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ALESSANDRO ROSSI 

1991 - 2004 

Storia. Alessandro Rossi ha frequentato la facoltà di Scienze politiche e sociali presso 
l'Università "La Sapienza" di Roma dove ha conseguito la laurea nel 1999. Si è iscritto alla 
Federazione romana dei Verdi nel 1994; membro fondatore dei Giovani Verdi e delegato di 
questa organizzazione, ha partecipato ai congressi nazionali a partire dal 1996, attraversando la 
fase di trasformazione del Movimento dei Verdi dalla iniziale federazione di associazioni locali 
all'attuale organizzazione nazionale; è stato responsabile delle Relazioni internazionali dei 
Giovani Verdi dal 1996 al 1999.  

L'attività politica di Rossi si è esplicata, oltre che nelle diverse campagne promosse dai Verdi 
(obiezioni di coscienza, energia nucleare, quesiti referendari, ecc.), nell'ambito della politica 
nazionale ed estera condotta dal Movimento dei Verdi. Rossi ha preso parte, fin dal 1994, alle 
campagne elettorali amministrative, nazionali e universitarie, sia attraverso le organizzazioni 
giovanili come i Giovani progressisti (nel 1994), sia attraverso il Movimento dei Verdi, per il 
quale sarà eletto consigliere all'Assemblea regionale del Lazio (2000).   

Assai rilevante è anche il contributo all'attività politica in campo internazionale. In questo 
ambito si inquadrano il lavoro di coordinamento e le iniziative comuni con gli altri movimenti 
ecologisti europei, come il Controvertice Fao contro la fame di Roma e la marcia di protesta 
ecologista di Amsterdam del 1997, oltre alle campagne contro gli esperimenti nucleari francesi, 
lo sfruttamento petrolifero del Delta del Niger, la repressione dei Kurdi e le conseguenze delle 
guerre nei Balcani.   

A partire dal 1996 Rossi svolge la propria attività presso la sede della Commissione europea di 
Bruxelles, come addetto alle relazioni internazionali della Federazione dei Giovani Verdi 
europei (Fyeg), funzione che dal 2004 Rossi ricopre presso l'ufficio di Bruxelles della 
organizzazione Nonviolent Peaceforce. 

Storia archivistica. Il fondo è stato dichiarato di notevole interesse culturale dalla Soprintendenza 
archivistica per il Lazio con provvedimento 30 ottobre 2007, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
decreto legislativo 22 gen. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Modalità di acquisizione. Il fondo è stato donato da Alessandro Rossi nel 2004; potrebbe essere 
incrementato da ulteriori versamenti. 

Contenuto. Il fondo comprende documentazione dei Verdi italiani (in particolare di Roma e del 
Lazio) e di altri movimenti ecologisti europei, soprattutto francesi. Di particolare rilievo sono 
le carte relative all'organizzazione e allo svolgimento di eventi e congressi della Federazione e 
relative all'attività politica dei principali esponenti dei Verdi dal 1994.  

Il fondo è composto sostanzialmente da bollettini, comunicati interni, circolari, 
corrispondenza, relazioni della Federazione nazionale dei Verdi e dei comitati di Roma e del 



Lazio. Numerosi i documenti di propaganda elettorale per le elezioni politiche e amministrative 
dagli anni 1991-2001 e i documenti relativi alle iniziative dei Verdi in collaborazione con gli 
altri partiti ecologisti europei.  

Nel fondo è compresa anche una raccolta di ritagli di giornale e numeri sparsi di riviste 
ecologiste.  

Il fondo è utile soprattutto a chi voglia studiare l'evoluzione politica del movimento ecologista 
italiano a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. 

Il fondo ha una consistenza di fascc. 30. 

Ordinamento e struttura. Il Fondo si presentava, al momento del versamento, sostanzialmente 
disordinato e solo sommariamente strutturato in ordine cronologico. Le carte erano infatti 
parzialmente raccolte in cartelle recanti una datazione e un'indicazione tematica (entrambe 
molto spesso disattese dal contenuto). A questo materiale si aggiungeva poi una grande 
quantità di pubblicazioni, sia di carattere propagandistico che periodico.   

Nel lavoro di riordinamento, eseguito nel 2009 da Paolo Formiconi (come tirocinio su incarico 
della Soprintendenza archivistica per il Lazio), la documentazione è stato ordinata in quattro 
serie che riflettono le partizioni principali delle carte: attività politica dei Verdi, politica estera, 
materiale elettorale e una miscellanea.  

Per la costituzione dei fascicoli, si è rispettata l'organizzazione cronologica data dal soggetto 
produttore per le serie 1-Attività dei Verdi, serie 3-Elezioni, serie 4-Miscellanea; nella serie 2-Politica 
estera le unità archivistiche sono strutturate in base all'ente produttore di documentazione o ai 
temi delle varie campagne intraprese dai Verdi in Europa e nei paesi extracomunitari. 

Strumenti archivistici. Inventario informatizzato di Paolo Formiconi e Simona Luciani.  

L'inventario è stato indicizzato tematicamente con i descrittori del Thesaurus Le parole del 
Novecento. 

Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla legislazione 
per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale. 

Nel corso dell'inventariazione è stata eseguita una descrizione particolarmente analitica della 
documentazione, a causa del carattere eterogeneo e non organico delle carte. 
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1. ATTIVITÀ DEI VERDI, 1994 - 2001 

Contenuto. La serie contiene documentazione relativa sostanzialmente all'organizzazione delle 
attività, dei congressi, alla struttura e alle campagne della Federazione dei Verdi, dei Giovani 
Verdi, sia in ambito nazionale che in quello locale (Roma e Lazio). 

Il livello ha una consistenza di fascc. 10. 

Busta 1 

1. "Politica e varie '94" 

Modulo con la richiesta di iscrizione di Rossi all'Associazione romana dei Verdi; testo 
approvato alla Conferenza europea sulle città sostenibili (Aalborg, mag. 1994); comunicato del 
Circolo romano dei Progressisti sulle elezioni primarie; invito alla giornata nazionale 
sull'obiezione di coscienza promosso dai Progressisti; statuto dell'Associazione romana dei 
Verdi con modifiche; premessa al Seminario nazionale dei Verdi (8-9 dic. 1994), 
comunicazione di Edo Ronchi sul rilancio dei Verdi, intervento di Pietro Binel, appunti 
manoscritti.   
Volantini cicl. e relazione dei Verdi, del Coordinamento giovani progressisti su condono 
edilizio, volontariato, elezioni, fognature; estratti dalla Gazzetta Ufficiale e fotocopie di articoli 
su referendum popolare, partecipazione alla spesa sanitaria, disciplina del sistema 
radiotelevisivo privato.  
Bollettino sul 10° Meeting internazionale per la Pace e la Solidarietà fra i popoli. 

1. "Coordinamento Giovani  Progressisti". Appunti manoscritti su riunioni; ritaglio 
stampa; documenti programmatici dei Giovani Progressisti e del Coordinamento 
romano di Roma e del Lazio; risultati dell'assemblea costituente dei Giovani Progressisti; 
nomi e indirizzi.    
2. Università. Proposte di Aurora; statuti dell'Unione degli universitari, dell'Università 
degli studi di Pisa; comunicato degli studenti Aurora-Pisa sui rapporti con il Pds; 
programmi delle liste universitarie; statuti, rapporti, lettere aperte di vari movimenti sui 
diritti degli studenti universitari e diritto allo studio. 

