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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Gianni Caligaris

Estremi cronologici: 1971-1996

Consistenza 14 Buste

Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in 

materia archivistica.

Storia archivistica

Depositato a Parma il 15 aprile 2003; buono stato di conservazione.

L’inventario è stato completato nell'aprile del 2018.

Contenuto

È costituito dall’archivio dell’associazione parmense AlfaZeta, con materiale relativo ai 
movimenti pacifisti e nonviolenti degli anni Ottanta e Novanta. La tipologia del materiale 
comprende documenti stampati, fotocopiati e ciclostilati, lettere, volantini, articoli di 
quotidiani e riviste, opuscoli di vario formato. 

Due sono le tematiche fondamentali della documentazione: Il Sudafrica e la lotta contro 
l'Apartheid portata avanti in tutto il mondo e in particolare in Italia, dagli anni Ottanta fino 
alla fine della segregazione razziale nel 1991. Sono inoltre documentate le battaglie civili, 
le campagne di opinione del mondo cattolico democratico sui temi del pacifismo, della 
nonviolenza, dell'obiezione fiscale alle spese militari, del disarmo. 

Una busta è dedicata alle “Donne in nero di Belgrado” e alla guerra nella ex-Jugoslavia.

Nota archivistica

Al momento della redazione dell’inventario il fondo si trovava costituito da 14 buste 
contenenti fascicoli e sottofascicoli ordinati secondo il criterio tematico. Tale ordinamento è
stato mantenuto così come la denominazione dei fascicoli che rispecchia il loro contenuto. 
La descrizione è stata svolta per singolo documento.
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BUSTA 1 

Fascicolo 1 [ Il regime sudafricano, la lotta contro l'apartheid e la campagna per il 
boicottaggio economico del Sudafrica]
1985-1990 – Sottofascicoli 5 – Documenti n.185

Il fascicolo contiene articoli, lettere, documenti e volantini riguardanti la lotta contro 
l'apartheid e inchieste su Banche e Industrie che hanno rapporti economici con il 
Sudafrica, a cura del Coordinamento nazionale di lotta contro l'apartheid e di altre 
organizzazioni impegnate nella campagna. Comprende 5 sottofascicoli:

Sottofascicolo 1 

Il sottofascicolo cSottofascicoloontiene:

• 20 ritagli di articoli da vari quotidiani e riviste sul boicottaggio economico al 
Sudafrica.

• 21 lettere tra comitati contro l'apartheid e banche industrie e camere di commercio 
sul boicottaggio al Sudafrica.

• Dossier “South Africa's Debt at the Time of Crisis” a cura di California-Nevada 
interfaith Committee on Corporate Responsability, april 1986.

• Report to Congress Pursuant to section 508 of the Comprehensive anti-apartheid 
act of 1986:Compliance with the U.N.Arms Embargo

Sottofascicolo 2 

Il sottofascicolo contiene:

• “Punti di pressione economica verso il Sudafrica 1987-1989” bollettino a cura di 
Caniccor Research,San Francisco Usa,1987 (una copia in Inglese)

• “Resoconto del Convegno nazionale sul Disinvestimento bancario italiano in 
Sudafrica promosso dal Coordinamento nazionale per la lotta contro l'apartheid”, 
Roma,29 maggio 1988

• “Decreto Formica” volantino del Coordinamento romano contro l'apartheid, 
Roma,1988

• “leggi contro l'apartheid degli Stati Uniti” [fotocopie dei vari articoli di legge]

Sottofascicolo 3 

Il sottofascicolo contiene lettere e documenti sulla campagna antiapartheid e per il
boicottaggio economico del Sudafrica dal 1986 al 1989.
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Sottofascicolo 4 

Il sottofascicolo contiene:

• Relazione di Eva Militz: Campagna bancaria internazionale.Esperienze difficolta' 
risultati,sd.sl.

• No Apartheid. Manifesto a cura del Cospe,Firenze,s.d.
• Dini Massimo, Gli ultimi coloni. La sorte dei bianchi in Namibia, «L'Europeo»,10 

/11/1989
• Viola Sandro, E' cominciato l'esodo dal paradiso bianco,«La 

Repubblica»14/02/1987
• Viola Sandro, Soweto l'universo nero insidia il paese bianco, « La Repubblica» 

12/02/1987
• Viola Sandro, La fortezza degli Afrikaner, «La Repubblica», 10/02/1987
• Veronese Pietro,Sudafrica vince l'apartheid, «La Repubblica»,08/05/1987
• Soldini Paolo, Violato l'embargo. Da Bonn sommergibile al Sudafrica, «L'Unita'», 

21/02/1987
• Sudafrica all'attacco in aiuto ai ribelli Unita nel sud est dell'Angola,«la 

Repubblica»,01/10/87
• Sudafrica la stampa imbavagliata, «la Repubblica», 02/10/1987
• Licenziamenti in massa 7000 scioperanti gia' cacciati dai padroni sudafricani, 
• «il Manifesto», 22/08/1987
• Sullo Pierluigi, La liberta' (a pagamento) del signor Botha,«il Manifesto»,12/03/1986
• Tragedia nella miniera.Sciagura in Sudafrica nel giorno della ripresa del lavoro,« la 

Repubblica»,01/09/1987
• Veronese Pietro, Sudafrica libertà di sognare, «la Repubblica»,31/10/89
• Veronese P., Dopo quarant'anni i bianchi sono divisi, «la Repubblica», 06/09/89
• Bertotti Filippo, Confessioni di un terrorista albino.Il poeta Breyten Breytenbach 

racconta gli anni nelle carceri sudafricane, «il Manifesto», 22/05/89
• Il mio Sudafrica,«La Stampa», 16/07/89
• Sudafrica la rabbia delle tribù, «la Repubblica»,27/12/1985
• Baget Bozzo Gianni,L'impero della tribu' bianca, 27/02/86
• Sudafrica ancora una strage, «la Repubblica», 24/08/85
• Marzorati Gerald, La mia Afrikaans, sd.,sl.
• Il nostro amico all'Avana, «Panorama», 27/08/89
• De Klerk promette riforme, «Italia oggi», 18/08/89
• Apartheid e nuovi azionisti, «Mondo economico,15/02/88
• L'Italia ha disertato l'embargo a Pretoria, «la Repubblica», 26/01/89
• La Namibia ultima colonia sarà indipendente fra un anno, «la Repubblica»,14/12/88
• Svolta in Sudafrica.Il rugby chiede aiuto al partito di Mandela, «la Repubblica», 

19/10/88
• Apartheid. Onu: queste le liste nere, «il Manifesto», 17/01/89
• Matteuzzi Maurizio, Italia, più sanzioni please. Parla Oliver Tambo presidente 

dell'Anc sudafricano, «il Manifesto», 19/01/89
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• Mobil lascia il Sud Africa, «Italia oggi», 28/04/89
• Tegani Valeria, Apartheid donne contro, sl.,sd.
• Filesi Teobaldo, La colonia della discordia, sd.,sl.
• Viti Donatella, Sudafrica: dopodomani vota l'etnia bianca,«Italia oggi»,04/05/1987
• Soldini Paolo, Aiuti al Sudafrica gabbando l'Onu, «l'Unita'» 01/06/88 
• Vasile Vincenzo,L'embargo fantasma, «l'Unita'», 03/06/88
• Orizio Riccardo, Sud Africa d'esportazione, «Fortune», agosto,89
• Sunto della relazione di bilancio  di G.W.H. Relly, presidente dell'AAC Anglo 

American Corporation, «Il Sole 24 ore», 02/08/88”
• Hunke Heinz, Namibia.L'ultima colonia,«Nigrizia»,ottobre,1986
• Calchi Novati Giampaolo, Due o tre cose sull'apartheid, «Paese sera», 23/03/88
• Silvestri Roberto,Ora Raidue produce a Pretoria, «il Manifesto»,21/06/89
• Botha offre un posto a un ministro nero, «la Repubblica», 21/06/88
• Geroldi William, Una societa' non razzista.Parla Benny Nato, «Notiziario Dp»[1989]
• Il premio Nobel per la pace a Nelson Mandela, Centro di ricerca per la 

pace,Viterbo,sd.
• La rincorsa dell'uranio non si ferma a Chernobil, «Mondo economico»,17/12/88
• Zizola Giancarlo,Undicesimo,apartheid no. Vaticano un nuovo documento contro il 

razzismo, «Panorama», 15/01/89
• Garnero Franco, Una voce femminile contro il razzismo,sl.,sd.
• Giustolisi Franco, Affari a carbone, «L'Espresso»,14/05/89
• Bentivoglio Leonetta, Dal Sudafrica con furore, «Panorama»,12/02/89
• Quelle macchie di sangue nella casa di Winnie, «Corriere della sera»,20/02/89
• Brunori Pupa, Incontri di bancari e banchieri per isolare il razzismo sudafricano, «il 

Manifesto», 30/11/88
• Armi al Sudafrica l'inchiesta a Roma, «la Repubblica», 22/03/89
• Crisi risolta in Sudafrica.Botha lascera' a De Klerk, «Corriere della Sera», 25/03/89
• I caschi blu sulla linea del fuoco per fermare la guerra in Namibia, «la 

Repubblica»,05/04/89
• Occorsio Eugenio,Il re dell'oro scuote la city, «la Repubblica», 30/09/88
• La guerra di dipendenza, «L'Espresso»,28/08/88
• Russo Francesco, Africa a parte, «L'Espresso», 04/12/1988
• Veronese Pietro, In Africa nasce una nuova nazione. La Namibia passa sotto il 

controllo Onu, «la Repubblica», 01/04/89
• Frescobaldi Dino, Mandela, una voce che il carcere non riesce a far tacere, 

«Corriere della Sera», 19/08/85
• Mobutu:Mandela presto libero, «Corriere della Sera», 03/10/88
• Sudafrica i minatori scioperano a oltranza, «la Repubblica», 12/08/87
• Pretoria abolisce le leggi razziali nelle miniere, «Italia Oggi»,12/08/87
• Sudafrica miniere paralizzate dai neri, «il Sole 24 Ore», 11/08/87
• Polizia contro i minatori, «la Repubblica» 15/08/87
• Ferrari Giorgio, Sudafrica scattano 25 mila licenziamenti, «Italia Oggi», 24/08/87
• Sudafrica: si tratta per le miniere, «Corriere della Sera», 17/08/87
• Sudafrica: si tratta a oltranza, «Corriere della sera», 18/08/87
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• Sciopero “d'oro” in Sudafrica, «Italia Oggi», 05/08/87
• E' finito lo sciopero dei minatori neri, «Italia Oggi»,31/08/87
• Riservato ai bianchi.Parla il regista di Cry Freedom Richard Attenborough, 

