
INTRODUZIONE METODOLOGICA

Il presente lavoro è il risultato dell’intervento di riordino degli archivi prodotti o conservati

dal Centro Studi “Domenico Sereno Regis” di Torino.

I  fondi  in oggetto  constano complessivamente di  6388 unità  archivistiche con estremi

cronologici dal 1932 al 2002 e comprendono oltre alle carte prodotte dal Centro Studi nello

svolgimento delle sue attività peculiari, anche diciotto fondi documentari prodotti da altri

soggetti ma conservati dal Centro Regis, di cui cinque appartenenti ad altri movimenti e

associazioni e tredici a persone fisiche, alcune delle quali tuttora in attività presso il Centro

Studi medesimo.

A scopo  chiarificatore  si  dà  qui  di  seguito  l'elenco  dei  fondi,  con  le  relative  date  e

consistenze:

 Centro Studi Domenico Sereno Regis (1932-2002), 2766 unità archivistiche

 Centro Studi Domenico Sereno Regis - Osservatorio Internazionale su violenza e 
nonviolenza (1995-2000), 13 unità archivistiche

 CSP - Centro Studi per la Pace (1980-2002), 8 unità archivistiche

 M.I.R. (Movimento Internazionale della Riconciliazione) - Roma (1941-1997), 663 unità 
archivistiche

 M.I.R. - Movimento Nonviolento Piemonte e Valle d'Aosta (1964-2000), 307 unità 
archivistiche

 Centro Interconfessionale per la Pace - Roma (1976-2001), 548 unità archivistiche

 Marilena Cardone (1959-1997), 188 unità archivistiche

 Pasquale Cavaliere (1976-2000), 396 unità archivistiche

 Loris Colombatti (1966-1998), 177 unità archivistiche

 Antonino Drago (1945-1997), 113 unità archivistiche

 Paolo Hutter (1996-2001), 52 unità archivistiche

 Angela Marasso (1997), 3 unità archivistiche

 Giuseppe Marasso (1954-1998), 342 unità archivistiche

 Giuliano Martignetti (1966-2002), 299 unità archivistiche

 Enrico Peyretti (1980-2002), 62 unità archivistiche

 Giovanni Salio (1971-2000), 37 unità archivistiche



 Domenico Sereno Regis (1962-1991), 5 unità archivistiche

 Carla Toscana (1953-1992), 150 unità archivistiche

 Giovanni Trapani e Veronica Vaccaro (1956-1998), 259 unità archivistiche

L’attività di riordino dell’archivio del Centro Studi “Domenico Sereno Regis” è stata

avviata nel mese di settembre 1999.

Il  materiale  archivistico  su  cui  è  stato  condotto  l’intervento,  al  momento

dell’ispezione effettuata in una fase precedente all'inizio dei lavori, era conservato presso

la sede del Centro e si presentava condizionato in scatole d’archivio collocate su scaffali in

diversi locali della sede, siti al piano terra e al piano interrato. La documentazione relativa

ai temi di studio del Centro Studi era stata raccolta in faldoni, ognuno dei quali riportava

sul  dorso  la  denominazione  del  fondo  di  appartenenza,  senza  ulteriori  articolazioni  di

catalogazione; ogni fondo era abbastanza cospicuo. Le carte dei fondi aggregati, invece,

erano pervenute al Centro Studi in scatole di cartone e riunite in apparente disordine.

Al termine dei lavori di riordino, l’archivio si presenta condizionato in faldoni collocati

su scaffalature metalliche aperte nei locali posti al piano terreno della sede.

I  singoli  fondi  sono  stati  mantenuti  distinti  per  provenienza,  e  al  loro  interno  le

singole  unità  archivistiche  sono  state  conservate  così  come  erano  state  formate  dal

soggetto produttore, nel rispetto del vincolo archivistico originario. Va inoltre precisato che,

essendo il Centro Studi Domenico Sereno Regis un centro di documentazione, raccoglie

materiali assai diversi tra loro, dove le carte d’archivio propriamente dette si mescolano

con nuclei di documentazione composti prettamente da riviste, opuscoli, rassegna stampa

e letteratura grigia, provenienti appunto dall'attività di documentazione del Centro stesso.  

Questo  ha  reso  necessario  predisporre  un  intervento  di  riordino  mirato,  le  cui

caratteristiche concettuali  e strutturali  fossero omogenee e valide per tutti  i  fondi.  Si  è

dunque optato per  un riordinamento  secondo il  quale i  criteri  di  conservazione hanno

privilegiato l’oggetto delle carte piuttosto che la tipologia o la provenienza. 

Di conseguenza, anche la struttura dell’archivio segue criteri particolari, non proprio

impeccabilmente archivistici. Su richiesta del committente e secondo le disposizioni della

Soprintendenza  Archivistica  per  il  Piemonte  e  la  Valle  d’Aosta,  ogni  singolo  fondo

archivistico è stato riordinato conformemente alla struttura organizzativa già in uso presso

la biblioteca del Centro Studi, che prevede la suddivisione degli argomenti trattati secondo

una catalogazione elaborata in collaborazione con altri centri di peace research e con il



Wuppertal  Institut  für  Klima,  Umwelt  und  Energie,  in  modo  da garantire  un  criterio  di

classificazione omogeneo per tutti i materiali cartacei conservati presso il Centro Studi. La

griglia di classificazione si compone di numerosi livelli. Il primo è rappresentato da sette

grandi  categorie  chiamate  megatemi,  di  cui  durante  l’intervento  di  riordino  sono  stati

utilizzati i seguenti:

 Megatema 1 – Pace: al suo interno sono reperibili carte riguardanti tematiche

legate  a  nonviolenza,  peace  research,  diritti  umani,  educazione  alla  pace  e

difesa popolare nonviolenta;

 Megatema 2 – Conflitti  meso-macro e guerre: comprende documentazione

relativa agli aspetti politici e storici dei conflitti, alle guerre del passato e in corso,

alla questione nucleare, al disarmo e al controllo degli armamenti;

 Megatema 4 – Ambiente ed ecologia: contiene materiali relativi al rapporto tra

l’uomo  e  l’ambiente,  alla  politica  ambientale,  alla  produzione  e  consumo  di

energia, con particolare attenzione all’energia nucleare e alle energie rinnovabili;

 Megatema 5 – Economia e sviluppo: raccoglie principalmente documenti in

merito  a  economie  alternative  (economia  nonviolenta,  finanza  etica),

mondializzazione  e  globalizzazione,  (rapporto  Nord-Sud,  debito  del  Terzo

Mondo, cooperazione internazionale, WTO);

 Megatema 7 – Storia  e  geografia:  si  è  fatto  ricorso  –  impropriamente  –  a

questa categoria per classificare la documentazione (perlopiù rassegna stampa)

inerente  ad argomenti  diversi  e  non sempre riconducibili  ai  megatemi  sopra

descritti, suddivisa per aree geografiche o per singoli Stati.

Non sono stati  utilizzati,  invece,  il  Megatema 3 –  Politica,  perché ancora  in  una fase

iniziale di elaborazione; e il Megatema 6 – Biblioteca Forestale, perché non pertinente al

materiale rinvenuto. 

Bisogna però  sottolineare  che,  poiché i  megatemi  sono suscettibili  di  sempre costanti

aggiornamenti, la catalogazione del materiale documentario è stata condotta utilizzando

una versione del titolario cristallizzata al mese di marzo 2002.

Ciascun megatema è ripartito  in classi,  denominate  temi,  che costituiscono il  secondo

livello di descrizione. A loro volta,  i  temi sono suddivisi in due, in alcuni casi tre, livelli

ulteriori di classificazione, i quali – per chiarezza – sono stati indicati con i nomi di serie,

sottoserie e laddove presente sottosottoserie.

Tuttavia,  una griglia di  classificazione elaborata per descrivere il  materiale bibliografico

presenta  alcuni  limiti  se  adottata  per  la  catalogazione di  documentazione archivistica,



poiché non sempre le voci previste per la biblioteca corrispondono a quelle necessarie per

l’archivio. Per sopperire a tali mancanze si è incrementato il titolario con nuove voci ogni

volta che è stato necessario.

