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INTRODUZIONE METODOLOGICA 

Premessa 

Tra il 1999 e il 2004 è stato condotto un lavoro di schedatura e ordinamento della 

documentazione prodotta e conservata dal Centro Studi Domenico Sereno Regis1. In 

quell’occasione, su richiesta dell’istituto e secondo le disposizioni della Soprintendenza 

archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, venne utilizzata una struttura di 

classificazione già in uso presso la biblioteca del Centro Studi, realizzata in collaborazione 

con altri Istituti affini nonostante non tutte le voci di quel quadro di classificazione 

bibliografica rispondessero alle funzioni archivistiche delle carte d’archivio. Per questo 

motivo alcune voci non vennero utilizzate rendendo la struttura molto complessa (si veda 

l’inventario del 2004) e con frequenti salti nella numerazione delle voci d’indice. 

L’attuale intervento di riordino, pur utilizzando le stesse voci (con alcune eccezioni) al fine 

di garantire adeguata aderenza al precedente inventario, ha cercato di adottare un sistema 

di classificazione più snello, omogeneo nella numerazione e rispettoso delle funzioni assolte 

dalle carte, cercando di limare le forzature imposte dalla struttura dell’inventario del 2004.  

Per agevolare il consultatore che si trova di fronte due strumenti lievemente diversi si è 

elaborata una tabella di raffronto tra le voci usate nei due inventari2. 

 

Intervento attuale 

I fondi riordinati 

I fondi schedati e riordinati durante questo lavoro sono conservati presso la sede del Centro 

Studi Domenico Sereno Regis in via Garibaldi 13 a Torino. Si sottolinea che le carte relative 

al Centro Regis e al M.I.R. di Roma sono di fatto integrazioni al riordino del 2004. 

L’intervento ha riguardato circa 20 metri lineari di documentazione che copre l’arco 

cronologico 1948-2013, con antecedenti al 1918. 

 
1 L’intervento fu condotto da Marinella Bianco, Ilaria Bibollet, Rosanna Cosentino, Corinna Desole, Laura 
Gatto Monticone e nella sua prima fase anche da Valeria Calabrese. 
2 Cfr. p. 8. 
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I fondi oggetto del riordino sono i seguenti: 

- Centro Studi Domenico Sereno Regis (1982-2013 con antecedenti al 1940) 

Il Fondo Regis oggetto di questo intervento, in realtà è una parte assai ridotta rispetto a 

quanto catalogato nell’inventario del 2004. Contiene documentazione riguardante i 

principali temi di studio del Centro tra i quali soprattuto quelli dell’obiezione di coscienza 

al servizio militare, del servizio civile e dell’obiezione fiscale. È presente anche 

documentazione sui fondatori del Centro, Domenico Sereno Regis e Giovanni Salio. Nelle 

carte del fondo è stata trovata anche documentazione riguardante Danilo Dolci alla quale, 

pur non direttamente afferente al Centro, è stato dato particolare risalto vista l‘importanza 

di Dolci nella storia del pacifismo e della nonviolenza italiana. La consistenza del fondo è di 

20 unità archivistiche.  

- M.I.R. Roma (1954-2011 con antecedenti al 1918) 

Il Fondo M.I.R. Roma, si riferisce alla documentazione prodotta dalla sede romana del 

M.I.R. o in essa conservata, ed è il più corposo tra quelli oggetto di questo riordino. La 

documentazione attualmente inventariata è arrivata a Torino nel 2010, in seguito allo 

smantellamento della sede romana del M.I.R.. 

Accanto alla documentazione relativa alla gestione del M.I.R. (comprendente anche la 

corrispondenza) vi sono carte afferenti alle molteplici tematiche d’interesse del Movimento 

tra le quali pace, nonviolenza, antimilitarismo, lotta alle disuguaglianze. Parte della 

documentazione, soprattutto quella riguardante l’ambito religioso e il materiale 

bibliografico, è stata raccolta da Hedi Vaccaro, per lungo tempo segretaria del Movimento. 

Tale informazione è stata conservata nelle note delle unità archivistiche. La consistenza del 

fondo è di 651 unità archivistiche. 

- Hedi Vaccaro (1958-2005 con antecedenti al 1922) 

Il Fondo Hedi Vaccaro (1926-2014 è arrivato a Torino nel 2010, , in seguito allo 

smantellamento della sede romana del M.I.R., insieme alle carte del M.I.R. stesso. 

 Contiene carte personali (testi, appunti dattiloscritti e manoscritti) e corrispondenza 

personale (ma non intima) e professionale di Hedi Vaccaro, importante pacifista italo-

svizzera ed esponente del M.I.R. Roma. Vista l’attività di Hedi Vaccaro nel M.I.R. e il fatto 
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che, in origine, le carte dei due fondi non fossero divise non è sempre stato semplice 

ricondurre questa documentazione (soprattutto la corrispondenza) al corretto fondo. La 

consistenza del fondo è di 46 unità archivistiche. 

 

- Bruno Segre (1948-2012) 

Il fondo Bruno Segre (nato nel 1918) è stato da egli stesso donato al Centro Regis in parte 

nel 2013 (in particolare le carte afferenti alla Serie 3) e in parte nel 2020. 

Contiene documentazione riguardante l’attività professionale di Bruno Segre, avvocato 

torinese attivo soprattutto come difensore di obiettori di coscienza al servizio militare. Per 

questo motivo la maggior parte delle carte riguarda fascicoli personali di obiettori. Dei 

fascicoli degli obiettori esisteva già un elenco e essi erano organizzati per anno del processo 

e data del reato, ordine che si è mantenuto anche in questo intervento, su richiesta del 

committente. Si precisa infine che questi fascicoli non verranno pubblicati nell’inventario 

per ovvi motivi di privacy, ma verrà fornito un elenco a parte al Centro Studi.  

Altre carte sono relative all’impegno di Segre nel W.R.I. (World Resisters’ International) e 

come direttore del mensile “L’Incontro”.  La consisteza del fondo è di 1047 unità 

archivistiche. 

- Pietro Polito (1962-2000) 

Il Fondo Pietro Polito (nato nel 1956) contiene carte prodotte o conservate dallo storico 

torinese. Polito ha donato questo nucleo documentario al Centro Studi nel 2013. La  

documentazione si riferisce ai suoi principali ambiti di studio: pace, nonviolenza e obiezione 

di coscienza. In relazione a quest’ultimo tema sono state reperite numerose bozze 

preparatorie per il libro “Le ragioni dell’obiezione di coscienza. Intervista di Pietro Polito” 

scritto con Rodolfo Venditti. La consistenza del fondo è di 34 unità archivistiche. 

 

Le fasi di intervento 

Al momento del sopralluogo, effettuato in una fase precedente all’inizio dei lavori, il 

materiale documentario su cui è stato condotto l’intervento era raccolto su scaffalatura 
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metallica e condizionato in faldoni (la maggior parte dei quali riportava sul dorso la 

denominazione del fondo di appartenenza, mentre altri non avevano nessuna 

informazione), fascicoli e buste. Una minima parte, priva di condizionamento, era 

conservata in scatoloni (afferente soprattutto al Fondo Segre). 

Una parte della documentazione, in particolare afferente al Fondo M.I.R. Roma, era stata 

già oggetto di un intervento di accorpamento fisico delle carte in fascicoli, svolto da 

personale non professionista, che ha in parte alterato lo stato originario delle carte rendendo 

più difficoltoso il lavoro degli archivisti di rispettare la naturale formazione e 

sedimentazione delle carte stesse.  

 

La griglia di classificazione generale utilizzata si compone di sezioni, serie e, ove necessario, 

sottoserie.  

Per quanto riguarda la documentazione tematica relativa alle attività intrinseche del Centro 

Studi (e utilizzate per i fondi del Centro Studi e del M.I.R.-Roma), si sono mantenute le voci 

già utilizzate nel 2004, ma attribuendo una numerazione consequenziale alle stesse (cfr. 

Tabella di raffronto) e denominandole “sezioni tematiche” invece che “megatemi”. Nello 

specifico:  

- Sezione tematica 1 – Pace: al suo interno sono reperibili carte riguardanti tematiche legate 

a nonviolenza, peace research, diritti umani, educazione alla pace e difesa popolare 

nonviolenta; 

- Sezione tematica 2 – Conflitti 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; 

- Sezione tematica  3 – 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;  

- Sezione tematica 4 – Economia e sviluppo: raccoglie principalmente documenti in merito 

a economie alternative, mondializzazione e globalizzazione; 
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- Sezione tematica 5 – Storia e geografia: si è fatto ricorso 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. 

 

Come già detto, la numerazione delle sezioni tematiche è stata lievemente modificata 

rispetto alla griglia di classificazione applicata del 2004 per evitare buchi numerici a causa 

di sezioni non utilizzate (in particolare il megatema 3, Politica, mai utilizzato dal Centro 

Studi e il megatema 6 Biblioteca forestale, di cui non vi sono carte). Ciascuna sezione è 

suddivisa in ulteriori due livelli di classificazione: serie e sottoserie. Inoltre si sono sostituite 

le denominazioni “Attori sociali” con “Documentazione su associazioni, movimenti e 

persone” e “Opere generali” con “Materiale Bibliografico”. 

 

Il lavoro si è svolto in tre fasi sucessive: schedatura dei documenti d’archivio, riordino e 

condizionamento dei medesimi, redazione dell’inventario. 

La schedatura ha seguito l’ordine fisico di ritrovamento delle carte descrivendo 

analiticamente il contenuto di ogni unità archivistica utilizzando un database informatico a 

schede realizzato con Microsoft Access 2016. Ogni scheda presenta i seguenti campi: fondo, 

sezione, serie, sottoserie, numero provvisorio (ma progressivo) dell’unità archivistica, titolo, 

contenuto, estremi cronologici e note. 

Al termine della schedatura si è proceduto con il riordino propriamente detto del materiale. 

Questa seconda fase si compone di due momenti distinti: innanzitutto 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 per ogni fondo. 

In seguito, si è intervenuto fisicamente sulle carte: su ciascun fascicolo è stata posta 

un'etichetta che riporta, oltre alla segnatura di ogni singola unità, il nome dell’ente 

conservatore, il fondo a cui questa si riferisce e la data del riordino (ritenuta necessaria sia 

per conformità con le etichette del 2004, sia per evidenziare che si tratta del riordino 2021). 

I fascicoli così numerati sono stati inseriti nei faldoni, anche’essi etichettati e riportanti: logo 
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e nome dell’ente conservatore, denominazione del fondo, intervallo delle unità archivistiche 

inserite nel faldone. 

La terza e ultima fase del lavoro è consistita nella redazione dell’inventario, che comprende 

i testi di apparato, e la descrizione inventariale dei singoli fondi e delle unità archivistiche 

in essi contenuti. 

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: le sezioni tematiche, gli argomenti in generale e gli 

estremi cronologici.  
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TABELLA DI RAFFRONTO STRUTTURA 2004/2021 

 

Struttura 2004 Struttura 2021 

  

Fondo Centro Studi Domenico Sereno Regis  Fondo Centro Studi Domenico Sereno Regis 

Gestione Gestione 

Attività e progetti Serie 1 - Attività e progetti 

1. Pace Sezione tematica 1 - Pace 

Serie non presente  Serie 1 - Carte relative a Domenico Sereno 
Regis (serie nuova: si tratta di un fascicolo 
trovato tra le carte del Centro Regis) 

Serie non presente Serie 2 - Carte relative a Danilo Dolci (serie 
nuova: si tratta di un fascicolo trovato tra le 
carte del Centro Regis) 

Serie non presente Serie 3 - Scritti di Giovanni Salio (serie nuova: 
si tratta di un fascicolo trovato tra le carte del 
Centro Regis) 

1.7. Obiezione di coscienza e antimilitarismo Serie 4 - Obiezione di coscienza e 
antimilitarismo 

1.7.1. Storia dell’obiezione di coscienza Sottoserie 1 - Storia dell'obiezione di 
coscienza 

1.7.2. Obiezione di coscienza al servizio 
militare  

Sottoserie 2 - Obiezione di coscienza al 
servizio militare 

1.7.3. Obiezione di coscienza alle spese 
militari 

Sottoserie 3 - Obiezione di coscienza alle 
spese militari 

  

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

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

Gestione del M.I.R. Gestione del M.I.R. 
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Serie non presente Serie 1 - Organizzazione M.I.R. e soci 

Corrispondenza Serie 2 - Corrispondenza 

Attività e progetti Serie 3 - Attività e progetti 

Serie non presente Serie 4 - Indirizzari 

Contabilità Serie 5 - Contabilità 

Serie non presente Serie 6 - Biblioteca M.I.R. 

Serie non presente Serie 7 - Varie 

1. Pace Sezione tematica 1 - Pace 

1.1. Nonviolenza Serie 1 - Nonviolenza 

1.1.0.1. Atti di convegni e seminari Sottoserie 1 - Convegni, congressi e seminari 

1.10.1.3. Mohandas Gandhi Sottoserie 2 – Mohandas Gandhi 

1.1..0.8. Jean Goss e Hildegard Goss-Mayr Sottoserie 3 - Jean Goss e Hildegard 
Goss-Mayr 

1.1.0.10 Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto Sottoserie 4 - Giuseppe Giovanni Lanza del 
Vasto 

1.1.7. Anarchia e nonviolenza Sottoserie 5 - Anarchia e nonviolenza 

4.4.3.5. Digiuno Sottoserie 6 - Digiuni per la pace 

1.10. Attori sociali Sottoserie 7 - Documentazione relativa a 
associazioni, movimenti e persone 

1.0. Opere generali Sottoserie 8 - Materiale bibliografico 

1.2. Peace Research e testi di riferimento Serie 2 - Peace Research 

1.2.3. Etica e bioetica Sottoserie 1 – Etica e bioetica 

1.2.5. Filosofia Sottoserie 2 – Filosofia 

1.2.6. Linguistica e semiologia Sottoserie 3 – Linguistica e semiologia 

1.2.8.4. Partecipazione politiva: partiti e 
movimenti 

Sottoserie 4 – Partecipazione politica: partiti e 
movimenti 

Sottoserie non presente Sottoserie 5 – Materiale bibliografico 
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1.3. Religione Serie 3 - Religione 

1.3.0.1. Atti di convegni Sottoserie 1 - Convegni, congressi e seminari 

1.3.1. Ecumenismo Sottoserie 2 - Ecumenismo 

1.3.4. Cristianesimo Sottoserie 3 - Cristianesimo 

1.3.5. Ebraismo Sottoserie 4 - Ebraismo 

Sottoserie non presente Sottoserie 5 - Documentazione relativa a 
associazioni, movimenti e persone 

1.3.0. Opere generali Sottoserie 6 - Materiale bibliografico 

1.4. Arte Serie 4 - Arte 

1.5. Diritti umani Serie 5 - Diritti umani 

1.5.4. Rifugiati Sottoserie 1 - Rifugiati 

1.5.5. Minoranze Sottoserie 2 - Minoranze 

1.5.6. Diritti dei/lle bambini/e Sottoserie 3 - Diritti dei bambini 

1.5.7. Pena di morte Sottoserie 4 - Pena di morte 

1.5.8. Violazione dei diritti umani Sottoserie 5 - Violazione dei diritti umani 

Sottoserie non presente Sottoserie 6 - Documentazione relativa a 
associazioni, movimenti e persone 

1.6. Educazione alla pace Serie 6 - Educazione alla pace 

Sottoserie non presente Sottoserie 1 - Convegni, congressi e seminari 

1.6.0.4. Scuola Sottoserie 2 - Scuola 

1.6.0.5. Progetti di educazione alla pace Sottoserie 3 - Progetti di educazione alla pace 

1.6.1. Educazione alla nonviolenza Sottoserie 4 - Educazione alla nonviolenza 

1.6.5. Educazione al disarmo Sottoserie 5 - Educazione al disarmo 

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

Sottoserie 6 - Educazione all'interculturalità 

1.6.17. Educazione alle scelte energetiche Sottoserie 7 - Educazione alle scelte 
energetiche 
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1.6.31. Giochi e giocattoli di guerra Sottoserie 8 - Giochi e giocattoli di guerra 

1.10.5. Donne Sottoserie 9 - Associazioni femminili 

1.7. Obiezione di coscienza e antimilitarismo Serie 7 - Obiezione di coscienza e 
antimilitarismo 

1.7.1. Obiezione di coscienza al servizio 
militare 

Sottoserie 1 - Obiezione di coscienza al 
servizio militare 

1.7.3. Obiezione di coscienza alla spese 
militari 

Sottoserie 2 - Obiezione di coscienza alle 
spese militari 

1.7.7. Servizio civile Sottoserie 3 - Servizio civile 

1.7.9. Antimilitarismo Sottoserie 4 - Antimilitarismo 

1.7.10. Disarmo unilaterale Sottoserie 5 - Disarmo 

1.10. Attori sociali Sottoserie 6 - Documentazione relativa a 
associazioni, movimenti e persone 

1.9. Difesa popolare nonviolenta Serie 8 - Difesa popolare nonviolenta 

1.9.1. Lotte nonviolente e difesa sociale Sottoserie 1 - Lotte nonviolente e difesa 
sociale 

1.9.2. Resistenza civile Sottoserie 2 - Resistenza civile 

1.9.4. Nonviolenza e mafie Sottoserie 3 - Nonviolenza e mafie 

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

Sottoserie 4 - Peacekeeping, mediazione 
internazionale, intervento nonviolento, 
ingerenza umanitaria 

1.10.4. Movimenti nonviolenti – IFOR 
(International Fellowship of Reconciliation) 

Serie 9 - I.F.O.R. (International Fellowship of 
Reconciliation) 

2. Conflitti meso-macro e guerre Sezione tematica 2 - Conflitti e guerre 

2.1. Politica, violenza e guerra Serie 1 - Politica, violenza e guerra 

2.2. Storia e geografia della guerra Serie 2 - Storia e geografia della guerra 

2.3. Armamenti Serie 3 - Armamenti 

2.4. Questione nucleare Serie 4 - Questione nucleare 

2.5. Disarmo e controllo degli armamenti Serie 5 - Disarmo 
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4. Ambiente ed ecologia Sezione tematica 3 - Ambiente ed ecologia 

4.1. Ecologia Serie 1 - Ecologia 

4.4. Componente antropica Serie 2 - Componente antropica 

4.9. Attori sociali Serie 3 - Associazioni ambientaliste 

5. Economia e sviluppo Sezione tematica 4 - Economia e sviluppo 

7. Storia e geografia Sezione tematica 5 - Storia e geografia 

7.1. Africa Serie 1 - Africa 

7.2.8. America settentrionale Serie 2 - America settentrionale 

7.2.1. America centrale Serie 3 - America centrale 

7.2.5. America andina Serie 4 - America meridionale 

7.3. Asia Serie 5 - Asia 

7.4. Europa Serie 6 - Europa 

7.4.9.4. Italia Serie 7 - Italia 

  

Fondo non presente Fondo Hedi Vaccaro 

 Serie 1 - Carte personali 

 Serie 2 - Corrispondenza personale e 
professionale 

 Serie 3 - Fotografie 

 Serie 4 - Varie 

  

Fondo non presente Fondo Bruno Segre 

 Serie 1 - Attività nel W.R.I. (War Resisters 
International) 

 Serie 2 - Carteggio con Aldo Capitini 

 Serie 3 - Fascicoli personali obiettori di 
coscienza difesi da Bruno Segre 
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 Serie 4 - Attività professionale diversa 

 Serie 5 - Raccolta di materiali su processi a 
obiettori di coscienza 

 Serie 6 - Raccolta di materiali sul tema della 
pace 

 Serie 7 - Raccolta di materiali sulla questione 
nucleare 

  

Fondo non presente Fondo Pietro Polito 

 Serie 1 - Corrispondenza 

 Serie 2 - Documentazione relativa al tema 
della nonviolenza nonviolenza 

 Serie 3 - Documentazione relativa al tema 
dell'educazione alla pace 

 Serie 4 - Documentazione relativa 
all'obiezione di coscienza 

 Sottoserie 1 - Corsi e convegni 

 Sottoserie 2 - Iniziative 

 Sottoserie 3 - Raccolta di materiali 

 Serie 5 - Documentazione relativa a altre 
forme di obiezione 

 Serie 6 - Varie 
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STRUTTURA INVENTARIALE 

 
FONDO Centro Studi Domenico Sereno Regis 

 Gestione 

 Serie 1 - Attività e progetti 

 Sezione tematica 1 - Pace 

 Serie 1 - Carte relative a Domenico Sereno Regis 

 Serie 2 - Carte relative a Danilo Dolci 

 Serie 3 - Scritti di Giovanni Salio 

 Serie 4 - Obiezione di coscienza e antimilitarismo 

 Sottoserie 1 - Storia dell'obiezione di coscienza 

 Sottoserie 2 - Obiezione di coscienza al servizio militare 

 Sottoserie 3 - Obiezione di coscienza alle spese militari 

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

 Gestione del M.I.R. 

 Serie 1 - Organizzazione M.I.R. e soci 

 Serie 2 - Corrispondenza 

 Serie 3 - Attività e progetti 

 Serie 4 - Indirizzari 

 Serie 5 - Contabilità 

 Serie 6 - Biblioteca M.I.R. 

 Serie 7 - Varie 

 Sezione tematica 1 - Pace 

 Serie 1 - Nonviolenza 
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 Sottoserie 1 - Convegni, congressi e seminari 

 Sottoserie 2 - Mohandas Gandhi 

 Sottoserie 3 - Jean Goss e Hildegard Goss-Mayr 

 Sottoserie 4 - Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto 

 Sottoserie 5 - Anarchia e nonviolenza 

 Sottoserie 6 - Digiuni per la pace 

 Sottoserie 7 - Documentazione relativa a associazioni, movimenti e persone 

 Sottoserie 8 - Materiale bibliografico 

 Serie 2 - Peace Research 

 Sottoserie 1 - Etica e bioetica 

 Sottoserie 2 - Filosofia 

 Sottoserie 3 - Linguistica e semiologia 

 Sottoserie 4 - Partecipazione politica: partiti e movimenti 

 Sottoserie 5 - Materiale bibliografico 

 Serie 3 - Religione 

 Sottoserie 1 - Convegni, congressi e seminari 

 Sottoserie 2 - Ecumenismo 

 Sottoserie 3 - Cristianesimo 

 Sottoserie 4 - Ebraismo 

 Sottoserie 5 - Documentazione relativa a associazioni, movimenti e persone 

 Sottoserie 6 - Materiale bibliografico 

 Serie 4 - Arte 

 Serie 5 - Diritti umani 

 Sottoserie 1 - Rifugiati 

 Sottoserie 2 - Minoranze 
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 Sottoserie 3 - Diritti dei bambini 

 Sottoserie 4 - Pena di morte 

 Sottoserie 5 - Violazione dei diritti umani 

 Sottoserie 6 - Documentazione relativa a associazioni, movimenti e  

 persone 

 Serie 6 - Educazione alla pace 

 Sottoserie 1 - Convegni, congressi e seminari 

 Sottoserie 2 - Scuola 

 Sottoserie 3 - Progetti di educazione alla pace 

 Sottoserie 4 - Educazione alla nonviolenza 

 Sottoserie 5 - Educazione al disarmo 

 Sottoserie 6 - Educazione all'interculturalità 

 Sottoserie 7 - Educazione alle scelte energetiche 

 Sottoserie 8 - Giochi e giocattoli di guerra 

 Sottoserie 9 - Associazioni femminili 

 Serie 7 - Obiezione di coscienza e antimilitarismo 

 Sottoserie 1 - Obiezione di coscienza al servizio militare 

 Sottoserie 2 - Obiezione di coscienza alle spese militari 

 Sottoserie 3 - Servizio civile 

 Sottoserie 4 - Antimilitarismo 

 Sottoserie 5 - Disarmo 

 Sottoserie 6 - Documentazione relativa a associazioni, movimenti e persone 

 Serie 8 - Difesa popolare nonviolenta 

 Sottoserie 1 - Lotte nonviolente e difesa sociale 

 Sottoserie 2 - Resistenza civile 
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 Sottoserie 3 - Nonviolenza e mafie 

 Sottoserie 4 - Peacekeeping, mediazione internazionale, intervento  

 nonviolento, ingerenza umanitaria 

 Serie 9 - I.F.O.R. (International Fellowship of Reconciliation) 

 Sezione tematica 2 - Conflitti e guerre 

 Serie 1 - Politica, violenza e guerra 

 Serie 2 - Storia e geografia della guerra 

 Serie 3 - Armamenti 

 Serie 4 - Questione nucleare 

 Serie 5 - Disarmo 

 Sezione tematica 3 - Ambiente ed ecologia 

 Serie 1 - Ecologia 

 Serie 2 - Componente antropica 

 Serie 3 - Associazioni ambientaliste 

 Sezione tematica 4 - Economia e sviluppo 

 Sezione tematica 5 - Storia e geografia 

 Serie 1 - Africa 

 Serie 2 - America settentrionale 

 Serie 3 - America centrale 

 Serie 4 - America meridionale 

 Serie 5 - Asia 

 Serie 6 - Europa 

 Serie 7 - Italia 
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FONDO Hedi Vaccaro 

 Serie 1 - Carte personali 

 Serie 2 - Corrispondenza personale e professionale 

 Serie 3 - Fotografie 

 Serie 4 - Varie 

FONDO Bruno Segre 

 Serie 1 - Attività nel W.R.I. (War Resisters International) 

 Serie 2 - Carteggio con Aldo Capitini 

 Serie 3 - Fascicoli personali obiettori di coscienza difesi da Bruno Segre 

 Serie 4 - Attività professionale diversa 

 Serie 5 - Raccolta di materiali su processi a obiettori di coscienza 

 Serie 6 - Raccolta di materiali sul tema della pace 

 Serie 7 - Raccolta di materiali sulla questione nucleare 

FONDO Pietro Polito 

 Serie 1 - Corrispondenza 

 Serie 2 - Documentazione relativa al tema della nonviolenza 

 Serie 3 - Documentazione relativa al tema dell'educazione alla pace 

 Serie 4 - Documentazione relativa all'obiezione di coscienza 

 Sottoserie 1 - Corsi e convegni 

 Sottoserie 2 - Iniziative 

 Sottoserie 3 - Raccolta di materiali 

 Serie 5 - Documentazione relativa a altre forme di obiezione 

 Serie 6 - Varie 



 

18 
 

GUIDA ALLA LETTURA DELL’INVENTARIO 
 
 

Esempio di fondo 
 

 

Hedi Vaccaro (1926-2014) 
 

Il materiale documentario ordinato è suddiviso in 4 serie archivistiche. La prima serie 
comprende carte personali di Hedi Vaccaro, in particolare appunti e brevi scritti inerenti 
le sue tematiche di interesse. La seconda serie riguarda la corrispondenza professionale e 
personale, ma non intima, di Hedi Vaccaro con corrispondenti noti e meno noti del 
mondo pacifista e nonviolento nazionale e internazionale. La terza serie raccoglie 
materiale fotografico diverso, in parte legato alla sua attività di pacifista e in parte, 
sebbene ritrovato tra le sue carte, non direttamente riconducile alla sua persona. La 
quarta serie comprende carte e mappe topografiche. 

Estremi cronologici: 1958-2005 con antecedenti al 1922  

Consistenza: 46 unità archivistiche 

 
 
 
 

   titolo del livello di descrizione 
 
 
 
 

                            Hedi Vaccaro (1926-2014) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
            contenuto del livello di descrizione 

 
 

Il materiale documentario ordinato è suddiviso in 4 serie archivistiche. La prima 
serie comprende carte personali di Hedi Vaccaro, in particolare appunti e brevi 
scritti inerenti le sue tematiche di interesse. La seconda serie riguarda la 
corrispondenza professionale e personale, ma non intima, di Hedi Vaccaro con 
corrispondenti noti e meno noti del mondo pacifista e nonviolento nazionale e 
internazionale. La terza serie raccoglie materiale fotografico diverso, in parte legato 
alla sua attività di pacifista e in parte, sebbene ritrovato tra le sue carte, non 
direttamente riconducile alla sua persona. La quarta serie comprende carte e 
mappe topografiche. 

Estremi cronologici: 1958-2005 con antecedenti al 1922  

Consistenza: 46 unità archivistiche 
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Esempio di unità archivistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   MIR 110           numero identificativo dell’unità archivistica 

 
 
 
   1973-1993       estremi cronologici  
 
 

 Carte relative a Cesar Chavez, il Gandhi dei chicanos 

 
 
titolo dell’unità archivistica 

 
 contenuto 

 
 
      Rassegna stampa da giornali diversi; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro    nota 

 
 
             In lingua italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 
 
 

                                                 tipologia documentaria  
 
 
 
 

 MIR 110 
 1973 - 1993 

 Carte relative a Cesar Chavez, il Gandhi dei chicanos 
 Rassegna stampa da giornali diversi; appunti manoscritti 
 In lingua italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 

  fascicolo 
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Centro Studi Domenico Sereno Regis 

Il Centro Studi Domenico Sereno Regis è una associazione di volontariato ONLUS fondata 
nel 1982 a Torino da attivisti del M.I.R.-Movimento Nonviolento del Piemonte-Valle 
d’Aosta, con lo scopo specifico di promuovere la cultura della nonviolenza in tutti i suoi 
aspetti: pace, ambiente, economia, obiezione di coscienza, difesa popolare nonviolenta, 
educazione alla pace, trasformazione nonviolenta dei conflitti.  

Si propone inoltre di raccogliere e conservare la documentazione relativa ai movimenti di 
base di ispirazione nonviolenta che operano in Piemonte e più in generale in Italia, a 
cominciare innanzi tutto dal M.I.R. e dal Movimento Nonviolento, i due movimenti storici 
della nonviolenza italiani. 
Il primo raggruppamento di carte, denominato Gestione, raccoglie alcune attività e 

progetti organizzati dal Centro Studi e Documentazione Pace Sviluppo Partecipazione, 

denominazione originaria del Centro Studi Domenico Sereno Regis. 

Segue la sezione tematica 1 - Pace di cui fa parte la documentazione relativa a personaggi 
illustri del pacifismo e della nonviolenza come Domenico Sereno Regis e Danilo Dolci, 
contributi di Giovanni Salio, e documentazione relativa all’obiezione di coscienza al 
servizio militare e alle spese militari raccolta da Beppe Marasso durante la sua attività per 
il riconoscimento della difesa popolare nonviolenta presso il Centro Studi e il Centro 
Gandhi di Ivrea (TO). 

Estremi cronologici: 1982-2013 con antecedenti al 1940 

Consistenza: 19 unità archivistiche 

 Gestione 

 Serie 1 - Attività e progetti 

 CR 1 
 1983 - 1984 

 Documenti su attività e iniziative del Centro Studi e Documentazione Pace  
 Sviluppo Partecipazione 
 Documentazione relativa alle finalità del Centro Studi e Documentazione Pace Sviluppo  
 Partecipazione di via Assietta 13/A di Torino; corrispondenza di Giovanni Salio con A.N.P.I.  
 (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia); comunicazione di convocazione dell'assemblea  
 generale dei soci e simpatizzanti del Centro Studi e Documentazione (5 febbraio 1983) 

 fascicolo 

 CR 2 
 2011 

 Raccolta di materiale in fotocopia relativo a Domenico Sereno Regis raccolto da  
 Chiara Bassis per la realizzazione della sua tesi di laurea 
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 Appunti manoscritti; stampa da file contenente l'elenco di documenti con riferimenti a  
 Domenico Sereno Regis conservati presso l'Archivio storico dell'Azione Cattolica Italiana 

 fascicolo 

 Sezione tematica 1 - Pace 

 Serie 1 - Carte relative a Domenico Sereno Regis 

 CR 3 
 1940 - 2004 

 Carte relative a Domenico Sereno Regis, pacifista italiano tra i più attivi del  
 dopoguerra piemontese e italiano 
 Rassegna stampa da giornali diversi; appunti manoscritti di Domenico Sereno Regis;  
 corrispondenza tra Domenico Sereno Regis e associazioni pacifiste e nonviolente; fotocopia di  
 testo "La politica locale dei servizi nella legislazione e nelle esperienze degli ultimi anni" a cura  
 della fondazione "Emanuela Zancan" di Padova, con il contributo di Domenico Sereno Regis;  
 documentazione relativa a commemorazioni in ricordo della figura di Domenico Sereno Regis  
 a vent'anni dalla morte; 1 fotografia b/n raffigurante Domenico Sereno Regis con un gruppo di  
 partigiani durante la Resistenza; fotocopia del foglio matricolare e caratteristico dell'Esercito  
 italiano di Domenico Sereno Regis; documentazione dattiloscritta relativa a interventi di  
 Domenico Sereno Regis a convegni e seminari; fotocopia di concessione in uso gratuito dalla  
 Città di Torino a Domenico Sereno Regis dei locali al pian terreno dello stabile municipale sito  
 in via Massena, 11 per svolgere attività di quartiere su problemi sociali; dattiloscritto "Notizie e  
 considerazioni sul movimento dei quartieri in Italia"; fotocopia di lettera di Domenico Sereno  
 Regis a Giuseppe Gozzini, primo obiettore di coscienza cattolico; dattiloscritto contenente la  
 bozza tratta dalla registrazione degli interventi di Lelio Basso e Luigi Bettazzi al convegno  
 organizzato dall'A.C.L.I. di Torino, 18 febbraio 1973; dattiloscritto "Natale '72: repressione e  
 liberazione" contenente gli interventi all'assemblea ecclesiale promossa dal Gruppo preti  
 torinesi, 16 dicembre 1972; dattiloscritto "Comunità Locale e Partecipazione Democratica" del  
 convegno nazionale organizzato dal gruppo Persona e Comunità, Aosta, 18-20 aprile 1975;  
 dattiloscritto "La Corsa agli armamenti" a cura del Centro Studi e Documentazione Pace  
 Sviluppo Partecipazione 
 In lingua francese e italiana. Alcuni documenti senza data (anni Settanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 Serie 2 - Carte relative a Danilo Dolci 

 CR 4 
 2007 - 2008 

 Carte relative a Danilo Dolci 
 Opuscolo informativo del convegno nazionale "Se l'uomo non immagina si spegne. Danilo  
 Dolci, dieci anni dopo", Piacenza, 1 dicembre 2007; rassegna stampa da giornali diversi;  
 documentazione dattiloscritta "Radio Libera. Programma A" del Centro Studi e iniziative  
 Partinico contenente i primi programmi di Danilo Dolci del 1970; stampa da file "Danilo  
 Dolci… o dell'eterna ricerca della fraternità" di Susanna Dolci 

 fascicolo 
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 Serie 3 - Scritti di Giovanni Salio 

 CR 5 
 senza data (post 1992) 

 Breve scritto di Giovanni Salio sulla difesa popolare nonviolenta 
 Stampa da file 
 fascicolo 

 Serie 4 - Obiezione di coscienza e antimilitarismo 

 Sottoserie 1 - Storia dell'obiezione di coscienza 

 CR 6 
 1962 - 2012 

 Raccolta di scritti sull'obiezione di coscienza e sul servizio civile 
 Fotocopia di dattiloscritto "L'obiezione di coscienza" tratto da "Le ragioni dell'obiezione di  
 coscienza" di Rodolfo Venditti; fotocopia di testo "Il Servizio Civile Nazionale. Studio di un  
 possibile modello" a cura dello Stato Maggiore dell'Esercito; fotocopia di testo "Elogio  
 dell'obiezione di coscienza" di Pietro Polito; pubblicazione a stampa "Il problema degli  
 obiettori di coscienza" di Giorgio Peyrot;  pubblicazione a stampa contenente gli atti del  
 convegno "Nuovo modello di difesa italiano", Torino, 1 giugno 2000; pubblicazione a stampa  
 contenente gli atti della giornata di studio "Servizio Civile e comunità cristiane. Gli obiettori di  
 coscienza in parrocchia", Ateneo Salesiano di Torino, 15 marzo 1986; pubblicazione a stampa  
 "Conversazione sull'obiezione di coscienza, Aldo Capitini, il pacifismo integrale" di Pietro  
 Pinna, Pietro Polito edito a cura del Centro Studi Sereno Regis 
 Alcuni documenti senza data (anni Settanta-Novanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 CR 7 
 1983 - 1992 

 Raccolta di ritagli di giornale sull'obiezione alle spese militari 
Tra le testate giornalistiche si segnala: "La Luce", "La Stampa", "l'Unità", "L'Osservatore 
Romano 

 fascicolo 

 CR 8 
 1989 - 2013 

 Raccolta di ritagli di giornale in originale e in fotocopia sull'obiezione di  
 coscienza e il servizio civile 
 Tra le testate giornalistiche si segnala: "La Stampa" 
 fascicolo 
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 Sottoserie 2 - Obiezione di coscienza al servizio militare 

 CR 9 
 1979 - 1996 

 Corsi di formazione per obiettori di coscienza 
 Dattiloscritto sul corso di formazione di Villar di Acceglio (CN), 10 maggio-10 giugno 1979;  
 documentazione relativa al corso di formazione sulla difesa popolare nonviolenta (1991)  
 comprendente elenco dei partecipanti, programma e materiale didattico; materiale didattico in  
 fotocopia dell'intervento formativo presso il Centro di Formazione Professionale di Grugliasco  
 (TO) nell'anno scolastico 1986-1987 sull'obiezione di coscienza; stampa da file di  
 documentazione relativa al corso di formazione per obiettori di coscienza organizzato dal  
 Centro Studi Sereno Regis; opuscolo informativo sulla Scuola per formatori di obiettori di  
 coscienza alla difesa popolare nonviolenta di Firenze (settembre 1992-gennaio 1993) 
 Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Duemila) 
 fascicolo 

 CR 10 
 1984 - 1995 

 Raccolta di materiale informativo e iniziative sull'obiezione di coscienza e sul  
 servizio civile 
 Documentazione riguardante il campo scuola Caritas per obiettori, Claviere (TO), 1984;  
 documentazione informativa sul volontariato sociale femminile; programma del dibattito  
 "Sviluppo equo e solidale. Scelte e percorsi di formazione: l'apporto degli obiettori di  
 coscienza", Padova, 20 marzo 1995; documentazione di Amnesty International sulla prigionia  
 degli obiettori di coscienza in Grecia 
 In lingua inglese e italiana. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 CR 11 
 1987 - 1991 

 Coordinamento provinciale Obiettori di Coscienza di Torino 
 Documentazione relativa alle iniziative e incontri organizzate dal Coordinamento provinciale  
 Obiettori di Coscienza di Torino presso scuole superiori di Torino e provincia; corrispondenza;  
 fotocopia di dattiloscritto contenente i risultati della ricerca sul servizio civile a Torino "I  
 percorsi della solidarietà" 
 Documentazione raccolta dal Centro Studi Sereno Regis 
 fascicolo 

 Sottoserie 3 - Obiezione di coscienza alle spese militari 

 CR 12 
 senza data (post 1983) 

 "Obiezione di coscienza alle spese militari: una forma concreta di resistenza  
 popolare e nonviolenta contro la minaccia di sterminio nucleare" a cura del  
 Centro Studi e Documentazione Pace Sviluppo Partecipazione Domenico Sereno 
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 Regis 
 Fotocopia di documentazione diversa sull'obiezione alle spese militari riunita in una dispensa  
 (2 copie) 
 Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 CR 13 
 1983 - 1991 

 Centro coordinatore nazionale sull'obiezione di coscienza alle spese militari 
 Documentazione dattiloscritta sull'Assemblea Nazionale di Bologna, 4 febbraio 1989; fotocopia  
 di scritto "Relazione di Drago Antonino al Convegno di Bologna sulla obiezione fiscale - marzo  
 1983"; documentazione dattiloscritta sull'Assemblea Nazionale di Verona, 27-28 gennaio 1990,  
 comprendente resoconti delle attività svolte nell'anno 1989, materiale normativo sull'obiezione  
 fiscale, appunti manoscritti, proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerzoni e altri  
 sull'opzione fiscale presentata l'11 maggio 1989 iniziative, comunicazioni, corrispondenza;  
 bollettino di collegamento degli obiettori di coscienza alle spese militari "Formiche di pace" n.  
 9 (2 copie); rivista settimanale "Avvenimenti" n. 20, 23 maggio 1990; stampa da file di  
 documentazione sull'Assemblea Nazionale di Firenze, 23-24 febbraio 1991, comprendente  
 mozioni discusse all'Assemblea, programma, relazioni, corrispondenza, iniziative  
 sull'obiezione fiscale, materiale organizzativo; dattiloscritto "progetto per la difesa popolare  
 nonviolenta anni 1988-1989" a cura della Segreteria D.P.N. (Difesa Popolare Nonviolenta)  
 nell'ambito dell'Assemblea Nazionale Obiettori alle spese militari 

 Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Beppe Marasso 
 fascicolo 

 CR 14 
 1983 - 1992 

 Centro coordinatore regionale sull'obiezione di coscienza alle spese militari 
 Documentazione dattiloscritta sull'Assemblea regionale di Torino, 13 ottobre 1985,  
 comprendente programma, campagne di obiezione fiscale, corrispondenza, appunti  
 manoscritti di Beppe Marasso; bollettino ciclostilato "Difesa senza guerra" n. 21, settembre  
 1989, n. 4, dicembre 1989 contenente il resoconto dell'Assemblea regionale di Piemonte e Valle  
 d'Aosta, 15 ottobre 1989; corrispondenza di Beppe Marasso in qualità di coordinatore regionale  
 per il Piemonte e la Valle d'Aosta; documentazione su iniziative e campagne a favore  
 dell'obiezione fiscale; documentazione dattiloscritta riguardante il convegno regionale "Sbocco  
 legale della campagna di obiezione di coscienza alle spese militari", Ciriè (TO), 11 gennaio  
 1986; appunti manoscritti di Beppe Marasso sul convegno regionale "Obiezione fiscale a  
 confronto con i partiti", Saluzzo (CN), 3 maggio 1986; corrispondenza di Lino Fraschetti,  
 coordinatore regionale per il Piemonte e Valle d'Aosta per la campagna di obiezione alle spese  
 militari, a Adriana Zarri e all'onorevole Guerzoni 
 Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Beppe Marasso 
 fascicolo 

 CR 15 
 1983 - 1992 

 Centro coordinatore provinciale e locale sull'obiezione alle spese militari 
 Documentazione dattiloscritta sull'Assemblea dei coordinatori locali e dei delegati provinciali,  
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 Bologna, 22 aprile 1989, riguardante campagne sull'obiezione alle spese militari; bollettino  
 ciclostilato "Obiezione" a cura del Coordinamento vicentino per l'obiezione fiscale alle spese  
 militari, marzo 1985; appunti manoscritti di Beppe Marasso; corrispondenza di Beppe Marasso  
 e Lino Fraschetti in qualità di coordinatori locali delle campagne sull'obiezione alle spese  
 militari; comunicati; opuscoli informativi sulle campagne di obiezione alle spese militari;  
 rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua inglese e italiana. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 CR 16 
 1984 - 1991 

 Obiezione fiscale e Chiesa 
 Documentazione dattiloscritta relativa al supporto alla campagna per l'obiezione fiscale da  
 parte della diocesi di Novara; documentazione relativa al vescovo di Ivrea (TO) monsignor  
 Luigi Bettazzi obiettore fiscale e presidente di Pax Christi comprendente rassegna stampa da  
 giornali diversi, corrispondenza con Beppe Marasso; opuscolo informativo sul dibattito  
 "Obiettare si può: cominciamo dalle spese militari", Modena, 25 maggio 1990, e appunti  
 manoscritti di Beppe Marasso 
 In lingua italiana e araba 
 fascicolo 

 CR 17 
 1985 - 1991 

 Obiettori fiscali e pignoramento 
 Documentazione riguardante le cartelle esattoriali per l'obiezione di coscienza alle spese  
 militari e le notifiche di pignoramento di beni degli obiettori; rassegna stampa da giornali  
 diversi; appunti manoscritti di Beppe Marasso; corrispondenza di Beppe Marasso;  
 questionario dattiloscritto sui pignoramenti 

 fascicolo 

 CR 18 
 1986 - 1992 
 Difesa popolare nonviolenta e opzione fiscale 
 Documentazione contenente la bozza di proposta di legge sulla difesa popolare nonviolenta e  
 opzione fiscale; rassegna stampa da giornali diversi; documentazione riguardante la  
 manifestazione "Difesa senza guerra" contro le spese militari e per il riconoscimento della  
 difesa popolare nonviolenta; documentazione riguardante incontri e iniziative sulla difesa  
 popolare nonviolenta con l'intervento di Beppe Marasso; bollettino dattiloscritto "Zona  
 smilitarizzata" n.,1 gennaio 1986; 3 fotografie b/n raffiguranti un gruppo di persone tra cui  
 l'ufficiale dell'Ufficio delle imposte in procinto di pignorare alcuni beni di Beppe e Angela  
 Marasso in seguito all'obiezione di coscienza alle spese militari, Beppe Marasso, Giulio De la  
 Pierre del Comitato Pace di Ivrea (TO) e Salvatore Rao, Rosanna Tos, insegnante presso il liceo  
 Gramsci di Ivrea e Angela Marasso, Valdo del Priore presso il Centro Gandhi di via Arduino,  
 75 Ivrea; corrispondenza con Jean Marie Muller, leader della nonviolenza francese, con Beppe  
 Marasso; rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua francese e italiana. Documentazione raccolta da Beppe Marasso 
 fascicolo 
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 CR 19 
 1988 - 1991 

 Coordinamento Politico all'obiezione alle spese militari 
 Documentazione dattiloscritta riguardante i verbali delle riunioni del Coordinamento politico  
 O.S.M.; appunti manoscritti di Beppe Marasso in qualità di membro del Coordinamento  
 Politico; corrispondenza di Beppe Marasso 
 Documentazione probabilmente raccolta da Beppe Marasso 
 fascicolo 
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M.I.R. (Movimento Internazionale della Riconciliazione) - 
Roma 

Il Movimento Internazionale della Riconciliazione (M.I.R.) nasce a livello internazionale 
negli anni della Prima guerra mondiale, avendo come riferimento l’International 
Fellowship of Reconciliation (I.F.O.R.), un movimento fondato da uomini e donne 
impegnati nella nonviolenza attiva. Il movimento italiano fu fondato a Bergamo nel 1952 
da Tullio Vinay, Carlo Lupo e Ruth e Mario Tassoni e ben presto si diffuse in altre città 
italiane tra cui Firenze e Roma grazie all’opera di Guido Graziani, Fabrizio Fabbrini, 
Domenico Sereno Regis, don Sirio Politi, Giuliana Martirani, Beppe Marasso. Il M.I.R. 
Italia assunse un carattere interconfessionale divulgando la teoria e la pratica della 
nonviolenza cristiana e promuovendo la ricerca, l’educazione e l’azione per la pace. Molti 
dei suoi attivisti sono stati insigniti del premio Nobel per la pace tra cui Adolfo Perez 
Esquivel e Rigoberta Menchù. Il gruppo di Roma, animato da Hedi 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. con materiale relativo 
all’organizzazione amministrativa e contabile del M.I.R., alla corrispondenza tra i soci e i 
simpatizzanti del movimento, alle attività e progetti organizzati o partecipati dal M.I.R. 