«Panorama», 31/01/88
• Jacob Sol, Rifugiati ed esuli in Sud Africa: una sfida per le chiese,«Linea d'ombra», 

n.26 aprile 1988
• La battaglia delle miniere,«Mondo economico»,14/09/87
• Verdecchia Enrico, E noi faremo come Walesa, «Panorama»,13/09/87
• Sudafrica: chi non è con Botha è fuorilegge, «Telexcooperazione»,gennaio-febbraio

1988
• Messe al bando in Sudafrica 17 organizzazioni anti-apartheid, «la 

Repubblica»,25/05/1988
• Proposta sull'Angola dal Sudafrica a Mosca, «la Repubblica»,10/03/1988
• Sudafrica il malessere dei bianchi.Fuga da Johannesburg, «Panorama»,06/03/88
• Raid sudafricani contro l'Angola, «la Repubblica»,27/02/88
• Sudafrica,vescovi in guardina, «la Repubblica»,01/03/88
• Il Papa parla al Sudafrica “liberta' per Mandela”, «la Repubblica», 11/09/88
• Contro l'apartheid non pagate gli affitti, «Corriere della sera», 24/02/88
• Sudafrica imbavagliato e l'opposizione nera entra in clandestinita', «la Repubblica»,

26/02/88
• Pretoria spinge l'opposizione in clandestinita', «l'Unità», 26/02/88
• Pretoria le imprese decise a licenziare, «Italia oggi», 21/08/87
• Sudafrica licenziati altri 7000 minatori,«Italia oggi», 25/08/1987
• Licenziati 27mila minatori sudafricani, «Italia oggi», 28/08/1987
• Cyril Ramaphosa l'intellettuale nero che lancia la sfida ai signori dell'oro, «la 

Repubblica», 27/08/1987
• In Sudafrica per le miniere le società chiedono di trattare, «la 

Repubblica»,25/08/1987
• Strage di 400 civili in Mozambico.Unanime la condanna dell'Africa, «la 

Repubblica», 23/07/1987
• Sette impiccati in Sudafrica per i disordini nelle township, «la 

Repubblica»,02/09/1987
• Manifestazioni contro le impiccagioni. Decine di feriti, «il manifesto», 03/09/1987
• Sciopero dell'oro:forse Pretoria sta per intervenire, «Italia oggi», 29-30/08/1987
• Sudafrica Trattative e licenziamenti, «il manifesto», 29/08/1987
• Sudafrica si estende la protesta, «la Repubblica», 22/08/1987
• Flusso di armi Italia Sudafrica, «la Repubblica», 19/09/1985
• Sudafrica mercenari al servizio dell'apartheid. Legione bianca, «Panorama», 

04/12/1988
• Strage di scioperanti in Sudafrica.Torturati bambini negri in carcere, «la 

Repubblica»,8/6/88
• Militante antiapartheid uccisa da killer a Parigi, «la Repubblica», 30/06/1988
• Intorno al Sudafrica una scia di attentati, «la Repubblica»,09/04/1988
• Parigi accusa killer di Botha:uccidono anche in Europa, «la Repubblica», 
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03/04/1988
• Guerra sudafricana a Parigi, «la Repubblica»,31/03/1988
• Botha: ai negri 9 deputati, «La Stampa», 12/09/1987
•  Dio nei ghetti neri, poesia di Zephania Kameeta, da «Nigrizia», ottobre 1988
•  Ieri da Botha: Sharpeville graziati sei neri, «la Repubblica»,24/11/1988
• Quel Sudafricasorridente su carta patinata non incanta piu' le multinazionali 

americane, «Corriere della sera», 02/07/1988
• Sud Africa: voto in bianco, «L'Espresso», 23/10/1988
•  Ha vinto Botha cresce la destra, «Italia Oggi», 08/05/1987
• Avanzano i razzisti nel voto sudafricano, «la Repubblica», 28/10/1988
• Soldi a Pretoria per il “Lavi”, «L'Unità», febbraio 1988
•  Scalarsi e odiarsi per i “campi d'oro”, «Mondo economico», 13/05/1989
• Nelson Mandela 39° cittadino onorario di Parma, «dal Comune», 15/02/1989
•  Sudafrica: le sanzioni sarebbero controproducenti, «Gazzetta di Parma», 

28/01/1987
• Sudafrica: commissione Usa 2106 bambini arrestati, «il Manifesto», 19/04/1986
•  Sudafrica licenziati quattromila minatori, «Italia Oggi»,22-23/08/1987
• E' iniziato lo sciopero dei minatori sudafricani, «Italia Oggi», 10/08/1987
• Arrestati in Sudafrica ottantasei sindacalisti, «Italia Oggi»,13/08/1987
•  Sudafrica arrestati ottanta minatori in sciopero, «la Repubblica», 13/08/1987
• Sudafrica cinque neri inpiccati prorogata l'emergenza, «la Repubblica»,11/06/1988
• The long arm of apartheid cash, fotocopia senza indicazioni
• Aziende italiane in sudafrica.Una denuncia di Airoldi CGIL, «Corriere della 

sera»,03/07/1987
• Pecchioli: l'Italia vende armi al Sudafrica, «la Repubblica», 03/09/1987
• Incursione sudafricana in Angola uccisi 200 guerriglieri,«la Repubblica»,17/03/1982
• Troppi affari con Botha: per combattere l'apartheid servono concrete ritorsioni 

economiche, 19/08/1988
• L'atteggiamento nei confronti del Sudafrica divide il consiglio nazionale,sl, 

11/03/1988
• Esule sudafricano vittima di una bomba,sl.e sd.
• Nonviolenza Sudafrica Italia, «l'Unità», sd.
• Apartheid: Londra minaccia Usa, Italia Oggi», 29/08/1988

Sottofascicolo 5

Il sottofascicolo contiene:

• «Conto alla rovescia» mensile anti-apartheid,anno IV,aprile 1990
• Documento a cura dell'Eni sull'ambiente” tratto da «Agenda verde '88» di Lega   

Ambiente.
• “Assemblea nazionale dei comitati e gruppi anti-apartheid”, Roma,15/01/1990
• “Riunione del coordinamento nazionale anti-apartheid”, Firenze, 22/04/1990
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• “Antiapartheid News”, London, june 1990
• Modulo di raccolta firme contro la Cassa di Risparmio di Jesi, marzo-settembre 

1989
• “ Lettera della Banca popolare di Verona ai Consigli pastorali parrocchiali contro 

Pax Christi” , Verona,01/03/1990
• “ Lettera di risposta di Pax Christi alla Banca popolare di Verona,01/03/1990
• Fax del Coordinamento nazionale anti-apartheid a Missione Oggi per segnalare un 

fondo comune della banca Credito Italiano con investimenti in Sudafrica.
• “ Lettera del Coordinamento nazionale per la lotta contro l' apartheid in Sudafrica. 

Gruppo sul disinvestimento”, Roma,sd.
• “Grazie Danieli” volantino del comitato per l'applicazione delle sanzioni al Sudafrica,

contro le Officine meccaniche Danieli, 04/05/1989
• Lettera al Sindaco di Udine sulla Danieli e documentazione sul regime razzista in 

Sudafrica, Udine 19/03/1989
• Raccolta di materiali prodotti per iniziative di boicottaggio economico contro i paesi 

dove palesemente sono calpestati i diritti umani, Udine,1989

BUSTA 2 

Fascicolo 1 [ articoli da quotidiani e periodici sul Sudafrica e sulla campagna di 
boicottaggio e due lettere]
1984-1989 – Sottofascicoli n. 4 – Docc.n.90

Sottofascicolo 1 

Il sottofascicolo contiene:

• Gambino Antonio,Come bloccare la corsa al massacro in Sudafrica, «L'Espresso» 
25 ottobre 1987

• Gambino A.,Sudafrica speranze e rischi, «L'Espresso»” 5 novembre1989
• Mal di Sudafrica, «Panorama» 14 febbraio1988
• Sul Sudafrica, «Mondo Libero» n.12/1987
• A quando i pentiti del Sudafrica, «Segno sette» n.42/1985
• Casadei R.,Sanzioni a Botha: parliamone ancora, «Mondo e Missione»,ottobre 

1988.
• Gambino A., I bianchi i neri la democrazia, «L'Espresso» 13 marzo1988
• «Mondo Libero» n.1 gennaio 1988 pag.8 e 9 dedicati al Sudafrica.
• «Mondo Libero» n.2 febbraio 1988 pag.8 e 9 dedicati al Sudafrica.
• “Le sanzioni al Sudafrica,«Il Giornale» 09 marzo1987 (fotocopia)
• lettera di don Renato Sacco' a A.Zanotelli per Nigrizia e E.Melandri per Missione 

Oggi del 17 marzo1987.
• «Globalita'» dicembre 1984 pagina dedicata al Sudafrica.(fotocopia)
• «Globalita'» giugno 1985 pagina dedicata al Sudafrica.(fotocopia)
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• Veronese P.,Frederik De Klerc, articolo di rivista non individuata
• “La saggezza del principe Zulu Buthelezi” «La Repubblica» 03 marzo1985 
• “intervista a Mangosuthu Buthelezi leader degli Zulu Sudafricani” «Mondo 

Economico» 14 settembre1987.(fotocopia)
• Frescobaldi D.,Winnie Mandela: così si infrange il mito della regina del ghetto, 

articolo di rivista non individuata
• “Cittadino Mandela” «Gazzetta di Parma» 1989 rubrica “Tre palle un soldo” 

