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Un impegno democratico e popolare per una città moderna all'altezza del suo prestigio : discorso del sindaco di Firenze al Consiglio comunale in
occasione della presentazione del bilancio preventivo 1965
1965
Maastricht - Cer
1992
Più forza socialista e più revisionismo per la politica di alternativa : intervento al 3. congresso regionale toscano del Psi
1978
Autonomia e alternativa per il risorgimento socialista : comitato centrale del Psi
1977
Italia e Europa : i socialisti e le elezioni del 3 e 10 giugno - Tip. Nazionale
1979
Forze armate: partecipazione pace e sicurezza - Psi
1983
Il Pse e l'Unione europea : prospettive socialiste in Europa e in Italia - Parlamento europeo, Gruppo del Partito del socialismo europeo
1993
Quando conoscemmo Giacomo Matteotti
1964
Tre anni di Regione : consuntivo e prospettive - Giunta Reg. Toscana
1973
La Regione Toscana un anno dopo... : discorso al Consiglio regionale della Toscana - Tipo litografia Nova
1971
Analisi del 20 giugno e prospettive per il Psi
1976
Congedo dalla presidenza in Toscana - L. S. Olschki
1978
F. 16 in Italia e negoziato : frammenti di diario - Le Monnier
1991
Regione e autonomie locali : il controllo democratico sulle provincie e i comuni
1971
La Toscana e la sfida degli anni 70 : Roma, 9 marzo 1968
1991
Discorso del sindaco avv. Lelio Lagorio a chiusura delle Giornate fiorentine - Sansoni
1966
La questione comunista, la tragedia polacca, lo strappo con Mosca
1981
Il simbolo del PSI : la decisione del 1919 e il garofano rosso
1991
La Russia di Gorbaciov : Saragat e la sinistra italiana
1991
Le rappresentanze militari dieci mesi dopo : relazione alla Commissione difesa della Camera dei deputati, Roma, 16 dicembre 1980
1980
PSI e PCI: verso una nuova sinistra?
1988
Il presidente eletto dal popolo
1987
F-16 in Italia e negoziato : discorso alla Camera dei deputati, 26 giugno, 1988
1991
Per un partito socialista più forte : intervento al Congresso provinciale del PSI, Firenze 28 aprile 1984
1991
Indirizzi di politica turistica
1985
Ricordi del Corno d'Africa e dintorni nella fase finale della guerra fredda
2000

L' impegno civile di Alberto Predieri - Polistampa
2003
Diritto allo studio e delega agli enti locali : Regione, scuola pubblica e scuola privata - Rotografia fiorentina
1974
La riforma autonomistica dello Stato
1974
Per la morte di Salvador Allende - Giuntina
1973
Forze armate, Resistenza e Repubblica : ricordando tre carabinieri caduti - Nuova grafica fiorentina
1974
Il lungo cammino di Volterra : storia di una città millenaria dalle antiche leggende ad oggi - Pacini
1999
I tuoi diritti : rassegna della legislazione sulle liberta di pensiero, associazione, riunione e stampa - Ediz. "Avanti]"
1960
Elogio della Repubblica incompiuta - L.S. Olschki
1978
Polizia e popolo nella lotta politica in Italia e in Europa - SugarCo
1979
La provincia di Firenze per una politica di sviluppo economico : testo stenografico del discorso pronunciato al Consiglio provinciale di Firenze, il 4
luglio 1961 - Grafiche UTA
1961
I controlli della Regione : i rapporti fra governo e regioni, ruolo e metodo dei comitati regionali di controllo, l'azione della Toscana - Nova
1971
Indirizzi di politica militare : relazione alle commissioni permanenti per la difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
1980
La vita a Volterra negli anni trenta : come un'antica città e un popolo orgoglioso hanno attraversato il fascismo - F. Cesati
1995
L'ultima sfida : gli euromissili - Loggia de' Lanzi
1998
Ribelli e briganti nella Toscana del Novecento : la rivolta dei fratelli Scarselli e la banda dello Zoppo in Valdelsa e nel Volterrano - L. S. Olschki
2002
L'ora di Austerlitz : 1980, la svolta che mutò l'Italia
2005
L'esplosione : storia della disgregazione del PSI - Polistampa
2004
L'attualità del pensiero politico di Piero Calamandrei - Leo S. Olschki
1976
L'ultima Italia - Angeli
1991
Quando passò il fronte : la provincia di Pisa nel 1944 - CLD libri
2005
Il processo di cognizione : compendio del corso di diritto processuale civile. 2. ed - Editrice Universitaria
1953
1: La storia : il lungo cammino di Volterra dai miti dell'antichità ai giorni nostri - Pacini
1997
Appunti, 1978-1981 : difesa dello Stato moderno - Le Monnier
1981
La regione nella crisi - Vallecchi
1979
Turati e Gramsci per il socialismo : due dentro ad un fuoco - SugarCo
1987
Contro il terrorismo per la liberta - Marsilio
1979
Toscana libera - Guaraldi
1975
Presidente in Toscana : conversazioni da Radio Firenze - Vallecchi
1977
Una regione da costruire - Sansoni
1975
Il socialismo fiorentino dalla Liberazione alla crisi dei partiti : 1944-1994 - Polistampa
2008
La nascita della Regione Toscana - Consiglio regionale della Toscana
2005

