
INTRODUZIONE METODOLOGICA

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

dal Centro Studi “Domenico Sereno Regis” di Torino.

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

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

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

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

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

Studi medesimo.

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

consistenze:

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

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

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

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

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

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

 Marilena Cardone (1959-1997), 188 unità archivistiche

 Pasquale Cavaliere (1976-2000), 396 unità archivistiche

 Loris Colombatti (1966-1998), 177 unità archivistiche

 Antonino Drago (1945-1997), 113 unità archivistiche

 Paolo Hutter (1996-2001), 52 unità archivistiche

 Angela Marasso (1997), 3 unità archivistiche

 Giuseppe Marasso (1954-1998), 342 unità archivistiche

 Giuliano Martignetti (1966-2002), 299 unità archivistiche

 Enrico Peyretti (1980-2002), 62 unità archivistiche

 Giovanni Salio (1971-2000), 37 unità archivistiche



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

 Carla Toscana (1953-1992), 150 unità archivistiche

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

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

avviata nel mese di settembre 1999.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

utilizzati i seguenti:

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

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

difesa popolare nonviolenta;

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

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

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

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

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

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

 Megatema 5 – Economia e sviluppo: raccoglie principalmente documenti in

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

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

Mondo, cooperazione internazionale, WTO);

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

questa categoria per classificare la documentazione (perlopiù rassegna stampa)

inerente  ad argomenti  diversi  e  non sempre riconducibili  ai  megatemi  sopra

descritti, suddivisa per aree geografiche o per singoli Stati.

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

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

materiale rinvenuto. 

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

aggiornamenti, la catalogazione del materiale documentario è stata condotta utilizzando

una versione del titolario cristallizzata al mese di marzo 2002.

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

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

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

sottoserie e laddove presente sottosottoserie.

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

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



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

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

volta che è stato necessario.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cronologici.

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

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

Domenico Sereno Regis e Giovanni Trapani). 

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

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

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

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

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

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

estremi cronologici, note.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cura delle archiviste

Torino, luglio 2004
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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
Nonviolento Piemonte e 

Valle d'Aosta



NOTE INTRODUTTIVE

In Piemonte e Valle d’Aosta il MIR opera congiuntamente con il Movimento Nonviolento,

fondato da Aldo Capitini nel 1962 dopo la prima marcia Perugia-Assisi. Questi due gruppi

traggono  origine  dal  MAI  (Movimento  Antimilitarista  Internazionale),  attivo  a Torino  sin

dalla prima metà degli anni ’60 del Novecento. Entrambi i movimenti hanno promosso le

azioni volte al riconoscimento dell’obiezione di coscienza al servizio militare, ottenuto con

la Legge 772 del 1972, e in seguito si sono impegnati nella campagna per l’obiezione di

coscienza alle spese militari. Nel 1982 hanno fondato il Centro Studi Domenico Sereno

Regis. Negli anni seguenti sono stati il punto di riferimento di molte campagne: contro gli

euromissili a Comiso, contro le guerre nei Balcani e nel Medio Oriente, e hanno contribuito

a diffondere una cultura della nonviolenza attiva in ampi settori della società civile, dalla

quale sono nati nuovi movimenti. 

Un primo raggruppamento di carte riguarda la gestione del Gestione del M.I.R.-MNP 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: 1964-2000

Consistenza: 307 unità archivistiche



Gestione del M.I.R.-MNP

Assemblee

1 Verbali di Segreteria e di Attivo 1989 -1992
Date effettive: 1989; 1992

2 Verbali e resoconti delle riunioni della segreteria regionale del 1997 -2000
MIR e del MN Piemonte - Valle d'Aosta

Attività e progetti

3 "Mirmonpì" Movimento Internazionale di Riconciliazione e s.d.
Movimento nonviolento, a cura degli obiettori di coscienza MIR. 
Giornalino

4 "Archivio - cartella 4: documenti e lavori del gruppo e dei 1964 -1970
sottogruppi. 40: documenti del gruppo (ciclostilati, manifestini, 
etc.); 41: documenti del sottogruppo studi sulla guerra; 42: 
documenti del sottogruppo obiezione di coscienza e 
nonviolenza; 43: documenti dell'esercito nella società civile"
Manca il sottofascicolo 41

5 "Archivio - cartella 5: altri documenti. 50: documenti di altri 1965 -1970
gruppi; 51: documenti vari; 52: Manifestini e iniziative; 53: 
rassegna stampa; 53.1: manifestazioni; 53.2: articoli vari"

6 Volantini, convocazioni assemblee, campi-scuola, appunti 1977 -1993
Date effettive: 1977; 1989-1993

7 Indirizzari 1986 -1990
Date effettive: 1986; 1990; s.d.

8 "Volantini vari". Volantini e comunicati di argomento diverso 1987 -1988

9 Mirmonpì. Bollettini 1989 -1992

10 Mirmonpì (M.I.R. - Movimento nonviolento del Piemonte e Valle 1989 -1994
d'Aosta). Relazioni, appunti, corrispondenza e inviti

11 Dossier Attivo d'estate MIR-MN. Allegati (in duplice copia) 1990

12 Opuscoli sui campi estivi organizzati dal MIR-MN per l'anno 1992 -1995
1995 e tessere del MN - Sezione italiana WRI



Date effettive: 1992; 1995

Corrispondenza

13 Bataille de Verdun. Cartoline illustrate raffiguranti luoghi e s.d.
monumenti della battaglia tra Tedeschi e Francesi, avvenuta nel 
1916

