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Storia. La Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei
popoli si costituì formalmente con la Dichiarazione universale dei diritti dei
popoli adottata il 4 luglio 1976 ad Algeri, per la salvaguardia dei diritti
fondamentali dei popoli e dei diritti individuali.
Il quadro di riferimento della Fondazione aveva le sue radici culturali e politiche
nelle sessioni del Tribunale Russell I e II, rispettivamente sul Vietnam
(1966-1967) e sulle dittature dell'America Latina (1974-1976) nelle quali Lelio
Basso aveva avuto un ruolo chiave di protagonista e di promotore.
Con la Fondazione internazionale, Lelio Basso diede di queste esigenze
un'interpretazione istituzionale, che non solo pose l'accento prioritario (e per
quei tempi fortemente anticipatorio) su quanto avveniva nel Sud di un mondo
che usciva appena della de-colonizzazione, ma ancor più complessivamente sulla
crescente necessità di concentrare energie di ricerca (riflessione dottrinale, e
progetti fortemente legati alle più diverse realtà storiche) sulla criticità dei
rapporti tra i principi (e le regole) del diritto internazionale e dei diritti umani, e
le nuove colonizzazioni di tipo economico e culturale.
La Fondazione venne costituita come Associazione, con sede a Roma, da Lelio
Basso, Linda Bimbi, François Rigaux, Gianni Tognoni, Sergio Poeta, et. al. sulla
base di affinità ideali con la Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e
la liberazione dei popoli nata a Lugano per realizzare in territorio italiano, in
piena autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, gli obiettivi perseguiti
sul piano internazionale dalla suddetta Fondazione.
Secondo lo statuto, scopo della Fondazione era "studiare sul piano giuridico,
economico, sociale, culturale, antropologico, ecc. i problemi internazionali e i
rapporti da cui derivano situazioni di dipendenza e oppressione dei popoli, e di
contribuire all'elaborazione dei principi che devono regolare un nuovo ordine di
rapporti fondati sull'eguaglianza e sulla giustizia".
Lo scopo poteva essere conseguito mediante l'organizzazione di gruppi di studio,
di incontri, convegni a livello nazionale e internazionale, attraverso la cura di
pubblicazioni sull'argomento e attraverso la costituzione di centri di
documentazione.
La Fondazione nacque ponendosi tre obiettivi principali:
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- ricerca dei meccanismi e delle cause delle violazioni dei diritti umani;
- ricerca della "denuncia e difesa" come premessa per un'esplorazione del futuro,
con la formulazione di leggi innovative (dal punto di vista concettuale e pratico),
soprattutto relativamente al diritto internazionale;
- attività di ricerca, svolta attraverso un coordinamento centrale, indirizzato agli
obiettivi principali, costantemente coadiuvato da collaborazioni periferiche.
Lelio Basso è stato il primo presidente della Fondazione internazionale;
segretario generale Linda Bimbi.
Come una delle espressioni privilegiate della Fondazione internazionale, venne
costituito nel 1979 il Tribunale permanente dei popoli, che rimane a tutt'oggi,
dopo la esperienza di oltre 30 sessioni, una delle forme più vive e dirette di
presenza della Fondazione stessa nelle aree critiche dei conflitti e delle
controversie che, con strategie diverse, rimettono profondamente in discussione
i principi stessi di una società basata sui diritti umani inviolabili.
Le attività della Fondazione sono basate su un lavoro multidisciplinare, in
collaborazione con gruppi e organizzazioni, accademici e non, operanti in tutte le
parti del mondo.
Nel corso degli anni sono stati realizzati molti progetti di ricerca, seminari,
pubblicazioni aventi come principali tematiche: imperialismo culturale, diritti
umani, movimenti di liberazione, autodeterminazione di popoli e gruppi etnici,
economia mondiale, diritto internazionale, crimini contro l'umanità, diritti dei
minori, inquinamento mondiale, riferiti principalmente alle aree dell'America
Latina, America centrale, Africa e Medioriente.
Nel gennaio 2005 la Fondazione internazionale è stata ufficialmente sciolta,
trasformandosi nella Sezione internazionale della Fondazione Lelio e Lisli Basso
- Issoco; tutte le sue attività, il patrimonio archivistico e librario sono quindi
trasferite alla Sezione internazionale (responsabile Linda Bimbi).
