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
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economie
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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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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

M.I.R. (Movimento
Internazionale della
Riconciliazione) - Roma

NOTE INTRODUTTIVE
Il Movimento Internazionale della Riconciliazione (MIR) è stato fondato a livello
internazionale negli anni della prima guerra mondiale, per porre fine allo scandalo di una
guerra fratricida fra i cristiani. Ben presto, il movimento assunse un carattere
interconfessionale e oggi è presente in quasi tutti i paesi del mondo con sezioni specifiche
che promuovono ricerca, educazione e azione per la pace. Molti dei suoi attivisti sono stati
insigniti del premio Nobel per la pace. Tra questi ricordiamo Adolfo Perez Esquivel e
Rigoberta Menchù. La sezione italiana è stata fondata nel 1954 e il gruppo di Roma,
animato da Hedy Vaccaro, è stato per molti anni tra i più attivi sui temi dell’obiezione di
coscienza al servizio militare e alle spese militari, dell’opposizione alla guerra del Vietnam,
del rinnovamento della Chiesa e del processo ecumenico.

Un primo raggruppamento di carte riguarda la Gestione del M.I.R. e gli altri sono
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: 1941-1997
Consistenza: 663 unità archivistiche

Gestione del M.I.R.
Atti costitutivi
1

Statuto del MIR. Bozze

2

La situazione delle sedi locali. Statuto, dibattito, circolari

s.d.
1978 -1979

Assemblee
3

Congressi, seminari, comunicati, opuscoli, volantini,
corrispondenza

1963

4

Congressi annuali per gli anni 1963 e 1964. Adesioni, liste dei
partecipanti e corrispondenza

5

Congressi, riunioni di preghiera, comunicati, volantini, rassegna
stampa da giornali diversi, corrispondenza

1964

6

Congressi, riunioni di preghiera, comunicati, volantini, resoconti,
corrispondenza

1965

7

Congressi, assemblee, riunioni di preghiera, circolari,
comunicati, volantini, corrispondenza

1966

8

Assemblee, comunicati, volantini, opuscoli, corrispondenza

1967

9

Assemblee, riunioni, volantini, bollettino, rassegna stampa da
giornali diversi

1969

10

Assemblee, seminari, riunioni di preghiera, comunicati, articoli,
rassegna stampa da giornali diversi

1970

11

Assemblea nazionale, Firenze, 17-18 aprile 1971. Adesioni,
corrispondenza

1971

12

Assemblee, comunicati, volantini, pubblicazione,
corrispondenza. Contiene "Digiuno pace Bangladesh,
novembre-dicembre 1971": rassegna stampa da giornali
diversi, corrispondenza e carte relative a detta iniziativa

1971

13

Consigli nazionali, assemblee, comunicati, volantini, rassegna
stampa da giornali diversi, corrispondenza

1963 -1964

1977 -1985

14

Consiglio Nazionale, Montalto di Castro, luglio 1979. Resoconto,
mozione, circolari

1979

Attività e progetti
15

Questionari sull'attività del MIR

s.d.

16

Appunti di G. Graziani sull'organizzazione del movimento

s.d.

17

"Proposta per un impegno politico di quanti si riconoscono nel
Movimento Internazionale della Riconciliazione (M.I.R. - I.F.O.R.
Sezione Italiana)

s.d.

18

Inviti a dibattiti, conferenze e iniziative diverse

s.d.

19

"Movimento Internazionale della Riconciliazione. I princìpi".
Opuscolo informativo

1957

20

Iniziative e attività del movimento. Carteggio fra S. Briolini e G.
Graziani

1961

21

Opuscoli in svedese riguardanti l'attività del MIR

1962 -1966

22

Attività del MIR di Roma. Volantini, corrispondenza e relazioni
appartenenti a Hedi Vaccaro, segretaria della sezione

1963 -1980

23

Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle attività del MIR 1964 -1982
Date effettive: 1964; 1974-1975; 1981-1982

24

Organizzazione dei campi di lavoro. Programmi, schede di
iscrizione e corrispondenza

1965 -1975

25

Opuscoli illustrativi italiani ed esteri sull'attività del MIR

1965 -1976

26

Bollettini periodici del MIR

1965 -1977

27

Princìpi e scopi del MIR, circolari, comunicati, corrispondenza e 1966 -1979
carte relative

28

Conferenze, comunicati, volantini, rassegna stampa da giornali
diversi, corrispondenza

29

Circolari, manifesti e volantini riguardanti l'attività del MIR

1968 -1971

30

Circolari e corrispondenza riguardante l'attività del MIR

1968 -1980

1968

31

Convegni tenuti in Italia. Opuscoli, materiale informativo,
comunicati, notiziari, corrispondenza

1968 -1990

32

Attività di gruppi diversi. Volantini e corrispondenza

1981 -1986

33

Rassegna stampa da giornali diversi relativa al MIR

1987 -1992

34

Convenzione con i Comuni per l'impiego di obiettori di
coscienza

35

Segreteria nazionale. Appunti e circolari

1991 -1994

36

MIR. Circolari e materiale illustrativo

1991 -1995

37

"Vivere la non violenza". Quaderni per i campi estivi MIR

1993

38

Materiali MIR sulla pace. Iniziative, corrispondenza

1997

1990

Corrispondenza
39

MIR. Indirizzario

s.d.

40

Cataloghi bibliografici italiani e stranieri

1961 -1969

41

Circolari del MIR Nazionale

1963 -1990

Date effettive: 1963; 1986-1990

42

Corrispondenza, elenchi e opuscoli illustrativi relativi al
materiale bibliografico appartenente al MIR di Roma

1966 -1967

43

Corrispondenza diversa del MIR

1976 -1985

44

Corso di aggiornamento per insegnanti su sviluppo, pace, diritti
umani e ambiente organizzato dal MIR. Comunicato

1989

45

Comunicato del MIR sui progetti in corso

1989

46

Lettera evasa relativa all'invio del fascicolo "Cristiani nonviolenti
n.39", non ricevuto

1991

47

Comunicati stampa

48

Comunicato del MIR su un convegno che si terrà a Pesaro dal
30 maggio al 1 giugno 1997 su "Un corpo civile europeo di pace
per una trasformazione nonviolenta dei conflitti"

1992 -1994
1997

Contabilità
49

Trattamento economico degli obiettori. Giornale di contabilità,
fogli paga, corrispondenza

1976 -1979

50

Trattamento economico degli obiettori. Fogli paga,
corrispondenza

1991 -1992

51

Bilancio di previsione

1994

1. Pace
1.0. Opere generali
52

"Foto di personalità nonviolente, politiche, militari e varie".
Documentazione fotografica tratta da giornali e riviste diversi

s.d.

53

"Foto varie"

s.d.

54

Giovanni Cattaui De Menasce, "Servizio sociale: cattolico o
neutro?". Relazione

s.d.

55

"Quaderni di cultura e storia sociale", I, n. 3, marzo 1952

56

Riviste diverse sulla pace

57

"Dialogo", numero unico (in attesa di una pubblicazione
periodica), marzo 1967

1967

58

Rassegna stampa da giornali diversi relativa ai valori della
nonviolenza, della pace e dell'ecumenismo propugnati dal MIR

1967

59

Rassegna stampa da giornali diversi relativa al referendum sul
divorzio

1974

60

Rassegna stampa da giornali diversi relativa al MIR

1952
1963 -1968

1976 -1981

1.0.3. Atti di convegni e seminari
61

Convegno internazionale "Quello che le donne hanno fatto per la
pace e quello che rimane da fare ancora", Roma 19-23 ottobre
1965. Programma e interventi. Contiene "Donne, lavorate per la
pace", atti del primo convegno internazionale "Donne per la
pace"

1965

62

"Matrimonio e Divorzio (da un lato non ancora puntualizzato)
fuori da etichette politiche e religiose", sintesi della
conferenza-messaggio tenuta a Perugia da Wera Luigia Piva il
29-30 ottobre 1966

1966

63

"La partecipazione della donna nella vita pubblica", seminario
internazionale, Roma 12-15 ottobre 1966. Programma,
interventi, rassegna stampa da giornali diversi, corrispondenza

1966

64

U.D.I. (Unione Donne Italiane). "Introduzione al dibattito per l'VIII
congresso dell'UDI", 8° congresso nazionale, Roma 1-4
novembre 1968

1968

1.0.5. Opuscoli e documenti
65

"Mouvement chrétien pour la paix". Bollettini periodici

66

Iniziative per la pace in America: obiezione di coscienza, Martin 1963 -1983
Luther King e rivolta dei negri. Bollettini, opuscoli, rassegna
stampa, circolari

67

"Notiziario della Comunità dell'Isolotto". Periodico mensile

1968 -1977

68

"Notiziario del Centro di Documentazione", bollettino di
informazione editoriale e opuscoli diversi

1970 -1977

69

"Noi per la pace". Bollettino quindicinale del Movimento
Cristiano per la Pace

1970 -1977

70

MIR. Opuscolo sugli accordi di Mosca nel 1968 di Jean Marie
Muller

71

Iniziative delle organizzazioni per la pace, corrispondenza,
opuscoli e rassegna stampa

1.1. Nonviolenza
1.1.0. Opere generali

1962 -1977

1978

1984 -1987

72

Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla nonviolenza in
Pakistan

73

Non violenza in India. Riviste e opuscoli illustrativi

s.d.

1957 -1973

Date effettive: 1957; 1972-1973

74

Rassegna stampa, bollettini, corrispondenza e relazioni sulla
nonviolenza nel mondo

1962 -1987

Date effettive: 1962-1978; 1987

75

Relazioni di Adriano Bonelli sulla nonviolenza, sul servizio
militare, sui diritti umani e corrispondenza

1969 -1971

76

G. Girardi, L. Lombardo Radice, Speranza cristiana e speranza
marxista, in "Quaderni di Corea (nuova serie)", n.1, 1970

77

Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla nonviolenza nel1971 -1972
Bangladesh

78

Pubblicazioni sul disarmo e la nonviolenza

79

"Nonviolenza" e "Iniziativa nonviolenta", bollettini di informazione1974 -1977

80

Opuscoli illustrativi del MIR sul disarmo e la nonviolenza

81

"Agenzia di Stampa Non Violenza". Rivista

82

America Latina e nonviolenza. Corrispondenza, relazioni e
rassegna stampa

1970

1972 -1978

1977 -1980
1980
1980 -1988

1.1.0.1. Atti di convegni e seminari
83

Iniziative sul tema della nonviolenza. Conferenze, comunicati,
opuscoli

s.d.

