
Archivio 
 

Lega Obiettori di Coscienza 
Verona 

 

1966 - 2001 

 
 

Inventario 
a cura di Andrea Maori 

 
 

Verona - 2022 
 



Archivio della Lega degli Obiettori di Coscienza - Verona 
 
 

1 
 

INDICE Pag. 

INVENTARIO 
a cura di Andrea Maori 
 

 

Legenda delle abbreviazioni utilizzate: 
 

3 

La LOC nazionale e di Verona - brevi note storico-
istituzionali 
 

4 

L’Archivio della LOC Verona 
 

6 

LEGA DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA VERONA  
Prima sezione (1974-2001) 
 

 

1 Organizzazione interna (1976-1999) FASCC. 1-35 8 

2 Attività antimilitariste e pacifiste (1977 1999) FASCC. 36-46 
 

12 

3 Carte di preparazione per l’attività politica e la gestione del 
servizio civile per ODC (1978-1992) FASCC. 47-51 
 

13 

4 Legislazione sull’ODC e iniziative per la riforma del servizio 
civile (1977-1998) FASCC. 52-64 

14 

5 Servizio civile: attività di formazione, rapporti con enti e tra 
ODC. Guide informative (1974-2001) FASCC. 65-82 

17 

6 Indirizzari [1978] – 1999 FASCC. 83-91 
 

19 

7 Convegni e materiale di studio (1974-1997) FASCC. 92-100 
 

20 

8 Opuscoli, numeri sparsi di periodici e monografia (1980-1996) 
FASC. 101 

22 

LEGA DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA VERONA  
Seconda sezione (1966-1995) 
 

9 Attività per l’approvazione della legge sull’ODC e per la sua 
riforma (1966-1989) FASCC. 102-111 

23 



Archivio della Lega degli Obiettori di Coscienza - Verona 
 
 

2 
 

10. Organizzazione interna della LOC (1974-1995) FASCC. 112-
120 
11 Attività antimilitariste e pacifiste (1973-1991) FASCC. 121-125 
 

24 

12 Obiezione di coscienza: dossier personali (1983-1984)  
FASCC. 126-129 
 

26 

13 Servizio civile: attività organizzativa ed esperienze (1975-1986) 
FASCC. 130-139  
 

26 

14 Bibliografia FASC. 140 27 

 
 

  



Archivio della Lega degli Obiettori di Coscienza - Verona 
 
 

3 
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La LOC nazionale e di Verona brevi note storico-istituzionali 
 
Con la legge 772 del 15/12/1972 e successivamente modificata dalla legge 
24/12/1974 n. 692 agli art. 2 e 8 viene riconosciuto il diritto all’obiezione di 
coscienza e istituito il servizio civile la cui istituzioni e organizzazione è stata 
motivo di dibattito per molti anni. Nessuno aveva idea di come avviare questo 
servizio e su questa base si creò, fin dai primi giorni di applicazione delle nuove 
leggi un lungo braccio di ferro tra il Ministero della Difesa che diede sempre 
un’interpretazione rigida delle norme sul servizio civile per contenerne il 
fenomeno e il movimento degli obiettori di coscienza che voleva politicizzarlo 
e rivendicarne l’autogestione. 
La necessità di lottare contro il carattere discriminatorio e punitivo della legge 
- restrittiva e punitiva (8 mesi di servizio in più, commissione giudicante, 
esclusione delle motivazioni politiche, dipendenza dai codici e dai tribunali 
militari) – ha fatto nascere subito un movimento di lotta degli obiettori che si 
unirono nella Lega Obiettori di Coscienza (LOC) che è fondata a Roma nel 
gennaio 1973. Tra le varie finalità dell’organizzazione c’è la lotta contro la 
militarizzazione del servizio sostitutivo del servizio militare, sostanzialmente 
gestito dagli stessi obiettori. A partire dalla sua fondazione, la storia del servizio 
civile si intreccia con quella della LOC senza però esaurirne i compiti: infatti 
l’attività dell’organizzazione si è svolta anche su altri temi, quali 
l’antimilitarismo, l’energia nucleare ed il nuovo modello di sviluppo.  
Il dibattito interno al movimento sia negli organismi nazionali (segreteria, 
coordinamento nazionale, congressi) sia nei coordinamenti regionali che nelle 
sezioni e nei gruppi locali è sempre stato incentrato su questi grandi temi con 
un’attenzione particolare al lavoro politico per la riforma delle leggi. Per quanto 
riguarda il servizio civile, si sviluppano rapporti diretti con gli enti convenzionati 
per la gestione del servizio civile. 
L’attività della LOC si svolse anche con azioni nonviolente attraverso 
l’organizzazione e diffusione di informazioni sulle autoconsegne a 
autotrasferimenti degli obiettori, digiuni e proteste contro quello che fu definito 
come un vero e proprio ostruzionismo da parte del ministero della Difesa per i 
ritardi nelle risposte e il mancato rispetto della “precettazione concordata” 
previsto dalla convenzione di attuazione della legge 772. Veniva anche 
contestata una nuova circolare che imponeva condizioni molto pesanti agli enti. 
Nel 1989 la Corte Costituzionale smontò la legge 772/1972: con la sentenza n. 
470 del 31 luglio di quell’anno, viene dichiarato incostituzionale l’articolo 5 della 
legge che fissava una durata del servizio alternativo civile di otto mesi 
maggiore di quello militare. Nella sentenza si parla di una differenziazione 
possibile ma “sostanzialmente contenuta e non irrazionale” per far fronte ad 
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“esigenze formative” che lo svolgimento del servizio civile richiede nella 
pratica. Il 19 agosto 1989, in attesa dell’approvazione parlamentare di una 
legge, il ministero della Difesa emana una direttiva secondo la quale tutti gli 
obiettori riconosciuti avrebbero potuto terminare il loro servizio civile dopo 12 
mesi che, da quel momento, risulta di durate uguale al servizio militare. Al 31 
luglio 1989, quindi a pochi giorni prima dell’emanazione della direttiva – 
secondo Amnesty International, erano detenuti nelle carceri militari 532 
obiettori di coscienza, il novanta per cento dei quali erano Testimoni di Geova.1 
La sentenza della Corte Costituzionale e la direttiva del ministero della Difesa 
velocizzano tentativi di cambiamenti legislativi. Nel 1992, il Parlamento licenzia 
un nuovo testo di legge, ma l’allora Presidente Francesco Cossiga rifiuta di 
firmarla per incostituzionalità, la rinvia al Parlamento con una serie di note di 
perplessità sul fenomeno Obiezione di Coscienza. Il giorno successivo il 
Presidente scioglie le Camere e la legge non viene approvata. Nel frattempo il 
numero di obiettori è cresciuto esponenzialmente rispetto ai primi anni di 
applicazione della legge: oltre 13.000 domande nel 1989, oltre 16.000 nel 
1990, 30.000 domande nel 1994, 70.000 nel 1998. 2 In Veneto – l’andamento 
è stato analogo in termini assoluti: 1.498 nel 1989 pari al 10,9% del totale 
nazionale, 1.509 nel 1990, 9,0%, 1652 nel 1991, 9%, 2.223, 9,5% nel 1992.3 
Dopo una serie di altri tentativi falliti nel corso della XI e XII Legislatura, nel 
luglio del 1998 si giunge finalmente all’approvazione della legge 230 che 
sancisce il pieno riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza. Il lavoro 
di pressione nei confronti del Parlamento da parte di diversi organismi 
associativi, dal Terzo settore alle organizzazioni pacifiste alla stessa LOC 
aveva quindi portato ad un successo ma dopo ventisei anni dall’approvazione 
della prima legge sull’obiezione di coscienza. Con questa legge l’obiezione di 
coscienza non è più un beneficio concesso dallo Stato, ma diventa un diritto 
della persona: il Servizio Civile rappresenta un modo alternativo di “servire la 
patria”, con una durata pari al servizio militare, a contatto con la realtà sociale, 
con i suoi problemi, con le sue sfide. I giovani possono scegliere di difendere 
la Patria, con il servizio militare o con il servizio sostitutivo civile. La gestione 
del servizio civile sostitutivo del servizio militare passa all’Ufficio Nazionale per 
il Servizio Civile (dal 1° gennaio 2000). La legge 331 del 2000, “Norme per 
l’istituzione del Servizio Militare professionale”, muta profondamente la natura 

