
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

Teresa  Torricini  per  il  prezioso  apporto  nella  fase  di  ordinamento  fisico  della

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



Giuseppe Marasso



NOTE INTRODUTTIVE

E’ stato per molti  anni l’animatore del MIR-Movimento Nonviolento in Piemonte e Valle

d’Aosta, e negli anni’60 fu particolarmente attivo nel promuovere il diritto all’obiezione di

coscienza. Per questo suo impegno fu incarcerato più volte e subì numerosi processi. In

seguito, si impegnò nella campagna di obiezione di coscienza alle spese militari. Ma uno

dei suoi interessi principali riguarda l’alternativa all’attuale modello di sviluppo e stile di vita

consumistico. Oltre a promuovere, da oltre dieci anni, l’iniziativa dei campi estivi del M.I.R-

Movimento  Nonviolento,  è  attivo nel  movimento  di  ritorno alla  terra,  per  un’agricoltura

biologica e per un’economia nonviolenta.

La documentazione di questo fondo personale comprende un raggruppamento di carte a

carattere personale e quattro megatemi omogenei con la struttura generale dell’archivio

del Centro Studi. Sono quindi presenti il raggruppamento Archivio personale (suddiviso

in: Agende  e  carte  personali,  Attività  e  progetti,  Attività  politica,  Corrispondenza)  e  i

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

5.Economia e sviluppo.

Estremi cronologici: 1954-1998

Consistenza: 342 unità archivistiche



Archivio personale

Agende e carte personali

1 Notes di appunti s.d.

2 Giornalini scolastici s.d.

3 "Memoria del prof. Marasso sui fatti avvenuti il 4 novembre 1971
1971"

4 Agenda 1978

5 Raccolta di articoli di Guido Ceronetti 1980 -1981

6 Agenda 1981

7 Quaderno di appunti 1981

8 Quaderno di appunti 1985

9 Agenda con appunti 1986

10 Agenda con appunti 1988

11 Verbali di assemblea del consiglio circoscrizionale 1990

Attività e progetti

12 Comunità agricola di Beppe Marasso. Corrispondenza 1979

Attività politica

13 Denunce e procedimenti penali contro Beppe Marasso e altri 1968 -1978
per azioni di propaganda nonviolenta e antimilitare

Corrispondenza

14 Corrispondenza indirizzata ad Angela e a Beppe Marasso 1964 -1969
Cfr. anche Fondo Angela Marasso



15 Corrispondenza indirizzata ad Angela e a Beppe Marasso 1964 -1969
Cfr. anche Fondo Angela Marasso

16 Corrispondenza con Beppe Marasso 1964 -1980
Date effettive: 1964; 1977-1980

17 Corrispondenza indirizzata a Beppe Marasso da membri di 1977 -1980
movimenti nonviolenti o di argomento relativo alla nonviolenza

18 Corrispondenza con Etta Ragusa 1980

19 Elezioni europee 1984. Sostegno alla candidatura di Alberto 1984
Tridente

20 Corrispondenza privata di Beppe Marasso con altri soggetti, in 1984 -1986
materia di obiezione fiscale
Date effettive: 1984; 1986

21 Corrispondenza indirizzata a Beppe Marasso 1988 -1989

22 Lettera inviata a Giuseppe Marasso da parte di Luciano 1990
Guerzoni relativa alla situazione politica internazionale

23 Corrispondenza privata e rassegna stampa 1990 -1994

1. Pace

1.0. Opere generali

24 NIM (Notizie Informazioni Messaggi). Newsletter del 1988 -1998
collegamento telematico Peacelink
Date effettive: 1988;1998

1.0.3. Atti di convegni e seminari

25 "Pace - verde e altre storie", convegno-incontro su ecologia, 1984
pace e lotta all'emarginazione, Chivasso (TO), 1-2 dicembre 
1984. Programma, relazione introduttiva, opuscolo, rassegna 
stampa da giornali diversi

26 "Convenzione per la pace della provincia di Alessandria", 1987
Alessandria, 10-11 aprile 1987. Invito, scheda di partecipazione,
 presentazione, atti



1.0.5. Opuscoli e documenti

27 Cooperazione giuridica internazionale. Bollettino 1983

28 Bollettini, iniziative, stralcio di relazione, poesia sulla pace 1985

1.1. Nonviolenza

1.1.0. Opere generali

29 "Insegnanti e obiettori uniti contro il giuramento!" Documento di s.d.
A. Drago inviato a Satyagraha, mensile dei nonviolenti

30 Materiale sulla nonviolenza raccolto da Pucci Giannozzo 1976 -1981

31 Riviste e relazioni sulla nonviolenza 1977 -1981

32 Rassegna stampa da giornali diversi sulla nonviolenza 1978 -1980

1.1.0.1. Atti di convegni e seminari

33 Atti del convegno su "Nonviolenza e difese alternative". s.d.
Relazioni di J.M. Muller e S. Trevisan

34 "La nonviolenza di Gandhi: persuasi o perplessi?", convegno, s.d.
Faenza (RA), 14-15 maggio [s. a.]. Programmi, articoli, appunti

35 J.M. Muller, Attualità politica dell'azione nonviolenta gandhiana, s.d.
Convegno internazionale di studi su Gandhi e la nonviolenza

36 "Nonviolenza e mondo del lavoro. Scelte personali e progetto 1983
politico", convegno promosso da MIR-MN, Viareggio, 13-15 
maggio 1983. Preatti

37 Giornata di studio "Per un modello di sviluppo nonviolento", 1983
Milano, 4 dicembre 1983. Programma, presentazione, 
bibliografia, appunti, rassegna stampa da giornali diversi

38 "Crescere dal pacifismo alla nonviolenza", convegno promosso 1984
da MIR-MN, Ivrea, 23-25 aprile 1984. Inviti, programma, schemi, 
appunti, corrispondenza, rassegna stampa da giornali diversi