84

Seminari su "Nonviolenza e politica". Circolari, notiziari e
rassegna stampa

85

W.R.I. (War Resisters' Intenational). 12° congresso triennale,
Roma, 7-12 aprile 1966. Contributi e relazioni

1966

86

Convegno su Albert Schweitzer. Sommario dei lavori e relazione

1971

87

Convegno dei movimenti nonviolenti (Movimento Internazionale
della Riconciliazione, Movimento Cristiano per la Pace,

1973

1963 -1974

Movimento Nonviolento per la Pace, Pax Christi, Kronos 1991,
Servizio Cristiano Riesi), Santa Severa (Roma), 27-30
settembre 1973. Contributi e comunicato stampa
88

"Marxismo e nonviolenza", convegno presso l'Istituto di
1974 -1975
Pedagogia del Magistero di Firenze, 11-12 aprile 1975.
Contributi e rassegna stampa da giornali diversi sull'argomento

89

"Le lotte sociali dei nonviolenti", convegno dei movimenti e
gruppi nonviolenti, Roma, 26-28 settembre 1975. Programma
provvisorio, contributi, corrispondenza

1975

90

"Le lotte sociali dei non violenti", convegno dei movimenti
nonviolenti, Roma, 26-28 settembre 1975. Programma,
relazione, recensione

1975

91

Corrispondenza riguardante l'assemblea tenuta a Fiesole
(Firenze), 4-8 dicembre 1976 sulla pace e la nonviolenza

1976

92

"Cristiani e nonviolenza", convegno, Foligno 6-8 novembre
1981. Programma, relazioni, comunicazioni, rassegna stampa
da giornali diversi

1981

93

"Il puzzle della nonviolenza. Quasi un manuale per imparare a
costruire un'azione nonviolenta", Padova, 1993

1993

1.1.0.4. Aldo Capitini
94

Scritti di Aldo Capitini. Opuscoli diversi

1948 -1968

95

Scritti di Aldo Capitini. "Lettere di Religione" nn. 1-61

1951 -1968

96

Scritti di Aldo Capitini. Articoli comparsi sul quotidiano "Il nuovo 1952 -1955
Corriere"

97

Marcia della Pace, Assisi - Perugia 24 settembre 1961.
Mozione, comunicazioni, corrispondenza

1961

98

"Disarmo e politica della non violenza", relazione presentata da
Aldo Capitini al Convegno nazionale sui problemi del disarmo,
Firenze, 26-27 maggio 1962. Testo del discorso di A. Capitini al
Consiglio della Confederazione internazionale per il disarmo e
la pace

1962

99

Consulta Italiana per la Pace. Iniziative, comunicazioni, verbali, 1962 -1964
pubblicazioni

100 Movimento nonviolento per la pace. Circolari, relazioni,

1962 -1970

comunicazioni, articoli
101 Seminario internazionale di discussioni sulle tecniche della
1963 -1968
non-violenza, Perugia, 1-10 agosto 1963: programma, contributi,
recensione. Seminario su "Nonviolenza e politica", settembre
1968: appunti
102 Obiezione di coscienza e antimilitarismo. Iniziative a riguardo,
articoli, corrispondenza

1963 -1970

103 Scritti di Aldo Capitini. Articoli comparsi sul periodico mensile "Il 1964 -1968
potere è di tutti"
104 C.O.R. (Centro di Orientamento Religioso). Iniziative,
pubblicazioni

1964 -1970

1.1.0.5. Danilo Dolci
105 CSI (Centro Studi e Iniziative). Fotografie.

s.d.

106 "Centro Studi e Iniziative Partinico" (PA) di Danilo Dolci.
Bollettini diversi, rassegna stampa, relazioni e corrispondenza

1959 -1972

107 CSI (Centro Studi e Iniziative). Scopi e iniziative a sostegno;
seminari

1971 -1977

108 CSI (Centro Studi e Iniziative). Comunicati e corrispondenza

1972 -1978

109 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a Danilo Dolci e il 1972 -1978
CSI (Centro Studi e Iniziative)
110 Centro Studi e Iniziative di Partinico (PA). Appunti per gli amici, 1972 -1984
opuscolo informativo sulle attività del CSI
111 Attività pedagogica del CSI (Centro Studi e Iniziative). Resoconti1975 -1976
1.1.0.8. Jean Goss e Hildegard Goss-Mayr
112 Jean Goss, padre della nonviolenza. Relazioni, rassegna
stampa e corrispondenza

1970 -1987

1.1.0.10. Giuseppe Giovanni Lanza Del Vasto
113 Relazioni e scritti di Giuseppe Giovanni Lanza Del Vasto sulla
nonviolenza

1982

1.1.5. Religioni e nonviolenza
114 Conferenza mondiale delle religioni per la pace. Lettera sul
dialogo multireligioso e sull'azione per la pace

1985 -1988

Date effettive: 1985; 1988

115 Iniziative delle chiese cristiana, evangelica ed ebraica a favore 1985 -1990
della pace. Opuscoli e relazioni

1.1.7. [Anarchia e nonviolenza]
116 Anarchia e nonviolenza. Fogli di pensiero e azione, resoconti
sugli incontri, dibattiti nazionali sull'anarchia e la nonviolenza

1985 -1987

1.2. Peace Research e testi di riferimento
1.2.6. Linguistica e semiologia
117 L'esperanto come lingua che unisce i popoli. Circolari, opuscoli 1962 -1979
e rassegna stampa
118 Esperantismo. Seminario "Lingua e società" nel quadro della
30° conferenza Internazionale Giovanile, Münster (Germania),
3-10 agosto 1974. Corrispondenza

1974

1.2.7. Medicina
119 Lebbra. Opuscoli illustrativi, riviste e dossiers sulle figure di: R.
Follereau, mons. Camara, abbé Pierre
120 Medicina nonviolenta. Opuscoli, riviste, comunicati, rassegna
stampa da giornali diversi

1976

1977 -1985

1.2.8. Politologia
1.2.8.4. Partecipazione politica: partiti e movimenti
121 Marco Pannella - Partito Radicale e "Movimento Democrazia e 1972 -1977
Giustizia". Rassegna stampa e relazioni
122 Partiti politici e pacifismo. Rassegna stampa e circolari

1982 -1983

1.2.9. Psicologia, psicoanalisi, psicoterapia e pace
123 R. Assagioli, "Psicologia della donna e la sua psicosintesi",
estratto da "Hestia. Rivista dell'Associazione Internazionale di

1963

Cultura", 1963, 3-4

1.2.10. Sociologia
124 C.O.S. (Centro Orientamento Socio-Culturale). Relazioni

s.d.

1.2.13. Sociologia della violenza - livello micro e meso
1.2.13.1. Razzismo e intolleranza
125 "To bear witness". Testimonianza fotografica di una
manifestazione contro il razzismo in Alabama (USA)

s.d.

126 Razzismo, apartheid nel Sud Africa. Volantini, rassegna stampa 1969 -1987
1.2.13.2. Giovani, disagio e violenza
127 "Stampa alternativa", bollettino quindicinale di
controinformazione. Numeri vari

1975

1.2.13.5. Emarginazione e interventi alternativi [barboni, senza fissa dimora]
128 Cronistoria dell'occupazione della sede del quartiere n.5 San
Giuliano a mare, Rimini

s.d.

129 Lotte dei baraccati di Roma - manifestazione in piazza del
Campidoglio. Rassegna stampa, relazioni, giornalini

1967 -1975

130 "Scuola 725". Giornale della borgata "Acquedotto Felice" di
Roma

1969

131 Vita e lotta del quartiere "Pratorotondo" di Roma. Rassegna
stampa, circolari

1969 -1971

132 "Scuola 725". Giornale della borgata "Acquedotto Felice" di
Roma

1969 -1972

133 "Associazione culturale Monteverde", periodico di interesse
sociale

1970

134 Scuola, comitati di quartiere, emarginazione a Napoli. Relazioni 1971 -1973
135 Baraccati di quartiere nelle varie città italiane. Rassegna
stampa, relazioni

1973 -1975

136 I comitati di quartiere. Rassegna stampa, relazioni

1973 -1976

137 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al problema della
casa a Milano
138 Vita e lotta del quartiere "Nuova Ostia" di Roma. Rassegna
stampa, circolari, volantini, notiziario del MIR
139 Comitati di quartiere - Commissione scuola. Rassegna stampa,
relazioni
140 Consigli di quartiere della città di Torino. Legislazioni, bozze,
proposte, ciclostilati

1974
1974 -1975

1975

1975 -1976

1.2.13.6. Droghe (incluso alcool)
141 Riviste e rassegna stampa da giornali diversi relative all'uso e al 1969 -1978
traffico di stupefacenti
Date effettive: 1969; 1972-1973; 1978

142 "Dossier droga", a cura del Collettivo Culturale Roma Nord,
ottobre 1979, vignette e rassegna stampa

1978 -1983

1.2.13.8. Mafie
143 Resoconto integrale della deposizione di Danilo Dolci e Franco 1970 -1971
Alasia al Tribunale d'Appello di Roma, 28 aprile 1971, relativa
al rapporto tra mafia e politica. Comprende rassegna stampa
1.2.13.9. Carcere
144 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla situazione
carceraria minorile e non

1972 -1973

1.3. Religione
1.3.0. Opere generali
1.3.0.1. Atti di convegni
145 Conferenza su "Chiesa e società", Ginevra, 12-26 luglio 1966.
Documenti in inglese e in francese

1966

146 Teologia della pace. Seminario a cura del MIR. Relazioni,
corrispondenza, notiziari del MIR e opuscoli
147 "Convegno nazionale dei preti operai italiani", Serramazzoni
(Modena), 4-6 gennaio 1975. Relazioni

1970 -1980

1975

148 "Dialogo Ecumenico in Europa per Giustizia, Pace e
1987 -1988
Salvaguardia del Creato", convegno, Assisi, 6-12 agosto 1988.
Programma e materiali relativi
149 "Verso l'assemblea ecumenica europea Pace nella Giustizia".
Conferenza delle chiese europee, Basilea, 15-21 maggio 1989

1989

1.3.0.2. Teologia
150 Teologia e nonviolenza. Opuscoli, appunti, materiale illustrativo 1989 -1990

1.3.1. Ecumenismo
151 Riviste, opuscoli, comunicati, corrispondenza relativi
all'ecumenismo.
Contiene rassegna stampa da giornali diversi relativa al
Concilio Ecumenico Vaticano II
152 Ecumenismo e libertà religiosa. Relazioni
153 Etica ed ecumenismo: programmi di seminari, indicazioni
bibliografiche e tracce di discussione

1962 -1970

1970
1982 -1987

1.3.2. Bahá'i
154 "Opinioni Bahá'i", rivista trimestrale edita dalla casa editrice
baha'i. (2 numeri)

1978 -1979

1.3.3. Buddhismo
155 "Ricerca sui buddisti vietnamiti". Articoli tratti dal notiziario MIR 1978 -1980

1.3.4. Cristianesimo
156 Convegni nazionali sul volontariato cristiano. Relazioni

1971 -1973

157 "EIRENE - Servizio Cristiano Internazionale per la Pace".
Bollettini, circolari, relazioni e corrispondenza

1965 -1987

158 Conferenze cristiane per la pace in Europa. Bollettini, opuscoli 1966 -1968
illustrativi e corrispondenza
159 Chiesa di Gesù Cristo in terra tramite il profeta Simon
Kimbangu (EJCSK). Opuscoli, circolari, relazioni, rassegna
stampa da giornali diversi

1966 -1977

160 Gruppi spontanei e comunità cristiane. Relazioni, volantini e
corrispondenza

1967 -1983

161 Comunità cristiane e comitati per la pace di varie città italiane.
Circolari, bollettini, relazioni e rassegna stampa

1967 -1984

162 Riviste di varie comunità cristiane

1969 -1976

163 "Camminiamo insieme. Quartiere stazione Avola". Riviste

1971 -1976

164 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla "Comunità di
San Paolo" di Roma

1972

165 "Lotta come amore". Periodico di testimonianze cristiane

1972 -1976

166 Guidi Graziani fondatore e presidente della Associazione
Scuola Strumento di Pace e membro dell'Associazione
Cristiana dei Giovani - Y.M.C.A. Relazioni e rassegna stampa
sulla sua attività

1973 -1986

167 "Un popolo in cammino". Periodico di testimonianze cristiane

1974 -1977

168 "Istituto di Studi Transculturali" di Milano. Studi interdisciplinari

1976

169 Comunità cristiana di Piacenza. Circolari, volantini e rassegna
stampa

1977 -1978

170 "Comunità cristiana Oregina". Notiziario

1978 -1980

171 "Cristiani di base". Bollettino di collegamento romano delle
comunità cristiane di base e dei gruppi ecclesiali