 
1 Andrea Maori, Dossier Liberà controllata. Polizia, potere politico e movimenti per i diritti umani e 
civili (1945-2000), Roma, Reality Book, 2012, pp. 133-134. 
2 www.arciserviziocivile.it/obiezione-di-coscienza/ 
3 Tabella “Ripartizione regionale delle domande di obiezione. Anni 1989-1992”, fonte 
Ministero della Difesa in: Massimo Paolicelli, La carica dei 242 mila.23 anni di obiezione di 
coscienza in Italia, 1996, Icone, Roma, p. 15. 
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del Servizio di leva che diventa volontario e professionale, determinando così 
la conclusione dell’obiezione di coscienza a partire dal 2007 e la leva 
obbligatoria viene sospesa ma, a seguito della legge 226 del 2004 e al decreto 
legge 115 del 2005, su domanda degli obiettori ancora in servizio, viene 
concesso il congedo anticipato al 1° luglio 2005.  
In questo modo viene approvata la trasformazione dell’arruolamento delle 
Forze Armate Italiane, che passano dalla leva obbligatoria a quella volontaria, 
rivolto a uomini e donne.  
 

L’Archivio della LOC Verona (1966-2001) 
Prima sezione (1974-2001) 
L’attività della LOC di Verona è strettamente collegata a quella degli altri 
movimenti antimilitaristi e nonviolenti presenti nel territorio veronese - in 
particolare il Movimento Nonviolento presso la cui sede la LOC teneva la sua 
attività - e più in generale a quello veneto. Inoltre gli stretti rapporti con la sede 
nazionale della LOC a Milano si riflettono nelle carte della prima sezione 
dell’archivio che si trovavano depositate, prima del riordino, nell’abitazione di 
Stefano Guffanti, uno dei fondatori della LOC di Verona e successivamente 
segretario nazionale della LOC dal 1987 al 1991.  

Il nucleo centrale di questa prima sezione dell’archivio è costituito da carte 
prodotte e conservate dagli attivisti del movimento, in particolare lo stesso 
Guffanti e Stefano Salzano quest’ultimo per diversi anni membro della 
Commissione Industria Bellica della LOC. 

 
Seconda sezione (1966-1995) 
 
Accanto a questa sezione, l’archivio della LOC Verona è costituito da un’altra 
sezione con proprie carte prodotte dagli attivisti dell’organizzazione che negli 
anni Novanta del XX secolo decisero di trasferirle presso la sede nazionale 
della LOC a Milano. Il motivo del trasferimento è legato ad una mancanza di 
spazio nella sede veronese di Via Filippini, condivisa con il Movimento 
Nonviolento e ad un progressivo disinteresse verso le tematiche del servizio 
civile. Nel luglio del 2022 le carte di questa sezione sono state recuperate e 
trasferite presso la nuova sede del Movimento Nonviolento in via Spagna 8 per 
un lavoro di riordino ed inventariazione.  
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Questa sezione è costituita da serie che rispecchiano i temi e l’organizzazione 
delle carte della prima sezione con l’aggiunta di due fascicoli (nn. 102-103) 
antecedenti a quello di istituzione della LOC sulle iniziative per l’obiezione di 
coscienza prima dell’approvazione della legge 772/1972.  
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LEGA DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA VERONA  
Prima sezione (1974-2001) 
 

 

  1 Organizzazione interna 
(1976-1999) 

 
La serie contiene 35 fascicoli con le carte relative ad 
alcuni congressi nazionali della LOC (indicare quali), alla 
rete di collegamento tra gli organi nazionali e locali della 
LOC e gli iscritti, in particolare la sezione di Verona. 
Alcuni fascicoli contengono sia materiale relativo 
all’attività nazionale che a quella locale. I titoli originali si 
riferiscono a volte a precedenti numerazioni parziali o 
intestazione dei fascicoli. 

 

B. 1 
 

FASCC.  
1-21 

  

1 1 Congresso straordinario della LOC Firenze, 1-2 
maggio 1976 
Mozione unitaria presentata dalla Segreteria 
provvisoria. 

 

1976 

1 2 Relazioni sulla situazione interna della LOC 
Circolari dei gruppi locali, comunicati stampa 
 

1976 
1978 

1 3 5° congresso nazionale della LOC, 7-9 gennaio 
1977 
Mozione finale approvata. 
 

1977 

1 4 Coordinamenti locali della LOC e collettivi di 
obiettori. Istanze di riconoscimento di obiezione 
di coscienza respinte dal Ministero della Difesa  
Circolari, volantini e comunicati stampa- 
 

1977 
1978 

1 5 Attività LOC su industria bellica 
Contiene resoconti della Commissione Industria Bellica, 
circolari, corrispondenza, relazioni. 
 

1977 
1978 

1 6 “Prima stesura delle tesi congressuali della 
LOC” 
Relazione per un congresso non precisato. 
 

[1977 
1978] 
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1 7 6° Congresso LOC, Bologna, 6/8 gennaio 1978 
Relazioni precongressuali, mozioni politiche, indicazioni 
del MIR per il congresso LOC. 
 

1978 

1 8 Segreteria nazionale LOC 
Circolari, comunicati e relazioni. 
 