La  griglia  di  classificazione  del  centro  di  documentazione  applicata  a  ciascun  fondo

documentario non contempla ovviamente la presenza di voci che riguardino la gestione

amministrativa o contabile di un ente o le carte personali di una persona fisica.

Questo  tipo  di  documentazione,  strutturata  in  serie  archivistiche  e  successivi  livelli  di

descrizione,  costituisce  una sezione indipendente  dall'organizzazione  in  megatemi  e  è

stata collocata in testa a ogni singolo fondo archivistico da cui è stata prodotta.

A corredo di ciascun fondo sono state inserite note introduttive di carattere istituzionale o

biografico  e  di  carattere  metodologico,  che  guidano  la  consultazione  dell’inventario,

segnalando le parti che lo compongono: i megatemi, gli argomenti in generale e gli estremi

cronologici.

Nel frontespizio relativo ai fondi suddetti,infine, oltre al nome è indicato, là dove le persone

sono  decedute,  l’anno  di  nascita  e  di  morte  (Marilena  Cardone,  Pasquale  Cavaliere,

Domenico Sereno Regis e Giovanni Trapani). 

La scheda informatica, studiata per rispondere il più possibile a queste esigenze, è

stata realizzata con database Microsoft Access 97. Essa consente la descrizione analitica

dell’unità archivistica, consta di  cinque livelli  di  classificazione (e relativi  cinque campi)

sulla  base  della  struttura  in  megatemi,  temi,  serie,  sottoserie  e  sottosottoserie  come

descritto nel paragrafo precedente; è stato inoltre creato un campo “fondo” per gli archivi

cosiddetti  aggregati. Vi sono infine i campi consueti di descrizione archivistica: oggetto,

estremi cronologici, note.

Per quanto riguarda il  lavoro di  riordino la prima fase dell’intervento è consistita

nella  schedatura delle  carte.  Durante questa fase la singola unità  archivistica è stata

inserita in un database, utilizzando per la descrizione i criteri stabiliti con l’elaborazione

della scheda informatica; è stata classificata secondo il titolario in adozione e le è stato

attribuito un numero di corda progressivo, ma provvisorio. Al termine della schedatura, si è

proceduto  con  il  riordino propriamente  detto  del  materiale.  Questa  seconda  fase  si

compone di  due momenti  distinti:  innanzi  tutto  il  materiale  schedato è stato distribuito

virtualmente all’interno dei diversi fondi e della griglia di classificazione, al fine di definire,



nel rispetto delle regole archivistiche, la struttura ultima dell’intero archivio; il numero di

corda provvisorio è stato sostituito da una numerazione definitiva, progressiva e chiusa,

che è stata indicata sia sulla scheda informatica sia sull’unità archivistica. In seguito, si è

intervenuto fisicamente sulle carte:  su ciascun fascicolo è stata posta un'etichetta che

riporta, oltre al numero di ogni singola unità, il nome del fondo a cui questa si riferisce e la

data del riordino. I fascicoli così numerati sono stati inseriti nei faldoni, sui quali è stata

applicata l’etichetta a stampa con il nome dell’archivio e i numeri dei fascicoli contenuti nel

faldone. La terza e ultima fase del lavoro è consistita nella redazione dell’inventario che

comprende:  la  descrizione  di  ogni  unità  archivistica  strutturata  per  fondo  (ciascuno

introdotto  da  un  cappello  che  dettaglia  consistenza,  contenuti  e  estremi  cronologici),

megatema, tema, serie, sottoserie e – ove esistente – sottosottoserie, i numeri di faldone e

fascicolo, l’introduzione metodologica e l’introduzione storica. 

La consistenza complessiva dell’archivio è di 138 metri lineari.

A cura delle archiviste

Torino, luglio 2004
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lavoro con noi, ha schedato le carte della DPN e poi è diventata bibliotecaria alla Civica di

Torino.

Si ringraziano, infine, le colleghe Manuela Giacobini, Agnese Olivero, Chiara Quarniolo e
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documentazione.



NOTA DELLE ARCHIVISTE

La complessità strutturale dell'archivio del Centro Studi Domenico Sereno Regis in

quanto  archivio  di  concentrazione  ha  richiesto  la  ripartizione  delle  competenze  tra  le

archiviste incaricate del riordino. 

Per quanto riguarda la  schedatura della  documentazione presente nei  singoli  fondi,  il

lavoro quindi risulta così distribuito:

 Centro Studi Domenico Sereno Regis (1932-2002), a cura di Ilaria Bibollet, Laura Gatto
Monticone,  Corinna  Desole  e Valeria  Calabrese,  con la  collaborazione di  Marinella
Bianco

 Centro  Studi  Domenico  Sereno  Regis  -  Osservatorio  Internazionale  su  violenza  e
nonviolenza (1995-2000), a cura di Corinna Desole

 CSP - Centro Studi per la Pace (1980-2002), a cura di Ilaria Bibollet

 M.I.R. (Movimento Internazionale della Riconciliazione) - Roma (1941-1997), a cura di
Ilaria Bibollet e Corinna Desole, con la collaborazione di Marinella Bianco, Rosanna
Cosentino e Laura Gatto Monticone

 M.I.R. - Movimento Nonviolento Piemonte e Valle d'Aosta (1964-2000), a cura di Ilaria
Bibollet e Corinna Desole

 Centro Interconfessionale per la Pace - Roma (1976-2001), a cura di Ilaria Bibollet e
Laura Gatto Monticone, con la collaborazione di Marinella Bianco e Corinna Desole

 Marilena Cardone (1959-1997), a cura di Marinella Bianco

 Pasquale Cavaliere (1976-2000), a cura di Ilaria Bibollet

 Loris Colombatti (1966-1998), a cura di Laura Gatto Monticone

 Antonino Drago (1945-1997), a cura Rosanna Cosentino

 Paolo Hutter (1996-2001), a cura di Rosanna Cosentino

 Angela Dogliotti Marasso (1997), a cura di Rosanna Cosentino

 Giuseppe  Marasso  (1954-1998),  a  cura  di  Laura  Gatto  Monticone,  con  la
collaborazione di Valeria Calabrese e Corinna Desole

 Giuliano Martignetti (1966-2002), a cura di Ilaria Bibollet, Corinna Desole e Rosanna
Cosentino

 Enrico Peyretti (1980-2002), a cura di Ilaria Bibollet e Rosanna Cosentino

 Giovanni Salio (1971-2000), a cura di Corinna Desole e Laura Gatto Monticone

 Domenico Sereno Regis (1962-1991), a cura di Laura Gatto Monticone

 Carla Toscana (1953-1992), a cura di Corinna Desole



Giovanni Trapani e Veronica Vaccaro (1956-1998), a cura di Rosanna Cosentino



Centro Interconfessionale
per la Pace - Roma



NOTE INTRODUTTIVE

Animato  da  Gianni  Novelli,  il  Centro  Interconfessionale  per  la  Pace  (Cipax)  è

un’associazione  culturale  fondata  a  Roma nel  1982,  dove  continua  a  operare  con  lo

specifico  obiettivo  di  promuovere  l’impegno  delle  forze  religiose  nei  diversi  campi  del

movimento  per  la  pace.  Ha  seguito  con  particolare  impegno  e  interesse  il  “processo

conciliare su giustizia, pace e salvaguardia del creato”. Pubblica una collana di testi sugli

aspetti  più  specifici  del  rapporto  tra  religioni  e  pace.  Mantiene contatti  con i  principali

gruppi interreligiosi che operano su scala mondiale. Organizza incontri, seminari e corsi di

formazione e di educazione alla pace e alla nonviolenza. 

Due primi raggruppamenti  di carte riguardano la  Gestione del CIPAX  e una  Raccolta

bibliografica,  a questi seguono i  raggruppamenti  corrispondenti ai seguenti megatemi:

1.Pace,  2.Conflitti  meso-macro  e  guerre, 4.Ambiente  ed  ecologia,  5.Economia  e

sviluppo e 7.Storia e geografia.