39 16° Congresso Nazionale del Movimento Nonviolento, Torino, 1991
1-3 marzo 1991. Programma



1.1.0.8. Jean Goss e Hildegard Goss-Mayr

40 Jean Goss e il MIR. Scritti, corrispondenza, pubblicazioni, 1977 -1980
organizzazione di incontri

41 Jean Goss. Corrispondenza, relazione "Una vita per la 1978 -1979
nonviolenza" tenuta a Cuneo il 9 novembre 1979

1.1.2. Filosofia della nonviolenza

42 J.M. Muller, Signification de la non-violence, a cura della 1972
Communauté de Recherche et d'action non-violente d'Orléans

43 Pensiero filosofico di Giovanni Ascheri. Appunti 1977

44 A. Drago, Fondamenti spirituali della nonviolenza, la violenza 1979
delle strutture sociali. Relazione

1.1.6. Donne e nonviolenza

45 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle donne e alla 1992
nonviolenza

1.2. Peace Research e testi di riferimento

1.2.8. Politologia

1.2.8.3. Politiche pubbliche

46 Politiche economiche e sociali rivolte al Meridione d'Italia. 1978 -1981
Riviste, notiziari, corrispondenza

1.2.8.4. Partecipazione politica: partiti e movimenti

47 FGCI. Rassegna stampa, volantini 1978 -1979

48 Elezioni politiche 1979. Rassegna stampa, materiale 1979
propagandistico

1.2.8.5. Federalismo e integrazione regionale

49 "Federalismo militante". Mensile della Gioventù Federalista 1977 -1981
Europea

50 Movimento di autonomia e di rinascita piemontese. Notiziario 1980



1.2.11. Scienza e tecnologia (epistemologia)

51 A. Drago, Scienza, potere, insegnamento, dispensa del corso di 1978
 studio "Tecnologie semplici per un'energia popolare", in 
collaborazione col Movimento nonviolento

52 "Ricerca scientifica e bisogni umani in una prospettiva 1980
nonviolenta". Lezione di G. Salio tenuta a studenti delle scuole 
superiori

1.2.13. Sociologia della violenza - livello micro e meso

1.2.13.10. Manicomi, ospedali psichiatrici e proposte alternative

53 Campagna di sensibilizzazione a favore di Alessandro Salato, 1980
ricoverato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di 
Montelupo (Firenze) attuata da Sara e Tullio Melauri (Centro 
sociale evangelico Sentinelle di Firenze)

1.3. Religione

1.3.0. Opere generali

54 "Noi e l'Islam". Articolo del cardinale Carlo Maria Martini 1991

1.3.4. Cristianesimo

55 Attività pastorale della diocesi di Ivrea: animazione liturgica, 1972 -1981
organizzazione di campi

56 Cristianesimo e politica. Cooperativa di cultura "Lorenzo Milani", 1977 -1979
 "Cristiani per il socialismo". Riviste, circolari

57 Comunità di Eirene (Bologna) e del castello di Albiano d'Ivrea. 1977 -1979
Circolari, corrispondenza

58 Testimoni di Geova, Valdesi, varie. Circolari, riviste 1979 -1980

1.3.4.1. Cattolicesimo

59 Carte relative a movimenti religiosi, all'ostensione della Sindone 1968 -1985
a Torino, all'elezione dei pontefici Giovanni Paolo I e II. 
Rassegna stampa, circolari, opuscoli, riviste

60 "Berliner Konferenz". Conferenza di Berlino dei cattolici degli 1977 -1979
stati europei. Relazioni, rivista



1.3.4.3. Protestantesimo

1.3.4.3.1. Quaccheri

61 "Chi sono i quaccheri" 1991

1.3.6. Induismo

62 "La presenza divina nella Murti e la venerazione della statua s.d.
sacra". Testo della conferenza di Pinuccia Caracchi

63 "La Ram-Lila di Benares". Testo della conferenza di Pinuccia s.d.
Caracchi

1.5. Diritti umani

1.5.1. Diritti umani e pace

64 Organizzazione della marcia per l'uguaglianza in Francia. 1984
Opuscoli divulgativi

1.5.6. Diritti dei/lle bambini/e

65 "Senza documenti siamo come ombre". Campagna per s.d.
l'iscrizione anagrafica dei bambini peruviani

1.5.8. Violazioni dei diritti umani

66 "Comité de soutien aux occupants des terres agricoles en 1973
Martignique. Campagne internationale: un tracteur pour la 
Martignique"

67 Rassegna stampa e relazioni 1989 -1991

1.5.8.1. Opuscoli di Amnesty International

68 Amnesty International. Notiziario, opuscoli illustrativi 1981 -1986

1.6. Educazione alla pace



1.6.0. Opere generali

1.6.0.1. Atti di convegni e corsi

69 Convegno su "Don Milani e la pedagogia dell'educazione alla 1987
pace". Programma

1.6.0.5. Progetti di educazione alla pace

70 Progetti di educazione alla pace rivolti agli insegnanti e agli 1987 -1995
studenti

71 Progetto per una scuola di pace. Documentazione sulla scuola 1997
di pace "Vincenzo Buccelletti" di Senigallia (Ancona)

1.6.0.8. Formazione e animazione sociale

72 Iniziative del Comune di Torino per i giovani: "Progetto Torino 1994 -1997
città educativa", Informagiovani. Relazioni, opuscoli illustrativi

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

1.6.7.1. Atti di convegni e corsi, bibliografie e cataloghi

73 "Educazione alla mondialità, ambiente e pace", Centro Ligure s.d.
Documentazione per la Pace - Auxilium Caritas, Genova, 7 
marzo [s.a.]. Bibliografia, indirizzari, materiale didattico, articoli