14 Corrispondenza con enti e persone diversi 1974

15 Corrispondenza, circolari e proposta di lavoro 1982 -1985

16 Movimento nonviolento. Segreteria nazionale. Circolari, 1986 -1994
comunicati stampa, indirizzari

17 Corrispondenza varia 1988 -1992

18 M.I.R. e MN italiani. Corrispondenza e documenti di sedi diverse1998 -1999
 dal Piemonte

1. Pace

1.0. Opere generali

1.10.2. Movimenti per la pace

19 Movimento Nonviolento per la Pace. Corrispondenza relativa 1965
all'obiezione di coscienza e ai movimenti pacifisti

1.0.5. Opuscoli e documenti

20 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ad aborto e 1975
pianificazione delle nascite

21 Opuscoli e documenti sulla pace nel mondo 1983

22 Volantini, cartelloni, rassegna stampa da giornali diversi 1987 -1993

1.1. Nonviolenza



1.1.0. Opere generali

23 Nonviolenza in Francia. Rassegna stampa, bollettini, riviste e 1964 -1975
relazioni

24 Bollettini di informazioni sulla nonviolenza a cura di diversi 1973 -1976
gruppi italiani

25 Relazioni, bollettini e corrispondenza sulla nonviolenza 1973 -1985

26 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a nonviolenza 1974 -1975

27 "Nonviolenza", agenzia quindicinale di stampa e informazione 1976 -1984
sulla nonviolenza, a cura del Gruppo d'Impegno per la 
Nonviolenza, atti di convegni, rassegna stampa e relazioni

28 "Satyagraha", mensile di informazione sulle lotte nonviolente. 1979
Numero monografico su "Schumacher: una guida perduta"

29 Bibliografia sulla nonviolenza, opuscoli, rassegna stampa e 1981 -1985
relazioni

30 Nonviolenza e politica. Articoli, appunti, questionario e 1990 -1992
documenti diversi

1.1.0.1. Atti di convegni e seminari

31 Relazioni su convegni e seminari sulla nonviolenza nella civiltà 1976
attuale

1.1.0.7. Mohandas Gandhi, opere varie

32 Mohandas Gandhi e nonviolenza in India. Relazioni di 1969 -1972
conferenze, omaggio a Gandhi in occasione del primo 
centenario della nascita, raccolta di articoli, saggi e interventi di 
Gandhi

1.1.3. Politica della nonviolenza

33 "Cesar Chavez et le lutte des ouvriers agricoles aux USA s.d.
(1965-1975)", a cura del Groupe de recherche et d'action 
non-violente Cesar Chavez; resistenza civile in Finlandia, 
articolo; "Objecteurs en proces", notiziario. Materiale in lingua 

1.2. Peace Research e testi di riferimento



1.2.0. Opere generali

1.2.0.8. Gene Sharp

34 G. Sharp, Resistenza nonviolenta in Norvegia sotto s.d.
l'occupazione nazista. Traduzione dattiloscritta dalla lingua  
francese

1.2.8. Politologia

35 "Fall-out. Rivista di cultura politica" 1967

36 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a politica 1970 -1985
internazionale

37 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a temi di politica 1971 -1985
interna italiana

1.2.8.3. Politiche pubbliche

38 Ipotesi di lavoro per il quinquennio 1980-1985 dei diversi 1980
Assessorati della Città di Torino

39 Commissione Consiliare per la Pace del Comune di Bagno a 1997 -1998
Ripoli (FI). Fax indirizzati al M.I.R. relativi ad iniziative diverse

1.2.8.4. Partecipazione politica: partiti e movimenti

40 Sinistra extraparlamentare italiana. Riviste 1965 -1972

41 UDE (Unione Democratici Europei). Corrispondenza tra i gruppi 1967
 italiano, francese, inglese e tedesco

42 Sinistra extraparlamentare italiana. Relazioni 1970 -1984

43 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla sinistra 1971
extraparlamentare italiana

44 "Assassinio della Costituzione? Camera dei Deputati - Gruppo 1977
parlamentare Radicale". Bozza di stampa

45 Materiale pubblicitario del Partito Radicale, del Partito di Unità 1983
Proletaria (PdUP) e della Sinistra Indipendente Piemontese

46 "Informazioni sindacali della FIM-CISL". Periodico mensile di 1983
Torino e del Piemonte



1.2.13. Sociologia della violenza - livello micro e meso

1.2.13.6. Droghe (incluso alcool)

47 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a droga 1974 -1975

1.2.13.8. Mafie

48 "Mafia oggi", a cura del Centro Siciliano di documentazione 1981
"Giuseppe Impastato"

49 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle narcomafie 1993

1.3. Religione

1.3.0. Opere generali

1.3.0.3. Preghiere

50 Chiese e preghiere per la pace. Opuscoli illustrativi, relazioni, 1984 -1987
rassegna stampa

1.3.4. Cristianesimo

51 Rassegna stampa, circolari e bollettini sui giovani e il 1966 -1985
cristianesimo

1.3.4.1. Cattolicesimo

52 L'Ordine dei Francescani nel mondo come costruttori di pace. 1982 -1987
Relazioni e opuscoli illustrativi

1.3.4.3. Protestantesimo

1.3.4.3.1. Quaccheri

53 Quaccheri. Articoli di D. Melodia 1992

1.5. Diritti umani



1.5.0. Opere generali

54 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a giustizia e diritti 1972 -1974
umani

55 Documentazione prodotta dal Quaker Nations Office di 1987 -1992
Ginevra sui bambini soldato e sulla schiavitù
Notiziario "Strumenti di pace", numero sui diritti umani
Date effettive: 1987; 1992

1.5.2. Costituzione e pace

56 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al referendum sul 1974
divorzio

1.5.5. Minoranze

57 "Ousitano vivo". Giornale del Movimento autonomista occitano, 1985
n.8, 1985

1.5.5.1. Zingari e Rom

58 "Zingari oggi", bimestrale, nn.4-5, 1985 1985

1.5.8. Violazioni dei diritti umani

59 Conferenza sulla violazione dei diritti umani in Guatemala. s.d.
Volantini

60 Testo del Comitato Internazionale per salvare i prigionieri politici 1973
 nel Sud Vietnam - Sezione italiana, sulla violazione di diritti 
umani e sulle responsabilità del governo degli USA