Estremi cronologici: 1976-2001

Consistenza: 548 unità archivistiche



Gestione del CIPAX

Attività e progetti

1 "Strumenti di pace", notiziario mensile del CIPAX e 1984 -1988
corrispondenza

2 Materiale informativo, volantini, cataloghi relativi all'attività del 1990 -2001
Cipax
Date effettive: 1990; 1993; 2001; s.d.

3 "Strumenti di pace", notiziario bimestrale del Centro 1991
Interconfessionale per la Pace, a. VIII, n. 5 (luglio-agosto 1991)

4 Indicazioni programmatiche per il 1994/95 1995

5 Elenco di pubblicazioni del Cipax 1999

6 Corrispondenza relativa all'attività del Cipax 1999 -2000

Raccolta bibliografica

7 A/1. R. C. Aldridge, Informazioni essenziali sui missili Cruise s.d.

8 A/1. Weakland, Essere vescovo e benedettino per la pace 1983

9 A/2. R. C. Aldridge, Pershing 2. Informazioni s.d.

10 A/3. R. C. Aldridge, Ground-Launched Cruise missile 1983
background paper

11 A/4. R. C. Aldridge, Pershing-2. Background paper 1983

12 A/5. Il Vangelo ci sfida. Documento finale del Consiglio Plenario 1983
dell'Ordine dei Frati Minori Francescani riunito a Salvador de 
Bahia dal 6 al 25 giugno 1983

13 A/7. Dichiarazione sulla prevenzione della guerra nucleare 1982

14 A/8. Il documento della VI Assemblea del CEC (Consiglio s.d.
Ecumenico delle Chiese) su Pace e Disarmo, Vancouver, 24 



luglio-10 agosto 1983

15 A/9. Un nuovo patto abolizionista s.d.

16 A/10. Documento dei movimenti cattolici italiani sul commercio s.d.
delle armi

17 A/11. La sfida della pace. I vescovi degli Stati Uniti sulle armi 1984
nucleari e il disarmo

18 A/12. Pace e giustizia. Lettera dei vescovi olandesi 1984
sull'armamento nucleare

19 A/13. Lettera dei Vescovi belgi: Disarmare per costruire la 1984
Pace. Lettera dei Vescovi giapponesi: L'aspirazione alla Pace 
missione evangelica della Chiesa cattolica in Giappone. Lettera 
dei Vescovi francesi: La Pace e la minaccia nucleare

20 A/14. Appello internazionale dei fisici per un immediato s.d.
congelamento dell'installazione di nuove armi nucleari

21 A/15. L. Hogenbrink, Gli inutili negoziati di Ginevra s.d.

22 A/17. Speciale giornata pace 1984: L'"obbedienza nucleare" 1983
non è una virtù, in "Adista", a. XVII, nn. 2811-2812-2813

23 A/19. Lettera dei Vescovi francesi: Conquistare la pace. Lettera 1984
dei Vescovi irlandesi: La minaccia di una tempesta

24 A/19. C. Sagan, L'inverno nucleare s.d.

25 A/20. Documenti della Pontificia Accademia delle Scienze s.d.

26 A/21. Conferenza episcopale tedesca, "Effetto della giustizia 1984
sarà la pace"

27 A/22. Pertini: "Io sono coi giovani che marciano per la pace" 1983

28 A/23. Conseguenze biologiche a lungo termine di una guerra 1983
nucleare

29 A/24. R.C. Aldridge, La difesa dell'Europa e le strategie di una s.d.
risposta flessibile

30 A/25. R. C. Aldridge, Guerre stellari ed armi di primo colpo s.d.

31 A/26. Comunicato del Consiglio di Pugwash a conclusione della 1983
33.a Conferenza Pugwash tenuta a Venezia, 26-31 agosto 1983



32 A/27. W. Epstein, Divieto alla produzione di materiale fissile per 1980
armi

33 A/28. K. N. Lewis, Armi nucleari a raggio intemedio 1981

34 A/29. P.F. Walker, Armi guidate con precisione 1981

35 A/30. K. Tsipis, Armi laser 1982

36 A/31.L.R. Sykes, J.F. Evernden, Il controllo di un bando totale 1982
agli esperimenti nucleari

37 A/32. R. Forsberg, Un congelamento bilaterale delle armi 1983
nucleari

38 A/33. F. Calogero, Armi nucleari ed instabilità; Il Sipri; Trattati e 1983
trattative di disarmo; Le guerre stellari di Reagan

39 A/34. E. Butturini, La nonviolenza ieri e oggi 1984

40 A/35. C. Molari, Sequela di Cristo, audacia per la pace. s.d.
Relazione letta al Congresso Nazionale di Pax Christi

41 A/36. P. Ricca, La sfida della pace e la conversione delle chiese 1985

42 A/37. O. Stazi, Guerre stellari. Informazioni essenziali s.d.

43 A/38. R. Aldridge, Una battaglia spirituale. Il dilemma morale dei s.d.
 lavoratori della Difesa

44 A/39. IV Conferenza mondiale delle religioni per la pace. Tutti i 1984
documenti di Nairobi

45 A/40. G. Mattai, Dibattito culturale e teologico in tema di guerra s.d.
e pace

46 A/41. R.L. Garwin, K. Gottfried, D.L. Hafner, Armi antisatellite 1984

47 A/42. H.A. Bethe, R.L. Garwin, K. Gottfried, H.W. Kendall, Difesa 1984
 antimissili con base nello spazio

48 A/43. La forza militare USA-URSS. Traduzione italiana di "U.S.- 1985
Soviet Military Facts" del Center for Defense Information di 
Washington, D.C., a cura di O. Stazi, P. Chiesa, P. Marabotto

49 A/44. Giustizia e pace e Federazione protestante francese, 1985
Costruire la pace



50 A/45. A.B. Carter, Il comando e il controllo di una guerra 1985
nucleare

51 A/46. D. Pisello, R. Piccioni, Mortalità fetale e fallout da 1984
esplosione nucleare

52 A/47. M. Simoncelli, Amici, nemici, neutrali: tutti "gasati"; S. 1984
Travisan, I morti in provetta

53 A/48a. Challenge to the church. A Theological Comment on the s.d.
Political Crisis in South Africa

54 A/48 bis. Sfida alla chiesa 1985

55 A/49. Hiroshima- Nagasaki. Quante bugie su quel s.d.
bombardamento

56 A/50. R.C. Aldridge, La politica di un "lancio-su-allarme" s.d.

57 A/51. Commissione permanente dell'episcopato spagnolo. s.d.
Costruttori di pace

58 A/51. R. La Valle, Le guerre stellari: dal mito dell'onnopotenza 1986
all'impotenza

59 A/54. Nè guerra nè deterrenza dice la santa Chiesa russa s.d.

60 A/55. C.J. Hamelink, La militarizzazione nell'era informatica. s.d.
Contributo all'anno internazionale della pace

61 A/56. N. O'Brien, Verso una spiritualità della nonviolenza in una s.d.
situazione rivoluzionaria

62 A/57. Una storia vera? s.d.

63 A/58. Lettera dei vescovi europei: la pace esige la promozione s.d.
della verità

64 A/59. Omelia di mons. Tonino Bello nella celebrazione di O. 1987
Romero

65 A/60. Mons. A. Battisti, Una chiesa profetica per la pace nel 1986
mondo

66 A/61. R. Brukner, Le radici storiche dell'Apartheid 1987

67 A/62. Schede su: educazione alla pace; fame, liberazione e 1986



sviluppo; rapporto con i movimenti per la pace; disarmo; 
obiezioni di coscienza; nonviolenza; qualità della vita

68 A/63. Che cos'è l'obiezione di coscienza alle spese militari s.d.

69 A/64. J.B. Hehir, Il dibattito sulla deterrenza. Note sugli sviluppi 1987
strategici e morali. 
Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli, rivista quadrimestrale 
(marzo 1987)

70 A/65. Nello spirito di Assisi s.d.

71 A/66. P. Potter, Impegnarsi per la giustizia, la pace e la 1987
salvaguardia della creazione

72 A/68. Preghiera e impegno per la pace 1987

73 A/69. D. Novara, Educazione alla Pace. Bibliografia Ragionata s.d.

74 A/70. In-Nocentia = non nuocere. Sviluppo-Ambiente-Pace, 1987
verso una cultura dell'in-nocentia

75 A/71. Giovanni Paolo II, La libertà religiosa condizione per la 1988
pacifica convivenza. Messaggio per il 1° gennaio 1988