1.6.10. Educazione popolare

1.6.10.1. Paulo Freire

74 Rassegna CeDoc, periodico del Centro di documentazione per 1998
la pace di Fidenza (Perugia), n.82, 1998. Numero dedicato a 
Paulo Freire

1.6.16. Educazione all'ambiente

75 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'educazione s.d.
ambientale nelle scuole

76 "Laboratori di educazione ambientale", opuscolo a cura s.d.
dell'Assessorato per l'Istruzione della Città di Torino

77 Gruppo Abele, "Corso di educazione ambientale", Suvereto (LI), 1988



 4-7 febbraio 1988, S. Candido di Murisengo (AT), 23-25 aprile 
1988. Elenco dei temi e materiali preparatori per le lezioni

78 Borsa di studio per studenti delle scuole elementari e medie 1996
inferiori promossa dall'Associazione "Le Siass" di Ivrea. Temi 
pervenuti

1.6.16.2. Giochi e giochi di ruolo

79 Iniziative per la scuola sulla salvaguardia dell'ambiente. 1978 -1980
Opuscoli, giochi, relazioni

1.6.26. Bambini/e e violenza

80 Progetto SFEP. Progetto sulle trasgressioni dei minori a cura di 1996
Angela Marasso

1.6.28. Giovani e pace

81 Movimento scout. Riviste, relazioni, pubblicazioni, circolari delle 1979
attività

82 Movimento scout. Rivista, corrispondenza 1979

1.7. Obiezione di coscienza e antimilitarismo

1.7.0. Opere generali

83 Obiezione di coscienza. Documentazione divulgativa s.d.

84 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a obiezione di 1978 -1987
coscienza al servizio e alle spese militari
Date effettive: 1978; 1983-1987

1.7.0.1. Atti di convegni e seminari

85 "Le obiezioni di coscienza per una cultura e un'azione di pace", 1984
seminario di studio promosso da Pax Christi, Milano, 17-18 
marzo 1984. Programma, presentazione, articoli, appunti, 
rassegna stampa da giornali diversi

86 "Il diritto all'obiezione di coscienza per un servizio alla nazione", 1986
4^ settimana di studio, Certosa di Pesio (CN) 24-29 agosto 
1986. Programma, opuscoli, materiali relativi, corrispondenza

87 Atti dell'incontro su "L'obiezione di coscienza nella 1986



giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di 
Stato", Novara, 5 dicembre 1986. Interventi di R. Ribera, R. 
Venditti, M. Lucà

1.7.0.2. Guide e opuscoli sull'obiezione di coscienza

88 "L'obiettore di coscienza nei servizi culturali e s.d.
socio-assistenziali". Opuscolo informativo a cura del Comune di 
Torino

1.7.2. Obiezione di coscienza al servizio militare

89 Corrispondenza relativa all'obiezione di coscienza al servizio s.d.
militare

90 Opuscoli, relazioni, materiale illustrativo 1976 -1977

91 Statuto e legislazione sull'obiezione di coscienza. Opuscoli 1983 -1984
illustrativi

1.7.3. Obiezione di coscienza alle spese militari

92 "Insieme", numero speciale sull'obiezione alle spese militari s.d.

93 "Dall'obiezione fiscale alla difesa popolare nonviolenta". Dati s.d.
della campagna di obiezione fiscale 1981-1982
Post 1982

94 Documentazione sull'obiezione fiscale 1983. Dati nazionali s.d.

95 Assemblea Nazionale Obiettori Fiscali, Parma, 19-20 febbraio 1983 -1984
1983, 29-30 settembre 1984. Programmi, dati, progetti, conti, 
corrispondenza

96 Campagna nazionale di obiezione di coscienza alle spese 1983 -1987
militari. Dati, proposte, mozioni, materiale informativo, circolari, 
relazioni, documentazione prodotta dalla Commissione 
giuridica, resoconti finanziari, progetti, corrispondenza

97 "Chiarire per scegliere", convegno nazionale di 1984
approfondimento teorico sull'obiezione fiscale, Padova, 3-4 
marzo 1984. Relazioni, proposta, appunti, corrispondenza

98 Obiezione fiscale. Proposte di legge, documentazione relativa a 1984 -1989
pignoramenti, volantini, opuscoli, atti giudiziari, corrispondenza



99 Assemblea straordinaria degli obiettori fiscali, Bologna, 16-17 1985
novembre 1985. Appunti, corrispondenza, documentazione 
relativa

100 "Corsa agli armamenti: diritto-dovere di resistenza. Obiezione di 1986
 coscienza alle spese militari", assemblea regionale degli 
obiettori fiscali, Torino, 1 febbraio 1986. Programma, 
presentazione, articoli, mozione, opuscoli, rassegna

101 Campagna nazionale di obiezione di coscienza alle spese 1987
militari. Assemblea regionale, Asti, 22 novembre 1987. Mozioni,
 documenti, appunti, corrispondenza

102 Assemblea nazionale obiettori alle spese militari, a cura della 1988 -1989
segreteria DPN

103 Campagna nazionale di obiezione di coscienza alle spese 1989
militari. Assemblea nazionale, Bologna, 4 febbraio 1989. 
Materiali diversi relativi alla campagna

104 Campagna nazionale di obiezione di coscienza alle spese 1990
militari. Assemblea nazionale, Verona 27-28 gennaio 1990. 
Proposte operative e iniziative diverse, appunti

105 Comunicato e rassegna stampa sull'obiezione di coscienza alla 1992
spese militari

1.7.6. Formazione degli obiettori di coscienza

106 Caritas di Torino - Obiettori di coscienza, "Coscienza cristiana e 1985
 servizio civile", 3° campo-scuola, Cesana (TO), 25-31 maggio 
1985. Programma e materiali relativi

