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Fondo Giulio Girardi 

 

1939-2012 

 

(1) 

Biografia: Giulio Girardi è nato al Cairo (Egitto) il 23 febbraio 1926 da Enrico Girardi e Silvia 
Cosma. Trascorse i primi anni a Parigi, in seguito a Beirut e poi ad Alessandria d'Egitto. Dal 
1939 al 1941 fu aspirante salesiano a Mirabello Monferrato (Alessandria), a cui seguì il 
noviziato e la prima professione religiosa a Villa Moglia (Chieri), fino all'ordinamento 
sacerdotale a Torino il 1 gennaio 1955. 
Dal 1948 (fino al 1969) insegnò Metafisica presso l'Università pontificia salesiana di Torino 
e (dal 1960) di Roma; partecipò come esperto al Concilio Vaticano II, collaborando alla 
redazione della Gaudium et spes. 
Dagli anni Sessanta si dedicò al dialogo tra cristianesimo e marxismo, prendendo parte a 
incontri internazionali (tra cui quelli di Salisburgo nel 1965, Herrenchiemsee nel 1967, 
Marianske Lazne). 
A causa di divergenze ideologiche con le istituzioni cattoliche, venne espulso nel 1969 
dall'Università salesiana e trasferito a Parigi, dove insegnò Antropologia presso la Facoltà di 
filosofia dell'Università cattolica di Parigi e Introduzione al marxismo presso l'Istituto di 
scienze e teologia delle religioni. 
Dal 1970 al 1974 fu professore di Antropologia, Introduzione al marxismo e Teologia della 
liberazione presso l'Istituto superiore di Pastorale Lumen Vitae di Bruxelles, mentre risale 
all'aprile del 1972 il primo viaggio in America Latina, in cui partecipò al Primo incontro 
continentale dei Cristiani per il socialismo di Santiago del Cile, cui seguì (tra il luglio e 
settembre dello stesso anno) il secondo viaggio in Cile, Perù, Colombia, Messico e Cuba. 
Gli studi teologici e sul marxismo, il contatto con la realtà dell'America Latina lo portarono a 
partecipare e a farsi promotore (tra il 1973 e il 1980) della teoria della liberazione e del 
movimento internazionale dei Cristiani per il socialismo, in Italia, Francia, Spagna, 
Portogallo, Germania, Austria, Belgio. Questi contatti gli valsero però l'espulsione dalla 
Facoltà teologica dell'Università cattolica di Parigi nel 1973 e dall'Istituto superiore Lumen 
Vitae di Bruxelles l'anno successivo; per solidarietà con Girardi si dimisero dall'istituto 
anche François Houtart, Gustavo Gutierrez, Paulo Freire. 
Dal 1974 al 1976 partecipò ai lavori del Tribunale Russell II sull'America Latina, 
organizzato da Lelio Basso e dal 1976 divenne membro del Tribunale permanente dei 
popoli, mantenendo sempre i contatti con la Fondazione internazionale Lelio Basso per il 
diritto e la liberazione dei popoli. Queste sue attività furono la causa dell'espulsione dalla 
congregazione salesiana e della sospensione a divinis. 
Tra il 1975 e il 1980, trasferitosi a Torino, collaborò con il sindacato dei metalmeccanici 
(Flm), coordinando una ricerca sulla coscienza operaia, a cui si aggiunse, al porto di 
Genova, la partecipazione alla comunità di accoglienza di San Benedetto; insegnò Filosofia 
della storia presso l'Università degli studi di Lecce e, dal 1978 al 1996, Filosofia politica 
presso l'Università degli studi di Sassari. 
Continuò nel frattempo la sua attività per i diritti dei popoli dell'America Latina, 
collaborando (tra il 1981 e il 1999) con il Centro ecumenico Antonio Valdivieso di 
Managua, con la chiesa popolare, la Upoli (Università politecnica, diretta dagli evangelici) e 
con il movimento indigeno nicaraguense; partecipando inoltre all'attività di diverse 
istituzioni culturali cubane, come le chiese evangeliche e il movimento macroecumenico; 
nel 1990 il Fronte sandinista gli assegnò l'ordine Carlos Fonseca. 
Dal 1988 è impegnato nella solidarietà con il movimento indigeno, specialmente in 
Nicaragua, Messico, Ecuador e Bolivia; e dal 1992, con il movimento macroecumenico 
indoafrolatinoamericano "Assemblea del popolo di Dio"; dal 1996 partecipò, per l'Equador, 
alla Fundacion pueblo indio, all'Università Politecnica salesiana, al Conaie (Confederacion 
de nacionalidades indígenas del Ecuador), ai gruppi indigeni, all'assemblea del popolo di 
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Dio e, per la Bolivia, al movimento educatori popolari, al movimento indigeno, ai comitati 
per i diritti umani, al movimento macroecumenico, alla Fondazione Ernesto Che Guevara. 
È morto a Rocca di Papa il 26 febbraio 2012. 
[Le notizie biografiche sono state tratte sostanzialmente dal sito del Gruppo Oscar Romero 
di Milano - Sicsal] 

Modalità di acquisizione:  Il fondo è stato donato alla Fondazione Lelio e Lisli Basso dallo 
stesso titolare nell'estate 2005. Nell'aprile 2012, dopo la morte di Girardi, la Fondazione ha 
acquisito un secondo versamento di documentazione (25 scatole), che al momento del 
trasferimento di Girardi da Roma a Rocca di Papa era stata provvisoriamente depositata 
presso la Fondazione Neno Zanchetta di Lucca. 

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). 
Criteri di ordinamento: Il fondo è giunto in Fondazione con due versamenti: il primo nel 
2005, voluto dallo stesso titolare, ha riguardato circa la metà del fondo raccolto in faldoni 
originali, ma relativi sostanzialmente agli ultimi anni di attività di Girardi (anni '90-2005). 
Dopo la scomparsa di Girardi è stata trasferita in Fondazione Basso la restante metà 
dell'archivio. Le carte, per una metà in faldoni e per la metà sciolte, erano state 
provvisoriamente depositate alla Fondazione Zanchetta di Lucca nel momento in cui Girardi 
aveva dovuto lasciare l'appartamento di viale Gregorio VII a Roma. 
Il fondo ha subito una mappatura per faldone - realizzata da Simona Luciani - prima nel 
2005 e poi completata nel 2014. 
La Fondazione Basso ha ottenuto un contributo dalla Chiesa Valdese (ripartizione dell'8 per 
mille del 2018) per il progetto L’“opzione per i poveri”. Le fonti della storia per condividere 
la responsabilità sociale, riguardante l'ordinamento e l'inventariazione del Fondo. 
Il lavoro è stato realizzato tra il 2020 e il 2021 da Simona Luciani, con Erika Vettone nella 
fase di schedatura preliminare. 
Il fondo, pur non avendo una struttura archivistica, rispondeva sicuramente a un progetto di 
organizzazione delle carte: il lavoro è consistito pertanto nell'individuare le categorie 
generali, partendo dalle indicazioni fornite dallo stesso titolare su etichette o documenti, 
per poi applicarle alle unità archivistiche sciolte. 
Girardi tendeva infatti a riportare su faldoni o cartelle le denominazioni di tali categorie 
generali (TDL, AL, CPS, Globalizzazione, Pace, ecc.), oltre ai temi specifici delle carte. La 
maggior parte dei titoli originali delle unità archivistiche erano su etichette apposte ai 
faldoni che le contenevano; quando possibile sono state ritagliate (oppure oppure 
digitalizzate e stampate) e applicate sulle camicie delle unità archivistiche. A volte non è 
stato possibile salvare la scritta originale, se apposta su cartelle o quaderni in plastica 
troppo deteriorati o su fogli attaccati alle scatole (se non è stato possibile conservarli integri 
al momento dell'apertura). 
Al termine dell'ordinamento, il fondo risulta organizzato in 11 Serie; per la descrizione degli 
eventuali criteri di ordinamento particolari di singole serie, si rimanda alla scheda livello 
Serie. 
Particolare cura è stata dedicata, in fase di ordinamento, a individuare i criteri con cui il 
titolare aveva pensato l'organizzazione delle carte. In particolare le carte sul "caso Girardi" 
del 1969-1977 (estremi cronologici della frattura con la gerarchia ecclesiastica) 
comprendono anche tutta una serie di scritti prodotti e raccolti precedenti o successivi agli 
eventi oggetto della Serie, ma con essi fortemente connessi; molto probabilmente Girardi 
aveva anche rivisto e riaggregato tale documentazione in occasione della pubblicazione del 
volume Tra fede e rivoluzione. Il caso Giradi di Mario Pancera. 
Anche le Serie legate alle tematiche della globalizzazione e della politica estera 
internazionale dal 2001, composte principalmente di rassegna stampa dalla metà degli 
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anni '90 e anni 2000, sono pensate come corpus unico con riflessioni sui temi del 
liberismo e neoliberalismo, per la prima, e sul rapporto tra cultura di pace e cultura di 
guerra, per la seconda. 
Nel complesso era scarsa la documentazione completamente sciolta o totalmente fuori 
posto; per lo più le carte erano in cartelline di carta o plastica, pur se prive di titolo. 
Si segnala la cura del titolare nella conservazione della carte, con la titolazione originaria di 
faldoni, cartelle o quaderni o con le segnature apposte su singoli documenti, fino al 
segnare i nomi di alcuni corrispondenti quando la firma non risulta chiara. 
Le Serie sono disposte in ordine cronologico, che permette anche di ricostruire fasi e tappe 
fondamentali dell'attività del titolare. 

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

Strumenti di ricerca: Inventario analitico per unità archivistica, realizzato da Simona 
Luciani; con schedatura a livello documentale di scritti editi o inediti (ma compiuti) del 
titolare. 

Il fondo è articolato in 11 Serie (contenenti corrispondenza, comunicati, relazioni e 
interventi, bollettini, rassegna stampa) che riflettono l'attività scientifica e politica di Girardi. 
La documentazione parte dal 1939, con diari personali e carte relative all'ordinazione 
sacerdotale. È presente carteggio relativo in particolare l'attività editoriale di Girardi (anni 
'60-'80). 
Fondamentale nel percorso del teologo salesiano è la Serie sul "Caso Girardi" che 
comprende scritti, carteggi, dossier, comunicati, rassegne stampa relativi alla riflessione e 
al percorso di Girardi sui temi del cristianesimo, marxismo, rivoluzione; temi che lo 
condussero alla frattura con la gerarchia ecclesiastica (ampiamente documentata dalle 
carte) fino alla sospensione a divinis. 
Il fondo è ricco di appunti presi da Girardi durante l'insegnamento: per le lezioni al PAS - 
Pontificio Ateneo Salesiano di Roma, all'ISTR (Istituto di scienze e teologia delle religioni) 
della Catho di Parigi, all'Istituto superiore pastorale Lumen Vitae di Bruxelles, alle università 
di Lecce e Sassari. A questi si aggiungono le carte relative all'educazione di adulti e operai 
e a riflessioni su educazione e insegnamento. 
Particolare rilevanza è dedicata alla Teologia della liberazione, con documentazione 
prodotta e raccolta nel corso dell'evoluzione della corrente di pensiero teologica; così come 
importante è quanto il fondo testimonia sull'area del dissenso ecclesiale, su dialogo tra 
cattolicesimo e socialismo, preti operai, sul movimento dei Cps nazionale e internazionale e 
sulle Comunità cristiane di base. 
Le carte testimoniano inoltre la partecipazione di Girardi all'attività della Fondazione 
internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli e del Tribunale 
permanente dei popoli (come lascito dell'attività del Tribunale Russell II cui Girardi aveva 
partecipato). 
La serie più ampia è quella dedicata all'America Latina, intesa nel rapporto tra paesi 
oppressi e oppressori, tra ricchezza e povertà in senso globale. Dall'analisi di 
neoliberalismo e neoliberismo, l'attenzione di Girardi si concentra - dalla metà degli anni 
'90 - sui temi della globalizzazione, nei vari suoi aspetti. La documentazione più recente 
riguarda - partendo dall'analisi dei temi di pace e non violenza - la politica estera 
statunitense, i temi del terrorismo internazionale, la guerra dell'Iraq del 2003, 
l'Afghanistan. 
Consistenza: fascicoli, 220 
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Inventario sommario 
[sono riportati i titoli dei livelli e delle unità archivistiche] 
 
Serie 1. Documenti personali 

1. Diari personali di Giulio Girardi 
2. "Images diverses" 
3. Documenti vari 
4. "Courrier Ordination" 
5. "Images ordination Giulio" 
6. "Photos" 
7. "Courrier divers" 
8. "Corrispondenza" 
9. "Recensioni" 
10. Fotografie e cartoline 
11. Istituto GNOSIS (paranormale-meditazione) 
12. Corrispondenza per 80° compleanno e altro 
13. "Biglietti da visita ed indirizzi" 
 

Serie 2. Caso Girardi 
1. "Girardi - articoli e interviste" 
2. Corrispondenza 
3. "Girardi articoli" 
4. "Roma 1969 II - Caso Girardi" 
5. "Roma '69" 
6. "Affair Lutte" 
7. "Girardi Corrispondenza" 
8. Licenziamento dall'insegnamento di filosofia marxista dall'Institut Catholique di Parigi 
9. "Caso Girardi 1977" 
10. "Lettere di solidarietà a Girardi" - Sospensione a divinis 
11. Sospensione a divinis - Conferenze stampa e dossier 
12. "Rassegna stampa" - Sospensione a divinis 

Sottoserie 1. Chiesa e società -  Cristianesimo e socialismo 
13. Scritti di Girardi 
14. "Materiali sulla Tavola rotonda '82 (Jugoslavia)" 
15. "Girardi - Natta carteggio" 
16. "Recensioni Tunica lacerata" 
 

Serie 3. Corrispondenza 
1. "Editori" 
2. "Cittadella Editrice" 
3. "Éditions du Cerf" 
4. SEI - Società editrice internazionale 
5. "Corrispondenza" 
6. "Borla" 
7. Corrispondenza 

 
Serie 4. Teologia della liberazione 

1. "Politica e Fede. Teologia della liberazione" 
2. "TDL - Venezuela, Uruguay, Perù, Brasile" 
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3. "Teologia liberazione – Politica e Fede in America Latina" 
4. "Teologia politica" 
5. "Teologia / Cile, Guatemala, Costa Rica / TDL" 
6. "«Pasos» n. 1 - 1972 / n. 64 - 1973" 
7. "La Iglesia en America Latina – Teologia della liberazione" 
8. "Articoli Girardi. «IDOC», «Emergenze», «Bozze», «Concilium»" 
9. "Nicaragua - Teologia della liberazione" 
10. TDL in America Latina e Centrale 
11. TDL - scritti di Girardi 
12. Chiesa cattolica e TDL 
13. "Filippine. Teologia della liberazione" 
14. TDL - ricerche e studi 
15. TDL - quaderni di appunti 
16. "Cristianesimi originari" - Pubblicazioni 
17. Colombia - Camilo Torres Restrepon 
18. "Aachen 95" 
 

Serie 5. Educazione / insegnamento 
1. "Marxismo" 
2. "Scritti su Althusser / Garaudy (2 scritti) / L. Lombardo Radice (Scritto in -D-) / Bruaire 
(Formalisme et materialisme) / Movimento operaio  - Varie / AA.VV. Mafia" 
3. Ideologia, marxismo 
4. "Marx - texte" 
5. "Marxisme - Lutte des classes" 
6. "Teologia della liberazione" 
7. "Marx - revolution - texte" 
8. "Gramsci II - Educazione" 
9. "Science et philosophie" 
10. "Christianisme - Engels" 
11. "Althusser" 
12. ISTR di Parigi e Lumen Vitae di Bruxelles 
13. Centro di cultura proletaria di Roma 
14. "Conscience de classe" 
15. "Freud II" 
16. "Marx, cultura…" 
17. "Marx cultura e liberazione II" 
18. "Cultura proletaria" 
19. Marxismo e dissenso cristiano 
20. Marxismo - appunti e minute 
21. Filosofia 
22. Temporale, spirituale, TDL e integrismo 
23. Scritti di Girardi 
24. Collettivo ricerca "Comunisti e cristiani" 
25. Stage di ricerca su "Il fatto religioso" 
26. Storia della Filosofia - Università di Sassari - Appunti per le lezioni 
27. Ricerca "Studi per un progetto di società" 
28. "Ideologia di conquista" - Conquista delle Americhe 

Sottoserie 1. Ricerca della FLM su "La coscienza di classe dei lavoratori a Torino e in 
Piemonte" 

29. Ricerca su "La coscienza di classe dei lavoratori a Torino e in Piemonte" 
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30. "Corrispondenza periodo Ricerca di classe" 
31. "Manoscritti sulla Ricerca a Torino" 
32. Questionario ad operai sulla "scelta di sinistra" 
33. "Lega S. Paolo" 
34. Scritti di Girardi relativi al Centro ricerca Coscienza di classe di FLM 
35. Classe operaia oggi 
36. "Coscienza di classe" - Schede partecipanti 
37. "Seminario S. Pierre" - Ricerca su Coscienza di classe. Seminario di Saint Pierre (6-9 
luglio 1978) 

Sottoserie 2. Educazione popolare / pubblicazione 
38. "Educación" 
39. "Educación" 
40. "Sviluppo sostenibile generale. III CAP. D4" 
41. "Liberalismo neoliberalismo liberismo. III CAP. D2" 

 
Serie 6. Cristiani per il socialismo e Comunità cristiane di base 

1. "Chretiens pour le Socialisme Santiago del Cile" - Primer Encuentro Latinoamericano (23-
30 aprile 1972) 
2. "CPS - Face a la critique + supp. Bibl." 
3. "Crist. x il soc." - CPS Italia 
4. "Crist. x il soc." - CPS Spagna 
5. "Girardi: articoli e interviste" 
6. "CPS Europe" 
7. "Preti operai" 
8. "Crist. x il soc." - COELI (Centre Oecuménique de Liaisons Internationales) Bruxelles 
9. "CPS" - Convegni regionali 
10. "CPS Quebec, avril 1975" 
11. "GIOC" - Gioventù operaia cristiana 
12. "Crist. x il soc." - CPS - Comité de liaison Europeen 
13. CPS - Pubblicazioni e tesi 
14. "Progetto Comune" 
15. "Europa cristiana" 
16. "Mondo cattolico di Torino" 
17. "Valdesi" 
18. "Comunità cristiane di base - L. Berzano: Cristiani nella sinistra" 
19. "Quebec" 
20. Comunità San Benedetto al Porto di Genova 
21. Diritto al dissenso nella Chiesa cattolica 