76 A/73. P. D. O'Mahony, Come si manifesta l'amore dello spirito 1988
nel mondo di oggi e della famiglie francescane

77 A/74. Puglia: arca di pace e non arco di guerra. Lettera dei s.d.
vescovi della Metropolia di Bari

78 A/75. Relazione di P. G. Heesterbeek, responsabile della s.d.
Commissione "Giustizia e Pace" dell'Ordine Frati Minori 
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91 A/84. Verso l'assemblea mondiale su giustizia, pace e s.d.
salvaguardia del creato (JPC)

92 A/85 bis. Incontri di studio sul documento preparatorio 1989
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latinoamericana

112 A/106. 9° Anniversario dell'assassinio di Mons. Oscar Arnulfo 1989
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industrializzati. Qualche riflessione dal punto di vista della teoria 
economica

152 A/138. J. Sobrino, Ingiusta e violenta povertà in America Latina s.d.
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 mondo, tra le superpotenze e il mercato mondiale
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pace

167 A/153. A. Gallas, Concilio della pace. La proposta di Bonhoeffer 1989
 e la sua recente ripresa in ambito ecumenico
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237 A/213. E. Turrini, L'iniziativa di Eurosolar per un'Agenzia 1991
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239 A/215. Congresso di storia francescana, Quito (Ecuador) 1991
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Manifesto", 15 dicembre 1992

291 A/270. O. Stazi, Lo sviluppo umano, come si definisce, come si s.d.
misura. Pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo



292 A/271. O. Stazi, Lo sviluppo umano, come si definisce, come si s.d.
misura. Pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo

293 A/272. O. Stazi, Lo sviluppo umano, come si definisce, come si s.d.
misura. Pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo

294 A/272. O. Stazi, Lo sviluppo umano, come si definisce, come si s.d.
misura. Pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo

295 A/273. Corso di studio su "Violenza e nonviolenza nella vita 1992 -1993
quotidiana". Schede

296 A/274. O. StaziI, Lo sviluppo umano, come si definisce, come si s.d.
misura. Pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo

297 A/275. Padre Ezio, Ho visto la speranza s.d.

298 A/276. Invito ai fratelli di fede s.d.

299 A/278. Identità e bisogni dei bambini s.d.

300 A/279. Conversazione con padre Luciano Mazzocchi. Seminario 1993
 tenuto per l'A.Me.Co. Su "La croce e il vuoto"

301 A/280. Il nostro mondo: i nostri diritti. Manifesto di Amnesty 1993
International per la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, 
Vienna, 14-25 giugno 1993

302 A/281. B. Salvarani, Primo Levi, la questione di Giobbe s.d.

303 A/282. G. Mazzillo, Teologi e Pastori: un dialogo che nasce dalla s.d.
 conversione

304 A/283. G. Mazzillo, Quale teologia di pace oggi? 1993

305 A/284. Lui vuole te, in "Il Manifesto del mese", n.1 supplemento 1992

306 A/285. E. Balducci, La vita religiosa davanti al mutamento s.d.

307 A/286. Card. R. Etchegaray. Corrispondenza in occasione della 1994



morte di Oscar Romero

308 A/287. Papa Giovanni Paolo II, Per Sarajevo a Zagabria, in "Il 1995
regno-documenti" 17/94

309 A/288. Card. R. Etchegaray, Il commercio internazionale delle 1994
armi, in "Il regno-documenti" 17/94

310 A/289. G. Mattai, Radici evangeliche della nonviolenza e della 1994
obiezione di coscienza

311 A/290. N. Salio, Ricerca, educazione e azione per la pace: una 1991
traccia di discussione, Rovereto, 29-30 novembre - 1 dicembre 
1991

312 A/291. R. Wahlstrom, Per una cultura della pace s.d.

313 A/292. G. Sharp, Nonviolent struggle: a means toward justice, 1994
freedom and peace?

314 A/293. Carta di Gubbio, VIII centenario francescano. Seminario 1982
internazionale "Terra mater"

315 A/294. Gubbio 1987: verso il terzo millennio 1987

316 A/295. Orthodox perspectives on creation. Report, Sofia, 1987
Bulgaria, 24 ottobre - 2 novembre 1987

317 A/296. O. Ghirardi, Una dottrina ecologica della creazione s.d.

318 A/297. Prima lettera pastorale in Italia. Ecologia: i vescovi s.d.
lombardi prendono la parola

319 A/298. G. Mazzillo, L'ecologia: una sfida per i credenti, Roma 18 1988
 ottobre 1988. Discorso tenuto in occasione della IV settimana 
Ecumenica per la Pace

320 A/299. Riflettendo sulla vicenda "Acna" 1988

321 A/300. B. Przewozny, Integrità della creazione: un imperativo 1988
missionario

322 A/301. B. Przewozny, La Chiesa e la natura: questo è il nuovo s.d.
comandamento

323 A/302. D. Liberanome, L'ecologia in Israele, Federazione s.d.



Giovanile Ebraica d'Italia

324 A/303. A. Rizzi, "Oikos". La teologia di fronte al problema 1989
ecologico - II

325 A/304. Dimitrios, Arcivescovo di Costantinopoli, La giornata 1989
dell'ambiente, in "Il regno-documenti", 1/90

326 A/305. F. Calasuonno, Cura della terra dovere morale, in "Il 1990
regno-documenti", 1/90

327 A/306. Papa Giovanni Paolo II, Pace con Dio Creatore - pace 1989
con tutto il creato

328 A/307. A. Autiero, "Custodire la creazione". Linee di etica s.d.
ecologica

329 A/308. K. Golser, Questione. Tesi per un'etica dell'ambiente s.d.

330 A/309. A. Langer, Questione ambiente. Tesi per una politica s.d.
ambientalista

331 A/310. E. Morin, Per un'ecologia del pensiero s.d.

332 A/311. Il rapporto uomo-natura nel documento dei vescovi s.d.
dominicani

333 A/312. Don A. Mongiano, Indios del Brasile: il vescovo scrive al s.d.
Presidente

334 A/313. Card. C.M. Martini, Rev. J. Arnold, Un nuovo indirizzo  per 1989
 l'alimentazione mondiale, in "Il regno-attualità" 4/89

335 A/314. F. G. Martin, El gran problema ecologico s.d.

336 A/315. J. R. Regidor, Per una ecoteologia della liberazione s.d.

337 A/316. A. Moroni, I fondamenti della nuova etica ambientale s.d.

338 A/317. G. Cereti, La tradizione cristiana e il problema ecologico. s.d.
 Intervento alla CMRP romana, 10 giugno 1990

339 A/318. E. Krautler, Distruggere la terra è distruggere i figli della 1990
terra. La questione indigena in un documento dei vescovi 
brasiliani



340 A/319. C. Corbellini. Nel dissesto economico e sociale si 1990
temono svolte autoritarie. A che cosa si preparano i militari?