La sezione tematica 1 - Pace comprende documentazione su personaggi del mondo 
nonviolento e pacifista come Jean Goss, vice-presidente dell'I.F.O.R., e sua moglie 
Hildegard Goss-Mayr, Danilo Dolci, Aldo Capitini, Adolfo Pérez Esquivel, Giuliana 
Martirani, don Lorenzo Milani, Thich Nhat Hanh, movimenti e associazioni come Agape, 
Peace Brigades International, sezioni internazionali dell’I.F.O.R., Pax Christi, W.R.I. (War’ 
Resister International), e materiale bibliografico. La sezione tematica 2 - Conflitti e guerre 

raccoglie materiale diverso sulle attività promosse dal movimento a favore del disarmo 
delle nazioni, sul rispetto dei diritti umani e sulla situazione politico-sociale e militare di 
molti paesi del mondo. La sezione tematica 3 - Ambiente ed ecologia comprende carte 
relative alla difesa ambientale, alla protezione degli animali promossa da diverse 
associazioni, all’agricoltura sostenibile. La sezione tematica 4 - Economia e sviluppo 

comprende documentazione relativa al commercio equo solidale, al boicottaggio 
industriale, alla disoccupazione. Infine la sezione tematica 5 – Storia e geografia raccoglie 
materiale sulla situazione politica, religiosa e militare dell’America, dell’Africa, dell’Asia, 
dell’Europa e dell’Italia. 

Estremi cronologici: 1954-2011 con antecedenti al 1918 

Consistenza: 651 unità archivistiche 
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 Gestione del M.I.R. 

 Serie 1 - Organizzazione M.I.R. e soci 

 MIR 1 
 1940 - 1974 

 Carte relative a Clelia Parboni 
 Fotocopia della carta d'identità di Clelia Parboni; 1 fotografia b/n di Clelia Parboni scattata a  
 Genova, agosto 1940; 2 fotografie a colori, formati diversi, di Clelia Parboni, sul verso "Roma,  
 15/4/'74 (Pasquetta), fatta da Nico" 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 2 
 1960 - 1967 

 Congressi Nazionali M.I.R. 
 Corrispondenza; programmi 
 Alcuni documenti senza data (anni Sessanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 3 
 1960 - 1985 

 Carte relative a Guido Graziani 
 Si segnala: fotocopia di dattiloscritto della "Costituzione del Gruppo Romano del Movimento  
 Internazionale della Riconciliazione (M.I.R.) con scheda di adesione; dattiloscritto (senza data)  
 di Guido Graziani con dimissioni dalla carica di presidente del M.I.R., inviato a Hedi Vaccaro;  
 lettera di Graziani, da ex presidente del M.I.R., "a soci e simpatizzanti"; materiale diverso  
 riguardante il basket, tra cui fotocopia inerente il "Raduno nazionale dei veterani del basket" a  
 Lucca, giugno 1968; dattiloscritto di Guido Graziani con note biografiche; opuscoli a stampa a  
 puntate "La storia dell'YMCA raccontata da Guido Graziani"; 1 fotografia b/n "1962. Guido  
 Graziani e famiglia con due nonviolenti inglese (al tavolo) venuti a piedi dall'Inghilterra per la  
 pace"; corrispondenza di Guido Graziani con il M.I.R. Roma e con Hedi Vaccaro; rassegna  
 stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana e inglese. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 4 
 1965 - 1966 

 Block notes di appunti di Enrico Graziani sull'assetto organizzativo del M.I.R. 
 In lingua italiana e inglese 
 fascicolo 
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 MIR 5 
 1966 - 2006 

 Assemblee Nazionali M.I.R. 
 Programmi; resoconti; appunti; inviti; corrispondenza; bozze per la stesura dello statuto del  
 M.I.R. elaborate durante l'Assemblea Nazionale del 1966 
 In parte manoscritta. In lingua italiana, inglese e spagnola. Alcuni documenti senza data (anni  
 Settanta-Novanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 6 
 1967 - 1970 

 F.O.R. Italia 
 "Report of the Italian F.O.R.", testi dattiloscritti di Hedi Vaccaro con descrizione delle attività  
 del periodo 1965-1970 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 7 
 1967 - 1980 

 Comitati Nazionali M.I.R. 
 Programmi; comunicazioni ai partecipanti dei comitati; lettera di Giuseppe Anziani sulle  
 difficoltà sorte all'interno del Comitato a seguito della candidatura del presidente del M.I.R.  
 Fabrizio Fabbrini nelle liste elettorali della DC; corrispondenza 
 Alcuni documenti senza data (anni Settanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 8 
 1975 

 Carte relative a Fausto Spegni 
 Lettera dattiloscritta di Spegni con dimissioni dal M.I.R. documento manoscritto s.d.  
 riguardante il colpo di stato in Cile dell'11 settembre 1973 
 Alcuni documenti senza data (anni Settanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 9 
 1979 - 2006 

 Consigli Nazionali M.I.R. 
 Programmi; resoconti delle riunioni; appunti; inviti; 1 fotografia a colori raffigurante una  
 riunione del Consiglio Nazionale del M.I.R. del 27 novembre 2005, tra i partecipanti sono  
 presenti Silvia Cosentino e Paolo Candelari 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 10 
 1990 
 Resoconto incontro nazionale M.I.R. a Reggello (FI) del 5, 6 e 7 gennaio 1990 
 fascicolo 
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 MIR 11 
 1990 - 1998 

 MIR-MN Piemonte e Valle d'Aosta 
 "Lettera di collegamento del MIR-MN Piemonte e Valle d'Aosta". 25, maggio 1990; resoconto  
 riunione Segreteria MIR/MNP (giugno 1998, sul verso dei documenti nota manoscritta di  
 Beppe Marasso indirizzata ad "Eleonora") 

 fascicolo 

 MIR 12 
 1991 

 Aggressione all'esponente del M.I.R. Roma Massimiliano Caiola 
 Dattiloscritto di Massimiliano Caiola; rassegna stampa da giornali diversi 
 fascicolo 

 MIR 13 
 1994 

 Carte relative a Giuliana Martirani, presidente del M.I.R. sezione italiana 
 "Tra vecchi e nuovi muri: politica, spiritualità, governo ombra "onnicratico" non violento" testo  
 di Giuliana Martirani da "Pagine MIR"; materiale elettorale di candidatura nella lista della  
 RETE alle elezioni europee del 12 giugno 1994 
 Documenti in più copie 
 fascicolo 

 Serie 2 - Corrispondenza 

 MIR 14 
 senza data (anni Sessanta-Settanta del XX sec.) 

 Corrispondenza senza data 
 Tra i corrispondenti: Jean Goss, Milly Stracuzzi 
 In lingua italiana e inglese. In parte manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 15 
 1951 

 Corrispondenza 1951 
 fascicolo 

 MIR 16 
 1959 

 Corrispondenza 1959 
 Tra i corrispondenti: Guido Graziani; Philip Eastman 
 In parte manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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MIR 17 
 1960 

 Corrispondenza 1960 
 Tra i corrispondenti: Guido Graziani; Philip Eastman; Jean Goss 
 In parte manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 18 
 1961 

 Corrispondenza 1961 
 Tra i corrispondenti: Guido Graziani 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 19 
 1962 

 Corrispondenza 1962 
 Tra i corrispondenti: Guido Graziani; Philip Eastman 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 20 
 1963 

 Corrispondenza 1963 
 Tra i corrispondenti: Jean Goss; Milly Stracuzzi 
 In parte manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 21 
 1964 

 Corrispondenza 1964 
 Tra i corrispondenti: Guido Graziani; Milly Stracuzzi 
 In parte manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 22 
 1965 - 1967 

 Lettere del M.I.R. Roma a soci e simpatizzanti 
 Tra gli autori Guido Graziani e Hedi Vaccaro 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 23 
 1967 

 Corrispondenza 1967 
 Tra i corrispondenti Franco Alasia (Centro Studi Partinico) 
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 In parte manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 24 
 1968 

 Corrispondenza 1968 
 In parte manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 25 
 1969 

 Corrispondenza 1969 
 Tra i corrispondenti: Vincenzo Rizzitiello 
 Manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 26 
 1970 

 Corrispondenza 1970 
 Tra i corrispondenti: Ufficio Stampa della S.E.I. (Società Editrice Internazionale) 
 fascicolo 

 MIR 27 
 1971 

 Corrispondenza 1971 
 Tra i corrispondenti: Paolo Rosa; Comunità Shalom di Napoli 
 In parte manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 28 
 1971 - 2000 

 Corrispondenza da soci e simpatizzanti a M.I.R. Roma 
 Richiesta di pubblicazione articoli, invio materiale; lettere di sostegno all'azione intraprese dal  
 M.I.R.; si segnala dattiloscritto di padre Cassiano Calamelli Superiore della Chiesa del  
 Kambatta-Hadya (Etiopia) con richiesta di aiuto economico 
 In lingua italiana e inglese. Alcuni documenti senza data (anni Novanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 29 
 1973 

 Corrispondenza 1973 
 Tra i corrispondenti: segreteria della Presidenza della Repubblica Orientale dell'Uruguay 
 In lingua spagnola 
 fascicolo 
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 MIR 30 
 1974 

 Lettera ai membri del M.I.R. in vista del Comitato Nazionale a Roma tenutosi il  
 30 novembre 1974 
 Elenco dei firmatari dell'atto costitutivo del M.I.R. di Roma (25 giugno 1974) 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 31 
 1979 

 Corrispondenza 1979 
 Tra i corrispondenti: Henri Roser; Tonino Drago; Jean Goss 
 fascicolo 

 MIR 32 
 1981 

 Corrispondenza 1981 
 Tra i corrispondenti: Jean Goss 
 In parte manoscritta 
 fascicolo 

 MIR 33 
 1982 

 Corrispondenza 1982 
 Tra i corrispondenti: Tullio Vinay 
 In parte manoscritta; In lingua inglese, francese, italiana e svedese 
 fascicolo 

 MIR 34 
 1983 

 Corrispondenza 1983 
 Tra i corrispondenti: Carlo Mileti 
 In parte manoscritta. In lingua italiana, inglese e spagnola 
 fascicolo 

 MIR 35 
 1985 

 Corrispondenza 1985 
 Tra i corrispondenti: I.F.O.R. 
 Documentazione Raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 36 
 1989 
 Corrispondenza 1989 
 In parte manoscritta. In lingua inglese, tedesca e italiana 
 fascicolo 
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 MIR 37 
 1990 

 Corrispondenza 1990 
 Tra i corrispondenti: Giovanni Gonnet; Emilio Castro 
 In parte manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 38 
 1996 

 Corrispondenza 1996 
 Carta fax a rischio leggibilità. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 39 
 1998 

 Corrispondenza 1998 
 Tra i corrispondenti Stefano Plescia, sacerdote della chiesa greco-ortodossa di Piana degli  
 Albanesi (PA); Thomas Siemer; Franca Zambonini; Beppe Marasso; Ramsahai Purohit 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 40 
 1999 

 Corrispondenza 1999 
 Tra i corrispondenti: Etta Ragusa; Mieke De Graaf. Si segnala stampa di e-mail di Michelangelo  
 Vaccaro, marito di Hedi, al figlio Davide; e-mail indirizzata a Chiara Lubich 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 41 
 2000 

 Corrispondenza 2000 
 Tra i corrispondenti Alan Kreider 
 In parte manoscritta. In lingua italiana, tedesca e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 42 
 2001 

 Corrispondenza 2001 
 Tra i corrispondenti: Nelly Trocmè Hewett; Veronica Vaccaro, figlia di Hedi 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 43 
 2001 - 2004 

 "Mailing list" del M.I.R. 
 Si segnala: e-mail riguardanti gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti;  
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 e-mail di Antonino Drago riguardo un digiuno contro la guerra in Iraq; resoconto della Rete  
 Antirazzista Siciliana sul CPT (Centro di permanenza temporanea) di Lampedusa (AG) 
 Stampa da file 
 fascicolo 

 MIR 44 
 2002 

 Corrispondenza 2002 
 Tra i corrispondenti: Nelly Trocmè Hewett;  Pasquale Iannamorelli; Francesco Lo Cascio 
 Manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 45 
 2004 

 Corrispondenza 2004 
 Manoscritta. In lingua italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 46 
 2005 

 Corrispondenza 2005 
 Manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 3 - Attività e progetti 

 MIR 47 
 senza data (anni Sessanta-Novanta del XX sec.) 

 Raccolta di materiale informativo e programmatico sul M.I.R. 
 Manifesti, opuscoli, statuti 
 In parte manoscritta. In lingua italiana, francese e inglese. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 48 
 1962 - 1985 

 Raccolta di materiali per il "Notiziario" M.I.R. 
 Dattiloscritti; fotocopie, corrispondenza; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; rassegna  
 stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana, inglese e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. 
 fascicolo 

 MIR 49 
 1964 - 2007 

 Circolari e relazioni inviate tra le sezioni italiane ed estere del M.I.R.-I.F.O.R. 
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 Alcuni documenti senza data (anni Sessanta-Settanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 50 
 1966 - 1987 

 "Notiziario" M.I.R. 
 Numeri del "Notiziario" M.I.R.  (non completi e alcuni fotocopiati) comprendenti articoli e per  
 alcuni (1966 in 3 copie, 1968, 1974-1976, 1978) è presente soltanto la copertina; numeri speciali  
 del "Notiziario" M.I.R. (1981, 1982, 1983); "Notiziario" M.I.R. supplemento a "Gramigna: notizie  
 dal fronte" (1987); "Notiziario" M.I.R. numero teologico speciale; articoli sugli obiettori in 

 Germania, sul corso di formazione degli obiettori a Brescia (1976) 
 fascicolo 

 MIR 51 
 1968 - 2005 

 "Nostre proteste" 
 Appelli e missive scritte dal M.I.R. a personalità e istituzioni diverse italiane ed estere; appunti  
 manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana, tedesca, spagnola e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 52 
 1968 - 2010 

 Convegni ed incontri organizzati dalle diverse sezioni M.I.R. italiane 
 Si segnala: convegno per commemorare l'anniversario della morte di Gandhi, Roma, 30  
 gennaio 1969, con Fabrizio Fabbrini e Tara Bhattacharjee, nipote di Gandhi; dattiloscritto del  
 testo "La spada che guarisce" (1973), di James Lawson rapporto su violenza e nonviolenza  
 utilizzato per la "Giornata teologica sulla pace e la liberazione dell'uomo", Roma, 25 aprile  
 1974; iniziative e digiuni per il decennale dalla morte di Martin Luther King Jr; dattiloscritto  
 riguardo il "Convegno Nazionale sulla Difesa Popolare Nonviolenta, Tolfa (RM), 29 ottobre-1  
 novembre 1977; dattiloscritto con "Elenco dei seminari teologici del M.I.R. in Italia"  
 (1970-1982); relazione dattiloscritta sul seminario "Per una teologia della pace", Roma, 13-14  
 novembre 1991; 23 fotografie a colori di convegno s.d. svoltosi in Puglia con la presenza di Jean  
 Goss; 17 fotografie a colori e 7 negativi raffiguranti l'esterno dell'edificio sede del M.I.R. Roma  
 nel 1989; 4 fotografie a colori del 1967 di Hedi Vaccaro e persone non identificate a Roma; 9  
 fotografie b/n e 2 fotografie a colori s.d. riguardanti iniziative diverse del M.I.R. con persone  
 non identificate; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Sessanta-Settanta del XX sec.).  
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 53 
 1970 - 1994 

 Elenchi di partecipanti a convegni e seminari organizzati dal M.I.R. e da varie  
 associazioni estere 
 Elenco manoscritto dei partecipanti al 3° Seminario internazionale ecumenico sui fondamenti  
 teologici della nonviolenza e della pace, Roma, 5-8 dicembre 1970; fotocopia di elenco  
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 manoscritto dei partecipanti al congresso del movimento nonviolento, 29 aprile-1 maggio 1972;  
 dattiloscritto "Lista di nomi di persone intervenute a Palazzetto Venezia" 
 Alcuni documenti senza data (anni Sessanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 54 
 1970 - 2003 

 Campi di formazione organizzati dal M.I.R. 
 Si segnala: materiali informativi; calendari campi; documenti riguardanti il "Campo di  
 Formazione per O.d.C." presso la Comunità di Albiano (TO) del 29 ottobre-1 novembre 1994;   
 corrispondenza con i partecipanti 
 In lingua italiana, inglese e francese 
 fascicolo 

 MIR 55 
 1973 - 1998 

 Raccolta di documentazione relativa a commemorazioni organizzate dal M.I.R.  
 in onore di grandi personaggi del mondo della nonviolenza e della pace 
 Iniziative commemorative in onore di Martin Luther King Jr., Franz Jägerstätter, Aldo Capitini;  
 articolo "Franz Jägerstätter: un uomo dalla coscienza giusta" di Giampiero Girardi 

 fascicolo 

 MIR 56 
 1975 

 Protesta del M.I.R. contro il Pellegrinaggio Militare Internazionale a Roma 
 Comunicati stampa del M.I.R.; dattiloscritto informativo senza autore; "Cristo era un artefice  
 della pace…" testo del Segretariato Internazionale del M.I.R. - I.F.O.R.; poesia dattiloscritta di  
 Hedi Vaccaro "Pellegrini militari, fratelli nostri"; "L'Osservatore Romano", anno CXV, n. 252, 31  
 ottobre 1975; corrispondenza tra Hedi Vaccaro e Tonino Drago 
 In lingua italiana e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni documenti in più  
 fascicolo 

 MIR 57 
 1979 

 Spettacolo teatrale "Dulcis in fungo" organizzato dalla sezione M.I.R. di Bologna 
 Copione dello spettacolo con testi di canzoni e monologhi 
 fascicolo 

 MIR 58 
 1980 

 Periodico "Missione Oggi" di Parma 
 Corrispondenza con il M.I.R. di Salerno riguardo l'annullamento del convegno "Nonviolenza e  
 nuova società" 

 fascicolo 
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 MIR 59 
 1982 - 1989 

 "Lavori in corso" 
 Corrispondenza; documentazione di lavoro di Hedi Vaccaro relativa a iniziative promosse da  
 diverse associazioni e gruppi, nazionali e internazionali, di interesse per il M.I.R.; appunti  
 manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua tedesca, inglese, italiana e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 60 
 1985 

 "Traduzioni nostre" 
 Articoli da giornali diversi e relative traduzioni in lingua italiana. Si segnala: "Letters From  
 South Africa" (di Anita Kromberg da I.F.O.R. Report, Dicembre 1985), "Weinachten 1938" (di  
 Getrud Kurz, s.d., da periodico non identificato) 
 In lingua italiana, inglese e tedesca Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 61 
 1985 - 1989 

 Raccolta di documenti relativi alle iniziative promosse dal M.I.R. e dall'I.F.O.R.  
 riguardo la situazione politico-sociale e militare del Sudafrica 
 Corrispondenza, rassegna stampa, programmi di congressi 
 In lingua francese, inglese e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 62 
 1990 

 Materiale campagne di adesione al M.I.R. 
 Alcuni documenti senza data (post 1981) 
 fascicolo 

 MIR 63 
 1992 - 1994 

 Diario scolastico "Pace e nonviolenza" 
 Corrispondenza di Edizioni Qualevita per la promozione del diario scolastico 1992-1993;  
 inserto al diario scolastico "I fondamenti della nonviolenza"; correzioni per il Diario 1993-1994 
 Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 64 
 1994 

 75° anniversario del M.I.R.- I.F.O.R. (1919-1994) 
 Dattiloscritto dell'iniziativa; 1 fotografia a colori di persona non identificata; 1 riproduzione di  
 fotografia b/n raffigurante i partecipanti all'incontro di Bilthoven (Olanda) nell'ottobre del  
 1919 considerato come la data di fondazione del movimento M.I.R. 
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 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 65 
 1994 - 2000 

 Appunti e bozze per l'agenda tascabile "Pace e Nonviolenza" 
 Contiene indirizzari e recapiti di associazioni per la pace e la nonviolenza italiane;  
 corrispondenza con richieste di acquisto dell'agenda 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 66 
 2002 

 Preghiera per la pace nel mondo 
 Giornata organizzata dal M.I.R. e suore NSA (Suore missionarie Nostra Signora degli Apostoli)  
 del quartiere di Monte Sacro a Roma; programma (7 copie) 

 fascicolo 

 Serie 4 - Indirizzari 

 MIR 67 
 1968 - 1998 

 Registro segreteria M.I.R. Roma e indirizzari diversi 
 agenda con nomi, indirizzi, appunti; quaderno "Ricerche pace" con nominativi e indirizzi di  
 associazioni e persone impegnate nell'ambito del pacifismo, della nonviolenza e  

dell'inclusione; indirizzi delle "Scuole popolari" di Roma; nominativi membri M.I.R; indirizzi 
diversi manoscritti 

 Alcuni indirizzari senza data 
 fascicolo 

 MIR 68 
 1969 

 Indirizzari M.I.R. Roma 
 Quaderno "Indirizzario M.I.R. Roma" con elenco nominativi e indirizzi dei soci M.I.R. in Italia;  
 fogli sciolti con elenco nominativi e indirizzi membri M.I.R. in Italia; elenco abbonati ad  
 "Azione nonviolenta"; elenco partecipanti Assemblea M.I.R. a Parma (19-20 aprile 1969);  
 biglietto manoscritto di Nicola Baldacci a Giacomo Zanga con nominativi e indirizzi di  
 interessati alle attività del M.I.R. 
 Alcuni documenti in più copie e con correzioni e aggiunte manoscritte. Alcuni documenti senza data  
 (anni Sessanta del XX sec.) 
 fascicolo 
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 Serie 5 – Contabilità 

 MIR 69 
 1965 - 1997 

 Raccolta di documenti relativi alla gestione amministrativa ed economica del  
 M.I.R. di Roma 
 Ricevute di pagamento affitto sede del M.I.R. di Roma; conto patrimoniale; fotocopia di atto  
 costitutivo di fondazione del M.I.R. di Roma in data 26 giugno 1974; bilancio preventivo e  
 consuntivo; matrici di versamento tramite bollettini postali; registro originale delle entrate e  
 uscite del M.I.R. di Roma 1964-1975; corrispondenza; dattiloscritto "Verbale dell'assemblea  
 ordinaria del 4/10/1986" contenente il resoconto della riunione di condominio in cui ha sede il  
 M.I.R. di Roma; certificato in originale e fotocopia dell'iscrizione di Fausto Spegni, direttore del  
 "Notiziario" M.I.R., all'Albo dei giornalisti; fotocopia dichiarazione sostitutiva di atto notorio  
 per l'affidamento dell'incarico di responsabile del M.I.R. di Salerno ad Antonio Gargiulo con la  
 firma di Domenico Sereno Regis (2 copie) 
 In parte manoscritta. In lingua inglese e italiana. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 70 
 1966 - 1970 

 Ricevute e bolle per l'acquisto di libri e periodici 
 Tra i corrispondenti Bruno Segre (periodico indipendente "L'Incontro"); elenco libri esposti alla  
 "Mostra del libro sulla nonviolenza" con relativi prezzi di copertina 
 Contiene corrispondenza. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 6 - Biblioteca M.I.R. 

 MIR 71 
 1990 

 Libri e tesi di laurea presenti presso la biblioteca del M.I.R. di Roma 
 Quaderno manoscritto con elenco dei libri; documento manoscritto con elenco tesi di laurea 
 Manoscritto 
 fascicolo 

 Serie 7 - Varie 

 MIR 72 
 1968 - 2005 

 Raccolta di cataloghi editoriali di case editrici italiane ed estere e materiale  
 promozionale 
 Elenchi di pubblicazioni 
 fascicolo 
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 MIR 73 
 1973 - 1975 

 "Quartiere" 
 Mensile del quartiere Corea di Livorno (3 copie) 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 74 
 1991 - 2000 

 Calendari 
 Almanacchi francescani "Frate Sole" anni 1991 e 1993; calendario delle religioni anno 2000 
 fascicolo 

 Sezione tematica 1 - Pace 

 Serie 1 - Nonviolenza 

 Sottoserie 1 - Convegni, congressi e seminari 

 MIR 75 
 1963 - 1967 

 I e II Congresso internazionale "Donne per la pace", Roma, 19-23 ottobre 1965 e  
 Strasburgo, 29-31 ottobre 1966 
 Pubblicazione a stampa "Donne per la pace" atti del I Convegno internazionale (2 copie);  
 opuscoli informativo del I Congresso internazionale "Donne per la pace"; 5 fotografie a colori  
 raffiguranti i relatori del convegno romano, tra cui Hedi Vaccaro, 2 fotografie b/n raffiguranti  
 una vittima del bombardamento di Hiroshima (Giappone) in udienza dal Papa;  
 corrispondenza; documentazione organizzativa e finanziaria per il congresso romano; appunti  
 manoscritti di Hedi Vaccaro; documentazione dattiloscritta contenente gli interventi dei  
 relatori ai due congressi tra cui si segnala quello del Presidente del Movimento tedesco  
 femminile per la pace Clara Maria Fassbinder; rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana, francese, inglese e tedesca. Alcuni documenti in più copie e alcuni  senza data (anni  
 Sessanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo. Unità archivistica divisa in 2 unità di conservazione 

 MIR 76 
 1969 - 2002 

 Programmi di convegni diversi sul tema della pace, della nonviolenza e  
 dell'inclusione 
 Si segnala: "Commemorazione del centenario di Gandhi", Roma, 19 aprile 1969, e il  
 programma "Il delirio dell'economia - 6. Il nuovo disordine mondiale" incontro/seminario con  
 Giovanni Salio (2002) 
 In lingua francese, italiana e tedesca. Alcuni documenti senza data (anni Novanta del XX sec.) 
 fascicolo 
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 MIR 77  
 1973 

 Convegno dei movimenti nonviolenti  sull'antimilitarismo, sull'obiezione di  
 coscienza e sulla promozione dell'azione nonviolenta tenutosi a Santa Severa  
 (RM) dal 27 al 30 settembre 1973 
 Resoconto dattiloscritto sulle tematiche affrontate durante il convegno; corrispondenza  
 dell'obiettore di coscienza portoghese, José de Jésus de Almeida al Ministro della Difesa  
 portoghese; corrispondenza di Rosario di Palermo, cristiano pacifista, con il M.I.R. di Roma;  
 appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; corrispondenza dei partecipanti del convegno con Hedi  
 Vaccaro; comunicato stampa del convegno; dattiloscritto contenente la biografia di Aldo  
 Capitini (2 copie); ciclostilato sulla "Brasil Export", fiera commerciale organizzata dalla  
 dittatura brasiliana a Bruxelles nel 1973; elenco manoscritto dei partecipanti al convegno 
 In lingua italiana, francese e inglese. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi 
  Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 78 
 1981 

 Congresso "Nonviolenza" al Centro Koinonia di Cesena 
 Articolo sull'iniziativa tratto dal settimanale "Il Ponte" n.7, febbraio 1981; documentazione  
 informativa sul convegno tenuto da Hedi Vaccaro 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 79 
 1992 

 Forum nazionale della "Campagna Venti di Pace" 
 Invito al forum e programma 
 fascicolo 

 Sottoserie 2 - Mohandas Gandhi 
 MIR 80 
 1967 - 1969 

 Celebrazioni in Italia per il centenario dalla nascita di Gandhi 
 Dattiloscritto "Scopo del nostro viaggio" del Comitato nazionale per il centenario di Ghandi di  
 New Delhi (India) al M.I.R. Roma; dattiloscritti senza autore "A Plan for the Gandhi Centenary  
 Celebrations in Italy" e "Few are those in the annuals of human history who have achieved so  
 much…" 
 In lingua italiana e inglese; contiene corrispondenza 
 fascicolo 
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Sottoserie 3 - Jean Goss e Hildegard Goss-Mayr 

 MIR 81 
 1962 - 1965 

 Resoconti dei viaggi compiuti da Jean Goss e Hildegard Goss-Mayr in America  
 meridionale 
 Corrispondenza; dattiloscritti sul tema del cristianesimo in America meridionale; bimestrale  
 gennaio-febbraio 1965 "Der Chrift in der Welt"  con articolo di Hildegard Goss-Mayr 
 In lingua inglese, tedesca e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 82 
 1964 - 1992 

 Carte relative a Jean Goss, vice-presidente dell'I.F.O.R., e a sua moglie  
 Hildegard Goss-Mayr 
 Dattiloscritto di Hildegard e Jean Goss "Gewaltlosigkeit und Lateinamerika" per il Forum  
 "Donne per la pace", Roma, 19-23 ottobre 1965; testi di Jean Goss: "La nonviolenza oggi" (2  
 copie) , "La nonviolenza: scelta di Pace", "Non-violence active" e "Digiuno ininterrotto di  
 pentimento e di purificazione"; programma del viaggio di Jean Goss in Italia (1979); numero  
 speciale del "Notiziario" M.I.R. n. 122, ottobre 1980 "Due rivoluzionari nonviolenti Hildegard e  
 Jean Goss-Mayr"; testo della conferenza di Jean Goss nel corso della manifestazione M.I.R. di  
 Salerno contro il disarmo e per la pace; programma del seminario "Il metodo della nonviolenza  
 attiva", Sepino (CB) 14-18 ottobre 1990; invito a incontro con Hildegard Goss-Mayr presso il  
 M.I.R. di Roma; stampa da file di intervista ad Hildegard Goss-Mayr "Come i nemici di  
 diventano amici" Marco Stocchi; comunicato stampa I.F.O.R. sull'assegnazione del Niwano  
 Peace Prize a Hildegard Goss-Mayr, presidente onorario dell'I.F.O.R.; bozza di programma  
 dell'assemblea organizzata dal M.I.R. a Cesena nel primo anniversario della morte di Jean Goss 
 In lingua italiana, tedesca francese e inglese. Documentazione in più copie. Alcuni documenti senza  
 data (anni Sessanta del XX sec. e post 1995). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sottoserie 4 - Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto 

 MIR 83 
 1960 - 1996 
 Carte relative a Lanza del Vasto 
 Rassegna stampa da giornali diversi; pubblicazione a stampa "De la bombe" di Lanza del Vasto  
 (3 copie); fotografia b/n raffigurante Lanza del Vasto; pubblicazione a stampa "Définitions de  
 la non-violence" di Lanza del Vasto; dattiloscritto "Dibattito sulla Comunità dell'Arca";  
 opuscolo informativo sulla Comunità dell'Arca fondata nel 1948 in Francia da Lanza del Vasto;  
 ciclostilato "Lettera dal Monte" n. 11, 1983; ciclostilato "La danza come modo di vivere" di  
  Cristina Vignato;documentazione relativa al digiuno organizzato dalla Comunità dell'Arca nel  
 gennaio 1983 con dattiloscritto contenente cenni biografici su Joseph Pyrronet, compagno  
 dell'Arca e partecipante al digiuno 
 In lingua italiana, tedesca e inglese. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi  
 Vaccaro 
 fascicolo 
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 Sottoserie 5 - Anarchia e nonviolenza 

 MIR 84 
 1974 - 2001 

 Raccolta di materiale sul tema dell'anarchia nonviolenta 
 Bollettino "Spinnrad. Forum für aktive Gewaltfreiheit" n. 2, luglio 1999, n. 1, marzo 2001;  
 relazione annuale del F.O.R. Austria; dattiloscritto "Chi è anarchik?" a cura del Nucleo  
 Anarchico Nuove Dimensioni di Milano 
 In lingua tedesca e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sottoserie 6 - Digiuni per la pace 

 MIR 85 
 1968 

 Digiuno di protesta contro il comunicato della CEI (Conferenza Episcopale  
 Italiana) sull'unità politica dei cattolici 
 Corrispondenza tra Antonino Drago, Antonio Venturini e Adriano Bonelli 
 fascicolo 

 MIR 86 
 1971 - 1972 

 Digiuno per la pace e giustizia nel Pakistan orientale (novembre-dicembre 1971) 
  presso l'abbazia di S. Paolo a Roma 
 Documentazione dattiloscritta relativa al digiuno; corrispondenza di Hedi Vaccaro sul digiuno  
 per il Pakistan; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; articolo tratto da "Paese Sera" dal titolo  
 "A colloquio con l'abate che protesta" 
 In lingua inglese e italiana. In parte manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 87 
 1981 - 1994 

 Digiuni per la pace 
 Appoggio al digiuno dei membri del M.I.R. di Roma con sottoscrizioni autografe. Tra le firme  
 Hedi Vaccaro, Guido Graziani, Giulio Giampietro e Carlo Maccaroni; materiale sul "Digiuno  
 per l'Irlanda del Nord" (1981); materiale sul digiuno-sciopero della fame promulgato  
 dall'associazione "Beati costruttori di Pace" di Padova ad Assisi (PG) nel 1994 
 In lingua italiana e francese 
 fascicolo 
 MIR 88 
 1994 

 Digiuno per la pace in Bosnia ed Erzegovina di Jim Douglass 
 10 fotografie a colori di un gruppo di persone in piazza San Pietro a Roma: si riconoscono Jim  
 Douglass ed Hedi Vaccaro; 9 diapositive a colori 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 89 
 2000 

 Digiuno per la pace in Cecenia 
 Comunicati stampa; "lettera aperta" al governo D'Alema; appello per fermare la guerra in  
 Cecenia con sottoscrizioni autografe 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sottoserie 7 - Documentazione relativa a associazioni, movimenti e  
 persone 

 MIR 90 
 senza data (post 1967) 

 Centro d'azione per la pace di Bologna 
 Dattiloscritto programmatico 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 91 
 senza data (1982 ca.) 

 Lettera del movimento nonviolento brasiliano al Ministro della Giustizia del  
 Brasile per la condanna ai padri francescani F.Gouriau e A. Camio 
 Dattiloscritto in lingua portoghese e inglese 
 fascicolo 

 MIR 92 
 senza data (anni Novanta del XX sec.) 

 Elenchi dattiloscritti e manoscritti di nomi di personalità italiane ed estere legate 
  al pacifismo 
 Appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 93 
 senza data (ante 1995) 

 Carte relative alla candidatura di Samuel Ruiz Garcìa al premio Nobel per la  
 Pace 1995 
 Circolare informativa; opuscolo informativo del "Comité Nobel por la Paz Samuel Ruiz Garcìa" 
 fascicolo 

 MIR 94 
 1950 

 Comitato nazionale dei partigiani della pace 
 Pubblicazione a stampa "Discorso pronunciato da Don Andrea Gaggero alla riunione del  
 Comitato italiano della pace tenutosi in Roma il 14 Dicembre 1950"; pubblicazione a stampa  
 "Una firma da tutti perché s'incontrino i Cinque Grandi per un patto di pace. Guida del  
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 partigiano della pace" a cura del Comitato nazionale dei partigiani della pace 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 95 
 1952 - 1994 

 Movimento nonviolento per la pace fondato da Aldo Capitini e il C.O.R. (Centro 
  di Orientamento Religioso) fondato nel 1952 a Perugia da Aldo Capitini ed  
 Emma Thomas 
 Periodico mensile "Il potere è di tutti" n. 5, maggio 1965, n. 10-12, dicembre 1965, n. 9-12,  
 settembre-dicembre 1968; comunicati del Movimento nonviolento per la pace; documentazione  
 dattiloscritta relativa alla "Marcia contro tutte le guerre, contro la tortura e il terrorismo" ad  
 Assisi (PG), 4 ottobre 1966; corrispondenza di Aldo Capitini e Pietro Pinna con il M.I.R. di  
 Roma; rassegna stampa da giornali diversi; articoli e pubblicazioni di Aldo Capitini su  
 tematiche pacifiste e ambientali; documentazione relativa a iniziative e convegni organizzati  
 per promuovere la nonviolenza e la pace dai movimenti fondati da Aldo Capitini; appunti  
 manoscritti di Hedi Vaccaro; pubblicazione a stampa "A Emma Thomas, il Centro di  
 Orientamento Religioso di Perugia"; pubblicazione a stampa "Il Centro di Perugia per la  
 nonviolenza" in cui si ripercorrono la fondazione del centro e i suoi propositi pacifisti;  
 dattiloscritto contenente la biografia di Aldo Capitini e parte della sua bibliografia;  
 documentazione relativa agli interventi di Danilo Dolci, Aldo Visalberghi e Luigi Calogero in  
 occasione della commemorazione di Aldo Capitini nel quinto anniversario dalla morte 
 In lingua italiana, inglese e tedesca. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi  
 Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 96 
 1954 - 1991 

 Carte relative a Ezio Bartalini 
 Rivista "Azione nonviolenta" n. 3, marzo 1998 con articolo di Hedi Vaccaro in ricordo di Ezio  
 Bartalini con bozza dattiloscritta dell'articolo; dattiloscritto "Ezio Bartalini - Cenni biografici";  
 rassegna stampa da giornali diversi di e su Ezio Bartalini; 1 fotografia b/n sul verso "Ezio  
 Bartalini da «Umanità Nuova», 22/XII/1963", 3 fotografie di Ezio Bartalini b/n, 1 riproduzione  
 e 1 provino a contatto; 
 Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 97 
 1956 - 1999 

 Carte relative a Danilo Dolci e suo figlio Amico Dolci 
 Rassegna stampa da giornali diversi; 1 fotografia b/n raffigurante Danilo Dolci durante una  
 marcia di protesta organizzata in Sicilia; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; corrispondenza  
 con Hedi Vaccaro; pubblicazione a stampa "Appunti (e variazioni) sull'esperienza della  
 pressione di cinquanta giorni" di Danilo Dolci, estratto da "Il Ponte", febbraio 1969 (2 copie,  
 biblioteca del M.I.R); pubblicazione a stampa "Riflessioni sull'attività del centro di Partinico" di  
 Danilo Dolci, estratto da "Scuola e Citta", dicembre 1960  (biblioteca del M.I.R.); pubblicazione  
 a stampa "Italia a porte chiuse" a cura di Silone, Arangio Ruiz, Antoni, Calogero in merito al  
 processo Dolci-Carocci (biblioteca del M.I.R.); numeri del bollettino ciclostilato "Appunti per  
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 gli amici" a cura del Centro studi e iniziative per la piena occupazione di Partinico (Palermo);  
 documentazione dattiloscritta a cura del Comitato di iniziativa degli agricoltori della balle Jato  
 (Sicilia) riguardante la problematica idrica; pubblicazioni a stampa a cura del Centro studi e  
 iniziative per la piena occupazione di Partinico su tematiche educative; pubblicazione a  
 stampa "Contro la sentenza del Tribunale di Roma in data 21-6-1967. Motivi dell'appello per  
 Dolci Danilo e Alasia Franco"; dattiloscritto "Appunti sull'educazione musicale" di Amico  
 Dolci, ottobre-dicembre 1976 (2 copie) 
 In lingua italiana, francese e tedesca. Alcuni documenti in più copie. Fotografia utilizzata per una  
 mostra fotografica del M.I.R. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 98 
 1958 - 1973 

 Carte relative ad Aldo Capitini 
 Testo a stampa senza autore "Risoluzione del Convegno di Perugia, 4-5 ottobre 1958";  
 corrispondenza di Aldo Capitini con Hedi Vaccaro e il M.I.R. Roma (1964-1968); dattiloscritto  
 senza autore con profilo biografico di Capitini e correzioni manoscritte; ciclostilato riguardo  
 marcia in ricordo di Aldo Capitini s.d. e luogo; corrispondenza tra Hedi Vaccaro e Luisa  
 Schippa (Fondazione Centro Studi Aldo Capitini) 
 Documentazione in parte manoscritta e in più copie. Alcuni documenti senza data (post 1968).  
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 99 
 1958 - 1998 

 Carte relative a Dorothy Day 
 Dattiloscritto contenente cenni biografici su Dorothy Day; rassegna stampa da giornali diversi;  
 pubblicazione a stampa "Dorothy Day «L'ultima parola è l'amore»" di Giovanni Barra;  
 fotocopia di fax "Dorothy Day e il movimento The Catholic Worker" di Tom Caruso Cornell;  
 stampa da file "Dorothy Day e il Catholic Worker"; opuscolo informativo "Due incontri per  

conoscere Dorothy Day e la situazione dei lavoratori in USA" organizzati dal Centro Studi 
Domenico Sereno Regis 

 In lingua italiana, tedesca e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 100 
 1962 - 1968 

 Consulta Italiana per la Pace, organismo federale tra associazioni operanti in  
 Italia per la pace, sorto dopo la Marcia Perugia-Assisi del 24 settembre 1961 
 Documentazione e corrispondenza tra Aldo Capitini ed Hedi Vaccaro per la Consulta Italiana  
 per la Pace; verbali delle riunioni dell'assemblea della Consulta; rassegna stampa da giornali  
 diversi e documentazione dattiloscritta relativa alla Marcia della pace Camucia-Cortona, 18  
 marzo 1962; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; circolari e statuto della Consulta; bollettino  
 interno "La Consulta Italiana per la Pace", numero unico, marzo 1963 
 In lingua italiana e inglese. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Sessanta del XX  
 sec.) Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 101 
 1963 

 Associazione Resistenti alla guerra di Milano 
 Dattiloscritto comunicazione ai sostenitori 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 102 
 1963 - 2000 

 Rassegna stampa, opuscoli di iniziative sulla pace e sulla nonviolenza  
 organizzate dal M.I.R. sezione Francia 
 Articolo tratto da "Le Monde" 13 dicembre 1963 sull'obiezione di coscienza in Francia 
 In lingua francese 
 fascicolo 

 MIR 103 
 1964 - 2010 

 Carte relative a Edmondo Marcucci 
 Stampa da file contenente la biografia di Edmondo Marcucci; stampa da file "Marcucci ed il  
 pacifismo (parte seconda)"; stampa da file "Ricordo di Edmondo Marcucci" di Aldo Capitini,  
 estratto dalla commemorazione tenutasi in onore di Edmondo Marcucci nella Sala maggiore  
 del Palazzo della Signoria di Jesi (AN) il 20 ottobre 1963; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro;  
 corrispondenza di Hedi Vaccaro con Bruno Segre direttore de "L'Incontro" 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 104 
 1967 

 Carte relative a David Luschnat 
 Copia a stampa del testo del radiodramma "Die siebenfache Menschentötung am 30.  
 November 1933 im Klingelpützgefängnis zu Köln am Rhein" (stampato in proprio, 1967);  

dattiloscritti senza data di David Luschnat; opuscolo a stampa "Bleibende Zeitgestalt" con 
poesie di Luschnat 

 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 105 
 1969 

 Associazione culturale "Monteverde" 
 Opuscoli e inviti ai dibattiti e alle iniziative contro la guerra e l'autoritarismo promosse  
 dall'associazione 
 Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 106 
 1969 

 Corpo europeo della pace 
 Documento dattiloscritto "Relazione sull'attività del gruppo e sue prospettive future" a cura  
 del gruppo torinese del Corpo europeo della pace in cui si precisa la volontà di costituire un  
 collegio permanente di avvocati disposti a difendere gratuitamente gli obiettori di coscienza  
 processati a Torino (ne fanno parte gli avvocati Guidetti-Serra, Rolleri, Zancan) 

 fascicolo 

 MIR 107 
 1969 

 Carte relative a Giovanni Pioli 
 Rassegna stampa da giornali diversi; rivista mensile dell'Unione cristiana delle giovani "ALI"  
 n. 7-8, luglio-agosto 1969; dattiloscritto "Biografia di Giovanni Pioli"; dattiloscritto "È morto  
 Giovanni Pioli grande pacifista italiano" 
 In lingua tedesca, inglese e italiana. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Sessanta- 
 Settanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 108 
 1970 - 1991 