1979

172 "EIRENE - Servizio Cristiano Internazionale per la Pace".
Bollettino e corrispondenza

1985 -1988

1.3.4.1. Cattolicesimo

173 Chiesa cattolica, pace e guerra. Documenti e relazioni

1960 -1982

174 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla chiesa
cattolica, alla pace e alla guerra

1963 -1985

175 Chiesa cattolica, pace e guerra. Corrispondenza

1966 -1977

176 "Pontificia Commissione Giustizia e Pace". Opuscoli e
bollettino

1970 -1973

177 Chiesa cattolica, pace e guerra. Opuscoli illustrativi

1970 -1977

178 Chiesa cattolica, pace e guerra. Riviste

1970 -1978

179 "La voce dei poveri". Periodico edito dalla Comunità
Parrocchiale di Santa Maria in Viareggio

1971

180 Assoluzione dall'accusa di vilipendio alla magistratura del
parroco di Torre di Fine, don Luigi Trevisiol. Documentazione
relativa

1974

181 Messaggi di papa Paolo VI per la celebrazione della "Giornata
della Pace"

1976 -1978

Date effettive: 1976; 1978

182 "Sempre", numero unico a cura della Comunità Papa Giovanni
XXIII

1977

183 "Collegamento". Foglio di collegamento del gruppo parrocchiale 1978 -1981
di Orsomarso (Cosenza)
184 "Redemptor hominis". Prima enciclica di Giovanni Paolo II
185 Bollettino della Comunità di Taizè

1979
1979 -1980

186 Adesioni alla lettera inviata da don Siro Politi, "decano" dei preti 1980 -1982
operai italiani, a Papa Giovanni Paolo II in occasione della
"Giornata della pace", contro l'uso delle armi e della guerra
187 ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. Iniziative a
favore del servizio civile, contro le armi e a favore della pace.
Bollettini, rassegna stampa e corrispondenza

1981 -1985

1.3.4.3. Protestantesimo
188 Opuscoli, corrispondenza e rassegna stampa relativa alle

1947 -1983

chiese evangeliche
189 Bollettini, opuscoli e rassegna stampa sui metodisti

1955 -1969

190 Opuscoli, bollettini e rassegna stampa relativa a movimenti
protestanti diversi

1957 -1978

191 Opuscoli e riviste sul culto battista

1963 -1984

Date effettive: 1963-1967; 1984

192 Opuscoli, corrispondenza e rassegna stampa relativi alla chiesa 1970 -1986
avventista
1.3.4.3.1. Quaccheri

193 Riviste diverse in lingua inglese e francese

1941 -1988

Date effettive: 1941; 1960 - 1988

194 La Società religiosa degli Amici. Principi fondamentali. Opuscoli 1953 -1976
195 Iniziative della Società degli Amici. Bollettini informativi, dépliant,1956 -1982
corrispondenza
196 I Quaccheri in Italia. Verbali degli incontri annuali degli Amici dei 1956 -1990
Friends e bollettini
197 "Pendle Hill. A Quacker center for study and contemplation."
Opuscoli e corrispondenza

1958 -1981

198 The Wider Quacker Fellowship. Comunicazioni

1959 -1984

199 Pensiero e cultura quaccheri. Opuscoli diversi di argomento
religioso e sociale

1961 -1985

200 Opuscoli e bollettino relativo ai quaccheri

1963 -1972

201 Università e Istituti di istruzione superiore. Opuscoli illustrativi,
bollettini, carte relative

1966 -1977

202 Vita e opere di George Fox, fondatore della Società degli Amici 1970 -1974
(Quaccheri). Opuscoli e pubblicazioni
203 "Around Europe". Bollettino mensile dei Quaccheri

1990

1.3.4.3.3. Valdesi

204 Bollettini, opuscoli e rassegna stampa sui valdesi

1941 -1984

1.4. Arte
1.4.4. Cinema
205 Programmi di cineforum sulla pace

1987

1.4.5. Letteratura
1.4.5.1. Poesia
206 "Pace agli uomini di buona volontà", poesia a cura di R. Fenati

s.d.

207 Poesie, disegni e canti per la pace

s.d.

1.5. Diritti umani
1.5.1. Diritti umani e pace
208 "I diritti dell'uomo". Opuscoli, riviste, bollettini e comunicati.
Contiene svariati numeri de "I diritti dell'uomo", bollettino della
sezione italiana della Lega Internazionale dei Diritti dell'Uomo

1959 -1968

209 Campagna per i diritti umani 1978. Documentazione e relazioni 1977 -1978

1.5.4. Rifugiati
210 Rifugiati, emigrati, prigionieri politici. Opuscoli e relazioni

1969 -1971

1.5.5. Minoranze
211 Il problema della minoranza etnica del Sud Tirolo. Rassegna
stampa, riviste in tedesco, relazioni

1950 -1969

Date effettive: 1950; 1967-1969

212 Rassegna stampa da giornali diversi relativa agli indiani
d'America

1973

213 Digiuno in Francia contro l'espulsione degli immigrati. Relazioni,
corrispondenza e rassegna stampa

1981

1.5.6. Diritti dei/lle bambini/e

214 Anno Internazionale del Bambino. Pubblicazioni diverse

1979

1.5.7. Pena di morte
215 "Comitato Paul Rougeau / Ellis (One) Unit. Per il patrocinio
legale a distanza dei detenuti in attesa di esecuzione". Articoli

1993

1.5.8. Violazioni dei diritti umani
216 Santo Domingo. "Dieci anni di repressione e resisitenza a
Santo Domingo", pubblicazione del Comitè para la Resistencia
Dominicana

s.d.

Data presunta: post 1976

217 Conferenza europea per l'amnistia dei detenuti politici e per le
libertà democratiche in Venezuela. Documentazione. Roma, 8
giugno 1965

1965

218 Perù. "El petroleo en el Peru. Historia de un caso singular para 1969 -1984
que el mundo lo juzgue", opuscolo pubblicato dalla Direccion
General de Informaciones di Lima, e comunicati sulle attività
della Chiesa cattolica e sui diritti umani dei prigionieri politici
Date effettive: 1969; 1981; 1984

219 Cile. Opuscoli e rassegna stampa da giornali diversi relativi al
golpe di Pinochet

1973 -1984

Date effettive: 1973-1974; 1978; 1984

220 Tribunale Russel II sulle violazioni dei diritti umani in America
Latina. Rassegna stampa da giornali diversi e agenzie

1974 -1976

221 Bolivia. Rassegna stampa da giornali diversi relativa a
1974 -1978
manifestazioni di protesta attuate da operai, contadini e minatori
Date effettive: 1974; 1978

222 Argentina. Opuscoli, articoli, documenti relativi a diritti umani e 1975 -1978
violazioni
223 Argentina. Opuscoli, rassegna stampa da giornali diversi e
corrispondenza con la Liga Argentina por los derechos del
hombre

1976

Date effettive: 1976; s.d.

224 "Controinformazione Asia", bollettino della Lega Internazionale
per il diritto e la liberazione dei popoli
225 Nicaragua. Rassegna stampa da giornali diversi relativa
all'insurrezione sandinista e alla persecuzione della Chiesa
cattolica.

1976

1976 -1987

226 Le carceri italiane e la violazione dei diritti umani. Rassegna
stampa, corrispondenza e volantini

1977 -1984

227 San Salvador. Bollettini e comunicati dell'Arcivescovado di San 1978 -1979
Salvador relativi ai desaparecidos e all'amnistia generale per i
prigionieri politici
228 Argentina. Comunicati, corrispondenza e rassegna stampa da
giornali diversi relativa ai desaparecidos

1982

229 Brasile. Opuscoli, comunicati e rassegna stampa da giornali
diversi relativa alla situazione politica e sociale del paese, con
particolare riferimento alla difesa dei diritti umani (indios,
prigionieri politici, etc.)

1982 -1984

230 America Latina: comunicati di associazioni diverse, bollettini,
rassegna stampa, corrispondenza. Le carte si riferiscono in
particolare alle madri della Plaza de Mayo

1983

231 Centro Contro la Censura in Italia (CCC), responsabile Pino
Arancio. Corrispondenza

1985

232 Corrispondenza e raccolta firme inviate alla segreteria nazionale1986 -1988
del MIR relative alla violazione dei diritti umani nel mondo

1.6. Educazione alla pace
1.6.0. Opere generali
1.6.0.3. Pedagogia, psicologia e didattica
233 Pedagogia in Italia e all'estero. Opuscoli e pubblicazioni diverse 1962 -1982
234 Educazione alla pace. La scuola come strumento di pace:
1993 -1995
iniziative e commenti di pedagogia e didattica per educare alla
pace
1.6.0.4. Scuola

235 Scuola e politica. Opuscoli, pubblicazioni e programmi

1945 -1963

La maggior parte dei documenti non è datata

236 A.D.S.S.P.I. (Associazione per la Difesa e lo Sviluppo della
Scuola Pubblica Italiana). Pubblicazioni e comunicazioni

1963 -1965

237 Istruzione universitaria in Italia e all'estero. Bollettini,
pubblicazioni, programmi di corsi

1963 -1975

238 "Il movimento insegnanti a fianco del movimento studentesco 1967 -1969
per la lotta alle strutture autoritarie della scuola e della società".
Relazione e rassegna stampa
239 Doposcuola organizzato per i bambini dei quartieri disagiati di
diverse scuole italiane. Opuscoli, rassegna stampa e relazioni

1969 -1978

240 "Libertà della cultura". Bollettino mensile del Comitato Italiano
per la Libertà della Cultura, nn. 24-29

1970

241 Educazione alla pace nella scuola: opuscoli curati dal Gruppo
Insegnanti Nonviolenti, dispense e rassegna stampa

1979 -1997

242 Educazione alla pace. Esperienze con alcune scuole medie di
diverse città italiane: ciclostilati sugli incontri relativi ai
macroproblemi mondiali, elaborati e disegni degli studenti

1981 -1984

1.6.0.5. Progetti di educazione alla pace
243 Associazione scuola, strumento di pace, sezione italiana
dell'E.I.P. (Ecole Instrument de Paix). Iniziative, opuscoli,
comunicazioni
244 "Irenologia, scienza per una società futuribile" in "Fogli di
attualità delle pagine d'arte", aprile 1974, supplemento a "La
voce dell'E.I.P. Scuola Strumento di Pace"

1969 -1985

1974

1.6.0.6. Maria Montessori [di e su]
245 La figura e l'opera di Maria Montessori. Opuscoli

1964 -1968

1.6.1. Educazione alla nonviolenza
246 "Educazione e nonviolenza", convegno di Rivista Scout Servire,
Roma, 17-18 novembre 1979. Programma e materiali relativi

1979

247 "Servire. Rivista scout per educatori", XXXIII, n. 3, agosto 1979; 1979 -1980
"Educazione non-violenza", XXXIV, n. 4, settembre 1980, atti del

convegno sulla non-violenza

2.6.2. Servizio militare
248 Petizione popolare contro la proposta di legge per il servizio
militare volontario alle donne. Raccolta firme

s.d.