341 A/320. Chiamati a salvare il creato, in "Jesus", anno XII, giugno 1990
1990

342 A/321. E. Green, Tra gemiti e speranze: donne e creato in un 1990
processo di liberazione, Convegno delle Chiese evangeliche 
italiane, S. Severa, 28-30 settembre 1990

343 A/322. G. Novelli, Note e osservazioni sull'ecologia nel mondo 1990
cattolico, Convegno delle Chiese evangeliche italiane, S. 
Severa, 28-30 settembre 1990

344 A/323. Un'unica comunità sulla faccia della terra s.d.

345 A/324. One earth community. A declaration and statement of 1992
principles for an Earth Charter

346 A/325. Lettera ai cittadini della Repubblica Federale di 1989
Germania. Documento finale

347 A/326. Di come un frate dall'Europa trascorse il tempo pasquale 1990
 della Quaresima nella lontana Indocina

348 A/327. H. Schaluck, Come in un memorabile pellegrinaggio i 1990
frati contemplarono queste parole dell'oriente europeo:" Della 
propria storia occorre raccogliere il fuoco, non le ceneri"

349 A/328. H. Schaluck, Lettera del beato Francesco ai popoli 1991
d'Europa e ai loro reggitori

350 A/329. Come il ministro della fraternità iniziò a Roma e nei 1991
dintorni il suo servizio

351 A/330. H. Schaluck, Come alcuni fratelli riconobbero la verità 1991
della parola:" Il Signore corregge quelli che ama"

352 A/331. H. Schaluck, Magnificat latino-americano 1991

353 A/332. H. Schaluck, Come i fratelli tennero il loro capitolo della 1991
Pentecoste nella lontana California

354 AA/333. H. Schaluck, Come il ministro di questa fraternità fece 1992
una visita a San Damiano e sul monte Subasio

355 A/334. H. Schaluck, E Dio disse:" Racconto di una nuova s.d.
creazione"



356 A/335. H. Schaluck, Francesco e...la perestroijca s.d.

357 A/336. H. Schaluck, Le beatitudini del Regno s.d.

358 A/337. H. Schaluck, Messaggio alle sorelle e ai fratelli della 1991
Famiglia Francescana in tutto il mondo nel V centenario della 
evangelizzazione delle Americhe

359 A/338. A. Richard, Concerning nonviolence and the franciscan 1989
movement

360 A/339. Servico Interfranciscano de Justica Paz e Ecologia, 1992
Ecotrezena de Santo Antonio

361 A/340. Commissioni Francescane "Iustitia et pax", Lo spirito di 1991
Assisi: "Il perdono via alla pace". Giornata francescana di 
solidarietà al Papa, Giovanni Paolo II

362 A/341. Come per l'intercessione di S. Antonio di Padova. La 1992
nostra fraternità ricevette nuovi impulsi dal Vangelo

363 A/342. Rassegna stampa da "Mondo cristiano" 1990

364 A/343. H. Schaluck, Di una visita fraterna del ministro nelle 1992
savane lungo il fiume Zambesi

365 A/344. H. Schaluck, Lettera del ministro generale dei frati minori 1993
francescani

366 A/345. H. Schaluck, "I tuoi mari, Signore, sono così grandi, e le 1994
nostre barche così piccole". Da un viaggio del Ministro in 
Thailandia

367 A/346. Gianni Novelli intervista suor Rosemary Lynch 1994

368 A/347. La giustizia frutto della pace. Lettera dei vescovi degli 1994
Stati Uniti

369 A/348. G. Salio, L'Italian Peace Research Institute 1990

370 A/349. H. Schaluck, Discorso di fra Hermann Schaluck, ministro 1993
generale dei frati minori al Consiglio Internazionale OFM per 
giustizia, pace, salvaguardia del creato, presso le Nazioni Unite 
a New York il 27/10/1993



371 A/359. S. Askin, F. Terreri, Dossier-mine. Strage pianificata, in 1994
"Nigrizia", aprile 1994

372 A/350. H. Schaluck, Soliloquio di Mustafà asino bigio dell'alto s.d.
Nilo

373 A/351. H. Schaluck, "Anche il più grande oceano è fatto di tante 1994
goccioline". Il ministro incontra il Pacifico del Sud

374 A/352. A. Langer, Dieci punti per la convivenza inter-etnica 1994

375 A/353. Incontro di preghiera per la pace - CIPAX, Basilica di 1995
San Marco, 24 febbraio 1995

376 A/354. H. Schaluck, Perché la Curia romana dei Frati Minori è 1992
costruita sopra un colle, che profuma di gelsomino

377 A/355. E. de Marchi, Dialogo Interculturale e incontro con l'altro 1993

378 A/356. E. Chiavacci, Cultura e culture per un'etica planetaria 1994

379 A/357. M. Maraviglia, L'imperativo della pace e la politica 1993
internazionale in "Adesso". Relazione svolta  al convegno "Don 
Primo Mazzolari tra testimonianza e storia", Verona, 8-10 
ottobre 1993

380 A/358. E. Rebuffini, Portare la pace dentro la politica 1994

381 A/360. N. Dentico, A caccia di mine, in "Nigrizia", gennaio 1994 1994

382 A/361. G. Giannini, Rivalutiamo la resistenza non armata 1992

383 A/362. M Dinucci, Perché parliamo del Golfo 1994

384 A/363. P.T.Ronchi, Scelta per la pace, obiezione di coscienza, 1994
servizio civile, in "Fogli di collegamento della L.O.C.", febbraio 
1994

385 A/364. Strumenti di pace 7/92-93 1993

386 A/365. M. Bonafede, Il Dio libero di Caino, in "Gioventù 1993
evangelica", aprile 1993



387 A/366. M. Bonafede, State saldi nella libertà s.d.

388 A/367. Noi popoli della Nazioni Unite. Comitato per il 50° 1995
anniversario dell'ONU, marcia per la pace Perugia-Assisi 24 
settembre 1995

389 A/368. Pensieri sulla pace 1995

390 A/369. W. Sachs, Archeologia dello sviluppo, in "Il Manifesto", 1989
agosto-settembre 1989

391 A/370. W. Sachs, L'archeologia dell'idea di sviluppo s.d.

392 A/371. G. Mattai, Una società diseguale: necessità o scelta?. s.d.
Fine di una tensione e aggravamento di una frattura planetaria

393 A/372. Una nuova cultura della pace tra idealità e quotidianità s.d.

394 A/373. G. Martironi, la critica al modello di sviluppo del nord s.d.

395 A/374. Notizie Arci. Quindicinale, anno IV nuova serie 1991

396 A/375. Commissione Giustizia e pace e Pax Christi Francia, s.d.
Difesa e sicurezza: nuovo scenario

397 A/376. M. Barros, Lettera sull'economia da una comunità 1995
benedettina brasiliana, "Dall'esclusione alla condivisione"

398 A/377. A. Moretti, L'educazione interculturale nella scuola media 1994 -1995
perché, nella scuola italiana, nessun ragazzino pensi di aver 
sbagliato "foresta". Relazione

399 A/378. H. Schaluck, Ci sono molti colori, ma uno solo è 1995
l'arcobaleno. Una visita del ministro generale al Corno d'Oro

400 A/379. Un mondo da risanare, VI  Assemblea della Conferenza 1995
mondiale delle religioni per la pace, Roma, 3 novembre 1995

401 A/380. H. Schaluck, Le isole più piccole hanno gli orizzonti più 1995
vasti. Un incontro dei fratelli a Malta

402 A/381. H. Schaluck, Il pellegrinaggio a Compostela s.d.



403 A/382. F. Petrini, Dossier sul rapporto tra cristianesimo e 1995
ambiente. Ecologia: da dove ripartire. Riflessione biblica e 
commenti vari

1. Pace

1.0. Opere generali

404 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla pace 1982 -1983

405 B/17. Rassegna stampa su "Notizie pace" tratta da Adista, Com 1985
 nuovi tempi, Rocca, Nev, Strumenti di Pace

406 B/7bis. "1986 anno internazionale per la pace. Notizie e articoli 1986
sulla pace pubblicati da: Adista, Com nuovi tempi, Rocca, Nev"

407 "The ribbon". Nastro di messaggi di pace. Materiali CIPAX, 1990 -1994
opuscoli e corrispondenza
Tredici fotografie e cinque cartoline

408 "Venti di pace. Campagna per il disarmo, la riconversione e 1990 -1997
 uno sviluppo sostenibile". Bollettini, articoli e atti di convegno 
sul disarmo

409 Censimento delle associazioni culturali promossa dal comune di 1994
 Roma

410 Marce e conferenze per la pace. Relazioni, calendario, 1997 -1999
corrispondenza

1.0.3. Atti di convegni e seminari

411 The world conference "Religious workers for saving the sacred 1982
gift of life from nuclear catastrophe", Mosca, 10/14 maggio 
1982. Documentazione relativa

412 "Pace, Giustizie Salvaguardia del Creato". Giornata di incontro 1989
organizzata dal movimento "Beati i costruttori di pace", Verona, 
30 aprile 1989. Documentazione relativa