1978 

1 9 Coordinamento regionale veneto LOC e di 
gruppi locali veneti della LOC (Padova, 
Vicenza, Verona, Venezia) e di Brescia 
Circolari, volantini, bollettino interno. 
 

1978 

1 10 Consiglio nazionale LOC, Bologna, 29-
30/4/1978 
Verbale.  
 

1978 
 

1 11 Corrispondenza 
Due lettere: Giorgio Giannini a Mao Valpiana; minuta di 
lettere di Osvaldo Lasagna a segreteria nazionale LOC. 
 

1978 

1 12 Assemblea nazionale organizzativa della LOC. 
Livorno, 16-18/6/1978 
Relazioni e analisi del movimento degli obiettori di 
coscienza, mozioni e informazioni organizzativo-
logistiche. 
 

1978 

1 13 LOC Lega Obiettori di Coscienza Questioni 
generali 
Relazioni e progetti sul servizio civile in Italia e a 
Verona. In particolare: tesi precongressuali e relazioni 
per il congresso nazionale LOC, Firenze, 4-6 gennaio 
1975; bozza di mozione congressuale per il congresso 
nazionale LOC, Bologna, 6-8 gennaio 1978; progetto 
politico generale della segretaria della LOC; relazioni su 
alcune realtà territoriali di servizio civile (Brescia, 
Verona, Emilia Romagna). Dossier in catalano per la 
XVI conferenza triennale della WRI (agosto 1979); 
Documentazione storica sull’Odc, (fotocopie di articoli 
sull’odc di Pietro Pinna  sulla proposta di legge Pisteli, 
sull’odc di Fabrizio Fabbrini e “cenni e spunti sulla storia 
della LOC”. 
 

1978 
1979 

1 14 7° congresso LOC Brescia 2-4/2/1979 
Relazioni, mozioni, regolamento congressuale, appunti. 
 

1979 
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1 15 Dossier della Commissione nazionale per le 
domande respinte della LOC 
Documentazione allegata alla conferenza stampa 
tenutasi a Roma in data 2 luglio 1981 su: “Obiezione di 
coscienza, domande respinte, nuova normativa”. 
 

1981 

1 16 Atti del 10° Congresso nazionale della LOC, 
Mestre, 8-10/10/1981 
Mozioni votate al congresso. 
 

1981 

1 17 “Loc nazionale” 
Ritagli stampa, volantini e schede sul servizio civile, 
“Fogli di collegamento degli obiettori”, n. 115, 
(luglio/agosto 1995); fotocopia di parte di “Fogli di 
collegamento degli obiettori”, n. 130 (marzo 1997); 
Bilancio previsione 2001, bollettino postale intestato alla 
LOC di Milano. 
 

1986;  
2001 

1 18 Articoli vari 
Rassegna stampa sul servizio civile e la LOC. 
 

1988 
1998 

1 19 “Nazionale da e per” 
Indirizzi delle sedi LOC, numero delle domande di 
obiezione di coscienza e degli enti convenzionati con il 
Ministero della Difesa, flussi statistici sull’andamento 
dell’ODC, corrispondenza, schede, relazioni e circolari 
della LOC, fotocopie di articoli, verbale del 
coordinamento nazionale LOC, (19/2/1995). 
 

1989 
1995 

1 20 “Comunicazioni per odc e iscritti” 
Volantini informativi sull’ODC, circolare per l’iscrizione 
alla LOC, 1992. 
 

1990 
1992 

1 21 “Comunicazioni esterne/interne sede” 
Circolari e relazioni interne tra gli iscritti, bilanci della 
sede di Milano, 1979/1997. 
 

1992 
1997 

B. 2 
 

FASCC.  
22-35 

  

2 22 “Amministrazione nazionale LOC VR” 
Bilancio tesoreria LOC (1994), appunti di spesa.  
 

1994 

2 23 “LOC Volantini comunicati stampa prodotti dalla 
LOC VR da gennaio 1994” 
Corrispondenza, comunicati su gestione degli ODC in 
servizio civile e di informazione sull’ODC ai giovani in 
età di leva su obiezione di coscienza. 
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2 24 “Materiale informativo su LOC nazionale sua 

attività” 
Verbali del coordinamento nazionale LOC, 6 marzo 
1994, 8 maggio 1994 e 5 giugno 1994; fotocopia di 
articolo di Claudio Di Biasi da “Fogli di collegamento 
della LOC”, gennaio 1994. 
 

1994 

2 25 
 

“7” 
Corrispondenza e comunicati stampa su diffusione 
materiale informativo, organizzazione interna LOC e 
gestione ODC in servizio civile. 
 

1994 
2000 

2 26 “15 Campagna di informazione Verona 1995” 
Volantini, manifesti, schede informative e rapporto sulla 
campagna. 
 

1994 
1995 

2 27 “LOC Verona circolari documenti iniziative” 
Inviti, circolari, “Elenco degli enti di servizio civile della 
provincia di Perugia”. 
 

1995 

2 28 
 

“12 LOC Notizie e altri bollettini LOC” 
Bollettini e circolari di collegamento tra iscritti, sedi 
federate alla LOC, enti di servizio civile partiti 
associazioni; relazioni, statistiche sulla situazione del 
servizio civile. 
 

1995 
1999 

2 29 “16”  
Ricevute di pagamento alla sezione di Verona della 
LOC e alla sede nazionale. 
 

1996 
1997 

2 30 “11 ODC internazionale” 
Corrispondenza, comunicati e ritagli stampa su casi di 
obiettori di coscienza non italiani. 
 
 

1996 
1997 

2 31 “Progetti LOC 1995 realizzati 1996” 
Ricevute di pagamento, corrispondenza della LOC di 
Verona, manifesti, inviti e verbale di riunione non 
precisata, in cattivo stato di conservazione. 
 

1996 
2001 

2 32 “17 Somalia” 
Volantini, comunicati stampa. petizioni, corrispondenza 
per lo scioglimento della Folgore e dei corpi speciali. 
 
 

1997 



Archivio della Lega degli Obiettori di Coscienza - Verona 
 
 

12 
 

2 33 “9 convocazioni, manifesti, inviti, depliants di 
convegni, dibattiti, incontri, da, di, con per LOC” 
Corrispondenza, appunti, comunicati stampa, volantini, 
inviti. 
 

1997 
1999 

2 34 “Dopo la riforma: obiettare vuol dire ancora 
lavorare per la pace??”  
Appunti relazioni note, corrispondenza del XX° 
congresso LOC, 11-13 dicembre 1998. 
. 