 
Serie 7. America Latina 

1. Bollettini America Latina 
2. Religione e sviluppo 
3. "Ana Maria Ezcurra. III CAP. D1-Ezcurra - Manoscritto UPI y 3ª Conferencia Episcopal" 
4. El Salvador  
5. Viaggio di Giovanni Paolo II in Centroamerica 
6. Popolazione nera in America Latina 
7. "Ana Maria Ezcurra. Varia articoli - Edizioni IDEAS (1987-1997)" 
8. "America Latina" - Indirizzi 
9. 500 anni della Conquista/invasione delle Americhe 
10. Scritti di Girardi 
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11. Cuba 
12. "Giubileo e Rimettere il debito" 
13. Cuba - Dissidenti 
14. Uruguay e José Luis Rebellato 
15. "Bolivia 2000-2002” 
16. "Plan Puebla Panama" 
17. "Colombia - C. Torres" 
18. "Movimientos alternativos" 
19. "Venezuela" 
20. "Tribunale internazionale" 
21. Viaggio in Venezuela (e Nicaragua) 
22. "Desarrollo local" 
23. "Guevara espanol" 

Sottoserie 1. Nicaragua 
24. "Cristianismo en Nicaragua. Documenti - Riviste" 
25. "Cultura (poesia arte teatro): por Margaret Randall pittura - Mecate" 
26. "Nicaragua - Represion eclesiastica" 
27. "Congreso nicaraguase de ciencias sociales. Cuadernos de sociologia. Escuela de 
sociologia. Da "La transicion dificil" 
28. "Girardi Nicaragua articoli 81-94" 
29. "Nicaragua manoscritti anni 80" 
30. "Nicaragua" 
31. "Recensione  - Sandinismo ... Le rose non sono b." 
32. "Elezioni 1990" 
33. "Les raons del socialisme donem a l’esperança fonament cientific. Jornades de debat" 
34. "Nicaragua 1995 - Nicaragua Documenti recenti 1997-1998" 

Sottoserie 2. Guatemala 
35. "Guatemala" 
36. "Rigoberta Menchù" 
37. "Guatemala" 

Sottoserie 3. Messico, Chiapas 
38. "Su D.S. Ruiz" - Samuel Ruiz 
39. "'94-'95 Chiapas Ezln Mexico varie" 
40. "Chiapas rassegna stampa 94-95" 
41. "EZLN Doc. 94-95-96-97" 
42. "Chiapas 1996" 
43. "«La Jornada» - Chiapas - Cronaca 96 gen.-giu." 
44. "FZLN documenti articoli - Comision nacional organizadora Fzln '96 '97 '98 '99 2000" 
45. "«La Jornada» - Chiapas - Cronaca ago.-dic. 96" 
46. "Chiapas 1997 - Cronaca gen. [...] dic." 
47. "Chenalhò" 
48. "1998 Chiapas Docum. - vari - governo - comunità indigene - Centro San Bartolomé [...]" 
49. "Chiapas Articoli 1998 - Chiapas cronaca 98 - Chiapas 98 Solidar." 
50. "EZLN 98-99-2000" 
51. "1999 Chiapas - EZ-COCOPA: dialogo pace, comunità indigene, articoli, cronaca, 
solidarietà" 
52. "1999 - Articoli. 2000 - Articoli / Cronaca / Solidarietà / Comunità / Documenti" 
53. "Mexico 2001 - Conaca - Ezln doc. - Marcos interviste - Transicion - Fox - Solidarietà" 
54. "Chiapas 2001" 
55. "Marcia Zapatista" 
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Sottoserie 4. Quaderni di appunti 
56. Nicaragua 
57. Miscellanea 
58. Che Guevara 
59. Messico - Chiapas 
60. Cuba 
62. Indigeni 
61. Brasile 

 
Serie 8. Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli e TPP 

1. Attività varia 
2. "Diritti dei popoli - Zaire, Congo, Burundi" 
3. "Diritti dei popoli - Afghanistan (Lettre du BIA)" 
4. "Tribunale permanente e indigeni" 
5. FILB - 20° anniversario della Dichiarazione di Algeri 

 
Serie 9. Pace / Guerra 

1. "Pace e non violenza - Girardi" 
2. "Violencia e não violencia" 
3. "Pace" - minute 
4. Quaderni di appunti 
5. "Politica USA" 
6. "Guerra al terrorismo. Vari materiali" 
7. "Guerra" 
8. "Islam" 
9. "Bin Laden" 
10. "Crisi India-Pakistan" 
11. "USA-Russia" 
12. "Politica USA-Iraq" 
13. "EU-USA" 
14. "Terrorismo" 
15. "Guerra 2003" 
 

Serie 10. Globalizzazione 
1. "Le patrimone commun de l'humanite - CERPO, 6-7/4/95, Dijon" 
2. "Globalizzazione" 
3. Scritti di Girardi 
4. "96. I Encuentro intercontin. por la humanidad contra el neoliber." 
5. "II Incontro intercontinentale '97" 
6. Globalizzazione - Analisi economica 
7. Minute di scritti, fine anni '90 
8. "Davos - Seattle ecc. 2000-2001" 
9. "Alternativa" 
10. Globalizzazione - antiglobal 
11. Quaderni con appunti 
12. "Globalizzazione" 
13. "G8" 
14. "Porto Alegre 2002" 
15. Globalizzazione – incontri 
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Serie 11. Altri dossier 
1. Autodeterminazione - Appunti 
2. Marcia europea contro la disoccupazione, la precarietà e l'esclusione 
3. "Associazione di Contadini dello Stato di Karnataka e Carovane intern. / Documenti III 
CAP - D4" 
4. "Teatro dell'oppresso (Giolli)" 
5. "Contra el racismo" 
6. Centro studi Gianni Bosio 
7. Raul Mordenti, La rivoluzione 
8. "ATTAC e tobin tax" 
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Serie 1. Documenti personali 
1939-2006 (2) 

Note alla data: in prevalenza 1939-1989  
La Serie è composta da documenti relativi vicende e contatti di carattere personale di 
Girardi. Nella maggior parte dei casi lo stesso titolare indicava (in francese) "documents 
personnels". 
Ampia parte è relativa all'ordinamento sacerdotale di Girardi; è presente corrispondenza di 
carattere privato. 
Si segnalano diari personali tenuti da Girardi dal 1939 al 1971. 
Note: Varie unità archivistiche erano identificate da Girardi con l'indicazione "Documents 
personelle". 
Consistenza: fascicolo/i, 13 
 

1. Diari personali di Giulio Girardi 08/1939-11/1971 (3) 

- "Quaderno di Giulio Girardi - Cronaca" agosto 1939-novembre 1940 ("Cronaca 
incominciata il 19/8/39 - giorno della mia partenza per Mirabello, il quale segna il mio 
primo passo verso la mia meta: il Sacerdozio salesiano"); 
- quaderno con diario 29 marzo 1942-luglio 1944; 
- quaderno con diario 4 aprile 1945-ottobre 1947; 
- "Quaderno di Giulio Girardi" ottobre 1947-dicembre 1949; 
"Quaderno di Giulio Girardi" gennaio 1950-novembre 1951; 
- quaderno ottobre 1951-giugno 1956; 
- quaderno agosto 1957 - aprile 1958; 
- quadernino febbraio 1958-gennaio 1962; 
- quaderno 31/07/1962-05/06/1966; 
- quaderno agosto 1966-novembre 1967 (in francese); 
- quaderno 22/11/1967-23/01/1968; 
- quaderno 24/01/1968-28/02/1968; 
- quaderno 28/02/1968-13/04/1968; 
- quaderno 02/05/1968-27/05/1968; 
- quaderno 28/05/1968-19/10/1968; 
- quaderno 20/10/1968-15/07/1970; 
- quaderno "Agenda 1970", appunti 10-13 agosto 1970; 
- fogli di quaderno con anelli da 11 ottobre 1970-24 novembre 1971. 
Si tratta di diari personali manoscritti con preghiere, racconto di eventi personali, 
considerazioni, note spirituali. 
Consultabilità. Il fascicolo non è consultabile, rif. DLGS n. 196/2003, Codice in materia di 
protezione dei dati personali, integrato con DLGS n. 101/2018 recante “Disposizioni per 
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo". 

 

2. "Images diverses" 1947-1970 (4) 

Bustina contenente santini o ricordi, alcuni con dediche, tra cui si segnala quello per 
ordinazione sacerdotale di José Ramos Regidor. 
Note: La Busta aveva come titolo "Documents personelle". 
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3. Documenti vari 1947-1995 (5) 

Note alla data: 1947, 1978-1981, [anni '90]  
- Esercito italiano, "Foglio di concedo illimitato" di Girardi, 1947; 
- quaderno "Registro di cassa 1978", gennaio 1978-aprile 1981; 
- cv di Yolande Girardi, [1978]; 
- busta "Da Don Bosco ... al mondo" con indirizzo di Girardi presso Oeuvres et Missions de 
Don Bosco, cartolina con il PAS; cartoline e biglietto su Romero, Castro, murales di Quito, 
congresso di teologia, illustrazione di Mannelli; 
- quaderno "Computer", con appunti sull'uso del pc, s.d. [anni '90]; 
- fotocopie di saggio su Vittoria Colonna. 
  
4. "Courrier Ordination" 1954 (6) 

Note alla data: con docc. 1952-1953 e 1955  
Biglietti e cartoline, con alcune lettere relative all'Ordinazione sacerdotale e prima messa di 
Girardi del 1954. 
 

5. "Images ordination Giulio" 01/1955 (7) 

Santini con varie immagini per l'ordinamento di Girardi come sacerdote salesiano, Torino, 
1-2 gennaio 1955. 
 

6. "Photos" 1956-1977 (8) 

Tre fotografie di Girardi sacerdote con altri sacerdoti, 1956 
foto tessera di Girardi, s.d. [anni '60-'70] 
due fotografie di Girardi a Solignac - Francia, 1977 
tre fotografie di una conferenza con Girardi, Madrid, marzo 1977 
due fotografie di Girardi, s.d. 
Con fotografie di neonati, di un porto, di salesiani, di un uomo (inviate a Girardi) (1969-
1977). 
 

7. "Courrier divers" 09/1960-07/1969 (9) 

Lettere di Beppino (Pontificio Ateneo Salesiano di Torino) (09/1960-03/1963); 
lettere di Eugenio Guarini e Cristina (02/1966-06/1969); 
lettera di [Pleanat] da Bucarest e Parigi (06/1967-02/1968); 
lettere di Silvana Gatti e Paola (10/1968-11/1968); 
lettere di Ileana [Merculesc*] (1969); 
lettere di Clara [Vigili/T/Crigili] di «Rocca» con risposta (12/1967-07/1969). 
Lettere di non identificati. 
 
 

8. "Corrispondenza" 1968-1987 (10) 

Sotto unità: Corrispondenza di carattere personale con: 
1. Lucia Zanetti (1968-1982). 
2. Anita Wellmann (1975-1976). 
3. Birgit (1975-1976). 
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4. Marie Claude Ryckebusch (1975-1983). 
5. "Noëlle De Smet" (1975-1986). Corrispondenza per lo più personale; con riviste e 
opuscoli. 
6. Immengard Hannig (1981-1987). 
7. Silvio Biosa (1982-1984). Corrispondenza e poesie; con "Premessa" di [Girardi] a un 
volume di poesie di Biosa, dattiloscritto, cc. 2. 
8. Titti (1983-1984). 
9. Isabela (1984-1986). Corrispondenza personale da Città del Messico. 
10. Maria (1984-1986). 
Poche lettere di corrispondenti non identificati. 
Note: Parte della corrispondenza era con il fasc. ora Serie 03, fasc. 5; è stata estrapolata e 
collocata qui quella con carattere strettamente personale, già organizzata da Girardi in 
sottounità. 
Consultabilità.Il fascicolo non è consultabile, rif. DLGS n. 196/2003, Codice in materia di 
protezione dei dati personali, integrato con DLGS n. 101/2018 recante “Disposizioni per 
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo". 

 

9. "Recensioni" 1975-2006 (11) 

Recensioni dattiloscritte e a stampa ai volumi di Girardi e sul pensiero di Girardi: 
- lettera mss. di Paul [?], 1975; 
- Cristiani per il socialismo: perche?: questione cattolica e questione socialista, Assisi, 
Cittadella, 1975 (nel periodico «Cultures & foi», in cui è anche pubblicato un carteggio fra 
Franzoni e cardinale Poletti); 
- Une education pour liberer l'homme / Giulio Girardi ; préface de Paulo Freire, Bruxelles, 
Editions Ouvriere ; Paris : Editions L'Harmattan, 1979; 
- Coscienza operaia oggi: i nuovi comportamenti operai in una ricerca gestita dai lavoratori 
/ a cura di Giulio Girardi, Bari, De Donato, 1980; 
- Sandinismo, marxismo, cristianesimo: la confluenza, Roma, Borla, 1986; 
- numero di «Figure dell'avvenire», di DP e altre aree del dissenso di classe, dedicato a 
Girardi, 05/1987; 
- articolo su Girardi e Daniel Ortega, 1990; 
- lettera di Gabriella [?] su "Dalla dipendenza alla pratica della libertà", 1990; 
- lettera di Alberto Morales, 1991; 
- La túnica rasgada: la identidad cristiana, hoy, entre liberación y restauración, Santander, 
Editorial Sal Terrae, 1991; 
- Che Guevara visto da un cristiano, prefazione di Gianni Minà, Milano, Sperling & Kupfer 
Editori, 2005. 
Scritti per gli 80 anni di Girardi; note biografiche su Girardi; bibliografie degli scritti di 
Girardi e dedicati a Girardi. 
 

10. Fotografie e cartoline 1989-2006 (12) 

Fotografie di Girardi con Maria Paola Clarini, José Ramos Regidor, Antonio Parisella, 
Giovanni Franzoni e la moglie [anni '90]; 
fotografie di Girardi a una festa, 17 marzo 1995, e a una manifestazione [in America 
Latina, s.d.]. 
Cartolina su Ignacio Ellacuría (1989); fotografie di ragazzi dell'America Latina (nov. 2006); 
fotografie di bambini [del Medioriente] e invito, s.d. 
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11. Istituto GNOSIS (paranormale-meditazione) 1992-2005 (13) 

Corrispondenza con Giorgio Di Simone, Vanna Pagnacco; appunti mss. e bozza [di scrittura 
automatica] di Vanna Pagnacco; lettera di Pagnacco a [Fidel Castro] [il figlio di Vanna, Pier 
Paolo Pagnacco era a Cuba e incontrava Girardi]. 
 

12. Corrispondenza per 80° compleanno e altro 11/2005-02/2006 (14) 

Corrispondenza (stampa da e-mail e lettere) con Maria de los Angeles Loaisiga, Mimma 
Iannò, Brunetto Salvarani, Orlando Borrego, Roberto Mazzini, Fausto Bertinotti (PdRC), 
Comunità di San Paolo, Silvana Tentori, Gerard Lutte, Giorgia e Manolo [amici/famiglia di 
Gerard Lutte], Noi siamo Chiesa (Vittorio), Luigi, Valerio Gigante, et al. 
La corrispondenza è relativa a IV Asamblea continental de COMPA - Convergencia de 
Movimientos de Pueblos de Las Americas (Venezuela, 2005), Centro Freire, 80 anni di 
Girardi (2006). 
 

13. "Biglietti da visita ed indirizzi" s.d. (15) 

Biglietti da visita di persone ed enti, tra cui si segnalano Pax Christi, Ramiro Vargas di 
Ejercito de Liberación Nacional, Frei Betto; appunti con indirizzi. 
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Serie 2. Caso Girardi 
1955-1996 (16) 

Note alla data: in prevalenza 1964-1977  
Contenuto:La Serie, sostanzialmente organizzata dallo stesso Girardi, comprende la 
documentazione relativa ai rapporti del salesiano con le autorità ecclesiastiche che hanno 
condotto prima all'allontanamento dagli insegnamenti di Roma, Parigi e Bruxelles e poi alla 
Sospensione a Divinis. 
Ampia parte è composta da corrispondenza di adesione all'attegiamento di Girardi e di 
solidarietà a seguito della sospensione, da rassegna stampa, comunicati e iniziative. 
Lo stesso Girardi ha raccolto una serie di scritti (articoli, interviste, interventi, saggi) anche 
molto precedenti la sospensione; scritti che riguardano le riflessioni di Girardi sulle 
tematiche che lo hanno portato alla rottura con la gerarchia ecclesiastica (molti dei quali 
citati nel volume di Pancera Il caso Girardi). 
Nella stessa serie sono state inserite delle unità archivistiche relative alla riflessione sui 
rapporti tra Chiesa e società, marxismo e cristianesimo, impegno cristiano, ecc. anche dei 
decenni successivi (anni '80-'90). 
Consistenza: fascicolo/i, 16 
 

1. "Girardi -  articoli e interviste" 1955-1979 (17) 

Note alla data: in prevalenza 1976-1977  
Oltre agli scritti di Girardi schedati analiticamente, il fascicolo contiene: 
articoli dedicati a Girardi in occasione dei provvedimenti delle gerachie ecclesiastiche o 
relativi a: 
ateismo (1971); ruolo della Chiesa, riflessioni su marxismo (durante l'insegnamento 
all'Università cattolica di Parigi) (1974), incontri di CPS  e Comunità dell'Isolotto (1975); 
articoli con giudizi di Girardi sulla DC, espulsione dall'ateneo salesiano e partecipazione al 
Tribunale Russell II (1976); in occasione dell'espulsione dalla congregazione dei salesiani e 
della sospensione a divinis, sulla concezione di Girardi su marxismo e utopia, in occasione 
delle conferenze a Barcellona per i CPS (1977); in occasione dell'uscita del dossier di Mario 
Pancera Tra fede e rivoluzione. Il caso Girardi, Rusconi, 1981, con lettera di Pancera. 
Note: Alcuni articoli sono precedenti e successivi ai provvedimenti nei confronti di Girardi e 
alcuni non si riferiscono direttamente al "caso Girardi"; sono stati lasciati insieme a quelli 
più pertinenti (come sono stati trovati) perché probabilmente connessi alle motivazioni che 
hanno portato Girardi alla rottura con l'istituzione ecclesiastica. 
 