1.0.5. Opuscoli e documenti

413 Leggi regionali e nazionali in Italia per la promozione di una 1979 -1997
cultura della pace



414 Strumenti di pace. Notiziario mensile, anno 3°, n.1 1986

415 Opuscoli, programmi di iniziative, articoli, rassegna stampa da 1986 -1993
giornali diversi relativi a pace, nonviolenza, difesa popolare 
nonviolenta

416 Opuscoli illustrativi, relazioni, corrispondenza 1990 -1995

1.1. Nonviolenza

1.1.0. Opere generali

417 Relazioni e rassegna stampa sulla nonviolenza 1984 -1988

1.1.0.1. Atti di convegni e seminari

418 "Nonviolenza e politica", convegno di studi, Verona, 10 1996
novembre 1996

1.1.5. Religioni e nonviolenza

419 Relazioni, rassegna stampa 1994 -1995

1.2. Peace Research e testi di riferimento

1.2.8. Politologia

1.2.8.2. Forme di governo, sistemi elettorali, sistemi giudiziari e di controllo di 
costituzionalità

420 Procedimento disciplinare nei confronti di Domenico Gallo, 1987
Pretore di Pescia. Corrispondenza

1.2.8.3. Politiche pubbliche

421 Camera dei Deputati, Finanziaria 1996, Campagna "Venti di 1996
Pace". Dossier, resoconti, proposta di legge

1.2.8.4. Partecipazione politica: partiti e movimenti

422 "Centri di iniziativa per la pace - federati della FGCI". Relazioni s.d.



423 Politica interna. Rassegna stampa da giornali diversi, 1977 -2000
corrispondenza con partiti politici, programmi di incontri
Date effettive: 1977; 1985; 1993; 2000

424 "Democrazia è partecipazione". Campagna per l'impegno e la 1992
verifica dei candidati alle elezioni politiche del 1992. 
Comprende materiale legislativo

425 Campagna "Democrazia è partecipazione". Materiale 1992 -1995
informativo

1.2.11. Scienza e tecnologia (epistemologia)

1.2.11.1. Informatica e telematica

426 Rassegna stampa, appunti, relazioni 1994 -1996

1.2.13. Sociologia della violenza - livello micro e meso

1.2.13.5. Emarginazione e interventi alternativi [barboni, senza fissa dimora]

427 Servizio migranti della "Federazione delle Chiese Evangeliche 1984 -1987
in Italia". Relazioni e corrispondenza

1.3. Religione

1.3.0. Opere generali

428 Religione e spiritualità. Articoli, programmi di incontri 1978 -1996
Date effettive: 1978; 1986-1987; 1996; s.d.

1.3.0.3. Preghiere

429 Veglie di preghiera e altre celebrazioni religiose. Letture, 1986 -1996
preghiere e canti

1.3.1. Ecumenismo

430 Corrispondenza con il comune di Roma in merito ad iniziative 1986 -1994
politiche per la pace e il dialogo interreligioso

431 Incontro ecumenico europeo per la giustizia, la pace, la 1988



salvaguardia del creato, Assisi, 6-12 agosto 1988. 
L'avvenimento, i discorsi, i messaggi di un miracolo ecumenico

432 Assemblea ecumenica di Basilea. Rassegna stampa 1988

433 Verso l'assemblea ecumenica europea "Pace nella giustizia", 1989
Basilea, 15-21 maggio 1989. Gli appelli, l'avvenimento, il 
documento di lavoro definitivo, la preghiera ufficiale

434 Seul '90. Rassegna stampa 1990

435 Ecumenismo. Bollettino, articoli, lettere, programma di incontri 1990 -1997

436 Settimana europea di preghiera e azione per giustizia, pace e 1994
salvaguardia del creato. Le chiese solidali con le donne. 
Decennio ecumenico delle donne 1988-1998. Suggerimenti per 
le chiese, i gruppi e i movimenti per il periodo della Pentecoste 
1994
Due copie

1.3.3. Buddhismo

437 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al buddismo 1987 -1990

1.3.4. Cristianesimo

438 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a Vaticano, 1977 -1993
Concordato, Chiesa e clero.
Contiene "Coscienza cristiana e mondo militare" relazione del 
card. G. Biffi arcivescovo di Bologna
Date effettive: 1977; 1985-1993

439 "Puglia: arca di pace e non arco di guerra". Lettera dei Vescovi 1982 -1988
della Metropolia di Bari, relazioni e rassegna stampa

440 Chiesa italiana e pace. Rassegna stampa e relazioni 1984 -1987

441 "Teologie": articoli sulle religioni in America Latina e 1991 -1993
sull'Evangelizzazione seguita alla scoperta dell'America; 
 tratti da giornali diversi
Comprende indice degli articoli

442 Costruire Chiesa, costruire chiese. Interrogativi e proposte sul 1994
progetto "50 nuove chiese a Roma", opuscolo



1.3.4.1. Cattolicesimo

443 Riduzione di don G. Franzoni allo stato laicale per aver aderito 1976 -1979
ad un partito della sinistra. Rassegna stampa da giornali diversi 
e articoli dello stesso don Franzoni
Date effettive: 1976; 1979

444 "Berliner Konferenz Europaischer Katholiken", Berlino, 17/19 1982
novembre 1982. Programma, relazioni e appunti

445 Lettere di padre Hermann Schalück ofm (a stampa) 1990 -1997
Date effettive: 1990; 1997 (date presunte)

1.3.5. Ebraismo

446 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'ebraismo 1991

1.3.7. Islamismo

447 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'Islam 1990 -1992

1.5. Diritti umani

1.5.4. Rifugiati

448 Camera dei Deputati - Servizio Studi, "Il problema dei profughi 1992
nelle repubbliche dell'ex Jugoslavia", Dipartimento Affari 
Internazionali, maggio 1992

449 Profughi dall'ex Jugoslavia. Situazione presenze e accoglienza 1992 -1993
nei campi

1.5.5. Minoranze

450 Coordinamento Italiano Solidarietà con i Popoli Indigeni. 1991
Corrispondenza, circolari, appunti delle riunioni

451 Brasile. Iniziative francescane a favore delle popolazioni 1991 -1992
oppresse nell'ambito delle celebrazioni per il 5° centenario della 
scoperta dell'America. Opuscoli, materiale informativo, articoli, 
corrispondenza.
Contiene "500 anos de evangelizaçâo na America Latina" di f. 
Leonardo Boff ofm



452 "Acteal: entre el Duelo y la Lucha". Dispensa a cura del Centro 1997
de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" A.C.
Riguarda la strage di Acteal (Chapas)

1.5.6. Diritti dei/lle bambini/e

453 Diritti dei bambini. Testo della conferenza stampa del ministro 1996 -2000
per la solidarietà sociale on. L. Turco; dépliant
Date effettive: 1996; 1999-2000

454 Convenzione sui diritti del fanciullo. Relazioni 1999

1.5.7. Pena di morte

455 Opuscoli contro la pena di morte, verbali del coordinamento tra 1995 -1997
Enti e Associazioni religiose e laiche per l'abolizione della pena 
di morte "Non Uccidere", petizioni del CIPAX e del Comitato 
Paul Rougeau Ellis (one) Unit

1.5.8. Violazioni dei diritti umani

456 "Bosnia. Rapporto sulle violazioni dei diritti umani", stralcio in 1993
fotocopia di una pubblicazione di Amnesty International

1.5.8.1. Opuscoli di Amnesty International

457 Amnesty International. Materiale informativo in merito a iniziative 1993
diverse

1.6. Educazione alla pace

1.6.0. Opere generali

458 Educazione alla pace. Materiale illustrativo, relazioni e opuscoli 1984 -1987

459 Rete di educazione alla pace (REAP). Bollettini, verbale di 1992 -1993
assemblea, statuto, corrispondenza

1.6.0.1. Atti di convegni e corsi

460 "Studiare la pace", Roma, 26/27 aprile 1984. Corso di 1984
aggiornamento sulla pace per religiosi, educatori e insegnanti. 
Documentazione relativa

461 I Francescani e la pace. Atti di convegni, bollettini informativi, 1985 -1999



opuscoli illustrativi, corrispondenza

462 Seminario su "La grande alleanza". Cittadini e istituzioni contro 1999
la guerra, la povertà e il disordine internazionale, Perugia, 2-4 
luglio 1999