 Carte relative a Mohandas Karamchand Gandhi 
 Rassegna stampa da giornali diversi; testo "La vita di Gandhi" di Fabrizio Fabbrini;  
 dattiloscritti e testi manoscritti che ripercorrono la vita e l'attività di Gandhi; documentazione  
 relativa al progetto scolastico "Gandhi-Ponte della comprensione" del Gandhi Informations  
 Zentrum di Berlino 
 In lingua inglese, italiana e tedesca. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Settanta  
 del XX sec.)Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 109 
 1971 - 1999 

 "Donne e pace" 
 Documentazione diversa sul tema raccolta da Hedi Vaccaro. Si segnala: opuscoli; programmi  
 di convegni diversi; documento a stampa con relazione del Concilio Ecumenico delle donne di  
 Svezia tenutosi a Marielund, Svezia, 1-10 giugno 1989; documento a stampa s.d. a cura  
 dell'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno "Convenzione donne.  
 Sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne"; bollettino  
 "Boletìn Internacional de las Mujeres", n. 9, marzo 1982 riguardante il primo incontro  
 femminista latino-americano e caraibico di Bogotà, Colombia; "The International Newsletter of  
 the European Women's Synod", n. 1, 1995; "Fraue-Ziting", luglio-settembre 1981, numero  
 monografico su Amalie Pinkus, femminista svizzera; documento a stampa "8 marzo. Festa  
 delle donne", supplemento a "Roma Comune", marzo 1982; rassegna stampa da giornali  
 diversi; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana, inglese, tedesca e spagnola. Alcuni documenti in più copie. Documentazione  
 raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 110 
 1973 - 1993 

 Carte relative a Cesar Chavez, il Gandhi dei chicanos 
 Rassegna stampa da giornali diversi; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 111 
 1976 - 1997 

 Carte relative a Giorgio La Pira 
 Rassegna stampa da giornali diversi di e su Giorgio La Pira; bollettino "Documentazione  
 italiacaritas" supplemento a Italia Caritas n. 1, aprile 1995 con articolo su Giorgio La Pira;  
 corrispondenza di Leopoldo Giacomin al M.I.R. di Roma sulla nonviolenza con allegato  
 articolo di Giorgio La Pira 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 112 
 1978 - 1981 

 Associazione Servas di Novara 
 Materiale informativo; dattiloscritto ai soci 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 113 
 1978 - 1981 

 Bollettino del centro d'incontro per la nonviolenza attiva di Bad Ischl (Austria) 
 Bollettino n. 8, maggio 1978, n. 10, ottobre 1978, n. 12, maggio 1979, n. 13, novembre 1979, n.  
 15, febbraio 1980, n. 20, maggio 1981 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 114 
 1978 - 1982 

 Carte relative a Adolfo Pérez Esquivel 
 Lettera sulla sua prigionia in Argentina; prefazione di Hedi Vaccaro al libro "I poveri e la  
 nonviolenza: il dono dei poveri ai ricchi nella lotta liberatrice dell'America Latina" di  
 Hildegard Goss-Mayr (Editrice missionaria italiana, Bologna, 1982) nella quale si racconta la  
 vicenda di Pérez Esquivel; pubblicazione a stampa "Adolfo Pérez Esquivel, candidato al la  
 premio Nobel de paz 1978" edito dal M.E.D.H. (Movimento Ecumenico por los Derechos  
 Humanos); dattiloscritto "Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la Pace 1980" di Hildegard  
 Goss-Mayr; corrispondenza di Adolfo Pérez Esquivel con diversi esponenti di movimenti  
 pacifisti; lettera di monsignor Óscar Arnulfo Romero al Presidente degli Stati Uniti Jimmy  
 Carter sulla condizione dei diversi popoli dell'America meridionale che subiscono repressioni  
 dai governi militari sudamericani; rassegna stampa da giornali diversi; documentazione  
 relativa ad incontri organizzati dal M.I.R. con la partecipazione di Adolfo Pérez Esquivel;  7  
  fotografie b/n con formati diversi raffiguranti Adolfo Pérez Esquivel e, tra gli altri, papa  



51 

 

 Giovanni Paolo II, Hedi Vaccaro, Luigi Petroselli (Sindaco di Roma); 2 fotografie a colori 
 raffiguranti Adolfo Pérez Esquivel e papa Giovanni Paolo II 
 In lingua spagnola, tedesca, inglese e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 115 
 1983 

 A.K.E. Independent Peace Movement, movimento greco per la pace 
 Programma e corrispondenza sul VI International Peace March organizzata dal movimento ad  
 Atene il 22 maggio 1983 

 fascicolo 

 MIR 116 
 1985 

 Grande viaggio per la pace 
 Iniziativa della "Lega Internazionale delle Donne per la Libertà e la Pace". Materiale  
 informativo; dattiloscritto con cinque domande da porre ai governanti dei Paesi attraversati;  
 fotocopia con risposta del Governo italiano alle "cinque domande"; rassegna stampa da  
 giornali diversi; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 

 fascicolo 

 MIR 117 
 1988 - 2000 

 Associazione Peace Brigades International 
 Materiale informativo; programma del ciclo di incontri "Formation à la résolution non-violente  
 des conflicts" (settembre 2000 - giugno 2001) 
 In lingua tedesca e francese. Opuscolo senza data (post 1994) 
 fascicolo 

 MIR 118 
 1989 

 Agenda des Femmes der Frauen 
 Agenda in cui per ogni mese è proposto un profilo biografico in francese e tedesco di donne  
 celebri nel campo della letteratura e della scienza 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 119 
 1990 - 2000 

 Raccolta di materiale informativo, convegni e resoconti sulle iniziative   
 organizzate da associazioni diverse 
 Workshop "Put on the whole armour of God: towards a peace church militant" organizzato da  
 Church and Peace; opuscoli informativi della Communauté du Chemin Neuf di Lione 
 (Francia) 
 In lingua tedesca, inglese e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 120 
 1992 

 Banca dati pacifista "IRENE bbs" 
 Foglio informativo riguardo la creazione della Bacheca Elettronica per lo scambio di  
 informazioni tra realtà di volontariato operanti sui temi di ecopacifismo e solidarietà 

 fascicolo 

 MIR 121 
 1992 

 Movimento nonviolento di Roma 
 Comunicati stampa; lettera aperta alla Federazione Giovanile Socialista riguardo l'importanza  
 dell'obiezione di coscienza 

 fascicolo 

 MIR 122 
 1992 - 1993 

 Gruppo "Théologie et Non-Violence" di Allonnes (Francia) 
 Corrispondenza di Jean Louis Morin con Hedi Vaccaro sulle iniziative e convegni  
 dell'associazione; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; resoconti sui risultati ottenuti  
 dall'associazione 
 In lingua francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 123 
 1992 - 2001 

 Campi estivi di associazioni estere diverse sul tema della nonviolenza 
 Materiali informativi 
 In lingua francese, inglese e tedesca 
 fascicolo 

 MIR 124 
 1993 

 Carte relative a Vinoba Bhave 
 Testo dattiloscritto senza autore con profilo biografico di Vinoba Bhave in occasione del  
 centenario dalla nascita 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 125 
 1994 

 Carte relative a Jacques Ellul 
 Fotocopia di articolo "Un protestante «sovversivo»" 
 Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 126 
 2003 

 Pax cultura Italia, associazione a sostegno della buona volontà mondiale 
 Testo della II lettera aperta sulla Pace 2003 "La lotta delle ombre"; corrispondenza con il M.I.R.  
 di Roma; opuscoli dell'associazione 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 127 
 2005 

 Risultati sul motore di ricerca Yahoo della voce "Hedi Vaccaro" 
 Sitografia 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sottoserie 8 - Materiale bibliografico 

 MIR 128 
 senza data (anni Sessanta-Novanta del XX sec.) 

 Raccolta di materiali, in originale e fotocopia, tratti da libri sui temi della pace e  
 della nonviolenza e su tematiche religiose 
 Si segnala: "Fondamenti teologici della pace e della nonviolenza" di Walerian Slomka; "Il  
 vangelo e il fucile" di Daniel Barrigan; "Pace, disarmo e Chiesa" a cura di Giovanni Magnani 
 In lingua tedesca e italiana 
 fascicolo 

 MIR 129 
 senza data (anni Settanta-Ottanta del XX sec.) 

 Documentazione diversa sul tema della pace 
 Volantini; opuscoli; dattiloscritti di padre Jacques Goettmann "Comment l'eglise maitrise-t-elle  
 le probleme de la guerre?" e "La Chiesa di fronte al problema della guerra"; dattiloscritto senza  
 autore "Propositions concernant la guerre et la paix" 
 In lingua italiana e francese 
 fascicolo 

 MIR 130 
 1923 - 1980 

 Riviste e altri periodici diversi in lingua francese 
 Si segnala: "Le nouvel essoir"; "Rencontre"; "Catacombes" 
 In lingua francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 131 
 1948 - 1950 

 "S.Z.F. der Schweizerischen Zentralstelle für Friedensarbeit" 
 Bollettino di associazione svizzera inerente la pace. 5 copie diverse 
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 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 132 
 1950 - 2006 

 Bollettini di enti e associazioni diverse in lingua tedesca 
 Si segnala: "Frau Der Frieden"; "Atombulletin"; "Der Freundes-Dienst"; "Der Kleine Pazifist";  
 "Unser Dienst" 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 133 
 1953 - 2002 

 Raccolta di ritagli di giornale su fatti di cronaca italiana ed estera 
 Tra le testate giornalistiche si segnala: "la Repubblica", "The Manchester Guardian", "Gazzetta  
 svizzera", "Paese Sera" 
 In lingua italiana, tedesca, francese e inglese 
 fascicolo 

 MIR 134 
 1953 - 2004 

 Raccolta di materiali diversi sul tema della pace 
 Si segnala: corrispondenza sullo sciopero della fame degli obiettori di coscienza Bertolessi,  
 Rossato e Bachisio per protestare contro le condizioni dei detenuti nelle carceri militari,  
 iniziative contro la violenza organizzate da I.F.O.R., Emmaus Italia; programma della  
 "Conferenza ecumenica internazionale di Pentecoste" tenutasi a Roma nel 1991; stampa da file  
 senza autore riguardo la morte del violinista israeliano Yehudi Mehunin, premio per la pace  
 Abraham J. Eschel 1992; rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana, francese, tedesca e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 135 
 1957 - 2004 

 Riviste e altri periodici diversi in lingua tedesca 
 Si segnala: "Leben und Glauben"; "Wub"; "Der Kriegsruf"; "Heks"; "Die Woche" 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 136 
 1959 - 2006 

 Riviste e altri periodici diversi in lingua italiana 
 Si segnala: "Riforma"; "l'Espresso"; "La voce di Fiume"; "MF Missioni Francescane"; "Il Segno";  
 "Qualevita"; "La Domenica del Corriere"; "L'Opinione"; "Uomini Nuovi" 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 137 
 1961 - 2003 

 Rassegna stampa da giornali diversi, corrispondenza, opuscoli di iniziative sul  
 tema della pace negli Stati Uniti 
 Messaggio della Community For Creative Non-Violence agli occupanti dell'ambasciata  
 statunitense a Teheran 
 In lingua inglese e italiana 
 fascicolo 

 MIR 138 
 1961 - 2005 

 Bollettini di enti e associazioni diverse in lingua italiana 
 Si segnala: "Azione Nonviolenta de Sardigna", "Basta con le armi!","Bollettino della Comunità  
 Z", "Arcipelago", "Senza Frontiere" 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 139 
 1961 - 2005 

 Riviste e altri periodici diversi in lingua inglese 
 Si segnala: "Win", "Way Review", "Peace News" 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 140 
 1963 - 1992 

 Bollettini di enti e associazioni diverse in lingua francese 
 Si segnala: "Combat non-violent", "Informations sur la Grece","Témoins" 
 In lingua francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 141 
 1964 - 1994 

 Bollettini di enti e associazioni diverse in lingua inglese 
 Si segnala: "Resister. Bulletin of the Committee on South African War Resistance"; "The  
 Catonsville Roadrunner. Revolutionary Christian Monthly"; "Quaker Service"; "Plowshares" 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 142 
 1964 - 2002 

 Raccolta di ritagli di giornale sul tema della pace nel mondo 
 Tra le testate giornalistiche si segnala: "Le Monde", "Corriere della Sera",  "Paese Sera" 
 In lingua tedesca, italiana, francese e inglese 
 fascicolo 



56 

 

 MIR 143 
 1965 - 2000 

 Raccolta di ritagli di giornale sul tema della nonviolenza nel mondo 
 Tra le testate giornalistiche si segnala: "Herald Tribune", "Qualevita" 
 In lingua tedesca, italiana, francese e inglese 
 fascicolo 

 MIR 144 
 1967 - 1999 

 Rassegna stampa su esponenti del pacifismo e della nonviolenza 
 Si segnala: opuscoli e articoli da giornali diversi su Gandhi, Abbé Pierre, Toyohiko Kagawa,  
 Ammon Hennacy, Daniel Berrigan, Joseph Sturge, Max Josef Metzger, Tenzin Gyatso, Elihu  
 Burritt, Lucretia Mott, Lydia Sigourney, Emily Greene Balch e Nirmal Vaid 
 In lingua italiana, inglese, tedesca. Alcuni documenti in più copie. Alcuni documenti senza data (anni  
 Ottanta e Novanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 145 
 1968 - 2001 

 Raccolta di materiali diversi sui temi della nonviolenza e delle disuguaglianze  
 sociali nel mondo 
 Si segnala: opuscoli; programmi di convegni diversi; dattiloscritto "Étude sur la non-violence"  
 di Pie-Raymond Régamey; dattiloscritto senza autore e s.d. "La nonviolenza"; rassegna stampa  
 da giornali diversi 
 In lingua italiana, francese, tedesca e inglese. Alcuni documenti senza data (anni Settanta-Ottanta del  
 XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 146 
 1969 - 2001 

  "Neue Wege" 
 Bollettino n. 9, settembre 1972, n. 9, settembre 2001 
 fascicolo 

 MIR 147 
 1970 - 1972 

 Raccolta di materiali preparatori per un libro sul pacifismo americano senza  
 autore e senza data 
 Sommario, capitoli e bibliografia dattiloscritti relativi a un libro (la cui pubblicazione è  
 prospettata per il 1973 da Edizioni Paoline) sul pacifismo americano; appunti manoscritti di  
 Hedi Vaccaro; corrispondenza dei fratelli Daniel e Philip Berrigan, fratelli gesuiti, attivisti  
 pacifisti americani, con i superiori della Compagnia di Gesù 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 148 
 1971 - 2001 

 Quotidiani diversi italiani e tedeschi 
 "l'Unità", "Frankfurter Allgemeine", "Uppenzeller Zeitung", "Basler Zeitung" 
 In lingua italiana e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 149 
 1973 

 Bibliografie su nonviolenza, antimilitarismo, obiezione di coscienza e effetti  
 della guerra, Gandhi e Martin Luther King Jr. 
 Alcuni documenti senza data (anni Settanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 150 
 1974 - 1977 

 "Combat non-violent" 
 Rivista francese sulla nonviolenza. 8 copie diverse 
 In lingua francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 151 
 1979 - 1980 

 "Zeichen" 
 Periodico tedesco inerente la pace. 2 copie diverse 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 152 
 1985 - 1992 

 "Friedenspolitik" 
 Mensile svizzero inerente la pace. 2 copie diverse 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 153 
 1987 

Rassegna stampa su Ramsahai Purohit (successore di Gandhi) da giornali 
diversi 

 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 154 
 1987 - 1998 

 Documentazione e testi di approfondimento sulla nonviolenza 
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 Si segnala: testo dattiloscritto s.d. di Jean Goss "Proposals Concerning War and Peace"; testo  
 dattiloscritto s.d. di Jean Delepierre "La nonviolenza: una prassi?"; testo dattiloscritto s.d. di  
 Jean e Hildegard Goss-Mayr "Les chrétiens et la paix; testo dattiloscritto s.d. di F. Amato e  
 Tonino Drago "Problemi storici del movimento marxista e nonviolenza"; "Cristiani  
 nonviolenti" n. 16-17, maggio-agosto 1987 "Speciale atti del seminario «Fede e nonviolenza» di  
 Jean Goss" Lavinio (Roma) 2-4-gennaio 1987; opuscolo "Nonviolenza. Alcuni percorsi di  

lettura" (Edizioni del Centro di ricerca per la pace, Viterbo, 1998); rassegna stampa da giornali 
diversi 

 In lingua italiana, inglese e francese. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Sessanta  
 e Settanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 155 
 1990 - 1995 

 "Peace Media Service" mensile pacifista internazionale 
 Corrispondenza di Hedi Vaccaro con l'editore Jim Forest 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 156 
 1991 

 "La Pau" 
 Periodico in lingua portoghese inerente la pace 
 In lingua portoghese.  Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 157 
 1999 - 2002 

 Bollettino "La Porta" 
 Notiziario d'informazione sulle attività della Fondazione Serughetti Centro Studi e  
 Documentazione La Porta di Bergamo. 3 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 2 - Peace Research 

 Sottoserie 1 - Etica e bioetica 

 MIR 158 
 1975 - 2001 

 Raccolta di materiale sul tema dell'aborto e della procreazione assistita 
 Corrispondenza; rassegna stampa da giornali diversi; dattiloscritto "Aborto: appunti per una  
 riflessione" di Fausto Spegni; "Notiziario" M.I.R. N. 53-54 gennaio-febbraio 1975; appunti  
 manoscritti di Hedi Vaccaro; pubblicazione a stampa "Bioetica. Ricerca e orientamenti" a cura  
 della Tavola valdese 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 Sottoserie 2 - Filosofia 

 MIR 159 
 senza data (post 1988) 

 Carte relative a Pietro Ubaldi 
 Dattiloscritti con trascrizioni parziali di scritti di Pietro Ubaldi 
 fascicolo 

 Sottoserie 3 - Linguistica e semiologia 
 MIR 160 
 1977 - 1994 

 Esperanto 
 Dattiloscritto "Esperanto su 24 pagine" contenente le regole grammaticali, fonetiche e un  
 vocabolario con i termini più frequenti della lingua; pubblicazione a stampa "Esperanto  
 simple"; opuscolo informativo sul corso di esperanto organizzato dall'Associazione  
 vegetariana italiana; materiale a stampa sull'origine dell'esperanto 
 In lingua italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sottoserie 4 - Partecipazione politica: partiti e movimenti 

 MIR 161 
 1979 

 Elezioni politiche ed europee 3 e 10 giugno 1979 
 Materiale elettorale del Partito Radicale 
 Data desunta 
 fascicolo 

 MIR 162 
 1981 

 Referendum abrogativi del 17 maggio 1981 
Articolo da rivista e dattiloscritti Movimento Nonviolento Perugia e Gruppo Nonviolenti 
Brescia 

 fascicolo 

 MIR 163 
 1981 - 1984 

 Lista cittadina "Democrazia nuova: partecipazione e responsabilità" 
 Programma elettorale e scheda di adesione per le elezioni amministrative della città di Roma;  
 comunicati stampa; corrispondenza con Hedi Vaccaro 
 Dattiloscritti. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 164 
 1987 - 1993 

 Raccolta di materiale per la campagne elettorali 1987 e 1993 
 Opuscoli per le elezioni politiche 1987 e comunicati per le elezioni del Sindaco di Roma 1993 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 165 
 1989 - 1999 

 Propaganda elettorale del partito dei Verdi 
 Rassegna stampa da giornali diversi; settimanale della Federazione dei Verdi "Notizie Verdi"  
 n. 5, 15 febbraio 1993; documentazione propagandistica relativa al referendum del 3 giugno  
 1990contro la caccia e i pesticidi; comunicati tra i membri del partito; periodico di  
 informazione del Trentino "Arcobaleno" n. 35, 7 ottobre 1992; opuscolo informativo del  
 convegno di studio "Impegno cristiano ed ecologia" (2 dicembre 1999) organizzato dalla  
 Federazione dei Verdi del Lazio 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 166 
 1992 - 1994 

 Propaganda elettorale 1992 e 1994 
 Rassegna stampa; programmi elettorali della RETE per le elezioni del 5-6 aprile 1992;  
 documento del Consiglio Nazionale di Pax Christi sulle elezioni politiche del 27 marzo 1994;  
 opuscoli elettorali per le elezioni politiche del 27-28 marzo 1994; "Tra vecchi e nuovi muri:  
 politica,spiritualità, governo ombra "onnicratico" non violento" testo di Giuliana Martirani da  
 "Pagine MIR" e materiale elettorale per la sua candidatura nella lista della RETE alle elezioni  
 europee del 12 giugno 1994; rivista mensile "Il volo della colomba" n. 13, settembre-ottobre  

1994 contenente le proposte di legge del gruppo parlamentare Verdi-La RETE del Senato della 
Repubblica 

 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 167 
 1995 

 Propaganda elettorale 1995 (Regione Lazio) 
 Materiale elettorale dei candidati alle elezioni regionali Giorgio Giannini (Verdi), Sergio  
 Bianconi (Socialdemocratici Laburisti), Binel Pier Paolo (Verdi); corrispondenza tra i candidati  
 ed Hedi Vaccaro 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 168 
 1999 

 Propaganda elettorale 1999 (Parlamento europeo) 
 Programmi e materiali elettorali dei candidati al Parlamento europeo, Circoscrizione Centro  
 Italia, Gioele Fuligno e Paolo Tranchina; rivista animalista "Impronte" n. 5, maggio 1999 
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 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 169 
 2004 

 Propaganda elettorale per le elezioni europee 2004 
 Programmi e materiali elettorali del candidato Antonello Falomi per Italia dei Valori 
 fascicolo 

 Sottoserie 5 - Materiale bibliografico 

 MIR 170 
 1955 - 1963 

 "Zeit Diesnt. Unabhängige Sozialistiche Information" 
 Bollettino. 2 copie diverse 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 171 
 1963 

 "Montecitorio. Agenzia giornalistica di notizie" 
 Bollettino. 3 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 172 
 1964 - 1965 

 Peace Research International 
 Numeri del bollettino dell'organizzazione; corrispondenza 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 173 
 1981 - 1982 

 "Adista. Agenzia di informazioni stampa" 
 Bollettino. 7 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 174 
 1982 - 2004 

 "L'Incontro" 
 Periodico indipendente diretto da Bruno Segre. 2 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 175 
 1991 - 1995 

 "Il Manifesto" 
 5 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 176 
 1993 - 2000 

 "Gazzetta svizzera" 
 Mensile degli svizzeri in Italia. 4 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 3 - Religione 

 Sottoserie 1 - Convegni, congressi e seminari 

 MIR 177 
 1968 

 Convegno "La risposta-contestazione al male e la vittoria su di esso nella  
 politica di dio", Frascati, 31 ottobre - 4 novembre 1968 
 Programma del convegno; dattiloscritto informativo 
 fascicolo 

 MIR 178 
 1968 - 1969 

 Assemblea dei preti a Bologna, 27-28 settembre 1969 dopo il Sinodo dei preti a  
 Bruxelles (Belgio), 24-25 settembre 1969 
 Comunicati e scheda di adesione all'Assemblea dei preti di Bologna; corrispondenza 
 In lingua tedesca e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 179 
 1980 - 1981 

 Taizè: incontro giovanile europeo di Roma 
 Rassegna stampa sull'evento; programma dell'evento che raccolse 20.000 giovani a Roma  
 organizzato dalla comunità monastica di Taizè (Francia) propugnatrice della forza morale e  
 religiosa della gioventù 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 180 
 1982 - 1995 

 Pontificia Universitas Gregoriana 
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 Opuscolo informativo sull'Istituto di Scienze Religiose; programma della conferenza  
 "Coscienza cristiana ed etica politica"; pubblicazione a stampa "Gregorianum" n. 74, aprile  
 1993; corrispondenza con il M.I.R. di Roma; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro sulla  
 conferenza "Chiesa e Pace: la Pace, dono di Dio affidato agli uomini" (29 aprile 1982") 

 fascicolo 

 MIR 181 
 1986 

 Convegno giovanile alla Cittadella d'Assisi 
 Opuscoli informativi; programma; corrispondenza; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua tedesca e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 182 
 1989 

 Convegno cristiano di Lugano (Svizzera), a cura dell'associazione missionaria  
 "Uomini Nuovi" 
 Opuscoli informativi del congresso; corrispondenza dall'associazione organizzatrice 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 183 
 1990 - 1994 

 Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino di Roma 
 Corrispondenza con il M.I.R. di Roma circa la giornata di studio sul tema della teologia della  
 Creazione; rassegna stampa da giornali diversi 

 fascicolo 

 MIR 184 
 1991 

 Conferenza ecumenica internazionale di Pentecoste di Santa Severa (RM) 
 Programma; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; testo "Reconstruct peace, build justice: a  
 message from the Ecumenical Conference" 
 In lingua italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 185 
 1991 

 Convegno "Incontro con la teologia femminista", Santa Severa (RM), 12-14 aprile 
 1991 
 Copia a stampa degli "Atti del convegno"; stampa da file di alcuni interventi 
 fascicolo 

 MIR 186 
 1992 

 Summit della Terra, Rio De Janeiro (Brasile) 3-14 giugno 1992 
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 "Lettera n. 44, 1° maggio 1992" a cura di Gianni Novelli di "Religioni per la Pace", sezione  
 italiana della World Conference on Religion and Peace; rassegna stampa da giornali diversi 

 fascicolo 

 MIR 187 
 1993 

 Pontificia Università San Tommaso di Roma 
 Raccolta degli interventi dei relatori del convegno "Teologia della Creazione" organizzato  
 dall'Università: Daniele Garrone "Creato e Creature nel racconto della Genesi", Giancarlo Bruni  
 "L'uomo e la natura", Joseph Joblin, Paolo Ricca, Dalmazio Mongillo "Celebrare la pace nella  
 salvaguardia del Creato" 

 fascicolo 

 Sottoserie 2 - Ecumenismo 

 MIR 188 
 senza data (anni Settanta-Novanta del XX sec.) 

 "Liturgia, giustizia e pace" 
 Programmi di convegni diversi; testo a stampa "Violence, Nonviolence and the Struggle for  
  social justice" (da "The Ecumenical Review, vol. XXV, n. 4, ottobre 1973); rassegna stampa da  
 giornali diversi; corrispondenza tra Hedi Vaccaro e corrispondenti diversi; appunti manoscritti  
 di Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana, inglese e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni documenti in  
 più copie 
 fascicolo 

 MIR 189 
 1960 - 1991 

 Centro Ecumenico valdese Agape di Prali (TO) 
 Si segnala: bollettino "Informazioni d'Agape" nn. diversi non consecutivi (1960-1991);  
 programma "Quinto Campo Internazionale 1-9 settembre 1963"; dattiloscritti con le risoluzioni  
 approvate al termine della Conferenza giovanile europea del M.I.R. Internazionale (25 agosto-1  
 settembre 1968); elenco partecipanti al campo estivo "Pace e disarmo" e loro recapiti; opuscolo  
 "Progetto rinnovo strutture 1977"; elenco partecipanti al congresso "Waldesian - Historic Peace  
 Churches Consultation" (1991) svoltosi al Centro; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro;  
 corrispondenza; cartolina di Ghigo di Prali (sul verso, a stampa, "Ghigo di Prali nel 1935"); 1  
 fotocopia di fotografia b/n di Tullio Vinay; 2 fotografie b/n di Tullio Vinay di cui 1 con  
 persona non identificata (sul verso manoscritto "Vinay foto sett. 55") 
 In lingua italiana, tedesca e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. 
 fascicolo 

 MIR 190 
 1966 - 1996 

 Incontri e seminari ecumenici internazionali 
 Documentazione dattiloscritta relativa al seminario internazionale "Terra Mater", Gubbio (PG)  
 23-26 settembre 1982; stampa da file di documentazione relativa al "World Ecumenical  
 Conference: Santification in the benedictine and methodist traditions", Rocca di Papa (RM), 4-  
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 10 luglio 1994; numero 28/29 di NEV, 20 luglio 1994; articolo "Santificazione" di Luciano  
 Deodato tratto da "Riforma", 22 luglio 1994; stampa da file di documentazione relativa  
 all'incontro ecumenico internazionale, Bari, 1-4 ottobre 1996 e periodico del Comune di  
 Cassano delle Murge (BA) "Il Pellicano" n. 9, 1996 
 In lingua inglese, tedesca e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 191 
 1970 - 2007 

 S.A.E. (Segretariato Attività Ecumeniche), gruppo romano 
 Opuscoli informativi sui convegni e sugli incontri di formazione ecumenica proposti dal  
 gruppo; programma della "Giornata della fraternità" organizzata dal Gruppo Ecumenico  
 Giovanile; documentazione dattiloscritta sulla XXI sessione di formazione ecumenica  
 "Ecumenismo anni '80", La Mendola (Trento), 29 luglio-6 agosto 1983; documentazione  
 dattiloscritta sulla XXIII sessione di formazione ecumenica "Questione etica e impegno  
 ecumenico delle Chiese" La Mendola (Trento), 27 luglio-4 agosto 1985 con appunti manoscritti  
 di Hedi Vaccaro; corrispondenza e programma del convegno "Etica ed ecumenismo: impegno  
 dei credenti, oggi" Senigallia (AN), 24-28 aprile 1985; documentazione dattiloscritta relativa  
 alla 27° sessione di formazione ecumenica "Per una nuova pastorale ecumenica" La Mendola  
 (Trento) 29 luglio-6 agosto 1989; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; circolari interne S.A.E.  
 tra cui si segnalano quelle relative alla convocazione del Comitato Centrale della S.A.E. per il  
 bilancio consultivo del gruppo 

 fascicolo 

 MIR 192 
 1975 - 1976 

 "Com Nuovi Tempi" 
 Rivista di dialogo interreligioso, politica, società, ecumenismo. 2 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 193 
 1981 - 2004 

 Conferenze mondiale delle religioni per la pace 
 Opuscolo informativo sulla terza conferenza mondiale; notiziario dell'associazione "Overseas",  
 anno X, n. 2, 17 maggio 1981; opuscolo informativo della IV Assemblea mondiale della  
 Conferenza delle religioni per la pace, Riva del Garda (TN) 4-10 novembre 1994; testi liturgici  
 in fotocopia  inerenti la Conferenza di Frascati (8-10 novembre 2002); appunti manoscritti di  
 Hedi Vaccaro 

 fascicolo 

 MIR 194 
 1985 - 1986 

 Settimana ecumenica per la pace SEP (16-24 ottobre 1986) 
 Manifesto a colori reclamizzante la II settimana ecumenica per la pace; cataloghi editoriali  
 Claudiana editrice, Strumenti di pace, Asal (Associazione Studi America Latina); programma  
 dell'evento 
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 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 195 
 1986 

 Centro Ecumenico Internazionale per la Riconciliazione a Lavinio-Anzio (RM) 
 Opuscolo informativo delle iniziative del Centro; invito all'incontro tra i rappresentanti  
 religiosi tenutosi presso il Centro 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 196 
 1986 - 1992 

 Rapporti ebraismo-cristianesimo 
 Opuscoli informativi sull'ebraismo; "Nev", n. 74, 8 agosto 1986; materiali relativi all'ottavo  
 colloquio ebraico-cristiano, Camaldoli (AR) 4-8 dicembre 1987; dattiloscritto "Bibliografia circa  
 il dialogo ebraico-cristiano"; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 Alcuni documenti senza data (anni Ottanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 197 
 1986 - 1999 

 Incontro interreligioso di Assisi (PG) promosso da Papa Giovanni Paolo II, al  
 quale aderirono diversi capi religiosi per pregare per la pace  (27 ottobre 1986) 
 Rassegna stampa da giornali diversi; opuscolo informativo sulla città di Assisi; programma  
 della giornata di preghiera 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 198 
 1988 

 "Dichiarazione per la libertà di religione e di fede e per la eliminazione  
 dell'intolleranza e della discriminazione per motivi di religione e di fede",  
 Malesia 1988 
 fascicolo 

 MIR 199 
 1988 - 1989 

 Assemblea ecumenica europea "Pace nella giustizia", Basilea (Svizzera) 15-21  
 maggio 1989 
 Si segnala: numero speciale di "Strumenti di pace" anno 5, n. 11, novembre 1988 contenente  
 "Documento preparatorio per l'Assemblea ecumenica europea"; programma dell'assemblea e  
 materiale informativo; dattiloscritto "Propositions des Communautés et du mouvement de  
 l'Arche aux Églises"; messaggio ciclostilato di Emilio Castro, segretario generale del Consiglio  
 mondiale delle Chiese; documento ciclostilato "Assemblea ecumenica europea. L'avvenimento.  
 I messaggi. Il documento finale"; rassegna stampa da riviste e quotidiani diversi;  
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 corrispondenza di Hedi Vaccaro con Burkhard Luber dell'Internationales Freundschafts-Heim  
 di Bückeburg (Germania); appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana, inglese, francese e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni  
 documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 200 
 1989 

 Assemblea ecumenica per la giustizia, la pace e l'integrità del creato nella DDR 
 Materiale riguardante la terza assemblea dell'anno 1989, svoltasi a Dresda (Germania) dal 26 al  
 30 aprile 
 In lingua tedesca 
 fascicolo 

 MIR 201 
 1989 - 1990 

 Assemblea ecumenica mondiale di Seul - Giustizia, pace e salvaguardia del  
 creato (5 -12 marzo 1990) 
 "Tra il diluvio e l'arcobaleno" bozza del documento preparatorio per l'Assemblea mondiale;  
 documento finale dell'Assemblea; rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 202 
 1989 - 1990 

 "ECUMENISMO", bimestrale di attualità e di cultura ecumenica edito dal  
 "Centro ricerche e attività ecumeniche" di Udine 
 Bollettino n. 3, maggio/giugno 1989, n. 5, settembre/ottobre 1989, n. 6, novembre/dicembre  
 1989,  n. 1 gennaio/febbraio 1990, n. 2 marzo/aprile 1990 

 fascicolo 

 MIR 203 
 1990 - 1991 

 Convegni e viaggi ad Assisi (PG) organizzati da associazioni diverse 
 Programma e opuscolo informativo del 45° convegno giovanile "Se Dio torna dall'esilio";  
 programma del viaggio "Il deserto della conversione"; listino delle opere disponibili Cittadella  
 Editrice 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 204 
 1990 - 1996 

 Forum ecumenico delle donne cristiane d'Europa 
 Opuscoli informativi; "Forum Bullettin" maggio 1991 e inverno 1996; comunicati stampa;  
 materiale riguardante il Forum svoltosi a Santa Severa (RM) dal 14 al 20 aprile 1993 
 In lingua italiana, tedesca e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 205 
 1994 

 Pellegrinaggio interreligioso per la pace e la vita 
 Da Auschwitz (Polonia) ad Hiroshima (Giappone), promosso dal premio Nobel G. Wald e  
 dall'ordine buddhista giapponese Myohoji Nipponzan; comunicato stampa; bozza di itinerario 
 fascicolo 

 MIR 206 
 1997 

 Seconda assemblea ecumenica europea, Graz (Austria) 23-29 giugno 1997 
 Materiale informativo; programma dell'assemblea; rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana, tedesca e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 207 
 2000 

 Seminario ecumenico sulla teologia della nonviolenza. Tavola rotonda su  
 "Riforma della Chiesa da Valdo a Gioacchino da Fiore attraverso Francesco,  
 Chiara e Celestino V" 
 Programma del seminario; testo della relazione di Carmine Napolitano 
 Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 208 
 2003 - 2005 

 Religioni per la pace, sezione italiana della World Conference of Religions For  
 Peace 
 Opuscoli informativi e programma della conferenza internazionale "Media e verità.  
 Prospettiva interreligiosa per una comunicazione etica: possibilità ed ostacoli", Roma, 17-18  
 febbraio 2003, organizzata da Religions For Peace Europa; bollettino n. 88, 25 aprile 2005, n. 89,  
 25 giugno 2005, n. 90, 20 settembre 2005, n. 92, 1 gennaio 2006 

 fascicolo 

 Sottoserie 3 - Cristianesimo 

 MIR 209 
 senza data (anni Sessanta del XX sec.) 

 "Christentum und Marxismus" 
 Dattiloscritto senza autore e s.d. sul rapporto tra cristianesimo e marxismo 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. 
 fascicolo 

 MIR 210 
 senza data (anni Sessanta-Novanta del XX sec.) 

 Opuscoli con preghiere e canti liturgici di chiese diverse 
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 Preghiera a sant'Antonio Abate della parrocchia di Sant'Antonio Abate di Torrimpietra (RM);  
 dattiloscritto "Veni Sancte Spiritus, Veni Creator Spiritus" (3 copie) 
 In lingua italiana, tedesca e inglese. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 211 
 senza data (post 1972) 

 Tesi in Antropologia culturale "La contestazione nella Chiesa Cattolica" di Maria 
  Di Serio 
 Dattiloscritta 
 fascicolo 

 MIR 212 
 senza data (post 1976) 

 "Il prezzo della pace: appello alla fede e all'azione" testo dell'arcivescovo di  
 Seattle (Stati Uniti) Raymond Hunthausen 
 Dattiloscritto 
 fascicolo 

 MIR 213 
 senza data (anni Novanta del XX sec.) 

 Disegni di argomento religioso in fotocopia 
 fascicolo 

 MIR 214 
 1953 - 2006 

 Chiesa evangelica valdese di piazza Cavour a Roma 
 Materiale informativo sul culto; bollettino mensile: nn. Non consecutivi tra dicembre 1953 e   
 ottobre 2005 [lacuna 1973-1984]; "Relazione annua" da 1953-1954 a 1970-1971 con lacune;  
 comunicazioni dattiloscritte diverse ai fedeli tra le quali si segnala "Appunti sul problema del  
 divorzio"; "Relazione morale anno ecclesiale 2002-2003" con appunti manoscritti di Hedi  
 Vaccaro; dattiloscritto "Appunti e domande sulla questione della energia atomica proposti alla  
 Comunità per il culto assembleare del 16 Aprile p.v." 
 Alcuni documenti senza data (post 1961) 
 fascicolo. Unità archivistica divisa in 2 unità di conservazione 

 MIR 215 
 1954 - 1998 

 Materiale diverso sul culto evangelico valdese 
 "Circolari ai membri ed Amici delle Chiese Valdesi del Lazio" (nn. diversi non consecutivi tra  
 1966 e 1971); dattiloscritto "La via ecumenica. Una dichiarazione del Consiglio Ecumenico delle  
 Chiese"; dattiloscritto di Giorgio Peyrot "Sullo sviluppo storico delle norme regolamentari  
 valdesi…"; circolari delle commissioni distrettuali evangeliche valdesi; programmi di  
 conferenze; materiale informativo diverso; opuscolo sui "musei delle valli valdesi";  
 pubblicazione a stampa "I valdesi a Roma" di Mario Cignoni (Tipolitografia Bellastampa,  
 Roma, 1983); pubblicazione a stampa "I valdesi a Torino cento anni fa" di Attilio Jalla (Società  
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 di Studi Valdesi, Torre Pellice, 1954); pubblicazione a stampa "Dalla Riforma al Risorgimento"  
 di Luigi Santini (Società di Studi Valdesi, Torre Pellice, 1961); rassegna stampa da giornali  
 diversi; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 216 
 1955 - 2002 

 Raccolta di sermoni pronunciati da diversi pastori 
 Corrispondenza; documentazione dattiloscritta contenente i sermoni pronunciati dal pastore  
 Maurer nel corso della sua attività di religioso; stampa da file contenente il sermone del  
 pastore Katrin Müller 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 217 
 1960 - 2004 

 Sinodo valdese e commissioni sinodali 
 Si segnala: pubblicazione a stampa "Relazione al Sinodo sedente in Torre Pellice dal 26 al 31  
 agosto 1973" (Coop. Tipografica Subalpina, Torre Pellice, 1973); relazioni al Sinodo della  
 Facoltà valdese di Teologia (anni non consecutivi tra l'a.a. 1984-1985 e il l'a.a. 2003-2004);  
 dattiloscritti con relazioni di commissioni diverse presentate al Sinodo 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 218 
 1963 - 1982 

 Chiesa apostolica armena 
 Dattiloscritto con articolo in lingua tedesca sulla situazione dei cristiano ortodossi in Unione  
 Sovietica; opuscolo "Why I Belong to the Armenian Church" di Ara Dostourian 
 In lingua italiana, tedesca e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 219 
 1965 

 Unione Giovanile Valdese 
 Programmi 
 Alcuni documenti senza data 
 fascicolo 

 MIR 220 
 1966 - 1975 

 Unione femminile valdese di Roma 
 Comunicazioni alle associate 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 221 
 1966 - 2006 

 Centro evangelico di cultura e Facoltà valdese di teologia di via Pietro Cossa a  
 Roma 
 Inviti conferenze ed incontri; circolari indirizzate "agli amici del Centro"; documentazione  
 riguardo il convegno "Oltre il silenzio. Convegno sulla violenza contro le donne", Roma, 28-29  
 marzo 1998; corrispondenza di Hedi Vaccaro con il decano della Facoltà prof. Subilia; appunti  
 manoscritti di Hedi Vaccaro 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 222 
 1967 - 1985 

 Raccolta di materiale sulla Chiesa kimbanguista 
 Bollettino del M.I.R. Francia "Cahiers de la Réconciliation" n. 5-6, maggio-giugno 1966,  
 dedicato alla Chiesa kimbanguista; numero teologico speciale del "Notiziario" M.I.R. del 3  
 giugno 1972 (3 copie) con articolo dedicato alla Chiesa kimbanguista; 1 fotografia a colori  
 raffigurante Hedi Vaccaro tra un gruppo di seguaci della Chiesa kimbanguista; 1 fotografia  
 b/n raffigurante un bassorilievo di legno intagliato di Simon Kimbangu, fondatore del culto  
 kimbanguista, in catene con la frase " la sofferenza del rappresentante di Gesù Cristo Simon  
 Kimbangu" situato a Kinshasa in Zaire; dattiloscritto contenente una bibliografia sulla Chiesa  
 kimbanguista; bollettino "Auftrag" n. 1, febbraio 1979; rassegna stampa da giornali diversi;  
 bollettino "Bruder überall" n. 3, settembre 1974, n. 4, dicembre 1975; corrispondenza di  
 Luntadila, segretario generale della Chiesa kimbanguista, con Hedi Vaccaro; dattiloscritto  
 "Rapporto della delegazione del Movimento della Riconciliazione e di Eirene presso la Chiesa  
 di Gesù Cristo sulla Terra tramite il profeta Simon Kimbangu"; dattiloscritto "Discorso del  
 cittadino Luntadila Ndala, segretario generale della Chiesa kimbanguista durante il 50°  
 anniversario dalla fondazione del culto"; pubblicazione a stampa "Découverte du  
 kimbanguisme" di Willy Beguin e Marie-Louise Martin (biblioteca M.I.R.); bollettino  
 trimestrale di informazione e di ricerche teologiche "Echos de la faculté" n. 1, 1985, della 
 Facoltà di Teologia kimbanguista, Università di Lutendele (Zaire) 
 In lingua francese, italiana e tedesca. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Sessanta- 
 Settanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 223 
 1967 - 1996 

 Raccolta di materiale relativo ai quaccheri 
 Epistola della terza assemblea annuale degli Amici dei quaccheri; materiale informativo sulla  
 fondazione e sullo sviluppo del culto quacchero tra cui si segnala un'intervista a Davide  
  Melodia,coordinatore nazionale degli Amici dei quaccheri, realizzata da Martino Morganti su  
 "Confronti" del marzo 1991 dal titolo "I quaccheri e la libertà dello Spirito"; rassegna stampa da  
 giornali diversi 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 224 
 1967 - 2002 

 Raccolta di materiale informativo sulle Chiese riformate (valdese, avventista,  
 battista) 
 Opuscoli; corrispondenza; iniziative; rassegna stampa 
 In lingua italiana, francese, tedesco e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 225 
 1969 - 1975 

 Chiesa Cristiana Pentecostale 
 Opuscoli e materiale informativo sulla Chiesa Cristiana Pentecostale; "Risveglio pentecostale",  
 anno XXV, numero 2, febbraio 1969; testo dattiloscritto senza autore e s.d. "Il movimento  
 pentecostale: verso una spiritualità della politica?"; rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana e inglese. Alcuni documenti senza data (anni Sessanta e Settanta del XX sec.) 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 226 
 1970 - 1991 

 Raccolta di materiale sul rinnovamento carismatico cattolico e sul rinnovamento 
  nello Spirito 
 Pubblicazione a stampa relativa al XII Convocazione Nazionale sul Rinnovamento nello  
 Spirito indetta dal Comitato Nazionale di Servizio, Rimini, 22-25 aprile 1989; dattiloscritti a  
 cura del gruppo S. Maria della purificazione di Roma; comunicati della Fraternità di Gesù, S.  
 Anselmo, di Roma; dattiloscritti contenenti alcune prediche del pastore Maurer; rassegna  
 stampa da giornali diversi; rivista per un rinnovamento nello Spirito Santo "Alleluja" n. 1,  
 gennaio-febbraio 1977, n. 2, marzo-aprile 1977, n. 5, settembre-ottobre 1978; rivista mensile sul  

rinnovamento carismatico cattolico "New Covenant", ottobre 1972, novembre 1972, dicembre 
1973, febbraio 1974 