1.6.5. Educazione al disarmo
249 Educazione al disarmo. Pubblicazione, opuscolo, disegno

1962 -1978

Date effettive: 1962; 1977-1978

1.6.8. Educazione all'interculturalità, contro il razzismo e il
pregiudizio
250 Educazione e interculturalità. Opuscoli diversi
251 AFSAI. Atti della XXXI Assemblea generale dei soci e notiziario
trimestrale "Insieme"
252 "Servas", associazione interculturale di ospitalità. Bollettino,
opuscoli illustrativi, circolari

1963 -1972
1975
1979 -1984

1.6.9. Educazione e handicap
253 "Partecipazione" , mensile della comunità di Capodarco. Numeri 1972 -1977
1-46/47

1.6.10. Educazione popolare
254 Istruzione popolare in Italia e in Messico, Opuscoli, articoli

1956 -1960

255 Messico. "17° Aniversario de la alfabetizacion en Mexico",
numero 6, agosto 1961 del periodico mensile "Saber.
Educacion Interamericana"

1961

256 Lotta all'analfabetismo in Italia e all'estero. Programmi di
convegni e conferenze

1962

1.6.14. Educazione alla pace e materie scolastiche
257 La pace come problema di educazione. Opuscoli, relazioni,
comunicazioni

1956 -1985

258 "Giornalino" a cura delle scuole elementari Mahatma Gandhi e
Lorenzo Milani di San Basilio (Roma). 2 numeri.

1973

259 Giornata scolastica della non violenza e della pace. Opuscoli e 1978 -1982
disegno

1.6.28. Giovani e pace
260 Scautismo e nonviolenza, educazione alla pace, obiezione di
1979 -1982
coscienza e servizio civile. Rassegna stampa, riviste, relazioni
261 Educazione alla pace. Iniziative del GAT (Associazione Guide e
Scouts Cattolici Italiani)). Elaborati e disegni di bambini e 1
fotografia in b/n di un gruppo scouts

1982

1.6.31. Giochi e giocattoli di guerra
262 Armi e violenza nei giochi. Pubblicazioni

1967 -1983

Date effettive: 1967-1968; 1977; 1983

1.7. Obiezione di coscienza e antimilitarismo
1.7.0. Opere generali
1.7.0.1. Atti di convegni e seminari
263 "The 15th conference of organizers of international voluntary
service", convegno del Coordinating Committee for International
Voluntary Service, Rosario (Argentina) 20-27 febbraio 1966

1966

264 "Il servizio civile a Genova", atti del convegno, Genova 2 luglio
1977, e opuscolo a cura della Caritas di Genova

1977

265 "Esperimenti di pace - Il servizio civile dall'utopia alla
co-scienza". Convegno a cura del C.E.S.C. - Coordinamento
Enti di Servizio Civile, Roma, 14 maggio 1988

1988

1.7.0.2. Guide e opuscoli sull'obiezione di coscienza
266 Opuscoli relativi a nonviolenza e obiezione di coscienza. In
lingua francese e inglese

1950 -1971

Date effettive: 1950; 1967; 1970-1971

267 "Obiezione di coscienza e nonviolenza nell'Agesci Lombarda", a
cura del Centro Regionale di documentazione sulla nonviolenza

1977

268 Bollettino della Caritas di Arezzo sull'obiezione di coscienza

1982

1.7.2. Obiezione di coscienza al servizio militare
269 Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.
Dichiarazioni programmatiche, comunicati, documenti relativi
all'attività
270 I diritti della coscienza individuale e la coscrizione (Appello per il
riconoscimento legale della Obiezione di Coscienza), anno
1950
271 Dichiarazioni presentate da obiettori di coscienza. Fascicoli
personali

s.d.

1950

1950 -1976

Date effettive: 1950; 1962-1976

272 Obiezione di coscienza. Documentazione relativa e rassegna
stampa da giornali diversi

1956 -1974

273 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'obiezione di
coscienza

1961 -1979

274 Nonviolenza e obiezione di coscienza. Rassegna stampa da
giornali diversi

1962 -1963

275 Obiezione di coscienza e antimilitarismo. Opuscoli, circolari,
corrispondenza. Contiene lettera aperta inviata al Sinodo dei
Vescovi riunitosi a Roma, dagli obiettori ospiti del "Villaggio
della gioventù evangelica" di Santa Severa sul tema
dell'antimilitarismo (24/10/74)

1962 -1974

Date effettive: 1962; 1973-1974

276 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'obiezione di
coscienza

1963 -1974

277 Obiezione di coscienza in Francia. Bollettini, comunicati,
opuscoli e rassegna stampa da giornali diversi

1963 -1980

278 Progetti di legge, proposte di disegno di legge e proposte di
modifica sull'obiezione di coscienza.

1964 -1974

279 Obiezione di coscienza negli Stati Uniti. Riviste, opuscoli e
rassegna stampa

1964 -1976

280 Volantini, stampati, manifesti e corrispondenza varia relativi a
obiezione di coscienza e antimilitarismo

1965 -1974

281 Rassegna stampa da giornali diversi, opuscoli, corrispondenza 1965 -1981
relativi all'obiezione di coscienza in Svizzera
282 Obiezione di coscienza in Germania. Comunicati, opuscolo e

1966 -1984

rassegna stampa da giornali diversi
283 Lega per il Riconoscimento dell'Obiezione di Coscienza.
1967 -1970
Stampati e documentazione relativa all'attività dell'associazione.
284 Stampati e corrispondenza relativi all'obiezione di coscienza

1967 -1984

Date effettive: 1967-1975; 1984

285 Congresso internazionale a cura del International Peace Bureau,
"The right to refuse military services and orders", Reutlingen
(Germania), 26-30 agosto 1968. Documenti e relazioni

1968

286 Iniziative a favore dell'obiezione di coscienza. Inviti, comunicati, 1968 -1976
rassegna stampa da giornali diversi
Date effettive: 1968; 1976

287 Obiezione di coscienza in Gran Bretagna. Opuscoli

1968 -1982

288 Volantini e circolari relativi all'obiezione di coscienza al servizio 1969 -1970
militare
289 Riviste relative all'obiezione di coscienza al servizio militare

1969 -1987

290 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'obiezione di
coscienza negli Stati Uniti

1970

291 L.O.C. (Lega degli Obiettori di Coscienza). Verbali di riunioni,
comunicati, manifesti, relazioni

1970 -1983

292 Obiezione di coscienza in Olanda. Opuscoli

1970 -1987

Date effettive: 1970; 1987

293 Carte relative alla situazione degli obiettori di coscienza in vari 1971 -1976
paesi europei ed extraeuropei
Date effettive: 1971; 1976

294 Obiezione di coscienza in Belgio. Bollettini, comunicati,
resoconti, opuscoli

1971 -1978

Date effettive: 1971; 1977-1978

295 Obiezione di coscienza in Spagna. Comunicati, opuscolo,
1971 -1985
rassegna stampa da giornali diversi e carte relative ad azioni di
appoggio agli obiettori spagnoli
296 Riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Normativa e
legislazione

1972 -1973

297 "L.O.C. - Notizie". Notiziario della lega obiettori di coscienza

1973 -1976

298 Obiettori di coscienza in Italia e all'Estero. Dichiarazioni e
iniziative connesse
299 Obiettore Domenico Ambruoso. Copie della dichiarazione di
obiezione, della petizione e della raccolta firme in suo favore

1973 -1986

1974

300 L.O.C.(Lega Obiettori di Coscienza). Nuove norme in materia di 1974 -1979
obiezione di coscienza, bollettini e circolari
301 "Notiziario lombardo degli obiettori", numero a cura della L.O.C.
di Brescia
302 I.C.I. (Insoumission Collective International). Scopi
dell'associazione e comunicati relativi all'obiezione totale

1975

1975 -1976

303 Obiettore di coscienza Stefano Mirandola. Invio rimborso spese 1975 -1976
da parte del Ministero della Difesa
304 "Bollettino di collegamento degli obiettori di coscienza e dei
gruppi L.O.C."

1975 -1978

305 L.O.C. (Lega Obiettori di Coscienza). Bollettini, stampati e
corrispondenza

1975 -1983

306 "Informati e partecipa". Notiziario della lega degli obiettori di
coscienza

1976 -1977

307 Obiettori di coscienza. Dichiarazioni, istanze di riconoscimento 1976 -1984
e loro esiti, corrispondenza
308 Corrispondenza generale con Levadife, Distretto militare ed enti 1977 -1981
diversi
309 Bozza del documento sull'obiezione di coscienza da presentare
alla Conferenza Episcopale Italiana, corrispondenza
310 Obiezione di coscienza e iniziative per la pace in Svizzera.
Bollettini, opuscoli, rassegna stampa, circolari
311 Verbale delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Segreteria
nazionale della L.O.C. - Regione Lazio
312 Lettere del MIR-Roma al Ministero della Difesa relative alla
richiesta e al trasferimento di obiettori di coscienza

1978
1978 -1984

1979

1979 -1986

313 Obiezione di coscienza al servizio militare. Opuscoli, rassegna 1980 -1993
stampa e corrispondenza
314 Obiezione di coscienza al servizio militare in Europa. Studi

1981 -1984

presentati dal Quacker Council for European Affairs al Consiglio
Europeo - Assemblea Parlamentare - Commissione Affari
Legali
Date effettive: 1981; 1984

315 Le donne, il servizio militare e l'obiezione di coscienza. Lettera
al Presidente della Repubblica Sandro Pertini, con relative firme

1982

316 Comunità Europee. Parlamento. Documenti di Seduta
1982-1983. 25 agosto 1982, Relazione presentata a nome della
commissione giuridica sull'obiezione di coscienza. Relatore: on.
M.A. Macciocchi

1982

317 "Il diritto all'obiezione di coscienza e al servizio sostitutivo negli
Stati membri della Comunità Europea". Resoconto sommario
sul colloquio del gruppo socialista del Parlamento Europeo con
l'associazione degli obiettori di coscienza e di coloro che
prestano servizio civile tenuto nel dicembre 1983 a Bruxelles

1983

318 Obiettore di coscienza Flavio Sassi. Fascicolo personale

1983 -1984

1.7.2.1. Esperienze
319 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ai movimenti
antileva per la ricostruzione e lo sviluppo della valle Belice e
della Sicilia Occidentale

1968 -1975

320 Terremoto nel Belice (Sicilia). Movimenti antileva per la
ricostruzione e lo sviluppo della valle Belice e della Sicilia
Occidentale. Relazioni

1969 -1972

1.7.3. Obiezione di coscienza alle spese militari
321 Opuscoli illustrativi e volantini relativi all'obiezione di coscienza 1981 -1988
alle spese militari
322 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'obiezione di
coscienza alle spese militari

1981 -1991

323 Corrispondenza, circolari e relazioni relative all'obiezione di
coscienza alle spese militari

1982 -1992

324 Indirizzari relativi all'obiezione di coscienza alle spese militari

1987

325 Bollettino degli obiettori alle spese militari e rassegna stampa

1987 -1992

1.7.6. Formazione degli obiettori di coscienza

326 IX corso bis MIR per obiettori di coscienza. Appunti

1978

1.7.7. Servizio civile
327 Servizio civile finalizzato alla sicurezza e salute in fabbrica.
Relazioni e comunicati sulla nocività degli ambienti di lavoro

s.d.

328 S.C.I. (Servizio Civile Internazionale). Statuto, principi e scopi
del movimento

s.d.