1994 
con docc. 1990-1991 

2. "Verdi 95" 

Appunti, schemi e relazioni sull'organizzazione e la fondazione dell'associazione politica "Ex- 
novo"; dossier sulla X Assemblea della Federazione dei Verdi della Campania (Nola, mar. 
1995) e sulla XIX Assemblea federale (Forte dei Marmi, mar. 1995) con resoconto di Alfonso 
Pecoraro Scanio, programma, appello ai delegati, bozze di statuto, progetto e programmi 
d’azione, appunti manoscritti con nomi, indirizzi e promemoria.  
Questionario di bioetica; relazioni del portavoce nazionale Carlo Ripa di Meana al Consiglio 
Federale (mag. e set. 1995); riflessioni sul periodico «Notizie Verdi» di Alfonso Pecoraio 
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Scanio; richiesta dell'Associazione romana dei Verdi (Alberto Bersani) presso la Questura e il 
Comune di un permesso per il volantinaggio.  
Mozione della Federazione nazionale  dei Verdi (Ripa di Meana) per la modalità di scelta del 
candidato presidente e del programma alle elezioni politiche del 1996; relazione "Due proposte 
della Federazione nazionale Verdi. Dopo il governo tecnico un governo politico. Un terzo 
polo nella coalizione democratica"; articoli de «Il Manifesto» sui quesiti referendari e sul 
bilancio della Federazione dei Verdi.   
Schede programmatiche (mar. 1995) dei Progressisti e democratici, del Coordinamento dei 
partiti politici, dei circoli e delle associazioni.  
Circolari di convocazione dei Giovani Verdi, elenchi dei candidati per le elezioni provinciali e 
regionali, bilancio del ‘94, indirizzario dell'Associazione romana dei Verdi, lettere dei Giovani 
Verdi del Lazio (Alessandro Rossi, Fabio Lauteri) a «Il Manifesto»;  nomi, indirizzi e statuto del 
Coordinamento giovani.  
Lettere della Federazione dei Verdi (Giampaolo Silvestri) a Carlo Ripa di Meana e 
dell’Associazione dei Giovani Verdi di Roma (Alessandro Rossi, Luca Heiberger) a Riccardo 
Canesi, relazioni e verbali su scuola, lavoro, volontariato, elezioni del 1996.    
Atti del Seminario di Studi sul programma degli investimenti ferroviari 1995-2000; statuti della 
Federazione nazionale dei Verdi (versione  approvata dall’Assemblea di Montegrotto e 
ratificata dal Consiglio federale dell’apr. 1993).   
Volantini su tangentopoli, sui referendum, sulla campagna contro le mine antiuomo, sulla 
Marcia della pace; ritagli da «Wwf-Lazio» sullo sviluppo sostenibile; intervento di Athos De 
Luca sul turismo; comunicati della Federazione dei Verdi su trasporti, previdenza sociale e 
prodotti biologici; circolari (Carlo Ripa di Meana, Franco Corleone, Marco Lion).   
Comunicati dei Giovani Verdi (A. Rossi, Luca Haiberger); fax manoscritto di Francesco Russo 
e Gianfranco Amendola; bozza di programma per le regionali (Hermanin); lettera di Carlo Ripa 
di Meana a Gianni Mattioli. 

1995 

Busta 2 

3. Attività 1996 

Proposta di legge del deputato Carlo Carli sulle discoteche, appunti per manifesti su Nigeria e 
razzismo, risoluzione del Parlamento Europeo sulla Nigeria (materiale fornito da Giampaolo 
Silvestri); relazione introduttiva del portavoce dei Verdi Carlo Ripa di Meana all'Assemblea 
nazionale dei Verdi (gen. 1996).  
Volantino, comunicati, odg della V Circoscrizione del Comune di Roma, articolo sul tema della 
tossicodipendenza; fax del Coordinamento piemontese dei Giovani Verdi (Massimo Palma), 
circolare dei Giovani Verdi per Genova (Stefano Lollini), fax di Rossi a Umit Ozturk.  
Newsletter di luglio; bollettino di collegamento per i Giovani Verdi nella Federazione dei 
Verdi; nomi e indirizzi dei Giovani Verdi. Documenti della Federazione dei Verdi, di Fyeg, dei 
Giovani Verdi; lettera di Ripa di Meana a Gianni Mattioli, e convocazione dei Die Grünen 
(Daniela Liebischer), lettera di Cem Ozdemir a Silvio di Francia e Dario Esposito; circolari 
della Federazione dei Verdi (Maurizio Baruffi, Fabio Lauteri) per la presentazione dei Giovani 
Verdi; volantini, appunti manoscritti; cartellina con indirizzario 1994-1996; carteggio sulla 
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mancata pubblicazione di una mozione dei Giovani Verdi sul giornale «Notizie Verdi»; ricevuta 
e ordinativo di materiale di propaganda.  

1. "Hunger Gathering (e alimentazione mondiale, sviluppo sostenibile)". Dispense, 
volantini, programmi, proposte, appunti, pubblicazioni sul contro-vertice Fao sulla fame 
(Roma, nov. 1996); nomi e indirizzi, lettera sulla Marche Europeenne, rapporto sull'uso 
di pesticidi, circolare a James Wolfensohn (The World Bank), dossier sulla campagna "La 
mia bestia interiore", comunicato "Food insecurity created by the United Nations (the 
case of Iraq)"; raccolta di periodici, tra cui «The Ecologist» mar.-apr. 1991, «Terra nuova» 
nov. 1996, «Enough Newsletter» nov. 1996, «Earth first» ott. 1996; raccolta di opuscoli, 
tra cui People's summit on trade, money, finance, Globalisation, food security and sustainable 
agricolture, Progetto continenti; documenti sulla lotta dei sans-papier in Francia (colletivo 
infodirette Padova), documento politico del Raduno contro la fame. Appunti, articoli e 
relazioni su sviluppo sostenibile, allevamenti ecologici e agricoltura biodinamica.  
2. "Chernobyl: 10 anni dopo". Mappa sulle centrali nucleari in Europa dell'Est; dépliant e 
documenti della Conferenza nazionale del Cidis, articolo di Valentino Parlato.  
3. "Gruppo giov. universitario - Giovani dei Verdi di Roma e Italia". Circolari della 
Federazione dei Verdi ai Giovani Verdi del Lazio, appunti manoscritti, indirizzi, schemi 
di programmi e di organigramma dei GV; documenti organizzativi della I Assemblea 
nazionale dei GV, con relazioni di Baruffi, statuto provvisotio, mozioni, bollettino; 
circolari dei GV (Baruffi, Lauteri, Rossi), volantino degli Universitari Verdi. 