Storia archivistica. La documentazione è di proprietà della Fondazione
internazionale Lelio Basso per i diritti e la liberazione dei popoli; al momento
della fusione tra i due istituti (gennaio 2005) è entrata a far parte del patrimonio
archivistico della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco.
È attualmente in corso la pratica per la notifica di interesse culturale da parte
della Soprintendenza archivistica per il Lazio.
Modalità di acquisizione. Fondo istituzionale della Fondazione internazionale
Lelio Basso.
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Contenuto. L'Archivio conserva atti costitutivi, statuti, verbali, corrispondenza,
documenti relativi alle diverse attività svolte dalla Fondazione dal momento
della sua costituzione nel 1976 al 2005, nel caso di pratiche esaurite. Le pratiche
ancora in corso, invece, conservate nell'Archivio corrente.
Il fondo ha una consistenza di 10 metri lineari ca.
Ordinamento e struttura. Non ordinato.
Tra il 2007 e il 2008 è stata ordinata la documentazione relativa alla nascita
della Fondazione, con la Conferenza internazionale di Algeri (1976).
Nel 2013 è stata ordinata, grazie al contributo della Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça del Brasile, la Serie relativa alle Conferenze internazionali
sull'amnistia in Brasile (1978-1979).
A fine 2013 è stata ordinata, grazie al contributo di Khalil Altoubat, la Serie
relativa all'attività di Lelio Basso e delle associazioni di amicizia con il mondo
arabo (Sezione Palestina).
Consultabilità. L'archivio attualmente non è consultabile, ad eccezione per le
sezioni già inventariate.
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SERIE SEZIONE PALESTINA (CENTRO DI STUDI ARABI)
Storia. Nella metà degli anni Settanta Lelio Basso istituì, all'interno della
Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli,
una sezione dedicata alla questione palestinese (denominata, pur se non
ufficialmente, Centro di studi arabi).
Al di fuori dell'attività della Fondazione internazionale, Basso ricopriva la carica
di presidente dell'Associazione nazionale di amicizia italo-araba.
A quell'epoca si trattò di un'iniziativa unica, in quanto tesa a far conoscere il
popolo palestinese attraverso le sue organizzazioni politiche e la sua cultura,
svincolandolo dallo stereotipo che lo associava al terrorismo o a una emergenza
di tipo umanitario.
La Sezione continuò a lavorare anche dopo la morte di Basso, assumendo la
denominazione ufficiale di Sezione Palestina, fino agli inizi degli anni Novanta,
contribuendo in modo originale e determinante al dibattito sulla questione
arabo-israeliana in Italia. Durante la propria attività la Sezione Palestina ha
prodotto e raccolto documentazione di vario genere, destinata inizialmente ad
uso interno e successivamente alla fruizione pubblica. La rete di contatti e
collaborazioni era infatti molto vasta e coinvolgeva numerose associazioni in
difesa dei diritti umani, istituzioni internazionali e nazionali, intellettuali, partiti
politici e movimenti dell'area mediorientale, ambasciate, istituti culturali e
università.
Dopo i massacri di Sabra e Chatila del 1982 che suscitarono nei media italiani
scandalo e indignazione ma nessuna ricerca delle cause né della logica che aveva
presieduto a quell' eccidio, la Fondazione Internazionale si prefissò l'obiettivo di
dare voce ai palestinesi raccogliendo e diffondendo le loro analisi e i loro
documenti, insieme a quelli di altre fonti non sioniste, quale la Lega israeliana
dei diritti dell'uomo, allora diretta dal prof.Israel Shahak. Lo scopo era quello di
dimostrare che i palestinesi erano un popolo e che i cosiddetti terroristi erano
dei combattenti per la libertà.
Il primo documento prodotto dalla Sezione Palestina fu l'opuscolo L'Italia, l'OLP
e la pace, due saggi e una cronologia dal 1891 al 1983. Ne furono stampate mille
copie, poi altre tre mila; l'OLP ne ciclostilò e ne stampò alcune migliaia di copie e
altrettanto fecero vari gruppi che sostenevano la lotta del popolo palestinese.
Seguì Pace giusta in Palestina con una tiratura di 3000 copie oltre le numerose
ristampe a cura dell'OLP e di associazioni militanti.
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Nella collana Dossier Palestina furono prodotti e pubblicati i titoli seguenti, tutti
con una tiratura di 3000 copie:
-