1998 
 

2 35 “20” Campagna per i disertori e obiettori di 
coscienza nell’ex Jugoslavia 
Corrispondenza, comunicati, appunti e volantini 
 

1999 

  2 Attività antimilitariste e pacifiste 
(1977 1999) 

 
La serie contiene 11 fascicoli con le carte relative ad 
alcune iniziative della LOC nazionale e della LOC di 
Verona. I titoli originali si riferiscono a volte a precedenti 
numerazioni parziali o intestazione dei fascicoli. 

 

B. 3 
 

FASCC.  
36-46 

  

3 36 “Friuli S[ervizio] C[ivile] Esercito” 
Periodici ciclostilati sul Friuli; relazione “L’esercito in 
Friuli” per il congresso LOC 7-8-9/1/1977. 
 

1977 

3 37 Ritagli stampa  
Articoli su industria bellica, esercito, NATO, nucleare, 
rapimento di Aldo Moro. Si segnala “L’industria italiana è 
in crisi… ma la salvano i generali” di Sergio Salzano 
Ritaglio stampa da “Appuntamenti del Centro Mazziano”, 
giugno 1978. 
 

1977 
1978 

3 38 “2 Canzoni antimilitariste” 
Plico inoltrato a Stefano Benini contenente testi di 
canzoni antimilitariste. 
 

1990 

3 39 “5 Carovana in Yugo Lettera al distretto” 
Corrispondenza, volantini e appunti. 
 
 

1991 
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3 40 “Firme raccolte durante la guerra del Golfo + 
disponibili OSM” 
Plico inviato dal Coordinamento Organizzazioni per il 
Servizio Volontario di Milano ad “Azione Nonviolenta”, 
Verona contenente moduli con firme. 
 

1991 

3 41 “6 Originali x O[biezione] S[spese] M[ilitari]” 
Modelli 740 appunti e istruzioni per la compilazione 
della dichiarazione dei redditi ai fini dell’Obiezione alle 
Spese Militari. 
 

1993 

3 42 “Iniziative pacifiste e sull’obiezione non 
promosse dalla LOC a partire dall’1-1-94” 
Copia di lettere inoltrate da Angelo Cavagna, da Giorgio 
Bonini del Coordinamento Enti Servizio Civile, da 
Eugenio Santi del Gruppo Autonomo di Volontariato 
civile in Italia; documento finale della Convenzione 
pacifista del 5-6 novembre 1994 a Firenze, volantini e 
ritagli stampa. 
 

1994 

3 43 “Obiezione spese militari OSM 
Relazioni e materiale informativo sull’OSM a cura della 
LOC. 
 

1994 
1995 

3 44 “Iniziative pacifiste” 
Relazioni e materiale informativo sull’OSM a cura della 
LOC, comunicati, volantini, relazione sul Nuovo Modello 
di Difesa, mozioni politiche, legge regionale n. 170/1994 
della Regione Lombardia “Istituzione dell’organismo 
“Agenzia Regionale per la riconversione dell’industria 
bellica”. 
 

1994 
1995 

3 45 “25 Varie – Novità – Obiezione totale – Licenza 
all’estero” 
Corrispondenza di Stefano Guffanti; modulo per 
richiesta di autorizzazione a fruire di licenza all’estero; 
“Novità sul servizio di leva 09/09/98”, contenenti 
riferimenti normativi. 
 

1998 
1999 

[antecedente 
1° gennaio 

1980] 

3 46 Informazione sul militarismo, il disarmo, la fame 
nel mondo e l’ODC 
Volantini 
 

[anni ’80 del 
XX secolo] 
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  3 Carte di preparazione per l’attività politica e 
la gestione del servizio civile per ODC 

(1978-1992) 
La serie contiene 5 fascicoli; 4 fascicoli riguardano la 
preparazione di iniziative editoriali, disarmiste e di 
gestione del servizio civile per ODC. Un fascicolo 
contiene materiale relativo alla candidatura alla Camera 
dei Deputati di Stefano Guffanti nel 1992. 

 

 

B. 3 
 

FASCC. 
47-51 
 

  

3 47 Proposta per una bozza di statuto di “Lotta 
antimilitarista” soc. cooperativa a responsabilità 
limitata 
All’interno “Lotta antimilitarista” giugno/luglio 1978. 
 

1978 

3 48 Spese militari 
Lettera di Patrizia Arnaboldi, deputata del gruppo di 
Democrazia Proletaria, a Stefano Guzzanti, 9/01/1990. 
 

1990 

3 49 Fotografie 
3 fotografie di attivisti ripresi di fronte ad uno striscione 
della LOC; Si riconoscono Stefano Guffanti e Massimo 
Aliprandini; 3 fotocopie di una fotografia: si riconosce 
Stefano Guffanti. 
 
 

1991 

3 50 Candidatura di Stefano Guffanti alla Camera dei 
Deputati 
Ritagli stampa e fac-simile della scheda elettorale. 
 
 

1992 

3 51 “Tessere riconoscimento M[ovimento] I[taliano] 
Riconciliazione M[ovimento] N[onviolento] 
Originali” 
Tessera e fotocopia di tessera personale di 
riconoscimento per enti convenzionati per ODC in 
servizio civile. 
 

SID 

  4 Legislazione sull’ODC e iniziative per la 
riforma del servizio civile  

(1977-1998) 
 

 



Archivio della Lega degli Obiettori di Coscienza - Verona 
 
 

15 
 

La serie contiene 12 fascicoli; contenenti carte relative 
all’attività della LOC e di altri movimenti per la riforma 
della legge sull’obiezione di coscienza, verbali di dibattiti 
parlamentari e legislazione sull’ODC. I titoli originali si 
riferiscono a volte a precedenti numerazioni parziali o 
intestazioni dei fascicoli e ad indicazioni tratte da 
sommari scritti su carta intestata della LOC depositati 
all’interno dei fascicoli. 

B. 4 
 

FASCC.  
52-61 
 

  

4 52 “ODC legislazione servizio civile posizioni 
generali LOC AGESCI Storia” 
Commenti e proposte di legge di modifica della legge 
15/12/1972 n. 772 a cura della LOC.  
 
 

1977 
1979 

4 53 Attuazione DPR n. 616/1977 in materia di 
assistenza 
Fotocopia di un articolo di commento con sottolineature. 
 

1978 

4 54 “Dossier sulle proposte di legge sull’Obiezione 
di Coscienza presentate nella VII legislatura” 
Ciclostilato. 
 
 

1981 

4 55 “Riforma 772” 
Volantini, petizioni, corrispondenza, commenti alla 
legislazione sull’ODC. 
 
