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La Biblioteca "Gabriele De Rosa” 

dell’Istituto Luigi Sturzo

Per ricordare Gabriele De Rosa l’Istituto Luigi Sturzo, che seguendo le
indicazioni espresse dal Professore stesso ha acquisito il patrimonio librario
da lui raccolto e curato negli anni della sua attività scientifica, ha deciso di
intestare la Biblioteca dell’Istituto alla sua memoria.

La biblioteca del Prof. De Rosa e la sua opera offrono nel loro insieme uno
spaccato della storia contemporanea e soprattutto del pensiero cattolico del
Novecento italiano di insostituibile importanza; valorizzare e conservare i
suoi libri è un dovere e una responsabilità perché essi “sono la sua anima
aperta, bonaria e sorridente verso tutti, ma soprattutto verso i deboli, gli
umili, i senza storia. Con essi De Rosa ha scritto le prime pagine di una nuova
storiografia, che potrebbe essere quella del futuro, dell’imminente terzo
millennio: la chiamerei la storiografia delle mani tese, della solidarietà; forse
la sola capace di giustificare il nostro ‘mestiere’ e di salvarci dall’abisso
sempre incombente - ma che la generazione di De Rosa dolorosamente
conobbe -  della ‘grande illusione’1”.

______________________________
1 Giorgio Cracco, Uno storico dell’Italia religiosa: Gabriele De Rosa, in: Gabriele De Rosa,

Tempo religioso e tempo storico. Saggi e note di storia sociale e religiosa dal Medioevo all’età

contemporanea, III, Ed. di Storia e Letteratura, Roma 1998, p. XLI.
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“… è mio espresso desiderio che cotesto Istituto tenga i miei manoscritti, un
certo numero di copie delle mie pubblicazioni, le collezioni di articoli e di
materiale di commento, illustrazione, precisazione di date e circostanze simili,
in stanze separate e con accurato inventario ed elenchi analitici e classificatori
in modo da essere ciascun fascicolo e documento facilmente reperibile…”. In
queste parole di Luigi Sturzo è racchiusa la definizione e l’importanza della
Biblioteca dell’Istituto Sturzo, nata  dal materiale bibliografico, monografie
opuscoli e periodici, raccolto dallo stesso Sturzo e dai suoi più stretti
collaboratori incaricati di individuare e raccogliere tutto ciò che era attinente
alle materie a lui più care.
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Caratteristiche generali

La Biblioteca possiede un patrimonio di oltre 130.000 volumi monografici
e cura l'aggiornamento di 230 periodici, per un totale tra accesi e spenti di
600, attinenti alle discipline sociologiche, storiche, antropologiche e politiche
di produzione italiana ed internazionale.

La Biblioteca  è suddivisa in sezioni tematiche secondo il seguente schema
generale:

Sociologia: Repertori - Bibliografia - Dizionari - Metodologia della ricerca -
Classici della sociologia

Organizzazione: Sociologia dell'organizzazione - Burocrazia - Organizzazioni
complesse

Cultura e socializzazione: Antropologia culturale - Sociologia della religione
- Comunicazione - Sociologia della letteratura - Sociologia della scienza -
Sociologia sanitaria -  Bioetica - Sociologia dell'arte

Struttura sociale: Classi - Popolazione - Cambiamento sociale - Famiglia -
Gruppi etnici -Emigrazione

Lavoro: Sociologia industriale - Sociologia  dell'occupazione - Sindacalismo
Politica: Scienza politica - Filosofia politica - Rappresentanza politica -

Pubblica amministrazione - Partiti politici - Gruppi di pressione - Elezioni -
Organizzazioni internazionali - Sociologia militare

Storia: Opere di carattere generale - Storia del movimento cattolico - Storia
dei partiti politici

Filosofia: Classi del pensiero filosofico - Epistemologia - Storia della
filosofia. 

Parallelamente il patrimonio è costituito anche da 28 fondi storici, di
seguito indicati in ordine alfabetico. Sono generalmente biblioteche donate
da privati o enti composte da monografie, collezioni di periodici e letteratura
grigia. E dal nucleo delle Miscellanee generali: 350 faldoni che raccolgono
documentazione varia, quasi tutta procurata da Sturzo, proveniente dal
mondo accademico e scientifico italiano e straniero, soprattutto americano.