61 Violazione dei diritti umani in Nicaragua. Bollettini e volantini 1984

1.6. Educazione alla pace

1.6.1. Educazione alla nonviolenza

62 Campi estivi organizzati da MIR e MN sulla nonviolenza. 1997 -2000
Corrispondenza e materiale illustrativo

1.6.3. Educazione alla sensualità e sessualità

63 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'introduzione 1974



dell'educazione sessuale a scuola

1.7. Obiezione di coscienza e antimilitarismo

1.7.0. Opere generali

1.7.0.2. Guide e opuscoli sull'obiezione di coscienza

64 Opuscoli e materiali diversi su obiezione di coscienza, servizio 1973 -1981
civile, antimilitarismo
Date effettive: 1973; 1981; s.d.

1.7.1. Storia dell'obiezione di coscienza

65 Storia dell'obiezione di coscienza. Opuscoli, relazioni e appunti s.d.

1.7.2. Obiezione di coscienza al servizio militare

66 Raccolta firme in solidarietà con Marco Verna e Riccardo s.d.
Fasano, obiettori di coscienza

67 Elenco di enti con obiettori in servizio ed elenchi nominativi di s.d.
obiettori di coscienza

68 Obiezione di coscienza nella comunità montana Valsesia. s.d.
Relazioni

69 LOC. Schedario degli enti convenzionati per il servizio civile s.d.

70 Richieste di convenzioni per l'utilizzo di obiettori di coscienza 1978 -1988
presso diversi centri socio-sanitari e assistenziali

71 LOC - cartella E: Politica internazionale. Opuscoli, notiziari, 1964 -1972
corrispondenza, riviste
Numerati a da E1 a E32

72 LOC - cartella D: Problemi sociali. Opuscoli, notiziari, 1966 -1972
corrispondenza, rassegna stampa da giornali diversi
Numerati a da D1 a D25

73 Rassegna stampa da giornali diversi  relativa a obiezione di 1967 -1968
coscienza e antimilitarismo

74 LOC - cartella F: Obiezione di coscienza. Opuscoli, notiziari, 1967 -1972
corrispondenza
Numerati a da F1 a F59



75 LOC - cartella C: Esercito. Opuscoli, notiziari, corrispondenza, 1967 -1974
riviste, rassegna stampa da giornali diversi
Numerati a da C1 a C42

76 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'obiezione di 1968 -1984
coscienza

77 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a obiezione di 1969
coscienza e antimilitarismo

78 "Dichiarazioni di obiezione" 1969 -1971

79 "Articoli di giornali all'epoca dell'approvazione della legge 772 1969 -1972
sull'obiezione di coscienza". Rassegna stampa da giornali 
diversi

80 Corrispondenza con LOC, Satyagraha ed enti diversi 1969 -1975

81 Rassegna stampa da giornali diversi  relativa a obiezione di 1970
coscienza e antimilitarismo

82 LOC - cartella B: Scuola. Opuscoli, notiziari, corrispondenza 1970 -1973
Numerati a da B1 a B25

83 Imprigionamento di obiettori di coscienza in stati membri del 1971
Consiglio d'Europa. Relazioni

84 Rassegna stampa da giornali diversi  relativa a obiezione di 1971
coscienza e antimilitarismo

85 LOC - cartella H: Soccorso rosso. Opuscoli, notiziari, 1971 -1972
corrispondenza
Numerati a da H1 a H14

86 Obiezione di coscienza. Bollettini, dossier, relazioni, 1971 -1983
dichiarazioni

87 Proposte di legge per l'utilizzo degli obiettori di coscienza in 1972 -1978
posti in organico o in sostituzione di impiegati o operai. 
Gazzetta Ufficiale

88 Notiziari, bollettini, rapporti, quaderni da diversi gruppi italiani 1972 -1979
sull'obiezione di coscienza al servizio militare

89 LOC. Relazioni, circolari, bollettini, periodici e corrispondenza 1972 -1985

90 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a obiezione di 1973 -1974
coscienza e antimilitarismo



91 Documenti destinati a tutti coloro che devono prestare il servizio 1974
militare. Relazioni

92 Richieste di convenzioni per l'utilizzo di obiettori di coscienza 1974 -1984
pressi diversi comuni piemontesi

93 Attuazione della legge 15/12/1972 n.772 sul riconoscimento 1974 -1984
dell'obiezione di coscienza ed istituzione del servizio civile. 
Relazioni

94 LOC. Domande presentate dagli obiettori per essere ammessi 1974 -1989
allo svolgimento del servizio civile

95 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a obiezione di 1975
coscienza e antimilitarismo

96 "Bollettini di collegamento" dell'Emilia, della Toscana, delle 1975 -1978
Marche e di Napoli

97 LOC, segreteria. Bollettini, materiale informativo, 1975 -1980
corrispondenza

98 "Rapporti obiettori di coscienza non italiani. Obiezione di 1975 -1983
coscienza e servizio civile nel mondo"

99 Rassegna stampa da giornali diversi  relativa a obiezione di 1976 -1977
coscienza e antimilitarismo

100 Corrispondenza con la LOC 1976 -1977

101 LOC. Materiali e programmi relativi ai Congressi nazionali (dal III1976 -1981
 congresso del 1976 al X congresso del 1981)
Manca la documentazione del IV congresso

102 "Commissione Nazionale per le domande respinte". 1977 -1982
Documentazione relativa

103 Richieste di convenzioni per l'utilizzo di obiettori di coscienza 1977 -1984
presso enti di diversa natura

104 Richieste di convenzioni per l'utilizzo di obiettori di coscienza 1977 -1984
presso diversi centri culturali

105 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a obiezione di 1977 -1984
coscienza e antimilitarismo considerati  dal punto di vista degli 
anarchici