1996 
con alcuni docc. 1995 

Busta 3 

4. "Verdi '97" 

Recapiti dei Giovani Verdi e altre associazioni, inviati da Luigi Manconi; programma 
dell'incontro-dibattito del Gruppo consiliare Verdi del Comune di Roma sul commercio equo e 
solidale; progetti e rapporti dei Giovani verdi sulla riforma della scuola e dell'università; 
corrispondenza dei Giovani Verdi  (Alessandro Rossi) con Giuseppe Derogatis, Giuseppe De 
Marzo e appunti manoscritti su scuola e università; corrispondenza con Verdi del Sud Tirolo 
(Francesco Bernard).  
Circolari (Maurizio Baruffi, Fabio Lauteri), mozioni e documenti organizzativi dell'Assemblea 
dei GV (Torricelli, Perugia, 4-6 aprile 1997), con appunti manoscritti.  
Lettere a Rossi da Malte Woydt, Leonardo Fiorentini e comunicazione al tesoriere nazionale 
Marco Lion da parte dei responsabili del Forum nazionale Giovani Verdi (Maurizio Baruffi e 
Fabio Lautieri); lettera a Rossi con convocazione del Consiglio federale regionale dei Verdi del 
Lazio per l'11 apr. 1997; relazione di Myriam Cherubini sulla ripresa delle attività dei Giovani 
Verdi nell'ottobre 1997 e appunto manoscritto sul Gruppo di lavoro internazionale, proposta 
di Rossi al Gruppo di lavoro sulle relazioni internazionali dei Giovani Verdi per una campagna 
sull'immigrazione,  appunti manoscritti e lettera a Rossi della Dutch Coalition toward a 
different Europe; comunicazione del responsabile nazionale dei Diritti civili dei Verdi 
(Giampaolo Silvestri) sulla marcia Perugia-Assisi; 6 bozze delle proposte dei Giovani Verdi per 
Roma "Roma per i giovani, i giovani per la città"; bilancio di previsione dei Giovani Verdi (31 
dic. 1997); circolare dei Giovani Verdi sul debito dei paesi in via di sviluppo; "Ipotesi di 
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seminario/convegno con annessa campagna esterna (settembre/ottobre 1997)"; relazioni degli 
assessorati alle politiche giovanili e all'ambiente e urbanistica, appunti manoscritti. Vademecum 
e due volantini per il Servizio volontario europeo; dossier di un anno dell'attività parlamentare 
del sen. Athos del Luca, Gruppo parlamentare dei Verdi-Ulivo (aprile 96-aprile 97); volantini 
con iniziative dei verdi; carta dei principi e documento generale del Movimento ecologista 
studentesco, liste Giovani Verdi con numeri e indirizzi.  
Numero del periodico «Occhi verdi», giu. 1997; volantino dei Giovani Verdi; appunti 
manoscritti; ritaglio stampa; carte dei Giovani Verdi inviate da Luigi Manconi; volantino e 
comunicato sugli alimenti geneticamente modificati. 

1. "Amsterdam '97". Volantini e appelli del Summit "Towards a different Europe" 
(Amsterdam, 12-17 giu. 1997); circolari dei GV (Rossi, Teresa Polara), elenco di contatti, 
programmi, appunti manoscritti, dichiarazione finale, ritagli stampa, relazione a Luigi 
Manconi. 

1997 

5. Attività 1998 

Breve storia del movimento dei Verdi dal 1986 al 1998 (2 copie); 5 volantini sule iniziative dei 
Verdi; intervento di Alessandro Rossi sulle prospettive del movimento ecologista; ritagli 
stampa; gestione economica 1998 dell'Associazione romana dei verdi.  
Proposta di legge regionale (n. 477) presentata dal Gruppo Verdi e Democratici-Regione 
Piemonte  sull'istituzione di un marchio etico di certificazione dei prodotti ottenuto senza 
impiego di lavoro minorile e lavoro nero (7/1/1998); regolamento del forum dei Giovani 
Verdi e convocazione della Assemblea dei Giovani Verdi del Lazio del 16/1/98; proposte dei 
Giovani Verdi di Roma sulla riforma dell'università (31/1/98); lettera di Alessandro Rossi ai 
membri dei Giovani Verdi sulle attività del 1998 (19/2/98); resoconto della 1° Assemblea dei 
Giovani Verdi del Lazio (21/2/98); programma della visita dei Giovani verdi al Parlamento 
Europeo dell'8-12/3/98; relazione sul progetto di potenziamento del sistema di informazione 
dei Verdi (21/3/98) con appunti scritti sul retro; intervento di Rossi sulle prospettive dei 
Giovani Verdi (23/3/98); premessa al documento politico dell'Assemblea di Roma del 9 apr. 
1998.  
Circolari dei Verdi (Italo Reale), programma dell'Assemblea nazionale dei Verdi (Fiuggi, apr. 
1998), statuto, mozione.  
Relazione e documento politico finale dell'Assemblea nazionale dei Giovani Verdi (Ischia, 1-3 
mag. 1998); documento di programmazione del Gruppo di lavoro sulle tematiche 
internazionali dell'Assemblea nazionale dei Giovani Verdi a Ischia; regolamento del Forum dei 
Giovani Verdi; dispensa a cura del Dipartimento salute della Federazione dei Verdi del Lazio; 
bilancio consuntivo e documento politico generale della Assemblea nazionale dei Giovani 
Verdi di Ischia.   
Comunicazioni della Associazione dei Verdi di Roma da parte di Silvio Di Francia; lettera di 
Federico Bertazzo alla Federazione dei Giovani Verdi; mozione per "Una svolta ambientale 
nella città" (assemblea romana 23/5/1998).  
Statuto e proposta di statuto dell'Associazione romana dei verdi (24/9/98); lettera aperta a 
Franco Parlavecchio della associazione Italia-Tibet; comunicato di Alessandro Rossi con 
programma di massima dellle attività dei Giovani Verdi del Lazio per l'autunno 1998 
(1/10/98); studio sulle politiche sociali del Gruppo economia e lavoro della Federazione 
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nazionale dei Verdi; comunuicato dei Verdi sull'organizzazione di un seminario di formazione 
a Firenze per i giovani del partito (Luca Giorgietti).  
Volantino della Regione Toscana; programma, appunti manoscritti e comunicato del seminario 
dei Giovani verdi all'Impruneta (Firenze) del 23-25 ott. 1998; rassegna stampa; mozione 
politica al Consiglio federale dei Verdi. (17-18/10/1998); volantino del Convegno 
internazionale Alter Firenze, 24 ott. 1998).   
Lettere di Leonardo Fiorentini sulle iniziative dei Giovani Verdi (2 dic. 1998) e di Fabrizio 
Bellocchio alla Federazione; comunicato di Luigi Manconi sull'adesione dei Verdi alla giornata 
di mobilitazione nazionale sul tema dell'ampliamento degli spazi di libertà del 19 dicembre 
(27/11/98); ritaglio sull'adesione alla manifestazione sulla scuola pubblica (19 dic.); risultati 
della campagna di tesseramento.  
Norme per l'elezione del Consiglio Nazionale degli studenti Universitari; documento con la 
proposta sui soldi alle scuole private (2/12/98); comunicato-stampa dei Giovani Verdi a favore 
della riduzione del prezzo dei prodotti musicali; comunicato dei Giovani verdi (Alessandro 
Rossi) a favore della gratuità dei trasporti per gli studenti con appunti; dispensa di Mauro 
Romanelli (coordinatore nazionale Giovani Verdi)  per il convegno sulla scuola; lettera di 
Leonardo Fiorentini.  
Ritaglio stampa con bilancio dei Verdi, cartolina sull'Algeria; relazione del Gruppo 
parlamentare Verdi-L'Ulivo al Senato sulla finanziaria.  
Nomi e indirizzi dei Verdi; appunti manoscritti su riunioni; elenco dei dossier disponibili 
presso il Centro di documentazione di Legambiente. 