 

1988 
1995 

4 56 Circolare del Ministero della Difesa e Atti della 
Camera dei Deputati  
Circolare del Ministero della Difesa “Disposizioni in 
materia di dispensa dal compiere la ferma di leva in 
favore dei profughi soggetti alla leva e agli obblighi del 
servizio militare”, 16 giungo 1994; discussione alla 
Camera dei Deputati in merito allo svolgimento di 
un’interpellanza di Francesca Chiavacci sulla gestione 
del servizio civile svolto dagli obiettori di coscienza, 8 
maggio 1995; verbale della seduta della IV Commissione 
Difesa della Camera dei Deputati in merito all’audizione 
del ministro della Difesa, Domenico Corcione sull’invio di 
reparti militari italiani in Bosnia, 16 novembre 1995; due 
copie del verbale della seduta della Commissione Difesa 
della Camera dei deputati “indagine conoscitiva Riforma 
della leva e nuovo strumento militare” con audizione di 

1994 
1997 
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rappresentanti dell’Associazione Obiettori Nonviolenti e 
di rappresentanti della Lega Obiettori di Coscienza, 18 
febbraio 1997. 
  

4 57 “5” 
Corrispondenza sulla riforma della legge 772/1972 e 
sulle iniziative della LOC – Verona per la gestione degli 
ODC in servizio civile; rassegna stampa, comunicato 
stampa sul caso di Lorenzo Taddei, volantini informativi.  
 

1994 
1998 

4 58 Ritagli stampa e appunti e corrispondenza 
Organizzazione del servizio civile, riarmo e polemica di 
Forza Nuova con Stefano Guffanti. 
  

 

4 59 “10”  
Rassegna stampa, comunicati della LOC nazionale e di 
Verona, inviti a dibattiti sulla riforma della legge 772/72. 
 

 

1995 
1999 

4 60 “Posta in arrivo + fax” 
Corrispondenza e comunicati su iniziative di riforma 
della legge 772/1972 e sulla gestione degli obiettori in 
servizio civile. 
 
 

1995 
1999 

4 61 Interrogazioni parlamentari su utilizzo ODC in 
servizio civile 
Ritagli stampa, corrispondenza, atti parlamentari. 
 
 

1996 

B. 5 
 

FASCC.  
62-78 

  

5 62 “3 Riforma 772 commenti ed atti parlamentari” 
Corrispondenza, atti parlamentari, relazioni volantini ed 
appelli sulla situazione del servizio civile. 
 
 

1996 
1997 

5 63 “4 - testi di legge vari + sentenze + circolari – 
ODC – servizio civile” 
Corrispondenza, leggi e circolari. 
 

1996 
1993 

5 64 “18” 
Corrispondenza, inviti, pieghevoli e volantino sul 
servizio civile e la sua riforma. 
 

1997 
1998 
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  5 Servizio civile: attività di formazione, 
rapporti con enti e tra ODC. Guide 

informative 
(1974-2001) 

 
La serie contiene 18 fascicoli con carte relative all’attività 
della LOC per la formazione, l’informazione sul servizio 
civile la tutela degli ODC e i rapporti con gli enti 
convenzionati. I titoli originali si riferiscono a volte ad una 
precedente intestazione parziale dei fascicoli e ad 
indicazioni tratte da sommari scritti su carta intestata 
della LOC depositati all’interno dei fascicoli. 

 

 

5 65 Bollettini di collegamento su esperienze di 
servizio civile a cura dei coordinamenti regionali 
LOC insieme ad altri movimenti 
Ciclostilati rilegati. 
 

1974 
1979 

5 66 Relazioni di collettivi di ODC 
Carte sciolte. 
 

1975 

5 67 “ODC – AGESCI” 
Bollettini ciclostilati, relazioni, circolari, dichiarazioni di 
ODC al Ministero della Difesa. 
 

1978 

5 68 Intervista ad Agostino Pilati del Gruppo ODC 
presso l’ospedale civile di Malo 
Dattiloscritto. 
 

1978 

5 69 Dichiarazione di ODC di Stefano Guzzanti 
indirizzata al Ministero della Difesa 
All’interno anche: “Guida tecnica al servizio civile”, n. 3 
Quaderni del Coordinamento della Lombardia della 
Lega degli Obiettori di Coscienza, terza edizione, 1983. 
 
 

1983 

5 70 Comunicato del Movimento Nonviolento, del 
Movimento Internazionale Riconciliazione e 
della Lega Obiettori di Coscienza di Verona su 
organizzazione di approfondimento della 
nonviolenza 
Due copie. 
 

[anni ’80 del 
XX secolo] 
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5 71 “Obiezione di coscienza e servizio civile – 
Cartella informativa Come si fa la domanda” 
Costruzione grafica di materiale da riprodurre curato 
dalla LOC di Verona. 
 

[anni ’80 del 
XX secolo 

5 72 “Da e per gli enti di S.C.” 
Circolare con invito a partecipare ad un incontro sul 
servizio civile organizzato dal Coordinamento Enti di 
Servizio Civile. 
 
 

1991 

5 73 “Autodifesa” 
Corrispondenza, manuale della gestione del servizio 
sostitutivo civile a cura della VIII divisione di LEVADIFE, 
Ministero della Difesa, interrogazioni parlamentari, 
circolari. 
 
 

1992 
1995 

5 74 “Autodifesa” 
Rapporti Con enti su utilizzo obiettori in servizio civile. 
Circolari, corrispondenza, relazioni. 

 

1994 
1999 

5 75 “13 formazione ODC” 
Corrispondenza e rapporti sui corsi di formazione. 
Opuscolo “Scuola di educazione alla pace” a cura della 
Caritas diocesana di Roma. 
 
 

1995 
1999 

5 76 Volantini, pieghevoli un manifesto e appunti per 
iniziative di presentazione della LOC e di 
iniziative sul SC 
Contiene anche “Senzaconfine”, 1993. 
 
 

1996 
1997 

5 77 “2C Autodifesa”  
Corrispondenza su utilizzo obiettori in servizio civile. 
 
 

1996 
1999 

5 78 “C[oordinamento] E[nti] S[ervizio] C[ivile] 
Verona e nazionale” 
Corrispondenza, opuscoli. 
 
 

1997 
1999 

B. 6 
 

FASCC.  
79-94 
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6 79 “22” 
Manuale di guida alla gestione del servizio civile a cura 
della LOC di Verona; Guida all’obiezione di coscienza 
“La nuova legge spiegata e commentata articolo per 
articolo”. 
 

1998 
1999] 

6 80 “21” 
Guida pratica “Diritti e doveri degli obiettori in servizio 
civile” a cura della LOC di Verona. 
 

2000 

6 81 “25 formazione” 
Corrispondenza e comunicati stampa. 
 
 

2000 
2001 

6 82 Parte di verbale di una riunione tra ODC in 
servizio civile 
Dattiloscritto. 
 

Senza 
indicazione 

della data 

  6 Indirizzari 
[1978]-1999 

 
La serie contiene 9 fascicoli con indirizzari di persone, 
attivisti, ODC, OSM, di movimenti, coordinamento per la 
pace, enti convenzionati con il Ministero della Difesa, 
associazioni, partiti, sindacati di Verona, gruppi ed 
istituzioni per l’attività di collegamento e di informazione 
della LOC. 
 