106 LOC, segreteria. Materiali diversi relativi a progetti politici 1978



107 Rassegna stampa da giornali diversi  relativa a obiezione di 1978 -1979
coscienza e antimilitarismo

108 Richieste di convenzioni per l'utilizzo di obiettori di coscienza 1978 -1984
presso diversi centri sociali di ispirazione cristiana

109 Corsi di formazione e di aggiornamento per obiettori di 1978 -1985
coscienza, elenchi nominativi, relazioni, bollettini

110 Lega degli Obiettori di Coscienza. Bollettini dei vari gruppi 1978 -1986
italiani e appello del "Comitato di gestione della Vigna Verde" 
(Comiso)

111 Corrispondenza con la LOC 1979 -1980

112 LOC, segreteria. Convocazioni e verbali di riunioni 1979 -1980

113 Obiezione di coscienza e servizio civile. Rassegna stampa da 1980
giornali diversi

114 Corrispondenza con la LOC 1980 -1981

115 Corrispondenza con la LOC 1980 -1981

116 "Nuova Difesa". Bozze di articoli su obiezione di coscienza e 1980 -1981
servizio civile, corrispondenza, materiali relativi

117 LOC. Relazioni e rassegna stampa 1980 -1982

118 LOC. Atti e regolamento congressuali, verbale del 1980 -1983
coordinameento regionale, comunicato
Date effettive: 1980; 1983

119 LOC Piemonte. Notiziario a cura del Coordinamento Regionale, 1980 -1984
volantini, rassegna stampa da giornali diversi

120 Materiale utile per stipulare convenzioni per obiettori di 1980 -1986
coscienza: guide tecniche per gli enti, richieste e indirizzari

121 Obiezione di coscienza. Leggi, circolari e proposte 1980 -1986

122 Richieste di convenzioni per l'utilizzo di obiettori di coscienza 1980 -1988
presso diversi centri di formazione

123 Obiezione di coscienza presso il comune di Courmayeur 1981
(Aosta).Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale



124 LOC. Assemblea Regionale sul Servizio Civile, Torino 6 giugno 1981
1981. Materiali relativi

125 Richieste di convenzioni per l'utilizzo di obiettori di coscienza 1981 -1984
presso diverse comunità montane

126 Richieste di convenzioni per l'utilizzo di obiettori di coscienza 1981 -1988
presso associazioni ambientaliste

127 LOC. Dossier 1982 "Commissione nazionale per le domande 1982
respinte"

128 Dichiarazione di sciopero per il diritto di obiettare. Bozze, testo 1982 -1984
definitivo, verbali

129 Richieste di convenzioni per l'utilizzo di obiettori di coscienza 1982 -1985
presso il Centro Sociale Nomadi di Torino

130 "Commissione Nazionale Autodifesa della Obiezione di 1983 -1985
Coscienza e del Servizio Civile". Resoconti

131 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'obiezione di 1984
coscienza al servizio militare

132 LOC Piemonte. Notiziario a cura del Coordinamento Regionale, 1984
febbraio 1984

133 Raccolta firme in solidarietà con Marco Verna, obiettore di 1984
coscienza con domanda respinta in carcere dal 10 marzo 1984

134 LOC. Corrispondenza con enti e soggetti diversi. 1985 -1986

135 Obiezione di coscienza presso il comune di Pinerolo (Torino). 1985 -1987
Corrispondenza e verbale di deliberazione del Consiglio 
Comunale

136 Normativa, corrispondenza, bollettini relativi all'obiezione di 1989 -1993
coscienza

1.7.2.1. Esperienze

137 Esperienze di obiettori di coscienza. Fascicoli personali 1976 -1988

1.7.3. Obiezione di coscienza alle spese militari

138 Sentenza del processo di Sondrio (11 febbraio 1983) per 1983
pubblicizzazione dell'obiezione di coscienza fiscale alle spese 
militari. Relazione e rassegna stampa



139 Centro di coordinamento nazionale della campagna per 1983
l'obiezione fiscale alle spese militari. Corrispondenza

140 Obiezione fiscale: documenti sulle dichiarazioni dei vescovi del 1986
Triveneto, indirizzi degli obiettori fiscali del Piemonte, documenti
 sui discorsi giuridici

141 Corrispondenza, notiziari, verbali, comunicati stampa, volantini, 1989 -1994
indirizzari relativi alle spese militari

142 Assemblea Nazionale degli Obiettori alle Spese Militari, Verona, 1990
 27-28 gennaio 1990. Materiali relativi

143 Assemblea Regionale degli Obiettori alle Spese Militari di 1992
Piemonte e Valle d'Aosta, Cossato (VC), 18 ottobre 1992. 
Ordine del giorno e materiali relativi

1.7.6. Formazione degli obiettori di coscienza

144 Corsi per obiettori di coscienza tenuti dal MIR-Roma a Rocca di 1977 -1980
Papa. Documentazione relativa

145 Corsi di formazione per obiettori di coscienza richiesti da diversi 1977 -1985
 enti piemontesi. Documentazione relativa

146 Corsi di formazione per obiettori di coscienza richiesti dal MIR. 1979
Documentazione relativa

147 Corsi di formazione e di aggiornamento per i coordinatori della 1981
L.O.C. Documentazione relativa

148 Corsi di formazione per obiettori di coscienza richiesti dal MIR. 1982 -1985
Documentazione relativa

149 Corsi di formazione per obiettori di coscienza richiesti dalla 1983 -1985
"Lega Natura e Salute per la Difesa del Consumatore". 
Documentazione relativa

1.7.7. Servizio civile

150 LOC - cartella A: Servizio civile. Opuscoli, notiziari, 1966 -1973
corrispondenza
Numerati a da A1 ad A43

151 Esperienze diverse di servizio civile. Relazioni 1972

152 "Relazioni su: servizio civile e animazione; servizio civile e 1976 -1982
sanità; servizio civile e assistenza; nucleare"



Date effettive: 1976; 1982; s.d.