Israele senza confini. Politica estera e territori occupati

-

Fatima, Leila e altre. Incontri con donne palestinesi

-

Fabbricanti di terrore. Discriminazioni antiarabe nella stampa italiana

-

La lezione negata. Palestina e palestinesi nei libri di testo

-

Nakba. L'espulsione dei palestinesi dalla loro terra

-

Il paradiso di Salima. Una bambina palestinese racconta la sua storia (per i
bambini delle elementari)

Il bollettino Rassegna palestinese è stato pubblicato da n. 1 (nov.-dic.1987)-n. 6
(dic. 1988-gen.-feb. 1989).
Contenuto. I rapporti con le associazioni, i movimenti palestinesi in primis, e
internazionali di sostegno e solidarietà alla lotta del popolo palestinese hanno
permesso alla Fondazione internazionale di raccogliere un ricchissimo
patrimonio documentale e a stampa.
Le carte relative all'organizzazione e all'attività del Centro di studi arabi /
Sezione Palestina fanno parte dell'Archivio istituzionale della Fondazione
internazionale Lelio Basso.
La parte più suggestiva della Serie è composta dalla corrispondenza di Lelio
Basso e dei collaboratori della Sezione Palestina (Vera Pegna, Biancamaria
Scarcia, Isabella Donini, et al.) con personalità politiche e culturali del mondo
arabo, ambasciate, partiti, associazioni e movimenti.
Sono presenti inoltre minute, appunti, bozze di lavori della Sezione Palestina
prodotte e raccolte nel corso della propria attività.
Ordinamento e struttura. La Serie è stata ordinata da Simona Luciani nel corso
del 2013 (grazie al contributo di Khalil Altoubat). Al momento dell'ordinamento
le carte erano particolarmente disordinate, pur se rispondenti a criteri
organizzativi, ricostruiti al momento del lavoro sulla serie; sono stati rinvenuti
molti fascicoli originali, ma la documentazione relativa alle singole unità
archivistiche era distribuita casualmente nei faldoni (presentandosi spesso come
carte sciolte).
Strumenti archivistici. La storia istituzionale della Sezione Palestina è stata
compilata con la collaborazione di Vera Pegna (2013).
Inventario informatizzato, al momento non corredato da voci d'indice.
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Consultabilità. La Serie è consultabile.
Fonti collegate. Parte della documentazione archivistica raccolta è confluita nel
fondo (centro di documentazione) Diritti dei popoli, nell'apposita Sezione
Questione palestinese; i volumi sono confluiti nella Biblioteca della Fondazione
Basso.

Sottoserie 1. Corrispondenza, 1973 ago. - 1986 ott.
Il livello ha una consistenza di 2 fascicoli, condizionati in 3 faldoni.
Ordinamento e struttura. L'ordinamento ha ripreso l'impostazione originaria
attribuita alla corrispondenza.
Relativamente ai primi anni (1973-1978), caratterizzati dalla presenza di Lelio
Basso, la corrispondenza è organizzata cronologicamente. Esistono alcuni
sottofascicoli per corrispondente, messi in evidenza durante la costituzione
dell'archivio.
Relativamente agli anni dal 1979 (sostanzialmente dopo la scomparsa di Basso)
la corrispondenza è organizzata alfabeticamente per corrispondente (persona o
ente).
1. "Lelio Basso - Associazione italo-araba"
Corrispondenza di Basso (con carta intestata Fondazione Basso, anche in arabo, oppure
Associazione nazionale di amicizia italo-araba), Biancamaria Scarcia, Isabella Donini,
Linda Bimbi, Brunella Toscani.
Corrispondenza ordinata cronologicamente.