 

6 83 Elenco degli enti convenzionati per svolgere il 
servizio civile 
Ciclostilati. 
 

[1978] 

6 84 Indirizzari 
All’interno “Elenco di giornalisti interessati 
pace/disarmo”; “Elenco deputati e senatori veronesi”; 
“Testate nazionali”; “Riviste d’area”; “Indirizzario radio 
locali”; Partecipanti al “Treno per la pace Pasqua ‘84”; 
Sedi del Movimento nonviolento”; “Movimento per la 
pace aggionrato al sett.[embre] ‘83”; Indirizzario 
Antinucleare Nomi e recapiti in tutta Europa”; 
“Convenzione italiana per la pace”, Elenchi di riviste”; 
Partecipanti registrati alla “Marcia antimilitarista 
internazionale Catania-Comiso (24.12.82-
3.1.83)”Indirizzi carceri italiane”; “Gli indirizzi della 
solidarietà”, “Indirizzi del Gruppo consiliare verdi presso 
il Consiglio regionale del Veneto”; Indirizzi di movimenti 
nonviolenti europei; Indirizzi di gruppi in Italia e delle liste 

1981-1983 
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verdi”; Indirizzi dei Centri di Documentazione pe la pace; 
Indirizzi dell’”Arcipelago verde Verona”; Indirizzario del 
Comitato di Coordinamento del Movimento Nonviolento; 
Organi eletti dall’XI e dal XII congresso del Movimento 
Nonviolento; Enti per il servizio civile” LOC Verona. 
 

6 85 “Indirizzi” 
“Foglio riassuntivo degli O[biettori] F[iscali] anni: 82-83-
84-85-86”; “Obiettori fiscali a Verona 1986”; “”Elenchi 
ultimi obiettori segnalati (al 20.9.87)”; Elenchi senza 
indicazioni; “Verona Obiettori fiscali 1986”; Elenchi di 
iscritti a corsi; convegni, petizioni, coordinamenti pace; a 
Pax Christi e degli enti convenzionati con il Ministero 
della Difesa; Vari elenchi senza indicazioni. 
 

1986 
1992 

6 86 “Indirizzi” 
Elenchi di organismi pacifisti e di OSM. 
 

1990 
1994 

6 87 “Indirizzario federazione dei Verdi X Mao 
Valpiana S.P.M.” 
Elenco dei candidati eletti nei Consigli regionali, 
provinciali, comunali nel 1990. 
 

1990 

6 88 “24 Elenchi enti altre provincie” 
Elenchi a stampa di enti delle provincie di Belluno, 
Bologna, Brescia, Genova, Macerata, Vicenza. 
 

1994 
1995 

 

6 89 Indirizzari 
Elenchi nominativi e “Indirizzario uso sede”. 
 

[1997 
1998] 

6 90 “Elenco degli enti di servizio civile di Verona e 
provincia” 
Dossier commentato a cura della LOC di Verona. 
 

1999 

6 91 “8 Indirizzari vari” 
Elenchi di associazioni, partiti, sindacati di Verona. 
 

Senza 
Indicazione 

di Data 
  7 Convegni e materiale di studio 

(1974-1997) 
La serie contiene 8 fascicoli con atti di convegni, 
programmi, inviti e materiale organizzativo e di studio 
promossi dalla LOC, da gruppi pacifisti e istituzioni. 
 

 

6 92 “Verona – Documenti antimilitarismo” 
Rassegna stampa, appunti, estratti di periodici sul 
complesso militare industriale, bollettini, appunti. 

1974 
1980 
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6 93 “Antimilitarismo e servizio civile” 
Atti del convegno tenuto a Cison di Valmarino il 
7/04/1975 a cura del Collettivo obiettori di coscienza c/o 
Comunità ANCET di Preganziol (Treviso). 
 

1975 

6 94 “Il complesso militare industriale” 
Atti del convegno organizzato dalla LOC, Rocca di 
Papa, settembre 1977. 
 

1977 

B. 7 FASCC. 
95-101 

  

7 95 Convegno nazionale “Regionalizzazione del 
servizio civile e politica del territorio” 
organizzato dalla LOC a Firenze, 18-20/2/1977 
Circolare informativa e rassegna stampa. 
 

1977 

7 96 “Antimilitarismo” 
Appunti e ritagli stampa sull’industria bellica. 
 

1977 
1978 

7 97 Convegno “Il complesso militare-industriale”  
Programma-invito del 15-16/04/1978, presso la 
Federazione nazionale Metalmeccanici, Roma 
organizzato dalla LOC. 
 

1978 

7 98 “Atti marxismo e nonviolenza 1978” 
Relazioni al convegno del 12-13 aprile 1978 presso 
l’Istituto di Pedagogia della facoltà di Magistero di 
Firenze. 
 

1978 

7 99 “La dimension international de l’objection de 
conscience” 
Programma-invito e modulo di iscrizione al convegno 
organizzato da Formation des Objecteurs de 
Conscience, 26-31 agosto 1979, Université de Paix, 
Huy, Belgio. 
 

1979 

7 100 “Dall’obiezione di coscienza al servizio civile 
nazionale”  
Materiale organizzativo promosso dalla LOC, Vicenza, 
17-18/05/1997. 
 

1997 
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8 Opuscoli, numeri sparsi di periodici e monografia 
1980-1996 

 
7 101 1)  Conference international des Ong sur le 

desarmement - Rapport final, Palais des 
Nations, Genéve, Suisse, 27.II- 2.III.1978; 

2) “Senzapatria”, n. 3 (dicembre 1980-
gennaio 1981); 

3) “Catalogo 1989/90” a cura della LOC di 
Firenze; 

4) “Obiezione di Coscienza e Servizio Civile” 
nuova guida pratica, V edizione, 1995 a 
cura della LOC di Milano, (3 copie); 

5) “Okisir un gioco di pace”, Rivista degli 
Obiettori di coscienza del Decanato 
Cantù-Mariano Comense, febbraio 1996, 
n 12; 

6) “Il servizio militare e civile” a cura di Aldo 
D’Alessio, fascicolo n. 4 del “Salvagente 
Enciclopedia dei Diritti del Cittadino”, 
supplemento al n. 35 dell’Unità dell’11 
febbraio 1989 

7) “La carica dei 242 mila – 23 anni di 
Obiezione di Coscienza in Italia”, a cura di 
Massimo Policelli, (Icone), Roma, 1996 

8) “Alla ricerca della Difesa Popolare 
Nonviolenta – Teoria e pratica della 
D.P.N. in Europa Alcune Esperienze” a 
cura di Marco Perale e Alberto Zangheri, 
sid. 