1. Introduzione al problema dell'essere 1955 (18) 

Tipologia: Saggio 
Contenuto in: Introduzione ai problemi della filosofia / a cura di V. Miano, Torino, 
Società editrice internazionale, 1955, pp. 76-130. 
Riflessioni filosofiche su vita, volontà, ideale, azione, realtà. 
Note: Sull'esemplare Girardi ha indicato 1952. 
Descrizione estrinseca: Estratto. 

 

2. "Siegmund G., Der Kumpf um Gott [...]" 1961 (19) 

Tipologia: Recensione 
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Recensione in francese da Storia e diagnosi dell'ateismo / Georg Siegmund, Roma, 
Edizioni Paoline, 1961; traduzione del testo originale Der Kampf um Gott: Zugleich eine 
Geschichte des Atheismus / Georg Siegmund, Berlin, Morus, 1960. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto (due copie). 
Consistenza: carta/e, 2 

 

3. Atheisme et theisme face au probleme de la valeur 
absolue de l'homme 

1965 (20) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Doctor Communis», 1965, pp. 93-111. 
Riflessioni su dibattito tra ateismo e teismo. 
Descrizione estrinseca: Estratto. 

 

4. Pour une église en dialogue avec les non-croyants 15/11/1966 (21) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Club», 15 nov. 1966, pp. 16-19, 28-30. 
Intervista su Chiesa, ateismo, società, dialogo. 
Descrizione estrinseca: Pagina di giornale. 

 

5. La necessità di una presenza storica dell'amore cristiano 
nell'urgenza dei problemi mondiali 

1967 (22) 

Tipologia: Saggio 
Contenuto in: Verso il sinodo dei vescovi: i problemi / [scritti di] Marie-Dominique Chenu 
... [et al.], Brescia, Queriniana, 1967, pp. 183-192. 
Analisi delle urgenze relativamente ai problemi della Chiesa e del mondo. 
Descrizione estrinseca: Volume. 

 

6. "Ateismo e problema della conoscenza" [1967-1975] (23) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessioni su ateismo, istanza critica, ragione e fede. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto ciclostilato, con correzioni e integrazioni 
manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 25 

 

7. Cristiani e marxisti a confronto per la pace 12/1967 (24) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: Il dialogo in cammino, numero monografico di «Religioni oggi», lug.-dic. 
1967, pp. 77-110. 
Analisi del problema della pace, nei rapporti tra marxisti e cristiani. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

8. Serving a Church in dialogue with non-belivers. An 
interview with fr. Giulio Girardi 

05/1968 (25) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: Reprinted from The Clergy Review, may 1968, pp. 1-8. 
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Intervista sul dialogo tra teismo e ateismo. 
Descrizione estrinseca: Estratto. 

 

9. Dialogo e rivoluzione 1969 (26) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: Dialogo come avventura. Documento del Segretariato per i noncredenti - 
Rassegna stampa - Don Giulio Girardi - Cardinale Franzisjus Koenig, Padova, Rebellato, 
1969, Supplemento a «Adista», pp. 21-29. 
Brani di dichiarazioni e interviste a Girardi sui temi dello spirito e i limiti del dialogo, del 
dialogo come ricerca culturale comune. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo. 

 

10. Alienation spatiale? 12/1969 (27) 

Tipologia: Rapporto 
Contenuto in: «Union Catholique des Scientifiques Français - Bulletin», nov.-déc. 1969, 
pp. 27-33. 
Testo della Conferenza tenuta da Girardi a un dibattito di CCIF - Centre Catholique des 
Intellectuels francais (17 novembre 1969). 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

11. Infaillibilité et liberté 1970 (28) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Archivio di Filosofia», Istituto di studi filosofici, Roma, 1970, pp. 473-
493. 
Riflessioni su infallibilità, ateismo, verità e libertà. 
Note: Girardi con qualifica Institut Catholique de Paris et Université de Bologne. 
Descrizione estrinseca: Estratto. 

 

12. Cristianesimo e vocazione personale 1970 (29) 

Tipologia: Saggio 
Contenuto in: Coscienza, amore e liberta / G. Girardi ... [et al.], Assisi, Cittadella editrice, 
1970, pp. 11-48. 
Considerazioni sull'esigenza di porre al centro della vita una scelta personale, in 
particolare nell'ambito cristiano. 
Descrizione estrinseca: Volume. 

 

13. Speranza cristiana e speranza marxista, «Quaderni di 
Corea», Firenze, Libreria Editrice Fiorentina 

02/1970 (30) 

Tipologia: Intervento 
Trascrizione di un dibattito tra Girardi e Lucio Lombardo Radice; incontro diretto da 
Mantellassi della Commissione interna degli Operai del Deposito delle Ferrovie e 
Papalini della Casa dello Studente. 
Descrizione estrinseca: Rivista, 22 p. 
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14. Himno a la confianza 1972 (31) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Encuentro», 1972, n. 4, pp. 1-3. 
Analisi del concetto di fiducia, nel pensiero cristiano. 
Descrizione estrinseca: Rivista.  

 

15. Ein Katholik als Klassenkämpfer [1972] (32) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: [«Lutherische Monatshefte», 1972], pp. 671-673. 
Intervista di sul concetto di rivoluzione, marxismo e cristianesimo. 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

16. La lotta di classe e gli esclusi, di Nicola Badaloni e 
Giulio Girardi, Firenze, Libreria editrice fiorentina 

1972 (33) 

Tipologia: Intervento 
Testo del dibattito tra Girardi e Badaloni sul tema degli esclusi: analfabeti, privi di 
qualifiche, alloggio. 
Note: Fa parte di Quaderni di Corea, quarta serie, Gruppo: Il dialogo, n. 3. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 30 pp. 

 

17. "Voici que je rénove toutes choses": le chrétien face au 
"système" 

03/1972 (34) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Évengile - aujourd'hui», premier trimestre 1972, n. 73, pp. 11-18. 
Analisi del concetto di sistema, nel pensiero cristiano. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

18. "La lucha política exige un amor coherente" 24/09/1972 (35) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «El Tiempo», Bogotà, 24 sep. 1972, p. 2. 
Intervista su capitalismo e socialismo. 
Descrizione estrinseca: Pagina di giornale. 

 

19. Unità e divisione nella Chiesa di oggi, Cuneo, Tipografia 
Commerciale 

1973 (36) 

Tipologia: Intervento 
Testo della Conferenza tenuta a Cuneo il 28 ottobre 1972 su invito di «Viene il tempo». 
Suppl. al n. 6 di «Viene il tempo». 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 15 pp. 

 

20. Conversación con Giulio Girardi 01/1973 (37) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: Conversaciones de Misión Abierta, suppl. a «Illustración del Clero», 
Madrid, enero 1973, n. 1, pp. 17-24. 



18 

Riflessioni su Chiesa, secolarizzazione, rivoluzione. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 32 pp. 

 

21. Cristianesimo e cultura borghese, Torino, Associazione 
Culturale italiana 

1973 (38) 

Tipologia: Intervento 
Testo di una Conferenza (24 novembre 1972) sulle possibilità di trasformazione del 
cristianesimo. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 32 pp. 

 

22. L'autorità nella Chiesa. Dialogo con Giulio Girardi 02/1973 (39) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Il Gallo», feb. 1973, p. 14-15. 
Intervista sull'autorità della Chiesa, sui rapporti con i teologi. 
Descrizione estrinseca: Pagina di giornale. 

 

23. L'autorite dans l'Eglise 09/1973 (40) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Mission Chretienne», sept. 1973, n. 178, pp. 12-17. 
Intervista su autorità nella Chiesa, teologia, obiezione di coscienza, laicismo. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

24. Fascismo cileno e infallibilità pontificia 21/10/1973 (41) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Nuovi Tempi», 21 ott. 1973, p. 8. 
Riproduzione del testo dell'articolo di Girardi pubblicato su «Le Monde» dopo la notizia 
della sua espulsione dall'Istituto cattolico di Parigi; con considerazioni 
sull'atteggiamento della Chiesa e di Paolo VI nei confronti della dittatura cilena. 
Note: Con minuta dattiloscritta, cc. 4 e versione in francese "Fascisme chilien et 
infaillibilité pontificale", dattiloscritto, cc. 4; con stesura precedente in italiano e in 
francese, dattiloscritta con correzioni manoscritte, 4 cc. 
Descrizione estrinseca: Pagina di rivista. 

 

25. Los cristianos de hoy ante el marxismo 1974 (42) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Iglesia viva», 1974, n. 52-53, p. 325-354. 
Analisi dei rapporti tra cristianesimo e marxismo. 
Descrizione estrinseca: Estratto. 

 

26. "El capitalismo no es un sistema deducido de la 
esencia del hombre" 

26/03/1974 (43) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «El Ideal Gallego», 26 de marzo de 1974, p. 6. 
Intervista su capitalismo e socialismo. 



19 

Descrizione estrinseca: Pagina di giornale. 
 

27. "Teoria dell'aggressività: discussione con Fromm" [1975] (44) 

Tipologia: Recensione 
Note alla data: doc. s.d.; data del volume recensito  
Recensione del volume Anatomia della distruttività umana / Erich Fromm; traduzione di 
Silvia Stefani, Milano, Mondadori, 1975. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscrtito con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 15 

 

28. "Il problema di dio per l'uomo secolarizzato" [1975-1980] (45) 

Tipologia: Intervento 
 Relazione in un convegno con sociologi (Maciati, Burgalassi, Cipriani, Nesti [citati da 
Girardi]) sul processo di secolarizzazione. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 3 

 

29. Chrétiens pour le socialismo. Un mouvement engagé 
dans les luttes de libération 

31/05/1975 (46) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Réforme», 31 mai 1975, pp. 8-11. 
Intervista sui Cristiani per il socialismo. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

30. Rencontre avec Giulio Girardi. Marxisme et 
christianisme 

06/1975 (47) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Cahiers Marxistes», juin 1975, n. 16, pp. 17-25. 
Intervista su cristianesimo e marxismo. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

31. Lotta di classe e senso della storia 1976 (48) 

Tipologia: Saggio 
Contenuto in: Marxismo oggi, numero monografico di «Quaderni di Montalbano», 1976, 
n. 5/6, pp. 1-23. 
Analisi dell'atteggiamento dei cristiani di fronte alla lotta di classe. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

32. Vogliono una Chiesa mamma devota 
dell'anticomunismo 

[1976] (49) 

Tipologia: Intervista 
Note alla data: s.d. Data dedotta dal testo.  
Contenuto in: [senza testata, 1976], p. 16. 
Intervista di Giorgio Badini sulla svolta a destra della Curia vaticana. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 
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33. La Iglesia Institucional y los Cristianos por el Socialismo 02/1976 (50) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Contacto», Mexico, feb. 1976, n. 1, pp. 14-29. 
Analisi su Chiesa e borghesia di fronte ai CPS. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

34. Giulio Girardia Palermo 09/1976 (51) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Segno», ago.-set. 1976, n. 10-11, pp. 12-17. 
Intervista sui rapporti tra cristianesimo e marxismo, sul rinnovamento della Chiesa, su 
Teologia della liberazione. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

35. Che cosa ne pensa? Alcune domande a Giulio Girardi 01/1977 (52) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Tempi di fraternità», gen. 1977, n. 1, p. 7. 
Intervista sulla situazione di Girardi, sulla ricerca a Torino su "Consigli di fabbrica e 
trasformazione della società italiana" promossa da FLM, su movimento operaio. 
Descrizione estrinseca: Pagine di giornale. 

 

36. Il perché di un'espulsione. Intervista a Giulio Girardi 15/07/1977 (53) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Il Regno», 15 lug. 1977, n. 357, pp. 303-306. 
Intervista di Lino Pacchin sul procedimento seguito dalla gerarchia ecclesiastica sul suo 
caso, sui rapporti con CPS e FLM. 
Note: Comprende anche l'articolo Giulio Girardi una parabola. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

37. Breuk als teken van trouw 09/1977 (54) 

Tipologia: Dichiarazione 
Contenuto in: «Kering», Antwerpen, mei-sep. 1977, n. 5, p. 7. 
Traduzione in olandese della dichiarazione di Girardi alla Conferenza stampa di Torino 
(9 giugno 1977), dopo la sospensione a divinis. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

38. "La ideología dominante es incapaz para poder liberar" 02/10/1977 (55) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «El Correo Catalan»,2 de oct. 1977, pp. 18-19, 
Intervista sulla situazione di Girardi e sulla sua visione di società e classe operaia. 
Descrizione estrinseca: Pagine di giornale. 
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39. Intervista a Girardi: i caratteri dell'incontro tra cattolici 
e PCI 

22/10/1977 (56) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: [«Q.d.L.», 22 ott. 1977 - testata e data indicate da Girardi]. 
Intervista di Domenico Jervolino in occasione della relazione tenuta da Girardi al 
seminario di Santa Severa dei CPS. 
Descrizione estrinseca: Stampato in fotocopia. 

 

40. Giulio Girardi. El drama de una búsqueda 11/1977 (57) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «El Ciervo», oct.-nov. 1977, n. 318-319, pp. 20-25. 
Intervista sulla vicenda di Girardi, dopo la sospensione dall'Ordine dei Salesiani, con 
riflessioni su cristianesimo e marxismo, sui rapporti con CPS e FLM. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

41. Confronto culturale e lotta di classe nel rapporto tra 
cristiani e marxisti 

12/1977 (58) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Testimonianze», dic. 1977, n. 12, pp. 750-764. 
Analisi dei rapporti politici e culturali tra marxisti e cristiani. 
Testo della relazione al Convegno "Cattolici e marxisti di fronte alla crisi" (Torino, Unione 
culturale, 12-13 nov. 1977). 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

42. La autoridad en la Iglesia 1978 (59) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: Iglesia interpelada / Claudio Zanchettin, Santander, Editorial Sal Terrae, 
1978, pp. 87-100. 
Risposte sul concetto di autorità nella Chiesa, cristianesimo e società. 
Descrizione estrinseca: Volume.  

 

43. Marxismo y Cristianismo: hacia un proyecto comun / 
aportes de Giulio Girardi; por Eudoro Rodriguez, Bogota, 
Dimension Educativa 

1978 (60) 

Tipologia: Saggio 
Riferimenti alla sospensione a divinis di Girardi dai salesiani; testo della Conferenza 
stampa tenuta a Torino del 9 giugno 1977; analisi del cristianesimo di fronte al 
problema dell'ateismo. 
Descrizione estrinseca: Volume.  

 

44. ?Quién es...? Giulio Girardi 01/1978 (61) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Libertad de enseñanza», enero 1978, n. 37, pp. 26-27. 
Considerazioni su educazione, cristianesimo, società. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 
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45. ¿Es necesaio revisar la teoria marxista da la religion? 1979 (62) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: Cristianismo y socialismo en libertad / Gregori López Raimundo [et al.], 
Barcelona, Laia, 1979, pp. 27-44.  
Intervento alla giornata sul tema Cristianesimo e socialismo in libertà, organizzata da 
Comisión Militancia comunista y cristianismo del PSUC (maggio 1979). 
Note: Altra copia in Biblioteca Basso (collocazione 34.RAMOS 1209). 
Descrizione estrinseca: Volume.  

 

2. Corrispondenza 1964-1969 (63) 

Note alla data: con docc. dal 1953 al 1962  
Corrispondenza inviata a Girardi da: 
A. Dondeyne, Adam Schaff (Polska Akademia Nauk), Adriano Aleni, Amedeo Tarter, 
Antonella [Fois], Antonio Pesenti , Colin Hamer, Marie Dominique Chenu (dal Couvent Saint-
Jacques), da Direzione generale Opere Don Bosco, da FECUM - Federacion Española de 
CC.MM. Universitarias, da Istituto Salesiano Sondrio, da Istituto salesiano Teresa Gerini di 
Roma, da Istituto teologico salesiano S. Michele di Scanzano, da Seminario Teológico 
Salesiano di Salamanca, Erika Kadlecová, Eugenio [Guarini], Fernando Ormea [firma 
Nando], Fernseh-Archiv, Filippo Tortorici, Franco Rodano («La Rivista trimestrale»), Franz 
König (arcivescovo di Vienna), G. Ladrille (da Maison d'études Saint Jean Bosco), Georges 
Casalis, Gérard Lutte , Giorgio Pratesi, H. Dolch, H. Vorgrimler, Ido Carnerani, Instituto 
Teológico Villada, Argentina, Jaime Salinas (Alianza Editorial), Jean De Cock, Jean Desclee, 
Jean e Hildergard Goss-Mayr (Zentrum für Soziale und Internationale Verständigung), José 
De Broucker («Informations»), Karl Ludwig [Schreider], Kellner, Leo Alting von Geusau (Ido-
c), Leonardo Verdi-Vighetti, Loris Francesco Capovilla (arcivescovo di Chieti), Luigi Ondrejka, 
M.F. Hérouard (Les éditions du cerf), Marcel Verhulst , Marcello [Mennini], Mariarosa 
[spreafico], Mario Gozzini (Vallecchi editore), Michel Duclerq, Orazio Salvatore [Césez] da 
Instituto Teológico Salesiano del Messico, Pianazzi, Pietro [Lisciotto], Policarpo Radò, René 
[Meieb], Salvatore Baldassarri [arcivescovo di Ravenna], Verlagherder Freiburg (H. 
Vorgrimler), Wolgang Rank, Y. Congar da Couvent des dominicains, [Chiara Giudici], [E. 
Levinas], [Felipe Blanco], [Francesco Casti], [Paola Pagliara], [Talocci], [Vera Lecis], 
«Concilium». 
Da mittenti non identificati: Ada, Alfonso, Bruno [Bassetti?], Carlo, Carlos (Colegio Salesiano 
de M. Auxiliadora), Carlos (da Colegio Salesiano de María Auxiliadora, Orense), Cristina e 
Giulio, Emilio (da Estudio Teológico Salesiano Juan XXIII), Gioacchino (Istituto Salesiano 
Sacro cuore, San Gregorio di Catania), Giovanna, José (da Seminario Salesiano - 
Venezuela), Lorenzo, Paolo [salesiano di Vallenosia], Pier , Serafina, Silvana, Ugo, Vito, 
Carlo da Istituto salesiano Sacro cuore di Catania. 
Con poche (4-5) lettere di Girardi. 
Si tratta di corrispondenza da studenti, seminaristi, religiosi, relativa per lo più a commenti 
e richieste di scritti, a discipline e rapporti gerarchici all'interno degli ordini religiosi, a 
problemi giuridici. 
Note: Sono state create voci d'indice solo per i corrispondenti su cui si poteva ritenere certa 
l'identità e forma del nome. 
 