 In lingua tedesca, inglese, italiana e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 227 
 1971 - 1973 

 Ricerche dell'Istituto di Studi Transculturali di Milano, studi interdisciplinari 
 Si segnalano, tra gli altri: dattiloscritto "Spunti problematici nelle esperienze di collaborazione  
 internazionale" di Rosalba Terranova-Cecchini (Milano, dicembre 1971); dattiloscritto "Aspetti  
 storici, etnici e demografici delle popolazioni dell'America Centrale" di Azzo Ghidinelli;  
 dattiloscritto "Le dinamiche economiche ed il significato del colonialismo"; dattiloscritto "  
 Sviluppo e Forme del socialismo dell'Est europeo"; dattiloscritto "Curriculum Vitae e  
 pubblicazioni scientifiche" di Rosalba Terranova-Cecchini 
 Alcuni documenti senza data. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 228 
 1971 - 1998 

 Tavola valdese 
 Circolari del moderatore della Tavola; estratti dagli atti ufficiali della Tavola valdese; appunti  
 manoscritti di Hedi Vaccaro 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 229 
 1972 - 1999 

 Foresteria della Chiesa valdese Casa Cares di Reggello (FI) 
 Materiale informativo;  bollettino "Amico. Messaggi e notizie di Casa Cares" (nn. diversi non  
 consecutivi, anni 1972-1973); programma del Campi di fine anno 1998 e 1999; appunti  
 manoscritti di Hedi Vaccaro 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 230 
 1973 - 1980 

 Chiesa evangelica valdese di Torino 
 Dattiloscritto con commento del Salmo 23; dattiloscritto informativo su Casa De Fernex di  
 Torino alloggio temporaneo per studenti e operai 

 fascicolo 

 MIR 231 
 1974 - 1975 

 Chiesa evangelica valdese di via IV novembre a Roma 
 Circolari 
 fascicolo 

 MIR 232 
 1975 - 1998 

 Consiglio Mondiale delle Chiese 
 Relazione in lingua inglese del W.C.C. (World Council of Churches) di Minsk (Unione  
 Sovietica)4-12 maggio 1989 e traduzione del testo in italiano; circolari dell'I.F.O.R. sul W.C.C.  
 di Nairobi (Kenya) del 1975 e corrispondenza di Hedi Vaccaro 
 In lingua inglese e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 233 
 1976 

 Motonave "Logos" 
 Opuscolo informativo sulle attività di evangelizzazione svolte sulla motonave; corrispondenza  
 con il M.I.R. di Roma 
 Documetazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 234 
 1977 

 Raccolta di materiale sulla Chiesa copta (Egitto) 
 2 cartoline a colori raffiguranti il monastero di S. Macario a Wadi Natroon in Egitto;  
 dattiloscritto "La liturgie copte originale de Saint Marc, écrivée par Saint Basil le Grand";  
 opuscoli informativi sul culto della Chiesa copta; cartolina a colori a tema devozionale 
 In lingua francese e araba. Alcuni documenti senza data (anni Sessanta-Settanta del XX sec.).  
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 235 
 1978 

 Chiesa evangelica metodista di Bezirk a Herisau (Svizzera) 
 Bollettini 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 236 
 1978 - 1982 

 Articoli diversi tratti da "Il messaggio avventista" 
 Si segnala "Non combattenti. Gli avventisti e il servizio militare" testo senza autore 
 fascicolo 

 MIR 237 
 1981 - 1992 

 Commissione BMV (Chiese battiste, metodiste e valdesi) pace e disarmo 
 Convocazioni riunioni e obiettori di coscienza; relazioni riunioni; comunicazioni ai membri  
 della Commissione; documenti riguardanti la manifestazione per la pace del 21 e 22 ottobre  
 1983 a Roma; volantini; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 238 
 1982 - 1983 

 Pubblicazioni della Facoltà di Teologia cattolica di Kinshasa (Repubblica del  
 Congo) 
 Fotocopie parziali della "Revue africaine de Theologie" n. 11, aprile 1982, n. 12, ottobre 1982, n.  
 13, aprile 1983; fotocopia degli atti della settimana filosofica di Kinshasa "Philosophie et droits  
  de l'homme" 

 fascicolo 

 MIR 239 
 1983 - 1984 

 Raccolta di materiale sulle Chiese riformate in Sudafrica e in Cina 
 Bollettino NEV anno V, n.46, 1984; trascrizione della lettera del Presidente del Consiglio  
 italiano Bettino Craxi al Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste 
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 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 240 
 1985 - 1992 

 Madonna di Medjugorje (ex Jugoslavia) 
 Rassegna stampa da giornali diversi; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; periodico del  
 gruppo di preghiera "Regina Pacis" di Torino n. 45, maggio-giugno 1992 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 241 
 1987 - 1993 

 Situazione dei cattolici in Ungheria 
 "Christian Service or Paid Work?" testo di Gyula Simonyi; "Fur Schwestern und Bruder  
 Weihnachtgeschenk von Schwestern und Brudern" di Gyorgy Bulanyi 
 Stampa da file in lingua inglese e tedesca. Manoscritti in lingua inglese e italiana 
 fascicolo 

 MIR 242 
 1989 

 Convegno "Consultazione sull'eredità della prima e radicale Riforma" (Praga,  
 Cecoslovacchia, 20-24 giugno 1989) 
 Materiale informativo; dattiloscritti  degli interventi dei relatori tra i quali Hedi Vaccaro;  
 appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana, inglese e tedesca 
 fascicolo 

 MIR 243 
 1990 - 1992 

 Radioevangelo 
 Corrispondenza; opuscolo informativo sulla programmazione radiofonica anno 1990 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 244 
 1992 

 C.I.E. (Congresso Italiano per l'Evangelizzazione) 
 Corrispondenza con il M.I.R. di Roma; opuscolo informativo del congresso del 1992 sul tema  
 "Evangelizzare l'Italia: problemi e proposte" 

 fascicolo 

 MIR 245 
 1993 

 "San  Francesco, i Musulmani e la Verna" 
 Testo di padre Giulio Basetti Sani come prefazione al suo libro "La cristofania della Verna e le  
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 stimmate di San Francesco per il mondo musulmano" (Il Segno Editrice, San Pietro in Cariano,  
 1993) 
 In lingua italiana, francese, tedesca. Data desunta 
 fascicolo 

 MIR 246 
 1997 

 World Methodist Evangelism Seminar, Velletri (RM) 7-15 gennaio 1997 
 Stampa da file di documentazione sul ruolo dei metodisti nel mondo; pubblicazione  
 informativa a stampa sul seminario 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 247 
 1998 - 2000 

 Giubileo 2000 
 Rassegna stampa da giornali diversi; pubblicazione "Appello giubilare per la cancellazione del  
 debito internazionale e per la giustizia economica" 
 In lingua tedesca e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 248 
 1999 - 2002 

 Centro congressuale e di formazione biblica Bienenberg di Liestal (Svizzera) 
 Bollettino "Bienenberg Aktuell" 1999/1 e 4/2002; materiale informativo 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 249 
 2000 

 Giornata nazionale di preghiera 2000 
 Programma dell'incontro del 15 aprile 2000 a Roma 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 250 
 2001 - 2004 

 Chiesa evangelico metodista in Italia 
 Materiali informativi; "L'eco della comunità. Circolare della chiesa evangelica metodista di  
 Roma", maggio-giugno 2002 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 251 
 2002 

 Chiesa evangelica luterana in Italia 
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 Materiale informativo; programma della celebrazione eucaristica per l'ordinazione di Martin  
 Wallraff 

 fascicolo 

 Sottoserie 4 - Ebraismo 

 MIR 252 
 1982 

 Campagna per l'emigrazione in Italia dell'ebrea sovietica Ida Nudel 
 Corrispondenza con l'ambasciata sovietica di Roma 
 fascicolo 

 MIR 253 
 1984 

 Tesi di Laurea di Maria Bonafede "Azione a favore degli ebrei da parte di  
 pastori metodisti e valdesi in Italia dopo l'emanazione delle leggi razziali (1938- 
 1945) presso la Facoltà valdese di Teologia di Roma 
 Fotocopia di dattiloscritto 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 254 
 1988 - 1992 

 Ebraismo 
 Opuscoli informativi sulla Giornata dell'Ebraismo promossa dalla CEI; programma dei  
 Colloqui ebraico-cristiani 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sottoserie 5 - Documentazione relativa a associazioni, movimenti e  
 persone 

 MIR 255 
 senza data (anni Sessanta del XX sec.) 

 Carte relative a Richard McSorley 
 Dattiloscritto parziale del diario di Richard McSorley; dattiloscritto s.d. e senza autore (Hedi  
 Vaccaro?) riguardo una visita di McSorley in Italia 
 In lingua italiana e inglese 
 fascicolo 

 MIR 256 
 senza data (post 1962) 

 Fondazione "In de Rechte Straat" 
 Opuscolo informativo sulla casa per ex preti "De Wartburg" a Velp (Olanda) 
 fascicolo 
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 MIR 257 
 senza data (anni Settanta del XX sec.) 

 Misereor, organizzazione della Chiesa cattolica tedesca per lo sviluppo della  
 cooperazione 
 Corrispondenza; "Via Crucis dell'America Latina" pubblicazione con le illustrazioni di Adolfo  
 Pérez Esquivel 
 In lingua italiana, tedesca, francese e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 258 
 senza data (anni Settanta-Ottanta del XX sec.) 

 Carte relative al pastore Johann Christoph Blumhardt 
 Pubblicazione a stampa "Vivi e agisci"; documentazione contenente la biografia di Johann  
 Christoph Blumhardt e del figlio Christoph Blumhardt, uno dei fondatori del socialismo  

cristiano in Germania e Svizzera; 1 cartolina b/n raffigurante la località di Schönebeck 
(Germania) 

 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 259 
 senza data (post 1986) 

 Cevaa (Communaute evangelique d'action apostolique) di Montpellier (Francia) 
 Volantino informativo; articolo s.d. di Anani Kuadjovi-Ayédéwou da "Riforma" 
 fascicolo 

 MIR 260 
 1918 - 1991 

 Carte relative a Leonhard Ragaz 
 Rassegna stampa da giornali diversi; pubblicazione a stampa "Il y a Paix et Paix…! Parole  
 franche d'un suisse au peuple suisse" di Leonhard Ragaz; dattiloscritto contenente cenni  
 biografici di Leonhard Ragaz; dattiloscritto "Leonhard Ragaz: il sermone sul monte";  
 dattiloscritto "Leonhard Ragaz: gläubiger und pazifistischer Sozialist" 
 Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Settanta-Ottanta del XX sec.) 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 261 
 1960 - 1994 

 U.C.D.G. (Unione Cristiana Delle Giovani)-Y.W.C.A. (Associazione Cristiana  
 dei Giovani) 
 Rivista trimestrale "ALI" edita dall' Y.W.C.A. n. 5-6, maggio-giugno 1960, n. 1-2, gennaio- 
 febbraio 1962; rivista trimestrale dell'Unione Cristiana delle Giovani "Impegno" n. 2, marzo- 
 aprile 1973, n. 1, gennaio-marzo 1994, n. 2, aprile-giugno 1994; documentazione sulle iniziative  
 delle associazioni; documentazione dattiloscritta relativa al convegno "Cultura e gioventù"  
 organizzato dal gruppo giovanile Dialogo affiliato a U.C.D.G.-Y.W.C.A.; documentazione  
 dattiloscritta relativa al III seminario ecumenico organizzato dall'U.C.D.G.-Y.W.C.A. a Torre  
 Pellice (TO); opuscolo informativo 
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 Alcuni documenti senza data (anni Novanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 262 
 1963 

 M. G. B. (Movimento Giovanile Battista) 
 Programma del V Convegno regionale (Lazio) del M.G.B. 
 fascicolo 

 MIR 263 
 1965 

 Secondo congresso delle Chiese evangeliche italiane, Roma, 26-30 maggio 1965 
 Elenco partecipanti; dattiloscritto in favore del riconoscimento giuridico dell'obiezione di  
 coscienza in Italia con sottoscrizioni manoscritte; relazioni dattiloscritte conclusive 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. 
 fascicolo 

 MIR 264 
 1965 - 1987 

 Alleanza evangelica italiana (AEI) 
 Si segnala: volantini e materiale informativo sull'associazione; relazioni dattiloscritte  
 riguardanti riunioni di preghiera  (1978-1983); copia di "Idea. Servizio informazioni della  
 Alleanza evangelica italiana" anno 9, n. 3, maggio-giugno 1984; materiale informativo  
 riguardante l'Esercito della Salvezza e messaggio ciclostilato s.d. del generale Jarl Wahlstrom,  
 capo dell'Esercito della Salvezza, su disarmo e pace; documentazione riguardante gli "Studenti  
 italiani per Cristo" (materiale informativo e comunicazioni dattiloscritte ai sostenitori; copia de  
 "Il grande mandato. Periodico degli studenti italiani per Cristo" anno 9, n. 13, luglio-dicembre  
 1984); indirizzario dattiloscritto s.d. di chiese e centri cristiano-evangelici nel Lazio; bollettino  
 "Il grido di guerra", nn. diversi non consecutivi tra il n. 547 e il n. 661 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (post  
 1982) 
 fascicolo 

 MIR 265 
 1965 - 1999 

 Raccolta di ritagli di giornale su grandi personaggi del mondo della cultura,  
 della religione e della politica 
 Tra gli altri: don Zeno Saltini, Thomas Mann, Thomas Merton, Bertolt Brecht, Madre Teresa di  
 Calcutta. Tra le testate giornalistiche si segnala: "Paese Sera", "il focolare" 
 In lingua italiana e tedesca 
 fascicolo 

 MIR 266 
 1965 - 2001 

 Carte relative a Tullio Vinay 
 Rassegna stampa da giornali diversi su Tullio Vinay e sua moglie Fernanda; dattiloscritto  
 "Tullio Vinay"; rivista mensile "L'Illustré protestant" n. 14, novembre 1965; appunti manoscritti  
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 di Hedi Vaccaro; mensile "agape" n. 7, settembre 1991; settimanale "NEV" N. 37, 11 settembre  
 1996; bimestrale "Le notizie da Riesi" n. 176, marzo-giugno 1996; dattiloscritto "Fernanda  
 Vinay"; documentazione dattiloscritta relativa alle iniziative del Servizio Cristiano di Riesi  
 (CL), movimento fondato da Tullio Vinay nella cittadina siciliana 
 In lingua italiana, francese e tedesca. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Sessanta  
 del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 267 
 1966 

 Culto per la pace nel mondo organizzato dal consiglio dei pastori delle Chiese  
 evangeliche di Roma 
 Invito alla funzione e programma 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 268 
 1966 - 1967 

 Centro giovanile evangelico Adelfia di Vittoria (RG) 
 Dattiloscritto informativo con planimetria della struttura; testo dattiloscritto della conferenza  
 di Tullio Vinay al Campo studi del M.I.R. "Rivoluzione sociale e nonviolenza" tenutosi al  
 Centro Adelfia (settembre 1967); programma degli eventi del Campo 1967; corrispondenza tra  
 il pastore Giovanni Scuderi e Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 269 
 1966 - 1999 

 Eirene, Internationaler Christlicher Friedensdienst 
 Numeri del bollettino del Servizio Internazionale per la pace cristiana; corrispondenza con  
 Hedi Vaccaro; comunicati sulle iniziative dell'associazione; documentazione finanziaria  
 dell'associazione 
 In lingua inglese, italiana e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 270 
 1966 - 2005 

 Carte relative a don Lorenzo Milani 
 Telegramma di condoglianze del M.I.R. Roma ai parenti di don Milani per la morte del  
 sacerdote; corrispondenza tra Alice Milani, madre di don Lorenzo, e il M.I.R. Roma;  
 corrispondenza tra il Comune di Reggio Emilia e il M.I.R. Roma; articoli "Vita di Don Lorenzo  
 Milani" tratti dalla rivista "Oggi"; opuscolo a stampa s.d. "I Care" con scritti di don Milani;  
 scheda informativa su don Milani del Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 271 
 1966 - 2008 

 Carte relative a Thich Nhat Hanh 
 Dattiloscritto "Dichiarazione del venerabile Thich Nhat Hanh" sulla guerra del Vietnam a cura  
 del Comitato Internazionale di Coscienza per il Vietnam; dattiloscritto contenente poesie di  
 Thich Nhat Hanh tradotte in francese; opuscolo informativo e scheda di adesione al ritiro  
 mentale offerto da Thich Nhat Hanh con le monache e monaci di Plum Village a Castelfusano  
 (RM); dattiloscritto di un'opera teatrale "the path of return continues the journey" di Thich  
 Nhat Hanh; bollettino "Peace News" dal titolo "Contemplation and resistance" dedicato a Thich  
 Nhat Hanh, Dan Berrigan e Jim Forest, n. 5, 18 maggio 1973 (2 copie); 2 fotografie b/n di Thich  
 Nhat Hanh dopo l'udienza dal Papa in San Pietro (usate per mostra fotografica); opuscolo  
 informativo dell'evento "Incontri con la Pace" con Thich Nhat Hanh; opuscolo informativo  
 "Progetto Essere Pace" promosso per approfondire la pratica della consapevolezza insegnata  
 da Thich Nhat Hanh; corrispondenza; pubblicazione a stampa "The Miracle of Being Awake,  
 manual on meditation for activists" di Thich Nhat Hanh; rassegna stampa da giornali diversi;  
 corrispondenza con diverse case editrici per la pubblicazione e la traduzione del libro  
 "Vietnam, la pace proibita" di Thich Nhat Hanh; copia del contratto stipulato tra la casa  
 editrice Vallecchi ed Hedi Vaccaro in qualità di rappresentante legale dell'autore per la  
 pubblicazione del libro "Vietnam, la pace proibita" (titolo provvisorio "Il fiore di loto in un  
 mare di fiamme") di Thich Nhat Hanh; notiziario dell'A.Me.Co (Associazione per la  
 Meditazione di Consapevolezza) "SATI" n. 1, gennaio-marzo 1992 
 In lingua inglese, tedesca, italiana e francese. Alcuni documenti in più copie e alcuni documenti senza  
 data (anni Sessanta-Novanta del XX sec.). Fotografie utilizzate per una mostra fotografica del M.I.R.  
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 272 
 1967 - 1981 

 Documentazione riguardante Henri Roser 
 Dattiloscritto senza autore e s.d. "Henri Roser: Karl Barth und der Pazifismus"; pagine in  
 fotocopia da "Le chiese e la guerra" di Henri Roser; dattiloscritto senza autore e s.d. con profilo  
 biografico di Roser in occasione della scomparsa 
 In lingua italiana, tedesca e inglese. Alcuni documenti in più copie. Data desunta. Alcuni documenti  
 senza data (anni Settanta del XX sec.) 
 fascicolo 
 MIR 273 
 1968 

 Carte relative a Martin Luther King Jr. 
 Dattiloscritto di cablogramma di condoglianze inviato dal M.I.R. sezione italiana alla moglie di  
 King Jr.; dattiloscritto in lingua inglese con trascrizione del discorso tenuto da Martin Luther  
 King Jr. alla Marcia su Washington del 28 agosto 1963; fotocopia di intervista in lingua inglese  
 a Martin Luther King Jr. (1965); stampa da file di testi senza autore in memoria di King in  
 occasione dei 10 anni e dei 30 anni dalla morte; rassegna stampa da giornali diversi; 2  
 fotografie b/n di una manifestazione con didascalia  "1968 a Roma per la morte di M. L. King"e  
 di un gruppo con Jean Goss e altri soggetti non identificati 
 In lingua inglese, italiana, tedesca e francese. Alcuni documenti senza data (post 1968).  
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 274 
 1968 - 1973 

 Cattolici progressisti e rinnovamento liturgico 
 "Mondo domani", anno III, nn. 26-27, giugno-luglio 1969; "Caritas", anno XXI, n. 6, giugno  
 1969;  dattiloscritto s.d. "L'oppressione continua" di Antonio Corsello; dattiloscritto  
 dell'Assemblea Ecclesiale romana sul tema del matrimonio; programma del Campo studi e 
 "Cattolici del dissenso protestantesimo", Santa Severa (RM) 19 agosto - 2 settembre 1973; "La  
 terra è di Dio" lettera pastorale di Giovanni Battista Franzoni, abate e ordinario dell'Abbazia di  
 S. Paolo fuori le Mura di Roma (estratta da "Com", n. 53, 17 giugno 1973); "Sette novembre '71",  
 n. 12, giugno-luglio 1973; "Notiziario della Comunità dell'Isolotto", n. 46, maggio 1973;  
 rassegna stampa da giornali diversi; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. 
 fascicolo 

 MIR 275 
 1968 - 2000 

 Carte relative a Hélder Pessoa Câmara 
 Dattiloscritto "Don Helder Camara" in cui si ripercorre il pensiero di pace dell'arcivescovo  
 come difensore dei diritti umani; rassegna stampa da giornali diversi; rivista cattolica  
 "Jungmannschaft" n. 11, 24 maggio 1968 dedicato a Hélder Pessoa Câmara 
 In lingua tedesca e italiana. Alcuni documenti senza data (anni Sessanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 276 
 1969 - 1970 

 Carte relative a Marian Shindel 
 Corrispondenza con Hedi Vaccaro; testi di canti religiosi di Marian Shindel 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 277 
 1969 - 1972 

 Assemblea Ecclesiale Romana, nata il 15 febbraio 1969 per rispondere  
 all’esigenza di collegamento fra i gruppi cristiani spontanei di contestazione di  
 Roma 
 Programmi e resoconti di convegni e dibattiti organizzati dall'Assemblea nelle sedi del M.I.R.  
 di Roma; "Bollettino di collegamento fra comunità e gruppi ecclesiali di Roma" n. 9, 11  
 dicembre 1971, n. 1, febbraio 1972 

 fascicolo 

 MIR 278 
 1969 - 1972 

 CPF (Catholic Peace Felloshwip) 
 Materiale informativo; comunicazioni ai membri 
 In lingua inglese. Alcuni documenti senza data (post 1964) 
 fascicolo 
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 MIR 279 
 1969 - 1996 

 Carte relative a Nicola Baldacci 
 Fotocopie di articoli da riviste diverse; testo dattiloscritto di Nicola Baldacci riguardo la sua  
 partecipazione al "IV concorso biblico internazionale" a Gerusalemme (Israele) nel marzo 1969;  
 corrispondenza con Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana e inglese 
 fascicolo 

 MIR 280 
 1969 - 2000 

 Materiale informativo di associazioni diverse italiane ed estere (tematiche  
 religiose e pacifiste) 
 Si segnala: Cedoc (Centro di documentazione per la pace) di Fidenza (PR); Federazione  
 C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) di Milano; Cruise Missile  
 Conversion Project di Toronto (Canada); Caritas Italiana 
 In lingua italiana, inglese, tedesca, francese e olandese. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza  
 data 
 fascicolo 

 MIR 281 
 1969 - 2004 

 Associazione internazionale Pax Christi 
 Materiale informativo; dattiloscritti riguardanti l'iniziativa di preghiera contro la corsa agli  
 armamenti "Pregare e operare per la Pace a Roma"; dattiloscritto di padre Benedetto Calati con  
 "riflessioni sul Consiglio Nazionale di Pax Christi", Camaldoli (AR) 29 aprile-1 maggio 1978;  
 dattiloscritti di monsignor Luigi Bettazzi, vescovo di Ivrea (TO) e Presidente internazionale di  
 "Pax Christi": "La bomba H: protesto e reagisco (1981)" e una lettera indirizzata al presidente  
 statunitense Ronald Reagan riguardo l'assassinio dell'attivista Marianella Garcia in El Salvador  
 (1983); ciclostilato "Diritti dell'uomo. Rapporto della missione in America Centrale"; ciclostilato  
 "Anno internazionale del disarmo 1981-82"; "InformAzioni", giugno-luglio 1998; indirizzi e  
 recapiti "Punti pace Pax Christi" e membri del Consiglio Nazionale; programma del campo per  
 giovani dai 20 ai 29 anni in El Salvador; documentazione di Pax Christi relativa a don Tonino  
 Bello 
 In lingua italiana, tedesca e francese. Carta fax a rischio leggibilità. Alcuni documenti in più copie.  
 Contiene corrispondenza, Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
 MIR 282 
 1970 

 Carte relative a Dietrich Bonhoeffer 
 Fotocopia di articolo da "Cristiani nonviolenti" dal titolo "Incontro con Dietrich Bonhoeffer" di  
 Gaetano Latmiral con allegata biografia di Gaetano Latmiral realizzata da Hedi Vaccaro;  
 fotocopia di testo "Dietrich Bonhoeffer nella prigione di Berlino-Tegel" di Gaetano Latmiral,  
 estratto da "ASPRENAS" n. 3, settembre 1970; poesia di Tani Latmiral "A Dietrich Bonhoeffer";  
 estratti dai testi e articoli di Dietrich Bonhoeffer; 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Data desunta (post 1981) 
 fascicolo 
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 MIR 283 
 1970 - 1983 

 Gruppo The Christophers (Stati Uniti) 
 Materiale informativo;  bollettino "Christopher News Notes" numeri non consecutivi da n. 206  
 a n. 267 
 In lingua inglese 
 fascicolo 

 MIR 284 
 1970 - 1998 

 Raccolta di materiale sulla comunità di Bethsalem a Prades (Francia), uno dei  
 distaccamenti della Comunità dell'Arca di Lanza del Vasto 
 Corrispondenza di Hedi Vaccaro con Magda Trocmè e altri militanti del gruppo della Chiesa  
 evangelica cristiana; numeri del bollettino "Lettre de Bethsalem" 
 In lingua italiana, francese e tedesca. Alcuni documenti senza data. Documentazione raccolta da Hedi  
 Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 285 
 1970 - 1999 

 Carte relative a Bernhard Häring 
 Invito alla conferenza "Contestazione tra violenza e non violenza" con l'intervento di Bernhard  
 Häring (17 maggio 1970); fotocopia di articolo tratto da "il Regno" intitolato "Rinnovamento  
 fedele. Vidal: biografia teologica di B. Häring" di Marciano Vidal; appello di Bernhard Häring  
 al rinnovamento carismatico; testo "Chiamati alla pace" di Bernhard Häring (4 copie); ricordo  
 funebre di Bernhard Häring; dattiloscritto "Nonviolenza: forza della verità vissuta" di  
 Bernhard Häring; corrispondenza con Hedi Vaccaro; rassegna stampa da giornali diversi;  
 mensile della Comunità Papa Giovanni XXIII "sempre" n. 3, marzo 1988; rivista della Pro  
 Civitate Christiana Assisi "Rocca", 15 aprile 1993 
 In lingua tedesca e italiana. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data. Documentazione  
 raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 286 
 1970 - 1999 

 Carte relative a Willi Kobe 
 Rassegna stampa da giornali diversi, si segnala un articolo su Willi Kobe scritto da Hedi  

Vaccaro; dattiloscritto "La teologia della pace agli albori del socialismo religioso svizzero" di 
Willi Kobe 

 In lingua tedesca e italiana. Alcuni documenti senza data (anni Settanta del XX sec.). Documentazione  
 raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 287 
 1971 - 1973 

 Documentazione riguardante il pacifista indiano Ramsahai Purohit e la sua  
 marcia per la pace nel mondo da New Delhi a New York 
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 Dattiloscritto "Marcia della pace New Delhi-New York. Appello all'umanità. A tutti i governi  
 del mondo" di Ramsahai Purohit in lingua italiana; fotografie b/n dimensione diverse di  
 Purohit a Roma durante una manifestazione; fotografia a colori di Purohit con papa Paolo VI;  
 "Notiziario" M.I.R. n. 26-27 maggio-agosto 1972; corrispondenza tra Purohit e Hedi Vaccaro;  
 rassegna stampa da quotidiani diversi 
 In lingua italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Fotografie utilizzate per una  
 mostra fotografica del M.I.R. 
 fascicolo 

 MIR 288 
 1971 - 2000 

 Carte relative ad André Trocmé 
 Articolo "Il volto di Dio sulla Terra" di André Trocmé; rassegna stampa da giornali diversi su  
 André Trocmé e la sua attività; pubblicazione informativa sul college Cevenol, fondato da  
  André Trocmé nel 1938 a Chambon (Francia); testo manoscritto di Magda Trocmé sulla nascita  
 del college Cevenol; fotocopia di testo "La politica di Gesù" di André Trocmé; cartolina a colori  
 raffigurante l'interno di una chiesa di Chambon-sur-Lignon (Francia); dattiloscritto "Una  
 scuola, un villaggio contro il nazismo" di Hedi Vaccaro 
 In lingua francese, inglese, tedesca e italiana. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data. Carta 
  fax a rischio leggibilità. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 289 
 1972 - 2001 

 Carte relative a Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller 
 Rassegna stampa da giornali diversi su Martin Niemöller e la sua attività 
 In lingua tedesca e italiana. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 290 
 1973 - 1980 

 "Du coeur au coeur" 
 Bollettino della Fondazione Dominique Pire di Lovanio (Belgio). 4 copie diverse 
 In lingua francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 291 
 1974 - 1998 

 Carte relative a don Sirio Politi 
 Rassegna stampa da giornali diversi su Sirio Politi; dattiloscritto di un'opera teatrale "una Fede  
 che lotta" di don Sirio Politi; pubblicazione a stampa di un'opera teatrale "il cristiano dice: no.  
 Sacra rappresentazione in tre parti" di don Sirio Politi; bollettino "Lotta come amore" n. 3,  
 ottobre 1983 contenente declamazioni sceneggiate di pace scritte da don Sirio Politi 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 



86 

 

 MIR 292 
 1975 - 1976 

 Seminario teologico "La liberazione cristiana secondo S. Giovanni", Roma, 24-26  
 febbraio 1976 
 Materiale informativo; interventi dattiloscritti dei relatori; 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 293 
 1975 - 1998 

 Centro Ecumenico valdese Servizio Cristiano di Riesi (CL) 
 Materiale informativo; bollettino bimestrale "Le notizie da Riesi" nn. non consecutivi 1975-  
 1998; corrispondenza con Hedi Vaccaro; 8 fotografie b/n s.d. raffiguranti l'edificio del Centro 
 Alcuni documenti senza data (anni Sessanta-Ottanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi  
 Vaccaro. 
 fascicolo 

 MIR 294 
 1976 

 Carte relative a Vittorio Notarbartolo 
 Fotocopia di articolo di giornale da "Alto Adige" dal titolo "La carne pericolosa" di Vittorio  
 Notarbartolo; dattiloscritto di trasmissione radiofonica di Radio Bolzano Dolomiti del 17 luglio  
 1976 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 295 
 1976 

 Fondazione Best Hope di Herisau (Svizzera) 
 Circolari 
 In lingua tedesca 
 fascicolo 

 MIR 296 
 1976 - 2000 

 Associazione Koinonia Hilfe di Lützelflüh (Svizzera) 
 Materiale informativo; corrispondenza con Hedi Vaccaro 
 In lingua tedesca e italiana 
 fascicolo 
 MIR 297 
 1978 - 1984 

 Raccolta di scritti e materiali di e su Jean Lasserre 
 Profilo biografico; dattiloscritti; articolo "Vive l'armée nucleaire!" di Jean Lasserre, estratto da  
 "Cahiers de la Réconciliation" giugno 1978; 
 In lingua francese e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 298 
 1978 - 1992 

 Assemblee generali e conferenze di studio di Church and Peace 
 Programmi; opuscoli informativi sull'assemblea; ciclostilato "Resistance et soumission dans le  
 Nouveau Testament" 9-13 aprile 1978; bollettini "Kirche und frieden" n. 2, dicembre 1984 e n. 3,  
 luglio 1985; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; fotocopia di articolo di Hedi Vaccaro su  
 un'assemblea di Church and Peace tratto da "Qualevita"; rapporto dell'attività del gruppo anno  
 1984; documentazione relativa all'iniziativa "Shalom"; programma della Conferenza  
 internazionale tenutasi a Lipsia (Germania) nell'ottobre 1990 e brochure turistiche della città 
 In lingua tedesca, inglese, italiano e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 299 
 1979 

 "Servir et sourir" 
 Bollettino. 2 copie diverse 
 In lingua francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 300 
 1979 - 1995 

 Comunità Emmaus 
 Emmaus Italia: comunità di Foggia: relazioni inviate ai sostenitori. Comunità di Sotto il Monte  
 (BG): bollettino "Emmaus" anno 2, n.4, 1979; anno 5 n. 3 luglio-settembre 1982; anno 5, n. 4,  
 ottobre-dicembre 1982;  anno 6, n. 2, aprile-giugno 1983;  anno 7, nn. 1-2, gennaio-giugno 1984;  
 anno 7, n. 3, luglio-settembre 1984; anno 8, nn. 1-2, gennaio-giugno 1985; comunicato stampa e  
 volantino di Emmaus Italia riguardo i Campi internazionali di lavoro Emmaus inaugurati il 16  
 giugno 1994 a Roma dall'Abbé Pierre; volantini comunità diverse. Emmaus Stati Uniti:  
 Emmaus Ecumenical Community and Center di East Harlem, New York: materiale  
 informativo, volantino s.d. "Free Breakfast for All Children" organizzato da Emmaus House,  
 Young Lords e Black Panther Party; corrispondenza con Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana e inglese. Alcuni documenti senza data (anni Settanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 301 
 1980 - 1981 

 Carte relative al Rev. Hideki Sasamori 
 8 fotografie b/n raffiguranti Sasamori e, tra gli altri, Hedi Vaccaro e Maria Reali della Lega  
 protezione uccelli di cui 1 usata per la mostra fotografica del M.I.R.; corrispondenza con Hedi  
 Vaccaro; bollettino "Sarvodaya" n. 20, 12 dicembre 1980; rassegna stampa da giornali diversi;  
 lettera dattiloscritta di Hedi Vaccaro al figlio Bernardo in cui racconta il digiuno portato avanti  
 insieme al monaco Sasamori (2 copie); resoconti dattiloscritti sul digiuno di 7 giorni del  
 monaco Sasamori; opuscolo sulla cerimonia inaugurale della pagoda della pace di Milton  
 Keynes (Inghilterra) 
 In lingua italiana, inglese e  giapponese. Fotografia utilizzata per una mostra fotografica del M.I.R.  
 Alcuni documenti in più copie.  Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 302 
 1980 - 1987 

 Carte relative a Thomas K. Siemer 
 Thomas K. Siemer, ex-progettista della Rockwell Automation (società produttrice di armi  
 tattiche nucleari), nel 1976 divenne "apostolo della pace" e, in seguito, responsabile della  
 sezione statunitense di Pax Christi. Dattiloscritti "No ai Pershing e Cruise" e "Missili Cruise e  
 Pershing 2";  sinossi, manoscritta e dattiloscritta, del libro di Siemer "Warlove: The Hypocrite"  
 (1977); "Lettera enciclica Resurrectio pacis" attribuita a Giovanni Paolo II ma in realtà scritta da  
 Siemer; dattiloscritto "Dichiarazione prima del mio arresto"; rassegna stampa da giornali  
 diversi (si segnala articolo di Jerry Filteau "Local Man Missing in Rome", da "The Catholic  
 Times", 25 gennaio 1980 riguardo la temporanea scomparsa di Siemer, alcuni giorni dopo la  
 consegna di un messaggio pacifista a papa Giovanni Paolo II); volantini informativi sul  
 National Peace College di Columbus(Stati Uniti) fondato da Siemer 
 In lingua inglese e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 303 
 1981 

 Testi dattiloscritti per il periodico "Notizie dell'Arca" 
 "Presentazione della Comunità dell'Arca"; "I voti", "Quali progetti e quale avvenire per questa  
 Arca…", poesia "La morte di Shantidas" di Guido Farella 
 Alcuni documenti senza data (anni Ottanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 304 
 1981 

 Carte relative alle iniziative di don Alfredo Nesi nel quartiere Corea di Livorno  
 e sulla missione in Brasile 
 Corrispondenza relativa alle iniziative socio-culturali ed educative promosse da don Alfredo  
 Nesi e dalla Comunità diocesana dei sacerdoti dell'Opera Madonnina del Grappa nel quartiere  
 Corea di Livorno; comunicato del Vescovado di Livorno sulla missione di don Nesi in Brasile;  
 articolo su "Avvenire", agosto 1981 
 Documetazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 305 
 1981 - 1999 

 Carte relative a don Primo Mazzolari 
 Rassegna stampa da giornali diversi su Primo Mazzolari; fotocopia di dattiloscritto contenente  
 una poesia di Primo Mazzolari 
 Alcuni documenti senza data (anni Sessanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 306 
 1982 

 Carte relative a Dorothee Sölle 
 Appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; articolo di giornale in lingua tedesca scritto da Dorothee  
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 Sölle "Nella casa del mangiatore di uomini una favola per la pace" tratto da "Basler Magazin"  
 n. 15, 10 aprile 1982 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 307 
 1983 - 1995 

 Servicio Paz y Justicia - Serpaj - Europa 
 Si segnala: materiale informativo; materiale riguardante la riunione del Comitato Direttivo  
 dell'11 novembre 1989; appello di solidarietà alle vittime dell'eruzione del vulcano Cerro  
 Negro in Nicaragua; dattiloscritto "Serpaj - Europa y el V Centenario" riguardo la posizione del  
 Serpaj sul cinquecentenario dalla scoperta dell'America 
 In lingua inglese, spagnola, tedesca 
 fascicolo 

 MIR 308 
 1983 - 1996 

 Associazione Vater Wolf di Neukirch (Svizzera) 
 Bollettini, nn. diversi non consecutivi, dal n. 35 al n. 56 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 309 
 1983 - 2002 

 F.D.E.I. (Federazione delle Donne Evangeliche in Italia) 
 Documentazione dattiloscritta relativa al decennio ecumenico "Solidarietà delle chiese con le  
 donne" 1988-1998 organizzato dalla F.D.E.I. (Federazione delle Donne Evangeliche in Italia);  
 bollettino "Notiziario della Federazione Donne Evangeliche in Italia" n. 2, maggio 1986, n. 3,  
 novembre 1986, n. 4, marzo 1987, n. 15, settembre 1994; comunicati della F.D.E.I. su attività e  
 iniziative; pubblicazione a stampa "Ecumenismo e dialogo interreligioso" nell'ambito del  
 progetto Studi F.D.E.I. 1994-1995; rassegna stampa da giornali diversi; opuscoli informativi  
 sulla F.D.E.I. e le sue attività; relazione finanziaria riguardante le iniziative della F.D.E.I.;  
 appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; pubblicazione a stampa "La violenza sui minori: questi  

bambini vanno amati e rispettati!" a cura della F.D.E.I.; programma del congresso "Ecumene" 
(2-4 maggio 1996) 

 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 310 
 1984 - 2004 

 Associazione Cristiani nonviolenti 
 Dattiloscritto di Hedi Vaccaro e Eleonora Sollazzi con comunicazioni ai lettori del bollettino;  
 bollettino bimestrale "Cristiani non violenti", nn. diversi non consecutivi dal n. 1 ottobre 1983  
 al n. 73 maggio-ottobre 1996; raccolta degli articoli scritti da Hedi Vaccaro per il bollettino dal  
 n. 1, ottobre 1983 al n. 74, novembre-dicembre 1996; fotocopia di "Lettera annuale di Hildegard  
 Goss-Mayr" a "Cristiani non violenti"; stampa da file di lettera di Peppe Sini alla redazione di  
 "Cristiani non violenti"; supplemento s.d. "Pagine per i giovanissimi" nn. 3-8; corrispondenza;  
 materiale diverso raggruppato da Hedi Vaccaro per essere pubblicato nel bollettino 
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 Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Ottanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 311 
 1984 - 2005 

 Associazione internazionale Church & Peace 
 Si segnala: materiale informativo; trimestrale "Église et paix" volume 11, n. 1 1989; materiali su  
 assemblee generali Church & Peace, Faytz-lez-Manage (Belgio) 1994 e Pécel (Ungheria) 1995 e  
 elenco partecipanti; programmi di congressi e conferenze organizzati da Church & Peace a  
 Strasburgo (1995-1996); comunicazioni con i soci; nominativi e contatti dei partecipanti al  
 congresso per i cinquant'anni di Church & Peace (1999); materiale riguardante il convegno  
 "Violences mondialisée et mondialisation de la paix", Plantay (Francia) 25-27 ottobre 2002;  
 materiale riguardante l'assemblea generale di Church & Peace di Osijek (Croazia) del 2 maggio  
 2003; bollettino "Kirche und Frieden", anno 21, nn. 1-2, primavera-estate 2004; 2 fotografie a  
 colori s.d. di riunione Church & Peace con persone non identificate; appunti manoscritti di  
 Hedi Vaccaro 
 In lingua tedesca, francese, inglese e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo. Unità archivistica divisa in 2 unità di conservazione 

 MIR 312 
 1985 - 1986 

 Comunità cristiana ecumenica di Iona (Scozia) 
 Messaggio ai sostenitori del reverendo Ron Ferguson, leader della comunità; "Essere chiesa di  
 pace in un mondo in cambiamento" dattiloscritto s.d. di Helen Steven, membro della comunità;  
 programma della conferenza "Prince of Peace", 28 settembre-5 ottobre 1985; corrispondenza  
 con Hedi Vaccaro 
 Alcuni documenti senza data 
 fascicolo 

 MIR 313 
 1986 - 1990 

 Maison de Vigilance et relais permanent de jeûnes et de prière di Taverny  
 (Francia) 
 Comunicazioni ai soci; bollettino n. 6, agosto 1990 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 314 
 1986 - 1997 

 Carte relative a Giuseppe Dossetti 
 Rassegna stampa da giornali diversi su Giuseppe Dossetti 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 315 
 1986 - 1999 

 Federazione delle Chiese evangeliche in Italia 
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 Documentazione relativa al convegno sulla cura pastorale con i credenti immigrati "Essere  
 Chiesa insieme", Velletri (RM) 28-30 settembre 1990 organizzato dalla Federazione;  
 documentazione relativa al convegno "Fedeltà e Comunione" Firenze, 31 marzo-1° aprile 1990  
 organizzato dalla Federazione; atti della X Assemblea della Federazione, 29 ottobre-1  
 novembre 1994, tenutasi a Santa Severa (RM); bollettino a cura della Commissione spiritualità  
 e liturgia della Federazione "Rete di liturgia" n. 1, marzo 1996, n. 8, settembre 1999; bollettino  
 "SM informazioni e notizie a cura del servizio migranti della federazione delle Chiese  
 evangeliche in Italia" supplemento al n. 1, ottobre 1986, al n. 2, maggio 1987, al n. 3, ottobre  

1987, al n. 118, 10 agosto 1990 di "NEV" e al n. 124, 28 febbraio 1991; rivista "Rifugiati" n. 17, 
marzo 1988 

 In lingua francese e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 316 
 1987 

 Raccolta di materiale su Nicola di Flüe 
 Appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; bollettino della sezione svizzera di Pax Christi n. 25 del  
 novembre 1987 dedicato a Nicola di Flüe; fotocopia del testo "La signification politique de  
 Saint Nicolas de Fleu"; opuscolo informativo del gruppo "Alleanza di San Nicolao della Flüe"  
 che promuove la venerazione del santo e la valorizzazione dei luoghi in cui visse 
 In lingua francese e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 317 
 1987 

 Associazione Friedensdorf 
 Corrispondenza; opuscoli informativi sull'associazione 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 318 
 1987 - 2003 

 A.C.A.T. (Azione dei Cristiani per l'abolizione della tortura) 
 Stampa da file "Preghiamo per il Messico", riunione di preghiera, Roma, 19 marzo 1997;  
 bollettino mensile "Chiamata urgente", numeri non consecutivi da ottobre 1999 a ottobre 2003;  
 programma eucaristico "Giustizia e diritto d'asilo" per la riunione di preghiera del 10 dicembre  
 1999 a S. Agata dei Goti (BN); rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana e tedesca. Alcuni documenti senza data (anni Novanta del XX sec.). Documentazione 
  raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 319 
 1988 - 1996 

 Comunità giovanile del «Sacro Cuore» di Arezzo 
 Rassegna stampa da giornali diversi sulle iniziative della comunità; pubblicazione a stampa  
 dell'opera teatrale "Francesco d'Assisi uomo di pace" testo a cura di Filippo Nibbi, stampata  
 dalla comunità; pubblicazione a stampa "Uno sguardo che va al cuore (il cuore della nostra  
 comunità" di Franco Vaccari; invito di Franco Vaccari a Hedi Vaccaro in occasione  
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 dell'inaugurazione della Cittadella della Pace a Rondine (AR), centro che ospita giovani  
 provenienti da zone di guerra dell'area euromediterranea realizzata col contributo della  
 comunità 
 Carta fax a rischio leggibilità 
 fascicolo 