La Biblioteca è dotata di schedari cartacei indicizzati per autore e per
soggetto dalla nascita fino al 1990, anno dal quale ha automatizzato i suoi
servizi con SBN, entrando a far parte del Polo IEI-Istituti Culturali di Roma;
ad oggi è disponibile on line la descrizione di oltre 75.000 monografie e tutti
i periodici.

Biblioteca interno.qxp:Layout 1  30/03/11  10:10  Pagina 3



Descrizione Fondi

Fondo Roberto Barbieri (F.BAR): rappresentante editoriale e storico; è
costituito dal oltre 3.500 volumi riguardanti il pensiero politico, la storia
d’Italia e della Chiesa del ventesimo secolo.

Fondo Silvano Burgalassi (F.BUR): sociologo; tale donazione è costituita da
circa 4.000 volumi e periodici riguardanti le scienze sociali e la ricerca sociale
in Italia.

Fondo Domenico Contigliozzi (F.CON): politico;  comprende circa 500 testi
riguardanti la storia del movimento cattolico.

Fondo Carlo Curcio (F.CUR): docente universitario;  costituito da circa 2500
volumi, riguarda parte della sua  biblioteca personale costituta da studi storici
e politici della prima metà del Novecento italiano.

Fondo Fulvio D'Amato (F.DAM): politico e amico di L. Sturzo; comprende
circa 1.000 volumi con rare opere sul pensiero politico e sociale dei cattolici
tra le due guerre e sul pensiero del movimento cattolico italiano.

Fondo Gabriele De Rosa (F.GDR): storico e docente universitario; costituito
da oltre 20.000 volumi, oltre 50 testate e circa 600 estratti inerenti la storia del
pensiero cattolico, la storia politica e della religiosità italiana del Novecento
italiano.

Fondo Fernando Della Rocca (F.DR): giurista e storico, amico di L. Sturzo;
ricchissimo di repertori, monografie italiane e straniere riguardanti discipline
giuridiche e, soprattutto, storia contemporanea, della Chiesa e del movimento
cattolico, completa ed integra i fondi già esistenti. Tale patrimonio
bibliografico supera i 10.000 volumi, monografici e in serie, e annovera anche
varie decine di trattati del Settecento ed Ottocento, riguardanti soprattutto
discipline giuridiche, conservati in ottime condizioni. La donazione è
completata dalle opere del Prof. Della Rocca stesso, comprensive di migliaia
di estratti ed articoli, generalmente riguardanti materie giuridiche (con
particolare riferimento al diritto di famiglia e alla storia del movimento
cattolico italiano), da lui pubblicati nel corso della sua carriera di giurista.

Fondo della Democrazia Cristiana (F.DC): comprende  oltre 6.500 volumi
monografici riguardanti la storia del Partito, le opere dei e sui maggiori
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rappresentanti del movimento cattolico italiano, nonché singoli nuclei relativi
a vari settori di interesse, sempre riguardanti la storia italiana del Novecento
(elezioni, storia delle donne, scuola e diritto allo studio, politica europea, etc.). 

In particolare il Fondo riguarda:

• storie dei movimenti cattolici (locali e nazionali); 
• opere di carattere generale sulla storia moderna e contemporanea; 
• opere sulla fondazione del Partito Popolare Italiano; 
• opere di e su: De Gasperi, Murri, Dossetti, Toniolo, Sturzo, Spataro,

Piccioni, Gronchi, Gioberti, Rosmini, Moro, Cavour, Mussolini; 
• documentazione varia sulla storia sociale della Chiesa (Atti delle

Settimane sociali); 
• monografie, letteratura grigia, riviste sulla storia del movimento cattolico

femminile italiano (scuola, informazione, famiglia, aborto, divorzio); 
• documentazione sulla Resistenza;
• annuari parlamentari di varie legislature; 
• storia d'Europa (nascita in Europa dei movimenti democratici,

unificazione); 
• atti e documenti dei Congressi, Assemblee e Consigli Nazionali DC; 
• storia del movimento comunista in Italia e in URSS; 
• documentazione ufficiale, atti e riviste SPES. 