(fotocopia)
• “Due o tre cose sul Sudafrica” «Gazzetta di Parma» 05 marzo1989 rubrica “Le 

opinioni”a firma m.
• “Viaggio nel continente nero” « Il Giornale», 5 maggio 1988.
• “Sudafrica:ma le sanzioni non funzionano” «Il Giornale»,11 novembre 1987.
• Frankel, L'assedio sudafricano,« Mondo economico»,9 luglio 1988
• Frankel, L'africa australe sotterra il fucile, «Mondo economico»,22 luglio1989
• Frankel, Ultima colonia addio,«Mondo economico»,10 diembre 1988
• Frankel, la primavera di Pretoria,«Mondo economico»,8 aprile 1988
• Molossi, altre opinioni sul Sudafrica, qui parma suppl. alla gdp del 30 marzo 1989
• Vigani Piero, Sudafrica non solo nubi, «Gazzetta di Parma», sd.
• “Quali le conseguenze delle sanzioni nel sudafrica”,«Mondo libero» n.4, aprile 88
• “Sudafrica, «Mondo libero» n. 3, marzo 1988
• Bruzzo E. Il caso Mandela,«Mondo operaio»,n.1/2,genn febb 1989 (fotocopie)
• Bruzzo E.,Il Sudafrica come la Svizzera, «Mondo operaio» n.13,dicembre 1988
• lettera di Giuseppe a Gianni Caligaris, quattrocase, 6 novembre 1987

sottofascicolo 2  [raccolta di articoli di quotidiani sul Sudafrica] 

Il sottofascicolo contiene ritagli da giornali e riviste relativi al Sudafrica (1986-1987)

sottofascicolo 3 [ 3 documenti dall'estero in lingua]

Il sottofascicolo contiene:
• South african destabilization,14.10.1989,United Nations Departmenteof 

Public Information
• Human Rights Commission, Anatomy repression,dicembre 1989
• lettera a Eugenio Melandri di SANAM association,Brussels,february 1990

sottofascicolo 4 [Vari articoli sempre sul boicottaggio al Sudafrica]  

Il sottofascicolo contiene articoli da «Missione Oggi».
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BUSTA 3 

Fascicolo 1 [Documenti vari, lettere e articoli di giornali e riviste sul Sudafrica e 
sulla campagna di boicotaggio]
1982-1989 e s.d., sottofascicoli n.5, documenti n.69

Il fascicolo contiene i seguenti bollettini, dispense e riviste sciolti:
• «Meridiani» primavera estate 1988, South African Airways
• «Mondo e Missione» n.19 ottobre 1988
• “Libro bianco sugli investimenti finanziari italiani in sudafrica” Centro 

interconfessionale per la pace, aprile/maggio,1986
• «Adista» Agenzia di informazioni stampa,Roma,11/14 agosto,1986
• “Notiziario sindacale” Cisl viterbese,Viterbo,dicembre 1986
• “Amandla” dispensa a cura del Centro di Ricerca per la Pace, Viterbo, 21 

febbraio1987
• Cereda P.-Tosolini A.- Cavalieri R.,Bujumbura Ville de la Haine, Edizioni 

Alfazeta,1995
• “Bilder Einer Raumung”, Minotaurus Project, Darmstadt,1982

Sottofascicolo1 [cartoline immagini e brochure contro l'apartheid]

 Il sottofascicolo contiene una raccolta di cartoline e brochures contro l’apartheid.

Sottofascicolo2 [ lettere, articoli e ritagli di giornali e riviste sull'apartheid]

 Il sottofascicolo contiene:
• “Comitato piacentino contro l'Apartheid” lettera all'Istituto San Paolo di 

Torino,4 gennaio1988
• Rapporto sul Sudafrica Nero e Oro, di Paolo Guzzanti,s.d-s.l.
• “La crisi nera voluta dai bianchi” Alba, Milano,sd.-sl.
• “Sudafrica.Come cambia l'apartheid. Nero grigio quasi bianco” 
• «Panorama»,29 ottobre1989
• «S.O.S. Infanzia» “ Missione saveriani, 1989
• Fini Massimo,“Sud Africa Ultimo atto”, «L'Europeo», 16/10/1987
• “Azania” coordinamento antiapartheid Brescia,giugno 1986
• “La nudita' e la fame in Mozambico conseguenza della destabilizzazione 

alimentata dal Sudafrica” informazione di Jose' Luis Cabao segretario del 
partito Frelimo del 06/11/1987,(ciclostilato)

• Mauri Claudia,Un corso “Master” di qualita'.La formazione finanziaria dei 
quadri bancari dei paesi in via di sviluppo, (fotocopia)

• Lettera a Alex Zanotelli direttore di Nigrizia da Giuseppe Sormani direzione  
centrale Nuovo Banco Ambrosiano,24/09/1986
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• “E' nata l'alleanza Generali San Paolo” «Italia Oggi» 20-21 giugno 1987
• 5 Lettere di Assicurazioni Generali a vari clienti a proposito di presunti 

finanziamentialla Repubblica Sudafricana
• 6 Lettere di clienti a Assicurazioni Generali di protesta per i rapporti con il 

Sudafrica.
• 3 Lettere di BNL a clienti in risposta ai rapporti con il Sudafrica.
• «Il lavoro bancario e assicurativo» n.8/9 agosto settembre 1987 organo 

dellaFederazione italiana bancari e assicurativi (FIBA)
Sottofascicolo3: [Consolato Generale del Sudafrica -Milano]

 Il sottofascicolo contiene:
• 5 comunicati stampa del 1988
• 3 lettere senza destinatario del 1988
• 1 lettera al Consolato generale del Sudafrica di Milano

Sottofascicolo4: [Corrispondenza fra diverse banche e clienti sui rapporti con
il Sudafrica]

 Il sottofascicolo contiene
• 8 lettere Cariplo tra il 1986 e il 1987 
• 6 lettere Banca Commerciale Italiana tra il 1986 e il 1987
• 5 lettere Credito Italiano 1986-1987
• 2 lettere Istituto Bancario San Paolo 1986-1987
• 3 lettere Banco di Sicilia 1987
• 4 lettere Banca Nazionale del Lavoro 1987

Sottofascicolo5: [Raccolta di documenti vari su Storia Geografia Economia 
del SudAfrica] 

Il sottofascicolo contiene:
• Fotocopie tratte da Enciclopedie libri e giornali sul Sud Africa, s.d. - s.l.
• Catalogo turistico della Lufthansa e dell'agenzia turistica Il Diamante per vacanze in

Sudafrica Botswana e Namibia.

BUSTA 4 

Fascicolo 1 [ Riviste, bollettini e opuscoli italiani e inglesi sul Sudafrica, l'Apartheid 
e documenti sugli investimenti in Sudafrica e relativa campagna di boicottaggio]
1985-1989. Sottofascicoli n.3- documenti n.31
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Sottofascicolo1

Il sottofascicolo contiene

• «Scientiae», vol.29 n.1,gen.-mar.,1988
• “Azania”, suppl. a «Rivista diritto dei popoli», 1/15,n.7,marzo1986 (2 copie)
• “Libro bianco sulle relazioni italiane e vicentine con il Sudafrica”, sl., sd.
• “Indagine sui rapporti delle ditte bolognesi con il Sudafrica”, Circolo Arci 

Africa, Bologna,1988
• “Il Sudafrica”. Scheda per gli insegnanti e gli studenti delle scuole elementari

e medie, Comitato piacentino conto l'Apartheid, Piacenza,s.d.
• “Africa”. Rassegna stampa Anno 5 n.3/87
• Sull'Apartheid. Polo Sud n.2, bollettino di ricerca e informazione sullo 

sviluppo del nostro e terzo mondo
• Il crimine dell'apartheid in Sudafrica, ciclostilato,sd., sl.
• “I popoli del mondo contro l'apartheid per un Sudafrica 

democratico”,Tanzania 1987
• “Libro bianco sugli investimenti in Sudafrica”, Centro Interconfessionale per 

la pace, aprile maggio,1986
• «Conto alla rovescia». Agenda anti apartheid per l'Italia, dal n.1/87 al n.9-

19/1987,IDOC, Roma
• «Realtà Sudafricana» n.50 maggio 1985
• «Realtà Sudafricana» n.70 maggio 1987
• «Realtà Sudafricana» n.77 febbraio 1988
• «Missione consolata» n.3,1986
• «Inter Nos» n.6,1987
• “Apartheid”. Centro di Iniziativa e Documentazione antiapartheid,Milano,1987

Sottofascicolo 2 [ articoli e documenti in lingua]

• South African Destabilization. The Economie Cost of Frontlier Resistance to 
Aparthied,United Nations,1989.

• Centre des nations Unies contre l'apartheid, «Notes et Documents» 
n.12,1985

• Impact technology, 1987
• Souther Africa's future europe's role, Conference report, AWEPAA serie 

4,Lusaka, 1988.
• Population Growth, South Africa's Ticking Time Bomb
• The Dismantling of apartheid. The Balance of Reform 1978-1988, Pretoria
• Problems politiques et sociaux. Dossiers Afrique du Sud. L'apartheid en crisi,

La documentation francaise,n.559
• No Credit. Lucreazing the financial pressure on apartheid, standing 

Committee of NGO'S
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• Panorama South Africa,feb.1987
• South Africas Gold and Diamond Trade,1988
• Souther Africa's future europe's role, Conference report, AWEPAA serie 4, 

Lusaka,1988

Sottofascicolo 3

Il sottofascicolo contiene

• “Libro bianco sulle relazioni italiane e vicentine con il Sudafrica”, sl., sd.
• “Indagine sui rapporti delle ditte bolognesi con il Sudafrica”, Circolo Arci 

Africa, Bologna,1988
• “Libro bianco sugli investimenti in Sudafrica”, Centro Interconfessionale per 

la pace, aprile maggio,1986 (seconda copia)

BUSTA 5

Fascicolo  1 [donne in nero Belgrado – Alfazeta]
1994-1996, documenti n.8.

Il fascicolo contiene documenti sulla guerra nella ex-Jugoslavia

• “Agenda 1995” a cura Donne in nero Verona e Io donna contro la guerra,Torino,s.d.
• “Disertori. Dalla guerra in ex Jugoslavia”, Parma,edizioni Alfazeta,1995
• “Profughi della ex-Jugoslavia”. Rivista «Discorsi» periodico 

trimestrale,anno1,n.4,ott.1995 Comune di Cervignano del Friuli.
• “La violazione dei diritti umani nella c.d. “Krajina” dopo l'operazione tempesta”, Acli, 

Osservatorio sui diritti umani nei territori delle repubbliche della ex Jugoslavia, Cir 
(Consiglio italiano per i rifugiati), Trieste, gennaio 1996.

• Conferenza stampa di presentazione dell'Osservatorio sui diritti umani, Trieste, 
9/11/95

• “Donne oltre i confini.Viaggio in Croazia e Serbia” a cura di varie associazioni di 
donne per la pace.