1998 
con un doc. 1999 

6. Attività 1999 

Proposta dei Giovani Verdi per l'Assemblea programmatica del 1999 a favore del reddito di 
cittadinanza (2 copie).  Dossier delle attività 1998-1999 del gruppo consiliare dei Verdi al 
Comune di Roma (Monica Cirinnà, Silvio Di Francia, Dario Esposito, Fabrizio Panecaldo). 
"Indirizzario 1999" della Federazione dei verdi del Lazio-Gruppo economia e lavoro; rapporto 
"In difesa dei partitini"; ritagli di giornale.   
5 copie di una petizione dei Giovani Verdi (Marcello Saponaro e Franco Parlavecchio) al 
governo per la  riduzione dei prezzi sui generi musicali. Breve sunto delle decisioni assunte e 
delle proposte fatte alla conferenza delle Regioni di Reggio Emilia (9-10 gen. 1999) a cura di 
Alessandro Rossi (2 copie), appunti manoscritti. Proposta di legge d'iniziativa del deputato 
Alfonso Pecoraro Scanio del 14 gen. 1999 sul sostegno dell'attività politica; lettera della 
Federazione dei Verdi del Lazio con convocazione del Consiglio federale per il 19 feb. 1999.  
Convocazione della Federazione dei Verdi del Lazio dell'Assemblea dei delegati (27-28 feb. 
1999) con statuto; interventi e lista dei partecipanti all'Assemblea dei Verdi e dei giovani verdi 
di Montecatini (12/13 mar. 1999) inviato da Luigi Manconi (contiene due fogli sul seminario di 
Napoli del 26-28 marzo).  
Sintesi dell'attività del Ministero per la pari opportunità. (8/03/99). Appunti manoscritti su 
riunioni dei Giovani Verdi, relazione sul sito dei Verdi.  
Nota del Ministero degli affari esteri relativa al protocollo di scambi giovanili  italo-tedeschi. 
Tessera e richiesta di adesione.  
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Ttemi e calendario del seminario di Napoli del 26-28 mar. 1999; intervento dei Giovani Verdi 
italiani per il Seminario del 26-28 apr. 1999 (2 carte).  
Nomi e indirizzi di giornalisti, volantino sul consumo critico, ritaglio stampa, nomi e indirizzi 
delle autorità politiche e istituzionali.  
Indirizzario dei gruppi di lavoro dei Verdi; appunti di riunione dei Giovani Verdi di Roma. 

1999 

Busta 4 

7. "Verdi 2000". 2001 

Mozioni e programma del Consiglio federale nazionale del 27-28 mag. 2000; convocazione del 
Consiglio federale nazionale del 24-25 giu. 2000; proposta al Comitato promotore dei Verdi del 
Lazio di un Forum sulla nonviolenza; traccia di discussione inviata da Maurizio Pieroni; 
comunicato del ministro delle politiche agricole Alfonso Pecoraro Scanio; foglio con l'elenco 
dei fondi strutturali per le telecomunicazioni; relazione sul Seminario presso la Libreria Il 
Manifesto; petizione del Comitato di quartiere di Morena sud (Roma); relazione della Sezione 
design; comunicati di Grazia Francescato sulla crisi di governo e sul rinvio del Consiglio 
federale nazionale; delibere del Comitato costituente nazionale; fattura intestata ad Alfredo 
Rossi, relazione di Daniel Cohn-Bendit sulla "Terza sinistra verde". Lettera di Richard Balfe  a 
Giovanni Salimbeni.   
Mozione di Paolo Lombardi per l'incontro dei Giovani Verdi del 24 ott. 2000; convocazione 
del Consiglio federale nazionale del 28-29 ott. 2000; convocazione e programmi del Congresso 
nazionale del 10/11 novembre; comunicati della Federazione dei Verdi; lettera di Rossi a 
Grazia Francescato; comunicazione della Commissione cultura e musica; mozione  di  Fiorello 
Cortiana per il Congresso dei Verdi di novembre; mozione "Verdi punto e a capo" (Gustavo 
Burat, Paolo Galletti, Giorgio Gardiol, Ivo Menna, Enrico Moriconi, Elisabetta Patelli, Anna 
Maria Procacci, Natale Ripamonti, Titta Vadalà).  
Richiesta e delibera sulla rimozione di una struttura della società Eriksson in via Palazzano; 
proposte programmatiche da parte di Giorgio Giannini al Comune di Roma; corrispondenza di 
Rossi con il Ministero dei trasporti e della navigazione; programma del Seminario 
internazionale sull'ecologia; comunicati dei Verdi del Lazio e del Circolo territoriale della VI 
Circoscrizione, emendamenti presentati dal gruppo programmatico del Lazio allo statuto 
nazionale, proposta di statuto; "Mozione giovani"; lettere di Alessandro Rossi e Alessio Meloni 
sul progetto Ramses di monitoraggio ambientale; relazione sul Congresso "Ecologia e terza 
sinistra", foglio sui risultati delle elezioni regionali.  
Appunti manoscritti; volantini sulle iniziative dei Giovani Verdi; opuscolo del Gruppo 
regionale dei Verdi e dei Comunisti italiani, volantino; relazione sull'esito delle elezioni 
regionali e il varo del governo di Giuliano Amato; mozione dei Giovani Verdi; 3 relazioni sulla 
mozione "Progetto formazione"; mozione di Francesco Patanè al Comitato promotore dei 
Verdi del Lazio; tre mozioni al Consiglio federale nazionale; foglio con i punti programmatici 
dei Verdi sulla scuola; proposta di brani musicali per l'Assemblea nazionale dei Verdi. Articolo 
di Daniel Cohn-Bendit, Grazia Francescato e Monica Frassoni dal quotidiano «La Repubblica».   
Bozza del rapporto sulla legge finanziaria 2001; rapporto sull'attività del ministro per le 
Politiche comunitarie Gianni Mattioli, del sottosegretario alla Giustizia Franco Corleone, del 
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ministro delle politiche agricole e forestali, delle attività svolte dal Ministero dell'istruzione; 
comunicati della Federazione dei Verdi (Grazia Francescato, Loredana de Petris, Fabio 
Quattrocchi, Andrea Atzori) sui risultati elettorali del 13 maggio 2001; "Documento per la 
nuova fase costituente dei Verdi" 2001; mozione tematica all'Assemblea nazionale dei Verdi 
23-25 nov. 2001; lettera dei Verdi (Massimo Scalia) con relazione sul "pacchetto sicurezza" e 
sulla finanziaria (2001). 

1. "Assemblee 2000. Chianciano + Ergife (Verdi Lazio)". Tre volantini; tessera della 
Costituente Verde; convocazione da parte di Grazia Francescato del Consiglio federale 
nazionale del 16 set. 2000 a Bologna; articolato statutario con integrazioni approvate del 
Consiglio Federale di Chianciano del 21-23 gen. 2000; principi dello statuto approvati 
dall'Assemblea; rilfessione sulla rappresentanza politica ecologista; relazioni sulle 
proposte programmatiche per il nuovo movimento ecologista; comunicato di Grazia 
Francescato per la convocazione dell'Assemblea costituente regionale del Lazio; mozione 
da firmare all'Assemblea regionale; lettera di Leonardo Fiorentini ai Giovani Verdi; 
proposte di emendamenti alla bozza di Statuto presentata dal Comitato promotore 
regionale; comunicato sulla creazione del Forum nazionale delle Donne Verdi; 
documento politico preparatorio del Consiglio nazionale di Roberto Amato;  
"Regolamento dell'Assemblea costituente dei verdi"; "Documento politico per 
l'assemblea del Lazio"; documento politico preparatorio del Consiglio federale nazionale 
di Fortuneè Habib; mozione preparatoria al Consiglio federale nazionale di Chianciano; 
opuscolo "Ecostockolm". 