329 S.C.I. (Servizio Civile Internazionale). Opuscoli illustrativi e
relazioni in tedesco

1954 -1968

330 S.C.I. (Servizio Civile Internazionale). Riviste svizzere e
tedesche

1957 -1960

331 S.C.I. (Servizio Civile Internazionale). Volantini e opuscoli
illustrativi in diverse altre ligue

1957 -1970

332 S.C.I. (Servizio Civile Internazionale). Notiziari, fogli di
informazione e numeri speciali in italiano

1961 -1978

333 S.C.I. (Servizio Civile Internazionale). Relazioni e
corrispondenza

1962 -1974

Date effettive: 1962; 1974

334 "Servizio Civile", notiziario a cura dell'Associazione Italiana per il
Servizio Civile Internazionale

1964

335 "Servizio Civile", numero unico a cura del Servizio Civile
Internazionale

1965

Tre copie

336 Volontariato internazionale e servizio civile. Rassegna stampa
da giornali diversi, comunicati, corrispondenza

1966 -1982

337 Associazione Italiana per il Servizio Civile Internazionale.
Assemblee generali. Documenti di lavoro

1968 -1969

338 Movimenti diversi presso i quali è possibile svolgere il servizio
civile. Opuscoli, bollettini, comunicati, corrispondenza

1968 -1973

339 Volontariato internazionale e servizio civile. Opuscoli, bollettini e 1969 -1982
pubblicazioni
340 "Servizio Civile", quindicinale a cura del Servizio Civile
Internazionale
341 Servizio civile presso comunità e campi di lavoro in Italia e

1970

1971 -1978

all'estero. Opuscoli diversi
342 Obiezione di coscienza e servizio civile. Rassegna stampa da
giornali diversi

1971 -1986

343 Obiezione di coscienza e servizio civile. Proposte di legge,
norme e commenti alle norme

1972 -1975

344 Servizio civile e obiezione di coscienza. Corrispondenza e
documenti diversi

1973 -1986

Date effettive: 1973-1978; 1986

345 Servizio civile finalizzato all'inserimento dei portatori di handicap 1974 -1975
nella scuola e nella società. Opuscoli e relazioni
346 Economia politica, lavoro salariato, cassa integrazione e fondi 1974 -1975
sociali. Relazioni a cura del collettivo obiettori in servizio civile a
Vicenza
347 Corsi di formazione per il servizio civile. Schema di massima e 1974 -1979
relazioni
348 Esperienze di sevizio civile in varie regioni italiane. Relazioni

1975 -1977

Date effettive: 1975; 1977

349 Obiezione di coscienza. Convenzioni tra il MIR e il Ministero
della Difesa relative al distacco degli obiettori in servizio civile

1975 -1988

350 Servizio civile: indirizzari di enti convenzionati

1976 -1980

Date effettive: 1976; 1980

351 Obiezione di coscienza e servizio civile. Opuscoli informativi ed
elenchi di enti che si avvalgono dell'opera degli obiettori di
coscienza

1979

352 Comune di Fiorano Modenese. Opuscoli illustrativi e stampati
sul servizio civile

1981

353 C.E.S.C. (Coordinamento Enti Servizio Civile). Bollettini e
corrispondenza

1982

1.7.9. Antimilitarismo
354 Notiziari e periodici di gruppi nonviolenti diversi
sull'antimilitarismo
355 Appelli ai movimenti antimilitaristi e nonviolenti per il sostegno al
campo internazionale per la pace di Comiso. Manifesti, circolari
e corrispondenza

1975 -1977

1983

Allegate cinque fotografie

356 Processo ai reati di opinione, art.266 "istigazione di militari a
disertare", Roma, 23-26 aprile 1988, Corte di Assise. Raccolta
di rassegna stampa, atti giudiziari e corrispondenza

1988

1.7.10. Disarmo unilaterale
357 Lega Disarmo Unilaterale. Bollettini e circolari

1982 -1985

1.9. Difesa popolare nonviolenta
1.9.0. Opere generali
358 Marcia per la pace nel Vietnam, Roma,16 aprile - 20 maggio
1965. Rassegna stampa e corrispondenza

1965

1.9.0.1. Atti di convegni e seminari
359 "Pace e sicurezza per l'Europa. Ci sono alternative alla difesa
militare?" Convegno internazionale a cura della Segreteria per
la Difesa Popolare Nonviolenta, Campagna Nazionale
Obiezione alle Spese Militari, Roma 28-29 novembre 1989.
Programma e materiali relativi

1989

1.9.0.3. Opuscoli
360 Opuscoli sulla difesa popolare nonviolenta in Europa

1975 -1979

361 Difesa popolare nonviolenta. Opuscolo e programmi di corsi,
incontri e campi

1979 -1982

362 Difesa popolare nonviolenta. Proposte di legge, volantini,
schede informative, relazioni e opuscoli

1986 -1992

1.9.1. Lotte nonviolente e difesa sociale
363 "Foto di manifestazioni, marce, scioperi, scontri con la polizia,
etc. " Documentazione fotografica tratta da giornali e riviste
diversi

s.d.

364 Lotte operaie. Rassegna stampa da giornali diversi

1964 -1973

365 America Latina. Opuscoli, riviste, rassegna stampa da giornali

1967 -1981

diversi, iniziative di solidarietà a favore dei popolazioni
latino-americane
366 Lotte operaie. Bollettini, comunicati, volantini

1968 -1970

367 Movimenti di liberazione nonviolenti in America Latina. 1°
incontro: Alajuela (Costa Rica), 1971; 2° incontro: Medellin
(Colombia), 1974. Documentazione e relazioni

1971 -1974

368 "Servizio per l'azione liberatrice in America Latina".
Documentazione relativa agli scopi e alle attività del movimento

1975

369 Bollettino di informazione del Comitato "SEAGULL" in difesa
dei diritti dei lavoratori del mare

1983

370 Filippine. Lotta di liberazione nonviolenta e contributo del
Movimento di Nonviolenza Attiva. Intervista con Josè Blanco e
rapporti di viaggio di Jean e Hildegarde Goss

1985 -1987

1.9.1.1. Comiso
371 Fotografie relative ad una manifestazione pacifista a Comiso

s.d.

372 Iniziative contro l'installazione dei missili nucleari a Comiso.
Raccolta firme, volantini, riviste, articoli e rassegna stampa

1982 -1986

373 Base NATO di Comiso. Comunicati e rassegna stampa da
giornali diversi relativi all'arresto di tre pacifisti durante una
manifestazione di protesta

1985

1.9.2. Resistenza civile
1.9.2.5. Apartheid
374 Iniziative di commemorazione in occasione del 10° anniversario
dei fatti di Soweto. Comunicati, programma, corrispondenza
375 Lotta contro l'apartheid in Sud Africa. Opuscoli illustrativi,
bollettini, rassegna stampa e corrispondenza

1986

1986 -1988

1.9.3. Disobbedienza civile
376 Circolare sull'inchiesta relativa alla costruzione illegale del
complesso "Poggio dei Mandorli" (Brescia) e alla sua
risoluzione nonviolenta

1985

1.10. Attori sociali
1.10.0. Opere generali
377 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al movimento
studentesco
378 Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la pace 1980.
Rassegna stampa e relazioni

1968

1977 -1986

1.10.1. Letteratura secondaria su attori individuali e biografie
379 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a Roger La Porte,
pacifista
380 Norman Whitney, pacifista. Corrispondenza
381 Processo a Fabrizio Fabbrini per "disturbo messa antisemita".
Documenti, estratto della sentenza

1965

1965 -1967
1968

1.10.1.1. Aldo Capitini
382 La figura di Aldo Capitini. Rassegna stampa da giornali diversi

1967 -1978

Date effettive: 1967-1969; 1978

383 La figura di Aldo Capitini. Commemorazione del quinto e sesto 1973 -1974
anniversario della morte. Contiene telegramma di condoglianze
21/10/1968
1.10.1.3. Mohandas Gandhi
384 "La rivoluzione di Gandhi", articolo di F. Fabbrini
385 Azione non violenta gandhiana. Relazioni e rassegna stampa

s.d.
1972 -1974

386 "Notiziario MIR - Segretariato italiano", con articoli su Gandhi e il1973 -1976
suo pensiero
387 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a Gandhi e alla
nonviolenza

1973 -1978

388 Riviste contenenti articoli relativi a Gandhi

1973 -1983

1.10.1.4. Martin Luther King

389 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'assassinio di
Martin Luther King

1968

390 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a Martin Luther
King

1968

391 Commemorazioni delle morti di Martin Luther King, Gandhi e
Camillo Torres. Inviti, rassegna stampa da giornali diversi

1968 -1969

Cfr. 1.10.1.3.

1.10.1.6. Lorenzo Milani
392 Don Lorenzo Milani. Rassegna stampa da giornali diversi
relativa al processo per aver difeso gli obiettori di coscienza e
documenti relativi

1965 -1977

Date effettive: 1965-1967; 1971; 1977

1.10.2. Movimenti per la pace
393 "Stop war". Bollettini e volantini editi in Belgio e corrispondenza 1948 -1956
394 "Cittadini del mondo". Rassegna stampa e opuscoli

1959 -1979

395 Consulta Nazionale per la Pace. Statuto, verbali della Giunta
direttiva, mozioni, comunicati, pubblicazioni e corrispondenza

1963 -1964

396 Movimenti pacifisti in America. Riviste, programmi, opuscoli e
rassegna stampa

1963 -1982

397 Movimenti per la pace. Opuscoli illustrativi, rassegna stampa e 1963 -1984
relazioni
398 "International peace bureau - Bureau International de la Paix".
Rapporti, relazioni, volantini

1964 -1968

399 "Università della pace". Relazioni e opuscoli illustrativi

1965 -1966

400 "Pax Christi - Movimento Cattolico Internazionale per la Pace". 1966 -1980
Semestrale
401 Movimento pacifista in Germania. Rivista
402 "Pax Christi". Documentazione relativa alla conferenza sul
Vietnam (Torino 1/4 novembre 1973), rassegna stampa,
circolari, programmi delle attività

1967
1968 -1982

403 D.P.R. n. 65, 7 gennaio 1970: "Riconoscimento della personalità
giuridica della fondazione <<Centro studi Aldo Capitini>>, con
sede in Perugia

1970

404 "Terzo Mondo informazioni", supplemento alla rivista "Ogni
uomo" del Movimento Sviluppo e Pace

1970 -1971

405 Corrispondenza di vari movimenti internazionali per la pace

1972 -1987

406 M.C.P. (Movimento Cristiano per la Pace). Documenti, opuscoli, 1974 -1984
rassegna stampa, circolari e corrispondenza
407 Conférence Internationale des Chercheurs pour la Paix et des
Militants Pacifistes. Rapporti e corrispondenza
408 Comitato di solidarietà con Solidarnosc (Polonia). Bollettini
409 Università della Pace (Spagna). Rassegna stampa, bollettini e
corrispondenza
410 Comitati per la pace. Corrispondenza

1975 -1976

1982
1984 -1987

1985

411 "Brigate Internazionali di pace". Rapporti sulle riunioni tenute in 1986 -1989
Italia nel 1986, bollettini, relazioni
412 "Centro di ricerca per la pace" di Viterbo. Notiziari, quindicinali, 1989 -1991
opuscoli illustrativi

1.10.4. Movimenti nonviolenti
413 A. Bing "L'Internazionale dei Resistenti alla Guerra. Appello alla
Giovane Italia", opuscolo

s.d.

414 Sezione italiana dell'Internazionale dei Resistenti alla Guerra.
Statuto provvisorio

s.d.

415 I.F.o.R. "Conscientious Objection. Reccomandation to the
Churches"

s.d.