è inoltre disponibile un settore di letteratura grigia, prodotta dai vari uffici
del Partito, e sono disponibili alla consultazione anche i 45 periodici, tra i
quali molti completi, come “Il Popolo”, “La Discussione”, “Il Centro” e la
“Nuova Antologia”,  alcuni in doppia copia e molti di ormai rara reperibilità.

Fondo Fascismo (F.FAS): comprende circa 650 volumi pubblicati nel periodo
fascista e riguardanti la storia e le opere del Ventennio.

Fondo Pio Fedele (F. FED), docente universitario e giurista; costituito da circa
4.000 volumi riguardanti discipline giuridiche e  la storia della Chiesa
moderna italiana.

Fondo Vittorio Emanuele e Maria Cristina Giuntella, storici e docenti
universitari; costituito da circa 12.000 unità, tra monografie e periodici. Gli
studi del Professore si incentrano sul '700 e sulle vicende della seconda guerra
mondiale, della deportazione e della Resistenza. è stato anche tra i più
autorevoli rappresentanti dell'Opera Nomadi.
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Fondo Marcello Lelli (F.LEL): sociologo; costituito da oltre 4.200 monografie,
opere di storia moderna e di sociologia classica, oltre alla produzione
scientifica dello stesso Lelli: classici della sociologia, della metodologia della
ricerca, della sociologia dell'organizzazione, della psicologia e della filosofia,
in edizioni critiche di particolare importanza scientifica ed ormai introvabili
sul mercato. Estremamente ampio è anche il materiale riguardante gli studi
sulla famiglia, la popolazione, la sociologia industriale e dell'occupazione, il
sindacalismo, le problematiche sociali ed organizzative della Sardegna.
Particolare menzione merita il materiale bibliografico raccolto da Lelli sulla
storia del movimento comunista e dei partiti politici, costituito anche da
collane complete di classici in lingua originale.

Fondo Fulvio Maroi (F.MAR): giurista; comprende circa 5.000 volumi e 2.000
opuscoli di argomento giuridico (diritto privato, diritto agrario, diritto
pubblico, procedura civile, diritto romano), nonché opere di notevole pregio,
dalla manualistica alla critica, alcune delle quali - cinquecentine e seicentine
- introvabili e di rilevante interesse bibliografico. 

Fondo Gianfranco Merli (F.MER): politico;  costituito da circa 4.000 volumi
rari riguardanti la storia del movimento cattolico, in Italia e all’estero, storia
della Chiesa e storia della vita politica italiana del XX secolo. 

Fondo Filippo Micheli (F.MIC): medico; gli eredi hanno donato circa 1.500
volumi monografici, soprattutto antichi, classici del pensiero moderno.

Fondo Giancarlo Pesce (F.PES): medico; il fondo è costituito da circa 200
volumi relativi alla storia della chiesta cattolica. 

Fondo Desiderio Pirovano (F.PIR): sacerdote; ha donato circa 2.000 volumi
riguardanti storia della Chiesa. 

Fondo Piero Pratesi (F.PRA): giornalista; il fondo è costituito da circa 1.500
volumi riguardanti la storia contemporanea italiana dagli anni '50 agli
anni '90.

Fondo Meuccio Ruini, (F.RUI): politico;  250 monografie riguardanti
soprattutto i suoi scritti.

Fondo Paolo Scandaletti (F.SCA): giornalista; il fondo è costituito da circa
1.000 volumi riguardanti la storia contemporanea italiana dagli anni '50 agli
anni '90.
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Fondo Mario Scelba (F.SCE): politico; comprende circa 500 testi, riguardanti
vari aspetti del movimento cattolico.

Fondo Pietro Scoppola (F.SCO): storico e docente universitario; costituito da
oltre 7.000 volumi della sua biblioteca di lavoro, tra periodici e monografie;
storico dell’Italia moderna e contemporanea, orientò i suoi interessi anche
verso gli studi di storia politico-religiosa interessandosi alla storia del
movimento cattolico e della Democrazia Cristiana.