2000 - 2001 

8. Attività senza data 

Interventi  di Fortuneè Habib sul progetto di campagna sulla sicurezza alimentare e sulla 
xenofobia.  
Foglio con i nomi dei padri nobili dei Verdi; bollettino di abbonamento  al giornale dei  Verdi; 
articoli della legge 230 sull'obiezione di coscienza.   
Nomi e indirizzi dei verdi, appunti manoscritti. Foglio con relazione sull'attività dei Verdi 
contro il commercio di armi; regolamenti dell'organizzazione territoriale dei Verdi; relazione 
sul progetto "Roma porta del Mediterraneo" e sul triennio di governo dei Verdi. Programma 
del seminario sul Lavoro Verde; dispensa dei Giovani Verdi sulla scuola pubblica; dieci 
volantini e opuscolo dei Giovani Verdi.   
Convocazione dell'assemblea dei Giovani Verdi; contributo dei Giovani Verdi per il 
programma della lista Unione degli universitari di sinistra; bozza degli orientamenti tematici 
delle attività dei Giovani Verdi del Lazio e del regolamento del forum dei Giovani Verdi del 
Lazio. Fax della Federazione dei Giovani Verdi; fotocopia di foglio manoscritto con nomi e 
indirizzi; lettera di Gianluca Alzati ai Giovani Verdi.   
Proposte di lavoro sul tema dell'immigrazione; documento del Circolo territoriale dei Verdi del 
X Municipio; dispense con regolamenti statutari; mozione di Paolo Cento, Paolo Galletti, 
Giorgio Gardiol, Giampaolo Silvestri sull'iniziativa del Girasole; bozza di statuto 
dell'Associazione dei Verdi di Roma; note bibliografiche. 

s.d. 
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sottoserie 1. Stampa e propaganda, 1994 - 2001 

Il livello ha una consistenza di fascc. 2. 

Busta 4 

9. Periodici dei Verdi 

«Metafora Verde» (1993-1994, 3 numeri);    
«Arcobaleno» (1995, 1 numero);    
«Verdeuropa», supplemento ad «Arcobaleno», 6 numeri (1995-1998);  
«Fili Verdi» (1996, 2 numeri);  
«Newsletter dei Giovani Verdi», "versione light", 3 numeri (1997-1998);   
«Fogli Verdi», dei consiglieri regionali Verdi del Piemonte (1998, 1 numero);    
«Modus vivendi», suppl. a «Il Salvagente» (2001-2002; 2 numeri);  
«Il Verde» (s.d., 1 numero). 

 
Le collezioni di:  
- «Notizie verdi» (n. 1, A. V, 19 gen. 1995-n. 9, A. VIII, 30 mag. 1998)  
- «Modus vivendi», inserto redazionale di «Notizie verdi» (1996-1997)  
- «Newsletter dei Giovani Verdi», supplemento a «Notizie Verdi» (1997-1998)  
- «Erba» (n. 0, 28 ott. 1998-n. 20, 10 giu. 1999)  
- «Il Sole che ride» (n. 1, ott. 1999-14 mar. 2003)  
sono state collocate tra i periodici della Biblioteca Basso. 

1993 - 2002 

Busta 5 

10. Volantini, opuscoli e materiale propagandistico 

Due bandiere dei Verdi; 57 volantini della Federazione dei Verdi, Associazione Giovani Verdi, 
associazione Play Fair Europe, associazione Women's environmental Europe Sinistra 
Giovanile, Giovani Comunisti, associazione A Seed Europe, Federation of Young European 
Green (Fyeg),  Verdi di Roma e del Lazio, Gruppo Verdi Camera e Senato, Gruppo senatori 
Verdi-L'ulivo, Legambiente Università, Unione degli universitari (Udu), Gruppo consiliare 
Verdi provincia di Milano, Federazione regionale Verdi della Lombardia, L'Ulivo. 

1. "Altre associazioni". Dépliant della Lipu, della Lav, di Greenpeace e altri. Opuscolo 
sulla Carta della Pace di Camaldoli; circolare di Forza Italia. 

1995 - 2001 
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2. POLITICA ESTERA, 1995 - 2004 

Contenuto. La Serie è relativa sostanzialmente alle attività organizzate dai Verdi europei e dai 
Giovani Verdi europei (Fyeg), insieme a carte raccolte in occasione di campagne di 
mobilitazione in ambito internazionale (esperimenti atomici, cooperazione, minoranze, guerre 
civili). 

Il livello ha una consistenza di fascc. 11 

Busta 6 

1. "Anti-Nucleare". Esperimenti atomici francesi 

Appelli, circolari della Federazione nazionale dei Verdi (Athos de Luca, Fabio Lauteri, 
Maurizio Baruffi, Silvio Di Francia, Carlo Ripa di Meana), mozioni e volantino contro gli 
esperimenti nucleari; odg del Consiglio comunale di Roma.  
Ritagli stampa e num. di «Notizie Verdi» su Speciale antinucleare. (23 set. 1995, 2 copie). 

1995 

2. "Onu, diritto internazionale e cooperazione" 

Monografia sulla giustizia ecologica, dispensa sul diritto e giurisprudenza agraria e 
dell'ambiente e carte dell'Intenational court environment Foundation (Icef) sulla creazione di 
una Corte internazionale dell'ambiente.  
Volantini e pubblicazioni periodiche sul tema della cooperazione con le aree sottosviluppate 
del pianeta. 

1995 - 1996 

3. Volantini e pubblicazioni 

Volantini e opuscoli dei Verts, dei Jeunes Verts, della Cdu portoghese, delle organizzazioni 
Play fair Europe e Seed Europe.  
Riviste «La Vache folle», 5 numeri (1995-1998); «Bulles Vertes», 2 numeri (1996-1997); «The 
earh times» (11/11/1996); «Gron Kontat» (1996); «An Coorthann» (1996); «Le dossier de 
Politis» (1999). 

1995 - 1999 
con doc. 1994 

4. Affari internazionali vari 

Dispense sui progetti Albagen e Iride di aiuto all'Albania.  
Carte del gruppo parlamentare dei Verdi relative alla mostra fotografica e al progetto di aiuto 
alla popolazione colombiana degli Uwa (Colombia).  
Dispense della Federazione dei verdi sulla guerra civile in Algeria.  
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Comunicato dei Giovani Verdi di Frosinone e documento politico inviato a Leonardo 
Fiorentini sull'arresto in Inghilterra del generale Augusto Pinochet Ugarte. Cartolina e 
manifesto sull'opposizione al regime militare in Nigeria  e sul martire della repressione Ken 
Saro Wiwa. 

1995 - 1999 

5. Kurdi 

Dispense e pubblicazioni per un incontro sui  Kurdi del 7 giu. 1995.  
Volantino degli Universitari Verdi, comunicato per «Il Manifesto» sul Kurdistan, relazione "On 
the arrest of Abdullah Ocalan and on a peaceful political solution to the Kurdish Question". 

1995 - 1999 
1995; 1999 

6. Serbia e Kosovo 

Relazione "Uranio e non solo" sul viaggio della delegazione dei Verdi italiani in Serbia; 
volantini e comunicati della Federazione dei Verdi, del Gruppo parlamentare dei verdi e dei 
Giovani Verdi sul conflitto in Kosovo. 

1. "Studenti serbi". Ritagli stampa, appunti manoscritti e carte della Federazione dei 
Verdi sull'organizzazione della visita a Roma dei rappresentanti della protesta 
studentesca antiregime di Belgrado.  
Breve relazione in francese sul Kosovo. Foglio per il sostegno alla candidatura di 
Ibrahim Rugova al Nobel per la Pace. 