416 Rete Radiè Resch. Bollettini, notiziari e rassegna stampa

1976 -1987

417 Movimento nonviolento, G.A.N. (Gruppo di Azione diretta
1944 -1977
Nonviolenta). Circolari, verbali delle riunioni, bollettini e rassegna
stampa
Date effettive: 1944; 1963-1977

418 W.R.I. (War Resisters' Intenational). Opuscoli e pubblicazioni
diversi

1956 -1975

Date effettive: 1956; 1963-1966; 1975

419 I.F.o.R. EIRENE. Principi fondamentali, materiale illustrativo

1963

420 I.F.o.R. Rapporti e rendiconti delle sezioni nazionali

1963 -1965

421 I.F.o.R. Assemblee delle sezioni giovanili. Programmi,
comunicazioni, carte relative

1963 -1966

422 Olanda. Corrispondenza, programmi, relazioni, comunicazioni

1963 -1978

423 I.F.o.R. (International Fellowship of Reconciliation). Statuti,
regolamenti principi fondamentali

1964

424 I.F.o.R. Assemblee delle sezioni europee. Programma, relazioni, 1964 -1965
allegati
425 I.F.o.R. Council Meeting, Skaade (Danimarca), 28-31 agosto
1965. Programma, relazioni, allegati

1964 -1965

426 I.F.o.R. Articoli e pubblicazioni diversi

1964 -1983

Date effettive: 1964; 1976-1977; 1983

427 I.F.o.R. Appello e iniziative dell'associazione contro la guerra del
Vietnam

1965

428 I.F.o.R. Commission on the Future. Comunicazioni e "Manifesto
" di Alfred Hassler

1965

429 I.F.o.R. Iniziative dell'associazione in merito al conflitto
indo-pakistano

1965

430 "Training in nonviolence. A Full Documentation of the W.R.I.
Study Conference", pubblicazione del W.R.I. (War Resisters'
Intenational) con articoli di F. Blum. A. Capitini, N. Desai, E.
Huismans, G. Lakey, D. Prasad

1965

431 I.F.o.R. Assemblee delle sezioni nordamericane. Programma

1965

432 Danimarca. Corrispondenza, programmi, relazioni,
comunicazioni

1965 -1974

433 I.F.o.R. Articoli e pubblicazioni diversi

1965 -1976

Date effettive: 1965; 1975-1976

434 W.R.I. (War Resisters' Intenational). Materiale informativo e
corrispondenza relativi ad attività e iniziative diverse

1965 -1978

435 Italia. Corrispondenza, programmi, relazioni, comunicazioni

1966 -1975

Date effettive: 1966; 1975

436 Istituto di studi sulla nonviolenza "Joan Baez". Bollettini,
programmi, attività e rassegna stampa

1967 -1974

437 America - New York. Corrispondenza, programmi, relazioni,
comunicazioni

1969 -1971

438 America. Corrispondenza, programmi, relazioni, comunicazioni 1971 -1982
439 Germania. Corrispondenza, programmi, relazioni, comunicazioni1972 -1984
440 C.L.I.C.A.N. (Centre Local d'Information & de Coordination pour 1973 -1974
l'Action Non-violente) di Tolone (Francia). Comunicati e
corrispondenza
441 "Casa della Pace. Torino". Iniziative nonviolente a Torino e
corrispondenza relativa

1973 -1975

442 Olanda - "European for congress", Glostrup (Copenhagen), 1-3 1973 -1979
giugno 1974. Corrispondenza relativa
443 Irlanda. Corrispondenza, programmi, relazioni, comunicazioni

1974

444 Argentina. Corrispondenza, programmi, relazioni, comunicazioni

1974

445 Africa. Corrispondenza, programmi, relazioni, comunicazioni

1974 -1978

446 Francia. Corrispondenza, programmi, relazioni, comunicazioni

1974 -1979

447 Belgio. Corrispondenza, programmi, relazioni, comunicazioni

1974 -1982

448 Nuova Zelanda. Corrispondenza, programmi, relazioni,
comunicazioni

1976

449 ISTNA (International Seminar on Training for Nonviolent Action).
Corrispondenza

1976

450 "Lega Nonviolenta dei Detenuti". Circolari, rassegna stampa,
corrispondenza, articoli, convocazioni alle assemblee e ordini
del giorno

1976 -1977

451 India. Corrispondenza, programmi, relazioni, comunicazioni

1976 -1979

452 "C.A.I.N. (Centro Azione e Informazione Nonviolenta)" del
Movimento nonviolento - Movimento cristiano per la pace.
Volantini, manifesto, rassegna stampa e pubblicazione

1976 -1985

Date effettive: 1976; 1985

453 I.F.o.R. Council Meeting, Olanda aprile 1977. Corrispondenza e
carte relative

1977

454 Giappone. Corrispondenza, programmi, relazioni, comunicazioni

1978

455 Svizzera. Corrispondenza, programmi, relazioni, comunicazioni

1978

456 Austria. Corrispondenza, programmi, relazioni, comunicazioni

1978

457 America Latina. Corrispondenza, programmi, relazioni,
comunicazioni

1978 -1985

458 WRI (War Resisters International). Rapporti triennali, programmi 1979 -1982
di conferenze, appunti e nomine del Consiglio
459 Gran Bretagna. Corrispondenza, programmi, relazioni,
comunicazioni

1979 -1987

460 Bangladesh. Corrispondenza, programmi, relazioni,
comunicazioni

1980 -1981

461 "Task descriptions work of the I.F.O.R. office"

1985

1.10.5. Donne
462 "Feminism & nonviolence. International newletter". Circolari
463 W.I.L.P.F. (Women's International League for Peace and
Freedom). Circolari, resoconti, relazioni e materiale illustrativo
delle attività della sezione italiana

s.d.
1959 -1971

Date effettive: 1959; 1965-1971

464 "Women strike for peace. Pellegrinaggio a Roma delle Donne
per la Pace", aprile 1963. Documentazione, rassegna stampa
da giornali diversi, corrispondenza

1963

465 W.I.L.P.F. (Women's International League for Peace and
Freedom). Opuscoli illustrativi, iniziative, relazioni

1964 -1965

466 Donne per la pace. Iniziative, corrispondenza, appunti diversi,

1964 -1966

opuscoli
467 W.I.L.P.F. (Women's International League for Peace and
Freedom). Pubblicazioni diverse

1964 -1968

468 Donne per la pace. Iniziative delle sezioni europee
dell'associazione in merito al disarmo e alla pace. Opuscoli,
relazioni, bollettini, volantini

1964 -1986

469 WISP (Womens International Strike for Peace) - sezione
norvegese. Attività e bollettini

1965 -1966

470 Alice Herz, pacifista. Relazioni e corrispondenza

1965 -1969

471 Il ruolo delle donne nella società. Rassegna stampa da giornali 1965 -1984
diversi
Date effettive: 1965; 1978-1984

472 L'impegno femminile riguardo ai problemi del disarmo, della
nonviolenza, della fame. Bollettini e pubblicazioni diverse

1967 -1980

473 Coordinamento donne contro gli armamenti e per la pace.
Convegno "Strategie delle donne per il disarmo e la pace",
Roma, 5-8 marzo 1982. Documenti finali

1982

474 "Hedi Vaccaro": documentazione sull'America Latina.
Comprende comunicati, bollettini, corrispondenza

1984

475 "The Great Peace Journey", Ronneby (Svezia), 8-28 maggio
1985. Opuscolo e corrispondenza

1985

476 Donne per la pace. Campi di lavoro internazionali. Opuscoli
illustrativi e volantini

1985 -1986

477 "Consulta femminile di Vigevano 1977-1989 nelle celebrazioni
dell'otto marzo. La sua storia"

1989

1.10.9. ONU
478 UNESCO, Coordination Committee for International Voluntary
Workcamps, "Directory of Organisations concerned with
International Voluntary Service". Vol. 2: "Workcamps Chantiers"

1967

1.10.10. Volontariato
479 C.O.S.V. (Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni per il
Servizio Volontario). Nota informativa, norme legislative e
pubblicazione "Volontari perché?"

s.d.

480 Tecnici Volontari Cristiani. "Introduzione ad una riflessione
comunitaria sul lavoro", lettera comunitaria n.6

1969

481 European Working Group. Opuscoli illustrativi

1974

482 "Camminiamo insieme". Rivista mensile dell'AGESCI
(Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani)

1976 -1978

483 Campi di lavoro, convegni e marce organizzati da gruppi
1979 -1989
cristiani per la pace. Relazioni, volantini, programmi e opuscoli
illustrativi

1.10.12. Movimenti alternativi e centri sociali
484 Notiziari di gruppi giovanili operanti nei centri sociali

1976

1.10.13. Sindacati
485 CLAT e UTAL (movimenti sindacali latino-americani). Carte
relative a iniziative di solidarietà

1974

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
486 Ecuador. "Campagna di sostegno e di solidarietà ai contadini
del comune di Toctezinin, cantone di Chunchi, provincia di
Chimborzo, Ecuador", a cura del Servizio per l'azione di
liberazione in America Latina (Orientamento nonviolento).
Comunicato in francese e traduzione italiana manoscritta

s.d.

2.1.1.3. Nazionalismi e secessioni
487 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al conflitto
irlandese
2.1.1.4. Dittature e totalitarismi

1974 -1976

488 Haiti e Repubblica Dominicana. Opuscolo, relazione, rassegna 1966 -1973
stampa da giornali diversi relativi a dittatura, resistenza, diritti
umani
Date effettive: 1966; 1973; s.d.

489 Cile. Opuscoli, comunicati, rassegna stampa da giornali diversi 1971 -1976
relativi a golpe, dittatura, resistenza, diritti umani
490 "Importante messaggio dell'Imam Khomeini al popolo e
all'esercito Irakeno - 4 ottobre 1980". Discorso

1980

2.1.1.5. Regimi politici, movimenti politici, violenza e guerra
491 Brasile. Opuscoli, bollettini, circolari, rassegna stampa da
giornali diversi relativi a dittatura, resistenza, diritti umani

1966 -1982

492 Uruguay. Bollettini, lettera aperta dei gruppi cristiani uruguaiani 1968 -1975
agli USA, rassegna stampa da giornali diversi relativi a dittatura,
resistenza, diritti umani
493 Colombia. "Lettera aperta ai preti", articolo estratto da "Il
focolare" 6/7/1969

1969

494 Paraguay. Bollettini e documenti relativi a campagne di
solidarietà riguardanti dittatura, resistenza, diritti umani,
situazione economica

1970 -1977

495 Guatemala. Opuscolo e comunicato relativi all'assassinio di un
sacerdote e alla povertà
496 San Salvador. Bollettini e comunicato relativi a dittatura,
resistenza, diritti umani

1980

1989 -1990

2.1.1.5.1. Fascismo, nazismo e nuova destra

497 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle vittime del
nazismo (padre Kolbe, Anna Franck, campo di sterminio di
Treblinka)

1967

Date effettive: 1967; s.d.

498

Rassegna stampa da giornali diversi relativa a neofascismo e
strategia della tensione.

1971 -1976

2.1.1.5.2. Socialismo e comunismo

499 Cuba. Opuscoli e riviste
500 Bollettino dedicato all'unione degli stati iugoslavi sotto il regime

1962 -1968
1963

di Tito
501 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al dissenso politico 1966 -1976
e religioso nell'Unione Sovietica
502 Paesi dell'Est (Cecoslovacchia, URSS, DDR)

1967 -1973

503 Rassegna stampa da giornali diversi e pubblicazioni relative
all'invasione sovietica in Cecoslovacchia

1968 -1969

2.1.1.7. Terrorismo e violenza politica
504 Iniziative del MIR contro gli episodi terroristici in Alto Adige.
Comunicati, appunti, rassegna stampa

1966

505 Marco Boato, "Credo che il peccato si incarni anche nelle
strutture", in Dimensioni oggi, n. 6, 1970, pp.26-33

1970

2.2. Storia e geografia della guerra
2.2.0. Opere generali
2.2.0.2. Reportages
506 "Foto di guerre, colpi di stato, etc.". Documentazione fotografica
tratta da giornali e riviste diversi

s.d.