153 "Coordinamenti regionali italiani. Relazioni sul servizio civile 1976 -1985
nelle varie regioni". Contiene anche opuscoli, bollettini e 
materiale informativo diverso

154 Esperienze diverse di servizio civile. Relazioni, bollettini e 1977 -1979
appunti

155 "Articoli sulla LOC e sul servizio civile". Rasseegna stampa da 1977 -1979
giornali diversi

156 "Regionalizzazione e smilitarizzazione". Contiene: materiale 1977 -1981
informativo; materiali del convegno "Regionalizzazione del 
servizio civile e politica del territorio", Firenze marzo 1977; 
rassegna stampa da giornali diversi; proposta di legge del 
Consiglio Regionale del Piemonte n. 82, 16/04/1982, "Interventi 
per la prevenzione di pubbliche calamità, per l'organizzazione 
dei servizi di soccorso, per la organica ricostruzione dei territori 
colpiti"

157 "Elaborazioni teoriche: il rapporto tra obiettore ed ente di 1980
servizio civile". Relazione

158 Convegno ARCI-LOC, "Servizio civile oggi", Torino, 22 maggio 1982
1982. Programma, materiali e atti del convegno

159 Guide e informazioni sul servizio civile 1983 -1986

160 Città di Torino, Comitato permanente per le iniziative di pace e 1985
cooperazione. Attività 1982-1985

1.7.9. Antimilitarismo

161 Rassegna e comunicati stampa, bollettini e relazioni sul disarmo1965 -1985
 e sull'antimilitarismo

162 LOC - cartella G: Antimilitarismo / Relazioni CEP - MAI. 1968 -1972
Opuscoli, notiziari, corrispondenza
Numerati a da G1 a G29

163 Movimento Antimilitarista Internazionale. Corrispondenza 1970 -1972

164 Cartella n. 5: "Manifestazioni di antimilitarismo e nonviolenza". 1970 -1972
Rassegna stampa da giornali diversi

165 Movimento antimilitarista in Piemonte. Relazioni, poesie, 1970 -1972
appunti e riviste



166 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a pacifismo e 1970 -1973
antimilitarismo

167 M.A.I. (Movimento Antimilitarista Internazionale). Bollettini e 1971 -1974
relazioni

168 Volantini del Movimento Antimilitarista Internazionale 1972

169 MAI (Movimento Antimilitarista Internazionale) Rassegna stampa 1972
 da giornali diversi  relativa a obiezione di coscienza e 
antimilitarismo

170 Antimilitarismo e servizio civile. Relazioni e bollettini diversi 1972 -1975

171 "Vilipendio alla costituzione, Torino 5 aprile 1974 otto militari 1974
rivoluzionari nonviolenti processati per reati di opinione". 
Documento a cura del M.A.I.

172 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'antimilitarismo e 1981 -1984
 al disarmo

1.9. Difesa popolare nonviolenta

1.9.0. Opere generali

1.9.0.1. Atti di convegni e seminari

173 1° convegno nazionale "Difesa Popolare Nonviolenta (DPN): 1989
una strategia di pace", Boves (CN), 4-5 novembre 1989. Invito, 
programma, volantini e materiali relativi

1.9.0.2. Quaderni della DPN

174 Quaderni della DPN, relazioni di corsi tenuti sulla DPN 1978 -1983

175 "Organizzazione e direzione nella DPN". Quaderni della DPN, 1979
n.6, 1979

1.9.0.3. Opuscoli

176 Articolo, corrispondenza. 1992
Contiene: "Progetto per la Difesa Popolare Nonviolenta. 
1992-1994. Quinto e sesto anno"

1.9.1. Lotte nonviolente e difesa sociale



1.9.1.1. Comiso

177 Carte relative a: CUDIP (Comitato Unitario per il Disarmo e la 1981 -1986
Pace); IPC (International Peace Camp/Campo Internazionale 
per la Pace); Verde Vigna; Ricorsi dei multiproprietari di Verde 
Vigna; processi contro i manifestanti pacifisti.
Rassegna stampa da giornali diversi, marcia antimilitarista, 
bollettini, volantini, corrispondenza e documenti diversi

1.9.2. Resistenza civile

178 "Comitato torinese di iniziative: città europee per il Vietnam". 1967
Corrispondenza

1.9.2.1. Antifascismo e antinazismo

179 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a Resistenza e 1971 -1975
antifascismo

1.9.2.5. Apartheid

180 Relazioni, appunti e bollettini sull'apartheid in Sud Africa 1975 -1985

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

181 Articoli estratti da "Neues Deutschland" sulla salvaguardia della 1982
pace in ambiente sovietico

1.10. Attori sociali

1.10.1. Letteratura secondaria su attori individuali e biografie

1.10.1.3. Mohandas Gandhi

182 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a Gandhi 1985

1.10.1.6. Lorenzo Milani



183 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a don Milani 1964

1.10.2. Movimenti per la pace

184 "Centre international de recherches pour la paix". 1967
Corrispondenza

185 Relazioni, circolari, bibliografia e bollettini di diversi comitati 1970 -1984
italiani per la pace

186 Movimenti pacifisti in Germania. Relazioni, rassegna stampa, 1979 -1984
bollettini, opuscoli illustrativi

187 Movimenti pacifisti negli Stati Uniti. Relazioni, rassegna stampa, 1982
 bollettini, opuscoli illustrativi

188 Per una cultura della pace. Lettere di gruppi pacifisti 1983

189 Movimenti pacifisti in Francia. Relazioni, rassegna stampa, 1983 -1985
bollettini, opuscoli illustrativi

190 Movimenti pacifisti nelle Filippine. Relazioni, rassegna stampa, 1983 -1987
bollettini, opuscoli illustrativi

191 M.I.R. Piemonte. Corrispondenza 1997 -2000

1.10.3. Movimenti umanitari

192 "Servas - Associazione internazionale di ospitalità". Bollettino 1983

1.10.4. Movimenti nonviolenti

193 "GAH (Gruppo Anti H)". Gruppo nonviolento contro la bomba 1967
atomica. Relazioni di vari autori in italiano, tedesco e inglese, 
corrispondenza