107 Caritas Diocesana Novarese, "Corso regionale di formazione 1985
per obiettori di coscienza", Miasino (NO), 15-19 aprile 1985. 
Programma, appunti, articoli, rassegna stampa da giornali 
diversi

1.7.9. Antimilitarismo

108 38° convegno giovanile PAX Christi - Pro civitate christiana 1983
"Smilitarizzare l'uomo", Assisi, 27-31 dicembre 1983. Opuscolo 
di presentazione

109 Antimilitarismo in Francia. Materiale propagandistico 1983 -1984

1.7.10. Disarmo unilaterale



110 "Proposition de loi relative au désarmement unilatéral de la 1992 -1993
France"

1.9. Difesa popolare nonviolenta

1.9.0. Opere generali

111 Manifesti relativi alla difesa popolare nonviolenta s.d.

112 Difesa Popolare Nonviolenta e Forze Nonviolente di Pace 1985 -1989
(FNP). Progetti, petizioni, proposte di legge, questionari, 
bollettini, circolari, seminari, relazioni, corrispondneza

1.9.0.1. Atti di convegni e seminari

113 Resoconto-bilancio della settimana sulla nonviolenza, Caen 1978
(Francia), 13-19 febbraio 1978 e rassegna stampa

114 Verso un programma politico di difesa popolare nonviolenta, 1979
relazione di A. Drago al convegno nazionale sulla DPN, Verona, 
13-14 ottobre 1979

115 "La difesa in comune". Convegno nazionale sul progetto di 1993
difesa popolare nonviolenta, Collegno (Torino), 21-23 maggio 
1993

1.9.0.2. Quaderni della DPN

116 T. Ebert, Organizzazione e direzione nella difesa popolare 1979
nonviolenta, n. 6

1.9.2. Resistenza civile

117 Comitato cittadino di solidarietà con la gente della ex Jugoslavia 1992 -1993
 (Ivrea). Contabilità, corrispondenza

118 ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà. Iniziative a favore dei 1993 -1994
popoli della ex Jugoslavia

1.9.4. Nonviolenza e mafie

119 Iniziative del gruppo Abele contro le narcomafie. Associazione 1991 -1996
"Libera". Progetti per la pace



1.9.5. Peacekeeping, mediazione internazionale, intervento 
nonviolento, ingerenza umanitaria

120 Iniziative pacifiste contro la crisi iugoslava. Circolari 1991 -1993

1.10. Attori sociali

1.10.1. Letteratura secondaria su attori individuali e biografie

1.10.1.1. Aldo Capitini

121 Articoli, corrispondenza, manifesti 1968 -1978
Date effettive: 1968; 1978

1.10.1.3. Mohandas Gandhi

122 Relazioni e articoli 1961 -1979
Date effettive: 1961; 1979

123 "Sulle tracce di Ghandi", seminario organizzato dal Movimento 1993 -1994
gandiano

1.10.1.5. Giuseppe Giovanni Lanza Del Vasto

124 Rassegna stampa e corrispondenza relativa a Lanza del Vasto 1979 -1986
e al movimento dell'Arca

1.10.2. Movimenti per la pace

125 M.I.R. Documentazione divulgativa s.d.

126 Movimento Sviluppo e Pace. Incontri organizzati dal Centro di s.d.
documentazione sul terzo mondo

127 Attività del MIR italiano. Corrispondenza, circolari, pubblicazioni 1977 -1994

128 M.C.P. (Movimento Cristiano per la Pace). Bollettino, 1978 -1986
corrispondenza

129 "Servas". Corrispondenza, bollettini 1979 -1986

130 Attività dei gruppi MIR in Italia e all'estero. Circolari 1982

131 Opuscoli illustrativi del MIR 1984 -1992



132 MIR Assemblea nazionale, 5-8 dicembre 1986. Volantino, 1986
corrispondenza, rassegna stampa da giornali diversi raccolti da 
G. Marasso

133  MIRMONPI' (MIR-MN Piemonte). Circolari ricevute da G. 1987 -1988
Marasso

134 Campi estivi per vivere la nonviolenza. Corrispondenza, ricevute 1993 -1997
contabili, circolari, materiale illustrativo

135 Incontro a Collevecchio, 22-25 aprile 1994. Materiale illustrativo 1994

136 "Pianetamico! Proposte educative per comprendere e gestire 1995
l'interdipendenza tra sviluppo e ambiente". Progetto promosso 
da ASSEFA-CISL-Legambiente

1.10.4. Movimenti nonviolenti

137 Movimenti non violenti. Documentazione divulgativa s.d.

138 Centro Gandhi di Ivrea. Indirizzario s.d.

139 Circolari, iniziative, appunti per incontri e relazioni, 1977 -1980
corrispondenza

140 "Comunità dell'Arca", fondata da G. Del Vasto. Scritti, 1978 -1981
corrispondenza e circolari

141 "Comunità dell'Arca", fondata da G. Del Vasto. Corrispondenza 1979 -1986
e circolari

142 Centro Gandhi di Ivrea. Centri Gandhi nel mondo. Opuscoli 1990
illustrativi

143 Centro Gandhi di Ivrea. Bilanci consuntivi 1991 -1993

144 Centro Gandhi di Ivrea. Corrispondenza e circolari 1993 -1994

145 Centro Gandhi di Ivrea. Convocazioni alle riunioni e verbali 1993 -1994

1.10.5. Donne

146 "La pace è possibile". Opuscolo a cura dell'associazione 1987 -1988
"Donne per la pace" e "Federazione svizzera delle donne 
protestanti"

1.10.10. Volontariato



147 Esperienza di volontariato ONU in Alto Volta 1981 -1982

1.10.13. Sindacati

148 "Lotta di classe". USI- Organo Nazionale dell'Unione Sindacale 1980
Italiana, sezione dell'AIT