1995 - 2001 
1995-1997; 2001 

 

sottoserie 1. Verdi ed Unione europea, 1995 gen. 8 - 2004 

Il livello ha una consistenza di fascc. 5. 

Busta 7 

7. "Euro Greens". Verdi europei 

Contratto di Rossi con la Fyeg (Ilka Schröder, Robert Whitley), organigramma e indirizzi del 
Comitato esecutivo Fyeg, dell'Efa (European free alliance); lista dei partiti membri della 
European Federation of Green Parties (Efgp); dichiarazione per il lasciapassare di Rossi al 
Parlamento europeo; elenco delle delegazioni e commissioni del Pe con deputati Verdi.  
Corrispondenza tra Rossi (Fyeg Secretary), Efgp - Committee election, The Greens in the 
European Parliament, Heinrich Boll Stiftung - Archiv Grünes Gedächtnis (Christoph Becker-
Schaum, con bibliografia stampata), Alexandros Tsolkis, Malte Woydt.   
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Circolari della Fjee/Fyeg (Luc Cremer, Veera Mustonen) sul Consiglio federativo di Lucerna 
(dic. 1995) e di Wageningen (giu. 1996), bilancio e attività della Fyeg (1995-1996); 
corrispondenza tra Fyeg e Geographic exploring association - Belgrado, Mlada Zelena 
Allternativa - Slovenia(Youth green Alternative) (Andrej Pavesic), Paul Robinson, Anna-Karin 
Andersson (Swedish Green Party), Bernd Ackermann (Green party, Germania), Laurence Cox 
(Dublino), Giovanni Buttgieg, Ilka Schröder, Grønn Ungdom.  
Statuto dei Verdi (in inglese) e della Fyeg.  
Rapporto della Fyeg-Executive committee (Praga, ott. 1995).  
Programma e schemi, liste dei partecipanti di European federation of Green Parties per 
"Council of Bratislava" (1-3 ott. 1999).  
Rapporti sull'attività dei Verdi dialogo Est-Ovest (Green East West  Dialogue), dell'Heinrich 
Boll Foundation, della Fyeg, sul Wto; opuscolo con presentazione della Fyeg; volantini 
"Towards a different Europe (Amsterdam june 1997)", "A common Green political platform 
(Federation young european Green)".  
Pubblicazione Member parties. Basic Facts & Party Profiles e lista delle risoluzioni votate al 
congresso del 26-28 feb. 1999.  
Bollettino «Ecosprinter»; ritagli stampa da «Repubblica» e «Oggi»; articolo sulle dimissioni di 
Voynet da «Le Soir» (2002).   
  
1. "Ecoplasma e altre cose Giovani Verdi". (1995-1997). Numeri di «Ecoplasma», 1995-1997; 
comunicato di Fabio Lauteri e appunti manscritti sul periodico Ecoplasma; lettera di 
«Ecoplasma» (Ralf Margreiter).  
2. "Volantini e riviste francesi". (1995-1999). Alcuni num. delle riviste «Rouge et Vert», 
«Immagine», «Les Verts», «Vache folle».   
3. European Marches aganist unemployment, job insecurity and social exclusion. (1997). 
Manifesto, volantini, comunicati e circolari (European March Secretariat) della manifestazione; 
appello del comitato olandese; comunicati e programmi di Dutch coalition for a different 
Europe - Amsterdam; ritaglio stampa.  
4. "Banguet de Chiche! Calais. 29 aoùt- 1er september 1997". (1997-1998). Biglietto di Rossi a 
François Nanche; volantini e comunicati; mozioni, opuscolo; lista dei corsi; pieghevole del 
Cigale (Clubs d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Europe); volantino 
per l'assemblea plenaria Chiche (Ile de France, 8 giu. 1997); progetto di legge di Chiche sugli 
stupefacenti; comunicato di Yann Graslin "La paix a quell prix" e su Ezln "Dans mon pays 
d'Espagne, olè..."; programma Chiche 1996-1997; "Motion de Calais (28 aoùt 1997)"; cartolina 
"Contre le chomage et la precarietè reduction du temp de travail"; fotocopie sul nucleare; num. 
di «La Vache folle».  
5. "Fyeg e Giovani verdi. Euro- picnic. Paris 99". (1999). Circolare di Alessandro De Marin 
con allegata "Una carta politica verde per l'Europa" e versione inglese; adesioni al picnic del 12 
apr. 1999; corrispondenza tra Fyeg, Azar Saiyar, Alessandro Rossi, Jean Marc Brule, Michael 
Albert e Philippe Beddikian.  
Bollettino di Chiche «Court- Bouillon» su "The european Picnic, A common Green political 
platform for the Fyeg"; numero di «Ecosprinter. News of the Fyeg/Fjee», 18 mar. 1999; 
volantini e comunicati "The Picnic: final information", "Le picnic de l'Europe", "Vacancy- 
Fyeg secretary", "Cologne 99", "No. Los verdes de Andalusia", "Les Verts and Chicche! Preset 
the first Ecolo Parade, May 15 1999", "La carta politica della Federazione dei Giovani Verdi 
europei (Fyeg/Fjee)", "The European Picnic"; intervento di Alessandro Rossi alla "convention 
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du 17-18 Mai 1996"; "Declaratiòn politique du Sommet du P7. Reunis a Brusselles au 
Parlament Europèen du 18 au 20 juin 1997". E-mail con nomi e numeri dei giornalisti di 
redazione esteri e corrispondenti da Parigi; appunti manoscritti; comunicati stampa sulla 
manifestazione del 15 e 25 maggio. 

1995 - 2002 

8. "L'Unione Europea, il federalismo e la democrazia internazionale (Ventotene, 1-8 
set. 1995)" 

Dispense e programma del convegno dell'Istituto Altiero Spinelli sull'Unione europea. 
1995 set. 

9. "I congresso Verdi Europei- Wien 96" 

Dispense: "Re follow-up Mailing of First Congress Workshop Documents", "Message de 
l'Union des ecologists pour la democratie et le developpement au congres des verts europeens 
de Vienne du 21 au 23/6/96", "Program of the seminar Multitude", "Strategy 1996. Adpted by 
Fourth Council in Turin, February 11th 1996. Brussels 21 february 1996. European Greens", 
"The political position of the european federation of green parties at the intergovermental 
conference of 1996. Adpted by Fourth Council in Turin, February 11th 1996. Brussels 7 march 
1996. European greens", "Congress Vienna, 21-23 June '96. Basic documents. European 
greens", "Party profiles. 16 june '96. European greens", "Update. Newsletter for the European 
Federation of Green Parties".  
Opuscolo stampato: First Congress Vienna, June 21-23, 1996. Resolutions. 

1996 

10. "Vari" 

Relazione sull'intervento di Joschka Fischer all'Università Humbolt di Berlino sul tema dello 
Stato/nazione; comunicazione del Movimento federalista europeo ai membri del Comitato 
centrale sul tema della Costituzione europea; ritagli stampa da «Le Monde» e fogli manoscritti 
in francese e in italiano. Tre copie del documento steso a Roseto degli Abruzzi sulla settimana 
di mobilitazione europea (1998); fogli dei Giovani Verdi sulla diplomazia popolare; lettera dal 
Malte Woydt sul Fish'n chips Seminar. 