• “Chi sono le donne in nero” opuscolo esplicativo, s.l., ottobre 1994.
• “Deserters from the war in former Yugoslavia” a cura di Donne in nero, 

Belgrado,1994
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BUSTA 6

Fascicolo 1 [The Citizen e altri quotidiani sudafricani sulla liberazione di Mandela 
dopo 27 anni di carcere]
1990, documenti n. 9.

Il fascicolo contiene quotidiani del Sudafrica del febbraio 1990

• «New Nation» 8 febbraio 1990 e 16 febbraio 1990
• «The Weekly Mail»  16 febbraio 1990
• «The Star»  2-12-13-14-16-20 febbraio 1990
• «Sunday Star»  febbraio 1990
• «Sunday Times»  11 febbraio 1990
• «Sowetan Building the Nation»  14 e 16 febbraio 1990
• «The Citizen»  16 e 26 febbraio 1990
• «City Press»  18 febbraio 1990
• «The Sun»  12 febbraio 1990

BUSTA 7

Fascicolo  1 [ No alle spese militari. Obiezione fiscale nazionale]
1980-1991, documenti n.30

Il fascicolo contiene opuscoli, lettere, documenti e articoli di giornali e riviste relativi 
all'obiezione fiscale alle spese militari di varie organizzazioni laiche e cattoliche dagli anni 
tra il 1980 e il 1991.

• “Obiezione fiscale alle spese militari” supplemento di «Azione Nonviolenta» 
( promosso da Mir Movimento internazionale di Riconciliazione, Lega per il Disarmo
unilaterale, Movimento Nonviolento, Lega Obiettori di coscienza, Pax Christi, 
Associazione per la Pace, Servizio civile internazionale) n.ri 1-2/1980, 6/1981, 
4/1985, 2/1986, 3/1991, s.d.

• «Azione Nonviolenta» anno XXVI, n.1-2 genn.febb.1989
• “Desarmatus Impuestos” Haz objecion fiscal, Madrid, 1987
• “Trattengo il 5,5%. L'obiezione fiscale”, s.l., s.d.
• “Per capire le ragioni degli altri. Motivazioni della destinazione fondi” a cura del 

Centro per la Nonviolenza, Mir, M.N., Brescia 1983
• “89.729.547 e adesso? Proposte destinazione fondi” a cura del Centro per la 

Nonviolenza,Mir, M.N., Brescia s.d.
• Lettere e documenti relativi all'obiezione fiscale
• 28 lettere, relazioni e elenchi del gruppo di Parma aderente all'obiezione fiscale.
• “obiezione fiscale” gruppo di Brescia, 1985
• Associazione nazionale obiettori fiscali,Parma 29 settembre1984 (volantino)
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• Dati campagna '84 (volantino)
• volantini destinazione fondi
• petizione popolare firme
• sentenza Corte d'appello di Milano Sez.Prima penale 1983
• sentenza Corte d'appello di Milano Sez.Terza penale 1988
• Proposta di Legge sulla difesa popolare non violenta e obiezione fiscale
• “obiezione di coscienza alle spese militari” Gruppo di Parma, s.l., s.d.
• Lettera di Pucci Mario al cardinal Martini sull'obiezione di coscienza alle spese 

militari 31 maggio 1988
• bollettino della commissione giuridica O.F., Verona 22 dicembre 1986
• lettera aperta ai consiglieri comunali di Casalmaggiore, Crema,9/5/1987
• bollettino per la campagna nazionale sull'obiezione fiscale alle spese militari. 

Coordinamento Emilia Romagna, s.l., s.d.
• «Quaderni della Riconciliazione» Anno 1, n.4 ottobre-novembre 1985
• “Obiezione di coscienza alle spese militari”, Coordinamento Altovicentino,s.l.-s.d.

(volantino)
• Raccolta di firme della comunita' parrocchiale San Giovanni Battista di Parma sul 

caso Saggioro
• Estratto dell'ordinanza di rinvio a giudizio del Tribunale e decreto di citazione 

n.217/88
• “Obiezione di coscienza alle spese militari.Un nuovo processo” «Carta bianca» 

n.1/92, Edizioni Alfazeta,Parma,s.d.
• “Obiezione fiscale.Un processo storico”, «Il Resto del Carlino», Parma 2/10/1990
• Interrogazione a risposta scritta al Ministero delle Finanze e al Ministero 

dell'Interno, Roma 21/5/1984 a cura di E.Ronchi,M.Gorla e G.Tamino.
• Ritagli di vari quotidiani e riviste sull'obiezione fiscale 1987-1988
• Mod.740/90 di Caligaris Giovanni

BUSTA   8 

Fascicolo  1 [Bollettini IDAF ( International Defence and Aid Fund for Southern 
Aafrica dal 1984 al 1990] Sottofascicoli n. 1- documenti n.69

Il fascicolo contiene numeri delle riviste «Idaf Focus» e «Idaf Briefing» per gli anni:
• 1984: «Idaf Focus»: 5 numeri + indice

«Idaf Briefing»: 3 numeri
• 1985 «Idaf Focus»:6 numeri + indici

«Idaf Briefing»: 5 numeri
• 1986 «Idaf Focus»6 numeri +indici

«Idaf Briefing»: 2 numeri
• 1987 «Idaf Focus» : 6 numeri + indice

«Idaf Briefing»: 1 numero
• comunicato n. 21 /1987 Consolato generale del Sudafrica
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• 1988 «Idaf Focus» : 6 numeri + indice
«Idaf Briefing»: 1 numero

• 1989 «Idaf Focus» : 5 numeri + indice
• 1990 «Idaf Focus» : 6 numeri

«Idaf Information»: 2 numeri
• Review of 1988 Repression and Resistance in South Africa and Namibia
• Review of 1989 Repression and Resistance in South africa and Namibia
• Scrittori sudafricani contemporanei a cura di Francesco Lorino, fotocopia, s.d-s.l.

Contiene inoltre un sottofascicolo:

Sottofascicolo1 [Documenti, volantini e fotocopie di articoli vari tratti da libri 
riviste e giornali sul Sudafrica e l'apartheid].

Il sottofascicolo contiene:
• Petizione nazionale per la liberazione dei detenuti politici dalle carceri del 

regime apartheid del sudafrica, Reggio Emilia, s.d.
• 1000 days of the state of Emergency The People continue to resist,ANC new

briefing 12/03/1989
• lettera dell'ANC
• I Dossier del CESPI a cura del Centro studi di politica internazionale del PCI 

n.3 aprile 1980
• Southern africain Review of Books, ago-set. 1989 (2 copie)

BUSTA 9
Fascicolo 1 [composto da ritagli di articoli di quotidiani italiani e riviste varie dal 
1985 al 1988 sull'Apartheid sulle sanzioni economiche e sull'embargo in Sudafrica
1985-1988 Documenti n.98

Il fascicolo contiene: 
• Smussi Gabriele,Le nostre lire il prezzo del sangue,«Nigrizia» luglio agosto 1986
• Zanella Mauro, Si all'obiezione bancaria, «Nigrizia» luglio agosto 1986
• Tucker Rachel,Priests charge italian banks back apartheid,da«l'eco della 

stampa»,agosto 1986
• Smussi Gabriele, Avanti Savoia. Il San Paolo di torino guida gli investimenti italiani 

in sudafrica,sl.sd.
• Mor Marco, Settimana internazionale contro l'apartheid, «Azione nonviolenta»,

[1986]
• Albesano Sergio, Le sanzioni contro l'apartheid, «Azione nonviolenta»,[1986]
• Stefano Rami, L'obiezione bancaria per il Sudafrica, «Il dialogo», bollettino 

oratoriale di Dosolo (MN), Novembre 1986
• Smussi Gabriele, L'apartheid l'ora di passare dalle parole ai fatti, «Rocca» febbraio 
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1986
• I soldi di banche italiane finanziani l'apartheid ? sd.sl. [1986]
• La Cisl di Parma protesta per il rapporto Banche -Sudafrica, [Gazzetta di 

Parma],13/09/1986
• Irace Maria, Non più prestiti al Sudafrica, «Conquiste del Lavoro», Cisl, 09/10/1986
• Ferrari Enzo, lettera da Maranello,Ecco perche' correremo in Sudafrica, 13/09/1985
• La Rocca Orazio,Il Papa rifiuta di andare in Sudafrica “c'è troppa repressione 

contro i negri”, «la Repubblica» 16/07/1987
• Carlini Franco, “Non possiamo lasciare il Sudafrica” dice De Benedetti, «Il 

Manifesto», 24/06/1987
• Bonanni Giuseppe, Olivetti e Fiat hanno scelto l'apartheid, «il Manifesto» 

16/07/1987
• Ardesi Luciano, Qualcosa si muove, «Nigrizia» aprile 1987
• Mayr Angela, Il “riformatore” Botha i vicentini e i medici, «il Manifesto», 23/07/1987
• E.P., Apartheid un gesto che bisogna far seguire dai fatti, «Bandiera Rossa», aprile 

1987
• Leone Andrea, I soldi italiani per il Sudafrica, «Italia Oggi», 28/04/1987
• Terlizzi Lino, Mal di Sudafrica, «Mondo Economico», 07/10/1985
• Ranzoni Alvaro, Pretoria, bel suol d'affari, «Panorama», 06/07/1986
• ONU Rapporto speciale sulle diverse forme di assistenza al regime coloniale e 

razzista del Sudafrica. La posizione dell'Italia, «Osservatorio Internazionale», 
[1987]

• Sudafrica ultime partenze, «il Manifesto», 30/06/1987
• Il presidente Botha: più diritti locali ai neri, «Realtà sudafricana»,n.50, maggio 1985
• “Armi dall'Italia per il Sudafrica” «la Repubblica» 29/03/1987
• Bosi Enrico, Armiscor i cannoni di Pretoria,« Panorama Difesa», n.2 dic.gen.1983
• Bonsignore Ezio, G-5 e G-6 il Sudafrica fa quasi da sé, senza indicazioni
• fotocopia di articolo “la bomba atomica” al Sudafrica senza indicazioni
• Un poumon d'acier: la cooperation avec Isreal, «International Herald Tribune», 1986
• Dossier: Le drame de l'apartheid en Afrique du Sud, «La Documentation 

catholique», n.1922,20/07/1986
• Conferenza cattolica degli Stati Uniti, Deinvestimento,disinvestimento e Sudafrica,« 