194 "Pax Christi - Movimento Cattolico Internazionale per la Pace". 1971 -1974
Semestrale

195 IFOR. Relazioni e opuscoli 1973 -1975

1.10.5. Donne

196 Suore e donne costruttrici di pace negli Stati Uniti. Relazioni e 1982 -1986
opuscoli



1.10.9. ONU

197 "Appello al governo per la costituzione di forze nonarmate 1987
dell'ONU", supplemento a Cristiani Nonviolenti, n.20, 1987

1.10.10. Volontariato

198 Legislazione nazionale e regionale sul volontariato 1991 -1992

2. Conflitti meso-macro e guerre

2.0. Opere generali

2.0.3. Atti di convegni e seminari

199 "Politica della difesa e condizione del militare". Convegno del 1978 -1981
Gruppo Parlamentare Pdup ad un anno dalle rappresentanze 
militari e relazioni diverse, Roma, 23-24 maggio 1981

2.1. Politica, violenza e guerra

2.1.1. Stato e nazione

2.1.1.5. Regimi politici, movimenti politici, violenza e guerra

2.1.1.5.1. Fascismo, nazismo e nuova destra

200 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a fascismo e 1971
neofascismo

2.1.1.5.2. Socialismo e comunismo

201 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a "Lotta continua" 1971 -1972
e altri movimenti di estrema sinistra in Italia

202 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ai regimi socialisti 1971 -1972

2.1.1.5.4. Anarchia

203 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a anarchia 1971



2.1.2. Polemologia

2.1.2.8. Ricerca scientifica, tecnologia e guerra

204 Antonino Drago, Giovanni Salio, Scienza e guerra. I fisici contro 1977 -1987
la guerra nucleare. Rassegna stampa

205 Antonino Drago, Giovanni Salio, Scienza e guerra. I fisici contro 1979 -1982
la guerra nucleare. Materiale preparatorio, e relazioni sulle 
nuove armi

2.1.3. Relazioni internazionali

2.1.3.1. Organizzazioni militari internazionali

206 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla NATO 1972 -1972

2.2. Storia e geografia della guerra

Somalia

207 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla guerra in 1993
Somalia

2.2.8. Israele-Palestina e questione medio-orientale

208 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'accordo di pace 1993
 tra Israele e Palestina

209 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla strage nella 1994
moschea di Hebron

2.2.8.2. Israele - Libano

210 Rassegna stampa tratta da "Il Manifesto" sulla Palestina 1985

2.2.9. Guerra del Vietnam

211 "Hiroshima lives on. A documentary television film". 1967
Documentazione relativa alla produzione di un film sul Vietnam

212 Documentazione relativa alla guerra del Vietnam 1967

2.2.10. Guerre del Golfo



213 Rassegna stampa da giornali diversi e materiale 1990 -1992
propagandistico relativo alla guerra del Golfo

2.2.12. Guerre jugoslave

214 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla guerra in 1994 -1995
Bosnia

2.3. Armamenti

215 Rassegna stampa da giornali diversi relativa agli armamenti in 1980 -1981
Italia

2.3.3. Corsa agli armamenti

216 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla NATO e alla 1979 -1984
corsa agli armamenti

2.3.4. Industria bellica

217 Relazioni, rassegna e comunicati stampa, quaderni sull'industria1973 -1983
 bellica in Italia

218 "Il complesso militare industriale". Seminario tenuto a Rocca di 1977
Papa (Roma), 9-11 settembre 1977. Relazioni

219 Fabbriche di armi: Augusta, Aeritalia. Rassegna stampa e 1977 -1979
appunti

220 "Industria bellica". Dossiers e raccolta di documentazione 1977 -1979
relativa all'Italia

221 Incontro di coordinamento dei collettivi dell'industria bellica, 1978
Torino, 23-24 giugno 1978. Appunti

222 Relazioni diverse sull'industria bellica nel mondo 1978 -1980

223 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'industria bellica 1980 -1984
in Italia

224 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla produzione di 1981
armamenti negli USA

2.3.5. Riconversione dell'industria bellica

225 Relazioni sulla riconversione dell'industria bellica e rassegna 1979 -1984
stampa



2.3.7. Spese militari

226 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a spese militari 1974

2.3.8. Servitù militari e militarizzazione del territorio

227 Protesta contro l'ingrandimento del campo militare dell'altopiano 1977 -1978
 del Larzac (Francia). Opuscoli, bollettini, rassegna stampa da 
giornali diversi

228 "Le cun du Larzac". Bilancio dell'assemblea generale, opuscoli, 1978 -1985
bollettini, circolari e inventario della biblioteca

229 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle servitù militari 1980 -1984

2.4. Questione nucleare

2.4.0. Opere generali

230 "Union of concerned scientisti". Materiale illustrativo relativo ad 1987
un incontro sulle armi nucleari

2.4.2. Strategia e dissuasione nucleare

231 Comitato Anti-nucleare. Relazione, volantini, corrispondenza 1977 -1978

2.4.2.1. Proposte di disarmo nucleare del movimento antinucleare

232 Stop alle armi nucleari. Bollettini, relazioni e opuscoli illustrativi 1984 -1985

2.4.3. Armi nucleari

233 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ad armi nucleari, 1974 -1985
guerra nucleare, scudo spaziale
Date effettive: 1974; 1985