1973 ago. - 1978 dic.

con un doc. 1969

sfasc. 1.1. "Ambasciate", 1973 ott. - 1978 ott.
Corrispondenza tra Fondazione Basso (Lelio Basso), Biancamaria Scarcia, Isabella
Donini e Ambasciate dei paesi arabi.

sfasc. 1.2. Association parlementaire pour la Coopération euro-arabe, 1974
dic. - 1978 nov.
Corrispondenza tra Lelio Basso e Association parlementaire pour la Coopération
euro-arabe (Patrick Lezongar, Raymon Offroy, Robert Swann, Dennis Walters,
Lenelotte Von Bothmer), con comunicati, rapporti e bollettini; corrispondenza con
Claude Cheysson, Louis Odru, Georges Spenale, Christopher Mayjew, Dino
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Frescobaldi (Associazione d'amicizia italo-araba di Roma), Arnaldo Forlani,
Amintore Fanfani, Sandro Pertini.
Lelio Basso è vice presidente di Association parlementaire pour la Coopération
euro-arabe; co-presidenti: Lenelotte Von Bothmer e Raymond Offroy; altro
vice-presidente Myles Staunton.
Busta Lelio Basso - Dialogo euro arabo
vedere se corrispodenza con loro di questi anni è presente altrove

sfasc. 1.3. "Anaf Foundation & The Euro-arab friendship fund", 1976 gen. 1977 lug.
Corrispondenza tra Lelio Basso, The Anaf Foundation (Christopher Mayhew),
Robert Swann relativa a The Euro-arab friendship fund (sponsored by the
Parliamentary Association for Euro-arab cooperation, Eurabia, Anaf foundation).
Busta Lelio Basso - Dialogo euro arabo
vedere se corrispodenza con loro di questi anni è presente altrove

sfasc. 1.4. "Lega araba", 1976 mar. - 1978 ott.
Corrispondenza tra Basso e Lega degli stati arabi (Wael Abbas Fahmi, Hassan
Hamié, Mohamed Sabra).

sfasc. 1.5. "Giuristi Irak", 1977 mar. - apr.
Corrispondenza tra Basso e Union of arab Jurists - Baghdad.

sfasc. 1.6. "Daab - Univ. di Brema", 1978 feb. - mag.
Corrispondenza tra Basso, Bianca Maria Scarcia e Vorberetungskomitee Universität Bremen, Daab (deutsch - afrikanisch - arabisches Büro di Bonn)
(Dieter Habicht-Benthin) sul seminario “Socialist perspectives in the
Mediterranean and their international implication (Brema, 3-6 giu. 1978).

2. Corrispondenza 1979-1988
Corrispondenza di Vera Pegna, Isabella Donini, Bianca Maria Scarcia, Linda Bimbi
(Fondazione internazionale Lelio Basso, Centro di studi arabi, Fondazione Basso).
Corrispondenza organizzata in ordine alfabetico per corrispondente (ente o persona).

1979 gen. - 1986 ott.

con alcuni docc successivi (fino al 1988)

sottoserie 2. Attività, 1974 set. - 1987
3. Colloquio euro-arabo
Articolo di Basso, interventi di Basso all'Assemblée interparlamentaire di Damasco,
datt. (1974), alla Conferenza de Il Cairo (1976); intervento per il segretariato
permanente per il congresso del popolo arabo [1978].
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Rassegna stampa del Gruppo comunista e apparentati al Parlamento europeo,
traduzione di articoli italiani in francese e bollettino «Europe»; numero di «L'actuel» su
Europe-Monde arabe: Le dialoge obligé; rapporti sull'origine del conflitto
arabo-israeliano, sull'occupazione israeliana, datt.