3. "Girardi articoli" 1965-1981 (64) 

Oltre agli scritti di Girardi schedati analiticamente sono presenti: 
- rapporto "La Congregazione salesiana di fronte al Concilio Vaticano II", [post 1965], 
dattiloscritto ciclostilato, 94 pp. 
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- estratti di Marie-Martin Cottier, con dedica, su marxismo e religione, marxismo e problema 
pastorale [1965-1966]; estratto di S.J. Peeters su cristianesimo e comunismo, 1967; 
- rapporto [di Girardi?], "Cristianismo y socialismo", dattiloscritto mutilo, [anni '70]; 
- opuscolo CDB Movimento 7 novembre 71 su rinnovamento della Chiesa, 1972; 
- scritti di Georges Casalis (1976) di Gille Martinet (1972), rapporti su socialismo e 
marxismo, 
- appunti manoscritti e minute datt. su materialismo storico, Gramsci, classe operaia e 
libertà, s.d. 
 
Sotto fascicoli:  
1. Testi di omelie, [anni '65-'75]. Minute: 
- "Mistero e speranza", dattiloscritto; 
- "L'eucarestia, questione di fiducia", dattiloscritto; 
- "Pentecoste, festa dell'annunzio", dattiloscritto con correzioni manoscritte; 
- "Autorità infallibile ed anima moderna (S. Pietro; Matteo, 16, 13-19), dattiloscritto con 
correzioni manoscritte; 
- "Rischio di perdersi", dattiloscritto; 
- "Colpa e perdono (Domenica III dopo Pentecoste: Luca, 15, 1-10)", dattiloscritto; 
- "Sulla tua parola ... (Domenica IV dopo Pentecoste - Lc. 5, 1-11)", dattiloscritto; 
- "Rinnovare il mondo (Domenica V dopo Pentecoste: Mt. 5, 20-24)", dattiloscritto; 
- "A che serve la religione (Domenica VI dopo la Pentecoste - Mc. 8, 1-9)", dattiloscritto. 
 
2. Tesi di laurea dedicate a Girardi (1974-1981). Tre tesi di laurea: 
- "Marxismo e cristianesimo negli scritti di padre Giulio Girardi: dal dialogo all'unità 
dialettica. Il problema di una nuova interpretazione del Marxismo e del Cristianesimo come 
presupposto di un loro rapporto creativo nell'impegno rivoluzionario", studente Gianfranco 
Bazzigaluppi, relatore Mario Albertini, Università degli studi di Pavia, anno accademico 
1974-1975; 
- "Marxismo e cristianesimo in Giulio Girardi", studente Giorgio Mancini, relatore Aldo 
Masullo, Università degli studi di Napoli, anno accademico 1975-1976; 
- "Marxismo e cristianesimo negli scritti di Giulio Girardi", studente Fabrizio Mastrofini, 
relatore Nicolao Merker, Università degli studi di Roma La Sapienza, anno accademico 
1980-1981. 
Note: Anche se gli scritti sarebbero potuti confluire in altre unità archivistiche della 
medesima serie, trattandosi di un faldone originario è stato mantenuto nella sua integrità 
(data anche l'organicità dei temi degli scritti di Girardi più relativi all'analisi del marxismo e 
della religione). 
 

1. "Dibattito sul tema: il comunismo e la religione. 
Introduce don Giulio Girardi" 

09/12/1965 (65) 

Tipologia: Intervento 
Introduzione di Girardi al dibattito di presentazione del volume di Luigi Fabbri I 
comunisti e la religione, tenuto alla Casa della Cultura. 
Note: Girardi presentato come professore di filosofia della PAS. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo dattiloscritto ciclostilato. 
Consistenza: carta/e, 40 

 

2. "L'Eglise d'aujord'hui. Situation, problemes, perspectives" [1970] (66) 

Tipologia: Rapporto 
Rielaborazione di un'intervista con padre Congar del gen. 1970 sul cattolicesimo 
internazionale tra il 1960 e 1970. 
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Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 18 

 

3. "Anticlericalismo" [1970-1975] (67) 

Tipologia: Articolo 
Note alla data: doc. s.d.  
Definizione e riflessione su anticlericalismo. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 2 

 

4. "È possibile oggi essere marxisti?" [1970-1980] (68) 

Tipologia: Articolo 
Note alla data: doc. s.d.  
Sulla diffusione del marxismo. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 4 

 

5. Luna: il nuovo oppio dei popoli 15/03/1970 (69) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Il Regno Documentazione», n. 199, 15 mar. 1970, pp. 125-127. 
Testo della conferenza tenuta Girardi il 17 novembre 1969, organizzata da CCIF - 
Centro cattolico degli intellettuali francesi, con analisi del significato per gli uomini della 
conquista della luna. 
Note: Testo della conferenza di Girardi pubblicato nel bollettino di Union Catholique des 
Scientifiques Français, nov.-dic. 1969. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

6. "Fiducia e liberazione" 1972 (70) 

Tipologia: Intervento 
Testo presentato da Girardi al Congresso dell'Escorial (Spagna) su "Fede cristiana e 
cambiamento sociale in America Latina" (8-15 lug. 1972). 
Note: Con versione in francese, dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 4 

 

7. "Sacerdoti nella lotta di classe" [1973] (71) 

Tipologia: Articolo 
Sulla vicenda del sacerdote Romano Borgetto. 
Si tratta probabilmente dell'introduzione a La pelle del manovale: un prete in fabbrica / 
Romano Borgetto; prefazione di Paolo Ricca; introduzione di Giulio Girardi, Torino, 
Claudiana, 1973. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 7 
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8. Fede e rivoluzione [1973] (72) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: Giulio Girardi Fede e rivoluzione / Raniero La Valle Fede e politica, 
Brescia, Cooperativa popolare di cultura, [1973], pp. 1-14. 
Trascrizione di un incontro sul rapporto tra fede e politica della Cooperativa popolare di 
cultura di Brescia. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo ciclostilato. 

 

9. Julio Girardi en Colombia 07/1973 (73) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: «SCCS - Servicio colombiano de comunicacion social», n. 23, julio de 
1973, pp. 1-29. 
Testo della conferenza tenuta da Girardi tra il 4 e 8 settembre 1972 su cristianesimo e 
compromesso rivoluzionario. 
Note: Si tratta della Parte I dell'intervento di Girardi; la parte II è pubblicata con il titolo 
Marxismo y Cristianismo Hoy in «SCCS», ago. 1973; la parte III con il titolo La teologia 
de la liberacion, critica de la teologia dominante, in «SCCS», set. 1973. 
Descrizione estrinseca: Bollettino ciclostilato. 

 

10. "Verso l'unità dialettica fra marxismo e cristianesimo" [1975-1985] (74) 

Tipologia: Rapporto 
Note alla data: doc. s.d.  
Considerazioni sugli atteggiamenti dei credenti di fonte al marxismo, all'impegno 
rivoluzionario. 
Note: Con minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 5 

 

11. Intervention d'un théologien marxiste 01/1975 (75) 

Tipologia: Rapporto 
Contenuto in: "La vie nouvelle et le marxisme. Colloque organisé par la Vie Nouvelle en 
javier 1975", [1975], pp. 22-35. 
Rapporto di Girardi presentato a un seminario di studi organizzato a Parigi (11-12 
gennaio 1975). 
Descrizione estrinseca: Opuscolo ciclostilato. 

 

12. L'internationalisme prolétarien 01/1975 (76) 

Tipologia: Rapporto 
Contenuto in: "Les grandes stratégies politiques mondiales et les luttes de classes à 
l'échelle internationale", Paris, INODEP, 03/1976, pp. 60-75. 
Rapporto di Girardi presentato a un seminario internazionale su Nazioni e/o classi 
sociali nei rapporti di forza mondiali, organizzato da INODEP - Institut oecuménique 
pour le développement des peuples (25-27 marzo 1975). 
Descrizione estrinseca: Opuscolo ciclostilato. 
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13. Novedad cristiana y novedad del mundo 1976 (77) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Selecciones de teología», n. 57, 1976, pp. 43-62. 
Analisi di fede e opzione rivoluzionaria. 
Note: Si tratta della traduzione in spagnolo dell'articolo Nouveauté chétienne et 
nouveauté du monde, «Lumiére et Vie», 1974. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

14. Par dela le malentendu: les questionsd' aujourd'hui [1976] (78) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: Marxisme et personnalisme. Week-end des 24-25 janvier 1976, Parigi, 
pp. 71-97. 
Considerazioni sui rapporti tra marxismo e personalismo. 
Descrizione estrinseca: Volume ciclostilato. 

 

15. "Faut-il reviser la Thorie marxiste de la religion (TMR)?" [1976-1985] (79) 

Tipologia: Rapporto 
Note alla data: doc. s.d.  
Riflessioni sulla Teoria marxista della Rivoluzione (TMR). 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 13 

 

16. "Bilancio del Concilio dopo dieci anni. Chiesa e mondo: 
linee conciliari e prospettive attuali" 

03/1976 (80) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessioni sui rapporti Chiesa-mondo. 
A cura del Centro Studi religiosi S. Carlo; con l'indicazione "testo non riveduto 
dall'autore". 
 Descrizione estrinseca: Opuscolo dattiloscritto ciclostilato. 
Consistenza: carta/e, 24 

 

17. G. Girardi ad Alessandria. I cristiani tra imperialismo e 
lotte di liberazione 

05/1976 (81) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: «Tempi di fraternità», n. 5, mag. 1976, pp. 3-4. 
Testo dell'intervento di Girardi alla Conferenza "I cristiani tra imperialismo e lotte di 
liberazione" (Alessandria, 28 aprile 1976). 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

18. Il y a plusieurs marxismes 26/06/1976 (82) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Forum», n. 6, 26 giu. 1976, pp. 1-5. 
Intervista in occasione di un seminario tenuto da Girardi a Tübingen su "I cristiani e la 
prassi rivoluzionaria in Europa" (7-8 giugno 1976). 
Descrizione estrinseca: Bollettino ciclostilato. 
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19. La DC tiene ma solo per l'apporto borghese 08/1976 (83) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Tempi di fraternità», n. 7-8, lug.-ago. 1976, p. 10. 
Dichiarazione sulla politica democristiana, espressione - per Girardi - della distorsione 
del Vangelo. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

20. "Marxisme et foi chretienne" 03/1977 (84) 

Tipologia: Rapporto 
Trascrizione dell'intervento di Girardi alla sessione di formazione su "Marxismo e fede 
cristiana" (Abazia di Solignac, 26-28 marzo 1977). 
Note: Due esemplari. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto ciclostilato. 
Consistenza: carta/e, 25 

 

21. Christ und marxist? Giulio Girardi 08/1977 (85) 

Tipologia: Dossier 
Contenuto in: «SOG», mittellungen der solidaritätsgruppe engagierter christen in 
Österreich, aug. 1977, pp. 8-11. 
Contiene scheda su Girardi, sulla sospensione dall'ordine dei Salesiani, raccolta di 
lettere tra Girardi e Ricceri e Gaetano Scrivo; intervista con Girardi dal titolo Aus einme 
fiktiven Gespräch mit Girardi. 
Note: Contiene anche un dossier sulla vicenda di Giovanni Franzoni. 
Descrizione estrinseca: Rivista ciclostilata. 

 

22. Cristianesimo, marxismo, cultura alternativa 1978 (86) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: «Il futuro dell'uomo», Associazione Teilhard de Chardin, Firenze, n. 3, 
estate 1978, pp. 35-43. 
Analisi del rapporto tra marxismo e cristianesimo, tra fede cristiana e impegno 
rivoluzionario alla luce dell'esperienza di Girardi. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo ciclostilato. 

 

23. Democratie ouvriere et changement de societe en Italie 09/1978 (87) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: CFDT: pour mieux comprendre le syndicalisme italien, publié par le 
CREDES, septembre 1978, pp. 1-5. 
Testo di un intervento di Girardi (settembre 1976) con considerazioni su sindacalismo e 
movimento operaio italiano negli anni 1968-1969. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo. 
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24. "Cristianesimo, marxismo, cultura alternativa" 09/1978 (88) 

Tipologia: Intervento 
Comunicazione presentata al congresso mondiale di filosofia (Düsseldorf, 28 agosto-2 
settembre 1978), con riflessioni su fede cristiana e impegno rivoluzionario ispirato al 
marxismo. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 7 

 

25. Sulla crisi del marxismo, incontro presso il centro La 
Porta, 12-13 apirle 1980, Bergamo, Quaderni, n. 4 

1980 (89) 

Tipologia: Intervento 
Analisi delle crisi del marxismo e ipotesi di ricerca. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo ciclostilato. 

 

26. I diritti umani nella Chiesa (3) 04/1980 (90) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Tempi di fraternità», n. 4, apr. 1980, pp. 1-2. 
Terza parte dell'intervento al seminario "Diritti umani nella Chiesa" (5 gennaio 1980). 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

27. "Ivan I llich, Per una storia dei bisogni, Milano, 
Mondadori, 207" 

1981 (91) 

Tipologia: Recensione 
Note alla data: Data della pubblicazione del volume.  
Recensione al volume Per una storia dei bisogni / Ivan Illich, Milano, Mondadori, 1981 
e considerazioni sul modo di produzione industriale. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto in fotocopia. 
Consistenza: carta/e, 2 

 

4. "Roma 1969 II - Caso Girardi" 07/1969-06/1970 (92) 

Lettere di: 
Gérard Lutte, anche su Prato Rotondo, Gioacchino [Mocciaro], lettere di Girardi, di Ramos 
Regidor a Luigi Ricceri, lettera di Girardi a don Castillo, George Casalis, Jaime Patuel, 
Enrique Mele, Remigio [Berta], [Rebellato], Luigi [Chiandotto], [José M. Etetan], [Antonio 
Dussi], Pasquale Colella, [B. Bernardi], Juan Ernesto Nunez Salguero, J. Klein, José A. Rico, 
Serge Avenet, Giuseppe Marrocco, John C. Bennet, J. Egozcue, David Camargo H., Piero 
Borelli, Angel Cantos Hernández, José Godoy, Ettore Masina, Clotilde Masina, Maurice 
Genet, Piero Angarano, Gennaro Guadagno, Bruno De Nadaillac, Francesco Cais, Luciano 
Martini, Giuseppe Marocco, Carlo Di Cicco, Luigi Farinelli, Nicola Visconti, Carlo Facchin, 
Roger Etchegaray, Joe [M] Doss, Luigi Longoni, Giuliano Giudici, [Pierangelo] Ripamonti, 
Jean Quentrei, Graziella Bario, Giuseppe [Mondol], Emilio Alberich a Ricceri, Ciccio Furnari, 
Raniero La Valle, Giorgio Pratesi, Luigi Allegri, Emilio Ricardo Noceti, Giorgio M. Gozzelino, 
Leonardo Basilissi, Joseph A. Buijs, Piero Angarano, Jesús Molero, Jean Mansir, Giuseppe 
Zanon, P. De Giorgi, Pietro Modesto, Giuseppe Alberigo, Desclée et Cie editeurs, Raymond 
Domergue, John Wilkinson, Giuliano Capecchi, George Hourdin, John B. Metz, Paola Frezza, 
lettere di Girardi a Miano, Silvano Burgalassi, Pietro Modesto, Franco Peradotto. 



29 

Corrispondenti non identificati, tra cui: María [collega di Ramos Regidor], [?elespaul], Ada, 
Benito, Emilio, Ileana, José Antonio, Modesto [Berc.], Ramon P. [da seminario teologico 
salesiano di barcellona], Tina, Ugo. 
La maggior parte dei corrispondenti (anche dei non identificati) scrive da istituti salesiani, 
seminari salesiani, PAS; molti prelati. 
Nota di Girardi sulla vicenda di mons. Baldassarri. 
Sotto unità: 1. PAS (09/1969-11/1969; con doc. luglio 1969). Attestazione di Luigi 
Chiandotto (Ispettore del PAS) su Girardi e corrispondenza; lettere di Girardi a Ricceri 
(sull'incontro con lui e altri superiori del 15 lug. 1969; prima lettera da Parigi); appunti di 
Girardi mss. su "Il punto di vista del Superiore salesiano"; lettere di Pina/Titti [chiedere a 
Maria paola?], José Ramos Regidor, Ettore Masina a Maria Pia Bonante e Luigi Ricceri. 
Lettera circolare di Girardi (da Oeuvres et Missions de Don Bosco di Parigi) per la solidarità 
ricevuta, nov. 1969 [mi pare fosse anche altrove]; lettera di Girardi agli amici del PAS 
(Paco, Bruno, Emilio, Ramos Regidor). 
Testo della conferenza dell'Ispettore alla comunità dei teologi, 12 gen. [1970]. 
Note: La documentazione era suddivisa in due sottofascicoli cronologici, che sono stati 
rispettati: 
1. 1969/07-11 
2. 1969/12-1970/06. 
 

5. "Roma '69" 09/1969-02/1970 (93) 

Note alla data: con alcuni doc. dal 1966 e fino al 1972  
Copie di corrispondenza tra Luigi Ricceri e don Carlo, Fabio Bassi, Paolo (?), Hubert 
Lecomte; di George Casalis a Franz König; di José Ramos Regidor ai superiori e confratelli 
del PAS (12/1969); di David (?) a Girardi, Piero Gavioli. 
Corrispondenza tra Luigi Ricceri e Girardi (11/1969); comunicato sul caso Girardi di 
International Dialoghe Committee; mozione dell'Assemblea studenti del PAS (10/1969). 
Elenco di articoli su Girardi (9-10/1969); appello per il Rettore Maggiore dei Salesiani 
(27/09/1969) con elenco di firmatari. 
Articoli sul Caso Girardi (10/1966-01/1972; in prevalenza 09-11/1969). 
 

