interno delle Nazioni unite / Francesco Durante - Milano : A. Giuffrè, 1964 – pp. 
448 (Università di Catania : pubbl. della Facoltà di giurisprudenza ; 44) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 3660 
 
L'Organisation des Nations Unies / Frédérique Mestre-Lafay - Paris : Presses universitaires de 
France, 2009 – pp. 127 (Que sais-je? ; 748) 
BZ-Biblioteca cantonale. Consultazione. Segnatura:BCB 03 QUE 748 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 31592 (Edizione 2003) 
 
L'organisation des Nations Unies et la protection des minorités / par Isse Omanga Bokatola - 
Bruxelles : E. Bruylant, 1992 – pp. 291 (Organisation internationale et relations internationales ; 25) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 34.2.105.3 BOKA 
 
Lo specchio del mondo : le ragioni della crisi dell'ONU / Paolo Mastrolilli - Roma : Laterza, 2005 
– pp. 258 (I Robinson. Letture) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327.7 MAST 
 
Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'ONU : una neutralità differenziata / Enrico 
Giarnieri - Torino : G. Giappichelli, 2008 – pp. 128 (LUMSA, Collana della Facoltà di 
Giurisprudenza ; 24. Sezione Ricerca) 
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 327(494) GIAR 
 
Lupi nella nebbia : Kosovo: l'ONU ostaggio di mafie e Usa / Giuseppe Ciulla, Vittorio Romano - 
Milano : Jaca Book, 2010 – pp. 151 (Di fronte e attraverso ; 962) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 949.71 CIUL 
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 949.71 CIUL 
Mafia likes fog, like wolves. La mafia vuole la nebbia, come i lupi. Le parole di un poliziotto kosovaro sono 
la sintesi di un Paese in cui dieci anni di amministrazione ONU non hanno portato benessere e giustizia, ma 
miseria e criminalità. Dove, in nome della stabilità dei Balcani, si è legittimata una classe dirigente legata a 
doppio filo con la mafia. Attraverso una scrupolosa inchiesta giornalistica Giuseppe Ciulla e Vittorio 
Romano tracciano un bilancio a tinte fosche della gestione internazionale: l'insabbiamento dei processi per 
crimini di guerra, le investigazioni sulle più alte personalità politiche del Paese (tutti o quasi ex comandanti 
UCK) misteriosamente sparite nel passaggio di consegne dalle Nazioni Unite all'Unione Europea; i rapporti 
degli osservatori OSCE che denunciano l'inerzia dell'ONU, rimasti lettera morta; le responsabilità degli 
USA. Il Kosovo è grande quanto l'Abruzzo e con 14.000 soldati NATO dovrebbe essere uno dei posti più 
sicuri del mondo. Perché allora a nord di Mitrovica si spara ancora? Per i magistrati il Kosovo è uno degli 
snodi più importanti per il traffico di armi, droga, organi ed esseri umani verso l'Occidente. Come mai quindi 
alle frontiere nessuno controlla i carichi dei camion? Nel cuore dei Balcani che marciano verso l'Europa il 
Kosovo è uno Stato delle mafie, autoproclamatosi indipendente, che ci riporta a una nuova guerra fredda.  
(Editore) 
 
Nel nome degli altri : storia dell'umanitarismo internazionale / Silvia Salvatici - Bologna : Il 
Mulino, 2015 – pp. 332 (Saggi ; 825) 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lf 331.5 BALDI 
È solo negli ultimi decenni che l'azione umanitaria ha acquisito un ruolo evidente e primario nel corso dei 
conflitti. L'umanitarismo internazionale, però, ha una storia assai più lunga, che questo libro ricostruisce 
illustrando il percorso attraverso il quale soccorso e assistenza sono entrati a far parte dell'agenda delle 
istituzioni nazionali e sovranazionali, dei programmi delle organizzazioni non governative, influenzando il 
rapporto fra i paesi occidentali e il resto del mondo. La ricostruzione storica si snoda intorno ad alcuni 
momenti ed eventi cruciali - le conquiste coloniali, le due guerre mondiali, l'emergere del terzo mondo - e 
mette in luce il profilo dei diversi protagonisti delle operazioni di soccorso - la Croce rossa, Save the 
children, le agenzie delle Nazioni Unite, Medici senza frontiere - mostrando come ha preso forma nel corso 
del tempo il significato attribuito ancora oggi all'umanitarismo internazionale. 
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Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de Sécurité / par Mohammed 
Bedjaoui ; préf. de S.E. Boutros Boutros-Ghali - Bruxelles : Bruylant, 1994 – pp. 634 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 37731 
 