1974 set. - [1978]
con un doc. 1969

3.1. Articolo: L. Basso, Problematico incontro col mondo arabo di una Europa
prigioniera delle proprie contraddizioni, «L'Astrolabio», 30 set. 1974, n. 9, pp. 33-36.
Analisi del tema della cooperazione euro-araba, delle controversie internationali,
su rapporti Onu-Olp.
Rivista.
3.2. Intervento: L. Basso, "Rapport introductif a la Commissione politique de
l'Assemblée interparlamentaire de Damas", 1974 set. 14.
Rapporto introduttivo alla Commissione politica dell'Assemblea interparlamentare
di Damasco, sulla cooperazione euro-araba e problemi del Medio Oriente.
Dattiloscritto, con firma e correzioni manoscritte, cc. 9.
Altro esemplare dell'intervento di Lelio Basso, in Fondo Basso, Serie 3, fasc. 27ter
(ITA FLLB LB 03 027TER); versione in italiano pubblicata in Fondazione
Internazionale Lelio Basso - Biblioteca "Weal Zuaiter", Per Wael Zuaiter, 1982.
3.3. Intervento: L. Basso, "Schema di relazione per la Conferenza parlamentare
euro-araba del Cairo", [1976 feb.].
Analisi sotto vari aspetti (cooperazione economica, conflitti nel Mediterraneo, crisi
degli organismi internazionali)del problema palestinese, nell'ottica della
cooperazione euro-araba.
Dattiloscritto. Con alcune pagine in copia, cc. 6.
Minuta dell'intervento in Fondo Basso, Serie 3, fasc. 30bis (ITA FLLB LB 03 030BIS).
3.4. Intervento: L. Basso, Intervento alla Conferenza de Il Cairo, [1976 feb.].
Relazione alla Conferenza de Il Cairo (feb. 1976) sui diritti del popolo palestinese.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, cc. 12.
Altra copia in Fondo Basso, Serie 03, fasc. 30bis (ITA FLLB LB 03 30BIS).
3.5. Intervento: Lelio Basso, Minuta per il segretariato permanente per il Congresso
del popolo arabo nell'anno 1978, [1978].
Sul diritto del popolo palestinese e l'unità del mondo arabo.
Manoscritto, cc. 5.

4. Associazione di Amicizia italo-araba - Verbali
Verbali di riunioni dell'Associazione italo-araba e del Gruppo parlamentare italo-arabo
(1975), di Associazione di Amicizia italo-araba (1976), di incontri con la Lega Araba
(1976); proposta di modifiche dello Statuto di Associazione di Amicizia italo-araba
(1976) e programma (1979).

1975 - 1979

1975-1976; 1979

5. "Elenchi di libri arabi ricevuti"
Elenchi di libri arabi ricevuti da Iraq, Libia, Egitto, Algeria; con messaggi per Lelio Basso.

1977 - 1978

6. Amministrazione
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Appunti contabili e ricevute.

1977 - 1979

7. Sezione Palestina - Centro di studi arabi. Programmi, presentazioni,
progetti
Cartella "Programmi Centro di studi arabi, 1978-1979" con presentazione del Centro
studi arabi (in inglese, francese, arabo); progetto sulla costituzione di un Centro di
documentazione; appunti.
Presentazione della Sezione Palestina (del Centro di studi arabi) (in italiano, francese,
arabo), [1982]; rapporto di attività (in francese); appunto per l'organizzazione del
Centro per i diritti dei popoli (1985).

1978 - 1985
8. "Stampa"
Ritagli stampa, articoli dedicati ad attività e pubblicazioni della Sezione Palestina
(1982-1987); con supplemento a «Il Manifesto», la Talpa giovedì, 2 feb. 1984, dedicato
alla questione palestinese; con articolo di Vera Pegna Una soluzione pensata al Nord,
«Com nuovi tempi», 28 apr. 1986, n. 7.
Opuscolo Consiglio nazionale palestinese. Algeri, aprile, 1987. Documenti politici, a cura
della Cgil Campania, Napoli, 1987.
Copie di volumi e saggi.

1979 - 1987

9. "Iniziative politiche della Sezione"
Minute di appelli della Sezione Palestina per detenuti politici; inviti a conferenze stampa
e comunicati stampa della Sezione Palestina.
Cartella "Firme per il riconoscimento dell'Olp" con numero de «Il Manifesto», 10 lug.
1982, con pubblicazione dell'appello per il riconoscimento dell'Olp; appunti mss. con
nominativi.
Manifesto per un comizio con Cgil e Olp in Italia, 1984.