2. Conflitti meso-macro e guerre

2.1. Politica, violenza e guerra

2.1.1. Stato e nazione

2.1.1.1. Imperialismo e lotte di liberazione

2.1.1.1.1. Colonialismo

149 La scoperta dell'America. 500° anniversario 1992

2.1.1.6. Guerre civili/rivoluzioni

150 America centro-meridionale. Documentazione relativa alla crisi 1977 -1981
politico-sociale

2.2. Storia e geografia della guerra

2.2.0. Opere generali

151 Rassegna stampa da giornali dversi relativa ai conflitti latenti 1984
degli anni '80

2.2.0.1. Atti di convegni

152 Convegni a cura della Fondazione Serughetti Centro Studi e 1992 -1993
Documentazione La Porta

2.2.6. Hiroshima e Nagasaki

153 Hiroshima. Articolo di giornale 1978

154 Spettacolo teatrale organizzato dal "Comité 1984
Hiroshima-Nagasaki"



2.2.11. Post-guerra fredda e nuovo disordine mondiale

155 Rivista "ASPE" 1982 -1990

156 Pubblicazioni 1989 -1994

157 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al post-guerra 1991 -1994
fredda e al nuovo disordine mondiale

158 Appunti per relazioni 1992

159 Relazioni, studi sul post-guerra fredda e nuovo disordine 1992 -1993
mondiale

2.2.12. Guerre jugoslave

160 Campagna per una soluzione nonviolenta in Kosovo, promossa 1995
dal Centro Gandhi e da altre associazioni per la pace

2.2.14. Afghanistan

161 "Afghanistan. L'empire soviétique et la résistence d'un peuple". 1978 -1979
Opuscoli propagandistici

2.4. Questione nucleare

2.4.2. Strategia e dissuasione nucleare

162 "Digiuno per la vita", iniziativa internazionale per il congelamento 1983
 delle armi nucleari. Appelli, rassegna stampa da giornali diversi

4. Ambiente ed ecologia

4.0. Opere generali

4.0.3. Opere di riflessione generale

163 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ai problemi 1985 -1989
ambientali



4.0.4. Opuscoli e documenti

164 Relazioni, rassegna stampa, opuscoli divulgativi sull'ambiente 1985 -1989

4.1. Ecologia

4.1.0. Opere generali

4.1.0.5. Ernst F. Schumacher

165 Carte relative a E.F. Schumacher, economista e tecnologo 1979 -1980

4.1.1. Atti di convegni e seminari

166 Atti di convegno sull'ambiente e sull'ecologia 1980 -1990

167 "Protezione ambientale, tutela della disoccupazione in una 1983
esperienza di volontariato realizzata nel comune di Settimo 
Torinese", relazione a cura di Adolfo Ferrero

4.1.3. Dibattito teorico

4.1.3.5. Ecologia sociale ed ecologia politica

168 Propaganda elettorale della Lista Verde s.d.

169 Lista Verde. Corrispondenza con Beppe Marasso 1979 -1992

170 Lista Verde. Programmi, deliberazioni, proposte 1984 -1992

171 Lista Verde. Documentazione prodotta dal PCI per le elezioni 1985
politiche: "Occupiamoci del futuro: è là che dobbiamo passare il 
resto della vita", Ivrea, 15 marzo 1985

172 Lista Verde. Elezioni politiche del 12 maggio 1985. Relazioni, 1985
programma, corrispondenza

173 Lista Verde. Mozioni 1985 -1987

174 Lista Verde. Pubblicazioni 1985 -1988

175 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla Lista Verde 1985 -1990

176 Lega Ambiente. Statuto 1986



177 Lista Verde. Atti di convegni e relazioni 1986 -1988

178 Lista Verde. Verbali 1986 -1988

179 Lista Verde. Bilanci 1987

180 Lista Verde. Candidati e preferenze elettorali 1987

181 Lista Verde. Statuto e normativa 1987 -1988

182 Lista Verde. Associazione legale lista verde del Piemonte. 1987 -1988
Corrispondenza

183 Lista Verde. Dibattito sulla rotazione degli eletti 1987 -1988

184 Lista Verde. Convocazioni assemblee 1987 -1988

185 Lista Verde. Convenzione cittadina e regionale 1988

4.1.3.9. Etica e ambiente

186 "A.N.ITA." Associazione naturista italiana. Circolare s.d.

4.1.3.9.1. Bioetica

187 Bioetica. Relazioni e rassegna stampa 1981 -1995

4.1.3.9.3. Diritti degli animali ed animalismo

188 Diritti degli animali e animalismo. Opuscoli illustrativi 1984

4.1.3.9.4. Vegetarianesimo

189 Vegetarianesimo. Corrispondenza del C.O.S. Ecologia, Zoofilia, s.d.
 Vegetarianesimo

190 Conversazione di Nicoletta Neri sul vegetarianesimo 1989

4.1.3.9.5. Caccia

191 Rassegna stampa e articoli contro la caccia 1984 -1989

4.3. Ecosistemi



4.3.2. Acqua e ambienti acquatici - sfruttamento e degrado

192 Inquinamento delle acque. Relazioni e rassegna stampa 1978 -1987

193 "Caratteristiche chimico-fisiche del lago di Viverone". Studio 1979
condotto dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi di 
Vercelli

194 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'inquinamento 1979 -1980
delle acque

195 Inquinamento delle acque. Rassegna stampa, iniziative della 1979 -1980
Lega per l'Ambiente

196 Vasche per acqua Pirelli. Materiale illustrativo e tecnico 1981

197 "Sekur Pirelli". Contenitori flessibili per deposito di acqua 1985
potabile o industriale. Caratteristiche tecniche