ONU : [debolezze e contraddizioni di una istituzione indispensabile per la pace] / Linda Polman ; 
trad. di Claudia Converso e Fabio Paracchini - Milano : Sperling & Kupfer, 2003 – pp. 295 (Saggi) 
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 327.7 POLM 
"Le risoluzioni dell'ONU - sostiene un diplomatico americano - sono come gli hot dog. Se sai come li fanno 
ti passa la voglia di mangiarli." Linda Polman racconta dieci anni di missioni di pace, mostrandoci la realtà 
grottesca e al tempo stesso tragica di chi paga, sulla propria pelle, i giochi e le contraddizioni di un Palazzo 
lontano. Un reportage scomodo, brutalmente sincero, che ci costringe a considerare il prezzo umano della 
nostra indifferenza. (Editore) 
 
ONU et dictatures : de la démocratie et des droits de l'homme / Max Liniger-Goumaz - Paris : 
L'Harmattan, 1984 – pp. 285 
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 34.2.105.3 LINI 
 
Pace e sviluppo: il ruolo delle Nazioni Unite / introd. del Presidente del Senato, Carlo 
Scognamiglio Pasini ; interventi di Gian Giacomo Migone e Mirko Tremaglia ; relaz. di Boutros 
Boutros-Ghali - [Roma] : Senato della Repubblica, cop. 1994 – pp. 61 (Gli incontri di studio a 
Palazzo Giustiniani ; n. 6) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 28851 
 
Praxishandbuch UNO : die Vereinten Nationen im Lichte globaler Herausforderungen / Sabine 
von Schorlemer (Hrsg.) - Berlin : Springer, 2003 – pp. 774  
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 34.2.105.2 PRAX 
 
Storia dell'Onu / Alessandro Polsi - Roma ; Bari : Laterza, 2006 – pp. 246 (Quadrante Laterza ; 
134) 
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 327.7 POLSI 
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 341.23 POL STO 
Il volume narra la storia delle Nazioni Unite, la loro nascita, quando sostituirono l'ormai inefficace Società 
delle Nazioni, sino ai giorni nostri: gli anni della guerra fredda, la svolta decisiva della guerra di Corea, la 
marginalizzazione politica nella fase della distensione tra le superpotenze, il processo di decolonizzazione 
con le prime forme di "peacekeeping" e i nuovi strumenti di cooperazione economica, le illusioni e i 
disincanti degli anni Novanta, quando sembrò realizzabile l'utopia di un ordine internazionale.  (Editore) 
 
Svizzera ONU : rapporto del Consiglio federale 2007 - Berna : Dipartimento federale degli affari 
esteri, [2007] – pp. 55 
LU-Biblioteca universitaria. Magazzino. Segnatura:BUL M 30.3115 
 
The encyclopedia of the United Nations and international agreements / Edmund Jan Osmańczyk - 
Philadelphia ; London : Taylor and Francis, 1985 – pp. 1059 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZB 2475 
 
Un mondo da governare : l'organizzazione internazionale dal Seicento alle Nazioni Unite / 
Rosario Sapienza - Torino : Società Editrice Internazionale, 1995 – pp. 184 (Nuovo lavoro storico. 
Dossier) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 22013 
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Società delle nazioni 

o 
Lega delle Nazioni 

 
 

La Società delle Nazioni (francese: Société des Nations; inglese: League of Nations; spagnolo: Sociedad de Naciones),[1] in sigla 
SDN, anche conosciuta come Lega delle Nazioni,[2] è stata la prima organizzazione intergovernativa avente come scopo quello di 
accrescere il benessere e la qualità della vita degli uomini. Il suo principale impegno era quello di prevenire le guerre, sia 
attraverso la gestione diplomatica dei conflitti sia attraverso il controllo degli armamenti.La Società delle Nazioni fu fondata 
nell'ambito della Conferenza di Pace di Parigi del 1919-1920 – formalmente il 28 giugno 1919 con la firma del Trattato di 
Versailles del 1919 – e fu estinta il 19 aprile 1946 in seguito al fallimento rappresentato dalla seconda guerra mondiale e alla 
nascita, nel 1945, di un'organizzazione con identico scopo, le Nazioni Unite. Il fallimento rappresentato dalla seconda guerra 
mondiale fu così grande che si pensò infatti a una nuova organizzazione, anche perché uno dei principali attori positivi della 
seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti, non ne era membro, nonostante fosse stato proprio un suo presidente, Thomas Woodrow 
Wilson, il maggior promotore della Società delle Nazioni (per questo impegno Woodrow Wilson fu insignito del premio Nobel per la 
Pace nel 1919). (Da Wikipedia) 