9) Davide Melodia, “Un soldato mediocre. 
Ricordi autobiografici ed altro…”, prima 
puntata, dattiloscritto ciclostilato, senza 
indicazione di data 
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LEGA DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA VERONA  
Seconda sezione 
(1966-1995) 
 
  9. Attività per l’approvazione della legge 

sull’ODC e per la sua riforma 
1966-1989 

 
La serie contiene 10 fascicoli con materiale relativo alle 
iniziative svolte da movimenti e gruppi per l’approvazione 
della legge sull’ODC e per le sue modifiche. 
Corrispondenza, verbali di riunioni, appunti, comunicati 
stampa, ritagli stampa, appelli, “lettere aperte”, mozioni di 
istituzioni elettive giurisprudenza costituzionale e 
amministrativa, relazioni di commento, volantini e un 
manifesto. 
 

 

B. 8 FASCC. 
102-111 

  

8 
 

102 “O.d.C” Iniziative per una nuova legge sull’ODC 
promossa da gruppi fiorentini 
Corrispondenza, verbali di riunioni, appunti, comunicati 
stampa, appelli. 
 
 

1966 

8 103 “Documenti ‘[Enzo] Melegari’ sulla mobilitazione 
veronese per il riconoscimento dell’obiezione di 
coscienza al servizio militare” 
Corrispondenza, “lettere aperte”, proposta di statuto 
della Lega Italiana Obiettori di Coscienza (L.I.O.C.), 
appunti, dichiarazione di ODC di Enzo Melegari, ritagli 
stampa, Notizie Radicali, a. VII, n 1, 10 gennaio 1973; 
estratto dell’intervento di Enzo Melegari “Cittadini del 
Pianeta in un universo che è di Dio. Tracce di memoria 
storica: il MLAL nella chiesa veronese” nell’ambito della 
giornata dell’amicizia e della memoria, 10 luglio 2003. 
 

1970 
1973: 
2003 

8 104 Riconoscimento dell’ODC: attività dei Movimenti 
e nel Parlamento europeo 
Volantini, petizione, materiale di lavoro, atti del 
Parlamento Europeo. 
 

1978 
1983 

8 105 Riforma dell’ODC e del servizio civile 
Corrispondenza, volantini per iniziative per riforma della 
legge sull’ODC, relazioni, comunicati stampa, proposte 

1981 
1992 
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di legge, leggi, studio dell’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d’Europa (24.08.1984), comunicato di 
“European Bureau for Conscientious Objection” sulla 
situazione degli ODC in Grecia (20/01/1990, inviti a 
convegni, bozza di mozione del Consiglio provinciale di 
Perugia (1991), corrispondenza, giurisprudenza 
costituzionale e amministrativa, messaggio alla Camere 
del Presidente della Repubblica sulla proposta di legge 
in materia di ODC trasmesso il 1/2/1992; relazioni 
“L’obiettore di coscienza non ha lo ‘status’” di militare, di 
Giorgio Giannini. 
 

8 106 “Materiale vario O.d.C.” 
Proposta di legge Ronchi [s.d.], sentenza della Corte 
Costituzionale n. 164/1985, materiale di lavoro sul 
servizio civile, volantino. 
 

1985 
1986 

8 107 Digiuni per la riforma della legge 772/72 
Volantini, comunicati stampa, manifesto, elenchi dei 
digiunatori, ritagli stampa. 
 

1987 
1989 

8 108 Servizio civile e Difesa Popolare Nonviolenta 
Comunicati stampa, corrispondenza e volantini  
 

1987 
1988 

8 109 “O.d.C.” 
Iniziative per una nuova legge per l’ODC. 

1987 
1988 

8 110 Riforma dell’ODC e del servizio civile 
Volantini e comunicati stampa 
 

1988 
1990 

8 111 “Campagna nuova legge LOC Verona 1988-
1989” 
Ritagli stampa, comunicati 
 

1988 
1989 

  10. Organizzazione interna della LOC 
(1974-1995) 

 
La serie contiene 9 fascicoli relativi all’attività della LOC 
in Veneto nel Triveneto e nelle sue articolazioni 
territoriali: (Coordinamento del Triveneto, coordinamento 
regionale, segreteria regionale del Veneto e sedi locali. 
 

 

B. 9 FASCC. 
112-120 

  

9 112 “Sede L.O.C. Verona” 1988 
1989 
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Dichiarazioni di ODC per svolgere servizio civile, “lettere 
aperte” a favore dell’ODC, corrispondenza, materiale di 
lavoro sul SC, verbali di riunioni LOC, comunicati 
stampa, volantini, dossier “enti per il servizio civile” a 
cura della LOC Verona. 
 

9 113 Organizzazione interna della LOC 
Elenchi di iscritti, appunti, circolari e corrispondenza del 
Coordinamento regionale, segreteria regionale del 
Veneto, sedi locali e coordinamento del Triveneto della 
LOC. 
 

1978 
1988 

9 114 Attività per l’ODC e il SC di gruppi locali e di 
commissioni nazionali LOC 
Volantini, comunicati stampa, corrispondenza, relazioni 
sullo stato del SC in Italia. 
 

1978 
1981 

9 115 Segreteria regionale Veneto della LOC 
Circolari, corrispondenza ed elenco delle sedi e dei 
punti di riferimento della LOC in Veneto. 
 

1979 
1980 

9 116 “L.O.C. Regione” 
Comunicati, circolari e relazione dei gruppi LOC Veneto 
e del “Coordinamento regionale Veneto”: verbale del 
Consiglio nazionale LOC di Padova, 8/1988; “Dossier 
sulla militarizzazione del territorio” a cura della LOC – 
Padova, 1982. 
 

1981 
1988 

9 117 “Attività della LOC – Veneto per il SC 
Corrispondenza, materiale di lavoro, opuscoli 
divulgativi. 
 

1982 
1983 

9 118 “Altre sedi L.O.C.” 
Corrispondenza, relazioni su esperienze di SC. 
 

1982 
1985 

9 119 “Non solo signornò” 
XVII Congresso nazionale della LOC, Pisa, 20-22 
ottobre 1989, materiale di lavoro. 
 

1989 

9 120 Attività della LOC 
Corrispondenza, “LOC Verona news” n. 2, anno 1, 
analisi del testo di legge sull’ODC approvato al Senato il 
22/3/1995. 
 

1995 

B. 10 FASCC. 
121.132 
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  11 Attività antimilitariste e pacifiste 
(1973-1991) 

 
La serie contiene 5 fascicoli relativi all’attività pacifista 
della LOC e di altri gruppi antimilitaristi. Il fascicolo123 
contiene studi e ricerche sul militarismo e su questioni 
giudiziarie nei confronti di ODC. 