4.3.2.4. Depurazione

198 "Cronache piemontesi. La depurazione delle acque e lo 1978
smaltimento dei fanghi industriali. Atti del convegno 
interregionale, Torino-Vercelli, giugno-luglio 1978

4.3.3. Aria e ambienti atmosferici - alterazioni antropogeniche

199 Inquinamento atmosferico dovuto a traffico automobilistico nel 1981
centro di Velletri. Relazione

4.3.4. Suoli e ambienti terrestri - sfruttamento e degrado

4.3.4.2. Deserti e desertificazione

200 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ai deserti e alla 1981
desertificazione

4.3.4.3. Foreste, deforestazione e riforestazione

201 Opuscoli illustrativi e riviste su agricoltura, boschi e foreste 1978 -1979

202 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle foreste e alla 1987
deforestazione



4.3.4.4. Montagna

203 "Iniziative da assumere in relazione all'adozione dei piani 1984 -1987
paesistici e alle sempre crescenti difficoltà della montagna". 
Relazioni

4.3.5. Biodiversità

4.3.5.2. Fauna - sfruttamento e degrado

204 "La fauna piemontese. Un patrimonio vivo", opuscolo a cura s.d.
della Regione Piemonte, Assessorato Caccia e Pesca

4.4. Componente antropica

4.4.3. Salute e ambiente

205 "Eubiotica". Rivista di studi e divulgazione del metodo biologico 1977 -1979
naturale per la vita sana ed integrale

206 Incidenza dell'inquinamento ambientale sulla salute dell'uomo. 1979 -1992
Rassegna stampa e relazioni

207 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla salute e 1985 -1987
all'ambiente

208 Modificazione del territorio e salute dei cittadini. Relazione, 1986 -1987
rassegna stampa

209 "Noi sani. Nuova organizzazione italiana studiosi amici 1991
naturismo igienismo". Rivista

4.4.3.2. Medicine naturali e alternative

210 Medicina naturale. Opuscoli, relazioni, corrispondenza 1973 -1977

211 Macrobiotica, fitoterapia, aspetti terapeutici del suono sulla 1990 -1992
mente e sul corpo. Volantini

4.4.3.5. Digiuno

212 "Natura, armonia e vita. Una esperienza di digiuno". Relazione 1990

4.4.4. Alimentazione e cucina



213 "Piccola guida delle erbe" a cura della coop. agricola s.d.
"Fraternità" di Vico Canavese

214 U. Avalle, Ricerca sulla commestibilità di alcune erbe molto 1980
comuni

4.4.5. Agricoltura

215 Serre modulari. Opuscoli pubblicitari s.d.

216 "Terra amica. Esperienze, lavoro e ricerca per un corso nuovo di1977 -1978
 tecnologia rurale". Opera collettiva della classe III B dell'Istituto 
Tecnico Aldo Capitini di Ivrea

217 Cooperativa europea "Longo Mai", rivista "Messages de Longo 1977 -1979
Mai", corrispondenza

218 "Istruzioni per la compilazione dei piani di sviluppo aziendali", a 1978
cura della Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura e 
Foreste

219 Enologia in Piemonte. Materiale illustrativo 1978

220 Descrizioni strutturali delle aziende agricole del Piemonte, a 1978
cura della Regione

221 "Nuovagricoltura. Il giornale dei contadini", a. 20, n. 21, 1978
dicembre 1978

222 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'agricoltura 1978 -1988

223 L'agricoltura in Piemonte. Opscoli illustrativi 1979

224 "Piemonte agricoltura", bollettino mensile della Regione 1989
Piemonte, a. XIII, n. 8, settembre 1989

4.4.5.1. Fertilizzanti, pesticidi, fitofarmaci

225 A. BARILLI, Concimiamo con le deiezioni suine, estratto da 1977
"L'informatore agrario", Verona 1977, n. 20

226 "Produzione e verifica agronomica di composti da rifiuti solidi 1978
urbani e reflui ad elevato carico organico", in "Utilizzazione in 
agricoltura dei prodotti di risulta degli impianti di trattamento 
urbani", seminario, Pisa, 18 ottobre 1978

227 Inquinamento dell'ambiente agricolo. Relazioni e articoli 1981 -1988



4.4.5.3. Agricoltura biologica

228 Corrispondenza e circolari relative all'agricoltura biologica e 1959 -1981
biodinamica

229 Opuscoli illustrativi relativi all'agricoltura biologica 1967 -1979

230 Corrispondenza relativa 1970 -1979

231 Relazioni sull'agricoltura biologica 1971 -1980

232 Convegno "Agrobiologia 3 (Bologna, 26 ottobre 1974), 4 1974 -1976
(Verona, 18 marzo 1976)". Relazioni

233 "Il girasole". Rivista di ecologia alimentare 1977

234 Circolari della "Associazione per l'agricoltura biodinamica" 1977 -1980

235 Associazione "Suolo e salute". Corrispondenza, periodico 1977 -1986
dell'associazione

236 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'agricoltura 1978 -1993
biologica

237 Produzione di alimenti naturali. Relazioni, rassegna stampa 1979 -1986

238 Cooperativa "Le siass" di Ivrea. Produzione e vendita prodotti 1990
biologici

4.4.6. Allevamenti e pesca

239 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al "Latte nella 1967 -1968
CEE"

240 Apicoltura. Circolare del Consorzio Apicoltori della Provincia di 1979
Torino

241 Convegno su "La razza pezzata rossa valdostana, 1979
Riconoscimento e prospettive", Ivrea, 7 aprile 1979. Appunti, 
relazioni, materiale illustrativo

242 Zootecnia. Materiale vario 1981



4.4.7. Biotecnologie

243 Manipolazione genetica. Relazioni 1987

4.4.8. Ambiente industriale

244 "Problematiche attuali dello sviluppo industriale. Rapporto 1969
fabbrica-società". Relazione per seminario interdisciplinare 
della facoltà di Magistero