Il Regno – documenti», n.13,1987
• Conferenza episcopale del Sudafrica, Situazione esplosiva del Paese, «il Regno-

documenti», n.21 1986
• Conferenza episcopale cattolica del Sudafrica, Comportamento della polizia nei 

quartieri negri, «il Regno-documenti»,n.7,1985
• Lettura teologica della crisi in Sudfrica, Sfida alla Chiesa, «il Regno-

documenti»,n.1,1986
• Giovanni Paolo II discorso a Yaoundi (Camerun), Condanna delle discriminazioni 

razziali, «il Regno-documenti», n.15,1985
• “Shaka Zulu” il conquistatore; kolossal du Raidue, [la Repubblica] sd.
• Veltroni Valeria, il razzista Shaka Zulu, «il Manifesto»,30/06/1987
• La Rai col casco coloniale.A chi piace l'Africa di Botha?, «il Manifesto»,04/07/1987
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• Pellegrini Edgardo, L'epopea degli Zulu e i bisogni dell'apartheid, «Bandiera 
Rossa», n.8-9 agosto settembre 1987

• Caro Placido hai sbagliato, «il Manifesto», 08/07/1987
• Portelli Sandro, I diamanti di Beniamino, «il Manifesto», 08/07/1987
• [Silvestri Roberto], Sudafrica addio. Raidue compra fiction da Pretoria, «il 

Manifesto», 27/06/1987
• Moni Stefano,Shaka Zulu visto da lì, «il Manifesto», 20/07/1987
• Pugliese Cristiana, Imperatore Shaka il grande materiali per l'uso del serial 

africano.Leggende e storie del capo Zulu,[il Manifesto],sd.
• Malaspina Telesio,Apartheid cattivo affare,«L'Espresso»,21 dicembre 1986
• Lory Georges, Le Mois la derniere  actualite' economique en afrique et dans le 

monde,«Jeune afrique economie»,n.93,janvier1987
• Lapper Richard- Martin Josh,Pretoria's hidden leverage,«South»june1987
• La Ford lascia il Sudafrica,«Italia oggi»,16 giugno 1987
• Rosboch Walter,Asea-Brown Boveri: fusione in stallo,«Italia Oggi», 20 agosto1987
• Rosboch walter, Asea Brown Boveri accordo sotto accusa per il Sudafrica,«Italia 

Oggi»,13 agosto1987
• Come ritirarsi senza perdere affari.Gli Usa in Sudafrica,«il Manifesto»27 giugno 87
• Seuls les prives sanctionnent l'apartheid,«Le journal de l'economie africaine»,n.88
• juillet1986
• Mira Antonio Maria,Finiti i prestiti italiani al Sudafrica,«L'eco della stampa»,s.d.
• Lory Georges, Apartheid Etats-Unis/Afrique du Sud: communication 

coupee',«Jeune Afrique Economie»,n.4 1986
• Sudafrica la Exxon annuncia il suo ritiro,[la Repubblica],31/12/1986
• Fuga dal sudafrica per le societa' Usa,«la Repubblica»,23 ottobre1986
• Coca Cola vende i suoi impianti africani ai neri,«la Repubblica»19 settembre 1986
• Livni Avigdor,Niente piu' contratti militari annuncia Israele al Sudafrica,«la 

Repubblica»,20 marzo 1987
• Sudafrica se ne va anche la Barclays,«Il Sole 24 ore» 25 novembre1986
• La Rocca Orazio, Il vaticano contro sanzioni a Pretoria,[la Repubblica]5 dicembre 

1986
• Commonwealth all'italiana,«Il Sole 24 ore»,6 agosto 1986
• Caudron J.P.,Reagan victime de l'apartheid,«la Vie»,14 ottobre1986
• Cerretelli Adriana, la Cee non raggiunge un'intesa sulle misure contro il 

Sudafrica,«Il Sole 24 ore»,27 giugno 1986
• Cerretelli A.,Sulle sanzioni contro il Sudafrica la Cee preferisce prendere tempo«Il 

Sole 24 ore»28 giugno 1986
• La camera Usa ha votato sanzioni contro il Sudafrica,«Il Sole 24 ore»,20 giugno86
• Ad armi vere contro Pretoria,«Il Sole 24 ore»,31 luglio 1986
• Accordo Cee per boicottare il Sudafrica,«Il Sole 24 ore»,17 settembre 1986
• Cerretelli A.,I 12 decidono sanzioni Cee anti Pretoria,«Il Sole 24 ore»16 settembre 

1986
• Bonanni Andrea, Dalla Cee embargo dimezzato contro Pretoria.No della germania 

a sanzioni per il carbone,«Il Corriere della Sera»,17 settembre 1986

18



• 12 fotocopie di brevi articoli di agenzia sul sudafrica tratti dal Sole 24 Ore,agosto 
settembre 1986

• Pascucci Angela,Più disinvestimenti e sanzioni chiede il sindacato nero,«il 
Manifesto»,s.d.

• Frankel Giorgio,Sudafrica le sanzioni impossibili,«Mondo economico»,12 
agosto1985

• Frankel G.,Le sanzioni a doppio taglio,«Il Sole 24 ore», 12 agosto 1986
• Lory G.,Afrique du Sud les banquiers demantelaient l'apartheid?«Jeune Afrique 

Economie»n.94 febbraio 1987
• Frankel G.,La fortezza sudafrica si prepara all'assedio,«Il Sole 24 ore»,30 giugno 

1986
• Se l'embargo non funziona,«Mondo economico»,16 settembre 1985
• Botha :le sanzioni ci faranno più forti,«Il Sole 24 ore»,13 agosto 1986
• Sanzioni ad altissimo rischio,« Mondo economico»,14 luglio 1986
• Frankel G.,Rischi piuttosto limitati nel caso di sanzioni economiche,«Mondo 

economico» 30 giugno 1986 
• Sudafrica: in caso di sanzioni non restituiremo i prestiti esteri,«Il Sole 24 ore»,14 

agosto 1986
• Exit the Boer Bank,«Time»,8 dicembre 1986
• Controsanzioni al via,«La Stampa» 7 agosto1986
• Brunori Pupa e Barbieri Daniele,Benny Nato:non investite in apartheid,«Politica ed 

Economia» giugno 1987
• Toinet Marie france,Le congers contre le president,[Le monde diplomatique]n.392 

novembre 1986
• Fuchs Anne,L'apartheid au miroir du theatre,[Le monde diplomatique]n.392 

novembre 1986
• Frankel G.,Comincia dall'impresa il new deal sudafricano,«Il Sole 24 ore»,14 luglio 

1986
• Castagnola Alberto,Il sudafrica dell'apartheid nel sistema economico 

Internazionale,«Il Segno»,febbraio marzo 1987
• Pretoria e banche d'accordo,«Italia oggi» 26 marzo 1987
• Frankel G.,Per una vera svolta è necessario il negoziato,«Mondo economico» 14 

luglio 1986
• Voci di bambini dalle prigioni sudafricane,«Mani tese»,s.d.
• Demasure Philippe, Afrique du Sud la revolte des enfants,«Croissance des jeunes 

nations» n.294 maggio 1987
• Brunori Pupa,Bambini detenuti una settimana di mobilitazione,«il manifesto»14 

marzo 1987
• lory G.,ces prisons ou l'on torture  des enfants,«jeune afrique» n.1364 26 febbraio 

1987
• Migliaia di giovanissimi nelle prigioni di Pretoria,«la Repubblica» 9 dicembre 1986
• lettera aperta del presidente Botha alla nazione sudafricana pubblicata su un 

quotidiano italiano [il corriere della sera] P.W. Botha: vorrei parlare di apartheid”
• una foto di Botha
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• una foto con un bambino con la bandiera del “afrikaner resistence Mouvment il 
partito razzista e oltranzista sudafricano

• 4 fotocopie di vignette satiriche sul presidente Botha e sul Sudafrica del 1987

BUSTA 10

Fascicolo 1 
1984-1988 Documenti n.145

Il fascicolo contiene articoli di quotidiani, riviste e periodici italiani e stranieri  riprodotti per 
la maggior parte in fotocopie relativi all’Apartheid in Sudafrica.

• Ranzoni Alvaro,Silenzio si spara,«Panorama»,22 dicembre 1985
• Marincovich Carlo,Johannesburg i neri in rivolta ore di scontri in pieno 
centro,«la Repubblica»,19 ottobre 1985

• Veronese Pietro,All'alba l'attacco dei sudafricani,«la Repubblica»,20 
maggio1986

• Bole-Rochard Michel,La rencontre de deux nationalismes,«Le Monde»,9 
agosto[1985]

• La rabbia dell'Africa,«il Manifesto»,s.d.
• Bianchi e neri sudafricani lungo confronto in Senegal,«la Repubblica»,13 

luglio 1987
• Il Sudafrica ha un nuovo partito negro moderato,«Italia oggi»,7 luglio 1987
• Sudafrica prolungato lo stato d'emergenza,«Corriere della sera»,11 

giugno1987
• Sudafrica nuova ondata di arresti,«Bollettino A.I.»2 febbraio1987
• Bartoli Egardo,Nel ghetto modello dell'apartheid nessun potere ferma gli 

assassini,
• «la Repubblica»,30 marzo 1984
• Veronese Pietro,L'assedio alla città bianca nei ghetti modello sommosse a 

catena,
• «la Repubblica»,s.d.
• Veronese Pietro,Apartheid,geografia impazzita,«la Repubblica»,s.d.
• Bartoli Edgardo,Pionieri ma con i paraocchi.Il sudafrica si ostina a non 

vedere il futuro,«la Repubblica»,s.d.
• Baget Bozzo G.,Dio fece le razze diverse e separate,«la Repubblica»,18 

febbraio 1986
• Bartoli Edgardo,La tribù bianca dell'Africa non giura più sull'apartheid,«la 

Repubblica»,23 marzo 1984
• Veronese Pietro,Democrazia in una tirannia,«la Repubblica»,19 

settembre1984
• Stretta a Pretoria bloccati i fondi ai bianchi liberal,«la Repubblica»,10 
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ottobre1986
• Lory Georges,Turbulence des jeunes Noirs et repression,«Jeune Afrique»21 

janvier 1987
• Cavicchioli Carlo,L'apartheid non trova alleati,[l'Espesso],s.d.
• Chronologie particuliere des evenements en RSA,«Afrique 

contemporaine»n.147 1/87
• Un muro di Berlino sta sorgendo a Soweto?«la Repubblica»,2 dicembre 