 MIR 320 
 1989 - 1991 

 Centro studi evangelico Boldern di Männedorf (Svizzera) 
 Programma conferenze su Clara e Leonhard Ragaz (gennaio 1989-ottobre 1991) presso il  
 Centro; corrispondenza con Hedi Vaccaro; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua tedesca 
 fascicolo 

 MIR 321 
 1989 - 1993 

 Selly Oak Colleges di Birmingham (Stati Uniti) 
 Opuscoli informativi sul Kingsmead College, membro della federazione di strutture educative  
 Selly Oak Colleges; bollettini della federazione "The centre for black and white christian  
 partnership" n. 6, autunno 1991, n.7, primavera 1992; documentazione sulle attività della  
 federazione in collaborazione con l'Università di Birmingham su tematiche teologiche e  
 pacifiste; opuscoli informativi su Selly Oak Colleges 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 322 
 1989 - 2000 

 Associazione Amici di Deir Mar Musa di Nebek (Siria) 
 Corrispondenza di Hedi Vaccaro con padre Paolo Dall'Oglio del monastero di San Mosè di  
 Nebek;  stampa da file "Lettera agli Amici del monastero di San Mosè l'Abissino a Nebek,  
 Giugno 2000" 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 323 
 1991 

 JPIC (General Office for Justice, Peace and Integrity of Creation) 
 Bollettino "Justice, Peace & Integrity of Creation" (giugno 1991) del Consiglio delle Chiese di  
 Gran Bretagna e Irlanda 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 324 
 1991 - 1993 

 Mission der Brüdergemeine 
 Documentazione relativa alle iniziative della Missione della Fraternità di Bonstetten (Svizzera);  
 corrispondenza 
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 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 325 
 1991 - 2005 

 Comunicati del Religiös-Sozialistischen Vereinigung der Deutschschweiz  
 (RESOS) di Zurigo 
 Iniziative e programmi dell'associazione religioso-socialista della Svizzera tedesca; opuscoli  
 informativi delle attività dell'associazione; bollettino dell'associazione ottobre-novembre- 
 dicembre 2001, aprile-giugno 2003, ottobre-dicembre 2005 
 In lingua tedesca. Alcuni documenti senza data 
 fascicolo 

 MIR 326 
 1991 - 2005 

 Cipax (Centro interconfessionale per la pace) di Roma 
 Materiale informativo sul Cipax; programmi dei convegni: "Cinquantesimo anniversario  
 dell'assassinio del Mahatma Gandhi", Roma, 30 gennaio 1998, "Ricordo di Aldo Capitini a 30  
 anni dalla morte", Roma, 16 ottobre 1998 entrambe con la presenza, tra i relatori, di Hedi  
 Vaccaro. "Dorothy Day. Voce profetica della nonviolenza e del cattolicesimo negli Stati Uniti",  
 Roma, 21 aprile 2005; bollettino "Strumenti di pace", n, 1, gennaio 2005 

 fascicolo 

 MIR 327 
 1992 

 Società Biblica in Italia 
 Opuscolo informativo sull'iniziativa promossa da Società Biblica in Italia e dall'Alleanza  
 Biblica Universale di stampare Bibbie in lingua rumena; corrispondenza 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 328 
 1992 - 1994 

 Fondazione Emmanuel per il sud del Mondo, di Lecce 
 Pubblicazione a stampa "Il profondo sud, Terra dei Piccoli dalla notte all'Aurora" di Mario  
 Marafiori S.J. a cura della fondazione; pubblicazione a stampa "Emmanuel International"  
 numero unico, dicembre 1992 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 329 
 1992 - 1998 

 Carte relative a suor Maria Restituta Kafka 
 Materiale informativo; stampa da file di testi s.d. e senza autore in lingua tedesca; 9 fotografie  
 b/n e a colori; rassegna stampa 
 In lingua tedesca. Alcuni documenti senza data. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 330 
 1993 - 1995 

 Churches Working Group 
 Resoconto riunione, Alkmaar (Olanda) 9-10 maggio 1993; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro;  
 corrispondenza 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 331 
 1993 - 2000 

 Comunità di Capodarco di Roma 
 Programma convegno (Roma, 1993)  e attività formative 1995; "Lettera di don Franco  
 [Monterubbianesi] di Capodarco agli amici"; programma "Concerto pro Ecuador" del 19  
 novembre 1994; trimestrale "Punto e a capo", anno 1, n. 1, ottobre-dicembre 1997 

 fascicolo 

 MIR 332 
 1994 

 Università della Pace 
 Comunicazioni sulle iniziative e ricerche condotte dall'Università della Pace Giorgio La Pira di  
 Cuneo; periodico trimestrale "Université de paix" di Namur (Belgio) n. 47, giugno 1994 
 In lingua francese e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 333 
 1994 

 Celestino V da Sulmona 
 Opuscolo informativo "Sulla via di Celestino" della marcia da Sulmona all'eremo di S. Onofrio;  
 opuscolo "Lauda di Celestino V in onore della Madonna" con i testi dei canti eseguiti dal Coro  
 Celestiniano di Sulmona 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 334 
 1994 

 Missione evangelica contro la lebbra 
 Branca italiana dell'associazione internazionale "The Leprosy Mission International";  
 documentazione informativa 

 fascicolo 

 MIR 335 
 1994 

 Comunità monastica di Bose di Magnano (BI) 
 Opuscolo con calendario attività 1994 
 fascicolo 
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 MIR 336 
 1994 - 1998 

 Comunità di Pomeyrol di St-Etienne-du-Grès (Francia) 
 Materiale informativo; programmi di convegni organizzati dalla Comunità tra i quali si  
 segnala "Parole de Dieu, prière, engagement socio-politique" (4-8 luglio 1990) comprendente  
 elenco dattiloscritto dei partecipanti e loro recapiti; canti liturgici in lingua francese, inglese e  
 tedesca in fotocopia; cartina geografica con indicazioni su come raggiungere la Comunità 
 In lingua francese, inglese e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 337 
 1994 - 1998 

 Carte relative a padre Alex Zanotelli 
 Fotocopie dal libro "Sulle strade di Pasqua" di Alex Zanotelli; "Lettera agli amici" di padre  
 Zanotelli; rassegna stampa da giornali diversi 

 fascicolo 

 MIR 338 
 1994 - 1999 

 Associazione Papa Giovanni XIII di Rimini 
 Comunicati; documenti sul progetto a sostegno della pace in Chiapas (Messico) e Somalia 
 fascicolo 

 MIR 339 
 1995 - 2000 

 C.C.I. (Consultazione Carismatica Italiana) 
 Programma e partecipanti al convegno del 4° ritiro "… Per un dialogo fraterno" sul tema "Gesù  
 è il Signore e il Signore", Frascati (RM) 10-12 novembre 1995; programma e partecipanti del 5°  
 ritiro "… Per un dialogo fraterno" sul tema "La sfida pentecostale", Caserta, 29 novembre-1  
 dicembre 1996; materiale informativo sull'8° ritiro "… Per un dialogo fraterno" sul tema "Il  
 movimento pentecostale-carismatico: una sfida per la teologia e per le chiese"; appunti di Hedi  
 Vaccaro 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 340 
 1996 - 2001 

 Incontro tra il M.I.R. di Roma e la comunità cristiana Bruderhof, dove si pratica  
 la piena condivisione dei beni e il pacifismo 
 Corrispondenza; rassegna stampa; opuscoli informativi sulle iniziative della comunità; stampa  
 da file di documentazione relativa al Middle East Forgiveness Project 
 In lingua inglese e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 341 
 1996 - 2005 

 Communauté de Grandchamp di Boudry (Svizzera) 
 Materiale informativo; programma degli incontri e dei corsi per il 2005/2006 
 In lingua francese e tedesca 
 fascicolo 

 MIR 342 
 1997 - 2005 

 Fraternità missionaria di Vicomero (PR) 
 Bollettino sulle iniziative di sostegno e solidarietà in Africa, in particolare a Goma, organizzate  
 dall'associazione di volontariato "Solidarietà Muungano" che nasce ad opera di alcuni membri  
 della Fraternità Missionaria di ritorno dal Congo come omonima dell'associazione "Muungano  
 Solidarité", nata a Goma, in Congo, nel 1982, ed espressione dell'impegno della Fraternità  
 Missionaria (laici in comunione con la Famiglia Saveriana). Costituitasi a Parma nel 1992  
 l'associazione promuove la fraternità tra i popoli e la cultura di pace; opuscolo informativo  
 delle attività dell'associazione  "Solidarietà Muungano"; corrispondenza con Hedi Vaccaro;  
 programmi di incontri organizzati dall'associazione; programma del campo di lavoro e  
 formazione a Parma organizzato con l'associazione "Chiama l'Africa"; resoconti dei viaggi a  
 Goma 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 343 
 1999 - 2000 

 Carte relative a padre Angelo Cavagna 
 Documentazione riguardante la candidatura al "Niwano Peace Prize"; "Il mio impegno per  
 giustizia e pace" testo di P. Angelo Cavagna 
 In lingua italiana e inglese 
 fascicolo 

 MIR 344 
 1999 - 2000 

 Seminario ecumenico sulla teologia della nonviolenza (Roma, 14-15 gennaio  
 2000) 
 Materiale informativo; stampa da file di interventi dei relatori; corrispondenza con Hedi  
 Vaccaro; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 

 fascicolo 

 MIR 345 
 2000 

 Centro di Spiritualità Nonviolenta di Agnone (IS) 
 Materiale informativo 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 346 
 2001 

 Raccolta di materiale relativo alla morte del pastore pentecostale Aurelio Ieva 
 Profilo biografico del pastore scritto da Hedi Vaccaro; elogio funebre comparso sul mensile  
 della Chiesa cristiana evangelica "Kerygma: l'annuncio" (febbraio/marzo 2001) 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 347 
 2002 

 Centro evangelico Ecumene di Velletri (Roma) 
 Materiale informativo 
 fascicolo 

 MIR 348 
 2006 

 Movimento dei Focolari 
 "Parola di vita", commento mensile di Chiara Lubich ad un brano tratto dalla liturgia (luglio,  
 agosto, ottobre e novembre 2006) 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 Sottoserie 6 - Materiale bibliografico 

 MIR 349 
 senza data (post 1962) 

 "Disarmament" dall'enciclica "Pacem in terris" di papa Giovanni XXIII 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 350 
 1950 - 1952 

 "C.S.V. Mitteilungen der Schweizerischen Christlichen Studentenvereinigung" 
 Bollettino dell'associazione degli studenti cristiani svizzeri. 3 copie diverse 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 351 
 1962 - 1990 

 "La Luce" 
 Settimanale delle Chiese evangeliche valdesi e metodiste. 17 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 352 
 1963 - 2004 

 Raccolta di ritagli di giornale su religione ed ecumenismo 
 Tra le testate giornalistiche si segnala: "il focolare", "Ecumene", "Voce Evangelica",  
 "Osservatore romano", "La Stampa" 
 In lingua italiana, tedesca, francese e inglese 
 fascicolo 

 MIR 353 
 1963 - 2006 

 Documentazione diversa su tematiche religiose ed ecclesiologiche 
 Pubblicazione a stampa "Le comunità evangeliche di Taizè e Grandchamp"; dattiloscritto "La  
 liberazione cristiana secondo S. Giovanni" relativo al seminario teologico 24-26 febbraio 1976;  
 dattiloscritto per una tavola rotonda sul tema "Quale liberazione ci ha portato Gesù?" di Bruno  
 Corsani"; dattiloscritto "Preghiera ecumenica in occasione della Festa di Pentecoste - 9 giugno  
 1965"; pubblicazione a stampa "Il regno di dio e la fedeltà alla terra" di Jürgen Moltmann;  
 dattiloscritto "La Passione e la Risurrezione di Gesù e la Pace"; pubblicazione a stampa "La  
 sessualità nella Bibbia e nel tempo presente"; dattiloscritto "La liberté du chrétien dans le  
 monde moderne" di Ormond Burton; dattiloscritto "L'uomo dei dolori" di Fabrizio Fabbrini;  
 periodico religioso "la Domenica", n. 2, 11 aprile 1999; raccolta di "Parola di Vita" aprile 2000 -  
 giugno 2006; dattiloscritto "Che cos'è l'uomo?" di Erik Peterson 
 In lingua francese, tedesca e italiana. Alcuni documenti senza data (anni Novanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 354 
 1964 - 1970 

 "Il Culto Evangelico" 
 Rivista. 9 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 355 
 1966 - 1967 

 "Solidarietà evangelica" 
 Bollettino. 2 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 356 
 1966 - 1983 

 "Una voce da Palermo" 
 Notiziario del Centro diaconale La Noce. 5 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 357 
 1969 - 1996 

 "Il Focolare" 
 Foglio mensile dell'Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa. 6 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 358 
 1971 - 1987 

 "Voce Evangelica" 
 Periodico mensile per le Chiese evangeliche di lingua italiana in Svizzera. 9 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 359 
 1972 - 2006 

 "Kirchen Bote" 
 Periodico svizzero inerente la religione. 21 copie diverse 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 360 
 1978 - 1984 

 "La via della vita" 
 Bollettino della "Crociata per lo Evangelo in ogni casa". 5 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 361 
 1980 - 2003 

 "NEV", notizie evangeliche 
 Numeri e articoli del bollettino della federazione delle Chiese evangeliche in Italia 
 fascicolo 

 MIR 362 
 1982 - 2002 

 "Gentes" 
 Mensile della Lega missionaria studenti. 2 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
 MIR 363 
 1983 - 1991 

 "L'Osservatore Romano" 
 Quotidiano. 6 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 364 
 1983 - 1992 

 "Famiglia Cristiana" 
 Rivista. 3 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 365 
 1985 - 1990 

 "Junge Kirche" 
 Rivista tedesca inerente la religione. 3 copie diverse 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 366 
 1987 - 1991 

 "Avvenire" 
 Quotidiano. 2 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 367 
 1989 

 "Cristiani a Genova e in Liguria" 
Bollettino mensile n. 1-2, gennaio-febbraio 1989, n. 6/7, giugno-luglio 1989, n. 9, settembre 
1989 

 fascicolo 

 MIR 368 
 1991 

 "Pressespiegel KDV-ZD" 
 Mensile della Chiesa evangelica di Hessen e Nassau in Germania. 2 copie diverse 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 369 
 1994 

 Bollettino della Chiesa regionale evangelico-riformata del Cantone di Zurigo  
 (Svizzera) 
 Bollettino. 7 copie diverse 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 370 
 1998 - 2002 

 "Notiziario della Federazione Donne Evangeliche in Italia" 
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 10 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 4 - Arte 

 MIR 371 
 1963 

 Canzoni e spartiti 
 Testi di canzoni religiose; testo e spartito della canzone contro la guerra "Femmes du globe" (2  
 copie) e "Song of the Women of the World"; testi e spartiti delle canzoni contro la guerra "May  
 there always be sunshine!" e "Friendship is right" comparsi sul supplemento di "Soviet  
 Woman" n. 6; testo di canzone in lingua russa 
 In lingua francese, inglese e russa. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi  
 Vaccaro. Data desunta 
 fascicolo 

 MIR 372 
 1969 - 1985 

 Poesie sul tema della pace e della nonviolenza 
 Tra gli autori Zseni Varnai, Raimondo Fenati e Ricardo Fuentes Romero 
 In lingua italiana e tedesca. Alcuni documenti senza data (anni Settanta-Ottanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 373 
 1984 - 1991 

 Vignette sul tema della pace 
 Fotocopie di vignette tratte da "Le storie di via Assietta" realizzate da Antonio Lapone;  
 fotocopie di vignette del disegnatore argentino Quino (Joaquín Salvador Lavado Tejón) sul  
 tema della pace; fotocopie di vignette del disegnatore francese Cabu (Jean Cabut) contro la  
 guerra; fotocopie di vignette del disegnatore Frato (Francesco Tonucci) sul tema del pacifismo;  
 inserti di "la Repubblica", "Satyricon"  n. 101, 24 febbraio 1991, n. 102, 10 marzo 1991 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 374 
 1991 

 Premio "Poem For Peace" di Belfast (Irlanda del Nord) 
 Testo della poesia vincitrice per la sezione dagli 8 agli 11 anni 
 fascicolo 

 Serie 5 - Diritti umani 

 Sottoserie 1 - Rifugiati 
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 MIR 375 
 1978 

 Carte relative a Gertrud Kurz 
 Pubblicazione a stampa in lingua tedesca "La madre dei senza patria e dei perseguitati" in cui  
 si ripercorrono la vita e l'attività di Gertrud Kurz e traduzione italiana dattiloscritta del testo;  
 dattiloscritto "Storia del movimento cristiano per la pace" 
 In lingua tedesca e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 376 
 2002 

 "Fluchtpunkt" 
 Periodico svizzero inerente i rifugiati. 2 copie diverse 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sottoserie 2 - Minoranze 

 MIR 377 
 1956 - 1974 

 Baraccati, emergenza abitativa e salvaguardia del verde a Roma 
 Dattiloscritti: "Dichiarazione sulla mia espulsione dalla congregazione salesiana" testo di don  
 Gerardo Lutte; "La voce di Prato Rotondo" n. 3,  gennaio 1971; volantini; dattiloscritto "Nuova  
 Ostia. Storie di persone baraccate alla periferia di Roma"; appunti  manoscritti di Hedi  
 Vaccaro; corrispondenza di Hedi Vaccaro con la redazione del mensile "La Civetta"; rassegna  
 stampa da giornali diversi 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. alcuni documenti s.d. 
 fascicolo 

 MIR 378 
 1971 - 2002 

 Raccolta di materiale sul tema dell'immigrazione 
 Rassegna stampa da giornali diversi; foglio di informazione e riflessione sulla presenza degli  
 immigrati "extra-comunitari" "Piccolo pianeta" n. 15, maggio 1995, Vigevano; quotidiano "Il  
 Manifesto", n. 48, domenica 26 febbraio 1995; corrispondenza su carta fax da Casal di Principe  
 (CE) sulla situazione degli immigrati africani 
 Carta fax a rischio leggibilità. In lingua tedesca e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 379 
 1978 - 2000 

 Raccolta di materiali sul tema della vecchiaia 
 Rassegna stampa da giornali diversi sul ruolo degli anziani nella società; editoriale "L'aratro",  
 20 maggio 1978, supplemento al "Notiziario" M.I.R., dedicato agli anziani; rivista "Grauer  
 Panther" n. 1, gennaio 1993; mensile "50 e più, la terza età in piena libertà" n. 5, maggio 1995;  
 mensile della Caritas italiana "italiacaritas", giugno 1996; programma del convegno "L'anziano  
 non è un adulto invecchiato" realizzato dal gruppo "Anna e Simeone" dell'Associazione  
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 genitori Vigevano (17 dicembre 1987); settimanale delle Chiese evangeliche valdesi e metodiste  
 "l'eco delle valli valdesi" n. 13, 1 aprile 1988, n. 47, 4 dicembre 1992; 
 In lingua italiana, francese, inglese e tedesca. Alcuni documenti senza data (anni Ottanta del XX sec.).  
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 380 
 1982 - 1983 

 "Romano Lil. Komiteto Romano ande Italia" 
 Bollettino dell'Opera Nomadi. 2 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 381 
 1989 - 1991 

 Campagna per l'attribuzione di case ai senzatetto di Salerno 
 Corrispondenza tra Angela Maria Lombardo Benedetti e il sindaco di Salerno Vincenzo  
 Giordano 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 382 
 1990 

 Comunità indigene in Ecuador 
 Fotocopie riguardo la mobilitazione degli indigeni ecuadoriani per chiedere la riforma agraria 
 fascicolo 

 MIR 383 
 1994 - 1999 

 Raccolta di materiale relativo alle campagne per la demarcazione delle terre  
 degli indios Macuxi, Wapixana, Taurepang e Ingariko nello Stato di Roraima  
 (Brasile) organizzate dalla Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei  
 popoli con il contributo del M.I.R. 
 Corrispondenza tra Hedi Vaccaro e il Ministro della giustizia brasiliano Maurício José Corrêa;  
 testo della petizione "Pro Indios" di Roraima (Brasile); testo della campagna "Airasol" 
 In lingua spagnola e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 384 
 1995 - 1998 

 Petizioni popolari promosse da diversi gruppi e istituti sui temi delle  
 disuguaglianze sociali 
 Corrispondenza; testi di petizioni 
 fascicolo 
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 MIR 385 
 1995 - 1999 

 Etnia nigeriana degli Ogoni 
 Materiale informativo sui diritti negati agli Ogoni; copia del mensile "Nigrizia", anno 114, n. 1,  
 gennaio 1996; bollettino "Ogoni Voice Ireland" (estate 1999) in lingua inglese e traduzione in  
 italiano; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana e inglese. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. 
 fascicolo 

 MIR 386 
 1996 - 1997 

 Comunità indigene in Argentina 
 Corrispondenza tra il M.I.R. e il governatore della provincia di Salta sulla situazione delle  
 comunità indigene; comunicati dell'associazione delle comunità aborigene "Lhaka Honhat;  
 bollettino "Cristiani nonviolenti" n. 73, maggio-ottobre 1996 
 In lingua spagnola, italiana e tedesca. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 387 
 1998 

 Comitato democratico contro l'emarginazione di Viterbo 
 Bollettini ciclostilato "Nei labirinti dei silenzio" a cura di Peppe Sini; stampa da file "Uomini di  
 pace" con profili biografici di pacifisti italiani ed esteri; opuscolo di Peppe Sini su Primo Levi  
 "Primo Levi undici anni dopo" 
 Alcuni documenti senza data (post 1981). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 388 
 1998 - 2001 

 Indios brasiliani di Roraima 
 Newsletter "Roraima" n.5, novembre 2000 e n. 6 novembre 2001; materiale informativo; appello  
 "Nessuna caserma in area indigena!" con sottoscrizioni autografe in fotocopia; corrispondenza  
 con Hedi Vaccaro 

 fascicolo 

 MIR 389 
 2000 

 Festa dei popoli 
 Materiale informativo, volantini 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sottoserie 3 - Diritti dei bambini 
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 MIR 390 
 1970 - 1991 

 Documentazione diversa sul tema dell'infanzia 
 Documento a stampa "Il bambino nella grande città" di Roberto Javicoli estratto da "Didattica  
 di Riforma", n. 6, marzo 1970"; documento a stampa "Lettera a tutti i bambini del mondo" di  
 Elio Fiore; dattiloscritti di Ignazio Barbuscia "I bambini, la violenza e i mass-media" e "La vera  
 storia di Lindy Chamberlain" 
 In lingua inglese e italiana. Alcuni documenti senza data (anni Novanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 391 
 2000 

 Children's Crusade 2000 
 Materiale informativo 
 Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 Sottoserie 4 - Pena di morte 

 MIR 392 
 senza data (1994) 

 Comitato Paul Rougeau di Roma 
 Appello per la grazia al condannato a morte Paul Rougeau in Texas (Stati Uniti); petizione al  
 governatore del Texas in lingua italiana e inglese 
 In lingua italiana e inglese 
 fascicolo 

 MIR 393 
 1993 

 Coordinamento Non uccidere 
 Coordinamento tra enti e associazioni religiose e laiche per l'abolizione della pena di morte;  
 materiale informativo 

 fascicolo 

 Sottoserie 5 - Violazione dei diritti umani 

 MIR 394 
 1966 - 1981 

 Raccolta di materiale sui manicomi e sulle condizioni dei malati mentali 
 Corrispondenza e dattiloscritti di Leonardo Amendolagine ricoverato presso l'ospedale  
 psichiatrico di Bagni di Tivoli (RM) "Maltrattamenti", "Attentati alla libertà", "Il significato  

della nonviolenza", "L'amore"; fotocopia di articoli di autori vari sulle condizioni dei malati 
psichiatrici 

 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 395 
 1969 - 1990 

 Campagne di liberazione a favore di detenuti e ostaggi politici 
 Documentazione relativa alla liberazione di detenuti politici in America meridionale (Perù,  
 Salvador, Ecuador, Panama, Guatemala), Haiti, Cina e Africa 
 In lingua italiana, spagnola, tedesca, inglese e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 396 
 1978 - 1996 

 Raccolta di materiale sulla vita e le condizioni dei detenuti in carcere 
 Rassegna stampa da giornali diversi; opuscolo sul primo corso sulla nonviolenza ai detenuti  
 tenutosi nella Casa circondariale di Perugia e corrispondenza dell'organizzatrice con Hedi  
 Vaccaro; mensile n. 153, gennaio 1979; mensile della Caritas italiana "italiacaritas" n. 6, giugno  
 1995; mensile "il focolare" n. 2, febbraio 1996 
 In lingua tedesca e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 397 
 1979 - 1982 

 Richiesta di rilascio dei leader buddhisti incarcerati in Vietnam 
 Corrispondenza con il Primo Ministro del Vietnam (3 copie); comunicato stampa dell'I.F.O.R.  
 riguardo l'arresto di due leader buddhisti 
 In lingua inglese. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 398 
 1983 - 1984 

 Campagna per la liberazione di Thich Quang Do, bonzo vietnamita, segretario  
 generale della Chiesa buddhista unificata del Vietnam 
 Documentazione dattiloscritta a sostegno della liberazione dall'esilio forzato di Thich Quang  
 Do da Ho Chi Minh City (Vietnam); fotocopia della lettera redatta da Thich Quang Do e  
 indirizzata alle autorità vietnamite 
 In lingua italiana, vietnamita e francese 
 fascicolo 

 Sottoserie 6 - Documentazione relativa a associazioni, movimenti e  
 persone 

 MIR 399 
 senza data (post 1968) 

 Circolo culturale giovanile Martin Luther King di Roma 
 Dattiloscritto programmatico 
 Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 
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 MIR 400 
 senza data (anni Ottanta-Novanta del XX sec.) 

 Biografie di uomini e donne dediti alla pace, alla cultura e alla difesa dei diritti  
 umani 
 Fotocopia di testo "Lavigerie: Uomo Universale" dedicato al teologo francese Charles  
 Lavigerie; pubblicazione a stampa contenente la biografia di Thomas Mann; dattiloscritto  
 contenente la biografia del pastore cristiano Benny Hinn 

 fascicolo 

 MIR 401 
 1967 

 Gruppo Friends di Roma 
 Dattiloscritto sull' incontro annuale del gruppo tenutosi il 29-30 aprile 1967 a Roma 
 fascicolo 

 MIR 402 
 1970 - 1971 

 Gruppo Amici del III Mondo di Roma 
 Relazioni riunioni; dattiloscritti indirizzati ai sostenitori 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 403 
 1975 

 Carte relative ad Andrej Dmitrievič Sacharov, fisico sovietico e vincitore del  
 premio 
 Ritagli di giornale da testate diverse riguardanti l'assegnazione e il successivo rifiuto delle  
 autorità sovietiche di concedere il visto a Sacharov per recarsi a ritirare il premio Nobel per la  
 pace 1975 

 fascicolo 

 MIR 404 
 1975 - 1993 

 Associazione Friendship Without Frontiers 
 Notiziari; volantini; corrispondenza 
 fascicolo 

 MIR 405 
 1975 - 1997 

 Amnesty International 
 Materiale informativo su Amnesty International; dattiloscritto "Religious intolerance Viet  
 Nam"; volantino "Amnesty International Report 1980"; bollettino mensile della Sezione Italiana  
 di Amnesty International, anno XVIII, n. 8-9, agosto-settembre 1994 
 In lingua italiana e inglese. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Ottanta del XX sec.) 
 fascicolo 
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 MIR 406 
 1976 - 1996 

 Raccolta di materiale relativo alle iniziative organizzate dal "Servicio Paz y  
 Justicia - Serpaj" in America meridionale 
 Corrispondenza con Serpaj Europa; rassegna stampa; pubblicazione "Cuaderno de estudio" n.  
 1, marzo 1979; "I Greja a Caminho" informativo della diocesi di Roraima (Brasile) n. 1-2,  
 gennaio-febbraio 1988 e n. 3. marzo 1988; "Carta Informativa" di Sepaj nn. 2-3, marzo-aprile  
 1987; resoconti sulla situazione finanziaria del gruppo Sepaj nel luglio 1989; bilancio  
 finanziario del gruppo Serpaj anno 1990; atti dell' incontro "La donna in Serpaj-AL" tenutosi  
 nel settembre 1990 in Ecuador; programma dell' "Incontro delle donne" del Sepaj tenutosi in  
 Bolivia nel gennaio 1991; circolari informative del gruppo; resoconto di Monika Bossung sul  
 viaggio in Ecuador; campagna di solidarietà per la popolazione del Costa Rica; atti della VI  
 Assemblea generale del Serpaj AL (febbraio 1990); opuscoli informativi di Serpaj AL;  
 pubblicazione a stampa "Camucin, la lucha continua" contenente vignette sulla lotta del paese  
 di Camocim (Brasile) per il diritto di coltivare la terra 
 In lingua inglese, tedesca, spagnola e italiana. Alcuni documenti senza data (anni Sessanta-Ottanta del 
  XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 407 
 1978 - 2006 

 Movimento "Mani Tese". Organismo contro la fame e per lo sviluppo dei popoli 
 Programma convegno "Il rapporto Brandt e il dialogo nord-sud"; dattiloscritti inviati da  
 simpatizzanti; materiale informativo; corrispondenza con il M.I.R. di Roma; supplemento  
 "Dossier armamenti" al mensile "Mani Tese", n. 157, aprile 1980; mensile "Mani Tese", anno  

XXXII, n. 328, maggio 1996; opuscolo "De globalizzazione"; appunti manoscritti di Hedi 
Vaccaro 

 fascicolo 

 MIR 408 
 1979 

 Carte relative a Guillermo Daniel Martini 
 Lettera al Ministro degli Esteri italiano per richiedere un intervento presso il governo  
 argentino in favore della liberazione e trasferimento in Italia del cittadino italo-argentino 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 409 
 1980 - 1992 

 Associazione Carcere e comunità di Roma 
 Corrispondenza con soci e simpatizzanti; "Carcere e comunità" anno III, n. 3, maggio-giugno  
 1992 

 fascicolo 
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 MIR 410 
 1980 - 1993 

 Gruppi di volontariato in Zaire 
 Relazione da parte del Gruppo di Goma, Ligue des droits de l'homme, Lions Club Matadi-Vivi  
 riguardo l'approvvigionamento di medicinali in Zaire 

 fascicolo 

 MIR 411 
 1982 - 1992 

 Rete Radié Resch di Solidarietà Internazionale 
 Dattiloscritto di Ettore Masina ai soci; bollettino mensile: anno 4, n. 8, agosto 1988; anno 5, n. 2,  
 febbraio 1989; n. 2 cartoline illustrate di Betlemme con, sul verso, la scritta "Betlemme 2-1-1992.  
 Una garitta da abbattere" 

 fascicolo 

 MIR 412 
 1982 - 1996 

 Raccolta di riviste e bollettini pubblicate dal "Servicio Paz y Justicia - Serpaj" 
 Tra gli altri: rivista "Paz y Justicia" n. 82, aprile-maggio 1982; bollettino informativo di Sepaj  
 Panama n. 3, maggio-giugno 1988, n. 5, settembre-ottobre 1988, n. 6, novembre-dicembre 1988,  
 n. 6 novembre-dicembre 1990, n. 1, gennaio-febbraio 1991, n. 2, marzo-aprile 1991, n. 4, luglio- 
 agosto 1991, n. 1, gennaio-febbraio 1995 
 In lingua spagnola e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 413 
 1984 

 "Quê Me" 
 Rivista pubblicata in Francia del Comitato vietnamita sui diritti civili 
 In lingua vietnamita. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 414 
 1985 - 1986 

 Bombay Sarvodaya Friendship Centre di Bombay (India) 
 Dattiloscritti riguardanti l'attività del Centro inviati ai sostenitori 
 In lingua inglese 
 fascicolo 
 MIR 415 
 1985 - 1992 
 Raccolta di materiale informativo sulle iniziative di A.S.S.E.F.A. (Association  
 For Sarva Sefa Farms) 
 L'Associazione per le fattorie al servizio di tutti si ispira alla visione gandhiana della  

nonviolenza e opera nel campo del sostegno all'autosufficienza economica a livello di piccole 
comunità rurali 

 fascicolo 
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 MIR 416 
 1988 

 "Informedh" 
 Bollettino del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos di Buenos Aires (Argentina).  
 8 copie diverse 
 In lingua spagnola. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 417 
 1989 - 1991 

 Conferenze della C.S.C.E. (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in  
 Europa) sulla dimensione umana 
 Materiale riguardante le conferenze di Parigi (1989) e Mosca (1991). Si segnala: testo di A.  
 Papisca, coordinatore della commissione diritti umani della H.C.A. (Helsinki Citizens'  
 Assembly); opuscolo in lingua tedesca "Zivil Dienst contra Wehrdienst" sul servizio civile;  
 appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua inglese e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 418 
 1991 - 1992 

 Carte relative a Aung San Suu Kyi 
 Rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 419 
 1996 - 1997 

 Centro dei diritti umani Fray Bartolomé de Las Casas 
 Opuscolo informativo sul centro e le sue attività; pubblicazione "Campamentos civiles por la  
 paz" in Chiapas (Messico); stampa da file contenente un'esortazione quaresimale della diocesi  

di San Cristobal de Las Casas in Chiapas (Messico) per aiuti umanitari a favore della 
popolazione 

 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 420 
 1997 

 Associazione internazionale Noi i ragazzi del mondo 
"Sulla pelle dei bambini" documento conclusivo della riunione di Gubbio (PG) del 10 ottobre 
1997 

 fascicolo 

 MIR 421 
 2001 - 2004 

 H.E.W.O. Modena, associazione onlus che opera in Etiopia ed Eritrea 
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 Opuscoli informativi sull'associazione; corrispondenza con Hedi Vaccaro; bollettino "H.E.W.O.  
 Modena News" n. 5, maggio 2001 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 6 - Educazione alla pace 

 Sottoserie 1 - Convegni, congressi e seminari 

 MIR 422 
 1963 

 Congresso mondiale delle donne, Mosca, 24-29 giugno 1963 
 Rassegna stampa da giornali diversi; programma del congresso; appunti manoscritti di Hedi  
 Vaccaro; documentazione dattiloscritta contenente gli interventi dei relatori al congresso;  
 pubblicazione a stampa "Soviet Women" di L. Dubruvina; dattiloscritto contenente la lista dei  
 Paesi partecipanti al congresso 
 In lingua italiana, spagnola, tedesca, francese, inglese e russa. Documentazione raccolta da Hedi  
 Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 423 
 1966 - 1968 

 Assemblea Mondiale Costituente (World Constitutional Convention), Svizzera  
 agosto 1968 
 Corrispondenza degli organizzatori dell'evento con Hedi Vaccaro sui requisiti e le nomine dei  
 membri del Parlamento Mondiale, organizzazione mondiale democratica, non militare,  
 federale, che si prefigge di risolvere pacificamente i problemi del mondo e amministrare quegli  
 affari che trascendono i confini nazionali a beneficio dell'umanità; bollettino "Across Frontiers"  
 n. 4, novembre 1966, n. 5, dicembre 1967; bollettino "William Winter Comments" n. 40, ottobre  
 1967; dattiloscritto contenente la lista dei 151 candidati per il Parlamento Mondiale tra cui  
 Guido Graziani ed Hedi Vaccaro 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 424 
 1980 - 1981 

 Seminario internazionale su "Problemi e programmi di educazione allo  
 sviluppo" Rivoli (TO) 17-21 novembre 1980 organizzato da Joint Task Force 
 Programma del seminario; opuscoli informativi delle associazioni Mani tese, Cimade; elenco  
 dei partecipanti al seminario; corrispondenza degli organizzatori con Hedi Vaccaro 
 In lingua inglese, francese e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 425 
 1991 

 "Forum per i problemi della Pace e della guerra", Firenze, 6-10 novembre 1991 
 Programma del convegno; lista dei partecipanti 
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 In lingua italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 426 
 1998 - 1999 

 50° anniversario della proclamazione della Dichiarazione Universale dei diritti  
 dell'uomo a Parigi (Francia) 
 Rassegna stampa da giornali diversi; documentazione relativa a iniziative organizzate da  
 associazioni diverse in occasione dell'anniversario 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 427 
 2002 - 2003 

 Summit mondiale dei premi Nobel per la pace 
 Programmi; trascrizione di alcuni interventi di relatori (Walter Veltroni, Yasser Arafat) 
 Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 Sottoserie 2 - Scuola 

 MIR 428 
 1963 - 1966 

 Pacem in Terris Institute di Riverdale (Stati Uniti) 
 Programma di educazione alla pace promosso dal Manhattan College di Riverdale (Stati Uniti)  
 ed ispirato all'enciclica papale; dattiloscritto informativo; rassegna stampa 

 fascicolo 

 MIR 429 
 1966 - 1990 

 Materiale informativo di istituti scolastici diversi 
 Si segnala: Université Saint-Esprit de Kaslik di Jounieh (Libano); Richardson Institute di  
 Lancaster (Inghilterra); Lagan College di Belfast (Irlanda del Nord) 
 In lingua inglese e tedesca. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (post 1997).  
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 430 
 1969 - 2001 

 Raccolta di materiale su tematiche scolastiche ed educative nelle scuole 
 Bollettino "Doposcuola di Riosecco", supplemento a "Critica Umbra", sulle attività organizzate  
 dal doposcuola di Riosecco (PG) n. 2, marzo 1976 "Storia del paese", n. 4 "La vita dei  
 contadini", n. 7 anno 5° "Vacanze a Oulx" e "Se la droga mi uccide la colpa è anche vostra";  
 dattiloscritto "Le controscuole in Italia dal '67 a oggi" del Collettivo culturale di Ostia (RM);  
 dattiloscritto "Il compito educativo della Gi.O.C. nella massa dei giovani lavoratori"  
 nell'ambito del 5° Consiglio Mondiale Gi.O.C. (Gioventù Operaia Cristiana) a Linz (Austria)  
 del 1975; bollettino ciclostilato "L'Aratro" supplemento al "Notiziario" M.I.R.; dattiloscritto  
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 l"Aitri col doposcuola" contenente 'elenco dei partecipanti e il resoconto del campeggio  
 organizzato dal doposcuola; corrispondenza e materiale informativo del "Council International  
 Educational Exchange" per scambi educativi internazionali 
 Alcuni documenti senza data (anni Settanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 431 
 1971 - 1980 

 Giuramento di fedeltà imposto agli insegnanti 
 Corrispondenza di Antonino Drago al Ministero della Pubblica Istruzione; dattiloscritto  
 "Cronaca dei fatti riguardanti il rifiuto del giuramento degli insegnanti"; corrispondenza  
 dell'insegnante Vincenzo Rizzitiello, obiettore di coscienza, al Direttore didattico delle scuole  
 elementari di San Fedele di Melfi (PZ) e a Hedi Vaccaro 
 Alcuni documenti senza data (anni Settanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 432 
 1971 - 1989 

 Scuola per l'infanzia "Il Redentore" di Pachino (SR) 
 Bollettini; dattiloscritto s.d. di Maria Giardina ved. Calogero "Notizie cronologiche dell'Asilo  
 Infantile Il Redentore di Pachino (1901-1978)" 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 433 
 1978 - 1981 

 Associazione E.I.P. (Scuola strumento di pace) per la pace e l'educazione al  
 civismo 
 Dattiloscritto "Scuola strumento di Pace" sul concorso nazionale E.I.P. inviato alle scuole  
 partecipanti; comunicazione di Guido Graziani, presidente E.I.P., ai soci 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 434 
 1987 

 Concorso a premi per le scuole di ogni ordine e grado "Scuola Strumento di  
 Pace" 
 Documentazione relativa al bando di concorso; fotocopia della copertina e dell'appendice del  
 testo "Scuola e cultura di pace: suggerimenti per gli insegnanti" a cura di Aldo Visalberghi 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sottoserie 3 - Progetti di educazione alla pace 
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 MIR 435 
 1965 - 1997 

 Donne e società 
 Bollettino del gruppo svizzero "Donne per la pace" aprile 1994, marzo 1995, giugno 1995,  
 ottobre 1995, n. 1-3 1996; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; corrispondenza; dattiloscritto e  
 corrispondenza riguardanti l'iniziativa "L'ora silenziosa" organizzata dal gruppo "Frauen fuer  
 Frieden" (Donne per la Pace); fotocopia di dattiloscritto "Lettera al Presidente della Repubblica  
 italiana sul problema delle donne e la difesa collettiva" per Sandro Pertini; "Notiziario" M.I.R.  
 n. 127, marzo 1981; numeri del bollettino "Lettera circolare Federazione Femminile Evangelica  
 Valdese Metodista" supplemento de "L'eco delle valli valdesi"; documentazione relativa alla  
 Giornata mondiale di preghiera (4 marzo 1994); comunicati della Y.W.C.A. sulla consultazione  
 europea "Donne migranti in Europa"; bollettino "Cristiani nonviolenti" n. 13, ottobre 1986;  
 fotocopia degli art. 1-13 del testo unificato approvato il 16 marzo 1984 dalla Commissione  
 parlamentare della Camera dei Deputati riguardanti le norme a tutela della libertà sessuale;  
 fotocopia di testo "La donna e la pace, oggi" di Carla Sanguinetti; documentazione relativa alla  
 Giornata europea di preghiera delle donne" (3 aprile 1993); rassegna stampa da giornali diversi 

 In lingua francese, tedesca, italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 436 
 1976 - 1996 

 Corsi organizzati da associazioni diverse sui temi della pace, dell'espressione  
 personale e dell'ambiente 
 Programmi dei corsi; comunicazioni 
 fascicolo 

 MIR 437 
 1978 - 1981 

 Giornata mondiale della pace 
 Documenti relativi alle Giornate 1978, 1980 e 1981 
 Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 438 
 1982 

 Proposta di istituzione del Ministero della Pace 
 Dattiloscritto di Nino Gullotta inviato a istituzioni, enti e associazioni  (tra le quali il M.I.R.)  
 con "Lettera aperta" e proposta di legge 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 439 
 1982 - 1984 

 Pellegrinaggio della pace a Betlemme (Israele) 
 4 numeri del bollettino "Pilgrims' Progress" (nov. 1982, feb.-mar. 1983, mag. 1983, ago. 1983);  
 estratto da lettere di partecipanti statunitensi (2 copie a stampa); corrispondenza tra Hedi  
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 Vaccaro, Steve McKindley e Bob Patten; appunti manoscritti in lingua tedesca di Hedi Vaccaro  
 riguardo l'esperienza del pellegrinaggio e relativa versione dattiloscritta; materiale  
 informativo; rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana, inglese, francese e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 440 
 1983 

 Museo della Pace di Chicago (Stati Uniti) 
 Rassegna stampa; corrispondenza 
 In lingua inglese 
 fascicolo 

 MIR 441 
 1990 

 Seminario di educazione alla pace 
 Dispense e materiale didattico sul tema della pace e della lotta agli armamenti proposti  
 durante il seminario dell'associazione spagnola per i diritti umani 

 fascicolo 

 MIR 442 
 1997 

 Coordinamento di educazione alla pace del Comune di Pesaro 
 Documentazione sulle attività svolte 
 Carta fax a rischio leggibilità 
 fascicolo 

 MIR 443 
 1997 - 2000 

 Appello dei premi Nobel per la pace in favore dei bambini nel mondo 
 Manifesto; documentazione di Pax Christi Italia in sostegno dell'iniziativa 
 In lingua inglese, francese e italiana 
 fascicolo 

 Sottoserie 4 - Educazione alla nonviolenza 

 MIR 444 
 1961 - 2001 

 Marce per la pace 
 Programmi marce per la pace Perugia-Assisi 1990-1995 e Sarno 1998; bollettino "La libertà", n.  
 unico, 24 settembre 1961; testo a stampa "La Marcia della Pace" di Aldo Capitini dal mensile  
 "Oggi e domani"; dattiloscritto di Pietro Pinna con manifesto di convocazione della quarta  
 Marcia per la pace Perugia-Assisi; stampa da file di Hedi Vaccaro "16 maggio 1999: marciando  
 da Perugia ad Assisi per la pace"  Rovigo 1991; marcia di Boudewjin Wegerif da Uppsala  
 (Svezia) a Roma nel 1990 per chiedere la cancellazione del debito ai Paesi del Terzo Mondo e  
 dattiloscritto di Wegerif in cui racconta la sua esperienza; materiale informativo sulla seconda  
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 Marcia per la pace e la riconciliazione in Cambogia del 1993; documentazione sulle "Marce per  
 la giustizia" a Casal di Principe (CE)  del 1995, 1996 e 1997, in allegato rassegna stampa da "Lo  
 Spettro Magazine" su don Giuseppe Diana vittima di camorra 
 Carta fax a rischio conservazione. In lingua italiana e inglese 
 fascicolo 

 MIR 445 
 1970 - 1972 

 III seminario internazionale ecumenico sui fondamenti teologici della  
 nonviolenza e della pace (Roma, 5-8 dicembre 1970) 
 Documentazione dattiloscritta in lingua italiana sul seminario tradotta in lingua francese e  
 tedesca e comprendente programma, elenco dei partecipanti, interventi dei relatori;  
 corrispondenza; pubblicazione a stampa "Centro Pro Unione" n. 3, 1971 con articolo dedicato  
 al seminario 
 In lingua italiana, inglese, francese e tedesca. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta 
  da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 446 
 1980 - 1981 