1996 - 2004 
con docc. 1994. 
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3. ELEZIONI, 1993 - 2002 

Contenuto. La Serie contiene carte relative alle campagne elettorali per le elezioni politiche e 
amministrative (1996-2001) e per i referendum. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 7. 

Busta 8 

1. Referendum 

Volantini e adesivo di propaganda della Federazione nazionale dei Verdi sui referendum del 
1993 e del 2002. 

1993 - 2002 
1993; 2002 

2. Elezioni politiche 1996 

Appunti per il programma elettorale; carte del Comitato per l'Italia che vogliamo. (Francesca 
Pugliesi); note e proposte dei Verdi; definizione della piattaforma programmatica de L'Ulivo; 
indirizzi e nomi dei comitati giovani; programma elettorale de L'Ulivo a stampa.  
Comunicato di Giuliana de Cesare Olcese (Coordinatore nazionale Democratici per vincere); 
articoli sui risultati elettorali. 

1994 - 1996 

3. Elezioni comunali di Roma 

1997: Ricevute di spesa elettorale; carte della Federazione romana dei Verdi sui tavoli di 
raccolta firme per le elezioni; risultati delle elezioni comunali di Roma; adesivi elettorali; 
programma elettorale del candidato a sindaco di Roma Francesco Rutelli; due opuscoli e tre 
volantini; ritaglio stampa.  
2001: Adesivi elettorali, opuscoli e proposte programmatiche dei Giovani Verdi e Generazione 
ecologista; volantini elettorali dei candidati Franco Parlavecchio, Romeo Piazza e Alfredo 
Rossi. 

1997 - 2001 

4. Volantini elettorali vari 

Volantino elettorale di Adriana Giuliobello per le elezioni provinciali di Roma del 29 nov. 1998 
e di Paolo Mancuso per le provinciali del 2003; opuscolo formato giornale. 

1998 - 2003 
1998; 2003 
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5. Elezioni europee 1999 

Opuscolo della associazione Chiche e volantino elettorale della candidata Luisa Morgantini 
(Pdrc); volantino/opuscolo dei Verdi per le elezioni europee del 10-13 giu. 1999. 

1999 

6. Elezioni regionali (27-28 mag. 2000) 

Convocazione e conclusioni del Consiglio federale nazionale che decide la candidatura di Rossi 
alle elezioni regionali, materiale elettorale, foglio di licenza, ricevuta per spese elettorali; 
proposte dei Giovani ecologisti per il Lazio; norme per i candidati; dichiarazione di spesa 
elettorale; risultati delle elezioni e voti ottenuti; bozze del programma della lista a sostegno 
della candidatura a presidente della Regione Lazio di Piero Badaloni e programma stampato; 30 
opuscoli e volantini; appunti manoscritti; articoli sulle elezioni. 

1999 - 2000 

7. Elezioni politiche 2001 

Circolare del Consiglio federale nazionale dei Verdi; deliberazione del Consiglio federale 
nazionale a sostegno della candidatura di Francesco Rutelli come leader della coalizione 
dell'Ulivo alle elezioni del 2001.   
Lettera del Gruppo parlamentare dei Verdi-L'Ulivo alla Federazione nazionale dei Verdi 
successiva alla sconfitta elettorale; documento politico a firma di P. Galletti, A. Procacci, G. 
Gardiol, E. Moriconi, T. Vadalà, M. Belvisi, C. Abrami e 2 fogli di appunti manoscritti di Rossi 
sulle prospettive post-elettorali. Volantini dell'Ulivo e del Girasole (alleanza Verdi-Sdi); ritagli 
stampa sulle elezioni. 

2000 - 2001 
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4. VARIE, 1991 - 2002 

Contenuto. La Serie comprende una raccolta di periodici ecologisti e pubblicazioni di carattere 
storico, con ritagli stampa sulla politica ambientalista; in ultimo alcune carte personali di Rossi. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 3. 

Busta 9 

1. Pubblicazioni 

«Parchi di stelle», suppl. al «Sole che ride» (2000); monografie La via verde, Firenze, Passigli, 
1995; Peccato capitale, opuscolo allegato a «Il Manifesto»  (1993); Il ministero del falco, opuscolo 
sull'obiezione di coscienza, 1995; supplementi Wall Street, I primi 100 giorni di Hitler, La marcia su 
Roma; otto opuscoli Italia/ Storia della Prima Repubblica, suppl. ad «Avvenimenti».  
Riviste: «Panda», 9 numeri (1991-1995); «Metafora verde», 3 numeri (1993-1994); «La Nuova 
ragione», 1 numero (1994); «Notiziario regionale WWF Lazio» (1994); «Eco» (1995); «Planetary 
connections», 1 numero (1995); «Nuova moralità provvisoria» (1997); «Centopiazze» (1997); 
«L'Urlo» (1997, 2 numeri); «LiberAria» (1998); «Ecosprinter» (1998); «Uscita» (1998); 
«Immagine» (1999); «L'ambiente informa», 2 numeri (1998-999); «Fili verdi», 2 numeri (2000-
2001); «Una città», 3 numeri (1997; 2000); «Il Corsaro Verde», 1 numero (1998); «OG» (2000); 
«Vita» (2000); «Identità verde» (1/1/2001). 

1991 - 2001 

Busta 10 

2. Articoli vari 

Ritagli stampa e numeri monografici da «Il Manifesto», «Il Messaggero», «The Guardian», 
«Avvenimenti», «Notizie Verdi», «Il girasole», «Erba», «Il Manifesto Mese» su ambiente, 
ambientalismo, Messico, XIX Assemblea nazionale dei Verdi, referendum "anti-Mammì", 
Paolo Borsellino, guerra del Golfo, Assemblea costituente; numerosi articoli sulle elezioni 
politiche 1992 e 1994 e sulle amministrative del 1993. 

1991 - 2002 

3. Carte personali 

Foglio con immagine stampata recante la scritta "Premio Jungla d'asfalto"; sei dispense 
dattiloscritte del Corso di attualità storico-filosofico 1992-93 del Centro culturale Santa Maria; 
biglietto di auguri. 

[1992] - [1993] 
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Indice dei nomi di persona 
 

Frassoni Monica; 8 Ackermann Bernd; 12 
Galletti Paolo; 8; 9; 16 Albert Michael; 12 
Gardiol Giorgio; 8; 9; 16 Alzati Gianluca; 9 
Giannini Giorgio; 8 Amato Giuliano; 8 
Giorgietti Luca; 6 Amato Roberto; 8 
Giuliobello Adriana; 15 Amendola Gianfranco; 3 