2.2.6. Hiroshima e Nagasaki
507 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ad un incontro
avvenuto in una scuola elementare di Partinico (Sicilia) sugli
effetti del disastro atomico di Hiroshima

1975

2.2.7. Storia della guerra fredda
508 "The Nation. Peace wiht Russia - Can it be negotiated ?".
Pubblicazione americana sulla guerra fredda

1950

2.2.9. Guerra del Vietnam
509 "Association d'entraide pour le Vietnam". Appello
510 Tribunale Russel per i crimini di guerra. Opuscoli illustrativi e
comunicati

s.d.
1963 -1967

511 "Cenni storici sulle lotte per la libertà nel Vietnam". Opuscolo

1965

512 "Solidarity with Vietnam. Information bullettin of the Bureau of the1965 -1966
International Conference for Solidarity with the people of
Vietnam against U.S. imperialist aggression and for the defence
of peace"
513 Germania. Campagne di solidarietà e iniziative diverse contro la 1965 -1967
guerra nel Vietnam
514 U.S.A. Campagne di solidarietà e iniziative diverse contro la
guerra nel Vietnam

1965 -1967

515 Svezia, Norvegia, Danimarca. Campagne di solidarietà e
iniziative diverse contro la guerra nel Vietnam, opuscoli,
documentazione

1965 -1968

516 Relazioni sulla guerra del Vietnam

1965 -1973

517 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla guerra nel
Vietnam

1965 -1974

518 Manifestazione contro la guerra nel Vietnam, Roma, 27 marzo
1966. Rassegna stampa da giornali diversi

1966

519 Tribunale Russel per i crimini di guerra. Documentazione relativa
all'attività (in inglese)

1966

520 "Les crimes américains au Vietnam. Commission d'enquete de
la Republique Démocratique du Vietnam sur le crimes de guerre
de imperialistes américains au Vietnam", ottobre 1966.
"Livre noir sur les crimes U.S. au Sud-Vietnam". Opuscoli

1966

521 Rassegna stampa tratta dal quotidiano "Le Monde" relativa alla
guerra del Vietnam e alla Chiesa nera in Africa

1966

522 "Informational clearing house for the weekly vigil for peace",
Santa Barbara, California. Relazioni

1966 -1967

523 Il parere dei buddisti sulla guerra del Vietnam: pareri e
dichiarazione del venerabile Thich Nhat Hanh. Rassegna
stampa, appelli e opuscoli

1966 -1967

524 Gran Bretagna. Campagne di solidarietà e iniziative diverse
contro la guerra nel Vietnam, opuscoli e comunicati

1966 -1967

525 Corrispondenza sulla guerra del Vietnam

1966 -1968

526 Bollettini, opuscoli e corrispondenza riguardanti la guerra del
Vietnam

1966 -1972

527 Opuscoli, bollettini e numeri speciali di riviste sulla guerra nel
Vietnam

1966 -1973

528 "Italia per il Vietnam". Dimostrazioni, campagne di solidarietà,
iniziative diverse contro la guerra

1966 -1973

529 Opuscoli, dichiarazioni, appello al Papa Paolo VI contro la
guerra nel Vietnam da parte delle chiese

1966 -1973

530 Bollettini e opuscoli riguardanti la guerra del Vietnam

1966 -1978

531 Conferenza di Stoccolma sul Vietnam. Documentazione relativa 1967 -1970
ai lavori
532 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla guerra del
Vietnam

1967 -1973

533 Opuscoli illustrativi sulla guerra del Vietnam

1967 -1973

534 Liberazione dei prigionieri politici nel Vietnam. Relazioni,
rassegna stampa e corrispondenza

1967 -1973

Date effettive: 1967; 1973

535 Francia e Giappone. Campagne di solidarietà e iniziative
diverse contro la guerra nel Vietnam, opuscoli, comunicati,
corrispondenza

1967 -1974

536 "Archivio per il Vietnam". Rivista, nn. 1-4; 6/7

1968

537 "Sud Vietnam en lutte. Commission de Information du Front
National de Liberation du Sud Viet Nam"

1969

538 Guerra del Vietnam. Rassegna stampa, riviste e opuscoli
illustrativi

1971 -1974

539 Dimostrazione per la pace in Vietnam. Documentazione relativa

1973

540 "Comitato internazionale per salvare i prigionieri politici nel sud
Vietnam - Sezione Italiana". Relazioni sull'impegno posto nella
liberazione dei prigionieri politici nel sud Vietnam

1973

541 " Comitato per i prigionieri politici nel Sud Vietnam". Rapporti,
appelli, corrispondenza, iniziative

1973

542 Iniziative contro la guerra del Vietnam e il conflitto
indo-pakistano. Comunicati, inviti, opuscoli

1973

2.2.10. Guerre del Golfo
543 Comunicati, corrispondenza, atti parlamentari (resoconto
stenografico della seduta del 23 agosto 1991), rassegna
stampa da giornali diversi

1990 -1991

2.3. Armamenti
2.3.3. Corsa agli armamenti
544 Corsa agli armamenti. Bozze di un saggio

s.d.

2.3.5. Riconversione dell'industria bellica
545 Riconversione dell'industria bellica. Relazioni e rassegna
stampa

1982 -1988

2.3.8. Servitù militari e militarizzazione del territorio
546 Protesta contro l'ingrandimento del campo militare dell'altopiano
del Larzac (Francia). Cartelloni utilizzati per una mostra e
articolo di C. Jaccarino
547 Servitù militari in Italia. Disegni di legge e nuova
regolamentazione

s.d.

1976

548 Comitati Larzac contro i progressi compiuti dalle procedure di
esproprio dei contadini dell'altopiano di Larzac (Francia) da
parte del Ministro della Difesa francese. Opuscoli, rassegna
stampa e corrispondenza

1978 -1979

549 Comitati Larzac contro i progressi compiuti dalle procedure di
esproprio dei contadini dell'altopiano di Larzac (Francia) da
parte del Ministro della Difesa francese. Opuscoli e relazion

1978 -1979

550 Servitù militari in Italia. Rassegna stampa da giornali diversi
relativa a manifestazioni di protesta

1978 -1982

Date effettive: 1978; 1982

2.4. Questione nucleare
2.4.2. Strategia e dissuasione nucleare

551 "Buddisti giapponesi". Opuscoli, rapporti, comunicati, rassegna 1980 -1988
stampa da giornali diversi relativi a iniziative contro le armi
nucleari e a favore del disarmo
2.4.2.1. Proposte di disarmo nucleare del movimento antinucleare
552 Movimenti antinucleari per la pace nel mondo - proposte di
1983 -1988
digiuno. Volantini, relazioni, rassegna stampa e corrispondenza
553 Congressi internazionali per la denuclearizzazione. Volantini,
relazioni e corrispondenza

1985 -1987

2.4.9. Etica e nucleare
554 "Scelte tecnologiche, energia nucleare e responsabilità morale:
la posizione del cristiano, oggi". Convegno di studio, relazione e
rassegna stampa

1979

2.6. Attori sociali
2.6.3. Cappellani militari
555 Intervista all'ordinario militare, documento sul "processo di
Capestrano"

1973 -1986

Date effettive: 1973; 1986

556 Pax Christi. Documentazione sui rapporti tra la Chiesa cattolica
e l'istituzione militare: iniziative, contributi, appunti. Le carte si
riferiscono in particolare ai cappellani militari

1997

2.7. Arte
2.7.6. Teatro
557 "The Path of Return continues the Journey", dramma ispirato al
sacrificio della "nun" Phan Thi Mai, trasposizione teatrale di Vo
Dinh

4. Ambiente ed ecologia
4.0. Opere generali

1972

558 "Natura Società", organo della Federazione nazionale pro
Natura (già pro natura italica). Bollettini

1971 -1975

4.0.4. Opuscoli e documenti
559 Riviste, pubblicazioni e opuscoli relativi a temi di ecologia

1966 -1982

Date effettive: 1966-1977; 1982

560 Opuscoli, stampati, volantini e articoli relativi a temi di ecologia 1973 -1983
561 "Animali da cortile", bollettino della comune di Fronzola e altri
opuscoli di informazione sull'ambiente

1977

4.1. Ecologia
4.1.3. Dibattito teorico
4.1.3.5. Ecologia sociale ed ecologia politica
562 Dibattito mondiale sui temi dell'ecologia e dell'inquinamento

1971 -1991

4.1.3.9. Etica e ambiente
4.1.3.9.3. Diritti degli animali ed animalismo

563

Opuscoli, volantini e articoli relativi ai diritti degli animali

1973 -1989

4.1.3.9.4. Vegetarianesimo

564 Società Vegetariana Italiana: statuto e bollettini. Contiene anche 1954 -1965
"Sul vegetarianesimo", articolo di Aldo Capitini
Date effettive: 1954-1955; 1965

565 "L'idea vegetariana", rivista trimestrale della Associazione
Vegetariana Italiana

1990

4.1.3.9.5. Caccia

566 Riviste e rassegna stampa relativa alla caccia

1972 -1978

Date effettive: 1972;1978

567 Notiziario e articolo sull'abolizione della caccia
Date effettive: 1973; 1983
4.1.3.9.6. Vivisezione (sperimentazione animale)

1973 -1983

568 Opuscoli, articoli e riviste relativi a vivisezione e
sperimentazione scientifica sugli animali

1965 -1985

4.3. Ecosistemi
4.3.2. Acqua e ambienti acquatici - sfruttamento e degrado
569 Sfruttamento e inquinamento delle acque sorgive e di mare.
Riviste e rassegna stampa

1978

4.3.2.2. Fiumi
570 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'utilizzo dei fiumi
per la navigazione

1978

4.3.4. Suoli e ambienti terrestri - sfruttamento e degrado
571 Miniera di uranio in alta Val Seriana (Bergamo). Relazioni,
1978 -1980
volantini e corrispondenza di disapprovazione sull'uso dell'uranio
suddetto
4.3.4.1. Dissesto idrogeologico
572 Terremoto in Friuli. Bollettini del coordinamento delle tendopoli,
manifesti, volantini e documenti diversi

1976

573 Terremoto in Campania e nella Basilicata. Relazioni e rassegna
stampa

1980

4.3.4.2. Deserti e desertificazione
574 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla siccità nel
Sahel

1973

4.3.4.3. Foreste, deforestazione e riforestazione
575 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a incendi boschivi. 1971 -1977
Contiene anche "Carta della gravità potenziale e carta della
gravità reale degli incendi boschivi" a cura del Ministero dell'
Agricoltura e delle Foreste, Azienda di Stato per le Foreste
Demaniali
576 Incremento dell'arboricoltura e della silvicoltura. Relazioni e
opuscoli

1972 -1974

4.4. Componente antropica
4.4.2. Demografia e ambiente [popolazioni]
4.4.2.1. Migrazioni
577 Lavoratori emigrati. Rassegna stampa da giornali diversi,
opuscoli e bollettini

1965 -1975

Date effettive: 1965; 1971-1975

578 Lavoratori emigrati. Rassegna stampa da giornali diversi,
opuscoli e bollettini

1965 -1975

Date effettive: 1965; 1971-1975

4.4.3. Salute e ambiente
579 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla sanità, alla
malasanità, all'uso e all'abuso dei farmaci
580 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ai problemi inerenti
la salute e i loro risvolti sociali