 Pellegrinaggio mondiale per la pace realizzato da 5 monaci della Congregazione 
  buddhista internazionale "Sangha" per la promozione della pace e del disarmo  
 nucleare (aprile 1980-aprile 1981 ) 
 Corrispondenza con la presidenza dello Sri Lanka in occasione della cerimonia di  
 inaugurazione della pagoda della pace di Milton Keynes (Inghilterra); testo "Peace  
 Declaration" letto dal sindaco di Hiroshima (Giappone), Takeshi Araki; rassegna stampa da  
 giornali diversi sulla visita del monaci a La Spezia durante il loro pellegrinaggio, in particolare  
 per manifestare davanti all'azienda di armi Oto-Melara 
 In lingua inglese e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 447 
 1981 - 1983 

 Convegno "Cristiani e nonviolenza" a Foligno (PG), 6-8 novembre 1981 
 Programma; testo "Atti del Convegno Nazionale sulla Nonviolenza, raccolti dalla Segreteria  
 Obiezione di Coscienza e Servizio Civile dell'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scouts  
 Cattolici Italiani)" con il contributo, tra gli altri, di Antonino Drago, Jean Goss, Hedi Vaccaro;  
 bozze dei testi "Atti del Convegno Nazionale sulla Nonviolenza"; comunicato stampa del  
 Convegno; raccolta di interventi al convegno tra cui "Intervento di un obiettore  
 dell'A.G.E.S.C.I.", "Intervento della L.O.C. di Bologna", "Intervento del vescovo di Foligno";  

iniziative sui temi della pace e nonviolenza dei vari gruppi promotori del convegno, 
corrispondenza; rassegna stampa 

 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 448 
 1999 

 Seminario per insegnanti, educatori e genitori "Fondamenti della nonviolenza  
 attiva" Velletri (Roma) 28 giugno-2 luglio 1999 
 Organizzato da M.I.R. Roma e Associazione Frecciazzurra di Velletri. Con Hildegard Goss- 
 Mayr, Luciano Capitini e Hedi Vaccaro; materiale informativo; programma del seminario;  
 appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 449 
 2000 

 "Manifesto 2000 per una cultura di pace e non-violenza" 
 Testo del Manifesto UNESCO 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 450 
 2002 

 Appello ai leaders religiosi per una assemblea internazionale sulla pace e  
 nonviolenza 
 Con traduzione in lingua inglese; carta fax a rischio leggibilità 
 fascicolo 

 Sottoserie 5 - Educazione al disarmo 

 MIR 451 
 1979 

 Disarmo dei bambini 
 Opuscolo informativo contro le armi giocattolo nelle mani dei bambini 
 fascicolo 

 MIR 452 
 1998 

 Inaugurazione della pagoda della pace di Comiso (RG) 
 Materiale informativo; invito alla cerimonia 
 fascicolo 

 Sottoserie 6 - Educazione all'interculturalità 

 MIR 453 
 1969 

 Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale 
 Materiali informativi 
 fascicolo 
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 MIR 454 
 1974 - 2001 

A.F.S.A.I. (Associazione per la Formazione, gli Scambi e le Attività 
Interculturali) 

 Dattiloscritto "Ricerca sulla struttura e il funzionamento di una comunità educativa  
 internazionale da istituirsi in Italia" a cura di Roberto Ruffino e Giovanni Ottelli, nell'ambito di  
 A.F.S.A.I. borse di studio internazionali; opuscolo informativo 

 fascicolo 

 MIR 455 
 1983 - 2001 

 A.I.F.O. (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau) di Bologna,  
 associazione per un'educazione interculturale 
 Raccolta di materiale informativo sulle iniziative dell'associazione, in particolare sul percorso  
 di solidarietà per un'educazione interculturale "Il domani siete voi"; corrispondenza 
 Alcuni documenti senza data (anni Ottanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 456 
 1996 

 Raccolta di materiali sul razzismo e antisemitismo 
 Opuscolo informativo sulla mostra interattiva "Gli altri siamo noi, giochi strumenti e idee per  
 una società interculturale" presso il Museo della Civiltà Romana (5 febbraio- 1 marzo 1996);  
 fotocopie di articoli tratti da "Fellowship" settembre-ottobre 1996; dattiloscritto " Une école  
 contre le racisme, pour le tsiganes" (2 copie) 
 In lingua tedesca e italiana. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Settanta-Ottanta  
 del XX sec.) 
 fascicolo 

 Sottoserie 7 - Educazione alle scelte energetiche 

 MIR 457 
 1979 - 1980 

 Convegno di studio "Scelte tecnologiche, energia nucleare e responsabilità  
 morale: la posizione del cristiano, oggi" 18-20 maggio 1979, Accademia  
 Alfonsiana di Roma 
 Numero 107 del "Notiziario" M.I.R., luglio 1979 con articolo sul convegno; materiali  
 dattiloscritti utilizzati per la pubblicazione sul "Notiziario" M.I.R.; corrispondenza di Hedi  
 Vaccaro con le case editrici Cittadella e Centro editoriale Dehoniano; documentazione sul  

convegno; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; corrispondenza di Hedi Vaccaro con i 
partecipanti al convegno 

 In parte manoscritta. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sottoserie 8 - Giochi e giocattoli di guerra 
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 MIR 458 
 senza data (anni Ottanta del XX sec.) 
 Testo informativo sulla risoluzione del Parlamento Europeo sui "giocattoli di  
 guerra" 
 Dattiloscritto 
 fascicolo 

 Sottoserie 9 - Associazioni femminili 

 MIR 459 
 1963 - 1965 

 Lega internazionale delle donne per la pace e la libertà 
 Materiali sul pellegrinaggio Roma-Ginevra delle Madri per la Pace; dattiloscritti riguardo i  
 diritti civili negli Stati Uniti; opuscolo ciclostilato con l'intervento di N. Popova ("Au nom de la  
 paix et du bonheur sur la terre") presidente del comitato sovietico per la preparazione  
 dell'organizzazione del Congresso Mondiale delle donne; corrispondenza; rassegna stampa da  
 giornali diversi; bimestrale "Window on the World" n. 37, 1964 e n. 40, 1965 
 In lingua francese, inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 460 
 1963 - 1967 

 W.I.L.P.F Italia (Women's International League For Peace and Freedom) 
 Dattiloscritto con comunicazione ai sostenitori; dattiloscritto "Rapporto sulla riunione  
 dell'esecutivo internazionale" (26-30 giugno 1967) 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 461 
 1968 - 1969 

 Associazione Unione Donne Italiane di Roma 
 Materiale riguardante l'VII Congresso U.D.I., Roma, 1-4 novembre 1968; dattiloscritto  
 programmatico sui temi che saranno trattati nel Congresso Mondiale delle donne di Helsinki  
 (Helsinki) 14-17 giugno 1969 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 462 
 1998 - 1999 

 Gruppo interdenominazionale donne evangeliche di Roma 
 Materiale informativo; programmi di convegni ed incontri 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 

 Serie 7 - Obiezione di coscienza e antimilitarismo 
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 Sottoserie 1 - Obiezione di coscienza al servizio militare 

 MIR 463 
 1958 - 1992 

 Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e L.O.C. (Lega degli  
 Obiettori di Coscienza) 
 Documentazione dattiloscritta programmatica della Lega per il riconoscimento dell'obiezione  
 di coscienza comprendente Statuto provvisorio e dichiarazioni di principio; dattiloscritto  
 "Obiezione di coscienza. Analisi comparativa delle proposte di legge presentate nella X  
 Legislatura" della L.O.C.; corrispondenza del vescovo di Ivrea (TO), monsignor Luigi Bettazzi,  
 sulla posizione della Chiesa cattolica nei confronti dell'obiezione di coscienza; documentazione  
 relativa all'Assemblea Nazionale della Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza  
 del 17 dicembre 1969; rassegna stampa da giornali diversi; verbale e corrispondenza tra il  
 M.I.R. di Roma e i partecipanti all'Assemblea Nazionale del 31 gennaio-1 febbraio 1970 della  
 Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza; documentazione manoscritta sulla  
 contabilità della Lega; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; documentazione dattiloscritta  
 relativa a iniziative a favore del riconoscimento dell'obiezione di coscienza tra cui si segnala il  
 "processo all'obiettore" e il "moratorium day" manifestazioni nazionali tenutesi a Roma il 13 e  
 14 giugno 1970; verbale dattiloscritto dell'Assemblea Nazionale della Lega per il  
 riconoscimento dell'obiezione di coscienza, Roma, 8-9 maggio 1971; documentazione relativa  
 alla proposta di legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza; "Notiziario" M.I.R. n. 50-  
 51, ottobre-novembre 1974; bollettino "IC Italia Cronache" n. 24-25, 25 agosto 1969;  
 dattiloscritto "Guida tecnica al servizio civile" nell'ambito della collana "Quaderni del  
 Coordinamento della Lombardia" a cura della L.O.C.; dattiloscritto "Quale servizio civile nella  
 assistenza e nella sanità?" nell'ambito della collana "Quaderni del Coordinamento della  
 Lombardia" a cura della L.O.C.; corrispondenza con gli enti convenzionati con il Ministero  

della Difesa per l'impiego di obiettori in servizio civile; documentazione relativa al XVII 
Congresso Nazionale L.O.C. (Pisa, 20-22 ottobre 1989) 

 In lingua inglese, tedesca, francese e italiana. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni  
 Sessanta-Settanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 464 
 1959 - 2011 

 Obiezione di coscienza e Chiese riformate 
 Corrispondenza di Hedi Vaccaro con la comunità Agape di Prali (TO) per ospitare obiettori di  
 coscienza; documentazione dattiloscritta e corrispondenza tra la Tavola valdese e il Comitato  
 valdese-metodista di solidarietà con gli obiettori di coscienza; lettera dell'Unione Italiana delle  
 Chiese Cristiane Avventiste al Ministero della Difesa (Direzione generale della Leva) per  
 stipulare una convenzione per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza in servizio civile  
 sostitutivo; documentazione relativa al progetto generale di servizio civile della Tavola valdese  
 per gli obiettori di coscienza presso le opere e gli istituti convenzionati; fotocopia di  
 dattiloscritto "Un obiettore di coscienza evangelico nel Terzo Reich"; rassegna stampa da  
 giornali diversi; dattiloscritto "Piattaforma per la costituzione di un coordinamento tra gli enti  
 di servizio civile (CESC)" e verbali dell'Assemblea Nazionale della C.E.S.C. (Coordinamento  
 Enti di Servizio Civile) di Bologna (13 febbraio 1988); pubblicazione a stampa "International  
 Standard on Conscientious Objection to Military Service" di Rachel Brett edito dal Quaker  
 United Nations Office Geneva 
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 In lingua tedesca e italiana. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Settanta del XX  
 sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 465 
 1963 - 1998 

 Raccolta di materiali sul tema dell'obiezione di coscienza e del servizio civile 
 Rivista mensile edita dal Movimento nonviolento "Azione nonviolenta" luglio-agosto 1975;  
 pubblicazione a stampa contenente gli atti del convegno "Obiezione di coscienza e coscienza  
 civile" Parma, 19-20 febbraio 1983 (biblioteca M.I.R.); pubblicazione a stampa "Obiezione di  
 coscienza e rifiuto del servizio militare" nell'ambito della collana "Quaderni del Centro di  
 documentazione di Agrigento" (biblioteca M.I.R. di Roma); pubblicazione a stampa "Pacifismo  
 e obiezione di coscienza nella chiesa primitiva" di Thomas Gerhards; documentazione  
 dattiloscritta relativa alla manifestazione romana del 19 dicembre 1963 per l'obiezione di  
 coscienza; corrispondenza tra cui si segnala la richiesta di convenzione con il Ministero della  
 Difesa per l'impiego degli obiettori di coscienza in diverse sedi italiane del M.I.R. e lettera di  
 Giulio Andreotti; fotocopia di articolo "L'obiezione di coscienza" di Fabrizio Fabbrini,  
 novembre 1969; dattiloscritto "Lettera aperta degli obiettori di coscienza della Caritas di Bari a  
 sua Santità Giovanni Paolo Secondo in visita pastorale a Bari"; dattiloscritto "Proposta di legge  
 d'iniziativa del Deputato Pellicani presentata il I marzo 1966" sul riconoscimento dell'obiezione  
 di coscienza; resoconto dattiloscritto della quarta riunione della "Commissione Nazionale  
 Autodifesa degli obiettori di coscienza e servizio civile" tenutasi a Verona il 12 febbraio 1983;  
 opuscolo a stampa "Why I am a universal pacifist conscientious objector" di Neil Mitchell;  
 contratto di locazione per ospitare gli obiettori di coscienza (Torino); corsi di formazione per  
 obiettori di coscienza; elenco di obiettori precettati e cartoline di precetto; incontro con Fabrizio  
 Fabbrini, obiettore di coscienza incarcerato; "Obiezione, formazione, gestione. Qualche criterio  
 per fare chiarezza" testo del M.I.R. Padova; "Notiziario" M.I.R. n. 29, dicembre 1972; 8  
 fotografie b/n raffiguranti un corteo di protesta sul tema dell'obiezione di coscienza del 1973  
 (usate per mostra fotografica); 1 fotografia b/n raffigurante un manifestante spagnolo per la  
 libertà per gli obiettori di coscienza, sul verso "Dimostrazione nonviolenta in Spagna, 1971";  
 "Formazione dei giovani in servizio civile: alcune proposte" testo del M.I.R. di Padova;  
 rassegna stampa da giornali diversi; rivista bimestrale "Testimonianze" fondata da Ernesto  
 Baldacci n. 3, maggio-giugno 2000 dedicato al servizio civile;  documentazione contenente gli  
 articoli della legge 191/1975 "Nuove norme per il servizio di leva"; documentazione  
 contenente gli articoli della legge 230/1998 "Nuove norme in materia di obiezione di  
 coscienza"; documentazione relativa alle norme del diritto comunitario sul servizio civile;  

convegno a Francoforte (Germania) nel maggio 1988 sull'obiezione militare in Spagna 
"Encontra la Militaciòn: objetar los servicios de Guerra!"; fotocopia del testo "La Bibbia e  

 l'obiezione di coscienza" di Fabrizio Fabbrini; pubblicazione a stampa "Il piccolo obiettore:  
 guida pratica al servizio civile" a cura di Claudio Di Blasi e Massimo Paolicelli;  

documentazione dattiloscritta riguardante la campagna nazionale di restituzione dei congedi 
militari 1983/1984 

 In lingua italiana, francese, tedesca, spagnola e inglese. Alcuni documenti in più copie. Alcuni  
 documenti senza data (anni Novanta del XX sec.). Fotografie utilizzate per una mostra fotografica del 
  M.I.R. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 466 
 1969 - 1975 

 Raccolta di materiale per la realizzazione dell'opuscolo "I cristiani e l'obiezione  
 di coscienza" 
 Dattiloscritto contenente il sommario provvisorio dell'opuscolo; dattiloscritto "Le chiese  
 evangeliche e l'obiezione di coscienza"; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro sull'obiezione di  
 coscienza; "Notiziario" M.I.R. n. 14, maggio-giugno 1970, n. 25, marzo-aprile 1972, n. 26-27,  
 maggio-agosto 1972, n. 28, settembre-ottobre 1972, n. 29, dicembre 1972, n. 42-43, febbraio- 
 marzo 1974, n. 44, aprile 1974, n. 45, maggio 1974; dattiloscritto "Storia degli obiettori di  
 coscienza in Italia"; rassegna stampa da giornali diversi; pubblicazione a stampa "Nonviolenza  
 e Rivelazione" di Fabrizio Fabbrini; corrispondenza di Hedi Vaccaro 
 In lingua francese, tedesca e italiana. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Settanta  
 del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 467 
 1970 - 1971 

 Obiezione di coscienza e nonviolenza in Francia 
Lettere di René Serriere; Notiziario del "Groupe toulonnais d'information et d'action non-
violente" 

 Dattiloscritti in lingua francese 
 fascicolo 

 MIR 468 
 1970 - 1972 

 Seminari teologici sulla nonviolenza e sull'obiezione di coscienza 
 Dattiloscritti preparatori per il seminario teologico del 1970; "Notiziario" M.I.R. n. 15/16 luglio- 
 ottobre 1970 con articolo sull'obiezione di coscienza; bibliografia e appunti utili alla  
 preparazione del seminario "I cristiani e la guerra", Roma, dicembre 1972; programma  
 dell'evento; corrispondenza con i partecipanti al seminario; appunti manoscritti di Hedi  
 Vaccaro; dattiloscritto "Resolutions de la deuxieme conference européenne justicia et pax"; di 

dattiloscritto Josè Diez-Alegria sulla posizione del Concilio Vaticano II nei confronti 
dell'obiezione di coscienza 

 In lingua italiana e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 469 
 1972 - 1994 

 L.O.C. (Lega Obiettori di Coscienza) 
 Comunicati; dichiarazione programmatica; bollettino quindicinale d'informazione; indirizzi  
 sedi L.O.C. e recapiti 
 Carta fax a rischio leggibilità. Alcuni documenti senza data (anni Novanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 470 
 1980 

 Documentazione relativa ai problemi di salute dell'obiettore di coscienza Carlo  
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 Maccaroni in servizio civile presso il M.I.R. di Roma 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 471 
 1997 

 Rinvio nuova legge obiettori 
 Lettera di padre Angelo Cavagna; corrispondenza di padre Angelo Cavagna con Romano  
 Prodi; comunicati stampa del G.A.V.C.I. (Gruppo Autonomo di Volontariato Civile in Italia) 
 Carta fax a rischio leggibilità 
 fascicolo 

 MIR 472 
 1997 

 Caschi Bianchi. Obiettori Italiani al Servizio della pace nel Mondo 
 "Dossier per la stampa ed il Parlamento" riguardo l'invio di obiettori di coscienza nei territori  
 dell'ex-Jugoslavia; documentazione progetto "Caschi Bianchi" 

 fascicolo 

 Sottoserie 2 - Obiezione di coscienza alle spese militari 

 MIR 473 
 1984 - 1996 

 Raccolta di materiale sull'obiezione fiscale 
 Articolo "Non pagherò le tasse: storia di un'obiezione alle spese militari" di Nicolas Terreros;  
 programma di un convegno sul tema; campagna "Venti di pace" per tagliare le spese militari;  
 corrispondenza di Rocco Campanella, responsabile degli obiettori fiscali di Monreale (PA) e  
 del gruppo M.I.R. di Monreale al gruppo degli obiettori fiscali di Sestola (MO); "Obiezione  
 fiscale alle spese militari: una questione per i credenti" supplemento al n. 4, aprile 1986 di  
 "Agape" nell'ambito del progetto "Cultura della pace e protestanti nel pinerolese"; articolo di  
 Hedi Vaccaro "Obiezione alle tasse militari all'estero"; corrispondenza con Etta Ragusa;  
 bollettino "Conscience Canada" n. 65, febbraio 1996 (2 copie), n. 66, giugno 1996; bollettino  
 "Conscience" nn. 92-94, primavera-autunno 1996; testo dattiloscritto "Lettera aperta del  
 coordinamento piacentino degli O. F. a tutto il movimento" 
 In lingua inglese, spagnola, italiana, tedesca. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni  
 Ottanta-Novanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 474 
 1995 - 1996 

 Associazione B.W.D. (Beweging Weigering Defensiebelasting) 
 Associazione olandese contro le spese militari. Bollettino. 4 copie diverse 
 In lingua olandese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 Sottoserie 3 - Servizio civile 

 MIR 475 
 1945 - 1986 

 Raccolta di materiale sui campi di lavoro organizzati dal S.C.I. (Servizio Civile  
 Internazionale) 
 Programma dattiloscritto dei campi di lavoro organizzati per l'estate 1963; opuscoli informativi  
 sui campi di lavoro e sul servizio civile; bollettino d'informazione dattiloscritto "Servizio Civile  
 Internazionale Branca Italiana" dedicato al campo di lavoro a Siderno (RC) del marzo-agosto  
 1953; notiziario dell'Associazione Italiana per il Servizio Civile Internazionale "Servizio Civile"  
 aprile-maggio 1954, dicembre 1960; corrispondenza di Hedi Vaccaro e di Guido Graziani con  
 associazioni ed enti italiani ed esteri presso cui si svolge servizio civile; comunicati e resoconti  
 relativi al Comitato direttivo del Servizio Civile Internazionale 
 In lingua inglese, tedesca, francese e italiana. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta 
  da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 476 
 1959 - 1969 

 Service Civil International 
 Bollettino dell'Associazione svizzera per il Servizio Civile Internazionale. 2 copie diverse 
 In lingua tedesca e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 477 
 1977 - 1981 

 Raccolta di materiale per la realizzazione dell'opuscolo sul servizio civile "A che 
  punto siamo con il servizio civile" a cura di Hedi Vaccaro (1981) 
 Quaderno "A che punto siamo con il servizio civile" a cura di Hedi Vaccaro pubblicato  
 dall'Editrice Claudiana (2 copie); bollettino dell'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scouts  
 Cattolici Italiani) "Camminiamo insieme" n. 58, ottobre-dicembre 1980; corrispondenza di Hedi  
 Vaccaro; documentazione dattiloscritta sui corsi di formazione degli obiettori di coscienza  
 organizzati dal Movimento Cristiano per la Pace, 1-30 giugno 1977 e dal M.I.R. di Roma, 10  
 novembre-10 dicembre 1979; dattiloscritto "Note storiche sul servizio civile in Italia"; appunti  
 manoscritti di Hedi Vaccaro; fotocopia di dattiloscritto "Significato sociale del Servizio Civile"  
 di Corrado Calvano; documentazione dattiloscritta relativa alla domanda di riconoscimento  
 dell'obiezione di coscienza e sui centri con obiettori di coscienza 
 In lingua inglese e italiana. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Settanta del XX  
 sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 478 
 1980 - 1982 

  "Zdl Arbeitstelle der katolischen Seelsorge für Zivildienstleistende" 
 Bollettino dell'Ufficio della pastorale cattolica per coloro che prestano Servizio Civile. 4 copie  
 diverse 
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 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 479 
 1980 - 1984 

 Raccolta di materiale del C.E.S.C. (Coordinamento Enti di Servizio Civile) e del  
 M.I.R. sul servizio civile 
 Appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; corrispondenza tra il M.I.R. e associazioni ed enti  
 convenzionati con il Ministero della Difesa per l'impiego di obiettori in servizio civile;  
 documentazione dattiloscritta contenente la bozza di Statuto della C.E.S.C.; corrispondenza  
 della C.E.S.C. con il Ministero della Difesa per il riconoscimento dei corsi di formazione per  
 obiettori di coscienza; documentazione dattiloscritta sulle riunioni e assemblee della C.E.S.C.;  
 documentazione in fotocopia sulla normativa contenente il riconoscimento dell'obiezione di  
 coscienza; bollettino "CESC Notizie" numero unico, marzo 1982, n. 2, marzo-aprile 1982;  
 dattiloscritto "Enti in cui si può svolgere il servizio civile" 
 Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Settanta del XX sec.). Documentazione  
 raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 480 
 1998 

 Presenza Amica 
 Iniziativa di tutela della sicurezza degli utenti del Parco del Valentino di Torino; volantino;  
 rassegna stampa da giornali diversi 

 fascicolo 

 Sottoserie 4 - Antimilitarismo 

 MIR 481 
 1969 - 2005 

 W.R.I. (War Resisters' International) 
 Documentazione relativa alle campagne promosse dal W.R.I. tra cui si segnala la campagna a  
 sostegno degli obiettori di coscienza in Israele; opuscolo informativo sul W.R.I.;  
 documentazione relativa al XIII congresso del W.R.I. tenutosi nell'agosto del 1969 a Haverford  
 (USA): programmi, resoconti, corrispondenza con le varie sezioni nazionali del W.R.I.;  

documentazione relativa al viaggio di Hedi Vaccaro negli Stati Uniti in occasione del concilio 
organizzato dal W.R.I.-I.F.O.R. 

 In lingua inglese 
 fascicolo 

 MIR 482 
 1978 

 Raccolta di materiali sull'antimilitarismo 
 Testo a stampa "La società militarista" di Carlo Cassola estratto da "Belfagor. Rassegna di varia  
 umanità" (Olschki, Firenze, 1978) 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 
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 MIR 483 
 1981 - 1992 

 Base NATO di Comiso (RG) 
 Si segnala: bozza dattiloscritta di lettera a papa Giovanni Paolo II; lettera del M.I.R. ai cittadini  
 di Comiso; dattiloscritto "Proposta di riflessione ai senatori e deputati del Parlamento italiano  
 credenti in Cristo…"; dattiloscritto "Invece dei missili" a cura di David Maria Turoldo;  
 dattiloscritto del "Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato" di Palermo con  
 proposta di costituzione di un "Istituto internazionale della pace e dei diritti umani in Sicilia";  
 dattiloscritto "Comiso. Un contributo alla discussione" di Bruno Gabrielli; dattiloscritto "Per  
 una riconversione dell'industria italiana degli armamenti" di Alberto Tridente; materiale  
 informativo sul Campo internazionale per la pace "Verde Vigna" e "Diario del campo di lavoro  
 1991"; "Al Magliocco Magliocco!! Continuare per lottare" bollettino d'informazione del Campo  
 internazionale per la pace nn. 3-4, 14, s.d.; "Possibile "briciole" alternative" n. 23, 1982  
 (supplemento a "Notiziario" MIR, n. 144); mensile "La voce del litorale", anno 2, n. 12, dicembre  
 1983; richiesta dattiloscritta dell'obiettore di coscienza Antonio Mazzeo di Messina di svolgere  
 il Servizio civile da autodistaccato presso il Campo della pace (s.d., post 1981); stampa da file  
 "Relazione del viaggio a Comiso (27 dicembre 1991 - 2 gennaio 1992)" testo di Beppe Marasso e  
 Alfredo Gamba; corrispondenza di Hedi Vaccaro con il vescovo di Ragusa; appunti  
 manoscritti di Hedi Vaccaro; rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana e inglese. Alcuni documenti in più copie e alcuni  senza data (anni Ottanta del XX  
 sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sottoserie 5 - Disarmo 

 MIR 484 
 1971 

 "SANE World. A Newsletter of Action on Disarmament and the Peace Race" 
 Bollettino. 2 copie diverse 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 485 
 1980 - 1985 

 "Disarmament Campaigns" 
 Bollettino. 6 copie diverse 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sottoserie 6 - Documentazione relativa a associazioni, movimenti e  
 persone 

 MIR 486 
 senza data (anni Ottanta del XX sec.) 

 Carte relative a James H. Forest 
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 Testo dattiloscritto di James Forest "Catholics and Conscientious Objection"; fotocopia di testo  
 contente la biografia di James Forest 
 In lingua inglese 
 fascicolo 

 MIR 487 
 1965 - 1969 

 Carte relative a Fabrizio Fabbrini 
 Obiezione di coscienza, si segnala: pubblicazione a stampa di Fabrizio Fabbrini "Nonviolenza e  
 Rivelazione"; "lettera aperta" a Fabbrini dell'Intesa Universitaria romana - Gruppo di  
 Giurisprudenza; "In questi giorni un altro cattolico, Fabrizio Fabbrini, ha espresso  
 drammaticamente la sua protesta contro la guerra…" dattiloscritto del Circolo cattolico  
 Ozanam di Roma; rassegna stampa da giornali diversi. Processo per turbamento di funzione  
 religiosa, si segnala: appelli, con sottoscrizioni manoscritte, al Procuratore della Repubblica di 
 Roma e al vescovo di Roma riguardo il processo; dattiloscritto di associazioni cristiane, tra le 
 quali il M.I.R., in favore di Fabbrini; dattiloscritto di intellettuali francesi al Presidente del 
 Tribunale di Roma - Sezione IV Penale, tra i firmatari Alain Resnais e Jean-Paul Sartre; 
 telegramma del vescovo di Ivrea (TO) monsignor Luigi Bettazzi; raccolte firme in favore di 
 Fabbrini (Comitato pacifista bergamasco); studenti della Facoltà di Filosofia dell'Istituto 
 "Aloisianum" di Gallarate (VA); sentenza emessa dal Tribunale di Roma - IV Sezione Penale 
 nella causa di appello contro Fabrizio Fabbrini; corrispondenza di Hedi Vaccaro con Fabrizio 
 Fabbrini, Domenico Sereno Regis e monsignor Bettazzi 
 In lingua italiana, francese, inglese e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni  
 documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 488 
 1971 

 Dichiarazione dell'associazione norvegese FMK (Folkereisning mot krig) in  
 favore della liberazione di cinque obiettori di coscienza italiani incarcerati 
 In lingua inglese 
 fascicolo 

 MIR 489 
 1971 

 "Rapporto giudiziario di denuncia in istato di arresto di Giuseppe Marasso,  
 Enrico Venesia, Giannantonio Bottino, Giovanni Salio" 
 Fotocopia di rapporto dei Carabinieri di Torino 
 fascicolo 

 MIR 490 
 1975 

 A.N.C.E.T. (Associazione Nazionale Comunità Educative Terapeutiche) di  
 Preganziol (TV) 
 Pubblicazione ciclostilata "Indicazioni di politica assistenziale: la comunità di Preganziol" a  
 cura del Collettivo Obiettori in cui si delinea la storia della comunità 
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 Data desunta 
 fascicolo 

 MIR 491 
 1977 - 1978 

 Carte relative al pastore avventista Alberto Long 
 Dattiloscritto rilegato "Memorie di Alberto Long"; rassegna stampa da giornali diversi 
 Alcuni documenti senza data. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 492 
 1983 - 1992 

 C.I.S.V. (Comunità Impegno Servizio Volontariato) Italia 
 Corrispondenza del C.I.S.V. di Roma con il M.I.R. romano sul materiale informativo  
 dell'associazione di volontariato; corrispondenza del C.I.S.V. di Torino con il M.I.R. romano  
 sull'obiezione fiscale e sulla campagna di restituzione dei congedi militari 

 fascicolo 

 MIR 493 
 1984 - 1995 

 Rassegna stampa relativa a Franz Jägerstätter 
 Rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana, inglese e tedesca. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi  
 Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 8 - Difesa popolare nonviolenta 

 Sottoserie 1 - Lotte nonviolente e difesa sociale 

 MIR 494 
 1967 

 Gruppo di Azione pacifista di Sulmona (AQ) 
 Dattiloscritti sulle iniziative contro la guerra promosse dal gruppo 
 fascicolo 

 MIR 495 
 1968 

 IV Assemblea dei gruppi spontanei di Rimini 
 Dattiloscritto contenente gli obiettivi di lotta politica e sociale dei gruppi spontanei elaborati  
 durante l'Assemblea; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 Documetazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 496 
 1977 - 1997 
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 Difesa popolare nonviolenta 
 Si segnala: opuscolo a stampa "Cecoslovacchia 1968" da a cura di A. Robeerts, A. Boserup, A.  
 Wack da "I quaderni della difesa popolare nonviolenta - 4" (M.I.R. Napoli, 1978); dattiloscritto  
 con relazione sul "Convegno nazionale sulla difesa popolare", Verona, 13-15 ottobre 1979;  
 dattiloscritti senza autori e s.d. "Analisi dei tipi di nonviolenza" e "Per un'educazione alla  
 nonviolenza come stile di presenza nella storia"; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana e tedesca. Alcuni documenti senza data (anni Ottanta del XX sec.). Documentazione  
 raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 497 
 1979 - 1989 

 Comitato "Seagull" sulla sicurezza in mare 
 Comunicati agenzia ANSA; bollettino d'informazione del comitato "Seagull", ottobre 1979 
 fascicolo 

 MIR 498 
 1997 - 1998 

 Documentazione del progetto della Federazione per la difesa sociale (Bund für  
 soziale verteidigung) 
 Corrispondenza e opuscolo informativo 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sottoserie 2 - Resistenza civile 

 MIR 499 
 1951 - 1990 

 Carte relative a Hermann Stöhr 
 Pubblicazione a stampa su  Hermann Stöhr 
 In lingua tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 500 
 1982 - 2000 

 Raccolta di materiale sulla resistenza non armata al nazismo e al fascismo 
 Rassegna stampa da giornali diversi; settimanale "il Segno" aprile 1995 dedicato a Josef Mayr- 
 Nusser e altri testimoni della Seconda Guerra Mondiale; opuscoli informativi su convegni e  
 iniziative sulla resistenza al nazismo; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; dattiloscritto "La  
 resistenza non armata a Roma durante l'occupazione nazista" a cura del Centro Studi Difesa  
 Civile di Roma; fotocopia di dattiloscritto "Salesiani e resistenza in Italia: tra diffusa solidarietà  
 con la popolazione e circoscritta partecipazione alla lotta partigiana" a cura dell'Istituto storico  
 salesiano di Roma 
 In lingua tedesca, francese e italiana. Alcuni documenti senza data. Documentazione raccolta da Hedi  
 Vaccaro 
 fascicolo 
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 Sottoserie 3 - Nonviolenza e mafie 

 MIR 501 
 1996 - 1999 

 Raccolta di materiali sul tema della mafia e dell'antimafia 
 Rassegna stampa da giornali diversi tra cui articolo su Danilo Dolci e il suo contributo nella  
 guerra alla mafia, iniziative antimafia, intervista di Francesco Lo Cascio (M.I.R.) a padre  
  Antonio Garau per la proposta di una scorta nonviolenta al sindaco di Palermo Orlando e ai  
 giudici Ayala e Di Lello in seguito all'omicidio Borsellino 
 Carta fax a rischio conservazione. In lingua italiana e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi  
 Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 502 
 1998 

 Iniziative sportive contro mafia e criminalità a Pachino (SR) 
 Corrispondenza 
 fascicolo 

 Sottoserie 4 - Peacekeeping, mediazione internazionale, intervento  
 nonviolento, ingerenza umanitaria 

 MIR 503 
 1982 - 1990 

 P.B.I. (Peace Brigades International) 
 Documentazione relativa alle iniziative dell'organizzazione internazionale nonviolenta a  
 favore dei popoli nelle aree di conflitto, in particolare nell'America centrale; opuscolo sulle  
 informativo P.B.I. Italia; bollettino "European Newsletter" delle P.B.I. n. 6, dicembre 1988;  
 bollettino "altrevoci" delle P.B.I., supplemento a "il foglio", n. 2, febbraio 1992, n. 21, dicembre  

1992; bollettino "Peace Brigades International, Internationale Friedensbrigaden" n. 1/1989, n. 
2/1989 

 In lingua inglese, tedesca e francese. Alcuni documenti senza data. Documentazione raccolta da Hedi  
 Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 9 - I.F.O.R. (International Fellowship of Reconciliation) 

 MIR 504 
 1962 - 2005 

 Report attività I.F.O.R. 
 Due pubblicazioni a stampa riguardanti le attività I.F.O.R. del periodo 1961-1965; dattiloscritto  
 con elenco attività periodo luglio-dicembre 1963; comunicato riguardo l'arresto in Sudafrica di  
 Arthur Blaxall, segretario dell'I.F.O.R. sudafricano; dattiloscritti con rapporti da sezioni  
 I.F.O.R. nazionali diverse; bozza programma attività con preventivo di spesa per gli anni 1964  
 e 1965; ciclostilato "Task Descriptions Work of the I.F.O.R. Office" (1985); "Annual Report 2005" 
 Alcuni documenti in più copie. In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 505 
 1963 - 1971 

 Youth Committee of the Fellowship of Reconciliation 
 Resoconto dattiloscritto della riunione dell'European Youth Committee, Zeist (Olanda) 29-30  
 luglio 1963; materiale informativo e programma della riunione di Bievres (Francia) 31 luglio-5  
 agosto 1967 
 In lingua inglese. Alcuni documenti senza data (anni Sessanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 506 
 1963 - 1996 

 Materiali riguardanti riunioni e congressi I.F.O.R. 
 Si segnala: pubblicazione informativa "Procedure pour les conseils d'I.F.O.R."; dattiloscritto di  
 Alfred Hassler "(Final) Report of the General Secretary, I.F.O.R.. To the Council" (1974); lettere  
 di convocazione riunioni diverse; resoconti; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro;  
 corrispondenza e documentazione diversa riguardante: "European Meeting Committee"  
 Bückeburg (Germania) 7-9 aprile 1967; "European Meeting Committe" Driebergen (Olanda) 22-  
 24 ottobre 1968; "Conference Européenne d'I.F.O.R. sur le desarment", Elspeet (Olanda) 19-21  
 marzo 1982; "I.F.O.R. International Council", Assisi, 23 luglio-3 agosto 1988; "Internationale  
 Versöhnungsbund 75 Jahre", Costanza (Germania) 15-17 settembre 1989; "European gathering"  
 (Haarlem, Olanda, 3-5 novembre 1989; "I.F.O.R. Rappresentative Committee", Schoorl,  
 (Olanda) 28 aprile-3 maggio 1990; "The Gulf War and Beyond: Challenges to I.F.O.R." Basilea  
 (Svizzera) 1-3 marzo 1991; "Active Nonviolence in a Changing Europe: Challenges For I.F.O.R..  
 European F.O.R. Conference" Berlino (Germania) 5-9 febbraio 1992; "European I.F.O.R.  
 Concerence. Ethnic and National Conflicts in Europe and Nonviolent Attempts For Solutions",  
 Vienna (Austria) 25-30 novembre 1994, contiene bollettino "International Newsletter of the  
 Pakrac Project" n. 2, giugno 1994, bollettino del "Balkan Peace Team", n. 4, 1° settembre 1994,  

bollettino nord irlandese "Nonviolent Daily News" n. 21, 7 ottobre 1994 e n. 22, 7 novembre 
1994 

 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 507 
 1966 - 1991 

 Raccolta di documenti sulle iniziative dell'I.F.O.R. e materiale informativo del  
 movimento 
 Corrispondenza; programmi di iniziative 
 In lingua inglese e italiana 
 fascicolo 

 MIR 508 
 1966 - 2002 

 F.O.R. Germania 
 Programma riunioni annuali 1966 e 1967. Tra gli oratori (1966) si segnala Martin Niemöller;   
 programma seminario "50 Jahre danach…"; comunicazioni agli iscritti 
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 In lingua tedesca e inglese. Alcuni documenti senza data. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 509 
 1967 - 1971 

 I.F.O.R. International Council Meeting Bièvres (Francia) 8-11 agosto 1967 e 27  
 ottobre-1 novembre 1971 
 Programma; lista dei partecipanti, relazioni dattiloscritte dalle branche I.F.O.R. nazionali;  
 appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 

 fascicolo 

 MIR 510 
 1967 - 1986 

 Raccolta di documenti relativi alla gestione economica dell'I.F.O.R. 
 Dattiloscritto con lista di entrate e uscite al 30 aprile 1971; ciclostilato "Finances. Annual Report  
 1985" 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 511 
 1967 - 2000 

 Comunicazioni agli iscritti I.F.O.R. 
 Circolari; "appelli urgenti" 
 Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data. In lingua inglese e francese. Documentazione  
 raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 512 
 1968 - 2006 

 F.O.R. Svizzera 
 Materiale informativo; dattiloscritto ciclostilato "Die Geschichte des I.F.O.R. in der Schweiz" di  
 Willi Kobe; materiale informativo sul "Forum für Friedenserziehung" organizzato dall'I.F.O.R. 
 International Fellowship of Reconciliation della Svizzera tedesca a San Gallo (Svizzera);  
 dattiloscritto "Assemblée generale de la branche romande du MIR" 
 In lingua tedesca e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 513 
 1969 - 1979 

 M.I.R. Francia 
 Materiale informativo; volantino del congresso "Initiation aux techniques de combat non  
 violent"; documentazione riguardante il Congresso M.I.R. di Bièvres (Francia), 19-21 febbraio  
 1971; corrispondenza con Tullio Vinay 
 In lingua francese 
 fascicolo 
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 MIR 514 
 1970 - 1992 

 F.O.R. Inghilterra 
 Materiale informativo; programma e modulo di iscrizione al "(London) Derry Work Camp" 29  
 luglio-19 agosto 1970 
 In lingua inglese 
 fascicolo 

 MIR 515 
 1973 - 1974 

 I.F.O.R. European Council a Twente (Olanda) 1-4 giugno 1974 
 Programma; documentazione dattiloscritta preparatoria inviata ai partecipanti 
 In lingua inglese e francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 516 
 1974 

 Attività dell'I.F.O.R. in Namibia 
 Bollettino "Action Namibia Report", n. 3, settembre 1974; dattiloscritto "The Namibia  
 Campaign of the European Workgroup" 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 517 
 1975 - 1983 

 F.O.R. Austria 
 Circolari; dattiloscritto in favore della liberazione del militante della lega dei contadini  
 brasiliani Manoel da Conceição illegalmente incarcerato in Brasile; fascia nera in panno con  
 scritta "Solange es Armeen Gibt, Gibt es Kriege" 
 In lingua tedesca e portoghese 
 fascicolo 

 MIR 518 
 1979 - 1980 

 Conflitto nordirlandese 
 Articoli tratti da "I.F.O.R. Report" di Will Warren, pacifista e membro dell'I.F.O.R., sul conflitto  
 nordirlandese e sulla sua esperienza a Derry 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 519 
 1982 

 M.I.R. Belgio 
 Bollettino 
 fascicolo 
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 MIR 520 
 1983 - 1984 

 I.F.O.R. International Council a Bonnecombe (Francia) 3-13 agosto 1984 
 Programma; lista dei partecipanti, relazioni dattiloscritte dalle branche I.F.O.R. nazionali;  
 appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua inglese., francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 521 
 1983 - 1992 

 Materiale informativo sull'I.F.O.R. - International Fellowship of Reconciliation 
 Materiale informativo; ciclostilati "I.F.O.R.. European Directory" (1990/1991 e 1991/1992) con  

elenco dei gruppi nazionali, informazioni di contatto e descrizione delle principali aree di 
lavoro 

 Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Sessanta e Settanta del XX sec.). In lingua  
 inglese, tedesca e francese 
 fascicolo 

 MIR 522 
 1985 - 1992 

 Bollettini I.F.O.R. 
 "I.F.O.R. Forum": nn diversi non consecutivi dal n. 6, novembre 1982 al bollettino senza  
 numero 20 giugno 1988; "Peacelinks. News from the Fellowship of Reconciliation", vol. 3, nn.  
 6-7, giugno-luglio 1989, vol. 5 n. 12, vol. 6, n. 1, dicembre 1991-gennaio 1992, vol. 6 nn. 4-5  
 aprile-maggio 1992 

 fascicolo 

 MIR 523 
 1991 

 "Azioni urgenti dal M.I.R. internazionale" 
 Comunicazioni inerenti richieste di intervento dei soci M.I.R. su questioni urgenti inerenti  
 diritti civili, pace e nonviolenza 
 Carta fax a rischio leggibilità. Alcuni documenti senza data (anni Ottanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 524 
 1991 - 1992 

 Tesi di Laurea di Cristina Torretta "La storia dell'I.F.O.R. (International  
 Fellowship of Reconciliation) dalle origini ai giorni nostri" presso la Facoltà di  
 Scienze politiche dell'Università degli Studi di Torino 
 Dattiloscritto; corrispondenza di Cristina Torretta con Hedi Vaccaro 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 525 
 1995 

 R.I. (Reconciliation International) magazine dell'I.F.O.R. 
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 Corrispondenza con la redazione del magazine 
 In lingua inglese. Data desunta 
 fascicolo 

 MIR 526 
 1999 - 2000 

 I.F.O.R. International Council a Mennorode (Olanda) 19-25 luglio 2000 
 Programma; corrispondenza e-mail tra i membri delle diverse branche I.F.O.R. nazionali;  
 stampa da file di relazione di Anke Kooke ex segretario generale I.F.O.R.; appunti manoscritti  
 di Hedi Vaccaro 
 In lingua inglese, francese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Sezione tematica 2 - Conflitti e guerre 

 Serie 1 - Politica, violenza e guerra 

 MIR 527 
 1951 - 2000 

 Raccolta di ritagli di giornale sul tema della guerra nel mondo 
 Tra le testate giornalistiche si segnala: "Le Monde", "Herald Tribune" 
 In lingua italiana, tedesca, francese e inglese 
 fascicolo 

 MIR 528 
 1963 - 1990 

 Apartheid e razzismo in Sudafrica 
 Si segnala: documentazione riguardante l'Anti-Apartheid Movement e la World Campaign for  
 the Release of South African Political Prisoners; documento ciclostilato senza autore con  
 richiesta di rottura dei rapporti diplomatici tra Italia e Sudafrica; lettera di Corrado Corghi in  
 risposta ad un invito del M.I.R. a solidarizzare con i sudafricani colpiti dalle politiche  
 dell'apartheid; dattiloscritto del M.I.R. Roma a favore della liberazione dei leaders  
 dell'opposizione sudafricana incarcerati; stampa da file della "Campagna per il ritiro  
 dell'Olivetti dal Sudafrica" organizzata da Pax Christi e altre associazioni; fotografia b/n di  
 Hedi Vaccaro con persone non identificate; dattiloscritto senza autore riguardo il politico  

sudafricano e premio Nobel per la Pace 1961 Albert John Luthuli; rassegna stampa da giornali 
diversi; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 

 In lingua italiana, inglese e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 529 
 1965 - 1971 