1986
• Emiliani Marcella,La polizia spara sui minatori neri dieci morti in 

Sudafrica,s.d.
• Pellegrini Edgardo,La repressione non piega le ragioni della 

rivolta,«Bandiera Rossa»,5/6 giugno 1987
• Fuoco in Sudafrica contro gli scioperanti almeno sei i morti,«la 

Repubblica»,23 aprile 1987
• Botha:con la censura fermero' la rivoluzione,«la Repubblica»,13 

dicembre1986
• Veronese Pietro,Il Sudafrica nei pasticci per il raid fallito in 

Angola,«laRepubblica» 31maggio1985
• Coccia Giancarlo,Monito del Sudafrica ai paesi vicini:guai a voi se continuate

a diffamarci,30 giugno 1987
• Tresoldi Efrem,Dall'assalto dei cieli ai bassifondi di 

Soweto,«Nigrizia»,maggio 1986
• Hunke Heinz,Il distacco delle chiese sudafricane dall'ideologia dell'apartheid,

«Politica internazionale»,n.11 novembre 1986
• de Luze Bertrand,En Afrique du Sud les Chretiens n'ont plus le 

choix,«l'actualite' religieuse»,giugno1986
• J-P. M.,Les Eglises de plus en plus fermes contre l'apartheid,«l'actualitè 

religieuse»,settembre 1986
• Casadei Rodolfo,Sudafrica teologia e potere,«M.e M.»,marzo 1987
• N.D.,L'eglise peut-elle rester en dehors de la politique?,«l'actualitè 

religieuse»,mars 1987
• Knoll Mary,«News notes»,gennaio-febbraio 1987
• Thurow Roger,La chiesa dei boeri cambia colore,«Italia oggi» 25 aprile 1987
• Richard JeanLouis,Les Eglises sud-africaines en lutte contre l'apartheid, 

«Kerygma»,n.20,1986
• Rule Sheila, Negra?no americana,«l'Espresso»,1 giugno 1986
• Ravoyard Agnes,Afrique du sud le point de non retour,«croissance de jeunes

nations» 275 settembre 1985
• L'occident peut faire,«croissance de jeunes nations» n.284 giugno1986
• Lapasini Gabriella,le sciarpe nere,«Noi donne» giugno 1987
• Marchisio Ugo,Sudafrica servizi sanitari da apartheid,«volontari per lo 

sviluppo» marzo 1987
• Boscaini Elio,Trionfa l'asse Tel Aviv – Pretoria,«Nigrizia», marzo 1987
• Viola Sandro,E' cominciato l'esodo dal paradiso bianco,«la Repubblica», 
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febbraio1987
• Brown David,Di Soweto in Soweto,«Nigrizia», giugno1986
• Tremblay Jeff, Apartheid une voix pour les Noirs,«Feine Developement 

magazine»,n.20, settembre 1985
• Brown David,Nel Gulag boero,«Nigrizia»,marzo 1987
• Gahlen Dieter, Grazie non me ne vado,«il Popolo», 4 marzo 1987
• Sudafrica la speranza viene dal Natal,«M.eM.»febbraio 1987
• Sudafrica: dove il razzismo è la legge,s.l. e s.d.
• Apartheid: un insulto per tutti gli uomini, «Volontari per lo sviluppo»,anno IV, 

settembre 1986
• Calvani Sandro,Apartheid:quando l'ingiustizia diventa stato,«Italia 

Caritas»,n.4 1987
• Ferrero Giancarlo,L'oscurantismo bianco,«Rocca»,11 luglio 1986
• Tremblay Jeff, Afrique du Sud:emmenes un matin de juin,«Feine 

Developement» ottobre 1986
• La spirale della violenza in Sudafrica,interviste a Gatsha Buthelezi e 

Frederich vanZyl Slabbert, «Politica Internazionale» n.10 ottobre 1986
• Lory George,Afrique du Sud: Presse au regime...totalitaire,«Jeune Afrique» 

n.1357,7 janvier 1987
• J.D.,Afrique du Sud:l'Amerique a l'ecoute de l'anc,«Afrique Nouvelle» n.1958

28 janvier 1987
• M.T.,Afrique du Sud: sondage a grande echelle, «Afrique Nouvelle» n.1955 7

janvier 1987
• Nolan Albert, Conflitto aperto attese e paura in Sudafrica,«Messis» n.2 1987
• M.P.,Feux coises contre l'apartheid,«Le Monde diplomatique» n.378 

settembre 1985
• Mafuna Bokwe, Trop peu,trop tard:la lutte des Noirs se radicalise,«Le monde

diplomatique» n.376 luglio 1985
• Mafuna B.,Comment Pretoria fomente les tensions ethniques,«Le monde 

diplomatique» n.383,febbraio 1986
• Julien Claude,Le racisme et le “Modele”,«Le monde diplomatique» n.389 

agosto 1986
• Hamel Ian,Voyage de presse organise' au pays de l'apartheid,«Le Monde 

diplomatique» n.385 aprile 1986
• Mafuna Bokwe,Coalition pour la democratie en Afrique du Sud, «Le Monde 

diplomatiques», n.390 settembre 1986
• Defendi Gabriele,Piace ai razzisti,«pM»,s.d.
• Speciale Sudafrica, «Terzo mondo informazioni»,n.3  marzo 1987
• Smith E.William,Signal Change sullivan speak out,«Time»,15 june 1987
• Friedrich Otto,United No More,«Time», 4 maggio 1987
• Nelan Bruce, Jockeying for the Right Corner,«Time»,1 giugno 1987
• Smith E.W., South Africa:Campaign of the Iron Fist,«Time» n.17, 27 aprile 

1987
• Smith E. W.,South Africa: A Lurch to the Right,«Time»,n.20,18 maggio 1987
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• Cornevin Marianne,Populations noires d'Afriqes du Sud,«Afrique 
Contemporaine»,n.141,1/1987

• Rulli G.,Sud Africa gli amari frutti dell'immobilismo,«La Civilta' Cattolica»,21 
settembre1985

• Nolan Albert O.P.,L'attuale situazione in Sudafrica,«Vita Sociale»,n.3 1986
• Politi Alessandro,Forze armate e societa' in Sudafrica,«Politica 

Internazionale»,n.5 maggio 1986
• Ercolessi Maria Cristina,Prospettive di cambiamento in 

Sudafrica,«Segno»,n.79-80 febbraio-marzo 1987
• Petrucci Pietro,Tutti a Beira in corridoio,«L'Europeo»,21 marzo 1987
• Hanlon Joseph,Nelle maglie di Pretoria,«Nigrizia»,maggio 1987
• Rossi Gianluigi,Da Harare a Pretoria,«Nigrizia»,ottobre 1986
• L'Angola accusa Pretoria:ci avete aggredito,«la Repubblica»,s.d.
• Petrucci Pietro,Contro i ribelli Maputo è disposta a chiedere aiuto ai soldati di

Botha,«la Repubblica»,20 ottobre 1984
• A.C.,Une guerre prolongèe contre l'armèe,«Le Monde diplomatique», 

Supplement Angola,decembre 1986
• Gresh Alain, Afrique australe:Serieuse remise en cause,«Le Monde 

diplomatiques»,n.394,gennaio 1987
• Brown David,Africa australe:e ora lo Zimbabwe?,«Nigrizia», giugno 1984
• Carvalho Augusto de,Il Sudafrica e il Mozambico firmano un patto storico,«la 

Repubblica»,16 marzo 1984
• Namibia, Pretoria propone un vertice,«la Repubblica»,s.d.
• Tra Sudafrica e Mozambico un nuovo incontro per la pace,«la 

Repubblica»,s.d.
• Bessis Sophie,Mozambique:globalement negatif,«Jeune afrique»,n.1211, 21 

marzo 1984
• Bartoli Edgardo,La grande tregua dell'Africa australe,«la Repubblica»,17 

marzo 1984
• Porzio Giovanni,Africa australe:Addio alle armi?,«Panorama»,12 marzo 1984
• Veronese Pietro,La pace con il Sudafrica è una vittoria per tutti,«la 

Repubblica»,14 maggio 1984
• T.B.,Africa del Sud Ovest:delusione per la sentenza della corte dell'Aja,«Il 

Milione» aggiornamento 1967
• A.K.,Botswana: una politica obbligata,«Il Milione», agg.1967
• A.K.,Lesotho: al passo del Sudafrica,«Il Milione», agg.1967
• B.R.,Africa del Sud-Ovest,[«Il Milione»] [1967]
• Emiliani Marcello,I raid di Pretoria contro i paesi vicini: impotenza politica di 

Botha,«l'Unita'», 22maggio 1986
• Del Colle Beppe, Sudafrica violenza chiama violenza, «Avvenire», 22 maggio

1986
• Calchi Novati Gianpaolo,l'utile guerra del signor Botha,«il manifesto», 28 

maggio1986
• Sudafrica:il lasciapassare non serve più,«Famiglia cristiana», 28 maggio 
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1986
• Accattoli Luigi,Tutte le Chiese contro l'apartheid,«il Corriere della sera»,13 

giugno 1986
• Nanetti Gaetano,Dieci anni fa Soweto,«Avvenire»,13 giugno 1986
• Van Ees Erik,Tutu e Botha storico incontro,«la Stampa»,14 giugno1986
• Veronese Pietro,Sudafrica i ghetti neri sotto tiro,«la Repubblica», 14 giugno 

1986
• Ranzoni Alvaro,Metti nero contro nero,«Panorama», 22 giugno 1986
• Cremonesi Paolo,Sudafrica l'inutile bavaglio alla stampa,«il Popolo», 23 

giugno1986
• Cervi Mario,Sudafrica:il buio oltre la siepe,«Il Giornale», 27 giugno 1986
• Correr Carlo,Rinviate ancora una volta le sanzioni CEE al 

Sudafrica,«l'Avanti», 28 giugno 1986
• Gambino Antonio,La crisi Sudafricana all'ombra dei grandi,«l'Espresso», 29 

giugno 1986
• Rubbi Antonio,Ambigue e deludenti le conclusioni del vertice Cee,«L'Unita'» 

30 giugno 1986
• Frankel Giorgio, La fortezza Sudafrica si prepara all'assedio,«Il Sole 24 ore, 