1. Habla don Girardi 1970 (94) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Compromiso», 1970, pp. 40-41. 
Sui provvedimenti disciplinari nei confronti di Girardi. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

6. "Affair Lutte" 03/1970-03/1971 (95) 

Note alla data: con un doc. 10/1969  
Relazione di Lutte su "La Chiesa è dei poveri", 10/1969. 
Lettera di Lutte, circolari di Oeuvres de Don Bosco di Torino (don Louis Ricceri), 1970; 
comunicato su Prato Rotondo di Lutte; comunicati di tre province francesi su caso Lutte; 
lettera aperta di 128 salesiani sui baraccati, 1970. 
Comunicati del Comitato di Prato Rotondo; circolari di Jacques Lassarre, Michel Darcel; 
lettera di don Luigi Ricciarelli a don Luigi Ricceri (Rettor maggiore dei salesiani). 
Articoli, tra cui di Raniero La Valle su Caso Lutte; lettera [di Y. Guardi] con dichiarazione di 
Lutte sulla sua espulsione dalla Congregazione salesiana, con ritagli stampa dedicati al 
caso Lutte (02/1971); comunicato di Lutte sulle dichiarazioni dei salesiani (03/1971). 
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7. "Girardi Corrispondenza" 1972-1984 (96) 

Note alla data: con docc. 1970 e  1986  
Corrispondenza con: 
Noëlle [De Smet], Brigit [Lothmann], Jean [Guichard], Isabel [Altozario], Vanna [Paopiacco], 
Manuel (Bispo de Nampula), Julián Galache, D. Dubarle, Gaetano Scrivo (Direzione 
generale Opere Don Bosco) (numerosa corrispondenza 1976-1977), Luigi Ricceri, Pierre 
Colin, Giancarlo Zizola, [Le Doyen], [Elisabeth Hans], [Dominique Brengard], Jacques 
Julliard, p. Alessandro Dall'Olio, Franco Morandi, Luiz Beatriz Arellano (Centro Antonio 
Valdivieso di Managua), Paulus-Gesellschaft (Erich Kellner), Peter Schlösser; corrispondenti 
non identificati, tra cui Piero, Margaret. 
Sotto unità: 1. "Archives - Exclusion 73 [...]" (10/1973-11/1973). Appelli agli insegnanti di 
Institut de Sciences et de Théologie des Religions - ISTR, Institut Catholique di Parigi; lettera 
aperta di Girardi sulla solidarietà ricevuta. 
2. "Affaire Girardi II - 73" (10/1973-01/1974). Corrispondenza con J.Cl. Brootcorne, Pierre 
Colin, Milagros Naval, Comunità dell'Isolotto, peré Luneau, Philippe Varnier, Marcel Lepetit, 
Mario Cordero, André Mikaleff, Pierre Lombard, André Mikaleff, André Mandouze, R.P. 
Gaullier, Vimeux, Robert Sole, J.A. Garcia, Robert Davezies. 
Note: La corrispondenza è relativa ai rapporti di Girardi con la Chiesa e altro; essendo in un 
fascicolo originale è stata lasciata insieme. 
 

8. Licenziamento dall'insegnamento di filosofia marxista 
dall'Institut Catholique di Parigi 

10/1973 (97) 

Appello da «Il Foglio» (10/1973); lettera di risposta di Girardi a Peyretti, datt. 
 

9. "Caso Girardi 1977" 10/1976-09/1977 (98) 

Cartella "AG III - Girardi '77". Dossier "Caso Girardi" composto da comunicato sulle 
dimissioni dalla Congregazione Salesiana e sulla sospensione a divinis; copie di lettera di 
Girardi a Luigi Ricceri (10/1976), copie di corrispondenza tra Girardi e Gaetano Scrivo 
(Vicario del Superiore generale) (10/1976-05/1977), dattiloscritto ciclostilato. 
Originali delle lettere tra Scrivo e Girardi; con varie copie ciclostilate di ogni documento e 
della copertina e bozza incompleta del dossier. 
Circolare di Girardi (01/09/1977) in risposta alla solidarietà ricevuta, datt. cicl. (in italiano 
e francese). 
Note: Si segnala che il Comunicato di dimissioni riporta che la decisione è stata preceduta dalla 
scambio di lettere tra Girardi e Srivo pubblicate nel dossier. 
Sintesi del provvedimento e sulla repressione ecclesiastica subita da Girardi: 
- 07/1969 sospensione da insegnamento da Università salesiana di Roma; esiliato a Parigi 
- 10/1973 esclusione da Università cattolica di Parigi 
- 11/1974 allontanamento da Istituto superiore Lumen Vitae (associato all'Università cattolica di 
Lovanio) 
- 05/1977 sospensione dai Salesiani. 
 

1. "Dichiarazione di Giulio Girardi. Conferenza stampa, 
Torino 9 giugno '77" 

09/06/1977 (99) 

Tipologia: Dichiarazione 
Considerazioni sulla sospensione, sulla divisione tra Chiesa e classi proletarie in lotta. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, ciclostilato (vari esemplari). 
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Consistenza: carta/e, 1, pagina/e, 2 
 

10. "Lettere di solidarietà a Girardi" -  Sospensione a divinis 01/1977-11/1977 (100) 

Note alla data: la maggior parte di giugno 1977; con doc. 12/1976  
Sotto fascicoli:  
1. "Corrispondenza da Italia" (01/1977-11/1977). Corrispondenza di Franco Rodano, 
Alfredo Nesi, Mario Pancera, don Mario Vincenzetti, don Giuseppe Abbà, Claudio Bermond, 
Enzo Mazzi, Rolando Palazzeschi, Nicola Palumbi, Luigi Zulian, Roberto De Vita, Bruno 
Bellerate, Nino Fasullo, Pasquale La Torre, Pasquale [Collolla], Alceste ?(dell'Unità), 
Maurizio Di Giacomo, Comunità di San Paolo di Roma, CPS di Chioggia, Maurizio Salvi 
(Movimento cristiano per la pace), Giancarla Codrignani, Carlo Brutti, Achille Ardigò, 
Domenico Jervolino, Federico Mandillo, Comunità di Sant'Egidio, operai Graf di Bergamo, 
CPS di Bergamo, Consiglio di fabbrica Selenia, Irma Torresi, Adriana Zorri, alcuni non 
identificati; appello di solidarietà per Giradi con 300 firme. 
 
2. Corrispondenza da Francia e Belgio (01/1977-11/1977; con un doc. 12/1976; la 
maggior parte di giu. 1977). 
Corrispondenza di François Houtart, Bernard [Gassean], Alain [D], Guy Jadoul, Ignace 
Berten, Association des étudiants protestants de Paris (André [Michalelf]), Jean Cardonnel, 
Relais de l'Amititie, Robert Daveries, Françoise e Philippe Warnier (La Vie Nouvelle), Louis 
Trouiller, Ernest Michel, Ph. Roqueplo, Jean Golfin, fr. Bertrand, [Noëlle], André Mairlot, 
André Grill, Georges Casalis, Centre Oecuménique de Liaisons Internationales di Parigi, 
INODEP - Institut Oecuménique pour le développement des peuples, [Tournier] (Éducation 
permanente cultures et foi di Lione), Michel Donabin, [Marie De Carli], J. Gautier, Pierre 
Pican, Paul Tihon, Louis Trouiller, APL - Agence de Presse Libération del Belgio; André 
Dembour (CPS - Liegi) con sottoscrizioni; sottoscrizioni di una lettera alla Nunziatura 
apostilica. 
 
3. Corrispondenza da Spagna e America Latina (03/1977-10/1977; con un doc. 
12/1976). Corrispondenza con Jesús Ezcurra, Herminio Otero, [Animo Julio], [Alex] 
(OCOTEPEC, Messico), Joan Codina i Giol, Francesc Xavier Martínez Zazo, Miquel Tallada i 
Banal, Juan N. García-Nieto, [Juan R. Salvador], Javier Serna, varie firme da Parroquia de 
Santo Tomas de Aquino di Madrid, Milagros Naval Garavilla, Juan Casañas Guri, Hernan 
Leemrijse, Boix Puig, Juan José Tamayo, Manuel Angel Vazquez Medel, CPS di Sabadell, 
Miguel Sánchez Mata, Héctor Torres; altri non identificati. 
 
4. Corrispondenza da Germania e USA (03/1977-07/1977). Corrispondenza da Nora 
[Borris], [Sergio Torres], Arnold Künzli, Gerhard Borné, Gilberto Calcagnotto. 
 

11. Sospensione a divinis - Conferenze stampa e dossier 06/1977 (101) 

Dossier "L'Affaire Girardi" con rapporto e riproduzione di documenti; dichiarazione alla 
stampa e invito alla conferenza stampa al Club Turati di Torino del 9 giugno e dichiarazione 
di Girardi alla conferenza stampa (in francese e italiano). 
 

12. "Rassegna stampa" -  Sospensione a divinis 04/06/1977-01/07/1977 (102) 

Articoli, da periodici italiani ed esteri, sulla sospensione a divinis di Girardi dalla 
Congregazione salesiana, con brani di intervista e di dichiarazioni di Girardi. 
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Note: nel 1969 Girardi era stato allontanato dall'insegnamento dall'Università salesiana di 
Roma 
 

1. "Sospeso" ma non fuori dalla comunità 12/06/1977 (103) 

Tipologia: Intervista  
Contenuto in: «Com Nuovi Tempi», 12 giu. 1977, p. 3. 
Intervista sull'espulsione dai salesiani e sul rapporto con i CPS. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

2. "Ordinato ministro di Dio, mi ritrovavo funzionario della 
borghesia" 

26/06/1977 (104) 

Tipologia: Articolo  
Contenuto in: «Il Giornale di Pinerolo e Valli», 26 giu. 1977, p. 2. 
Testo delle dichiarazioni di Girardi durante una conferenza stampa al Club Turati di 
Torino il 9 giugno. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

Sottoserie 1. Chiesa e società - Cristianesimo e 
socialismo 

1977-1996 (105) 

Note alla data: in prevalenza 1977-1987  
La Sottoserie è composta dalle carte prodotte e raccolte sul rapporto tra impegno cristiano, 
socialismo e marxismo, anni dopo la sospensione a Divinis. Sono presenti scritti e 
documentazione relativa alle riflessioni di Girardi su questi temi, in particolare su Gramsci e 
religione, marxismo e società cristiana. 
Consistenza: fascicolo/i, 4 
 

13. Scritti di Girardi 1977-1996 (106) 

Oltre ai documenti schedati analiticamente sono presenti: 
volume su cristianesimo e marxismo di Winfried Maechler (1980); bollettino in olandese 
(1983) con articolo su Girardi e ritagli stampa; articoli con dichiarazioni di Girardi su 
cristianesimo e marxismo, (1984-1985); appunti manoscritti di Girardi "Cristianesimo e 
internazionalismo", s.d. 
Elenco datt. "L. Basso, Cristianesimo nella società", con riferimenti bibliografici a scritti di 
Lelio Basso su stato e cattolici. 
 

1. "Intervento di Giulio Girardi" 1977 (107) 

Tipologia: Intervento 
Riflessioni sulla crisi della sinistra italiana e sulle posizioni di cristiani e del movimento 
operaio. 
Note: Con stesure successive, dattiloscritte. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 4 
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2. Usine et culture alternative 12/1977 (108) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Critique socialiste», oct.-dec. 1977, n. 30-31, pp. 95-113. 
Riflessioni su fabbrica, movimento operaio e società. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

3. Una nuova Chiesa per cambiare il Papato [1978] (109) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «QdL», [1978]. 
Abstract:Riflessioni sul ruolo del Papato in occasione del Conclave per l'elezione del 
nuovo Pontefice. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

4. "Agnes Heller, La f ilosofia radicale, Milano, Il Saggiatore" [1979] (110) 

Tipologia: Recensione 
Note alla data: Doc. s.d.; data del volume recensito.  
Analisi della valorizzazione della dimensione filosofica del marxismo e in particolare 
etica e utopica. 
Note: Con stesura precedente e appunti mss. 
L'autore non è certo. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 3 

 

5. "Non abbiamo cambiato la società, ma siamo cambiati 
noi" 

[1980-1989] (111) 

Tipologia: Rapporto 
Analisi della propria vicenda politica e personale; riflessioni sui cambiamenti sociali, su 
pensiero rivoluzionario e partecipazione politica. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte (due esemplari). 
Consistenza: carta/e, 9 

 

6. Intervista a Giulio Girardi - Giudice del Tribunale 
permanente dei popoli -  Sessione su El Salvador -  Città del 
Messico 9-11 febbraio 1981 

1981 (112) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Tempi di fraternità», inserto, n. 4, 1981, pp. 2-5. 
Spiegazioni sulla funzione del TPP, sulla situazione de El Salvador. 
Note: Altri inserti dedicati al El Salvador, con intervista di Enzo Biagi a Marianella Garcia Villas, 
su mons. Oscar Romero.  
Descrizione estrinseca: Stampato. 

 

7. Dopo le ideologie e la solidarietà, cadrà anche la 
speranza? 

12/1981 (113) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Il Regno», 15 dic. 1981, n. 22, pp. 531-533. 



34 

Intervista di Emma Fattorini su cristianesimo, marxismo, psicanalisi, caduta della 
solidarietà. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

8. "Morte del Manifesto?" [1982-1987] (114) 

Tipologia: Articolo 
Note alla data: doc. s.d.; data dedotta dal testo  
Riflessioni sul ruolo de «Il Manifesto», in particolare sui rapporti con in cristiani di 
sinistra, e sulla minaccia di chiusura (dopo una sentenza del giudice). 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte.  
Consistenza: carta/e, 3 

 

9. Un cattolico sulla terza via [10/05/1982] (115) 

Tipologia: Intervista 
Note alla data: Data (e testata) indicate dall'autore; poco leggibili.  
Contenuto in: [«Il Manifesto», 10 mag. 1982]. 
Considerazioni sulle posizioni del PCI dopo il distacco da Mosca. 
Note: Con minuta dattiloscritta. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa; con fotocopie. 

 

10. Il problema di una fede liberatrice: religione, identità, 
identificazione 

1983 (116) 

Tipologia: Saggio  
Contenuto in: Religione, istituzione, liberazione: studi sul fatto religioso / a cura di 
Arrigo Colombo, Roma, Borla, 1983, pp. 40-68. 
Considerazioni sul concetto di identificazione tra Cristo e i poveri, nell'ottica delle 
comunità cristiane di Guatemala, Nicaragua, El Salvador. 
Descrizione estrinseca: Estratto, con sottolineature e note manoscritte.  

 

11. Quella benedetta profanazione 13/03/1983 (117) 

Tipologia: Articolo 
Note alla data: Data indicata dall'autore.  
Contenuto in: «Il Manifesto», 13 mar. 1983. 
Considerazioni sul viaggio di Giovanni Paolo II in America Centrale, su marxismo, 
violenza, su sandinismo. 
Note: Con articolo di Girardi Tra inquietudini e speranze, sulla partenza del papa per 
l'America centrale, ritaglio stampa, s.d. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

12. Un diverso contributo dei cristiani per l'evoluzione del 
marxismo 

09/1983 (118) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Tempi di fraternità», n. 9, set. 1983, p. 5. 
Seconda parte dell'intervista in occasione del centenario di Marx. 
Note: La prima parte dell'intervista è pubblicata sul numero precedente del periodico. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 
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13. Premessa [1984] (119) 

Tipologia: Saggio  
Contenuto in: Uomini di frontiera: scelta di classe e trasformazioni della coscienza 
cristiana a Torino dal Concilio ad oggi / Luigi Berzano ... [et al.], Torino, Cooperativa di 
cultura Lorenzo Milani, [1984], pp. 15-29, 667-830, 831-857. 
Premessa sul '68, in particolare dal punto di vista dei cristiani e a Torino. 
Sono di Girardi anche la Sez. VII "Il dramma della duplice fedeltà: problemi, itinerari, 
prospettive" e la Sez. VIII "Indicazioni degli autori. Bilancio e prospettive per una nuova 
Resistenza". 
Note: Con altro esemplare del cap. 7. Il dramma della duplice fedeltà: problemi, 
itinerari, prospettive, in 
Uomini di frontiera: scelta di classe e trasformazioni della coscienza cristiana a Torino 
dal Concilio ad oggi / Luigi Berzano ... [et al.], Torino, Cooperativa di cultura Lorenzo 
Milani, [1984], pp. 667-857; bozze di stampa rilegate. 
Con minuta di volume "Il '68, i cristiani, la teologia della liberazione in Italia", stampa da 
file [disponibile in formato digitale ITA_FLLB_GG_02_013_0013]. Descrizione 
estrinseca: Estratto rilegato. 

 

14. Giulio Girardi: "Hay que desarrollar todas las luchas de 
los grupos deminados" 

01/04/1984 (120) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Egin», 1 de abril, 1984, p. 18. 
Abstract:Riflessioni sulla situazione dei popoli del Terzo mondo. 
Descrizione estrinseca: Pagina di giornale. 

 

15. "Girardi (sulla relazione di Mancini)" [1985-1995] (121) 

Tipologia: Intervento 
Intervento [all'Università degli studi di Lecce] su questioni di metodo. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte.  
Consistenza: carta/e, 3 

 

16. "La Tunica lacerata: una prospettiva ecumenica?" [1986] (122) 

Tipologia: Intervento 
Note alla data: Doc. s.d.; data della pubblicazione.  
Presentazione del volume di Girardi La tunica lacerata: l'identità cristiana oggi fra 
liberazione e restaurazione, Roma, Borla, 1986. 
Note: Con testi di recensioni del volume di Girardi, stampati o dattiloscritti (1987). 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte, in fotocopia. 
Consistenza: carta/e, 6 

 

17. "Alternativa anticapitalista e consenso popolare" [1986] (123) 

Tipologia: Intervento 
Intervento al dibattito "Quale sinistra per quale alternativa" (Roma, 15 marzo 1986). 
Note: Con relazione introduttiva di Mario Capanna, cicl. 
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Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte.  
Consistenza: carta/e, 11 

 

18. Liberazione e restaurazione a confronto nel libro di 
Giulio Girardi, La tunica lacerata 

1987 (124) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: «La Critica sociologica», estate autunno 1987, n. 82-83, pp. 76-95. 
Testi di Achille Occhetto,Carlo Molari, Paolo Cabras e Girardi dalla presentazione del 
volume di Girardi, tenuta a Roma, Sala stampa estera, 11 marzo 1987 (l'intervento di 
Girardi è a pp. 90-95). 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

19. "La crise du mouvement de '68, les chretiens turinois 
au coeur de la crise" 

1988 (125) 

Tipologia: Rapporto 
Note alla data: Data della nota introduttiva.  
Analisi della crisi del movimento del '68 e in particolare dei cristiani di Torino. 
Note: Estratto dal volume Uomini di frontiera: scelta di classe e trasformazioni della 
coscienza cristiana a Torino dal Concilio ad oggi, Torino, Cooperativa di cultura Lorenzo 
Milani, [1984].   
Tradotto dall'italiano da Gérald Doré. 
Descrizione estrinseca: Stampato rilegato, con note manoscritte. 
Consistenza: pagina/e, 21 

 

20. "La drogue, front de lutte pur une société alternative" [1989-1990] (126) 

Tipologia: Rapporto 
Note alla data: Doc. s.d.; data dedotta dalle note.  
Analisi del problema della droga in una prospettiva sociologica che metta in relazione 
fattori strutturali e fattori culturali. 
Note: Tradotto dall'italiano da Gérald Doré; Girardi è presentato come professore 
all'Università di Sassari. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto.  
Consistenza: carta/e, 24 

 

21. La militance et ses défis aujord 'hui, Québec, Collectif 
québécois de conscientisation, 1991 

1991 (127) 

Tipologia: Rapporto 
Testi di tre interventi tenuti durante una sessione di formazione organizzata da Collectif 
québécois de conscientisation (Dunham, 21-23 settembre 1990). 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 33 p. 