 Rhodesia 
 Dattiloscritti: "Statement by the Rhodesia Group of the International Fellowship of  
 Reconcilation" e "Rhodesia"; testo a stampa s.d. "Outline of Nonviolent Strategy to resolve  
 Rhodesian Crisis" di Ralph Bell 
 In lingua inglese. Alcuni documenti senza data (post 1966) 
 fascicolo 
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 MIR 530 
 1983 - 2001 

 Lotta nonviolenta dell'etnia Tamil (India meridionale) 
 Bollettino "Tamil Information Centre" (5 copie diverse); invito ad incontro, organizzato dal  
 M.I.R. Roma, con gli attivisti Tamil Krishnamal e Jagannathan (5 copie); "Salvare l'India" n. 2,  
 gennaio-maggio 1995 
 In lingua inglese e italiana 
 fascicolo 

 Serie 2 - Storia e geografia della guerra 

 MIR 531 
 1962 

 Guerra d'Algeria 
 Rassegna stampa da giornali diversi 
 fascicolo 

 MIR 532 
 1964 - 1985 

 Hiroshima e Nagasaki (Giappone) 
 Fotocopia di articolo "Ricordare il passato e impegnarsi per il futuro" tratto dall' Osservatore  
 romano in occasione della visita di Giovanni Paolo II a Hiroshima (Giappone); opuscolo  
 informativo sull'esposizione fotografica delle città dopo il bombardamento atomico;  
 pubblicazione "The 20000 Forgotten survivors" a cura dell'associazione coreana di soccorso per  
 i sopravvissuti del bombardamento giapponese; corrispondenza tra Hedi Vaccaro e Barbara  

Reynolds sugli hibakusha (sopravvissuti al bombardamento nucleare) di Hiroshima 
(Giappone) 

 In lingua italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 533 
 1965 - 1988 

 Guerra in Vietnam 
 Si segnala: volantini di manifestazioni contro la guerra; testo manoscritto con trascrizione di  
 notizie stampa sul tema; comunicazioni di Alfred Hassler, segretario generale I.F.O.R. ai soci,  
 riguardo la situazione vietnamita; materiali di associazioni buddhiste diverse con appelli per la  
 liberazione di prigionieri politici e relativi elenchi nominativi; "manifestazione silenziosa"  
 contro la guerra; risoluzione del Comitato centrale del Consiglio Ecumenico delle Chiese  
 riguardo il Vietnam; documenti dell'"International Committee of Conscience on Vietnam";  
 documento a stampa "The Unified Bhuddist Church of Vietnam. Fifteen Years of  
 Reconciliation" di James H. Forest; dattiloscritto senza autore e incompleto su carceri e tortura  
 in Vietnam; dattiloscritto "Lettera di donne vietnamite al vice presidente Agnew in occasione  
 della sua visita nel Vietnam", s.d.; dattiloscritti con estratti da lettere di rifugiati di guerra  
 vietnamiti; dattiloscritto "Lettera aperta a tutte le persone e le organizzazioni amanti della pace  
  e della giustizia, 8 settembre 1970"dell'Unione degli Studenti di Saigon; comunicato stampa  
 dell'I.F.O.R. riguardo la protesta di 12 membri di I.F.O.R. e W.R.I. (War Resisters'  
 International) presso l'ambasciata statunitense a Bruxelles (Belgio); pubblicazione a stampa "  
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 Vietnam: the History of a Tragedy" di Samuel Shapiro; dattiloscritti "Notizie dal Vietnam" e  
 "Bollettino vietnamita" con notizie riguardanti azioni pacifiste nel Paese; dattiloscritto di Tullio  
 Vinay "Breve rapporto di Tullio Vinay sul suo viaggio nel Vietnam"; "Comité de soutien aux  
 enfants du Vietnam" di Parigi, comunicazioni ai soci e report assemblea generale del 29  

febbraio 1976; rassegna stampa da giornali diversi; corrispondenza di Hedi Vaccaro con Aldo 
Capitini; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 

 In lingua italiana, inglese, francese e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Alcuni  
 documenti in più copie e alcuni senza data (anni Sessanta del XX sec.) 
 fascicolo. Unità archivistica divisa in 3 unità di conservazione 

 MIR 534 
 1990 - 1991 

 Prima guerra del Golfo 
 Materiale informativo contro la guerra; rassegna stampa da giornali diversi, comunicati  
 stampa; lettera aperta ai deputati e senatori firmatari della campagna "Democrazia è  
 partecipazione" dal Comitato nazionale contro i mercanti di morte (ACLI, Mani Tese, Missione  
 oggi, MLAL, Pax Christi) e firmata da Graziano Zoni; dattiloscritto con la posizione del M.I.R.  
 riguardo la crisi; testo dattiloscritto della preghiera ecumenica "La Pace dipende da tutti noi";  
 "Guerra nel Golfo" resoconto a stampa degli interventi in merito di alcuni deputati di Sinistra  

Indipendente presso la Camera dei Deputati (23 agosto 1990 - 17 gennaio 1991); rassegna 
stampa da giornali diversi 

 In lingua inglese e italiana. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data 
 fascicolo 

 MIR 535 
 1990 - 1999 

 Raccolta di materiali sul tema delle guerre in Jugoslavia 
 Rassegna stampa da giornali diversi, iniziative nonviolente organizzate da I.F.O.R., M.I.R., Pax  
 Christi e "Federazione delle donne evangeliche in Italia" contro la guerra del Golfo e in  
 Jugoslavia; articolo di G. N. sull'esperienza di Jim e Shelley Douglas di ritorno da Sarajevo  
 (Jugoslavia); "Overseas" n. 17, autunno 1991; dichiarazione del M.I.R. di opposizione alla  

guerra a seguito del bombardamento NATO sulla Repubblica di Serbia iniziato il 24 marzo 
1999 

 In lingua italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 536 
 1993 - 1997 

 Guerra in Bosnia ed Erzegovina 
 Dattiloscritto "Dichiarazione del M.I.R. a proposito di un eventuale intervento militare in  
 Bosnia-Erzegovina"; appello di M.I.R. e Pax Christi contro l'intervento armato in Bosnia 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 537 
 1993 - 2000 

 Raccolta di materiali sulla situazione politico-sociale e militare in Kosovo 
 Lettera della Segreteria Nazionale M.I.R. a tutti gli iscritti riguardo una "campagna di sostegno  
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 e solidarietà alla resistenza non-violenta in Kossovo", iniziative e campagne di solidarietà e per  
 la resistenza nonviolenta tra cui la "Campagna italiana per una soluzione nonviolenta nel  
 Kossovo" di Etta Ragusa, programmi tra cui quello della "Conferenza cristiana di pace"  
 tenutasi a Santa Severa nel 1994 sul tema "Women- sufferers, fighters, visionaries" (Kosovo-  
 Albania); appunti manoscritti di Hedi Vaccaro sul Kosovo; materiale riguardante il convegno  
 "Kosovo e oltre", Santa Severa (RM) 3-5 marzo 2000; rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana, tedesca e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 538 
 1995 - 1996 

 Raccolta di materiale sulla guerra in Cecenia (Russia) 
 Rassegna stampa; mensile della lega missionaria studenti "Gentes" n. 2 del febbraio 1995  
 dedicato alla situazione in Cecenia; 2 telegrammi inviati dal M.I.R. di Roma all'ambasciata  
 russa di Roma e al presidente della Russia Boris Eltsin per chiedere il ritiro delle truppe russe  
 dalla Cecenia; corrispondenza con l'ambasciatore italiano a Mosca 
 In lingua tedesca, italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 539 
 1997 - 2000 

 Rassegna stampa inerente la Shoa 
 Rassegna stampa da giornali diversi 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 3 - Armamenti 

 MIR 540 
 senza data (post 1971) 

 Campo di addestramento militare nell'isola di Culebra a Porto Rico 
 Dattiloscritto. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 541 
 1994 - 2004 

 Messa al bando delle mine 
 Opuscolo informativo "Campagna italiana contro le mine - Onlus" di Roma; manifestazione  
 "Non fermiamo il girotondo" Brescia, 23-25 settembre 1994; comunicato stampa M.I.R. - M.N.  
 (Movimento Nonviolento) Brescia 

 fascicolo 

 Serie 4 - Questione nucleare 

 MIR 542 
 1962 

 Concilio Nazionale della Chiesa riformata di Francia 
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 Dattiloscritto riguardante la lotta contro le armi atomiche 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 543 
 1964 - 1979 

 Carte relative ad Aldo Putelli 
 Fotocopia di dattiloscritto contenente la biografia di Aldo Putelli e del suo necrologio;  
 fotocopia di opuscoli reclamizzanti mostre organizzate da enti diversi sui disegni e acqueforti  
 di Aldo Putelli; fotocopia di opuscolo reclamizzante la campagna per il disarmo nucleare 
 Alcuni documenti senza data (anni Settanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 544 
 1964 - 1995 

 Disarmo nucleare 
 Si segnala: notiziari, opuscoli, comunicati, articoli; dattiloscritto del Consiglio Nazionale M.I.R.  
 "Mozione del M.I.R. sulla moralità del nucleare"; dattiloscritto del M.I.R. Roma "L'energia  
 nucleare minaccia la pace" con allegata "Lettera aperta del M.I.R. a papa Giovanni Paolo II";  
 programma della "Quarta Conferenza Internazionale Anti-Nucleare" di Friburgo (Svizzera),  
 18-20 gennaio 1980; comunicato stampa M.I.R. per la "36° Giornata mondiale per il disarmo"  
 indetta dalle Nazioni Unite; "Sillabario. Energia nucleare per far che?" supplemento ad Azione  
 Nonviolenta, novembre-dicembre 1976; "Notiziario" MIR n. 58-60, giugno-agosto 1975;  
 rassegna stampa da giornali diversi; 6 fotografie b/n di manifestazione anti-nucleare s.d. a 
 Roma 
 In lingua inglese, tedesca e italiana. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni Settanta  
 del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 545 
 1968 

 Scritti sulla questione nucleare 
 Dattiloscritto "The Outlook For Man" di W. Warren Wagar; stampa da file s.d. "The Nuclear  
 Threat is Real" di Joseph Rotblat 
 In lingua inglese. Documenti senza data (anni Duemila) 
 fascicolo 

 MIR 546 
 1977 - 1978 

 Azioni contro l'installazione nucleare a Montalto di Castro (VT) 
 Bollettino del comitato cittadino montaltese "Allo staccione", dicembre 1977-gennaio 1978  
 contro la costruzione delle centrali nucleari; 2 fotografie b/n, di formati diversi, sul verso  
 "Manifestazione MIR a Montalto, aprile '78" (usate per mostra fotografica); dattiloscritti sulla  
 storia antinucleare a Montalto di Castro ; iniziative nonviolente sulla lotta antinucleare a  
 Montalto di Castro; 5 cartoline turistiche del paese; dattiloscritto "Lettera aperta alle  
 federazioni unitarie CGIL-CISL-UIL del Regionale Lazio e di Viterbo" per la tutela dei  
 lavoratori negli impianti nucleari 
 In lingua italiana e tedesca. Fotografie utilizzate per una mostra fotografica del M.I.R. Alcuni  
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 documenti senza data (anni Settanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 547 
 1978 

 Campagna contro le centrali nucleari in Italia 
 Dattiloscritto con testo di Hedi Vaccaro "The Campaign Against Nuclear Power Plants in Italy"  
 (traduzione da Bollettino M.I.R., gennaio-febbraio 1978) e bozza preparatoria dattiloscritta con  
 correzioni 
 In lingua italiana e inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 548 
 1982 - 1983 

 Digiuno internazionale per la vita e il congelamento nucleare 
 A partire dal 6 agosto 1983, anniversario del bombardamento atomico su Hiroshima  
 (Giappone). Materiale informativo; lettera dattiloscritta dei "digiunatori per la vita" Solange  
 Fernex, Dorothy Granada e Charles Gray; comunicato stampa del M.I.R. Roma riguardo la  
 situazione clinica di Thomas Siemer giunto al 35° giorno di digiuno; appello dattiloscritto di  
 Thomas Siemer a papa Giovanni Paolo II per chiedere un incontro riguardo la messa la bando  
 delle armi nucleari; bollettino "Jeûne international pour la vie", n. 1, 16 agosto 1983 e n. 3, 10  
 settembre 1983; mensile "Gardarem lo Larzac", n. 85, luglio/agosto 1983; comunicati del  
 gruppo M.I.R. Monreale; riproduzione di intervista del 1972 in lingua francese a padre George  
 Zabelka, cappellano militare statunitense assegnato all'unità responsabile del lancio delle  
 bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki (Giappone); rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua inglese, italiana, francese e tedesca. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta 
  da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 549 
 1987 - 1992 

 "Digiuni" 
 Rassegna stampa sui digiuni; 2 fotografie b/n raffiguranti Hedi Vaccaro con altri manifestanti,  
 sul verso "Digiuno - Manifestazione del 23/4/'78" (usati per mostra fotografica); comunicati  
 sul digiuno di Charles Hyder contro l'olocausto nucleare negli Stati Uniti e sul digiuno di  
 protesta contro il trasferimento di 470 cittadini polacchi da Roma a Capua 
 In lingua francese e italiana. Fotografie utilizzate per una mostra fotografica del M.I.R.  
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 550 
 1988 - 1996 

 Esperimenti nucleari francesi 
 Materiale riguardo la campagna "Stop essais! Campagne Internationale pour l'arrêt des essais  
 nucléaires"; rassegna stampa da giornali diversi 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro. Documentazione in lingua italiana, francese e inglese 
 fascicolo 
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 MIR 551 
 1990 

 The Ribbon International, organizzazione non governativa delle Nazioni Unite  
 nata per promuovere il disarmo nucleare 
 Opuscoli informativi sull'associazione e sulle sue iniziative; bollettino dell'associazione n. 1,  
 aprile 1990; corrispondenza 
 In lingua italiana e inglese. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 552 
 1990 

 Digiuno internazionale contro gli esperimenti nucleari 
 Circolare di coordinamento dei partecipanti al digiuno (4 copie) 
 Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 5 - Disarmo 

 MIR 553 
 1982 

 Assemblea O.N.U. sul disarmo, New York (Stati Uniti) aprile 1982 
 Programma, corrispondenza 
 In lingua inglese e italiana 
 fascicolo 

 Sezione tematica 3 - Ambiente ed ecologia 

 Serie 1 - Ecologia 

 MIR 554 
 1963 - 1994 

 Vegetarianesimo 
 Tessera d'iscrizione all'Associazione vegetariana italiana di Hedi Vaccaro; statuto  
 dell'Associazione vegetariana italiana; rassegna stampa da giornali diversi sul tema; rivista  
 "Idee vegetariane" numero unico, luglio 1963 a cura della Società vegetariana italiana (2 copie);  
 documentazione relativa ad incontri organizzati dall'Associazione vegetariana italiana;  
 pubblicazione a stampa "Sul vegetarianesimo" di Aldo Capitini; pubblicazione a stampa  
 "L'incontro Vegetariano" contenente il catalogo di libri e prodotti non testati sugli animali della  
 Linea Avi di Roberto Tomasi, ditta fondata dall'Associazione vegetariana italiana per  
 promuovere lo sviluppo del vegetarianesimo 
 Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 555 
 1969 

 U.A.I. (Unione antivivisezionista italiana) 
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 Corrispondenza della sezione provinciale di Roma dell'Unione con il M.I.R. di Roma; testo  
 della petizione contro la vivisezione promossa dall'Unione; materiale di adesione all' U.A.I. 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 556 
 1990 

 Dattiloscritto "Il fischio del treno. Opere, progetti, sogni nella terra di Varese  
 Ligure", Varese Ligure (SP), 11-31 agosto 1990 
 A cura del Museo contadino e del Circolo A.C.L.I. di Varese Ligure (SP) 
 fascicolo 

 MIR 557 
 1994 - 2006 

 L.A.V. (Lega Anti Vivisezione) 
 Materiale informativo sulle campagne di sensibilizzazione nazionale sui diritti degli animali;  
 petizione al Ministro della Sanità, al Ministro dell'Università, Ricerca scientifica e tecnologica  
 di obiezione alla vivisezione; rivista animalista "Impronte" n. 9, settembre 1999 

 fascicolo 

 Serie 2 - Componente antropica 

 MIR 558 
 1958 - 2005 

 Raccolta di materiale sul tema della salute e sulle nuove metodologie di  
 guarigione in campo medico 
 Rassegna stampa da giornali diversi; pubblicazione informativa "L'ospedale evangelico di  
 Napoli, tra realtà e nuove sfide" presso Villa Betania; testo contenente l'intervento al Sinodo  
 mondiale dei vescovi del prof. Nocera, dirigente del Movimento Apostolico Ciechi "Missione  
 dei laici nell'esperienza del dolore"; pubblicazione a stampa "La Casa dei bambini di Goma  
 (Repubblica Democratica del Congo) a cura dell'associazione "Solidarietà Muungano";  
 fotocopia di fotografie b/n raffiguranti il nuovo Centro Nutrizionale di Goma 
 In lingua italiana, tedesca e francese. Alcuni documenti senza data (anni Ottanta del XX sec.).  
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 559 
 1986 

 Azienda agricola denuclearizzata 
 Documentazione dattiloscritta riguardante la dichiarazione di zona denuclearizzata per  
 l'azienda agricola "Shalom" di Tardio Gabriele situata in San Marco in Lamis (FG) inviata al  
 Sindaco della città e al Prefetto di Foggia 

 fascicolo 
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 MIR 560 
 1992 

 Agricoltura sostenibile 
 Opuscolo "Il tuo impegno per un solo mondo" Campagna delle Organizzazioni Non  
 Governative per lo Sviluppo e delle Associazioni Ambientaliste 

 fascicolo 

 MIR 561 
 1997 - 1999 

 Campagne per la promozione di un consumo critico e consapevole 
 Iniziative promosse da diverse associazioni tra cui Emmaus, Mani tese, Centro Nuovo Modello  

di Sviluppo; opuscoli informativi e di adesione alle campagne; programmi di convegni sul 
tema 

 fascicolo 

 Serie 3 - Associazioni ambientaliste 

 MIR 562 
 1967 - 1999 

 Raccolta di materiale e di iniziative a sostegno della difesa ambientale e degli  
 animali organizzate da associazioni diverse 
 Testo informativo dattiloscritto sulla 1° giornata nazionale della ecologia e della zoologia di  
 Assisi il 28 marzo 1982; notiziario laziale "L'Upupa" n. 3, autunno 1980 supplemento alla  
 rivista "Pro Avibus"; appelli e attività ambientaliste della L.E.N.A.C.D.U. (Lega Nazionale  
 Contro la Distruzione degli Uccelli) poi divenuta L.I.P.U.; mensile di analisi e di lotta contro la  
 degradazione ambientale "ecologia" n. 11, gennaio-febbraio 1977; opuscolo della campagna  
 Firenze pulita a cura dell'Assessorato al turismo e dell'A.S.N.U. (Azienda Municipalizzata  
 Servizi Nettezza Urbana) di Firenze; documentazione relativa alla costruzione di villaggi  
  turistici ecologici; dattiloscritto contenente un appello dell'E.N.P.A. (Ente Nazionale  
  Protezione Animali)sezione provinciale di Milano per la protezione dei cani randagi nei  
 confronti della vivisezione; fotocopie di articoli sulla vivisezione tratti dal quotidiano del  
 Partito Socialista italiano "Avanti!"; fotocopia di articolo "Un'opinione sulla carta riciclata";  
 opuscolo informativo sulla campagna internazionale WWF per le foreste 1994 "Operazione  
 Bosco pulito"; rassegna stampa da giornali diversi su tematiche ambientaliste; notiziario Pro  
 Natura "Obiettivo ambiente", n. 12, dicembre 1986; periodico mensile "Lega per l'ambiente,  
 Notizie" n. 2, agosto 1990; opuscolo informativo del C.L.A.B. Coordinamento Laziale  
 Agricoltura Biologica; opuscoli informativi sulle attività della Lega per l'ambiente; programma  
 del seminario "Foreste da salvare, una pace da costruire", Roma, 28-29 aprile 1989; periodico  
 "Amico Treno" n. 6, luglio 1993, n. 9, novembre-dicembre 1993; mensile del vivere ecologico "Il  
  Giornale della natura" n. 19, novembre 1986, n. 90, febbraio 1996; stampa da file di  
 documentazione relativa all'iniziativa "Tempo per il Creato" a cura della Federazione delle  
 Chiese evangeliche in Italia per sensibilizzare le Chiese alle tematiche ambientali 
 In lingua tedesca e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 563 
 1980 

 Guide ornitologiche 
 Pubblicazione a stampa "Lista rossa degli uccelli della Sardegna" di Helmar Schenk, edita dal  
 L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli); Pubblicazione a stampa "Uccelli sul davanzale" (2  
 copie) edita dalla Lega Nazionale contro la Distruzione degli Uccelli 
 Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 564 
 1983 

 Coordinamento Romagnolo Ecologico Alternativo (C.R.E.A.) 
 Comunicati stampa 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 565 
 1985 

 Citizen's Association for the Protection of Nature and Children di Zushi  
 (Giappone) 
 Associazione per la salvaguardia della foresta delle colline Ikego. Materiale informativo  
 sull'associazione; messaggio del sindaco di Zushi 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 566 
 1992 - 2002 

 Raccolta di materiale relativo alle iniziative promosse da Greenpeace 
 Corrispondenza, programmi di iniziative 
 fascicolo 

 MIR 567 
 1995 

 Marcia per la madre terra 
 Documentazione organizzativa e informativa relativa alla marcia 
 In lingua tedesca, francese e italiana 
 fascicolo 

 MIR 568 
 1995 - 1996 

 Ecoistituto della Valle del Ticino 
 Corrispondenza; copia del periodico di difesa ambientale "La città possibile" n. 5 del 1996;  
 opuscolo informativo sulla fondazione e sulle iniziative dell'Ecoistituto 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 MIR 569 
 1997 

 Circolo per l'ambiente di Romentino (NO) 
 Comunicati 
 fascicolo 

 Sezione tematica 4 - Economia e sviluppo 

 MIR 570 
 1968 

 FOMH (Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers) 
 Bollettino "FOMH Informations" anno 4, n. 5, agosto 1968; comunicazione ai sostenitori  
 riguardo al problema della disoccupazione 
 In lingua francese 
 fascicolo 

 MIR 571 
 1980 - 1994 

 Articoli di Carol Reilley Urner 
 Fotocopie di articoli diversi scritti dalla giornalista Carol Reilley Urner con argomento povertà  
 e Terzo Mondo; messaggio dattiloscritto di Johan Maurer a Hedi Vaccaro con l'autorizzazione  
 a pubblicare articoli di Carol Reilley Urner in traduzione italiana 
 In lingua inglese. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 572 
 1980 - 2002 

 Casa Materna di Portici (NA), istituto autonomo nell'ordinamento valdese 
 Corrispondenza con il nuovo direttore della Casa; editoriale "Casa Materna" n. 3, giugno 2002 
 fascicolo 

 MIR 573 
 1991 

 Commercio equo e solidale 
 Segnalazione rivendite di prodotto da commercio equo e solidale in Italia; volantino Com.e.s.  
 (Cooperativa per un commercio equo e solidale); volantino e programma del 1° Congresso  
 Internazionale della banana in Europa a Zurigo (Svizzera), 22-24 agosto 1991; materiale  
 informativo diverso 
 In lingua italiana e tedesca. Alcuni documenti senza data (anni Ottanta-Novanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 574 
 1991 

 "CVM Flash" 
 Periodico del Centro Volontari Marchigiani 
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 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 575 
 1991 - 1992 

 Convegni organizzati dal Movimento Salvemini di Roma 
 Fotocopie dell'intervento di Fabrizio Federici nel convegno "Problematiche giuridico-  
 economiche nei paesi dell'Est europeo" organizzato dal Movimento Salvemini il 18 maggio  
  1992 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (RO); fotocopie dell'intervento di  
 Fabrizio Federici al convegno "Proposte organiche sulla riforma delle istituzioni" organizzato il  
 6 marzo 1991 presso il Centro Congressi dell'Università di Roma "La Sapienza" 

 fascicolo 

 MIR 576 
 1994 

 Raccolta di materiale su lavoro e disoccupazione 
 Rassegna stampa da giornali diversi; dattiloscritto "Lettera circolare agli amici della fraternità  
 anawin" n. 62, 5 febbraio 1994, Roma 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 577 
 1994 - 1998 

 Campagna di boicottaggio della Nestlé 
 Stampa da file "Cracking the code" dell'Interagency Group on Breastfeeding Monitoring  
 (Gruppo Internazionale per il controllo dell'allattamento al seno), tradotto dalla Rete Italiana  
 Boicottaggio Nestlé sulle conseguenze dell'allattamento artificiale dei bambini 

 fascicolo 

 MIR 578 
 1995 

 Progetto Tam Tam 
 Iniziativa dei giovani evangelici di Roma, immigrati e italiani, per dare aiuto e assistenza ad  
 anziani e bambini; materiale informativo 

 fascicolo 

 MIR 579 
 1996 - 2002 

 Progetto "Chiama l'Africa". Campagna nazionale per un nuovo patto di  
 solidarietà con i popoli africani 
 Volantini; materiale informativo; moduli d'iscrizione al "Campo di lavoro e formazione" di  
 Parma dal 27 luglio al 13 agosto 2002; pubblicazione a stampa senza autore "L'Africa. Un segno  
 dei tempi. A 500 anni dalla prima colonizzazione per una lettura ecclesiale e di fede"; stampa  
 da file di testi per la seconda e la quarta "veglia di preghiera" del periodo di Quaresima 1997;  
 appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 

 fascicolo 
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 MIR 580 
 1997 - 1999 

 "I Care - Equonomia. La rivista del consumatore critico" 
 7 copie diverse 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 581 
 1999 

 Giornata mondiale contro i nuovi negoziati dell'Organizzazione Mondiale del  
 Commercio (Millenium Round) 
 Materiale informativo 
 Documenti in più copie 
 fascicolo 

 Sezione tematica 5 - Storia e geografia 

 Serie 1 - Africa 

 MIR 582 
 1971 - 1991 

 Raccolta di materiale sulla situazione sociale e religiosa dello Zaire 
 Corrispondenza di Hedi Vaccaro con associazioni ed enti attivi nello Zaire tra cui Fraternità  
 Missionaria, Chiesa kimbanguista; dattiloscritto "Essere cristiano in Kivu, lettera pastorale per  
 la quaresima 1980 di Mons. Ngabu, vescovo di Goma (Zaire)" 
 In lingua italiana, inglese, francese e tedesca. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta 
  da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 583 
 1982 - 2002 

 Raccolta di materiale sull'Africa 
 Rassegna stampa da giornali diversi sulla situazione politico-militare dell'Africa;  
 documentazione relativa alla pace nella Repubblica Democratica del Congo e corrispondenza  
 di Hildegard Goss-Mayr; corrispondenza di padre Leonardo Serra ai sostenitori del Catholic  
 Mission Kambatta-Hadya; dattiloscritto "Genocidio nel Rwanda" a cura del M.I.R. di Roma; 3  
 fotografie a colori, con formati diversi, raffiguranti un villaggio del Ruanda; documentazione  
 relativa alle iniziative promosse dall'associazione belga "Twese Hamwe" per la promozione  
 della pace in Ruanda e dell'eguaglianza sociale; fotocopia di dattiloscritto "Present Status of  
 Small-scale Desalination Project, August 1982" a cura del Rural Industries Innovation Centre in  
 Kenya; resoconti dell'attività di Vre Karrer in Somalia 
 In lingua inglese, francese, tedesca e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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Serie 2 - America settentrionale 

 MIR 584 
 1963 - 1967 

 Assassinio di John F. Kennedy 
 Rassegna stampa da giornali diversi; appunti manoscritti 
 In lingua italiana e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 585 
 1964 - 1965 

 Razzismo negli Stati Uniti 
Testo manoscritto con trascrizione di notizie stampa sul tema; rassegna stampa da giornali 
diversi 

 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 3 - America centrale 

 MIR 586 
 1983 - 1986 

 Nicaragua 
 Ordine del giorno della quinta assemblea generale dell'Associazione nazionale di amicizia,  
 solidarietà e scambi culturali con il Nicaragua di Ancona; Dattiloscritto "Contro l'invasione nel  
 Nicaragua", senza autore e s.d. 
 Alcuni documenti senza data (anni Ottanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 MIR 587 
 1991 - 1996 

 Materiale inerente la situazione politico-sociale di Haiti 
 Mensile "Senza confine", anno 1, luglio 1992; rassegna stampa da giornali diversi; appunti  
 manoscritti di Hedi Vaccaro 
 In lingua italiana e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 4 - America meridionale 

 MIR 588 
 1966 - 1995 

 Raccolta di materiali sulla condizione politica, militare, religiosa e sociale  
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 dell'America meridionale 
 Rassegna stampa; testi utilizzati per articoli del "Notiziario" M.I.R. sull'America meridionale;  
 testo dell'incontro dei vescovi latino-americani su "Nonviolenza evangelica, forza di  
 liberazione" tenutosi nel 1977; dattiloscritti e corrispondenza del M.I.R. sul tema degli  
 "scomparsi" (desaparecidos) in Argentina; bollettino "Reencuentro" n. 7, novembre 1985;  
 bollettino "Noticeial" n. 3, marzo 1980 dedicato al vescovo Óscar Arnulfo Romero; circolari di  
 Sepaj; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; lettera resoconto di Gerard Lutte a Hedi Vaccaro  
 sul viaggio compiuto in Nicaragua 
 In lingua spagnola, tedesca, italiana, inglese. Alcuni documenti senza data (anni Sessanta-Settanta del  
 XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 589 
 1973 - 1995 

 Diritti civili e tematiche pacifiste in America centrale e meridionale (Messico,  
 Guatemala, Cile, Uruguay e Brasile) 
 Rassegna stampa da giornali diversi; appello dattiloscritto del M.I.R. in favore di don Pedro  
 Casaldaliga, vescovo brasiliano minacciato di morte per la propria attività a fianco dei poveri;  
 bollettino "Upcion. Con los pobres en Guatemala" n. 0, febbraio 1986; dattiloscritto  
 "Guatemala: diez meses de lucha, represion y esperanza" a cura del Comite pro-justicia y paz;  
 bollettino "Berichte aus dem Gewaltfreien Kampf in Lateinamerika", n. 7, 1987;  
 "Lateinamerika" n. 20, 1982; 2 fotografie b/n s.d. e con persone non identificate, di cui una  
 porta la didascalia "digiuno contro la tortura nell'Uruguay"; dattiloscritto "Violencia contra la  
 no-violencia"di Sebastian Acevedo del "Movimiento contra la tortura", in lingua spagnola e  
 traduzione in italiano, riguardo la pratica della tortura in Cile 
 In lingua tedesca, inglese, francese, portoghese, spagnola e italiana 
 fascicolo 

 MIR 590 
 1976 - 1995 

 Raccolta di bollettini e articoli sulla condizione politico-sociale dell'America  
 meridionale 
 Tra gli altri: "Berichte aus dem Gewaltfreien Kampf in Lateinamerika",  n. 3, aprile 1987, n. 1,  
 gennaio 1988, n. 4, novembre 1988, n. 1, febbraio 1989, n. 1a, maggio 1989, n. 2, giugno 1989, n.  
 3, settembre 1989,n. 1, marzo 1990, n. 4, dicembre 1990, n. 1, marzo 1991,bollettino  
 "Internationaler Versöhnungsbund Deutschschweizer Zweig" n. 2, giugno 1989, n. 1. febbraio  
 1990, n. 1, marzo 1991, 
 In lingua inglese, francese, tedesca, spagnola e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 591 
 1977 - 2005 

 Carte relative al vescovo Óscar Arnulfo Romero e alla situazione politico-sociale 
  in El Salvador 
 Documentazione inviata da F.O.R.-Austria al Cancelliere austriaco Bruno Kreisky riguardante  
 l'assassinio del vescovo Óscar Arnulfo Romero nel 1980; poesia "Una matita de Romero" di J.  
 Esquivel (1986); "Leteinamerika", n. 22, maggio 1982; Appello e adesioni dall'Italia (M.I.R.) e  
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 dall'estero (I.F.O.R.); "A tutte le persone di buona volontà" testo di Adolfo Pérez Esquivel (8  
 copie); rassegna stampa da giornali diversi; corrispondenza tra Hedi Vaccaro e Agostino  
 Ferrari Toniolo, vescovo di Camerino (MC); stampa da file di note di Donatella Reggiori ai  
  sostenitori del "Gruppo di appoggio alle Cooperative Agricole di Zonacosta" (El Salvador);  
 programma della celebrazione eucaristica "per il venticinquesimo anniversario dalla morte del  
  vescovo Romero e di innumerevoli altri martiri della giustizia e della pace in El Salvador"  
 (Roma, 17 marzo 2005); rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua italiana,. tedesca, francese e spagnola. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 592 
 1979 - 1989 

 Paraguay 
 Bollettino "Paraguay en cifras" del Servicio para la accion liberadora en America Latina -  
 Orientacion no-violenta; rassegna stampa da giornali diversi sulla resistenza nonviolenta in  
 Paraguay 
 In lingua spagnola e francese. Alcuni documenti senza data (post 1972) 
 fascicolo 

 MIR 593 
 1992 

 Celebrazioni per il V centenario dalla scoperta dell'America (1492-1992) 
 Documentazione relativa al pellegrinaggio penitenziale Genova-Assisi per riconciliarsi dopo  
 cinque secoli di conquista; documentazione informativa e 2 fotografie a colori sul seminario  
 I.F.O.R./Serpaj organizzato in occasione del V centenario dalla scoperta dell'America a Quito  
 in Ecuador (usate per mostra fotografica); pubblicazione "dal nuovo mondo al mondo nuovo"  
 sull'evangelizzazione dell'America meridionale; bollettino "Armadilla" n. 1 speciale sulla  
 campagna "1992, 500 años de la conquista de America" 
 Fotografie utilizzate per una mostra fotografica del M.I.R. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 5 - Asia 

 MIR 594 
 1967 - 1993 

 Israele e Palestina 
 Materiale informativo sul Palestinian Center For the Study of Nonviolence; "La fortezza  
 Israele: sionismo autentico, nazionalismo fanatico e ultimi giusti" dattiloscritto senza autore e  
 s.d.; rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua inglese e tedesca 
 fascicolo 

 MIR 595 
 1972 - 1999 

 Raccolta di materiale sulla condizione politico-sociale della Cina 
 Testo "Repubblica popolare cinese: la repressione continua" della Sezione Italiana di Amnesty  
 International; rassegna stampa da giornali diversi; mensile "Amnesty International" n.7, luglio  
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 1994; 
 In lingua francese, tedesca e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 

 MIR 596 
 1980 - 1997 

 Raccolta di materiale sulle condizioni politico-sociali dell'India 
 Stampa da file "Reazioni padronali alle lotte nonviolente contro gli allevamenti di gamberetti  
 nel Tamilnadu"; testo dattiloscritto contenente le biografie di Jagannathan S. e Krishnammal  
 Jagannathan, attivisti indiani, Krishnammal fu fondatrice del L.A.F.T.I. (Land for the Tillers’  
 Freedom) nel 1981, un movimento gandhiano di braccianti agricoli senza terra (i cosiddetti  
 Dalit, i fuori casta o intoccabili) che opera nei più poveri villaggi di intoccabili dello stato del  
 Tamil Nadu; rassegna stampa da giornali diversi; opuscoli informativi su iniziative umanitarie  
 in India a cura dell'A.S.S.E.F.A. e del L.A.F.T.I.; corrispondenza e appelli del L.A.F.T.I.; 4  
 fotografie a colori con sul verso dattiloscritto "Incontri e discussioni durante padyatra contro la  
 violenza e per lo sviluppo organizzata da S. Jagannathan in Nord Tamilnadu-India"; 1  
 fotografia a colori raffigurante Jagannathan S. e Krishnammal con Hedi Vaccaro e 2 fotografie  
  b/n di un convegno di gandhiani tenutosi a Foligno nel 1982 (usate per mostra fotografica);  
 notiziario bimestrale "Overseas" dell'organizzazione Overseas per lo sviluppo globale di  
 comunità in Paesi extraeuropei n. 1, febbraio 1994, n. 3, giugno-agosto 1994; opuscolo  
 informativo sulla banca del sangue di Dodu 
 In lingua inglese e italiana. Alcuni documenti senza data (anni Novanta del XX sec.). Fotografie  
 utilizzate per una mostra fotografica del M.I.R. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 597 
 1984 - 1990 

 Raccolta di materiale sulla condizione politico-sociale e religiosa delle Filippine 
 Rassegna stampa da giornali diversi; bimestrale "Cristiani nonviolenti" n. 4, luglio 1984, n. 15,  
 marzo 1987, n. 31-32, luglio-ottobre 1989; trimestrale "Kalayaan" n. 1, marzo 1990, del Comitato 
  italiano di solidarietà con il popolo filippino; fotocopia di dattiloscritto contenente il rapporto  
 del viaggio di Jean Goss e Hildegard Goss-Mayr nelle Filippine, in lingua francese, italiana e  
 tedesca; lettera pastorale della Conferenza dei vescovi cattolici delle Filippine "Cercare la pace  
 e realizzarla"; documentazione dattiloscritta di protesta contro l'installazione di basi militari  
 U.S.A. nelle Filippine 
 In lingua italiana, inglese, francese e tedesca. Alcuni documenti in più copie e alcuni senza data (anni  
 Ottanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 598 
 1992 - 1994 

 Raccolta di materiale sulla condizione politico-sociale del Tibet (Cina) 
 Opuscolo sul seminario di studio "Tibet, diritti umani diritti dei popoli" organizzato  
 dall'Università degli Studi di Padova; rassegna stampa da giornali diversi; periodico  
 dell'Associazione Italia-Tibet "Tibet news Italia" n. 450 del 7 luglio 1988; testo "Tibet, la verità  
 dai fatti" curato dall'Associazione Italia-Tibet estratto dal libro "Tibet - Its Ownership and  
 Human Rights Situation" pubblicato dal Governo tibetano; mensile "Il Giornale della natura" n.  
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 49, gennaio 1992 
 In lingua inglese e italiana. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 6 - Europa 

 MIR 599 
 1950 - 2002 

 Raccolta di ritagli di giornale su tematiche politiche e sociali nel mondo 
 Tra le testate giornalistiche si segnala: "la Repubblica", "The Manchester Guardian", "Gazzetta  
 svizzera", "Corriere della Sera" 
 In lingua italiana, francese, tedesca e inglese 
 fascicolo 

 MIR 600 
 1974 - 1991 

 Unione Sovietica 
 Stampa da file di Franco Vaccari "Di ritorno dal viaggio in Unione Sovietica…"; fotocopia di  
 lettera manoscritta di Hedi Vaccaro a Michail Gorbačëv e Raisa Maksimovna Gorbačëva; testo  
 a stampa "Dichiarazione di Mikhail Gorbaciov. Stipulare subito un accordo sulla liquidazione  
 dei missili a medio raggio sovietici ed americani in Europa" (Zeit im Bild, Dresda, 1987);  
 programmi di convegni diversi; rassegna stampa dal quotidiano "Avvenire"; 2 fotografie a  
 colori con persone non identificate; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro 
 Alcuni documenti senza data (anni Sessanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 601 
 1975 - 1992 

 Rassegna stampa da giornali diversi sulla condizione politica e sociale dei paesi  
 dell'Unione Sovietica e dell'Europa dell'Est 
 Mensile "Confronti" n. 8, settembre 1991 
 In lingua inglese, italiana e tedesca. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 MIR 602 
 1981 - 1997 

 Raccolta di materiale sulla condizione politico-sociale e religiosa della Polonia 
 Rassegna stampa da giornali diversi; ciclostilato del gruppo "War on Want" di Verona  
 contenente la richiesta rivolta al governo polacco di cessazione della legge marziale in Polonia  
 e il rilascio dei prigionieri di opinione, in particolare di Tadeusz Swidzinski, professore  
 universitario di Cracovia condannato a tre anni di prigione per aver sostenuto Solidarnosc,  
 sindacato fondato in Polonia nel settembre 1980; rivista "Famiglia Cristiana" del 15 maggio  
 1983; opuscolo informativo sulla raccolta fondi organizzata dal Comitato Amici della Polonia  
 di Roma per l'acquisto di derrate alimentari e di medicinali da inviare ai vescovi polacchi 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 Serie 7 - Italia 

 MIR 603 
 senza data (post 1963) 

 Lettera di protesta per l'esito della sentenza riguardo alla tragedia del Vajont  
 inviata al Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat da alcuni gruppi  
 pacifisti 
 Tra i firmatari: il Comitato pacifista bergamasco, il Servizio Civile Internazionale, M.I.R. Roma  
 e Roberto Cicciomessere (Partito Radicale) (3 copie) 
 Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo 

 MIR 604 
 1966 - 1983 

 Raccolta di materiale sull'Alto Adige e sulla "questione altoatesina" 
 Programma e documentazione riguardante il convegno "Coscienza cristiana e problema  
 sudtirolese" 1-3 settembre 1967 a Bolzano; rassegna stampa da giornali diversi;  
 corrispondenza; appunti manoscritti di Hedi Vaccaro; documentazione dattiloscritta sul  
 digiuno effettuato dall'8 all'11 dicembre 1966 da giovani austriaci e italiani, membri del M.I.R.  
 per riflettere sulla situazione creatasi in Alto Adige e 3 fotografie b/n raffigurante il gruppo  
 dei digiunanti (usate per mostra fotografica); 
 In lingua tedesca, inglese, francese e italiana. Fotografie utilizzate per una mostra fotografica del  
 M.I.R. Alcuni documenti in più copie e alcuni documenti senza data (anni Sessanta del XX sec.).  
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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Hedi Vaccaro (1926-2014) 

Attivista svizzera naturalizzata italiana di confessione valdese, a seguito dell’incontro con 
Danilo Dolci, Aldo Capitini e Pietro Pinna matura la scelta di impegnarsi per la causa della 
nonviolenza. Entra a far parte nel 1962 del M.I.R. di Roma di cui fu segretaria nazionale 
dedicando parte della sua vita al movimento divenendone uno dei punti di riferimento, 
promuovendo importanti azioni e manifestazioni in collaborazione con altri movimenti e 
gruppi pacifisti nazionali e internazionali. Fu insignita nel 1992 del Premio Nazionale 
Cultura della Pace «per il Suo impegno in favore del dialogo ecumenico e per la ricerca 
continua e costante di una cultura della pace che vada a creare una società più giusta e 
nonviolenta dove il dialogo, anche tra confessioni religiose diverse, sia la base di una reale 
convivenza civile». 

Il materiale documentario ordinato è suddiviso in 4 serie archivistiche. La prima serie 
comprende carte personali di Hedi Vaccaro, in particolare appunti e brevi scritti inerenti le 
sue tematiche di interesse. La seconda serie riguarda la corrispondenza professionale e 
personale, ma non intima, di Hedi Vaccaro con corrispondenti noti e meno noti del mondo 
pacifista e nonviolento nazionale e internazionale. La terza serie raccoglie materiale 
fotografico diverso, in parte legato alla sua attività di pacifista e in parte, sebbene ritrovato 
tra le sue carte, non direttamente riconducile alla sua persona. La quarta serie comprende 
carte e mappe topografiche. 

Estremi cronologici: 1958-2005 con antecedenti al 1922  

Consistenza: 46 unità archivistiche 

 Serie 1 - Carte personali 

 HV 1 
 senza data (anni Settanta del XX sec.) 

 Raccolta di materiali e scritti sulla matematica 
 Dattiloscritto "Priorities and responsabilities in the reform of the mathematical education" di  
 Alexander Wittenberg; tavola periodica degli elementi 
 In lingua inglese 
 fascicolo 

 HV 2 
 1965 - 2002 

 Scritti e appunti di Hedi Vaccaro 
 Si segnala: appunti su nonviolenza e lotta nonviolenta; appunti su conferenza di Giuseppe  
 Giovanni Lanza del Vasto (Teatro Goldoni, aprile 1965); appunti in lingua tedesca e italiana  
 sulle attività del M.I.R. Roma 1965-1968; dattiloscritti s.d. "Lotta nonviolenta antinucleare nei  
 vari paesi", "Nonviolenza forza dell'amore", "Pregare, mangiare, digiunare ad Assisi" e  
 "Ricordi del pastore Carlo Gay"; articoli di Hedi Vaccaro, in originale e in fotocopia, pubblicati  
 sul settimanale delle Chiese evangeliche e metodiste "La Luce" (periodo 1983-1985); brevi  
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 appunti s.d. su riunioni M.I.R.; quaderno "History" contenente appunti s.d. in tedesco sulla  
 vita di Lev Trockij; appunti manoscritti su Richard McSorley e la "teologia della pace";  
 dattiloscritto con poesie di Hedi Vaccaro (1975-1977); fotocopia di articolo s.d. di Hedi Vaccaro  
 "Io amo molto il salmo 103…e tu?" in "SegnoSette" 
 In parte manoscritti. In lingua italiana, tedesca, inglese e francese. Alcuni documenti in più copie e  
 alcuni senza data. Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 HV 3 
 1967 - 2003 

 Ritagli da quotidiani diversi, riviste e libri raccolti da Hedi Vaccaro. Brevi  
 annotazioni manoscritte sparse di Hedi Vaccaro 
 Alcuni documenti in fotocopia; raccolta di aforismi e massime manoscritte 
 In lingua italiana, inglese e tedesca. Alcuni documenti senza data. Documentazione raccolta da Hedi  
 Vaccaro 
 fascicolo 

 HV 4 
 1985 

 Documentazione relativa al libro di Hedi Vaccaro e Giulio Giampietro "Giorgio  
 scopre la nonviolenza. Fatti, persone, metodi, esperienze per la pace" 
 Dattiloscritto di presentazione del libro "Giorgio scopre la nonviolenza. Fatti, persone, metodi,  
 esperienze per la pace (Edizioni Paoline, Roma, 1985) di Hedi Vaccaro e Giulio Giampietro 

 fascicolo 

 Serie 2 - Corrispondenza personale e professionale 

 HV 5 
 senza data (anni Sessanta del XX sec.-Novanta del XX sec.) 