30 giugno1986
• Romano Attilio,Sotto il naso di Botha conferenza contro l'apartheid, «il 

manifesto», 6 marzo 1986
• La falsa calma del Sudafrica,«il Sole 24 ore», 7 marzo 1986
• Pagliotta Filippo,Per Pretoria è giunta l'ora di cambiare, «il Popolo» 21 marzo

1986
• Correr Carlo,Un richiamo al dovere di intensificare la lotta 

all'apartheid,«L'Avanti» 21marzo 1986
• Cavicchioli Carlo,Un bianco dalla parte dei neri, «Famiglia cristiana» 2 aprile 

1986
• Frescobaldi Dino,Viaggio in Sudafrica la fortezzza non più assediata, «il 

Corriere della sera», 25 novembre 1984 
• Hornsby Michel,Tredicenne negro in Sudafrica abbraccia una bimba 

processato, «la Stampa» 5 dicembre 1984
• Franceschini Enrico,Tutu accusa il governo Usa: diabolico aiutare 

Pretoria,«la Repubblica», 7 dicembre 1984
• Riotta Gianni, La protesta nera apre la casa bianca al nobel Desmond Tutu, 

«il manifesto», 8 dicembre 1984
• Nanetti Gaetano, Cosa cambia in Sudafrica,«l'Avvenire» 21 agosto 1984
• Oggi i meticci del sudafrica eleggono i loro rappresentatnti,«il Giornale», 22 

agosto 1984
• Bole-Richard M.,Sudafrica crisi su un mare d'oro, «la Stampa», 8 agosto 

1984
• Coccia Giancarlo,Con il dollaro forte e l'oro debole per il sudafrica è tempo di

austerita',«il sole 24 ore»,10 agosto 1984
• Emiliani Marcella,Smascherata all'Onu la riforma di Pretoria,«l'Unita'»20 
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agosto 1984
• Cremonesi Paolo,Sud africa:elezioni trappola per Botha,«il Popolo» 24 

agosto 1984
• Frescobaldi Dino,Perche in sudafrica la riforma ha deluso,«il Corriere della 

sera»,25agosto 1984
• Disertata dagli indiani le elezioni in Sudafrca,«l'Avanti», 30 agosto 1984
• Sudafrica: vittoria degli antirazzisti,«la Repubblica»,30 agosto 1984
• Petrucci Piero,Contro i robelli Maputo è disposta a chiedere aiuto ai soldati di

Botha,«la Repubblica, 20 ottobre 1984
• Emiliani Marcella,Sudafrica:i perche' di una situazione esplosiva,«l'Unità» 7 

settembre1984
• Cremonesi Paolo,La duplice crisi del Sudafrica,«il Popolo», 7 settembre 

1984
• Veronese Pietro,Feste e canti per Tutu al rientro in Sudafrica,«la 

Repubblica»,19 ottobre 1984
• Cavicchioli Carlo,L'apartheid non trova alleati,«Famiglia cristiana», 23 

settembre 1986
• Jaffe,Hosea,Morti e astenuti dicono no a Botha e al suo progetto 

multirazziale,«il Manifesto»,14 settembre1986
• Emiliani Marcella,Le sanzioni un problema non economico ma 

politico,«l'Unità, 13 luglio 1986
• Cianfanelli Renzo,Scandalo a Washington: satelliti Usa e inglesi hanno 

spiato per Pretoria i nazionalisti neri, «Corriere della sera», 24 luglio 1986
• Gilmozzi Marcello, Sudafrica: Occidente diviso,«il Popolo», 30 luglio 1986
• Sulle sanzioni al Sudafrica rinviata ma non sanata la rottura nel 

Commonwealth.I sei non si piegano alla Thatcher,«l'Avanti»,6 agosto1986
• Merlo Anna Maria,I dubbi dell'occidente:chi danneggiano le sanzioni?,«il 

Manifesto»,6 agosto 1986
• Porzio Giovanni,Sudafrica l'esodo:si,la fuga vale la candela,«Panorama»,24 

agosto 1986
• Emiliani Marcello,Impotenza politica di Botha,«l'Unità», 22maggio 1986
• Saccomandi Ivo,Il Frelimo si muove.Superato lo choc della morte di 

Samora?,«il Manifesto»,3 febbraio [1986]
• Bilardo Ugo,Cosa racconta la bella storia dell'embargo al Sudafrica,«il 

Manifesto», 4 gennaio [1986]
• Brock George, La saga anti-apartheid,«la Stampa», 9 gennaio [1986]
• Viola Sandro,Sudafrica elezioni per soli bianchi, «la Repubblica» 31 gennaio 

[1986]
• Coccia Giancarlo,Sudafrica: per i vescovi cattolici le sanzioni danneggiano i 

neri,«Il Giornale», 1 febbraio [1986]
• Saccomandi Ivo,La paura fa estrema destra,«il Manifesto»,3 febbraio [1986]
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BUSTA 11

Fascicolo 1
1984-1986 documenti n.2

Il fascicolo contiene un rapporto della Commissione sui diritti umani delle NazioniUnite 
sulla eliminazione delle discriminazioni razziali (26 agosto 1986) e un rapporto del Centro 
delle nazioni Unite contro l'apartheid sui Prestiti bancari accordati all'Africa del Sud dal 
1982 al 1984 con elenco dei paesi erogatori (ottobre 1985).

BUSTA 12 

Fascicolo 1 [ Periodici opuscoli documenti articoli e lettere]
1971-1994. Documenti n.25

Il fascicolo contiene materiali riguardanti gli ambiti di intervento della rivista «Alfazeta»: 
pacifismo,obiezione di coscienza,nonviolenza,disarmo, servizio civile e mondo cattolico

• “Perche' il Brasile”,Centro Documentazione, Pistoia,1974
• “Il popolo che non voleva essere grigio” Edizioni Ottaviano,Milano,1977
• Moscato Antonio, Che Guevara, «Il Calendario del Popolo», Teti 

editore,Milano,1994
• “Asia 1993” Yearbook a review of the events 1992, Malik editor,Hongkong,1992
• “Del Tropico a la Taiga”, «Cuba international» n.215,1987
• “Gli effetti di un attacco nucleare sulla propria citta'”a cura di Bruno Iannamorelli,  

«Quino» n.12, Coordinamento Insegnanti nonviolenti e del centro studi e 
documentazione Pace sviluppo partecipazione,Torino,s.d.

• “L'arcipelago verde”. Agenzia di stampa quindicinale, anno II, n. 36,37,38,39,40,41 
1984

• “Quanto dista Babilonia” una guida per conoscere il Medio Oriente, 
Parma,Biblioteche comunali n.1-4,1989

• “Guida ai pignoramenti come comportarsi e come difendersi”, a cura della 
Commissione giuridica del OSM (Obiezione spese militari), Verona, 1987.

• “La dittatura militare in Brasile.Gli aspetti istituzionali della dittatura” a cura del 
Comitato di Bologna del Tribunale Russell II,1975

• “Servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza” Camera dei 
Deputati,Proposta di legge n.222 del 20/07/1983. (58 copie)

• “Manifesti per la pace” Quaderni della D.P.N.(Difesa popolare 
nonviolenta)n.8,Padova 1983

• “Il caso Praga” Quaderni della D.P.N.n.9,Belluno,1983.
• “Per il socialismo autogestionario. Una nonviolenza politica”, edizioni del Movimento

Nonviolento,Perugia,1977.
• “La Santa Sede e il disarmo”,Citta' del Vaticano,1977.
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• “Alla ricerca della difesa popolare nonviolenta”,Quaderni della D.P.N. 
n.7,MIR,Padova,1983

• “Cecoslovacchia 1968”Quaderni della D.P.N. n.4,Ipn,Loc,Mir,Napoli,1978.
• “Germania Est 1953” Quaderni della D.P.N. n.5,Ipn,Loc,Mir,Napoli,1979.
• “Ascolta i miei passi”Quaderni di formazione Mani Tese, Milano,1971
• “Polli di allevamento” due tempi di Gaber-Luporini,s.l.,s.d.
• Colmayer Ciro, Dialettica societa' educazione.(il pensiero di Mao Tse Tung),edizioni 

di ricerca metodologica,Napoli,1973.
• “Vademecum del pacifista” a cura del Centro interconfessionale per la 

pace,Roma,1982.
• “Beati gli operatori di pace” a cura di Mir, Acli, Brescia,s.d.
• “Obiezione fiscale un passo avanti” a cura di Mir,Parma,s.d.
• “Il disarmo unilaterale” a cura di Lega per il Disarmo unilaterale n.2,suppl. A Azione 

Nonviolenta,s.l.,1982.

BUSTA 13 

Fascicolo 1[ Periodici opuscoli documenti articoli e lettere]
1971-1994. Documenti n.36

Il fascicolo contiene materiali vari riguardanti gli ambiti di intervento della rivista 
«Alfazeta»,pacifismo,obiezione di coscienza,nonviolenza,disarmo, servizio civile e mondo 
cattolico

• “L'Italia s'è desta. Il futuro modello di difesa italiano e il nuovo ordine 
internazionale.” Oltre i confini senza frontiere- Beati i costruttori di pace, Vicenza, 
giugno 1994.

• “Difesa all'erta”, Roma,Caritas diocesana di Roma, Educazione alla pace e alla 
mondialita' s.d.

• “Dieci anni di servizio civile a Parma: bilanci e prospettiva” Atti Convegno Parma 
14,15 dicembre 1984,Consulta per il servizio civile.