 

 
Giuseppe Motta e la Società delle Nazioni / Luisa Rima-Cassina – in “Bollettino storico della Svizzera 
italiana : pubblicazione trimestrale fondata da Emilio Motta nel 1879” - Vol. 114 (2011), fasc. 2, p. 217-226 
BZ-Biblioteca cantonale. Doc. regionale. Segnatura:BCB Per 39 
LO-Biblioteca cantonale. Periodici magazzino. Segnatura:BRLTPA 41/2001-1 
ME-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BCMe P 48 
 
Guide to the Archives of the League of Nations : 1919-1946 / [Bibliothèque des Nations Unies, Genève] - 
Genève : Nations Unies, 1999 – pp. 91 
BZ-Archivio di Stato. Magazzino. Segnatura:ASB 14019 
 
I fini e l'organizzazione della Società delle Nazioni / [Segretariato generale della Società delle Nazioni] - 
Roma : Anonima Romana Editoriale, 1931 – pp. 88 (Pubblicazioni dell'associazione italiana per la Società 
delle Nazioni ; 9) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BCB Opuscolo 625 
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC 030 B 50 BIS 
 
La collaboration des États-Unis avec la Société des Nations et l'Organisation internationale du travail des 
origines à 1936 / par Ursula P. Hubbard - Paris : Centre européen de la Dotation Carnegie, 1937 – pp. 453 
(Publications de la Conciliation internationale ; bulletin 7-9/1937) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 16395 
 
La guerra e l'unità europea / Luigi Einaudi - Milano : Ed. di Comunità, 1948 – pp. 154 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 17816 
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC SA 753 
 
La politique de la Suisse dans la société des nations, 1920-1925 : un premier bilan / William E. Rappard - 
Genève : Forum, 1925 – pp. 155  
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 8474 
 
La Società delle nazioni / lezione ai giovani della Scuola Commerciale di Bellinzona data, nel maggio 1931, 
dal dott. Egidio Reale - Bellinzona : Tipo-Litografia Cantonale, 1931 – pp. 23  
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BCB Opuscolo 726 
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC 19 BIS D 5/25 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_delle_Nazioni#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sigla
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_delle_Nazioni#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Diplomazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_di_pace_di_Parigi_(1919)
https://it.wikipedia.org/wiki/1919
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Versailles_(1919)
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Versailles_(1919)
https://it.wikipedia.org/wiki/1946
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/1945
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Woodrow_Wilson
https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Woodrow_Wilson
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_per_la_pace
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_per_la_pace
https://it.wikipedia.org/wiki/1919
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La société des Nations / Michel Marbeau - Paris : Presses universitaires de France, 2001 – pp. 127 (Que sais-
je? ; 3593) 
BZ-Biblioteca cantonale. Consultazione. Segnatura:BCB 03 QUE 3593 
 
L'opera dei delegati italiani nella Società delle Nazioni / T. Tittoni ... [et al.] ; a cura di G. Bruccoleri - 
Roma : Anonima romana editoriale, 1935-1937 – 4 vol. (Pubblicazioni dell'associazione italiana per la 
Società delle Nazioni ; 30) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 16348 
 
Petit manuel de la Société des Nations - Genève : Société des Nations, Section d'information, 1938 – pp. 
352  
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BCB Opuscolo 818 
 
The peace negotiations : a personal narrative / by Robert Lansing - Boston ; New York : Houghton Mifflin 
Company, 1921 – pp. 328 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 16483 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 16009 
 
Verso la Società delle Nazioni / Corrado Barbagallo - Milano : Treves, 1919 – pp. 80 (Le pagine dell'ora ; 
58) 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 20459 
 
Vingt ans de suspense diplomatique / Geneviève Tabouis - Paris : A. Michel, 1958 – pp. 408 
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 15517 
 
 
 
 
E’ indicata solo documentazione presente nel Sistema bibliotecario ticinese. 
 
Non sono stati segnalati documenti relativi alla seguenti tematiche: 

- convenzioni ONU  
- enti dipendenti dalle Nazioni Unite: Unicef, Unesco, ecc. 
- interventi fatti dall’Onu nel mondo 

 
 
 