Fondo di servizio sociale (F.SS): consta di circa 600 volumi in lingua italiana
e soprattutto inglese, donati dalla SOSTOSS - Società per la Storia del Servizio
Sociale. Riguardano la storia dell'edilizia residenziale pubblica, l'urbanistica,
la politica del territorio, l'attività degli enti locali, il servizio sociale in area
urbana, la metodologia di servizio sociale, l'attività dei centri sociali fino agli
anni '70; è stato arricchito di altro materiale periodico e monografico
appartenuto a Mons. Giovanni Cattaui De Menasce. 

Fondo Emo Sparisci (F.SPA): politico e storico; donò circa 700 volumi
riguardanti in particolar modo il periodo di storia italiana durante la
presidenza di Giovanni Gronchi. 

Fondo Giorgio Spitella (F.SPI): politico; comprende circa 400 volumi
riguardanti l'attività svolta dal senatore stesso, impegnato nel mondo
cattolico e attivo rappresentante della Democrazia Cristiana. 

Fondo Paolo Emilio Taviani (F.TAV): politico e storico;  comprende circa 1.500
volumi particolarmente rari sulla storia della seconda guerra mondiale, della
Resistenza italiana nazionale e locale e sulla Federazione Italiana Volontari
della Libertà. Il Senatore Taviani ha donato anche l'intera collezione della
rivista da lui diretta, "Civitas", comprese le Cronache. 

Fondo Maria Luisa Trebiliani (F.TRE): storica e docente universitaria;  si
tratta di circa 3.000 volumi riguardanti la storia del Risorgimento italiano  e
dei movimenti cattolici protagonisti della prima metà del Novecento.

Fondo UCSI (F.UCS): costituito da circa 1.000 volumi riguardanti materiale
storico dell'Unione Fondo Cattolica Stampa Italiana
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Biblioteca Digitale

Nell’ambito della digitalizzazione di diverse opere, monografie o seriali,
selezionate per rarità, importanza e stato di conservazione sono stati lavorati
e resi disponibili all’utenza on line i seguenti materiali:

- Opera omnia di Luigi Sturzo: i volumi, in formato PDF, sono consultabili
tramite un browser, sono stampabili e possono essere consultati con
ricerca full text.

- Azione femminile (1944-1945): il periodico, organo del movimento
femminile della Democrazia Cristiana, posseduto integralmente per gli
anni 1944 e 1945, anni fondamentali per capire la nascita, l’organizzazione
e gli scopi del movimento femminile democristiano, è stato interamente
riportato in formato digitale.

- Democrazia cristiana. Bollettino della Direzione del partito (1945 - 1954):  inizia
le sue pubblicazioni il 31 marzo 1945 con un documento della Segreteria
politica datato 31 marzo 1944, firmato da Alcide de Gasperi. Finalità della
pubblicazione è quella di diffondere gli atti ufficiali degli organi direttivi
del partito (Direzione e Consiglio nazionale). Vengono pubblicati inoltre
dati e notizie organizzative, regolamenti e documenti politici. Direttore
responsabile nel 1945, Mario Scelba; in seguito sarà curato dall'Ufficio
organizzativo centrale.

- Iniziativa Democratica (1951-1952) : inizia le proprie pubblicazioni nel
novembre del 1951, ad un mese dall’ultima uscita della rivista dossettiana
Cronache sociali, di cui può essere considerata l’evoluzione. Espressione
della corrente omonima, il periodico segna il momento di passaggio
dall’epoca degasperiana ad una fase nuova della vita politica italiana,
durante la quale emersero tutte le componenti della classe dirigente della
Democrazia Cristiana successiva. Nasce come settimanale ma non rispetta
tale periodicità sin dal secondo numero e cessa le pubblicazioni al settimo,
dopo soli tre mesi di vita. In questa sezione sono consultabili i sette
numeri usciti tra il novembre del 1951 ed il febbraio del 1952.

- La Base (1953 - 1954) : quindicinale della sinistra di base, viene pubblicato
tra l’ottobre 1953 e il luglio 1954,  per un totale di 19 numeri. E’ compreso
in questa pubblicazione digitale, il “numero zero” che presenta la
relazione del convegno di Belgirate del 27 settembre 1953, in cui prese vita
la corrente omonima. Obiettivo dichiarato del periodico era di costituire
un organo di collegamento periferico fra le forze operanti nel Partito e le
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forze del retroterra cattolico, fornendo un’esperienza innovativa
nell’ambito della pubblicistica democristiana ufficiale.