245 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'industria e 1980
all'ecologia

4.4.8.1. Lavoro e salute (ergonomia)

246 "La scatola tecnica". Articolo di Pietro Passerini 1981
sull'inquinamento tecnologico

4.4.10. Infrastrutture e insediamenti civili

4.4.10.3. Bioarchitettura

247 "Living Land. Territori dell'abitare". Trimestrale di architettura 1997
Bioecologica, Igiene ambientale e Ecologia applicata
Due copie

4.4.11. Turismo e turismo responsabile

248 Opuscoli illustrativi della Regione Piemonte s.d.

4.4.13. Rifiuti

4.4.13.1. Urbani

249 Lo smaltimento dei rifiuti urbani. Relazioni, opuscoli informativi, 1980 -1983
manifesti

250 Rifiuti solidi urbani. Relazioni, rassegna stampa 1981 -1987

4.4.13.3. Raccolta differenziata

251 Campagna per la raccolta differenziata del vetro 1983

4.4.13.4. Riciclaggio



252 Lombricoltura e riciclaggio dei rifiuti urbani. Materiale illustrativo 1981

253 Riciclaggio dei rifiuti. Relazioni e rassegna stampa 1981 -1986

254 Riciclaggio del vetro. Campagna per il latte in vetro 1988

4.4.13.5. Incenerimento

255 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'incenerimento 1979

4.4.14. Disastri e catastrofi ambientali

256 Inchiesta sullo scoppio del petrolchimico di Brindisi, in 1978
"Ecologia. Mensile di analisi contro la degradazione 
ambientale"

4.5. Energia

4.5.0. Opere generali

257 Pubblicazione sulle fonti energetiche senza titolo, a cura del s.d.
Comitato di Controllo Popolare sulle Scelte Energetiche

258 Relazioni sul problema energetico in genere 1954 -1987
Date effettive: 1954-1955; 1986-1987

259 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'energia e ai 1978 -1980
problemi energetici

260 Argomenti di informazione & discussione. Notiziari a cura della 1979 -1981
Commissione Problemi Ambientali & Energia

261 Rassegna stampa 1987 -1989

4.5.0.3. Quaderni

262 "Energia Italia. Il punto di vista di Italia Nostra", in Quaderni di 1985
Italia Nostra, n. 20

4.5.1. Pianificazione e politica energetica

263 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al Comitato 1976
Piemontese per il Controllo sulle Scelte Energetiche



264 Comitato Piemontese per il controllo sulle scelte energetiche. 1976 -1986
Agenzie stampa e notiziari

265 Piano energetico nazionale. Relazioni, rassegna stampa 1979 -1981

266 "Programmiamo l'energia. Realtà, cause e retroscena della crisi 1980
 e il testo integrale del piano energetico proposto dal PCI"

267 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al piano energetico 1989
 nazionale

4.5.1.2. Piemonte

268 Politica energetica in Piemonte. Convegni s.d.

4.5.2. Uso razionale dell'energia e risparmio energetico

269 Notizie sulla costruzione di una stufa ad alta autonomia s.d.

270 "Per una migliore e più economica utilizzazione dell'energia" in 1982
ambito domestico. Opuscoli a cura dell'Enel e articolo

271 "Per una migliore e più economica utilizzazione dell'energia" in 1982 -1983
ambito industriale. Opuscoli a cura dell'Enel e rassegna stampa

4.5.2.1. Cogenerazione

272 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'impianto di 1976 -1981
teleriscaldamento a Torino

4.5.2.4. Consumi elettrici

273 Risparmio energetico in casa. Opuscoli illustrativi a cura 1979
dell'ENEL

4.5.3. Energie rinnovabili

274 Energia alternativa. Opuscoli, rassegna stampa, relazioni 1976 -1985

4.5.3.2. Energia idroelettrica

275 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'energia 1980
idroelettrica



276 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'energia 1981
idroelettrica

4.5.3.3. Energia eolica

277 "Le Cun de Larzac" s.d.

4.5.3.4. Energia da biomasse

278 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'utilizzo del 1979
biogas derivato dal letame

4.5.3.5. Energia solare (collettori, fotovoltaico e fototermoelettrico)

279 "Utilizzazione pratica dell'energia solare", dispensa del corso di 1978
studio "Tecnologie semplici per un'energia popolare", a cura di 
G. Del Signore, Verona, gennaio 1978

4.5.4. Energie non rinnovabili

280 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al dibattito contro 1980
la centrale termoelettrica di Chivasso (Torino)

4.5.4.1. Carbone

281 Centrale a carbone di Chivasso. Articolo di giornale 1981

4.5.4.2. Petrolio

282 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al petrolio e ai suoi 1978 -1981
 derivati

4.5.5. Energia nucleare

283 "Atomocrazia", articolo a cura della Commissione Problemi 1978
Ambientali & Energia

284 Energia nucleare, dibattito sull'utilizzo. Rassegna stampa, 1978 -1985
opuscoli illustrativi, corrispondenza

285 Studi sul nucleare 1979 -1984

4.5.5.1. Atti di convegno

286 Appunti per conferenze sul nucleare 1985 -1994



Date effettive: 1985; 1994

287 "Il nucleare alle soglie del 2000". Convegno, Torino, 16 gennaio 1987
1987. Interventi