234 "L'industria europea di armamenti. Documenti UEO", a cura 1980 -1984
della Camera dei Deputati - Dipartimento Affari Internazionali 
1980. Rassegna stampa da giornali diversi relativa a 
stanziamenti destinati alla produzione di missili nucleari MX

2.3.8. Servitù militari e militarizzazione del territorio



235 Il comitato di pace di Cagliari contro le basi NATO e USA in s.d.
Sardegna. Relazione

2.4.9. Etica e nucleare

2.4.9.1. Le Chiese e le armi nucleari

236 Louis Vitale, ex capitano dell'aviazione americana, poi padre 1981
francescano e la sua lotta contro le armi nucleari. Relazioni e 
fotografia

2.5. Disarmo e controllo degli armamenti

2.5.0. Opere generali

237 "Unione degli scienziati per il disarmo (USPID)". Impegno da 1982 -1983
parte degli scienziati per arrestare la corsa al riarmo. Rassegna 
stampa, relazioni, corrispondenza e appunti

2.5.1. Tecnologia e controllo degli armamenti

238 Relazioni sulla tecnologia e controllo degli armamenti 1980 -1981

2.5.2. Disarmo, sviluppo e diritti umani

239 Lega Disarmo Unilaterale. Relazioni e rassegna stampa 1982

2.5.3. Trattati internazionali

240 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al Patto di 1980 -1984
Varsavia
Date effettive: 1980; 1984

2.6. Attori sociali

2.6.1. Eserciti e forze armate

241 L'esercito italiano. Riviste 1970 -1979

242 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle forze armate 1971 -1973

243 Esercito e diritti dei militari. Circolari, rassegna stampa e 1973 -1977
corrispondenza



244 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'esercito italiano 1977 -1983
e alle donne nell'esercito

2.6.2. Servizio militare

245 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a caserme e 1973 -1985
servizio militare

246 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al servizio militare 1976 -1984

247 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al servizio militare 1981 -1982

2.6.2.1. Codici e aspetti giuridici

248 Rassegna stampa e relazioni relative alla giustizia militare 1978 -1980

249 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla giustizia 1971 -1972
militare
Cartella n.10 "Giustizia militare"

2.6.2.2. Carcere militare

250 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al carcere militare 1980 -1984

2.6.3. Cappellani militari

251 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ai cappellani 1967 -1972
militari
Cartella n.7 "Chiesa e esercito"

252 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ai cappellani 1982 -1988
militari

4. Ambiente ed ecologia

4.0. Opere generali

4.0.4. Opuscoli e documenti

253 Volantini e corrispondenza 1987 -1992

4.1. Ecologia



4.1.0. Opere generali

254 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a temi di ecologia 1978 -1985
Date effettive: 1978; 1985

4.1.3. Dibattito teorico

4.1.3.5. Ecologia sociale ed ecologia politica

255 Lega per l'Ambiente. Bollettini, rassegna stampa e opuscoli 1983 -1985
illustrativi

256 Liste Verdi. Volantini e corrispondenza 1986 -1987

4.3. Ecosistemi

4.3.1. Atti di convegni

257 Relazioni di convegni tenuti da Lega Ambiente sullo sfruttamento1981 -1983
 e il degrado dell'ambiente dovuto al piombo e ad altre sostanze 
inquinanti

4.4. Componente antropica

4.4.3. Salute e ambiente

258 "Riorganizzazione dei servizi sanitari e assistenziali e s.d.
costituzione delle unità locali di tutti i servizi". Proposta di legge 
regionale di iniziativa popolare promossa dal C.S.A. - 
Coordinamento e Assistenza fra i movimenti di base

259 Bollettini, relazioni e riviste sulla salute e l'ambiente 1971 -1984

260 "Inquinamento". Rassegna stampa da giornali diversi 1977 -1978

261 "Analisi, contenitori, cosmetici". Relazioni, materiale informativo, 1977 -1978
 rassegna stampa da giornali diversi

262 "Medicina, farmaci, magnesio". Relazioni, materiale informativo, 1977 -1981
 rassegna stampa da giornali diversi

263 "Contro-città". Mensile di informazione su sanità e assistenza 1985



4.4.4. Alimentazione e cucina

264 "Additivi, sofisticazioni, frodi". Relazioni, materiale informativo, 1964 -1981
rassegna stampa da giornali diversi

265 "Alimentazione". Relazione e rassegna stampa da giornali 1975 -1978
diversi

266 "Coloranti". Relazioni, materiale informativo, rassegna stampa 1977
da giornali diversi

267 "The, caffè". Rassegna stampa da giornali diversi 1977

268 "Acqua, bibite, coca cola, liquori, vino". Appunti, materiale 1977 -1978
informativo, rassegna stampa da giornali diversi

269 "Pane, pasta, riso, cereali. Zuccheri: raffinazione". Appunti, 1977 -1978
materiale informativo, rassegna stampa da giornali diversi

270 F.I.A.D. (Federazione Italiana di Alimentazione e Dietetica). 1981 -1982
Relazioni, programmi di congressi, materiale informativo

4.4.5. Agricoltura

271 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a temi di 1972
agricoltura

4.4.9. Trasporti

272 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'inquinamento 1982 -1984
da piombo e benzina, e relazioni

4.4.10. Infrastrutture e insediamenti civili

4.4.10.1. Progettazione ambientale

273 Atti del seminario internazionale di studi sulla "città territorio", a 1969
cura del Centro Studi e Iniziative - Partinico

274 Abitare a Torino: indagine sulle barriere architettoniche nei 1979
servizi di pubblica utilità e vivere con risorse non convenzionali. 
Opuscoli illustrativi

4.4.10.2. Verde urbano e servizi



275 "ll sistema del verde urbano. Prime proposte di intervento lungo 1981
le sponde del Po e nella collina di Torino", a cura 
dell'Assessorato per l'Ambiente della Città di Torino