 

22. "Rifondazione della sinistra e alternativa al pensiero 
unico" 

[1994-1996] (128) 

Tipologia: Articolo 
Note alla data: Doc. s.d.; data dedotta dal testo  
Analisi dell'identità della sinistra in Italia e sul piano internazionale, della costruzione di 
un'alternativa culturale basata sul punto di vista degli emarginati come soggetti. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
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Consistenza: carta/e, 7 
 

23. Ricerca filosofica rigorosa e affermazione della 
trascendenza nel dialogo tra Paul Ricoeur e Domenico 
Jervolino 

1996 (129) 

Tipologia: Recensione 
Contenuto in: «Protestantesimo», quarto trimestre 1996, n. 51, pp. 324-328. 
Recensione al volume di Jervolino, Ricoeur. L'Amore difficile, Edizioni Studium, Roma, 
1995. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

14. "Materiali sulla Tavola rotonda '82 (Jugoslavia)" 10/1982 (130) 

Note alla data: con docc. precedenti  
Programma, inviti, pieghevoli per la tavola rotonda su pensiero marxista oggi: situazione, 
controversie, prospettive ("Pensamiento marxista hoy: situaciones, controversias, 
perspectivas / Marxist thought today: situations, controversies, perspectives"), tenuta a 
Cavtat, Jugoslavia, 25-29 ottobre 1982. 
Rapporti presentati alla tavola rotonda, dattiloscritti ciclostilati, tra cui si segnala Elmar 
Altvater, Samir Amin, James Petras. 
Sotto unità: 1. "Table del mater. oeuvr. completes Lenine". Elenco "table des matieres des 
oeuvres completes de Lenine", datt.; con articoli dedicati a Lenin, alla Cina 1970; due 
rapporti e un opuscolo su marxismo. 
 

15. "Girardi - Natta carteggio" 11/1984-04/1986 (131) 

Note alla data: con docc. 1980 e 1982  
Lettera di Girardi a Chiarante; articoli su rapporti tra PCI e teologia della liberazione; 
risposta [di Natta] a un dibattito con Girardi [post 1979]. 
Appunti mss. e minute datt. di Girardi su cristiani e comunisti per un'alternativa di civiltà, su 
internazionalismo cristiano rivoluzionario, "Cristiani per il socialismo. E adesso?", "Morte o 
rinnovamento del socialismo", "15 anni di rapporto con il marxismo" (in italiano e tedesco); 
copia di "Lettera ai comunisti  italiani" datt. con note mss. di Girardi; invito all'iniziativa 
"Questione cattolica e alternativa democratica" (Brescia, 16-17 marzo 1985) [previsto 
intervento di Girardi]. 
Rassegna stampa su "Il carteggio Girardi-Natta continua a far discutere", 26-28 settembre 
1985; con altri articoli. 
Note: Non è stato possibile conservare il titolo originale. 
 

1. "Lucio, in nostro fratello laico" [11/1982] (132) 

Tipologia: Articolo 
Note alla data: Data della scomparsa di Lombardo Radice (21/11/1982)  
Ricordo del rapporto con Lombardo Radice e con la "laicità". 
Note: Con lettera di Lombardo Radice a Girardi (06/1982), mss. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte.  
Consistenza: carta/e, 4 
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2. Fede e politica: i cristiani nella sinistra 31/08/1985 (133) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Rinascita», 31 ago. 1985, n. 32, pp. 29-30. 
Lettera di Girardi a Natta sui teologi della liberazione colpiti dalla repressione 
ecclesiastica. 
Pubblicata la risposta di Natta Guardare al mondo cattolico in tutta la sua complessità. 
Descrizione estrinseca: Pagine di giornale.  

 

3. "Questione cattolica e identità comunista. Oggetto 
della lettera a Natta: riformulare la questione cattolica" 

[post 31/08/1985] (134) 

Tipologia: Articolo 
 Considerazioni sulla lettera di Girardi a Natta, pubblicata insieme alla risposta in 
«Rinascita», 31 agosto 1985. 
Note: Con altra stesura dattiloscritta con correzioni manoscritte, cc. 8.   
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte.  
Consistenza: carta/e, 8 

 

16. "Recensioni Tunica lacerata" 1986-07/1987 (135) 

Corrispondenza con Giovanna Vitale Alessandrello, Anna e Carlo Fiocchi, et al. (non 
identificati), testo della presentazione di Pedro Casaldáliga, dattiloscritto con firma 
manoscritta; ritagli stampa e fotocopie di articoli con recensioni. 
 

1. "Intervista a Giulio Girardi: una via per rifondare le 
speranze di liberazione" 

[1986] (136) 

Tipologia: Intervista 
Note alla data: doc. s.d.; data della pubblicazione  
Considerazioni sulle ragioni alla base de La tunica lacerata: l'identità cristiana oggi fra 
liberazione e restaurazione / Giulio Girardi, Roma, Borla, 1986. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto in fotocopia. 
Consistenza: carta/e, 6 

 

2. L'opzione liberatrice identità del cristiano 19/07/1987 (137) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: «Com Nuovi tempi», n. 13, 19 lug. 1987, pp. 12-13. 
Intervento alla tavola rotonda sul volume La tunica lacerata, presso il Centro evangelico 
di cultura di Roma (16 maggio 1987) (con intervento di Sergio Rostagno). 
Descrizione estrinseca: Rivista. 
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Serie 3. Corrispondenza 
1966-2005 (138) 

La Serie comprende la corrispondenza organizzata in fascicoli originali e relativa a più 
ambiti di interesse di Girardi; non è stato pertanto ritenuto corretto suddividerla per unirla a 
quella già presente nelle diverse serie (es. Caso Girardi, Teologia della liberazione, ecc.). 
Una parte cospicua è rappresentata da corrispondenza con editori (in particolare degli anni 
'60-'70). 
Consistenza: fascicolo/i, 7 
 

1. "Editori" 04/1966-06/1981 (139) 

Corrispondenza con Les Éditions vie ouvrière, Editorial Laia di Barcellona (Alfonso Comín), 
Éditions du Seuil (Antoine Spire), Desclée et Cie Editeurs, (Anne-Marie Smeets), Max 
Hueber Verlag (Michael Rustemaeyer), Georges Roditis, AGG (Susanne Mück), Ediciones 
Sigueme di Salamanca (Alejandro Sierra), The Society for promoting Christian Knowledge di 
Londra, Max Hueber Verlag (Michael Rustemeyer), Salesian Press Don Bosco SHA di Tokyo 
(don Giuseppe Santi), Patmos Verlag, Vallecchi editore, Desclée et Cie, De Donato editore 
(Giancarlo Aresta), Vie Ouvrière di Bruxelles; relativa a pubblicazioni, traduzioni, questioni 
editoriali; con contratti, resoconti diritti d'autore e fatture. 
Sotto unità: 1. "Droits auteur". Ricevute. 
Note: Il fascicolo era nella busta "Editori I" che contiene il fasc. "Editori I" e "Editori II". 
 

2. "Cittadella Editrice" 07/1966-03/1983 (140) 

Corrispondenza con Cittadella Editrice (Nello Giostra, Vincenzo D'Agostino, Giuseppina 
Pompei, Giovanna Ferrara, Carla Tessore); con contratti, resoconti diritti d'autore e fatture. 
 

3. "Éditions du Cerf" 02/1967-11/1980 (141) 

Corrispondenza tra Girardi (anche a firma Claude Ryckebusch) con Les éditions du Cerf 
(Monique Tarrit, Nicole Navalier, Alix Moreaux), relativa in particolare a richiesta di libri per i 
corsi di Girardi e a proprie pubblicazioni; testo della IV di copertina di un volume di Girardi 
sui CPS, datt. in francese. 
 

4. SEI - Società editrice internazionale 04/1967-06/1979 (142) 

Corrispondenza con SEI (Francesco Meotto), Jef Gevaert (PAS - Pontificio Ateneo Salesiano - 
Facoltà di Filosofia - Preside), con Max Hueber Verlags su Ateismo contemporaneo; relativa 
a collaborazioni, a Enciclopedia dell'ateismo; con contratti, resoconti diritti d'autore. 
Note: Il fascicolo era originale, ma senza titolo. 
 

5. "Corrispondenza" 07/1968-11/1989 (143) 

Corrispondenza con: 
Segreteria di Stato di Paolo VI per annovero di Girardi tra i Consultori del Segretariato per i 
non credenti (1968), Melle Hanny Hendriks («Concilium»), Noëlle De Smet, Pican, Barthel, 
Pierre Colin, Alberto Torga Llamedo, [Lucia Zanetti], Robert Davezies, Jean Lajonchere, Raul 
[Mordenti], José Luis [Resellati], Marie Claude Ryckebusch, George J. Du-Breuil, Jesus 
Berruezo, Franco [?] (da Pinerolo), FAO, Paul Gauthier, Juan-Hosé Tamayo, Angelo Reginato, 
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Tino Bertani, Augustín Melgar, Augustín García Chicón, Christa Thomassen, [Solans], Mario 
L. Peresson T., Vanna [?], Arturo Alossa (con fotografia di gruppo del noviziato, 1941-42; 
Girardi è in terza fila dall'alto, secondo da sinistra a destra), Manfredo Caniglia con all. 
intervento. 
 
Sotto fascicoli:  
1. FILB - Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli 
(1983). Corrispondenza con Linda Bimbi su attività della FILB; introduzione di Girardi alla 
riunione su prospettive delle ricerche su “Popolo e cultura nel nuovo Nicaragua” (29 set. 
1983). 
 
2. Ordini e pagamenti dei volumi di Girardi: Sandinismo, marxismo, cristianesimo: la 
confluenza, Roma, Borla, 1986 e Le rose non sono borghesi: popolo e cultura nel nuovo 
Nicaragua / a cura di Giulio Girardi, Roma, Borla, 1986 (1985-1986). Lettere e ordini di 
corrispodenti vari, tra cui si segnalano: Sandro Schipani, Nicola Perrone (Terra Nuova), 
MOLISV, Daniele Del Bon, Giancarla Codrignani; elenchi mss. di spedizioni. 
 
3. Lettere su floppy disk (05/1988-04/1990). Lettere di Girardi a Noëlle De Smet, Luigi 
Bordin, Isabel [Altozario], Pina, Gianni Tognoni, Gloria [Cortés Téller], Aldo B., [Emilie], Ettore 
Masina. [i file sono conservati in Archivio storico - Immagini; nel fascicolo è stata fatta una 
stampa; la formattazione è stata adeguata in quanto il file era prodotto con un applicativo 
di scrittura ormai obsoleto].  
Note: Le carte attualmente nelle sottounità erano inserite in cartelle originali, pur se prive di titolo. 
 

6. "Borla" 11/1976-04/1982 (144) 

Corrispondenza con Edizioni Borla (Vincenzo D'Agostino, Carla Tessore); con contratti, 
resoconti diritti d'autore e fatture. 
 

7. Corrispondenza 05/1991-01/2005 (145) 

Note alla data: 1991, 1995-1998, 2001-2005  
Corrispondenza a Girardi manoscritta, stampa da file, stampa di e-mail di: 
Ulrich Schmitt-Culp (Sacramento, California), Piero Barbaini, Associazione Italia-Nicaragua-
Centro America di Modena (fotografia di Girardi in un convegno "I popoli indigeni rom"Gli 
esclusi costruiranno la nuova storia?" (Carpi, 18 mar. 1995), Comunidad indigena da Sun 
Lucas, Managua, Eugenio [Guarini], Gerard Lutte, Mara Girardi, Mimma Iannò, Maria de Los 
Angeles Loaisiga Obando, Cosimo Capogrosso, Giulio Latorre, Dolores Torres Palma, Giulio 
[Vittorangeli], Terra nuova ed., Domingo Castillo, Melania Todisco (Terra nuova ed.), Suzete 
Lima, Beati i costruttori di pace, Domingo Armando Castillo (fotografia). 
Corrispondenza con Aldo Zanchetta, Fundacion Pueblo Indio del Ecuador, Miguel Riera, 
Orlando Borrego et al. (stampa da e-mail) sulla dichiarazione di Kito (Quito) su popoli 
indigeni, su gay, Guatemala, ecc. (2004); con Trotta - Sociedad anonima editorial, dal 
gruppo Noisiamochiesa su El Salvador (2005). 
Corrispondenti non identificati. 
Con rapporto del Centro ecumenico Antonio Valdivieso, Managua; stampa della nomina di 
Girardi come "Huesped de Honor" del Municipio de Puerto Cabezas; biglietto con fotografia 
di uomo non identificato, s.d. 
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Serie 4. Teologia della liberazione 
1966-2006 (146) 

Note alla data: in prevalenza 1966-1991  
La Serie contiene carte che testimoniano la partecipazione di Girardi alla corrente del 
pensiero teologico cattolica definita Teologia della liberazione. Sono presenti documenti 
rilevanti sulle origini della corrente dalla riunione del Consiglio episcopale latinoamericano - 
CELAM di Medellín nel 1968, sulle conferenze episcopali, sulle riflessioni in ambito 
europeo ma soprattutto latinoamericano. 
Molte carte si riferiscono al rapporto tra TDL e Chiesa cattolica; agli orientamenti di enti 
cristiani e cattolici di molte parti del mondo. 
Sostanzioso il numero degli scritti editi o interventi di Girardi sull'argomento; così come si 
segnala la raccolta di bollettini, rapporti, opuscoli divulgativi sul tema prodotti da enti e 
associazioni in particolare dell'America Latina e Centrale. 
Consistenza: fascicolo/i, 18 
 

1. "Politica e Fede. Teologia della liberazione" 02/1966-02/1978 (147) 

Note alla data: con un doc. 1963  
Riviste con articoli su dialogo tra cristiani e marxisti, di cristiani marxisti; rapporti a colloqui 
internazionali su umanesimo cristiano e marxista, su realtà operaia e vangelo, su lotta di 
classe, su enciclica Pacem in Terris, su sinistra e cristianesimo; rapporti di Abbe Pierre 
Pierrard, di François Houtart, Pierre Pierrard, Girardi et al.; atti del Colloque international 
(Chantilly, 9-17 dic. 1970); numeri di riviste del Centre protestant de l'Ouest e di cristiani 
marxisti. 
Sotto unità: 1. Assemblee internationale de chretiens dans la revolution pour l'avenir des 
hommes (1973-1974). Circolari, rapporti e comunicati sulle assemblee (1973-1974), lista 
dei partecipanti; scheda di partecipazione di Girardi. 
Note: Il titolo è sul faldone. 
 

1. The new basic choice of christians 06/1974 (148) 

Tipologia: Rapporto 
Contenuto in: «WSCF Dossier», published by the World Christian Federation, Geneva, pp. 
[25-51]. 
Testo di un intervento a un incontro dei CPS. 
Descrizione estrinseca: Volume ciclostilato. 

 

2. "TDL - Venezuela, Uruguay, Perù, Brasile" 1967-1986 (149) 

Dossier sull'anniversario della scomparsa di Camilo Torres [1967-1968]; 
numeri di riviste su TDL (1967-1980); 
opuscolo del Episcopado peruano para el Sinodo (1969); 
alcuni numeri di «Pueblo y Liberación» (1976-1977); 
opuscoli del Curso latinoamericano de cristianismo (1977-1978); 
vari numeri di Quaderno popular de reflexión con storie a fumetti, prodotto da CELADEC - 
Comisión evangélica latino Americana de educación cristiana (1978-1983); 
rapporto del Consiglio Plenario dell'Ordine dei Frati minori Francescani (Salvador de Bahia, 
Brasile, giu. 1983); 
rapporti dattiloscritti ciclostilati al "XVI Congresso latinoamericano de sociologia  - 
Seminário: Movimentos religiosos e lutas democráticas" (Rio de Janeiro, 2-7 marzo 1986); 
intervento di Luis Rouve su Uruguay, s.d. 
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3. "Teologia liberazione – Politica e Fede in America Latina" 11/1969-08/1981 (150) 

Opuscoli, dossier prodotti in vari paesi dell'America Latina, su vita religiosa e sviluppo in 
America Latina, su Francisco di ELN (Néstor Paz Zamora), ateismo e religione; lettera di 
«Notre Combat» (B. Schreiner) rapporti alla tavola rotonda su comunismo e cristianesimo 
popolare; fotocopie di istruzioni della Sacra Congregazione per la dottrina e la fede su TDL. 
Saggio dattiloscritto di Franz J. Hinkelammert,"La relación entre Iglesia y Gobierno en los 
años 1970-1973" sul Cile [il doc. ha la segnatura III CAP L155]. 
Numeri di bollettini sul tema, tra cui «Teología de la liberación» e «Documentación - Teología 
de la liberación». 
Note: Il titolo originario è sul faldone. 
 

4. "Teologia politica" 1970-1971 (151) 

Note alla data: solo due docc. sono datati; il foglio su cui è scritto il titolo del fascicolo è 
riciclato e del 2001.  
Rapporto di Johann Baptist Metz, 1970; note di George Casalis su priorità teologiche 1970-
80, datt. in  fotocopia, 1971. 
Appunti mss. e datt. di Girardi su teologia politica di Metz, su teologia politica tedesca. 
 