4.5.5.5. Energia nucleare da fissione

288 Centrale nucleare di Trino Vercellese (Vercelli). Rassegna 1976 -1986
stampa, propaganda anti nucleare

289 Centrale nucleare di Montalto di Castro (Viterbo). Relazioni, 1977 -1981
articolo

290 Centrale nucleare di Caorso (Piacenza). Rassegna stampa e 1977 -1981
manifesto propagandistico

291 Centrale nucleare di Superphénix. Relazione e articolo di 1984
giornale

292 Centrale di Trino Vercellese (Vercelli). Relazione, rassegna 1985
stampa

293 Centrale nucleare di Trino Vercellese(Vercelli). Opposizione 1985
all'installazione della centrale

294 Iniziative contro la centrale nucleare Trino 2. Volantini, rassegna 1987 -1988
stampa da giornali diversi

295 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla centrale 1987 -1989
nucleare di Superphénix

4.5.5.5.1. Cernobyl

296 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al dibattito 1987 -1989
sull'incidente nucleare di Cernobyl

4.5.5.7. Nucleare civile e militare

297 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ad incidenti 1977 -1981
nucleari in Italia e nel mondo

298 Politica estera sul nucleare. Rassegna stampa e relazione 1977 -1984

299 Politica italiana sul nucleare. Rassegna stampa, relazioni, 1978 -1980
manifesti



300 Processo di Grosseto. Istruttoria, rassegna stampa, 1978 -1981
manifestazioni di solidarietà

301 Strumentazione per la rilevazione di radiazioni. Materiale 1979
pubblicitario

302 Carte relative a don Sirio Politi e al processo di Grosseto 1979

303 Processo di Grosseto, obiezione all'uso dell'energia nucleare. 1979 -1980
Circolari, relazioni, manifesti

304 Comitato antinucleare per il controllo popolare sulle scelte 1979 -1980
energetiche in Piemonte. Attività di propaganda, rassegna 
stampa, relazioni

305 Dibattito sull'utilizzo dell'energia nucleare in Italia. Relazioni, 1979 -1987
pubblicazioni, volantini propagandistici

306 Politica anti-nucleare della Regione Piemonte 1979 -1990

307 Processo di Grosseto 1980

308 Propaganda anti nucleare 1981

309 Referendum anti nucleare 1981 -1987

310 Dibattito sull'utilizzo dell'energia nucleare. Rassegna stampa, 1981 -1988
articoli

311 Obiezione nucleare. Licenziamento Rossini 1984

312 Manifestazioni antinucleari in Francia. Materiale 1984
propagandistico

313 Progetto "Colombara". Cascina denuclearizzata 1985

314 Effetti delle radiazioni nucleari sull'uomo. Articoli 1985 -1988

315 Referendum anti nucleare 1987



316 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'incidente 1989
nucleare di Three Mile Island

4.5.5.8. Scorie radioattive

317 Rassegna stampa da giornali diversi relativa allo smaltimento 1987
delle scorie nucleari

4.5.8. Energia elettrica

318 "Come nasce l'energia elettrica". Opuscolo divulgativo a cura s.d.
dell'Enel

319 Rassegna stampa da giornali diversi relativi all'energia elettrica 1978 -1981

4.6. Governo e tutela dell'ambiente

320 Pro Natura di Torino. Statuto 1981

4.6.2. Politiche ambientali, ricerche preliminari e programmi 
politici

321 Politica ambientale nel mondo. Relazioni 1978 -1989

322 Politica ambientale in Piemonte. Corrispondenza sull'attività 1980 -1990
delle associazioni ambientaliste, rapporti con le liste Verdi

323 Federazione Nazionale Pro Natura. Corrispondenza 1988

4.8. Ambiente e tecnologia

4.8.1. Scienza, tecnologia e società (STS)

324 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla scienza, alla 1987
tecnologia e alla società

5. Economia e sviluppo

5.1. Economia



5.1.0. Opere generali

325 Opuscoli illustrativi sulla CEE 1976 -1978

5.3. Mondializzazione e globalizzazione

5.3.1. Rapporti Nord-Sud

326 "Lettera ad un consumatore del Nord" a cura del centro "Nuovo s.d.
Modello di Sviluppo"

327 Progetto umanitario a Ouahigouya in Alto Volta. Rapporti mensili1970 -1982
 e annuali, corrispondenza, riviste sul volontariato

328 "India ieri e oggi", in "Quaderni Tmi (terzo mondo informazioni)" 1984

329 Autosviluppo, interscambio, solidarietà verso i Paesi del Terzo 1986 -1993
Mondo

330 A. Ziliotto, Per una reale partecipazione dei rurali poveri. Una 1988
strada percorribile per un effettivo coinvolgimento e 
cambiamento nei progetti di sviluppo rurale in Africa, a cura 
dell'AISI

331 Viaggio in India compiuto da Vittorio Castellazzi. Appunti di 1992 -1993
viaggio

5.3.1.1. Commercio internazionale

5.3.1.1.1. Commercio equo e solidale (Fair Trade)

332 Opuscoli illustrativi relativi al commercio equo e solidale 1985

333 Relazioni e corrispondenza 1988 -1992

5.3.1.4. Cooperazione internazionale

334 Convegno sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, 1984
Torino, 31 maggio - 1-2 giugno 1984. Relazione di Giuseppe 
Avonto

5.4. Sviluppo

5.4.1. Atti di convegni e seminari



335 Nuovo Modello di Sviluppo. Organizzazione di un seminario su 1993
"Ipotesi per un'alternativa economica al servizio dell'uomo"

5.4.4. Sottosviluppo e malsviluppo

336 La situazione in America latina. Condizione politica, stato della 1981 -1989
popolazione. Bollettini, articoli, corrispondenza

337 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al Brasile 1989

5.4.4.1. Fame

338 Campagna "contro la fame, cambia i consumi" s.d.

339 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla fame nel 1981
mondo

340 La fame nel mondo. Relazioni 1985

5.4.4.2. Migrazioni

341 Immigrazione. Relazione s.d.

342 Il problema dell'immigrazione degli extracomunitari. Relazione 1985