1.6.0.4. Scuola

463 Programmazione. Articoli, opuscoli, relazioni 1988 -1995

1.6.0.5. Progetti di educazione alla pace

464 Iniziative in materia di pace, diritti umani e commercio equo. 1993 -1998
Comunicati stampa, corrispondenza, materiale illustrativo

465 Casa della pace di Vicenza. Materiale illustrativo 1994

466 Esperienze di formazione alla nonviolenza e di educazione alla 1994
pace. Relazioni, riviste e opuscoli

1.6.0.9. Ricerche e materiali prodotti dagli studenti

467 Intitolazione della scuola elementare "Oscar Romero", Roma - 1994
Torre Angela, 26 maggio 1994. Storia e disegni prodotti dai 
bambini

468 "Ricordando Chico Mendes". Associazione a favore della 1994 -1995
comunità india degli Indios Abaguaranì. Lavori prodotti dagli 
studenti e corrispondenza

1.6.1. Educazione alla nonviolenza

469 Educazione alla nonviolenza nei paesi afro-asiatici. Relazioni s.d.

470 Educazione alla nonviolenza in Medio Oriente. Opuscoli 1991
illustrativi, corrispondenza, relazioni

471 Educazione alla nonviolenza nel Golfo. Rassegna stampa 1992

472 Educazione alla nonviolenza in Cile. Opuscoli illustrativi, 1992 -1998
corrispondenza, relazioni

473 Educazione alla nonviolenza nella ex Jugoslavia. Opuscoli 1993 -1994
illustrativi, corrispondenza, relazioni



474 Educazione alla nonviolenza nel Congo. Relazione 2000

1.6.7. Educazione allo sviluppo e alla mondialità [nuova geografia]

475 Kairos Europa. Vers une Europe pour la justice. Bollettini, 1991 -1997
relazioni, corrispondenza

1.6.8. Educazione all'interculturalità, contro il razzismo e il 
pregiudizio

476 Rassegna stampa da giornali diversi relativi al 2° meeting 1999
sull'integrazione, Loreto, 25-31 luglio 1999

1.6.11. Educazione alla legalità e contro le mafie

477 Rassegna stampa 1991 -1993

1.6.20. Educazione alla pace attraverso il teatro

478 Laboratorio formazione insegnanti: ciclo di incontri. Cartelloni, 1994 -1995
programma, dispense

1.6.25. Bambini/e di strada

479 Bambini di strada del Brasile. Documenti, opuscoli, riviste, 1992 -1994
iniziative di enti umanitari, relazioni

1.6.28. Giovani e pace

480 Quando lo scautismo sposa la politica AGESCI operazione 1990
Salaam. Ragazzi dell'Ulivo. Relazione

1.7. Obiezione di coscienza e antimilitarismo

1.7.3. Obiezione di coscienza alle spese militari

481 Documentazione sull'obiezione fiscale 1988

482 Campagna di obiezione alle spese militari per la Difesa 1999
Popolare Nonviolenta. Guida pratica 1999

1.7.7. Servizio civile



483 Servizio civile internazionale. Periodico di informazione, 1982 -1987
indirizzario e opuscolo illustrativo

1.9. Difesa popolare nonviolenta

1.9.1. Lotte nonviolente e difesa sociale

484 Pellegrinaggio per la pace in Sicilia, 30 marzo 1988. Volantini, 1988
programma della manifestazione e rassegna stampa

1.9.2. Resistenza civile

485 Ex Jugoslavia. Iniziative di solidarietà. Materiale informativo, 1991 -1993
comunicati stampa, normativa, opuscoli, manifesti

486 Ex Jugoslavia. Lettere e comunicato di varie conferenze 1991 -1997
episcopali europee
Date effettive: 1991; 1994; 1997

487 Ex Jugoslavia. Marcia della Pace Sarajevo 1992. Motivazione, 1992
cronaca, relazioni, manifestazioni di solidarietà nei confronti 
dell'iniziativa, corrispondenza

488 Diocesi di Iglesias. XXVI Marcia Nazionale per la Pace, 31 1993
dicembre 1993. Programma

489 Collaborazione prestata presso il centro di accoglienza dei 1993
profughi della ex Jugoslavia di Cervignano del Friuli. Elenco dei 
componenti, corrispondenza, lettere dei bambini italiani

490 I.C.S. (Consorzio Italiano di Solidarietà / Italian Consortium of 1993 -1994
Solidarity), associazione di aiuti alle popolazioni dell'ex 
Jugoslavia colpite dalla guerra. Statuto, materiale informativo, 
relazioni, dossiers, progetti e iniziative, corrispondenza

491 "Adotta la pace", affidamento a distanza di nuclei familiari 1994
vittime della guerra nell'ex Jugoslavia. Finalità e obiettivi del 
progetto, modulo di adesione, manifesto, rassegna stampa da 
giornali diversi

492 "Noi, popoli delle Nazioni Unite ..." marcia da Perugia ad Assisi, 1995
 24 settembre 1995. Programma, appello, materiali diversi

1.9.2.4. Kossovo/a

493 Ex Jugoslavia. Testimonianze dal teatro di guerra e appelli per 1992 -1999
la pace. 
Contiene "Appello per la Pace in Kosovo" di p. A. Zanotelli



Date effettive: 1992-1993; 1999

494 "Sosteniamo la ricerca di una soluzione nonviolenta nel 1998
Kosovo", Torino, 23 aprile 1998. Relazioni, appunti e volantini

1.10. Attori sociali

1.10.2. Movimenti per la pace

495 Il movimento per la pace olandese contro l'installazione di armi 1981 -1985
nucleari in Europa. Rassegna stampa, relazioni e 
corrispondenza

496 "Pax Christi", Movimento Cattolico Internazionale. Bollettini, 1982 -1988
opuscoli illustrativi, corrispondenza e rassegna stampa

497 Movimenti per la pace in Nicaragua. Rassegna stampa, 1983 -1985
bollettini e corrispondenza

498 "Beati i costruttori di pace". Relazioni, notiziario e opuscoli 1986 -1987
illustrativi relativi al movimento

499 Riviste di organismi nazionali e internazionali operanti per la 1991 -2000
pace nel mondo

500 Pax Christi. Statuto della sezione italiana, rapporto triennale 1993 -2000
1990-1993, materiale informativo
Date effettive: 1993; 2000

1.10.4. Movimenti nonviolenti

501 IFOR. Relazioni e opuscoli 1983 -1984

1.10.6. Chiese

502 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a don Luigi di 1998
Liegro: una vita per gli altri. Intervento al rito funebre, 15 ottobre 
1998

1.10.10. Volontariato

503 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al volontariato 1989 -1992
Date effettive: 1987; 1992; s.d.

504 Materiale informativo in merito a iniziative promosse da 1993 -1994
associazioni assistenziali diverse



2. Conflitti meso-macro e guerre

2.0. Opere generali

505 Opuscoli, articoli, rassegna stampa da giornali diversi relativi 1991 -1993
alla guerra

2.1. Politica, violenza e guerra

2.1.1. Stato e nazione

2.1.1.6. Guerre civili/rivoluzioni

506 Chiapas. Raccolta firme contro l'allontanamento di don Raul s.d.
Vera Lopez dalla diocesi di San Cristobal de las Casas

2.1.2. Polemologia

2.1.2.6. Religione e guerra

507 Cristiani e Guerra del Golfo. Articoli, volantini, corrispondenza, 1991 -1992
rassegna stampa da giornali diversi

2.2. Storia e geografia della guerra

2.2.8. Israele-Palestina e questione medio-orientale

508 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a Israele e 1988 -2000
documentazione sull'iniziativa "Sia pace a Gerusalemme. Una 
settimana per la pace in Palestina e Israele", 2-9 settembre 
2000
Date effettive: 1988; 2000

2.2.12. Guerre jugoslave

509 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'ex Jugoslavia 1991 -1995



510 Articoli e relazioni relativi alle motivazioni storiche, nonché 1991 -1995
all'analisi sociologica e psicologica del conflitto nell'ex 
Jugoslavia