5. "Teologia / Cile, Guatemala, Costa Rica / TDL" 1971-1983 (152) 

Cile: riviste su Tdl e su persecuzioni nella Chiea, opuscolo cicl. su Medellin, rapporto su 
violenza  (1971-1975). 
 
Costa Rica: rapporto su ragione utopica (1983). 
 
Guatemala: opuscoli di Comité pro Justicia y paz de Guatemala, di EGP, su Oscar Arnulfo 
Romero; rapporti su lotta ideologica nella Chiesa, su martirio e lotta in Guatemala, su 
religione popolare; copie di circolari e comunicati (1980-1983). 
Note: Il titolo originale è sul faldone. 
 

6. "«Pasos» n. 1 - 1972 / n. 64 - 1973" 05/1972-08/1973 (153) 

Numeri del bollettino del Departamento Ecumenico de Investigaciones di Costa Rica (dal n. 
1); elenco dattiloscritto dei numeri del bollettino, con evidenza dell'articolo principale 
pubblicato su ciascun numero (tra cui a volte Girardi). 
Note: Il titolo originale è sul faldone. 
 

1. Los cristianos y el socialismo: de Medellin a Santiago 22/05/1972 (154) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Pasos», un documento de reflexion par semana - un servicio de Iglesia y 
sociedad en América Latina - ISAL, 22 mag. 1972, n. 2, pp. 1-3. 
Riflessioni sulla Conferenza episcopale latinoamericana di Medellin del 1968 e sul 
primo Congresso dei CPS di Santiago del Cile del 1972. 
Descrizione estrinseca: Bollettino dattiloscritto ciclostilato. 
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2. Confianza y liberacion 04/09/1972 (155) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Pasos», un documento de reflexion par semana - un servicio de Iglesia y 
sociedad en América Latina - ISAL, 4 set. 1972, n. 17, pp. 1-3. 
Testo dell'intervento all'incontro "Fe cristiana y cambio social en América Latina" (El 
Escorial, Spagna, 8-15 luglio 1972). 
Descrizione estrinseca: Bollettino dattiloscritto ciclostilato. 

 

3. Cristianismo y marxismo 18/09/1972 (156) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Pasos», un documento de reflexion par semana - un servicio de Iglesia y 
sociedad en América Latina - ISAL, 18 set. 1972, n. 19, pp. 1-11. 
Testo - preso da una registrazione - di un colloquio con operai e lavoratori a Coronel su 
dialogo tra marxismo e cristianesimo. 
Descrizione estrinseca: Bollettino dattiloscritto ciclostilato. 

 

7. "La Iglesia en America Latina – Teologia della liberazione" 02/1973-08/1987 (157) 

Bollettini di Movimiento sacerdotes Enlace, di Cristianos por la Liberación di Bogotá 
(02/1973); 
opuscoli e articoli delle Comunità di base (tra cui "Manifest de les Comunitats de base", 
10/1973, Grupos de Base AL, Comunidades cristianoas Campesinas), di Cristianos por el 
socialismo (1974); 
rapporti della III Conferencia general del Episcopado Latinoamericano (Peubla de Los 
Angeles - Mexico, 10/1978); 
comunicati di sacerdoti, religioni e seminaristi in sciopero della fame per l'assassinio di 
mons. Romero [1980] con lettere di Interreligious Taskforce on US Food Policy, National 
Council of the Churches of Christ in the USA (1981); 
dossier su America Centrale (1982-1983); bollettini del Centro Ecuménico Antonio 
Valdivieso (1982); 
rapporti di Jorge Pixley et al., fotocopie di saggi e bollettini su teologia della liberazione in 
America Latina e Centrale. 
Rapporto per il Tribunale Russell II del Centre eocuménique de liaisons internationales di 
Parigi; rapporti di Juan De Dios Torres (1979), Pablo Richard, Centro de Estudios 
ecumenicos di Messico, Marta Harnecker, et al.; bollettini di Comité pro-Justicia y paz de 
Guatemala; vari numeri di «Espérance des Pauvres»; rapporto "Dossier especial sobre la 
carta pastoral del Episcopado sobre la reconciliacion" (04/1984); rapporti su Chiesa in 
America Latina e Centroamerica; comunicati di Leonidas Proaño; articoli. 
Bollettini e opuscoli illustrati. 
 
Sotto fascicoli:  
1. "Sergio Méndez Arceo" (1978). Opuscoli e periodici. 
 
2. "Leeuwenhorst Congres Center" (1979). Programma (con presenza di Linda Bimbi), 
progetto della sessione della FILB "Iglesias y nuevas estrategias politicas en America 
Latina" (23-25 marzo 1979), con alcuni interventi (tra cui di Linda Bimbi, François Houtart, 
et al.) 
 
3. Gruppi di studio e seminari (1979-1985). Rapporti di Gruppi di studio, rassegna sulla 
presenza cattolica in America Latina, testimonianza di Eric De Wasseige al Tribunale 
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Russell II, comunicati. [i documenti erano in una cartellina originaria separata dal resto; pur 
se non molto organica è stata mantenuta]. 
Note: Il titolo originale era sui faldoni; altro titolo “Teologia della liberazione in America 
Latina”. 
 

8. "Articoli Girardi. «IDOC», «Emergenze», 
«Bozze», «Concilium»" 

09/1973-02/1989 (158) 

Note: L'unità archivistica contiene scritti pertinenti anche con la Serie Caso Girardi; trattandosi però 
di un'unità originale è stata mantenuta integra e considerata parte della serie TDL, perché gli articoli 
di Girardi riguardano in modo particolare tale tematica. 
 

1. Verità rivoluzionaria e verità cristiana 15/09/1973 (159) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Idoc internazionale», 15 set. 1973, n. 15, pp. 34-44. 
Riflessioni su fede cristiana e impegno rivoluzionario alla luce della presenza di 
minoranze cristiane rivoluzionarie nel mondo. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

2. I l marxismo di fronte al problema della morte 04/1974 (160) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Concilium», apr. 1974, n. 4, pp. 163-171. 
Riflessioni sull'interpretazione marxista della morte. 
Note: Con bozze di stampa. 
Descrizione estrinseca: Estratto. 

 

3. Un teologo nella lotta di classe 11/1975 (161) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Concilium», nov. 1975, pp. 146-153. 
Riflessioni sulle lotte dei popoli, dei continenti sfruttati e teologia. 
Note: Con estratto di una versione in francese Un théologien dans la lutte des classes e 
bozza di stampa e minuta manoscritta. 
Descrizione estrinseca: Estratto, con correzioni manoscritte. 

 

4. Riscoperta del personale, impegno politico e rinascita 
del religioso 

07/1979 (162) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Idoc Internazionale», numero monografico "Convegno di studi: Firenze 
18-20 maggio 1979 - Rinascita del religioso?", mag.-lug. 1979, nn. 5-7,  pp. 66-71. 
Considerazioni sulle linee di tendenza, tra impegno e riscoperta del personale. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

5. Gli operai non sono più quelli 06/1980 (163) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Bozze 80», mag.-giu. 1980, n. 5-6, pp. 73-96. 
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Riflessioni su coscienza operaia e fede cristiana. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

6. La Chiesa post-conciliare: dialogo e incomunicabilità 12/1982 (164) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Idoc Internazionale», numero monografico "Il Concilio tra continuità e 
involuzione", ott.-dic. 1982, nn. 10-12, pp. 5-17. 
Considerazioni sulle difficoltà di comunicazione tra membri della chiesa cattolica, 
nonostante l'importanza attribuita al dialogo da Concilio e postconcilio. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

7. Possibilità di una Teologia europea della liberazione 01/1983 (165) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Idoc Internazionale», numero monografico L'Europa e la Teologia della 
liberazione, gen. 1983, n. 1, pp. 30-48. 
Rassegna delle posizioni dei cristiani e teologi europei sulla TDL. 
Note: La minuta dell'articolo e la documentazione preparatoria è in questa serie, fasc. 14.  
Contiene l'articolo di José Ramos Regidor La teologia della liberazione tra rottura e continuità, 
pp. 49-55. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

8. Non è integrismo l'impatto della fede sulla politica 04/1983 (166) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Bozze 83», mar.-apr. 1983, n. 2, pp. 11-46. 
Riflessioni sul tema dell'ispirazione cristiana nella storia e potenziale politico del 
messaggio di Gesù. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

9. I  cristiani di f ronte al marxismo. Bilancio e prospettive 04/1984 (167) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Idoc Internazionale», numero monografico Cristiani nelle lotte popolari di 
liberazione (Barcellona, 2-8 gennaio 1984), feb.-apr. 1984, n. 1, pp. 27-34. 
Relazione all'assemblea di Barcellona, sui motivi della problematica dei cristiani 
impegnati nelle lotte di liberazione di fronte al marxismo. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

10. "Punto di vista dei poveri" e "punto di vista del 
proletariato" nella Teologia della liberazione 

12/1984 (168) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Idoc Internazionale», numero monografico Teologia della liberazione, dic. 
1984, n. 12, pp. 32-42. 
Considerazioni su rapporto tra teoria-prassi, come problema cruciale sollevato dalla 
TDL. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 
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11. La perestrojka nel rapporto tra marxisti e cristiani 02/1989 (169) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Bozze 89», gen.-feb. 1989, n. 1, pp. 65-94. 
Riflessioni sulla perestrojka di Gorbaciov nei rapporti con i cristiani. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

9. "Nicaragua - Teologia della liberazione" 1978-1988 (170) 

Scritti e studi, relazioni, circolari, bollettini, stampa e pubblicazioni e monografie sul tema 
della religiosità in Nicaragua nel rapporto con la rivoluzione e con la povertà sul territorio. 
Sono presenti relazioni presentate al II e III Congreso nicaraguense de ciencias sociales: 
II Congresso, 21-23 agosto 1981 
 - Lucha ideologica en el campo religioso y su significado politico. 
III Congresso, 29-31 ottobre 1982 
 - La sectas en Nicaragua; 
 - Las instituciones religiosas y la ideologia burguesa enla revolucion sandinista (due copie, 
una con dedica); 
- Amaru Barahona, La valoracion marxista de la religion. 
 
Con periodici: 
 - «Cristo obrero», nn.1-4, [1980]; 
 - «Cristo campesino», nn.4-7, s.d.; nn. 9-11, 1981 
 - «Diccionario popular», n. 4, s.d. 
 
Studi e relazioni sul ruolo della CEB-Comunidades eclesiales, alcuni trasmessi a Girardi da 
Arnaldo Zentero. 
 

10. TDL in America Latina e Centrale 1978-1989 (171) 

Note alla data: con un doc. 1972  
Bollettino di Pastoral Juvenil del Cile, 08/1972; 
rapporti di Juan Hernández Pico, 1978 e 1988; 
rivista colombiana e numero monografico di «Idoc internazionale»su Nicaragua, 1979 e 
1980; 
volume con "Curso biblico" di Escuelas radiofónicas de Nicaragua e opuscoli di CEPA - 
Centro de Educación y Promoción Agraria (Nicaragua), 03/1981; 
numero monografico di rivista sulla visita di Giovanni Paolo II in America Centrale, 
03/1983; 
volume con rapporto di Comision de Trabajo de Centroamerica de la Iglesia Presbiteriana 
de los Estados Unidos, 1983; 
copia di circolare di Vicario general de Zelaya, 1984; 
articolo su Karl Rahner, 1984; 
rapporti di Luis Serra al TPP, 08/1984, di Angel Arnaiz; 
rivista su Felipe e Mery Barreda, 09/1984; 
circolare di Julia Esquivel a Ratzinger, 10/1984; 
volume su rivoluzione sandinista e Chiesa e rivista con numero monografico su 
cristianesimo e politica, 1985; 
opuscolo sul viaggio di Giovanni Paolo II in Cile, 1987; 
rapporto su Chiesa del Nordeste (Brasile), 09/1989; 
opuscolo con lettura latinoamericana della Bibbia, 1989. 
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Opuscoli di Centro ecumenico Antonio Valdivieso di Managua su "Proyecto de Dios" in 
Brasile e di Frei Betto sulle CDB in Nicaragua, s.d. 
Rapporti di José María Vigil, Enrique Dussel; fumetti sui cristiani e la rivoluzione sandinista; 
alcuni numeri di «Jesus el hijo de Maria», s.d. 
 

11. TDL - scritti di Girardi 1979-2000 (172) 

 

1. Sul viaggio di Giovanni Paolo II a Puebla [1979] (173) 

Tipologia: Articolo 
Considerazioni sulla posizione di Giovanni Paolo II sulla teologia della liberazione, in 
occasione della visita a Puebla (Messico). 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 2 

 

2. La fe, una búsqueda personal 1981 (174) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: Testimonioso Cristianos / Leonardo Boff, Pedro Casaldaliga [et al.], 
Bilbao, Mensajero, 1981, pp. 51-68. 
Risposte su Chiesa, secolarizzazione, su rapporto tra Chiesa e società. 
Descrizione estrinseca: Volume. 

 

3. Marxismo e teologia della liberazione. A proposito di una 
recente pubblicazione 

1982 (175) 

Tipologia: Recensione 
Contenuto in: «Critica marxista», 1982, n. 3, pp. 123-129. 
Sul volume di José Ramos Regidor, Gesù e il risveglio degli oppressi: la sfida della 
teologia della liberazione, ed. italiana a cura di IDOC Internazionale, Milano, A. 
Mondadori, 1981. 
Descrizione estrinseca: Estratto.  

 

4. Ricerca religiosa e problema del metodo 1983 (176) 

Tipologia: Saggio 
Contenuto in: Religione, istituzione, liberazione: studi sul fatto religioso / a cura di 
Arrigo Colombo, Roma, Borla, 1983, pp. 332-336. 
Riflessioni su fede, teologia e ricerca; sul rapporto tra filosofia e religione nel discorso 
storico-critico e discorso teologico. 
Note: Con minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte, cc. 4. 
Descrizione estrinseca: Estratto. 

 

5. "La Iglesia postconciliar: dialogo e incapacidad de 
comunicacion" 

08/1983 (177) 

Tipologia: Intervento 
Intervento al II "Encuentro de Teólogos y Sociólogos" (Heredia - Costa Rica, ago. 1983). 
Note: Con lettera di accompagno dell'Universidad nacional di Costa Rica. 
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Descrizione estrinseca: Dattiloscritto ciclostilato. 
Consistenza: pagina/e, 22 

 

6. La Teologia della liberazione e il marxismo [1984] (178) 

Tipologia: Rapporto 
Contenuto in: La Teologia della liberazione / incontri presso il centro La Porta, 
Bergamo, marzo 1982-ottobre 1984, Quaderni, n. 20, pp. 48-54. 
Considerazioni sul rinnovamento del marxismo nell'ambito della Teologia della 
liberazione. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo ciclostilato.  

 

7. Karl Rahner per la teologia della liberazione 1985 (179) 

Tipologia: Saggio 
Contenuto in: Teologia e cultura moderna a confronto: Karl Rahner / di K. Rahner ... [et 
al.], Milano, Franco Angeli, 1985, pp.  49-87. 
Sul progetto teologico di Rahner, TDL ed evangelizzazione. 
Descrizione estrinseca: Volume. 

 

8. "Intervista con il teologo Giulio Girardi, Roma, 19 
dicembre 1985" 

19/12/1985 (180) 

Tipologia: Intervista 
Intervista di Rosanna M. Giammanco sulla teoria della secolarizzazione, su religiosità. 
Note: Con biglietto da visita. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 10, pagina/e, 20 

 

9. Nicaragua, trinchera histórica, trinchera teológica 1987 (181) 

Tipologia: Saggio 
Contenuto in: Nicaragua trinchera teologica: para una teología de la liberación desde 
Nicaragua / editores G. Girardi, B. Forcano y J. M.a Vigil; dibujos de Maximino Cerezo, 
Salamanca, Loguez Ediciones; Managua, Centro Ecumenico Antonio Valdivieso, 1987, 
pp. 29-40. 
Volume a cura di Girardi, Forcano e Vigil, contiene di Girardi (oltre la presentazione) i 
saggi Revolución popular y toma del templo e Educación popular liberadora, segunda 
evangelización de América Latina. 
Descrizione estrinseca: Volume. 

 

10. La lucha de un resucitado para la resurrección 1989 (182) 

Tipologia: Saggio 
Contenuto in: Da Basilea a Managua: George Casalis; hermenéutica-revolución-
fidelidad, Managua, CIEETS, 1989, pp. 305-311. 
Ricordo del primo incontro con Casalis; riflessioni su liberazione ed ecumenismo. 
Descrizione estrinseca: Volume. 
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11. "Esodo e rivoluzione popolare: problemi e prospettive 
dell'ermeneutica biblica" 

[1990-1992] (183) 

Tipologia: Rapporto 
Note alla data: doc. s.d.; data dedotta dalle note  
Riflessioni sul tema dell'Esodo nell'ermeneutica, sulla fondazione teologica della scelta 
dei poveri come soggetti. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: pagina/e, 14 

 

12. "El sandinismo demuestra una fuerte convergencia de 
marxismo y cristianismo" 

24/03/1992 (184) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «El Mundo», 24 mar. 1992. 
Abstract:Sull'ostracismo del Vaticano nei confronti della Chiesa popolare 
latinoamericana. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

13. La filosofia della liberazione popolare scelta di campo 
nel conflitto Nord-Sud 

1993 (185) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Libertação Liberación», 1993, n. 1, pp. 142-162. 
Considerazioni sulla centralità del conflitto Nord-Sud, su marxismo e antimperialismo. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

14. Teologia della cristianità e teologia della liberazione di 
f ronte alla crisi della civiltà occidentale 

08/1993 (186) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «CxU una città per l'uomo», ago. 1993, n. 3-4, pp. 63-84. 
Testo della relazione di Girardi al 2° Seminario della Scuola di formazione etico-politica 
Giovanni Falcone su "Linee essenziali della Teologia della liberazione". 
Descrizione estrinseca: Rivista, con dedica per Girardi [da non identificato]. 

 

15. La visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Conversación 
de evaluación [...] de Fidel Castro con algunos teólogos de 
la liberación, [s.n.t., 1998] 

1998 (187) 

Tipologia: Rapporto 
Note alla data: doc. s.d.; data della visita del Papa  
Resoconto sull'analisi di Fidel Castro della visita del Papa in conversazione con teologi 
della liberazione. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 17 pp. 