1982 - 1984
10. Miscellanea
Invito e recensione; traduzione in francese e in inglese del capitolo sul sionismo di Pace
giusta in Palestina, Roma, Fondazione internazionale Lelio Basso - Sezione Palestina;
Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, [1982?] (datt.).
Biglietto con poesia Sabra e Chatila, 1982; testo del reportage di Rossanda "Palestinesi
in Israele", 1983; volantino pubblicitario "Palestina tre racconti" di Edizioni ripostes,
1984.
Rapporti, programmi di seminari, recensioni, comunicati vari, lista di detenuti del
campo di Khiam; bibliografia italiana sul popolo palestinese, datt.
1. "Discorsi a [H]anif - Dicembre 1982". (1982/12). Copie di interventi di Bianca
Maria Scarcia, François Rigaux, Rossana Rossanda, datt.
2. "Salima (tipografia e spedizione)". (1983/05-1983/11). Corrispondenza con
Vie Ouvrière ed. e ricevute relative all'edizione italiana di "Paradis de Salima".
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3. "Ricette palestinesi (in arabo)". (s.d.). Fotocopie di ricette in arabo; una ricetta
in inglese, datt. (consegnate da Janet Venn Brown).

1982 - 1987

con docc. 1975, 1978

11. "Associazione Italo-Palestinese Operatori sanitari"
Risoluzioni della Conferenza internazionale per il diritto alla salute del popolo
palestinese (Parigi, gen. 1983); atto costitutivo e statuto dell'Associazione
italo-palestinese operatori sanitari; comunicati per la conferenza stampa (marzo 1983);
rubrica con indirizzi ed elenchi di medici.

1983

12. Ricerca "L'immagine del mondo arabo trasmessa dai mass media in
Italia"
Corrispondenza (parte in copia di quella conservata nel fasc. 15) tra Linda Bimbi, Vera
Pegna, Biancamaria Scarcia, Mohammad Sabra (Camera di Commercio italo-araba), Al
Maamouri (Lega degli stati arabi) relativa alla ricerca (1983-1985).
Schemi preliminari della ricerca, appunti; documenti sulla contabilità della ricerca.
Tre faldoni contenenti le minute datt. della ricerca.

1983 - 1985
13. "Affare Garribba"
Dossier, con articoli e corrispondenza in copia con Editori Riuniti (Tullio De Mauro),
relativo al volume di Nicola Garribba Lo Stato di Israele, Editori riuniti, 1983.

1983 nov. - 1984 mar.
14. "La Questione palestinese. Seminario di studio" Cinema Turismo (Città
di San Marino, 1-2 novembre 1984)
Volume ciclostilato La questione palestinese: seminario di studio, Città di San Marino, 1-2
novembre 1984 , [organizzato da] Dicastero pubblica istruzione e cultura; in
collaborazione con la Fondazione Lelio Basso, San Marino, [s.n., 1984?], 83 p., 30 cm.
Dispense su Libano 1970-1982.
1. "Unica copia completa del materiale dato agli insegnanti al Seminario sulla
questione palestinese (da tenere in archivio)". (1979-1982). Opuscoli Le Nazioni
unite e la questione palestinese, 1979; poesie Tesseremo poesie e le berremo
dolci come il vento delle feste, 1982; Isabella Camera D'Afflitto, Narrativa
palestinese contemporanea . Note su alcuni autori, s.d.; opuscolo di Sezione
Palestina della Fondazione internazionale Lelio Basso, Pace giusta in Palestina,
1982; Palestina. Cronologia, s.d.
Mappe della Palestina; articoli; documenti informativi della Fondazione
internazionale - Sezione Palestina.
2. "Esempio di trasformazione del territorio palestinese 1945-1972: cartina
(copie varie utilizzabili per il seminario insegnanti)". Cartine in fotocopia.
3. "Cartine del Mediterraneo: copie varie + lucido originale (utilizzate per il
Seminario insegnanti)".
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4. "Seminario insegnanti. Schede di valutazione". Schede di valutazione del
Seminario (non compilate).