Andersson Anna-Karin; 12 Habib Fortuneè; 8; 9 
Atzori Andrea; 8 Heiberger Luca; 3 
Badaloni Piero; 16 Hitler Adolf; 17 
Balfe Richard; 8 Lauteri Fabio; 3; 4; 5; 11; 12 
Baruffi Maurizio; 4; 5; 11 Liebischer Daniela; 4 
Becker-Schaum Christoph; 12 Lion Marco; 3; 5 
Beddikian Philippe; 12 Lollini Stefano; 4 
Bellocchio Fabrizio; 6 Lombardi Paolo; 8 
Belvisi Marco; 16 Luciani Simona; 1 
Bernard Francesco; 5 Manconi Luigi; 5; 6; 7 
Bersani Alberto; 3 Mancuso Paolo; 15 
Bertazzo Federico; 6 Marc Brule Jean; 12 
Binel Pietro; 3 Margreiter Ralf; 12 
Borsellino Paolo; 17 Mattioli Gianni; 3; 8 
Burat Gustavo; 8 Meloni Alessio; 8 
Buttgieg Giovanni; 12 Menna Ivo; 8 
Canesi Riccardo; 3 Morgantini Luisa; 16 
Carli Carlo; 4 Moriconi Enrico; 8; 16 
Cento Paolo; 9 Mustonen Veera; 12 
Cherubini Myriam; 5 Ocalan Abdullah; 12 
Cirinnà Monica; 7 Ozdemir Cem; 4 
Cohn-Bendit Daniel; 8 Ozturk. Umit; 4 
Corleone Franco; 3; 8 Palma Massimo; 4 
Cortiana Fiorello; 8 Panecaldo Fabrizio; 7 
Cox Laurence; 12 Parlato Valentino; 4 
Cremer Luc; 12 Parlavecchio Franco; 6; 7; 15 
De Cesare Olcese Giuliana; 15 Patanè Francesco; 8 
De Luca Athos; 3; 5; 11 Patelli Elisabetta; 8 
De Marin Alessandro; 12 Pavesic Andrej; 12 
De Marzo Giuseppe; 5 Pecoraro Scanio Alfonso; 3; 7; 8 
De Petris Loredana; 8 Piazza Romeo; 15 
Derogatis Giuseppe; 5 Pieroni Maurizio; 8 
Di Francia Silvio; 4; 6; 7; 11 Pinochet Ugarte Augusto; 11 
Esposito Dario; 4; 7 Polara Teresa; 5 
Fiorentini Leonardo; 5; 6; 8; 11 Procacci Anna Maria; 8; 16 
Fischer Joschka; 14 Pugliesi Francesca; 15 
Formiconi Paolo; 1 Quattrocchi Fabio; 8 
Francescato Grazia; 8 Reale Italo; 6 
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Ripa di Meana Carlo; 3; 4; 11 
Ripamonti Natale; 8 
Robinson Paul; 12 
Romanelli Mauro; 6 
Ronchi Edo; 3 
Rossi Alfredo; 8; 15 
Rugova Ibrahim; 12 
Russo Francesco; 3 
Rutelli Francesco; 15; 16 
Saiyar Azar; 12 
Salimbeni Giovanni; 8 

Saponaro Marcello; 7 
Saro Wiwa Ken; 11 
Scalia Massimo; 8 
Schröder Ilka; 12 
Silvestri Giampaolo; 3; 4; 9 
Tsolkis Alexandros; 12 
Ungdom Grønn; 12 
Vadalà Titta; 8; 16 
Whitley Robert; 12 
Wolfensohn James; 4 
Woydt Malte; 5; 12; 14 

 

 

Indice dei nomi di luogo 
 
 

Aalborg; 3 
Albania; 11 
Algeria; 6; 11 
Amsterdam; 5; 12 
Andalusia; 12 
Belgrado; 12 
Berlino; 14 
Bratislava; 12 
Bruxelles; 12; 14 
Calais; 12 
Camaldoli; 10 
Chernobyl; 4 
Chianciano; 8 
Colombia; 11 
Dublino; 12 
Europa; 1; 4; 5; 14 
Firenze; 6 
Fiuggi; 6 
Francia; 4 
Germania; 12 
Iraq; 4 
Ischia; 6 
Jugoslavia; 12 
Kosovo; 12 

Kurdistan; 12 
Lazio; 1; 3 
Lucerna; 12 
Messico; 17 
Montecatini; 7 
Montegrotto; 3 
Napoli; 7 
Nigeria; 4; 11 
Nola; 3 
Padova; 4 
Parigi; 12 
Perugia; 5 
Piemonte; 6 
Reggio Emilia; 7 
Roma; 1; 3; 4; 9; 12; 15; 17 
Roseto degli Abruzzi; 14 
Serbia; 12 
Spagna; 12 
Tibet; 6 
Torino; 14 
Torricelli; 5 
Vienna; 14 
Wageningen; 12 

 

 

 19



Indice dei nomi di ente 
 

Archiv Grünes Gedächtnis; 12 
Assemblea costituente; 17 
Associazione Kim; 8 
Centro internazionale per la documentazione e l'informazione scientifica; 4 
Coaligaçao Democratica Unitaria; 11 
Comune di Roma; 3 
Comune di Roma. Consiglio comunale; 11 
Comune di Roma. V Circoscrizione; 4 
Comune di Roma. VI Circoscrizione; 8 
Die Grünen; 4 
European Federation of Green Parties; 11; 12; 14 
European free alliance; 12 
Federation of young european greens; 4; 12 
Federation of young european Greens; 10; 11 
Federazione dei Verdi, Campania; 3 
Federazione dei Verdi, Lazio; 1; 3; 5; 6; 7; 10 
Federazione dei Verdi, Lazio. Comitato promotore; 8 
Federazione dei Verdi, Lombardia; 10 
Federazione dei Verdi, Sud Tirolo; 5 
Federazione dei Verdi. Associazione, Roma; 1; 3; 6; 9; 10; 15 
Federazione nazionale dei Verdi; 1; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17 
Federazione nazionale dei Verdi. Consiglio federale; 6; 7; 8; 16 
Forza Italia; 10 
Generazione ecologista; 15 
Geographic exploring association, Belgrado; 12 
Giovani Verdi; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 15 
Giovani Verdi, Frosinone; 11 
Giovani Verdi, Genova; 4 
Giovani Verdi, Lazio; 3; 4; 6; 9 
Giovani Verdi, Piemonte. Coordinamento; 4 
Giovani Verdi, Roma; 4; 5; 6; 7 
Greenpeace; 10 
Gruppo consiliare dei Verdi al Comune di Roma; 5; 7 
Gruppo consiliare Verdi e Democratici alla Regione Piemonte; 6 
Gruppo dei Verdi e dei Comunisti italiani al Consiglio regionale del Lazio; 8 
Gruppo dei Verdi-L'Ulivo al Parlamento; 16 
Gruppo parlamentare dei Verdi alla Camera dei deputati; 12 
Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo al Senato della Repubblica; 6 
Heinrich Boll Stiftung; 12 
Humbolt Universität; 14 
Intenational Court of Environment Foundation; 11 
Istituto Altiero Spinelli; 14 
Jeunes Verts; 11 
Lega antivivisezione Onlus; 10 
Lega italiana protezione uccelli; 10 

 20



Legambiente; 6; 10 
L'Ulivo; 10; 15; 16 
Ministero degli affari esteri; 7 
Ministero dei trasporti e della navigazione; 8 
Ministero dell'istruzione; 8 
Ministero per le pari opportunità; 7 
Mlada Zelena Allternativa, Slovenia; 12 
Movimento federalista europeo; 14 
Organizzazione delle Nazioni unite; 4; 11 
Parlamento europeo; 4; 6; 12 
Partito della Rifondazione comunista; 16 
Partito democarico della sinistra; 3 
Play fair Europe; 10; 11 
Progressisti; 3 
Progressisti, Roma; 3 
Progressisti. Coordinamento giovani; 3 
Questura di Roma; 3 
Regione Lazio; 16 
Regione Toscana; 6 
Seed Europe; 11 
Soprintendenza archivistica per il Lazio; 1 
Swedish Green Party; 12 
Union des ecologists pour la democratie et le developpement; 14 
Unione degli universitari; 3; 10 
Unione degli universitatri di sinistra; 9 
Unione europea; 12; 14 
Università degli studi di Pisa; 3 
World trade organizzation; 12 
 

 21