1977 -1978

1978

4.4.3.1. Vaccinazioni
581 C. Schreider, "Vaccino a gogò" in SetteGiorni, n. 332,
11/11/1973

1973

4.4.3.2. Medicine naturali e alternative
582 Medicine alternative e Ayurveda: programmi di convegni e
seminari

1977 -1982

Date effettive: 1977; 1982

4.4.3.3. Rumore
583 Inquinamento da rumore. Rivista monografica

1967

4.4.4. Alimentazione e cucina
584 "Informazione alimentare", notiziario quindicinale dell'Istituto
nazionale della Nutrizione

1965 -1967

585 Rassegna stampa da giornali diversi relativi alla nutrizione

1973 -1986

Date effettive: 1973-1977; 1986

586 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al maggior

1977

consumo di carne rispetto al fabbisogno dietetico individuale

4.4.5. Agricoltura
587 Rassegna stampa da giornali diversi relativa allo sfruttamento
agricolo del territorio

1977 -1978

4.4.8. Ambiente industriale
588 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'inquinamento
prodotto dall'attività industriale

1978

589 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'ambiente
industriale e all'inquinamento

1978

4.4.8.1. Lavoro e salute (ergonomia)
590 Nocività degli ambienti di lavoro. Due opuscoli

1971 -1973

Date effettive: 1971; 1973

591 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla salute in
fabbrica e le malattie professionali

1977 -1978

4.4.9. Trasporti
4.4.9.1. Automobili e trasporto su gomma
592 Inquinamento atmosferico e incidenti causati dal trasporto su
gomma. Relazione e rassegna stampa

1974 -1978

Date effettive: 1974;1978

593 "World health". Rivista americana destinata agli incidenti stradali

1975

4.4.9.5. Bici e piste ciclabili
594 Iniziativa "tutti in bicicletta per le vie di Roma". Volantino
pubblicitario

1973

4.4.10. Infrastrutture e insediamenti civili
595 "Pianificazione siciliana". Mensile a cura del Comitato
Intercomunle per la pianificazione organica della valle Belice
596 "La centralità della questione urbana: dallo sfruttamento

1965 -1972

1974

capitalistico alla gestione sociale". Articolo dattiloscritto, non
firmato
597 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'abusivismo
edilizio

1978

4.4.14. Disastri e catastrofi ambientali
598 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'inquinamento
del suolo, dell'acqua e dell'aria

1971 -1977

599 Rassegna stampa da giornali diversi, opuscoli e stampati
relativi all'inquinamento ambientale

1971 -1982

600 Rassegna stampa, fotografie e relazioni sull'inquinamento
dovuto a scarichi industriali

1975 -1977

601 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'inquinamento
del Mediterraneo dovuto allo scarico di piombo tetraetile in
seguito all'affondamento della nave "Cavtat"

1976 -1977

602 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'inquinamento da
diossina a Seveso

1977

603 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla diossina e
all'inquinamento a Seveso (Varese)

1977

4.5. Energia
4.5.1. Pianificazione e politica energetica
604 Documenti di approvazione del Piano Energetico Nazionale

1977

4.5.2. Uso razionale dell'energia e risparmio energetico
605 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al risparmio
energetico

1974 -1977

606 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'utilizzo e ai
costi dell'energia elettrica

1977 -1978

4.5.3. Energie rinnovabili
4.5.3.5. Energia solare (collettori, fotovoltaico e fototermoelettrico)

607 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'utilizzo
dell'energia solare

1977 -1978

608 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'utilizzo
dell'energia solare

1978

609 "Sono settanta a Roma gli impianti solari", in Il Messaggero,
25/10/1980

1980

4.5.4. Energie non rinnovabili
4.5.4.2. Petrolio
610 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al consumo di
petrolio

1977 -1978

611 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'utilizzo del
petrolio e a problematiche legate all'inquinamento

1978

4.5.5. Energia nucleare
612 Manifesto e opuscoli illustrativi relativi all'energia nucleare

s.d.

613 Relazioni, volantini e corrispondenza relativi all'energia nucleare 1973 -1978
614 Riviste tedesche sul plutonio e l'energia nucleare

1973 -1984

Date effettive: 1973; 1984

615 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'energia
nucleare

1976 -1978

616 Riviste relative all'energia nucleare

1977 -1979

617 Rassegna stampa, relazioni e opuscoli illustrativi sull'energia
nucleare

1977 -1988

618 Lotta contro l'utilizzo dell'energia nucleare. Volantini,
corrispondenza e appunti

1987

4.5.5.1. Atti di convegno
619 "Atomo o energie alternative?". Convegno organizzato dal MIR
di Salerno, Salerno, 3/4 novembre 1979. Relazione

1979

620 "Uranio, energia e società - quale scelta energetica per uno
sviluppo economico-sociale al servizio dell'uomo?". Convegno,

1980

San Vincenzo Clusone (Bergamo), 22 giugno 1980. Atti del
convegno

4.5.5.5. Energia nucleare da fissione
621 Dibattito sulle centrali nucleari. Rassegna stampa e volantino

1977

622 "Stop essais! Campagne Internationale pour l'arret des essais
nucléaires". Volantini, relazioni e corrispondenza

1991

4.5.7. Produzioni, consumi ed emissioni
4.5.7.2. Produzioni, consumi ed emissioni in UE
623 Centrali nucleari in Austria e in Germania. Corrispondenza,
volantini e rassegna stampa

1977

4.5.7.3. Produzioni, consumi ed emissioni in Italia
624 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle centrali
nucleari in Italia

1977 -1987

4.5.7.4. Produzioni, consumi ed emissioni in Piemonte
625 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla centrale
nucleare di Trino Vercellese

1976

626 Rassegna stampa da giornali diversi sul "Nucleare in Piemonte.
Come si decide democraticamente"

1985

4.6. Governo e tutela dell'ambiente
4.6.0. Opere generali
627 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla tutela
dell'ambiente

1977

4.6.2. Politiche ambientali, ricerche preliminari e programmi
politici
628 Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente. Opuscoli e
materiale illustrativo

1972 -1975

4.6.6. Aree protette, parchi naturali
629 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'ampliamento del
Parco Naturale dello Stelvio

1977

4.8. Ambiente e tecnologia
4.8.1. Scienza, tecnologia e società (STS)
630 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle nuove
tecnologie industriali

1978

4.9. Attori sociali
631 Statuto del WWF italiano

s.d.

632 Opuscolo illustrativo del Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI)

s.d.

633 Movimento ambientalista Dai Dong. Materiale illustrativo,
opuscoli, corrispondenza

1973

634 Lega Anti Vivisezione (LAV). Rassegna stampa, circolari,
pubblicazioni

1973 -1978

5. Economia e sviluppo
5.0. Opere generali
635 CRESM - Rivista bimestrale di analisi economica, sociale,
politica e culturale della realtà meridionale

1973 -1975

5.1. Economia
5.1.0. Opere generali
636 "Le capitali del <<miracolo>> (Milano-Torino)", numero speciale 1951 -1961
di Mondo Economico, settimanale di informazione e politica
economica, anno XVI, n. 51-52, 23-30 dicembre 1961. Contiene
altri opuscoli di argomento economico in lingua inglese
Date effettive: 1951; 1957; 1961

5.1.5. Storia e critica dei sistemi economici

637 Problematiche legate allo sviluppo industriale e ai risvolti sociali.
Rassegna stampa e rivista

1978

5.2. Economie alternative
5.2.1. Economia e nonviolenza
5.2.1.1. Economia gandhiana
638 "Sarva Seva Farms". Fattorie Bhoodan e agricoltura in India.
Rapporto, relazione e corrispondenza

1974

5.3. Mondializzazione e globalizzazione
5.3.1. Rapporti Nord-Sud
639 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ai rapporti politici, 1975 -1984
sociali ed economici tra paesi industrializzati e terzo mondo
640 Campagna Nord-Sud: biosfera, sopravvivenza dei popoli,
debito. Opuscoli, appelli, articoli e corrispondenza

1987 -1989

5.3.1.4. Cooperazione internazionale
641 Cooperazione internazionale. Lettera circolare e programmi dei
campi estivi di studio e lavoro

1968

5.3.3. Multinazionali
642 Opuscoli e articoli sulle multinazionali

1966 -1977

5.4. Sviluppo
5.4.3. Modelli di sviluppo
643 Sistemi economici e distribuzione della ricchezza nel mondo.
Opuscoli, relazioni e rassegna stampa

1947 -1978

Date effettive: 1947; 1970-1978

5.4.4. Sottosviluppo e malsviluppo
5.4.4.1. Fame
644 R. van Heecken, "L'alternativa creatrice. Una memoria sugli aiuti
alle zone in via di sviluppo riguardante la guerra e la pace in
rapporto alla fame nel mondo", Roma, luglio 1966 (in italiano e
in inglese). Con due opuscoli allegati

1966

645 Lo spettro della fame nell'Africa occidentale, in "Volontari.
Notiziario volontari per il terzo mondo L.V.I.A."

1973

5.4.4.3. Poveri e povertà
646 "La guerre silencieuse. L'humanité partagée entre pauvreté,
misére et bien-etre", articolo di Jean e Hildegard Goss-Mayr

s.d.

7. Storia e geografia
7.1. Africa
7.1.6. Africa Orientale
7.1.6.4. Tanzania
647 Africa. Materiali relativi all'educazione e al futuro dell'Africa e
opuscolo sull'attività della Chiesa cattolica in Tanzania

1973

7.2. America
648 America Latina. Comunicati, opuscoli, volantini e rassegna
stampa da giornali diversi relativi alla situazione economica,
politica e sociale dei paesi latino-americani

1974 -1984

Date effettive: 1974-1976; 1982; 1984

649 Attività della Chiesa cattolica nei paesi dell'America Latina.
1978 -1983
Rassegna stampa da giornali diversi e appello alla Conferenza
generale dei vescovi latino-americani a Puebla
650 America Latina. Comunicati, bollettini, corrispondenza

1985

7.2.1. America Centrale
651 "SeIAC - Servizio Informazione America Centrale", bollettino di
controinformazione sul terzo mondo

1987

7.2.1.3. Guatemala
652 Documenti tradotti dallo spagnolo relativi alla situazione
socio-politica in Guatemala

7.2.5. America Andina

1984

7.2.5.4. Perù
653 Perù. Comunicati dei missionari agostiniani e articolo sulle
baraccopoli ("Squatters Settelments")

1967 -1979

Date effettive: 1967; 1974-1979

7.2.8. America Settentrionale
7.2.8.3. U.S.A.
654 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a un convegno
sulla figura di John Fitzgerald Kennedy e sugli anni del suo
governo

1963 -1986

7.3. Asia
7.3.1. Subcontinente Indiano
7.3.1.7. Sri Lanka
655 Sri Lanka. Corrispondenza e bollettino

1980 -1985

7.3.2. Penisola Indocinese
656 Vietnam ed Estremo Oriente (Cambogia, Thailandia, India,
Cina). Rassegna stampa da giornali diversi

1965 -1976

657 Indocina e Cambogia. Rassegna stampa, corrispondenza e
relazione

1971 -1979

7.3.3. Asia Sud-Orientale e Arcipelago Indonesiano
7.3.3.2. Filippine
658 "Filippine - 1984. Aggiornamento", a cura del Centro Studi
Filippine e Kasama (Solidarietà con il popolo filippino)

1984

7.3.4. Cina
659 Relazioni sulla storia della Cina
660 Riviste diverse sulla Cina

s.d.
1963 -1973

Date effettive: 1963; 1973

661 "Lettere dalla Cina". Bollettini

1965 -1968

7.3.5. Asia Nord-Orientale
7.3.5.1. Corea del Nord
662 Comitato Italiano per la Riunificazione della Corea. Relazioni

1984

7.3.5.3. Giappone
663 Giappone. Bollettini diversi
Date effettive: 1978; 1980

1978 -1980