1984

con doc dal 1979

15. "Lega araba". Lega degli Stati arabi - Attività editoriale
Appunti di Pegna a riunioni; corrispondenza con Mahmoud Maamouri (Lega degli Stati
arabi - Ufficio di Roma) relativa a contributi per l'attività editoriale della Sezione
Palestina.
La maggior parte dei documenti è relativa alla ricerca su "L'immagine del mondo arabo
trasmessa dai media italiani" (cfr. fasc. 12).

1984 set. - 1985 dic.

16. "Originali". «Rassegna palestinese»
Trascrizioni di articoli, appunti mss. e datt., fotocopie per la preparazione del Bollettino
«Rassegna palestinese», Estratti di riviste specializzate, panorama notizie, rassegna
stampa, guida bibliografica, indici delle riviste palestinesi (raccolta curata dall'Archivio
Palestina).
Il bollettino è stato pubblicato da n. 1 (nov.-dic.1987)-n. 6 (dic. 1988-gen.-feb. 1989).

1985 - 1987

17. Indirizzari
Indirizzi vari mss. e datt.; cartellina con indirizzario della Sezione Palestina.
"Indirizzi lasciati da Isabella Donini (Centro arabo)".
"Indirizzari Ong" (1986-1987).

s.d.

Con documenti 1978 e 1986-1987. La maggior parte dei docc. non è datata.

Sottoserie 3. Conferenze internazionali, 1982 ott. - 1986
apr.
18. "Oslo". The International hearing on the israeli invasion in Lebanon
30-31 october 1982
Schemi organizzativi, rapporti di Centre International d'information sur les prisonniers,
deportes et disparus palestiniens et libanais di Parigi, programmi
Testi di alcuni interventi, datt.; rassegna stampa della Conferenza; lettera di
Finnish-Arab friendship society di Helsinki.

Per l'Italia partecipa: Centro d'informazione per la difesa delle popolazioni civili e dei prigionieri,
deportati e scomparsi palestinesi e libanesi - via della Dogana vecchia, Roma.

1982 ott. - nov.
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19. "Apcp". Association internationale pour la sauvegarde et la mise en
valeur du Patrimoine culturel palestinien, Prima Conferenza generale
(Tunisi, 18-21 dic. 1982)
Corrispondenza con Apcp (Omar Massalha), biglietto di [Pietro Nenni]; bozza di statuto,
rapporto finale, regolamento, raccomandazioni per la formazione dei comitati nazionali.
Appunti mss. di Vera Pegna.

1982 ott. - dic.
20. "Tokyo". International people's tribunal on the Israeli invasion of
Lebanon
Corrispondenza (di Pegna e Gianni Tognoni) con Iptil (International people's tribunal
on the Israeli invasion of Lebanon) (Mitsukazu Shiboh, Misako Sono), con International
committee for Palestinian human rights (Chantal Boudet), con Franco Cancellieri, Yuzo
Itagaki, Palestinafronten (Kjell Bygstad).
Programma, appello e principi fondamentali di Iptil; ritaglio e giornale; opuscolo
International people's tribunal on the Israeli invasion of Lebanon. March 18-21, 1983
Tokyo. Preliminary report; bollettino di Iptil sull'incontro di Tokyo; opuscoli giapponesi;
traduzione in italiano del "Giudizio del Tribunale".
Altri documenti sulla Conferenza di Tokyo in Fondo Diritti dei popoli, Sezione Questione
Palestinese, Serie 1, fasc. 17 (ITA FLLB DP 446 01 017).

1982 nov. - 1983 mar.
21. "Conferenza Aia - dichiarazione di Verona". Conferenza dei
Parlamentari europei occidentali (Aia, 25-26 marzo 1983)
Copie di documenti preparatori, articoli, circolari di Association parlementaire pour la
coopération Euro-Arabe e dell'Onu, rapporto della Conferenza.

1983 mar.

22. "Conferenza T.O. Washington". International symposium on Israeli
settlements in occupied arab territories (22-24 apr. 1985)
Copie di telex; rapporto di League of Arab states (Office of the Permanent observer to
the United Nations); rapporti sulla Conferenza.

1985 apr.

23. "Convegno "Alternative Workers Plans", aprile 86"
Rapporto sul Convegno "Alternative Workers Plans" (9-10 aprile 1986), in fotocopia.

1986 apr.
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