• “Produrre e riprodurre... l'otium”, ricerca a cura di Roberto Romano per i Beati 
Costruttori di Pace,s.l., 1995

• “Appeal from Hiroshima and Nagasaki for a Total Ban and Elimination  of Nuclear 
Weapons” modulo per raccolta di firma febbraio 1985

• “Disegno di legge n. 72” integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza, IX 
Legislatura

• “Proposta di legge sul servizio civile n.222” 20 luglio 1983, Camera dei Deputati, IX 
legislatura

• “Prima bozza bibliografica su: nonviolenza,antimilitarismo,energia 
nucleare,alimentazione ecologia” suppl. Notiziario M.I.R.,Brescia,s.d.
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• “Prigionieri di guerra non criminali” a cura di O.L.P. Italia, Roma, 1977
• Capitini Aldo, Teoria della nonviolenza, a cura del Movimento 

Nonviolento,Perugia,1971
• Goss,Jean- Goss Hildegadr, Una vita per la nonviolenza, a cura M.I.R. Mantova e 

Vicenza,Mantova,1978 (2 copie)
• “Difesa armata o difesa popolare nonviolenta?,Movimento 

nonviolento,Perugia,1983
• Pontara Giuliano,Il Satyagraha definizione di violenza e nonviolenza nei conflitti 

sociali,Movimento Nonviolento,Perugia,1977.
• Bennet J., La resistenza contro l'occupazione tedesca in Danimarca, Movimento 

Nonviolento,Perugia,1979
• Milani Lorenzo (Don), L'obbedienza non è più una virtù, Movimento 

Nonviolento,Perugia,1983
• Muller,Jean Marie, Momenti e metodi dell'azione nonviolenta,Movimento 

Nonviolento,Perugia,1981.
• Walker,Charles, Manuale per l'azione diretta nonviolenta.Vademecum per il 

cittadino sospetto, Movimento Nonviolento, Perugia,1982
• “Paghiamo per la pace anziché per la guerra. Ricerca e studio sulle campagne per 

l'obiezione fiscale alle spese militari nel mondo”,Movimento non 
violento,Perugia,1984

• “Educazione alla pace 2, Il grano e la spada. Le multinazionali”Lega per i diritti dei 
popoli,Vicenza,s.d.

• “Con gli studenti cinesi, Nonviolenza”,associazione per la pace-Associazione 
studentesca pacifista,s.l.-s.d.

• Baggio Luca, Rapporti tra protezione civile e difesa popolare
• nonviolenta,M.I.R.,Padova,1985
• “Por uma nova ordem constitucional”Diocese de Ji-Parana'-Ro,1986.
• “Alla ricerca della difesa popolare nonviolenta”, M.I.R.,Padova 1984.
• “Il dialogo per la Pace” Messaggio del Santo Padre per la giornata mondiale della 

pace,s.l.-s.d. (36 copie)
• “Educazione alla pace 1.America centrale”,Rapporto Pax Christi 1981,s.l-s.d.
• “Amazonia Oriental. Trabalhadores rurais e meio ambiente” Proposta experiencias 

em educacao popular n.48,s.l. 1991
• “Guida al servizio civile” consulta per il servizio civile,Parma, 1984
• “Modelli di sviluppo e tecnologie appropriate” Convegno nazionale, Cesena 24-25 

settembre 1983,a cura del Centro di informazione Nonviolenta,Cesena(FO)
• Aspelagh R.-Burns R.,Educazione alla pace. Un approccio concettuale, a cura del 

Coordinamento Insegnanti Nonviolenti e del Centro studi Pace Sviluppo 
Partecipazione,«Quino» 7, Torino,s.d.

• Galtung Johan, Sulla educazione alla pace,«Quino» n.8,Insegnanti 
Nonviolenti,Torino,s.d.

• Corzo Toral,J.Luis, La nascita del noi per la scrittura, «Quino»n.9, Quaderni degli 
insegnanti nonviolenti,Torino,s.d.

• Caligaris Gianni, Nero... e bello?Attraverso la pubblicita' alla ricerca del terzo 
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mondo, con 48 diapositive,Parma,Alfazeta,1993.(3 copie).
• “Sud africa anno uno” a cura dell'associazione sudafrica democratico, supplemento 

al n.44 di Alfazeta, Parma,1995.
• “Profughi della ex-Jugoslavia” a cura del Consorzio italiano di Solidarieta' in 

collaborazione con la Commissione Europea,«Discorsi n.4,1995, Comune di 
Cervignano del Friuli.

• Catalogo Biblioteca delle donne di Parma,1993
• Catalogo Biblioteca delle donne di Parma, Aggiornamento 1, s.d.

BUSTA 14 

Fascicolo 1 [ Periodici opuscoli documenti articoli e lettere]
1971-1994. Documenti n.51

Il fascicolo contiene materiali vari riguardanti gli ambiti di intervento della rivista 
«Alfazeta»,pacifismo,obiezione di coscienza,nonviolenza,disarmo, servizio civile e mondo 
cattolico

• “Phai doan phat giao viet nam” Delegation de paix de l'Eglise bouddhique unifiee du
Vietnam, «Bullettin d'information»,05/09/1972

• “idem,18/01/1973
• “Le Lotus”,«Bulletin d'information piblie' Par la delegation de Paix de l'Eglise 

Bouddhique unifiee du Vietnam a Paris,06/06/1973
• “idem”,01/05/1973
• “idem”,05/09/1973
• «Ottantagiorni racconti di notizie»n.1/1982
• “Alla ricerca del valore salvifico di una prassi politica di pace” relazione di Edward 

Schillebeeckx, «Il regno» 21/81 (2 copie)
• Chiavacci Enrico,“La politica di Reagan e la coscienza cristiana” da «Avvenire» 

18/9/81(2 copie,ciclostilato)
• “Dichiarazione sulla prevenzione della guerra nucleare che i 59 presidenti di 

Accademie delle Scienze di tutto il mondo hanno indirizzato al Papa il 2 ottobre 
1982” (2 copie, ciclostilato)

• “La Santa Sede per il disarmo nucleare.Dichiarazione sulle conseguenze 
dell'impiego delle armi nucleari” «L'Osservatore Romano» 24/12/1981(ciclostilato, 2
copie)

• “Sinodo riformato olandese. Lettera pastorale sul disarmo nucleare”2/09/1971(31 
copie)

• “Bibliografia sulla Nonviolenza”,Centro per la Nonviolenza,Brescia,1984
• “Servizio di informazione e coordinamento obiettori sul lavoro”(ciclostilato,sd.)
• “Comitato di solidarieta' con il popolo eritreo” sd.,sl.
• Lettera del Consolato del Nicaragua all'Associazione di amicizia Italia-Nicaragua,8 
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settembre 1983
• Lettera del Comune di Parma per una iniziativa di solidarieta' con El 

Salvador,24/02/1984
• Lettera del Consolato del Nicaragua all'Associazione di amicizia Italia-Nicaragua, 

22 luglio 1983 con allegato elenco medicine richieste.
• Pieghevole “ Internazionalismo oggi” supplemento a «Lega notizie», 1983
• “Una nave per l'infanzia” seconda nave dell'amicizia e della solidarieta' italiana con 

la Repubblica del Nicaragua, volantino sd.
• Bollettino C.I.N., anno 1 n.1 gennaio 1985 “E ora la Nato guarda a Sud” con scheda

paese Egitto, a cura del Cedip (Centro di documentazione e di iniziativa per la 
pace) e L'Impastato (Centro siciliano di documentazione “Giuseppe Impastato”)

• “Programma a favore dell'African National Congress del Sudafrica” a cura del 
COSPE Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti, Firenze,sd.

• Progetto di legge della Regione Emilia Romagna su “Interventi della Regione a 
favore di iniziative di cooperazione e di aiuti ai paesi in via di sviluppo”,n,1 19 
giugno 1985

• “Aiuti alimentari liofilizzati” a cura di Nino Sergi Cisl, 21/03/1984 (ciclostilato)
• “Un centro per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo” «Gazzetta di 

Parma»,22 aprile 1987 ( fotocopia)
• Tarallo Pietro,La foresta dei tatuaggi, «Gente viaggi»,sd.
• “Acqua al Mali” Bologna, mensile dell'amministrazione comunale,gennaio 1986
• «Popoli» n.8/1986 a cura della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei 

popoli
• lettera al sindaco di Parma Lauro Grossi per una Proposta di una mostra fotografica

sulla popolazionedi Siberut-Isola delle Mentaway (Indonesia)
• “Campagna per il Cile” Comitato Diamo ali al Cile di Domani, Parma,sd.(volantino)
• Lettera al Presidente della Amministrazione provinciale per una mostra fotografica 

sulla popolazione di Siberut-Isola di Mentaway (Indonesia) a cura della Lega 
italiana per i diritti e la liberazione dei popoli,sd.

• Relazione attivita' 1986 Gruppo Solidarieta' ex Gruppo Esuli, Milano 1987
• “La food valley aiutera' i paesi in via di sviluppo”, «L'Unita'»,31/10/1981
• lettera della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli,1987
• “Progetto casa di accoglienza I bambini dagli occhi di sole” a cura del Centro 

Ricerche Studi per una nuova coscienza educativa, Parma,sd.
• Comunicato stampa Jovanotti in concerto a cura Stelle in citta' Arte musica e 

spettacolo,Parma 03/04/94
• “Lotta contro i Tornado a S.Damiano piacentino per la riconversionedell'aereoporto 

militare” Rassegna stampa maggio 1983 agosto 1984 (3 copie)
• “per una migliore e piu' economica utilizzazione dell'energia” fascicolo 7, “Il motore 

trifase”,Enel,s.d.
• “A disposizione del vangelo di pace” di Edward Schillebeeckx,Nimega, Olanda,sd. 

(3 copie)
• “Ampia sintesi (non riviste dall'autore) del discorso di Danilo Dolci, 

Parma,26/8/1982.
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• “I fisici italiani contro le armi nucleari”sd. e sl.
• “Risveglio di una coscienza” intervista di C.Mac.Carty,teologo e avvocato a 

PadreZabelka, cappellano militarenegli squadroni di bombardieri di Hiroshima e 
Nagasaki (37 copie).

• “Utilizzazione pratica dell'energia solare” dispensa a cura del Centro Mazziano e 
Movimento Nonviolento, Verona, 1978.

• “Le chiese per la Pace” ciclostilato 8 copie
• “Appello ai credenti di tutto il mondo: scegliamo la vita combattiamo le armi” 

Roma,«Adista», (53 copie)
• “La Santa Sede per il disarmo nucleare” Dichiarazione sulle conseguenze 

dell'impiego delle armi nucleari, «Osservatore Romano»,24/12/1981(24 copie)
• “Manifesto sul disarmo”,Pax Christi, Stoccarda,19-23 maggio 1982, (12 copie)
• “Dichiarazione sulla prevenzione della guerra nucleare”, «Avvenire», 2/10/1982 (7 

copie)
• “La politica di Reagan nella coscienza cristiana”,Enrico Chiavacci, Mir 

Parma,sett.1981(5 copie)
• “Ampia sintesi della relazione di Don Chiavacci”,Parma 1 marzo 1982 (5 copie)
• “Alla ricerca del valore salvifico di una prassi politica di pace”, di Edward 

Schillebeeck (8 copie)
• “Energia nucleare e potere militare” di Antonio Drago ( 17copie ciclostilate s.d.e s.l.)
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