- Per l'Italia e per l'Europa: di  Mario Scelba, Roma : Cinque lune , [1990], 177
p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. E’ il diario personale del sen. Mario Scelba,
attivo protagonista del Partito popolare di Sturzo prima e della
Democrazia cristiana poi, che racconta oltre cinquant’anni di attività
politica impegnata per la crescita democratica dell’Italia e la formazione
di un’Europa libera.

- Per l’Azione (1948-1953): rivista di alcuni rappresentanti dell’inizio della
corrente della  sinistra della Democrazia Cristiana.

- Il Centro (1962-1966): organo della corrente democristiana ‘Centrismo
popolare’, diretta da Guido Gonella.
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Accesso e regolamento

Sede: Istituto Luigi Sturzo, Via delle Coppelle, 35 - 00186 Roma

Orario: lunedì - venerdì, ore 9-18; sabato chiuso

Per contatti e informazioni:  tel. 06.68404220  -  biblioteca@sturzo.it

- gli utenti possono accedere alla Biblioteca dalle ore 9.00 alle ore 18.00
continuativamente tutti i giorni escluso il sabato e studiare nelle sale di lettura
predisposte; il materiale bibliografico va richiesto al personale addetto (le
richieste vanno inoltrate entro le 17.30, nei limiti di cinque richieste
giornaliere);

- gli utenti hanno accesso libero ai repertori e alle riviste di scienze sociali,
alle enciclopedie di carattere generale, al catalogo cartaceo, al terminale
informatico, alla fotocopiatrice;

- gli utenti che consultano testi della Biblioteca sono guidati nella ricerca sia
allo schedario cartaceo che a quello informatizzato (SBN, nel polo IEI-Istituti
culturali), tramite il quale vengono segnalate e, eventualmente, stampate le
informazioni bibliografiche risultanti delle quali si forniscono tutti i dati
identificativi;

- il catalogo on-line (opac) della Biblioteca è consultabile all’indirizzo:
http://opac.almavivaitalia.it/IEI/;

- gli utenti sono tenuti a registrare sulle schede di richiesta del testo nome,
cognome, telefono ed indirizzo; ogni scheda così redatta viene sostituita al
posto corrispondente del testo sullo scaffale;

- gli utenti che terminano la consultazione riconsegnano subito il testo al
personale; se deve essere consultato più di un giorno il testo viene lasciato
sull’apposito armadio con l’indicazione riportante nome, cognome dell'utente
e data di deposito; dopo un settimana i testi non più consultati vengono
riposti negli scaffali e ritirate le schede;

- gli utenti hanno la possibilità di fotocopiare tutto il materiale bibliografico
conservato, secondo le regole delle legge vigenti (limite del 15% di ogni
pubblicazione o fascicolo di rivista ai sensi della legge sui diritti di autore n.
248, 18/08/2000), tranne il materiale danneggiato o non in ottimo stato fisico
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(es.: volumi di riviste con fogli volanti, materiale da restaurare o rilegare,
quotidiani ...), a discrezione del personale;

- gli utenti possono proporre eventuali acquisti di monografie o periodici;

- gli utenti vengono aiutati nell'individualizzazione di altri centri di ricerca,
eventualmente da noi contattati, per il reperimento di altro materiale, oltre a
quello trovato nella nostra Biblioteca.

- gli utenti posso richiedere informazioni bibliografiche e ricerche
documentaristiche anche per e-mail (biblioteca@sturzo.it), servizio di DD
(document delivery).

- la Biblioteca effettua il servizio di prestito interbibliotecario  e document
delivery (ILL - DD)  reciprocamente con le Biblioteche italiane e straniere che
ne facciano richiesta; è escluso il materiale seriale, i repertori, i volumi
appartenenti a fondi storici e il materiale non in ottimo stato di conservazione;
le spese di spedizione tramite il servizio postale sono a carico della Biblioteca
richiedente. I volumi sono spediti e restituiti a mezzo raccomandata ricevuta
di ritorno.
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