 Corrispondenza senza data 
 In parte manoscritta. In lingua tedesca, inglese e italiana. 
 fascicolo 

 HV 6 
 1958 

 Corrispondenza 1958 
 Manoscritta. 
 fascicolo 

 HV 7 
 1964 

 Corrispondenza 1964 
 In parte manoscritta. In lingua tedesca, inglese e italiana. 
 fascicolo 
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 HV 8 
 1965 

 Corrispondenza 1965 
 Tra i corrispondenti: Aldo Capitini 
 In lingua francese e italiana. Manoscritta 
 fascicolo 

 HV 9 
 1966 

 Corrispondenza 1966 
 Tra i corrispodenti: Aldo Capitini, Lidia Menapace 
 In lingua tedesca e italiana. In parte manoscritta. 
 fascicolo 

 HV 10 
 1967 

 Corrispondenza 1967 
 In parte manoscritta. In lingua francese, tedesca e italiana. 
 fascicolo 

 HV 11 
 1968 

 Corrispondenza 1968 
 In parte manoscritta. In lingua tedesca, inglese e italiana. 
 fascicolo 

 HV 12 
 1969 

 Corrispondenza 1969 
 In parte manoscritta. In lingua tedesca, inglese, francese e italiana. 
 fascicolo 

 HV 13 
 1970 

 Corrispondenza 1970 
 In parte manoscritta. In lingua inglese, francese, tedesca e italiana. 
 fascicolo 

 HV 14 
 1971 

 Corrispondenza 1971 
 In parte manoscritta. In lingua tedesca e italiana. 
 fascicolo 
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 HV 15 
 1972 

 Corrispondenza 1972 
 In parte manoscritta. In lingua italiana, tedesca e inglese. 
 fascicolo 

 HV 16 
 1973 

 Corrispondenza 1973 
 In parte manoscritta. In lingua italiana, francese e inglese. 
 fascicolo 

 HV 17 
 1974 

 Corrispondenza 1974 
 Tra i corrispondenti: Jean Fabre, Danilo Dolci, Mario Pizzola. In parte manoscritta. 
 In parte manoscritta. In lingua italiana e inglese. 
 fascicolo 

 HV 18 
 1975 

 Corrispondenza 1975 
 Tra i corrispondenti: Antonino Drago 
 In lingua tedesca, italiana e inglese. In parte manoscritta. 
 fascicolo 

 HV 19 
 1976 

 Corrispondenza 1976 
 Tra i corrispondenti: Giuseppe Anziani 
 In lingua italiana, inglese e spagnola. In parte manoscritta. 
 fascicolo 

 HV 20 
 1977 

 Corrispondenza 1977 
 In lingua italiana, inglese, tedesca e francese. In parte manoscritta. 
 fascicolo 

 HV 21 
 1978 

 Corrispondenza 1978 
 In parte manoscritta. 
 fascicolo 
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 HV 22 
 1979 

 Corrispondenza 1979 
 In parte manoscritta. In lingua tedesca e italiana. 
 fascicolo 

 HV 23 
 1980 

 Corrispondenza 1980 
 In parte manoscritta. In lingua italiana e inglese. 
 fascicolo 

 HV 24 
 1981 

 Corrispondenza 1981 
 In parte manoscritta. 
 fascicolo 

 HV 25 
 1983 

 Corrispondenza 1983 
 In parte manoscritta. 
 fascicolo 

 HV 26 
 1984 

 Corrispondenza 1984 
 Tra i corrispondenti: Jean Goss e Hildegard Goss-Mayr; lettera sul collegamento tra il M.I.R. di  
 Roma e il "Servicio Pax y Justicia" 
 In parte manoscritta. 
 fascicolo 

 HV 27 
 1986 

 Corrispondenza 1986 
 In parte manoscritta. In lingua inglese e italiana. 
 fascicolo 

 HV 28 
 1987 

 Corrispondenza 1987 
 In parte manoscritta. In lingua inglese e italiana. 
 fascicolo 
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 HV 29 
 1988 

 Corrispondenza 1988 
 Manoscritta. In lingua tedesca, inglese e italiana. 
 fascicolo 

 HV 30 
 1990 

 Corrispondenza 1990 
 In parte manoscritta. 
 fascicolo 

 HV 31 
 1991 

 Corrispondenza 1991 
 In parte manoscritta. In lingua tedesca, inglese e italiana 
 fascicolo 

 HV 32 
 1992 

 Corrispondenza 1992 
 In parte manoscritta. In lingua inglese, tedesca e italiana. 
 fascicolo 

 HV 33 
 1992 - 2001 

 Cene "classe 1926" 
 Corrispondenza con Ernst Fuchs, compagno di scuola di Hedi Vaccaro; 2 fotografie a colori,  
 formati diversi, raffiguranti i compagni di scuola di Hedi Vaccaro durante la cena di classe per  
 festeggiare il 75° compleanno dei partecipanti (Hedi Vaccaro assente); 
 In lingua tedesca. 
 fascicolo 

 HV 34 
 1993 

 Corrispondenza 1993 
 In parte manoscritta. In lingua francese, tedesca e italiana. 
 fascicolo 

 HV 35 
 1994 

 Corrispondenza 1994 
 In parte manoscritta. In lingua francese, tedesca, inglese e italiana. 
 fascicolo 
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 HV 36 
 1995 

 Corrispondenza 1995 
 Manoscritta. In lingua inglese, francese e italiana. 
 fascicolo 

 HV 37 
 1997 

 Corrispondenza 1997 
 In parte manoscritta. In lingua italiana e inglese. 
 fascicolo 

 HV 38 
 1998 

 Corrispondenza 1998 
 Manoscritta. 
 fascicolo 

 HV 39 
 1999 

 Corrispondenza 1999 
 Si segnala: 1 fotografia a colori, sul verso: "Un caro saluto, Aurora. L'autunno di Osaka,  
 periferia di Osaka. Novembre 1999" 
 In parte manoscritta. In lingua tedesca, inglese e italiana. 
 fascicolo 

 HV 40 
 2000 

 Corrispondenza 2000 
 In parte manoscritta. In lingua inglese, spagnola, tedesca e italiana. 
 fascicolo 

 HV 41 
 2001 

 Corrispondenza 2001 
 In parte manoscritta. In lingua inglese, italiana e tedesca. 
 fascicolo 

 HV 42 
 2002 

 Corrispondenza 2002 
 In parte manoscritta. In lingua francese, inglese e italiana. 
 fascicolo 
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 HV 43 
 2003 

 Corrispondenza 2003 
 Tra i corrispondenti: Alexander Blum, Ellen Bates (fotografia a colori raffigurante Ellen Bates e  
 il marito Gordon); si segnala una lettera natalizia di Hildegard Goss-Mayr tradotta in francese  
 e inviata da Etta Ragusa 
 In parte manoscritta. In lingua tedesca, francese, inglese e italiana. 
 fascicolo 

 HV 44 
 2005 

 Corrispondenza 2005 
 In parte manoscritta. 
 fascicolo 

 Serie 3 - Fotografie 

 HV 45 
 1922 - 1974 

 Raccolta di materiale fotografico diverso 
 Fotografia a colori s.d. di Hedi Vaccaro con papa Giovanni Paolo II; 52 fotografie b/n diversi  

formati s.d. di persone non identificate e paesaggi (Svizzera, Uruguay, Italia). Alcune 
presentano sul verso scritte in spagnolo; 12 cartoline diverse b/n e a colori raffiguranti persone  

 non identificate e paesaggi 
 Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 

 Serie 4 - Varie 

 HV 46 
 1995 

 Carte topografiche e mappe diverse 
 Alcuni documenti senza data (anni Sessanta del XX sec.). Documentazione raccolta da Hedi Vaccaro 
 fascicolo 
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 Bruno Segre (n. 1918) 

Avvocato, giornalista e politico torinese, partecipò alla Resistenza arruolandosi nella 1ª 
divisione alpina "Giustizia e Libertà" a Pradleves (Val Grana) e prese parte alla liberazione 
di Caraglio (CN). Durante la sua carriera da avvocato si occupò soprattutto di diritti civili, 
di laicismo, della legge sul divorzio e del riconoscimento del servizio civile. Dopo aver 
difeso Pietro Pinna, primo obiettore di coscienza in Italia, proseguì a sostenere 
innumerevoli casi di obiettori presso tribunali militari italiani anche dopo il 1972, anno 
della promulgazione della legge sull’obiezione di coscienza. Fu attivo sostenitore del 
W.R.I. (World Resisters International) partecipando a conferenze, seminari e tavole 
rotonde. Nel 1949 fondò il mensile indipendente "L'incontro" attivo fino al 2018. 

La documentazione raccolta è suddivisa in 7 serie archivistiche. La prima serie comprende 
la documentazione raccolta da Bruno Segre nel corso della sua attività con il W.R.I. (World 
Resisters International) in particolare materiale sui congressi di Torino e Roma organizzati 
dall’associazione. La seconda serie comprende il carteggio con Aldo Capitini. La terza 
serie, numericamente molto consistente, comprende i fascicoli personali degli obiettori di 
coscienza difesi da Bruno Segre durante la sua attività di avvocato. I fascicoli contengono 
documentazione processuale diversa, non sempre completa, e sono stati ordinati in base 
alla data del reato, all’arco cronologico dei documenti e infine, in caso di coincidenza di 
questi due elementi, in ordine alfabetico. La quarta serie raccoglie documentazione 
professionale diversa, in particolare relativa ai fascicoli personali di coloro che furono 
assisti in giudizio da Bruno Segre per reati non riconducibili all’obiezione di coscienza, 
divisi in ordine alfabetico. La quinta serie comprende la rassegna stampa, per lo più 
nazionale, relativa ai processi agli obiettori di coscienza raccolta da Bruno Segre nel corso 
della sua attività di avvocato. La sesta e la settima serie raccolgono documentazione 
relativa, rispettivamente, al tema della pace e al disarmo nucleare, che hanno interessato 
Bruno Segre in qualità di pacifista nonviolento tramite la sua partecipazione a congressi e 
assemblee di associazioni nazionali e internazionali. 

Estremi cronologici: 1948-2012 con antecedenti al 1922  

Consistenza: 1060 unità archivistiche 

Serie 1 - Attività nel W.R.I. (War Resisters International) 
 BS 1 
 1950 - 1958 

 Bollettini e comunicati W.R.I. (War Resisters International) 
 Bollettino dattiloscritto "War Resisters' International" n. 24, 14 marzo 1950, n. 55, 23 gennaio  
 1953, n. 56, 12 marzo 1953 (2 copie), n. 57, 25 marzo 1953 (2 copie), n. 63, 19 gennaio 1954, n.  
 64, 8 febbraio 1954; bollettino "The War Resister" n. 73, 1956, n. 77, 1957, n. 78, 1958 
 Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Bruno Segre 
 fascicolo 
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 BS 2 
 1950 - 1965 

 Congresso W.R.I. (War Resisters International), Torino, 28-31 luglio 1950 
 Appunti e corrispondenza di Aldo Capitini a Bruno Segre; ricordo funebre di Luigi Luè;  
 appunti manoscritti di Bruno Segre; opuscoli informativi sulla W.R.I.; corrispondenza di Bruno  
 Segre con i partecipanti al congresso; programma del congresso; documentazione dattiloscritta  
  relativa alla visita agli obiettori di coscienza detenuti presso il carcere di Gaeta (LT); bollettino  
 dattiloscritto "War Resistance" n. 12, 1965; dattiloscritto "Relazione dell'avv. Bruno Segre al  
 Congresso della W.R.I. a Torino" 
 In lingua spagnola, inglese, tedesca, francese e italiana. Alcuni documenti in più copie.  
 Documentazione raccolta da Bruno Segre 
 fascicolo 

 BS 3 
 1953 - 1954 

 Riunioni della sezione italiana W.R.I. in casa di Bruno Segre durante le quali si  
 costituisce ufficialmente il Comitato italiano per il riconoscimento legale  
 dell'obiezione di coscienza, Torino, 28 marzo 1954 
 Opuscoli informativi sulla W.R.I.; corrispondenza tra Bruno Segre e Aldo Capitini;  
 corrispondenza tra Bruno Segre e il W.R.I. per il riconoscimento della formazione della sezione  
 italiana della W.R.I. 
 Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Bruno Segre 
 fascicolo 

 BS 4 
 1966 

 Congresso W.R.I. (War Resisters International) "Nonviolenza e politica", Roma,  
 7-10 aprile 1966 
 Dattiloscritto "Internazionale della Nonviolenza e rivoluzione permanente" di Aldo Capitini"  
 per il convegno del 1966 della W.R.I.; rassegna stampa da giornali diversi; dattiloscritto  
 "Politica, cambiamento sociale e nonviolenza" di Danilo Dolci; documentazione dattiloscritta  
 contenente gli interventi dei relatori al convegno; bollettino dattiloscritto "War Resisters'  
 International" n. 45, aprile 1966 
 In lingua inglese e italiana. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Bruno Segre 
 fascicolo 

 Serie 2 - Carteggio con Aldo Capitini 

 BS 5 
 1952 - 2012 

 Corrispondenza originale e in fotocopia di Aldo Capitini a Bruno Segre 
 Comprende: periodico indipendente "L'Incontro" n. 10, dicembre 2012 con articolo  
 sull'obiezione di coscienza 
 Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Bruno Segre 
 fascicolo 
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 Serie 3 - Fascicoli personali obiettori di coscienza difesi da Bruno  
 Segre 

La descrizione delle unità archivistiche relative ai fascicoli degli obiettori di 
 coscienza difesi da Bruno Segre (UA 6-UA 1046) è stata esclusa dal presente 
inventario per  ragioni di tutela della privacy. I fascicoli sono comunque 
consultabili presso il Centro Studi Domenico Sereno Regis, a discrezione 
dell’Istituto e nel rispetto delle norme. 

 Serie 4 - Attività professionale diversa 

 BS 1047 
 1967 - 2005 

 Fascicoli processuali non obiettori (Tribunale Militare di Torino) A-C 
 Contiene corrispondenza 
 fascicolo 

 BS 1048 
 1969 - 2004 

 Fascicoli processuali non obiettori (Tribunale Militare di Torino) D-N 
 Contiene corrispondenza 
 fascicolo 

 BS 1049 
 1968 - 2004 

 Fascicoli processuali non obiettori (Tribunale Militare di Torino) O-Z 
 Contiene corrispondenza 
 fascicolo 

 BS 1050 
 1969 - 1976 

 Carte relative a Giovanni Quaranta 
 Corrispondenza tra Bruno Segre e Giovanni Quaranta accusato di aver diffuso un opuscolo di  
 don Lorenzo Milani "L'obbedienza non è più una virtù" a bordo del cacciatorpediniere  
 "Intrepido" della Marina Italiana istigando i militari a violare i doveri della disciplina militare,  
 difeso da Bruno Segre in giudizio; documentazione in fotocopia relativa al processo alla Corte  
 d'Assise di Imperia di Giovanni Quaranta; documentazione riguardante il processo alla Corte  
 d'Assise d'Appello di Genova di Giovanni Quaranta; rassegna stampa da giornali diversi;  
 opuscolo informativo di un ciclo di dibattiti sul tema "Le istituzioni fra legalità e violenza"  
 organizzato dal club Turati di Torino; 3 fotografie b/n di Bruno Segre e Giovanni Quaranta  
 durante il processo alla Corte d'Assise d'Imperia; appunti manoscritti di Bruno Segre; opuscolo  
 di don Lorenzo Milani "L'obbedienza non è più una virtù" 
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 Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Bruno Segre 
 fascicolo 

 BS 1051 
 1989 - 2010 

 Fascicoli processuali non obiettori (Tribunale Amministrativo Regionale e  
 Preture) A-Z 
 Contiene corrispondenza 
 fascicolo 

 BS 1052 
 1972 - 1980 

 Raccolta di materiale sui processi di non obiettori di coscienza 
 Documentazione relativa ai processi civili e penali per reati di furto, mancanza alla chiamata di  
 leva militare, vilipendio delle forze armate, contrabbando, lesioni personali, difesi da Bruno  
 Segre; corrispondenza degli imputanti a Bruno Segre 
 Documentazione raccolta da Bruno Segre 
 fascicolo 

 BS 1053 
 1990 - 1992 

 Ruoli delle cause e elenchi imputati assistiti da Bruno Segre 
 fascicolo 

 Serie 5 - Raccolta di materiali su processi a obiettori di coscienza 

 BS 1054 
 1948 - 1983 

 Raccolta di materiale sul processo a Pietro Pinna (31 agosto 1949) e su altri  
 obiettori di coscienza 
 Rassegna stampa da giornali diversi; periodico "L'Incontro" n. 10, ottobre 1950, n. 11,  
 novembre 1950; rivista "persona" n. 16, settembre 1948; settimanale del movimento cristiano  
 quacchero "Friends Intelligencer" n. 42, ottobre 1951, n. 43, ottobre 1951; dattiloscritto "Un  
 problema d'attualità, gli obbiettori di coscienza" 
 In lingua inglese e italiana. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Bruno Segre 
 fascicolo 

 BS 1055 
 1950 - 1976 

 Raccolta di materiale sui processi agli obiettori di coscienza difesi da Bruno  
 Segre e da altri avvocati 
 Rassegna stampa da giornali diversi; documentazione dattiloscritta sui processi militari 
 Documentazione raccolta da Bruno Segre 
 fascicolo 
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 Serie 6 - Raccolta di materiali sul tema della pace 

 BS 1056 
 1950 

 Consultazione fraterna "Il cristianesimo non avrebbe una risposta da dare ai  
 problemi della pace?" organizzata da André e Magda Trocmé, Chambon sur  
 Lignon (Francia) 14-24 luglio 1950 
 Corrispondenza degli organizzatori con Bruno Segre; elenco dattiloscritto dei partecipanti;  
 periodico "La Luce" n. 15, agosto 1950; dattiloscritto "La resistenza non-violenta alla guerra. Il  
 cristianesimo contro il capitalismo"; 1 fotografia b/n del gruppo dei partecipanti; programma  
 dell'evento; opuscoli informativi; opuscoli turistici della Francia 
 In lingua francese, inglese e italiana. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da  
 Bruno Segre 
 fascicolo 

 BS 1057 
 1952 

 Congresso mondiale dei popoli per la pace, Vienna, 12-18 dicembre 1952 
 Rassegna stampa da giornali diversi; corrispondenza di partecipanti e organizzatori con Bruno  
 Segre; documentazione dattiloscritta contenente gli interventi dei relatori del congresso;  
 bollettino del Congresso dei popoli per la pace n. 2, 13 dicembre 1952, n. 3, 14 dicembre 1952,  
 n. 4, 15 dicembre 1952, n. 5, 16 dicembre 1952, n. 6, 17 dicembre 1952, n. 8, 18 dicembre 1952 
 In lingua francese e italiana. Documentazione raccolta da Bruno Segre 
 fascicolo 

 BS 1058 
 1952 - 2008 

 Raccolta di materiale e iniziative sulla pace e sulla nonviolenza 
 Supplemento al bollettino del Consiglio mondiale della pace "Vers l'Assemblée Mondiale de la  
 Paix" n. 1, aprile 1955, n. 3, aprile 1955; rassegna stampa da giornali diversi. A proposal for  
 Developing a Positive Peace Program" di Joseph Still; appunti manoscritti di Bruno Segre;  
 periodico "Antimilitarist" n. 53, 1968; corrispondenza dalla redazione di "Azione nonviolenta"  
 per celebrare il 20° anniversario della pubblicazione del primo numero della rivista; bollettino  
 "Cristiani nonviolenti" n. 1, ottobre 1983; opuscolo informativo sull'incontro di studio  
 "Disarmo e sviluppo nel mondo contemporaneo", Torino, 11 febbraio 1984; fotocopia di  
 postfazione di Bruno Segre a "Memorie di un pacifista" di Edmondo Marcucci; periodico  
 "L'Incontro" n. 6, settembre 2008 con uno speciale sul direttore Bruno Segre 
 In lingua francese, tedesca, italiana e inglese. Documentazione raccolta da Bruno Segre 
 fascicolo 

 Serie 7 - Raccolta di materiali sulla questione nucleare 

 BS 1059 
 1962 - 1964 
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 Assemblea ACCRA, un mondo senza bomba Ghana, 21-28 giugno 1962 
 Bollettino dattiloscritto dell'assemblea, marzo 1964; opuscolo informativo sulla storia  
 dell'ACCRA e sulla sua attività; comunicati; rassegna stampa da giornali diversi 
 In lingua inglese. Alcuni documenti in più copie. Documentazione raccolta da Bruno Segre 
 fascicolo 

 BS 1060 
 1965 - 1975 

 Raccolta di ritagli di giornale sul bombardamento atomico di Hiroshima  
 (Giappone) 
 Tra le testate giornalistiche si segnala: "Avanti!", "Gazzetta del Popolo", "L'Incontro" 
 Documentazione raccolta da Bruno Segre 
 fascicolo 
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 Pietro Polito (n. 1956) 

Direttore del Centro Studi Piero Gobetti e dell’archivio Norberto Bobbio di Torino, la sua 
attività di storico si è orientata sullo studio dei grandi personaggi del Novecento italiano 
come Piero e Ada Gobetti, Aldo Capitini, Norberto Bobbio, Guido Dorso, Danilo Dolci e 
sui grandi temi della pace, della nonviolenza e dell’obiezione di coscienza. 

In particolare, su quest’ultima tematica si è interrogato a lungo spendendo parte della sua 
attività nella formazione di giovani obiettori di coscienza, nella partecipazione e 
organizzazione di convegni e seminari e nella collaborazione con Rodolfo Venditti per la 
realizzazione del libro “Le ragioni dell’obiezione di coscienza. Intervista di Pietro Polito” 
di cui si conservano bozze e documentazione preparatoria. 

Il materiale documentario è stato ordinato in 6 serie archivistiche. La prima serie raccoglie 
la corrispondenza professionale e personale, ma non intima, di Pietro Polito. La seconda e 
la terza serie comprendono documentazione diversa, in particolare bollettini e riviste, 
relativa, rispettivamente, a tematiche nonviolente e di educazione alla pace. La quarta 
serie riunisce la documentazione raccolta da Pietro Polito sull’obiezione di coscienza 
mentre la quinta serie raggruppa il materiale sull’obiezione alle spese militari e 
sull’obiezione all’aborto. Infine la sesta serie raccoglie materiale vario non riconducibile 
alle tematiche precedenti. 

Estremi cronologici: 1962-2000 

Consistenza: 34 unità archivistiche 

 Serie 1 - Corrispondenza 

 PP 1 
 senza data (anni Ottanta del XX sec.) 

 Biglietto di ringraziamento di Maria Adelaide Frabotta per un libro 
 fascicolo 

 PP 2 
 1982 

 Brevi annotazioni manoscritte di Pietro Polito e corrispondenza 
 Corrispondenza di Alberto Gualca a Pietro Polito sui questionari inviati agli obiettori di  
 coscienza; appunti manoscritti di Pietro Polito su convegni e iniziative sull'obiezione di  
 coscienza e sulla nonviolenza 
 In lingua inglese e italiana. Alcuni documenti senza data (anni Settanta-Ottanta del XX sec.) 
 fascicolo 
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 Serie 2 - Documentazione relativa al tema della nonviolenza 

 PP 3 
 senza data (anni Ottanta del XX sec.) 

 Raccolta di scritti su tematiche pacifiste e nonviolente 
 Fotocopie di definizioni di "nonviolenza", "violenza", "conflitto", "diritti dell'uomo", "diritto",  
 "disobbedienza civile", "dispotismo", "pace", "obbedienza", "obiezione di coscienza" tratte da  
 dizionari e pubblicazioni diverse; appunti manoscritti di Pietro Polito; fotocopia del testo  
 "Intellettuali" di Norberto Bobbio 

 fascicolo 

 PP 4 
 1965 - 1987 

 Raccolta di materiale sulla politica e i movimenti sociali nonviolenti 
 Bollettino mensile di politica e cultura "Il Confronto" n. 2, giugno 1965; fotocopia di  
 dattiloscritto "Aggiunta nonviolenta alla rivoluzione socialista" di Lucio Lombardo Radice;  
 fotocopia di dattiloscritto "Il progetto ecosocialista tra strategia politica e utopia"; fotocopia di  
 testo "Pace e sicurezza: problemi e alternative" di autori diversi; fotocopia di dattiloscritta "Il  
 ritorno alla comunità come soluzione del problema ecologico-sociale" di Sergio Dellavalle;  
 rassegna stampa in fotocopia; fotocopia di dattiloscritto "Esiste una terza via al socialismo?" di  
 Giuliano Pontara; dattiloscritto "Capitini e la «terza via»" di Luciano Capuccelli 

 Alcuni documenti senza data (anni Ottanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 PP 5 
 1977 - 1992 

 "Azione nonviolenta" e supplemento "tuono buono" 
 Rivista mensile edita dal Movimento nonviolento "Azione nonviolenta" aprile 1983, marzo  
 1984, marzo 1992; fotocopia di articolo estratti da "Azione nonviolenta"; bollettino "tuono  
 buono" supplemento ad "Azione nonviolenta" gennaio-febbraio 1977 
 Alcuni documenti senza data (anni Ottanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 PP 6 
 1980 - 1992 

 Raccolta di materiali e iniziative sulla nonviolenza 
 Rassegna stampa da giornali diversi; documentazione dattiloscritta relativa al progetto  
 nazionale di ricerca sulla D.P.N. (Difesa Popolare Nonviolenta); stampa da file  "DPN e  
 reinterpretazione della Resistenza" di Antonino Drago; bollettino mensile "MO Missione Oggi"  
 n. 4, aprile 1986; dattiloscritto contenente il calendario 1984/1985 degli incontri sulla  
 nonviolenza organizzati dal M.I.R. di Torino 

 fascicolo 
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 PP 7 
 1982 - 1985 

 Comiso e antimilitarismo 
 Dattiloscritto "Comiso. Cronaca di una lotta nonviolenta" a cura del Centro Studi e  
 Documentazione Pace Sviluppo e Partecipazione di Torino; bollettino d'informazione del  
 campo internazionale per la pace di Comiso "Al Magliocco al Magliocco!!" nn. 2-3, 1982 e  
 documentazione dattiloscritta sulle attività del campo; pubblicazione a stampa sulla mostra "I  
 nuovi disastri della guerra: opere di Fritz Baumgartner"; pubblicazione a stampa "il nucleare e  
 lo sviluppo: quale società domani?"; rassegna stampa da giornali diversi; bollettino mensile di  
 cristiani torinesi "il foglio" n. 10, dicembre 1983; bollettino "Il picchio" n. 23, dicembre 1983;  
 documentazione dattiloscritta riguardante l'Assemblea Nazionale dei Comitati per la pace e il  
 disarmo (23-25 febbraio 1984); documentazione relativa a iniziative per il disarmo organizzate  
 da associazioni diverse; appunti manoscritti di Pietro Polito 

 fascicolo 

 PP 8 
 1983 

 "Malvagia" 
 Bollettino trimestrale della cultura sommersa n. 4, gennaio 1983, n. 2, luglio 1983 
 fascicolo 

 PP 9 
 1983 - 1984 

 Scoutismo 
 Pubblicazione a stampa "Scautismo: nonviolenza, educazione alla pace, obiezione di coscienza,  
 servizio civile" a cura della Segreteria Obiezione di Coscienza e Servizio Civile dell'A.G.E.S.C.I.  
 (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani); periodico dello scoutismo piemontese sulla  
 condizione giovanile supplemento a "la traccia" n. 4, luglio 1984 

 fascicolo 

 PP 10 
 1985 - 1987 

 "ASPE" (Agenzia di Stampa sui Problemi dell'Emarginazione) e supplemento  
 "OLTRE…il disagio e la violenza" 
 Rivista "ASPE" n. 8, aprile 1985, n. 4, febbraio 1986, n. 8, 1987; bollettino trimestrale di  
 informazione culturale "OLTRE…il disagio e la violenza" n. 4, novembre 1986 (2 copie) 

 fascicolo 

 PP 11 
 1985 - 1988 

 Gruppo Abele 
 Pubblicazione a stampa "Aggressività e violenza" nell'ambito della collana "Progetto di  
 educazione alla pace: conflitto" di Angela Marasso; pubblicazione a stampa "tortura"  
 nell'ambito della collana "Progetto di educazione alla pace: diritti umani" a cura di Amnesty  
 International; dattiloscritto contenente le iniziative del Gruppo Abele per rilanciare il settore  
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 culturale; comunicazione dattiloscritta di don Luigi Ciotti sul distaccamento provvisiorio degli  
 obiettori di coscienza iscritti al corso di formazione del Gruppo Abele; programma degli  
 incontri per obiettori di coscienza del Gruppo Abele; pubblicazione a stampa relativa al  
 "Progetto Sonda" organizzato dal Gruppo Abele sul disagio giovanile 
 Alcuni documenti senza data (anni Ottanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 Serie 3 - Documentazione relativa al tema dell'educazione alla pace 

 PP 12 
 1974 - 1987 

 Educazione alla pace per insegnanti 
 Pubblicazione a stampa "Educazione alla pace: un approccio concettuale" di Richard  
 Aspeslagh e Robin Burns, a cura del Coordinamento Insegnanti Nonviolenti e del Centro Studi  
 e Documentazione Pace Sviluppo e Partecipazione di Torino; pubblicazione a stampa "Sulla  
 educazione alla pace" di Johan Galtung a cura del Centro Studi e Documentazione sui  
 problemi della pace, dello sviluppo e della partecipazione di Torino (2 copie); documentazione  
 relativa alla rassegna nazionale delle esperienze di educazione alla pace e al disarmo di Torino,  
 26-28 aprile 1985; pubblicazione dell'unità didattica "il litigio" nell'ambito del corso "Educare  
 alla pace" tenutosi nell'anno scolastico 1986-1987 e organizzato da alcuni insegnanti di Como;  
 fotocopia del testo di intervento di Ernesto Balducci "Una scuola per la pace" presso il  
 convegno "La scuola italiana verso il 2000", Roma, 1-4 dicembre 1983; documentazione  
 dattiloscritta relativa al seminario "Educazione alla pace", Torino, 26 novembre 1984 promosso  
 dai Sindacati Scuola C.G.I.L-C.I.S.L.-U.I.L di Torino; fotocopia di dattiloscritto "Educazione  
 alla pace come educazione ai conflitti" di Alberto L'Abate (2 copie) 
 Alcuni documenti senza data (anni Settanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 PP 13 
 1982 - 1983 

 "Scienza e violenza: dalla corsa agli armamenti alla ricerca per lo sviluppo" 
 Rivista numero unico in 2 copie con copertine diverse 
 fascicolo 

 PP 14 
 1984 

 "Informa Giovani" 
 Periodico bimestrale di informazione del Centro "Informagiovani" di Torino n. 2, marzo-aprile  
 1984 (3 copie) 

 fascicolo 

 PP 15 
 1985 - 1987 

 "Gaia" 
 Rivista di critica dello sviluppo e di cultura della società post-industriale, promossa dal Centro  
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 Studi Domenico Sereno Regis n. 1, novembre 1985, n. 4, aprile 1987 

 fascicolo 

 PP 16 
 1987 

 "Aquiloni" 
 Rivista per l'educazione al conflitto n. 2, novembre 1987, n. 3, dicembre 1987 
 fascicolo 

 Serie 4 - Documentazione relativa all'obiezione di coscienza 

 Sottoserie 1 - Corsi e convegni 

 PP 17 
 1963 - 1977 

 Convegno "Obiezione di coscienza: diritto o utopia?" 
 Rassegna stampa in fotocopia estratta dal settimanale "Rinascita"; appunti manoscritti;  
 programma del convegno 

 fascicolo 

 PP 18 
 1976 

 Corso di servizio civile organizzato dal M.I.R. di Brescia (1976) 
 Elenco dattiloscritto dei partecipanti al corso; corrispondenza tra il M.I.R. di Brescia e la  
 Direzione Generale Leva per il riconoscimento del corso; programma del corso; appunti  
 manoscritti 

 fascicolo 

 PP 19 
 1979 - 1986 

 L.O.C. (Lega degli Obiettori di Coscienza) 
 Documentazione relativa a convegni e iniziative organizzate dall'associazione nazionale;  
 documentazione dattiloscritta relativa allo sciopero indetto dalla L.O.C. nazionale a favore  
 dell'obiettore Giuseppe Marazzi; documentazione dattiloscritta relativa ai Congressi Nazionali  
 della L.O.C. (1979-1983); dattiloscritto "Cenni e spunti sulla storia della L.O.C."; bollettino  
 dattiloscritto "Fogli" di collegamento della L.O.C. n. 27, dicembre 1986; bollettino dattiloscritto  
 "Gramigna", nn. 14-18, aprile-agosto 1983; quotidiano "LOC" numero speciale 8 novembre 1983  
 (6 copie); rassegna stampa da giornali diversi; verbali di collegamento e circolari del  
 Coordinamento Regionale piemontese della L.O.C.; notiziario "L.O.C. Piemonte" a cura del  
 Coordinamento Regionale L.O.C.; iscrizione di Pietro Polito al Coordinamento Regionale della  
 L.O.C.; appunti manoscritti di Pietro Polito; corrispondenza di Pietro Polito 
 Carta fax a rischio leggibilità 
 fascicolo 
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 PP 20 
 1981 - 1984 

 Corso di formazione al servizio civile organizzato dall'ENAIP Piemonte e dalla  
 L.O.C. 
 Programma del corso; documentazione relativa al materiale didattico utilizzato durante il  
 corso; rassegna stampa da giornali diversi; questionario distribuito agli obiettori e inchiesta  
 condotta sul servizio civile in Piemonte dalla L.O.C.; appunti manoscritti di Pietro Polito;  
 bollettino mensile di cristiani torinesi "il foglio" n. 2, febbraio 1983, n. 5, maggio 1983; bollettino  
 mensile della lega degli obiettori di coscienza e del coordinamento per la pace, la vita, il  
 disarmo di Parma "il malocchio" n. 8, novembre 1984 (2 copie); dattiloscritto "La lunga marcia  
 della L.O.C. per una strategia politica e qualificata" di Antonino Drago; corrispondenza tra le  
 sedi regionali della L.O.C. 
 Carta fax a rischio leggibilità 
 fascicolo 

 PP 21 
 1984 

 Atti del II campo scuola per obiettori di coscienza "Obiettare per servire",  
 Claviere (TO) 26 agosto-1 settembre 1984 
 Dattiloscritto a cura del Centro Studi obiettori e Segreteria obiettori della Caritas di Torino 
 fascicolo 

 Sottoserie 2 - Iniziative 

 PP 22 
 senza data (anni Ottanta del XX sec.) 

 Piccola guida all'obiezione di coscienza 
 Documentazione in parte manoscritta e in parte dattiloscritta realizzata da Pietro Polito per la  
 realizzazione della guida all'obiezione di coscienza 

 fascicolo 

 PP 23 
 1980 - 1987 

 Raccolta di materiale per la pubblicazione del libro di Rodolfo Venditti "Le  
 ragioni dell'obiezione di coscienza. Intervista di Pietro Polito" 
 Bozze e materiale preparatorio di Pietro Polito in parte manoscritto e in parte dattiloscritto  
 sull'obiezione di coscienza per la stesura del libro; fotocopia di dattiloscritto contenente la  
 biografia di Rodolfo Venditti; rassegna stampa da giornali diversi; copia del libro dattiloscritta  
 definitiva inviata alla tipografia; materiale promozionale del libro edito dalle Edizioni Gruppo  
 Abele; dattiloscritto contenente le osservazioni di Giovanni Salio sul libro; articoli e saggi di  
 Pietro Polito sull'obiezione di coscienza; bollettino mensile "PCI Notizie" n. 4, marzo 1987 e  
 recensioni del libro comparse sulla stampa dell'epoca; fotocopia di dattiloscritto contenente la  
 richiesta di Pietro Polito al Ministero della Difesa di essere ammesso a prestare il servizio  
 sostitutivo civile; documentazione in fotocopia di autori diversi sul tema dell'obiezione di  

coscienza; bollettino mensile di cristiani torinesi "il foglio" n. 1, gennaio 1983, n. 2, febbraio 
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1983 

 Carta fax a rischio leggibilità. Alcuni documenti in più copie 
 fascicolo. Unità archivistica divisa in 2 unità di conservazione 

 Sottoserie 3 - Raccolta di materiali 

 PP 24 
 1962 - 1998 

 Raccolta di ritagli di giornale sull'obiezione di coscienza 
 Tra le testate giornalistiche si segnala: "La Stampa", "l'Unità" 
 In lingua italiana e francese 
 fascicolo 

 PP 25 
 1969 - 1992 

 Documenti normativi sull'obiezione di coscienza 
 Documentazione riguardante la convenzione tra il Ministero della Difesa (Direzione Generale  
 Leva e Reclutamento obbligatorio) e il M.I.R. di Roma per il servizio sostitutivo civile degli  
 obiettori di coscienza (2 copie); fotocopia del testo di riforma della legge 772/1972  
 sull'obiezione di coscienza; fotocopia della richiesta di Carlo Di Cave al Ministero della Difesa  
 di essere ammesso a prestare servizio sostitutivo civile a norma della legge 772/1972; fotocopia  
 della sentenza della Corte Costituzionale del 17 luglio 1989 sulla legittimità costituzionale  
 dell'art. 5, primo comma, della legge 772/1972; documentazione riguardante la campagna  
 nazionale per una nuova legge sull'obiezione di coscienza; fotocopia della sentenza della Corte  
 Costituzionale n. 164, anno 1985 sulla legittimità costituzionale della legge della legge  
 772/1972 sull'obiezione di coscienza; fotocopia della sentenza della Corte Costituzionale n.  
 113, anno 1986 sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della legge 772/1972  
 sull'obiezione di coscienza; fotocopie delle proposte di legge ed emendamenti alla Camera dei  
 Deputati e al Senato sulle norme che regolano l'obiezione di coscienza; appunti manoscritti di  
 Pietro Polito; periodico bimestrale dello Stato Maggiore della Difesa "Informazioni della  
 Difesa" n. 5, settembre-ottobre 1992; rassegna stampa da giornali diversi; corrispondenza di  

Pietro Barrera, deputato alla Camera, sulle modifiche alla legge 772/1972 sull'obiezione di 
coscienza 

 fascicolo 

 PP 26 
 1969 - 2000 

 Raccolta di materiale informativo e iniziative sull'obiezione di coscienza e  
 servizio civile 
 Opuscoli infomativi sull'obiezione di coscienza; comunicazioni e circolari tra enti diversi di  
 servizio civile; documentazione relativa al corso di formazione degli obiettori di coscienza  
 organizzato dal M.I.R. nel 1982; documentazione e inviti a convegni e seminari sull'obiezione  
 di coscienza; documentazione dattiloscritta relativa al digiuno per il rispetto dell'obiezione di  
 coscienza, Bologna, 22-26 ottobre 1986; appunti manoscritti di Pietro Polito; dattiloscritto sulla  
 condizione dell'obiezione di coscienza in Spagna; documentazione dattiloscritta relativa alla  
 marcia antimilitarista Formia-Gaeta, Roma, 21 maggio 1972; corrispondenza contenente la  
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 richiesta di obiettori di coscienza di prestare servizio sostitutivo in diverse zone d'Italia inviata  
 al Ministero della Difesa e per conoscenza al M.I.R.; dattiloscritto "antimilitarismo,  
 nonviolenza, obiezione di coscienza" a cura del Collettivo obiettori di coscienza della Gi.O.C.  
 (Gioventù Operaia Cristiana) relativo all'incontro nazionale tenuto a S. Grato di Sordevolo (BI)  
 nel marzo 1982 
 Alcuni documenti in più copie. In lingua italiana e francese 
 fascicolo 

 PP 27 
 1972 - 1993 

 Raccolta di scritti sul tema dell'obiezione di coscienza 
 Dattiloscritto in fotocopia contenente la bibliografia sull'obiezione di coscienza; dattiloscritto  
 "L'obiezione di coscienza al militare di fronte all'esercito italiano che cambia"; fotocopia di  
 testo "Italia nonviolenta" di Aldo Capitini tratto da "Quaderni di rinnovamento politico"; testo  
 "Le frontiere vecchie e nuove dell'esercito italiano" di Giorgio Boatti; fotocopie della  
 definizione di "obiezione di coscienza" tratta da dizionari e pubblicazioni diverse; dattiloscritto  
 "Storia degli obiettori di coscienza in Italia" (2 copie); dattiloscritto "Cattolici e obiezione di  
 coscienza" di James Forest (2 copie); fotocopia di dattiloscritto "Obiezione di coscienza e novità  
 cristiana della pace"; dattiloscritto "L'obiezione di coscienza e il servizio civile nella Caritas"  
 atti del seminario, Roma, 18-20 dicembre 1979; fotocopia di testo "L'obiezione di coscienza.  
 Ragioni e contraddizioni di una crescita" di Umberto Brindani; pubblicazione a stampa "Il  

servizio civile oggi" atti del convegno regionale, Torino, 22 maggio 1982 a cura del Comitato 
ARCI Piemonte 

 In lingua italiana e francese. Alcuni documenti senza data (anni Settanta-Ottanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 PP 28 
 1982 - 1992 

 Raccolta di bollettini sull'obiezione di coscienza e sul servizio civile 
 Bollettino "Signornò" organo del coordinamento regionale umbro della Lega Obiettori di  
 Coscienza n. 11, ottobre 1982; bollettino "Servizio Civile" n. 1, febbraio 1983, n. 2, aprile 1983;  
 bollettino mensile di cristiani torinesi "il foglio", aprile 1992 
 fascicolo 

 PP 29 
 1983 

 "Zerouno Cenasca" 
 Periodico degli obiettori C.I.S.L. n. 2, febbraio 1983, n. 3, maggio 1983 
 fascicolo 

 PP 30 
 1984 - 1985 

 "Zona smilitarizzata" 
 Bollettino d'informazione mensile n. 1, ottobre 1984, n. 1, gennaio 1985, n. 2, febbraio 1985, n. 3,  
 marzo 1985 (2 copie), n. 4, aprile 1985, n. 6, giugno 1985, n. 7-8, luglio-agosto 1985, 
 Alcuni numeri senza data (anni Ottanta del XX sec.) 
 fascicolo 
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 Serie 5 - Documentazione relativa a altre forme di obiezione 

 PP 31 
 1971 - 1994 

 Raccolta di materiale sull'obiezione fiscale 
 Documentazione in fotocopia relativa alla proposta di legge di iniziativa popolare sull'opzione  
 fiscale a cura del Coordinamento regionale degli obiettori di coscienza alle spese militari del  
 Piemonte; dattiloscritto in fotocopia "Appunti sull'obiezione fiscale"; dattiloscritto "Obiezione  
 fiscale: un passo avanti!" (2 copie); pubblicazione a stampa "Paghiamo per la pace anziché per  
 la guerra" a cura del Movimento Nonviolento; appunti manoscritti; rassegna stampa in  
 fotocopia; programmi di seminari e convegni sul tema organizzati da associazioni diverse;  
 bollettino di collegamento degli obiettori di coscienza alle spese militari "Formiche di pace" n.  
 19; pubblicazione a stampa "Obiezione di coscienza alle spese militari. Guida pratica 1994" a  
 cura del Centro Coordinatore Nazionale O.S.M. 
 Alcuni documenti senza data (anni Settanta del XX sec.) 
 fascicolo 

 PP 32 
 1987 

 Raccolta di ritagli di giornale sull'obiezione all'aborto 
 Tra le testate giornalistiche si segnala: "Azione nonviolenta" 
 fascicolo 

 PP 33 
 1987 

 Obiezione elettorale 
 Lettera dattiloscritta in fotocopia relativa alla campagna nazionale dell'obiezione elettorale  
 organizzata in occasione dell'elezione dei rappresentanti in Parlamento 

 fascicolo 

 Serie 6 - Varie 

 PP 34 
 1983 - 1988 

 Raccolta di materiale informativo e promozionale di case editrici 
 Opuscoli informativi; catalogo di libri de "La bottega di Monica & Patrick"; invito alla Libreria  
 Internazionale Luxemburg di Torino per la presentazione del libro "Pagine ebraiche" di  
 Arnaldo Momigliano 

 fascicolo 
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