2.3. Armamenti

2.3.2. Armi convenzionali [incluse mine]

511 Campagna nazionale contro le mine antiuomo 1993 -1997

2.3.6. Commercio delle armi

512 Campagna "Contro i mercanti della morte" - Nuovo testo 1982 -1987
unificato relativo al commercio delle armi all'estero 
(06/02/1989). Rassegna stampa, relazioni, materiale illustrativo

513 Commercio delle armi in Italia. Scheda informativa e normativa 1988 -1991
Date effettive: 1988; 1990-1991

2.4. Questione nucleare

2.4.0. Opere generali

2.4.0.1. Atti di convegni e seminari

514 "Convegno europeo sul disarmo nucleare", Berlino, maggio 1983
1983

515 "Bilancio della campagna contro l'installazione di missili". 1984
Convegno europeo sul disarmo nucleare (CEDN), Perugia, 
17/21 luglio 1984. Relazioni e rassegna stampa

2.5. Disarmo e controllo degli armamenti

2.5.2. Disarmo, sviluppo e diritti umani

516 Protesta contro la riapertura dell'aeroporto militare di San 1982 -1985
Damiano Piacentino e per il relativo schieramento di aerei 
Tornado. Rassegna stampa, appelli e manifesti propagandistici,

517 Disarmo e pace. Articoli e rassegna stampa in Austria e Belgio 1983 -1986



4. Ambiente ed ecologia

4.1. Ecologia

4.1.0. Opere generali

518 Materiale informativo, corrispondenza, comunicati stampa, 1986 -1993
programmi di iniziative in merito a tematiche diverse 
sull'ambiente.
Contiene: 2° Congresso Regionale, Torino 17-18 maggio 1986, 
Lega per l'Ambiente (ARCI), documento di proposta su 
produzione idroelettrica, irrigazione, parchi naturali in provincia 
di Cuneo
Date effettive: 1986; 1989; 1993; s.d.

4.1.1. Atti di convegni e seminari

519 "Come si insegna/non si insegna l'ecologia a scuola". Convegno 1998
 internazionale

520 "Eco efficienza, sufficienza e intelligenza per un futuro 1998
sostenibile". Giornata mondiale dell'ambiente, 5 giugno 1998. 
Relazioni, volantini, materiale illustrativo

4.1.3. Dibattito teorico

4.1.3.7. Ecologia e religione

521 Cristiani ed ecologia. Bollettini, iniziative, progetti, circolari, 1987 -1998
catalogo, rassegna stampa da giornali diversi

4.3. Ecosistemi

4.3.2. Acqua e ambienti acquatici - sfruttamento e degrado

522 WWF Basso Alessandrino, "L'uomo e l'acqua". Relazioni s.d.

4.4. Componente antropica

4.4.9. Trasporti

4.4.9.5. Bici e piste ciclabili

523 Bici & dintorni. Corrispondenza e materiale informativo sulle 1993



iniziative

4.4.10. Infrastrutture e insediamenti civili

524 Progetti per Torino: riqualificazione delle periferie, il recupero di 1995 -1997
Porta Palazzo e Borgo Dora, il restauro di Venaria Reale

4.4.11. Turismo e turismo responsabile

525 Ecoturismo e vacanze alternative. Materiale informativo 1993 -2000
Date effettive: 1993; 2000

4.4.13. Rifiuti

4.4.13.4. Riciclaggio

526 Lega per l'Ambiente, "Il rifiuto come risorsa. Convegno 1986
nazionale sui rifiuti: ridurre, riciclare, non inquinare", Casale 
Monferrato (AL) 13-14 giugno 1986. Relazioni e proposte

4.5. Energia

4.5.3. Energie rinnovabili

527 Sfruttamento dell'energia naturale per fini nonviolenti. Relazioni, 1990 -1994
opuscoli illustrativi e rassegna stampa

4.5.3.5. Energia solare (collettori, fotovoltaico e fototermoelettrico)

528 Eurosolar Italia, sezione italiana dell'associazione internazionale1991 -1993
 "Eurosolar, Associazione politica internazionale per l'energia 
solare". Statuto, nota programmatica
Date effettive: 1991; 1993

4.5.5. Energia nucleare

4.5.5.5. Energia nucleare da fissione

529 Opuscoli, articoli, rassegna stampa da giornali diversi relativi 1986 -1991
all'energia nucleare.
Contiene documentazione sui test nucleari effettuati nel deserto 
del Nevada (USA)

4.7. Ambiente, economia e sviluppo



4.7.0. Opere generali

530 "Sintesi dell'edizione italiana del Rapporto del Worldwatch 1990
Institute sullo stato del pianeta 1990", ISEDI, a cura di O. Stazi. 
Bozze

4.7.5. Sviluppo sostenibile

531 Progetti e programmi finalizzati allo sviluppo sostenibile, 1998
rassegna stampa, relazioni

5. Economia e sviluppo

5.0. Opere generali

5.0.3. Atti di convegni e seminari

532 "Incontro internazionale del Mais", Rio de Janeiro, 25/31 luglio 1992 -1994
1994. Documentazione relativa, bollettini, corrispondenza, 
rassegna stampa

5.0.5. Opuscoli e documenti

533 "Personaggi. Rigoberta Menchù": articoli sui problemi 1991 -1992
dell'America  Latina,  sullo sviluppo sostenibile, sulla politica 
vaticana; tratti da giornali diversi tra cui "Nigrizia"
Comprende indice degli articoli

5.3. Mondializzazione e globalizzazione

5.3.1. Rapporti Nord-Sud

534 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a Nord-Sud del 1987 -1999
mondo
Date effettive: 1987; 1992; 1999

535 "Amazzonia e Brasile": articoli e bollettini su bambini brasiliani 1990 -1992
 e sulla foresta amazzonica
Comprende indice degli articoli

536 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a Nord-Sud del 1990 -1998
mondo
Date effettive: 1990; 1998; s.d.

537 "Modelli di sviluppo": articoli sulla colonizzazione del Sud 1991 -1992



America, sui 500 anni dalla conquista dell'America e sulla 
necessità di cambiare rotta dall'Evangelizzazione

538 "Messaggi. Documenti di gruppi e Vescovi": articoli 1991 -1992
sull'Evangelizzazione a 500 anni dalla conquista; tratti da 
 giornali diversi
Comprende indice degli articoli

539 "Santo Domingo": articoli sulla religione in Sud America scritti in 1992
 relazione alla "IV Conferenza Generale dell'Episcopato latino 
americano", Santo Domingo, ottobre 1992
Comprende indice degli articoli

540 Solidarietà internazionale. Materiale illustrativo, dispense, 1993 -2000
opuscoli

5.3.1.1. Commercio internazionale

5.3.1.1.1. Commercio equo e solidale (Fair Trade)

541 Opuscoli e appunti sul commercio equo e solidale; comprende s.d.
opuscolo del CIPAX

542 Dispense, riviste, materiale pubblicitario 1996 -1998

5.3.1.2. Debito del Terzo Mondo

543 Il 2000, anno del Giubileo: per un nuovo inizio libero dal debito, 1999
Roma, 21-22 settembre 1999

5.3.1.4. Cooperazione internazionale

544 Cooperazione internazionale. Materiale informativo in merito ad 1993
iniziative promosse da associazioni e gruppi diversi

5.4. Sviluppo

5.4.1. Atti di convegni e seminari

545 "Zenit 2000. Dove va il Mezzogiorno". Convegno organizzato 1999
dalla Società per l'Imprenditorialità Giovanile (Gruppo Sviluppo 
Italia), Bari, 12-13 novembre 1999

5.4.4. Sottosviluppo e malsviluppo

5.4.4.1. Fame



546 Fame. "1996-2000. Un percorso di solidarietà", relazione della 2000
FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio 
Internazionale Volontario)

7. Storia e geografia

7.2. America

547 Notiziari, opuscoli, articoli sull'America Latina: L'America dopo 1991 -1992
la conquista, la foresta amazzonica e gli indios,, sul Chiapas.
Comprende un indice di articoli non completamente attendibile

7.4. Europa

548 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'ex Unione s.d.
Sovietica