 

 

10 121 Pacifismo/antimilitarismo 
Volantini, resoconto di un incontro a Bologna 
(10/5/1987), “LOC Notizie”, n. 4 (1973), relazioni a 
dibattiti. 
 

1973 
1991 

10 122 Conferenze su resistenza alla guerra e 
obiezione di coscienza 
Corrispondenza di gruppi internazionali affiliati alla 
W.R.I. con Pietro Pinna. 
 

1974 
1975 

10 123 Analisi del militarismo e storia dell’ODC in Italia 
Verbale di due riunioni (1-2 marzo 1975); relazioni 
“Fondamenti psicologici ed evoluzioni sociali nel 
fenomeno dell’obiezione di coscienza al servizio 
militare”, s.i.d.; “Chiesa e moschetto cappellano perfetto? 
‘Guerra aperta’ tra il “vescovo militare’ e l’obiettore padre 
Cavagna”, s.i.d.; “Nato e antimilitarismo” di Franco Ferri 
ed Elisabetta Spreafico, Milano, luglio 1991; “Breve storia 
dell’Obiezione di Coscienza in Italia” con allegati 
corrispondenza, atti giudiziari e schede relative ad ODC, 
a cura del “Coordinamento obiettori autoriduttori”. 
 

1975; 
1988-1991 

10 124 “Volantini” sull’ODC, il SC, iniziative a Comiso, 
disarmo unilaterale e per un’alternativa di 
sinistra 
Volantini e inviti a convegni. 
 

1977 
1983 

10 125 “Circolari arch.’84” 
Corrispondenza, comunicati su movimento per la pace, 
l’ecologia e l’obiezione di coscienza. 
 

1983 
1984 

  12 Obiezione di coscienza: dossier personali 
(1983-1984)  

 
La serie contiene 4 fascicoli con dossier personali 
relativi alla situazione degli obiettori di coscienza 
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10 126 Dichiarazione di obiezione di coscienza di Paolo 
Salza indirizzata al Distretto militare di Torino 
Dattiloscritto. 
 

1983 
1984 

10 127 “Obiettore [Roberto] Maggetto” 
Dossier informativo all’interno di una busta indirizzata a 
Pietro Pinna. 
 

1981 

10 128 ODC in carcere, autoridotti o con domanda 
respinta 
Dossier con casi personali, relazioni, materiale di 
lavoro, inviti a convegni, volantini. 
 

1982 
1983 

10 129 “Dossier Massimo Sedona” 
Dichiarazioni e atti amministrativi sulla richiesta respinta 
di S.C. da parte di Massimo Sedona. 
 

1984 

  13 Servizio civile: attività organizzativa ed 
esperienze 
(1975-1986) 

 
La serie contiene 10 fascicoli composti da volantini, 
inviti, relazioni, bollettini, materiale di lavoro per corsi di 
formazione, circolari, elenchi, comunicati, appunti e 
corrispondenza con enti convenzionati per il servizio 
civile. 

 

 

10 130 Esperienze di Servizio civile 
Volantini, inviti a convegni, atti di convegno, relazioni, 
numeri sparsi di bollettini, materiale di lavoro sulla 
formazione per il servizio civile, memoria sulla natura 
alternativa del servizio civile al servizio militare. 
 

1975 
1991 

10 131 “Document[azione] L.O.C. Cart.N. Convegni e 
materiali sul S.C. [a Verona] Assistenza – sanità 
– minori – handicap . tossicodip.[endenti] 
sindacato – animazione” 
Materiale di lavoro e bollettini interni. 
 

1980 
1981 

10 132 Organizzazione, informazione e dibattiti 
sull’ODC e il SC 
Circolari, corrispondenza, appunti e relazioni.  
 

1975 
1991 
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B. 11 FASCC. 
133-140 

  

11 133 “Articoli su ODC/SC” 
Ritagli stampa. 
 

1981 
1992 

11 134 Consulta degli Enti Servizio Civile (CESC) della 
Provincia di Bologna 
Corrispondenza, comunicati, appunti e materiale di 
lavoro. 
 

1982 
1990 

11 135 “Candidati al cestino” 
Comunicati, volantini, corrispondenza e materiale di 
lavoro su attività pacifista e per il servizio civile a 
Verona. 
 

1983 

11 136 “Comunicati e corrispondenza di quest’anno 
ricevuta – spedita” Attività per il servizio civile e 
l’obiezione di coscienza a Verona 
Corrispondenza circolari, comunicati stampa, materiale 
di lavoro, 5 copie “XIV congresso nazionale LOC 
Mozioni presentate e non approvate Marzabotto 
3.11.85. In allegato i periodici: “Filorosso” supplemento 
anno 2 n. 10 del 20/11/1985 di “Unità di Classe” e 
supplemento anno 3 n. 1 del 13/1/1986 di “Unità di 
Classe”; “Unità di classe” Periodico mensile di 
Democrazia Proletaria di Verona, (anno e numero non 
indicato); “Qualcosa da dire…” Bimestrale degli 
antimilitaristi e nonviolenti toscani”, n. 11, novembre-
dicembre 1985; “In/formazione film cisl veneto”, 
Periodico della Fim – Cisl del Veneto anno 2 n. 1-2; 3-4, 
1986; TempiModerni, anno 1, n. 2 e n. 4, 
1986;”Proposta di tesi approvata dalla Direzione 
nazionale di DP IL 17, 18, 19 gennaio 1986 “Al bivio del 
Duemila idee e progetti per l’alternativa. 5° congresso 
nazionale di Democrazia Proletaria. 
 

1985 
1986 

11 137 Consulta degli Enti Servizio Civile (CESC) della 
Provincia di Modena 
Circolari e materiale di lavoro; plico indirizzato ad 
“Azione Nonviolenta” con materiale di lavoro e 
comunicati. 
 

1985 
1987 

11 138 “CESC Verona” Consulta degli Enti Servizio 
Civile 
Corrispondenza e materiale di lavoro. In allegato 
“Inchiesta sugli obiettori in servizio civile a cura del 

1985 
1986 
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CESC”, supplemento a “Partecipazione”, periodico della 
Comunità di Capodarco, n. 1 marzo 1985. 
 

11 139 Inviti e programmi di convegni su ODC e SC 
 

Senza 
indicazione 

di data; 
1986 

 
  14 Bibliografia 

 
La serie contiene 10 fascicoli composti da volantini, 
inviti, relazioni, bollettini, materiale di lavoro per corsi di 
formazione, circolari, elenchi, comunicati, appunti e 
corrispondenza con enti convenzionati per il servizio 
civile. 

 

 

11 140 Bibliografia su ODC, disarmo, pacifismo, 
antimilitarismo e nonviolenza 
Estratti di saggi e di periodici, schede di libri ed elenchi 
 

Senza 
indicazione 

di data 

 