4.4.11. Turismo e turismo responsabile

4.4.11.1. Sport

276 "Relazione sullo stato di attuazione dei Centri di Incontro a 1979
Torino" e "Lo sport nasce a…1833-1940 un secolo di sport a 
Torino", a cura dell'Assessorato allo Sport, Gioventù, Tempo 
Libero della Città di Torino

4.4.12. Ecologia domestica e consumo critico

277 IOCU (International Organisation of Consumers Union). Materiali 1975 -1978
relativi a congressi e seminari

278 "Confconsumatori - Confederazione generale dei consumatori". 1976 -1977
Statuto, comunicati stampa, linee programmatiche 1976, 
rassegna stampa da giornali diversi

279 Associazione "Lega Natura e Salute per la Difesa del 1976 -1980
Consumatore". Atto costitutivo, relazioni, appunti e questionari

280 Associazione "Lega Natura e Salute per la Difesa del 1977
Consumatore". Opuscoli e corrispondenza

281 Associazione "Lega Natura e Salute per la Difesa del 1977
Consumatore". Materiale sui coloranti e gli additivi, comunicati 
stampa, autorizzazioni varie

282 "Economia e consumi". Relazioni, materiale informativo, 1977 -1979
rassegna stampa da giornali diversi

4.4.14. Disastri e catastrofi ambientali

283 "Pianificazione siciliana. Terremoto nel Belice", n.10, dicembre 1970
1970

284 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla diossina di 1977
Seveso e ad altre sostanze altamente inquinanti

285 Zone terremotate del Friuli. Relazioni, bollettini, rassegna stampa1977 -1978
 da giornali diversi.
Contiene "Bollettino di coordinamento delle tendopoli"



286 Rinascita delle zone terremotate del Mezzogiorno. Relazioni 1980 -1981

4.5. Energia

4.5.2. Uso razionale dell'energia e risparmio energetico

287 Consumi energetici e inquinamento. Rassegna stampa da 1977 -1978
giornali diversi

4.5.3. Energie rinnovabili

288 "Interventi della Regione per lo studio e la promozione di 1981
iniziative volte al risparmio energetico ed allo sfruttamento di 
risorse energetiche rinnovabili", proposta di legge regionale 
n.62, 3 marzo 1981

4.5.3.5. Energia solare (collettori, fotovoltaico e fototermoelettrico)

289 Energia solare e altre fonti di energia rinnovabile. Relazioni, 1977 -1978
materiale informativo, rassegna stampa da giornali diversi

290 Quaderni a cura degli "Scienziati per l'informazione energetica", 1978
relativi al riscaldamento solare

4.5.5. Energia nucleare

291 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'energia 1977 -1978
nucleare

4.5.5.5. Energia nucleare da fissione

292 AA.VV., Questions sur le nucléaire - Les risques d'accidents 1976 -1982
dans les centrales nuclèaires; rassegna stampa, corrispondenza
 e opuscoli

293 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a centrali nucleari 1979 -1984
italiane ed extraeuropee
Date effettive: 1979; 1984

294 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla centrale 1985
nucleare di Trino Vercellese

4.5.5.7. Nucleare civile e militare

295 Volantini di manifestazioni contro il nucleare s.d.



4.5.7. Produzioni, consumi ed emissioni

4.5.7.1. Produzioni, consumi ed emissioni nel mondo

296 Energia nucleare in Europa e nel Nord America. Opuscoli, 1975 -1977
riviste e materiale relativo a proteste, dibattiti, iniziative diverse

4.5.7.3. Produzioni, consumi ed emissioni in Italia

297 Energia nucleare in Italia. Convegni, riviste, opuscoli, materiale 1976 -1985
informativo
Date effettive: 1976-1977; 1985

4.6. Governo e tutela dell'ambiente

4.6.0. Opere generali

298 Tutela dell'ambiente. Rassegna stampa da giornali diversi 1977

4.6.2. Politiche ambientali, ricerche preliminari e programmi 
politici

299 Materiali di formazione sindacale riguardo l'energia, lo sviluppo s.d.
e la tutela dell'ambiente. Opuscoli illustrativi

4.6.4. Diritto e legislazione

4.6.4.2. Diritti dei consumatori

300 Lega Natura e Salute. Materiali relativi alla giurisprudenza in 1976 -1981
ambito alimentare e a gruppi che si prefiggono la tutela del 
consumatore  da abusi e sofisticazioni alimentari
Due sottofascicoli: "Giurisdizione" (sic); "Gruppi, Comitati, Circoli"



5. Economia e sviluppo

5.0. Opere generali

5.0.5. Opuscoli e documenti

301 Articoli, relazioni, bollettini 1979 -1990
Date effettive: 1979; 1990; s.d.

5.1. Economia

5.1.0. Opere generali

302 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a economia e 1972 -1975
lavoro

5.2. Economie alternative

5.2.3. Finanza etica

5.2.3.1. In Italia

303 MAG 4 Torino. Presentazione della cooperativa, corrispondenza 1991 -1992

5.3. Mondializzazione e globalizzazione

5.3.1. Rapporti Nord-Sud

304 "Sviluppo? Basta! A tutto c'è un limite ...", convegno 1990
internazionale promosso da MIR, MN e Campagna Nord-Sud, 
Verona, 26-28 ottobre 1990. Programma, opuscoli, interventi, 
corrispondenza

5.4. Sviluppo

5.4.4. Sottosviluppo e malsviluppo

305 "Pedagogia del sottosviluppo e sottosviluppo della pedagogia. 1979
Nuove ricerche metodologiche", n.9, 1979



5.4.7. Valutazione dei progetti di sviluppo

306 Proposta del Comitato dei Garanti sulla destinazione dei fondi e s.d.
 progetti per i paesi in via di sviluppo

7. Storia e geografia

7.4. Europa

Ex Unione Sovietica

307 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all' ex Unione 1992 -1993
Sovietica e a Eltsin