 

16. Filosofía popular de la liberación, fundamentación de la 
democracia y refundación de la izquierda revolucionaria 

2000 (188) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Libertação Liberación», 2000, n. 1, pp. 81-128. 
Considerazioni filosofia popolare della liberazione, su educazione, dipendenza 
intellettuale. 
Note: Con minuta, stampa da file con correzioni manoscritte, cc. 40. 
Descrizione estrinseca: Rivista.  



50 

 

12. Chiesa cattolica e TDL 10/1981-1986 (189) 

Comunicato e relazione di Piero Barbaini al Seminario di Roma "Teologia della liberazione e 
teologia europea" (30-31 ott. 1981), con appunti di Girardi mss. 
Articoli su autorità della Chiesa, TDL; dossier di SIAL  - Servizio informazioni America Latina 
su TDL. 
Articolo di Ramos Regidor, Per un confronto critico con la Teologia della Liberazione, «G.E 
Gioventù evangelica», giu. 1983, n. 81, pp. 27-32 [non presente nel Fondo Ramos Regidor]. 
Articoli (anche di Ramos Regidor) e dossier, in particolare da  «Adista», sul parere di 
Ratzinger sulla TDL (03/1984). 
Corrispondenza con COELI di Bruxelles su TDL; relazione sulla teologia femminista. 
Articoli de «L'Osservatore Romano» sul viaggio di Giovanni Paolo II in America Latina (01-
02/1985). 
Minuta di Girardi "Dubbi sulla ortodossia cattolica di Karl Rahner?", datt.; con appunti mss. 
e fotocopie di saggi. 
 

13. "Filippine. Teologia della liberazione" 1982-1988 (190) 

Note alla data: con doc. 1973  
Rapporti alle Giornate di studio della Fondazione internazionale Lelio Basso "I nuovi 
soggetti delle lotte di liberazione" (1983); rapporto di Pax Christi international. 
Volume Filippine: teologia della lotta e liberazione nazionale / Sauro Garzi; presentazione di 
Ernesto Balducci, Assisi, Cittadella, 1986; fotocopie dei volumi The militant church and the 
repressive state (1982), With raging hope (1985), Touching ground, taking root (1986); 
intervento di Girardi. 
Relazioni sull'immigrazione filippina, sulla democrazia e società filippine (datt. in fotocopia); 
articoli, anche con interviste al teologo Louie G. Hechanova; articolo di Ramos Regidor 
Teologia della lotta: due libri recenti; due punti di vista; bollettini e dossier con rassegna 
stampa; opuscolo Filippine. Democrazia in bilico; appunti manoscritti di Girardi. 
Con "Dossier Filippine" del Comitato di solidarietà con la resistenza del popolo filippino 
(1973). 
Note: La documentazione era conservata anche in una cartella con titolo "Filippine II" (chiaramente il 
seguito dell'unità archivistica principale). 
 

1. "Marxismo e cristianesimo nelle Filippine e in America 
Latina: significato storico di una confluenza" 

[1986-1987] (191) 

Tipologia: Rapporto 
Note alla data: doc. s.d.; data dedotta dalle note bibliografiche.  
Analisi del cristianesimo nelle Filippine, dei cristiani rivoluzionari e comparazione con 
l'America Latina. 
Note: Con minuta manoscritta, cc. 18. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto in fotocopia, con correzioni e integrazioni 
manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 12 
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14. TDL - ricerche e studi 1982-1993 (192) 

Rapporto a cura di G. P. Margaria, "Le implicazioni ecclesiali-teologiche-morali delle scelte 
delle ACLI di Torino negli anni 1972-1981", [1982], dattiloscritto con annotazioni autografe 
di Girardi. 
Relazione su liberazione femminile e rinnovamento teologico (1985) e appunti di Girardi 
mss. su donna e aborto. 
Comunicato di Idoc - Gruppo romano di ricerca su "Evangelici e cattolici di fronte alla 
liberazione storica come problema teologico" (1985) e appunto per un progetto di ricerca 
su il problema d'identità TDL, su evangelici e cattolici, su TDL in America Latina, Europa e 
Italia, con minuta mss. "È possibile una teologia della liberazione in Europa e in Italia" e 
minuta di Girardi [l'articolo di Girardi pubblicato è in questa serie, fasc. 8, doc. 7]. 
Recensione al saggio di Girardi in Theologie der Befreiung und Marxismus / [a cura di] 
Peter Rottländer, Münster, Ed. Liberación, 1987; articoli su Conferenza tenuta da Girardi a 
Mahon (1984), a Saragozza (aprile 1992). 
Relazioni di Girardi e rapporti dattiloscritti di Doreya Véliz Real su Concilio vaticano II 
(1992) e di Maritza Díatz Assunción su Ignacio Ellacuríaz (1993). 
Voce enciclopedica su Girardi [come teologo della liberazione], s.d. 
 
  
 

1. "Ecumenismo e processi di liberazione. Ipotesi per una 
ricerca" 

[1985-1986] (193) 

Tipologia: Rapporto 
Note alla data: doc. s.d.  
Riflessioni sull'emergere dei popoli e dei gruppi sociali oppressi e l'età degli imperi; 
ipotesi di ricerca del gruppo ecumenico di teologi del Centro Idoc. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte in fotocopia (due 
copie). 
Consistenza: carta/e, 10 

 

2. "La filosofia della liberazione popolare. Scelta di campo 
nel conflitto Nord-Sud" 

[1990] (194) 

Tipologia: Relazione 
Note alla data: doc. s.d.  
Considerazioni sulla filosofia della liberazione. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto.  
Consistenza: carta/e, 24 

 

3. "Quale filosofia delle liberazione? A confronto con il 
liberalismo vincente" 

13/01/1990 (195) 

Tipologia: Relazione 
Relazione presentata al seminario "La filosofia della liberazione", organizzato da «A 
Sinistra», CIPEC e Facoltà valdese (Roma, 13 gen. 1990). 
Note: Con versione in spagnolo, dattiloscritto. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto.  
Consistenza: carta/e, 10 
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4. "Ernesto Balducci, teologo europeo della liberazione? 
Ipotesi di una ricerca " 

04/1993 (196) 

Tipologia: Relazione 
Relazione presentata in occasione della commemorazione del P. Balducci indetta dalla 
biblioteca comunale di Empoli il 3 apr. 1993 . 
Descrizione estrinseca: Stampa da file, con  segni manoscritti. 
Consistenza: carta/e, 24 

 

15. TDL - quaderni di appunti 1982-2006 (197) 

Note alla data: con lacune; diversi docc. sono s.d.  
Appunti manoscritti (estratti da quaderni con anelli): 
- su padre Balducci (1982); 
- su Bartolomeo da las Casas [1987]; 
- quaderni "Teologia liberazione" e "Teologia liberazione 2", su Oscar Romero, Balducci, 
ecc., [1992]; 
- quaderno - "Proaño" [1994]; 
- su inquisizione [1994]; 
- quaderno senza titolo con appunti relativi a significato teologico di natura, sviluppo 
sostenibile, movimento ecologico e cultura di liberazione (1988-1989); 
- quaderno "Colloquium 2000", su riflessione strategica di Ulriche Duchrow (teologia 
ecumenica e questioni teologia-economica); 
- appunti mss. di Girardi e stampa da web su Enrique Dussel, 2006; 
- quaderno "Politica italiana", su "Gli emarginati come soggetti per una rifondazione della 
politica", gli emarginati come soggetto della politica mondiale e nazionale [2006; data 
dedotta dal testo]. 
Appunti manoscritti [da quaderno con anelli], s.d.: 
- "Hinkelammert", s.d.; 
- "Filolib"; appunti su "Filosofia popolare de la liberacion y educacion popular liberada"; 
- "Non siamo (questa) Chiesa", sui provvedimenti Vaticani su don Franco [Barbero]; 
- "Teologia"; 
- "Femminismo", su femminismo e teologia; 
- "Autres dimensions de la liberation", con note bibliografiche su liberazione delle donne, in 
francese; 
- su Savonarola, Lutero, protestantesimo, Concilio Vaticano II e cattolicesimo, Sergio 
Méndez Arceo, Leonidas Proaño. 
Note: Si trattava di quaderni con anelli o spirali; non è stato possibile conservare le 
copertine originali in quanto rovinate. 
 

16. "Cristianesimi originari" -  Pubblicazioni 1989-1999 (198) 

- Volume in fotocopia El Evangelio copto de Tomas: palabras ocultas de Jesús / 
Manuel Alcalá, Salamanca, Sigueme, 1989; 
- inserto "Marianne Sawicki - Parte I - Seeing the Lord". Bozza (stampa da file) della 
prima parte di Seeing the Lord: Resurrection and early Christian practices / 
Marianne Sawicki, Minneapolis, Fortress Press, 1994; con floppy disk (sembra con 
file completi); 
- volume in fotocopia Sociology and the Jesus movement / Richard A. Horsley, New 
York, Continuum, 1994; 
- due dossier di Associazione gruppo laico di ricerca e Gruppo Mission, con ricerche 
condotte da Don Guglielmo Sanucci, 1995-1997; 
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- inserto "Incontro con Balducci". Testi (stampa da file) dell'incontro "Le Tribù della 
terra" (Fiesole-Firenze, 25-27 apr. 1997) con Ernesto Balducci, Pierluigi Onorato, et 
al.; 
- volume in fotocopia El movimiento de Jesus antes de la iglesia: una interpretación 
liberadora de los hechos de los apostoles / Pablo Richard, Costa Rica, 
Departamento Ecumenico de Investigaciones (DEI), 1998; con saggio di Richard su 
Oscar Romero; 
- stampa da file del rapporto di Rui Manuel Graćio das Neves, 1999 (pubblicato poi 
con il titolo El movimiento de Jesuś: una introduccioń socioloǵica, Managua, Editorial 
Lascasiana, 2004). 
Note: Il titolo dell'unità archivistica è anche sul faldone. 
 

17. Colombia - Camilo Torres Restrepon 12/1990-11/1991 (199) 

Note alla data: con docc. 1972 e 01-04/1990  
Appunti mss. di Girardi; corrispondenza con Antonio García (UCELN), CODECAL - 
Corporacion integral para el desarrollo cultural y social, Eduar Lanchero, Mario L. Peresson 
T., Héctor A. Torres relativa in particolare alla pubblicazione di Maria López Vigil, Camilo 
camina en Colombia, Tafalla, Txalaparta, 1990; recensione di Girardi all'edizione italiana. 
Comunicati su Colombia, PCC, di Carlos Ernesto Torres; articoli su Camilo Torres Restrepon, 
TDL in periodici colombiani; su Antonio Navarro. 
Saggio biografico su Camilo Torres Restrepo (presbitero, guerrigliero e rivoluzionario 
colombiano), 1991. 
Con articolo di Girardi del 1972. 
 

1. Cristianismo y marxismo 10/1972 (200) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «SCCS - Servicio colombiano de comunicacion social», Bogotá, oct. 1972, 
n. 13, pp. 1-11. 
Riflessioni sulla possibilità dei cristiani di analizzare il sistema capitalistico in senso 
marxista. 
Descrizione estrinseca: Bollettino ciclostilato.  

 

2. "Presentazione dell'edizione italiana. Perché pubblicare 
oggi in Italia un libro sulla guerriglia?" 

[1991] (201) 

Tipologia: Recensione 
Presentazione dell'edizione italiana del volume di Maria López Vigil, Camilo camina en 
Colombia, Tafalla, Txalaparta, 1990; con considerazioni sulla guerriglia della UCELN 
(Union camilista ejercito liberacion nacional). 
Note: Con minuta manoscritta. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 5 

 

18. "Aachen 95" 1995 (202) 

Rapporti sulla Teologia della liberazione di Ruben Dri, J.B. Libanio, Horst Goldstein, Elsa 
Tamiez, Leonardo Boff, Franz j. Hinkelammert, Pablo Richard, Eduardo Hoornaert, Marcos 
Rodrigues, François Houtart, Elsa Tamez, et al. 
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Serie 5. Educazione / insegnamento 
 

1966-2012 

 

(203) 

Note alla data: in prevalenza 1966-1986  
La Serie contiene la documentazione prodotta da Girardi nell'ambito della sua attività di 
insegnamento; sono presenti per lo più appunti per la preparazione di lezioni al PAS - 
Pontificio Ateneo Salesiano di Roma, all'ISTR (Istituto di scienze e teologia delle religioni) 
della Catho di Parigi, all'Istituto superiore pastorale Lumen Vitae di Bruxelles, alle università 
di Lecce e Sassari. Gli argomenti trattati sono collegati naturalmente ai temi degli 
insegnamenti: marxismo, socialismo, cristianesimo, filosofia e teologia della liberazione, 
ecc. 
Le due sottoserie riguardano invece: la prima l'attività di Girardi relativa all'educazione di 
lavoratori e operai (dopo la sospensione a divinis); la seconda le recenti ricerche sul tema 
dell'educazione popolare collegata al tema attuale della globalizzazione e sviluppo 
sostenibile. 
Consistenza: fascicolo/i, 41 
 

1. "Marxismo" 05/1966-10/1975 (204) 

Opuscoli, rapporti, saggi e articoli sul marxismo; volumi Tesi 1 e Tesi 2-3 su educazione, 
insegnamento e marxismo (1968-1969). 
Bozza di tesi di laurea di Francesco Massagrande su influssi del marxismo nella 
costituzione pastorale (1970), datt.; rapporti di studenti del corso di "Questions 
d'Anthropologie philosophique" e "Marxisme et Christianisme" di Girardi (1972) all'Instituto 
international de catequesis y de pastoral Lumen Vitae di Bruxelles; lavori di studenti di ISTR 
di Parigi e Lumen Vitae per i corsi di Girardi (1972-1973); lavori di studenti dell'Institute 
Catholique di Parigi per il corso di Girardi (1973). 
 

2. "Scritti su Althusser / Garaudy (2 scritti) / L. Lombardo 
Radice (Scritto in -D-) / Bruaire (Formalisme et materialisme) / 
Movimento operaio  -  Varie / AA.VV. Mafia" 

1967-1980 (205) 

Note alla data: Diversi docc. sono s.d.  
Raccolta di saggi e scritti su marxismo e movimento operaio: 
- saggi di Claude Bruaire su formalismo e materialismo (1967); 
- saggio di Lucio Lombardo Radice su formazione scolastica e rivoluzione (in tedesco) 
(1969); 
- estratto di Roger Garaudy (1973) e minuta di saggio su "Projet espérance"; 
- rapporto su storia del movimento operaio, su internazionale operaia, appunto mss. di 
Girardi, estratto sui consigli di gestione (1975); 
- comunicati e rapporti di ORT - Organizacion revolucionaria de trabajadores e su 
autogestione (1972-1979); 
- fotocopie di un volume su marxismo (06/1980); 
- tesi di laurea (in cartella) sulla critica di Marx all'ideologia secondo gli sviluppi di L. 
Althusser e rapporto sulla filosofia della praxis in Althusser; 
Con monografia sulla mafia a un anno dall'assassinio di Peppino Impastato, 1979. 
 Note: La pubblicazione sulla mafia non è pertinente al fascicolo; ma è stata conservata (in quanto 
inserita qui da Girardi e riportata sul titolo originale). 
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3. Ideologia, marxismo [1970-1974] (206) 

Note alla data: Doc. s.d.  
Quaderno con anelli con appunti manoscritti e dattiloscritti su ideologia, religione, scienza 
borghese e scienza proletaria, Hegel, Engels, Marx, ideologia e società (in francese); con 
schede bibliografiche dattiloscritte (molte su opere di Althusser). 
Note:Dovrebbero essere appunti per i corsi di Girardi a ISTR della Catho di Parigi. 
 

4. "Marx -  texte" [1970-1974] (207) 

Quaderno con ritagli di saggi stampati su Marx incollati su fogli di quaderno, con indicazioni 
bibliografiche manoscritte. 
Note:Dovrebbero essere appunti per i corsi di Girardi a ISTR della Catho di Parigi o a Lumen 
Vitae di Bruxelles. 
Si trattava di quaderni con anelli; sono stati conservati solo i fogli scritti; non è stato 
possibile conservare le copertine in quanto plastificate e rovinate. 
 

5. "Marxisme - Lutte des classes" [1970-1974] (208) 

Quaderno con appunti manoscritti, con introduzione e schema di lavoro; con note 
bibliografiche e saggi stampati incollati su fogli di quaderno. 
Appunti mss. e scritto datt. su spritualità e cristiano progressisti. 
Note:Dovrebbero essere appunti per i corsi di Girardi a ISTR della Catho di Parigi o a Lumen 
Vitae di Bruxelles; alcuni appunti sono su carta riciclata ISTR. 
Si trattava di quaderni con anelli; sono stati conservati solo i fogli scritti; non è stato 
possibile conservare le copertine in quanto plastificate e rovinate. 
 

1. "Lotta d'integrismi o lotta di classe" [1970-1974] (209) 

Tipologia: Articolo 
 Sui rapporti tra fede e politica all'interno del mondo cristiano. 
Note: Con versione in francese, dattiloscritta con correzioni manoscritte "Lutte 
d'integrismes ou lutte de classes". 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 5 

 

6. "Teologia della liberazione" [1970-1974] (210) 

Quaderno con appunti manoscritti su teologia, TDR - Teologia della rivoluzione, problema di 
originalità cristiana, cultura rivoluzionaria (Girardi ha utlizzato fogli riciclati manoscritti; le 
ultime pagine si riferiscono a scritti su coscienza operaia, 150 ore; potrebbero essere 
[1975-1980]). 
Note:Dovrebbero essere appunti per i corsi di Girardi a Lumen Vitae di Bruxelles; con alcune pagine 
successive. 
Si trattava di quaderni con anelli; gli appunti erano attaccati sui fogli di quaderno (attualmente quasi 
tutti staccati); sono stati conservati solo i fogli scritti; non è stato possibile conservare le copertine in 
quanto plastificate e rovinate. 
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7. "Marx -  revolution - texte" [1970-1974] (211) 

Quaderno con ritagli di saggi stampati su Marx incollati su fogli di quaderno, con indicazioni 
bibliografiche manoscritte. 
Note:Dovrebbero essere appunti per i corsi di Girardi a ISTR della Catho di Parigi o a Lumen Vitae di 
Bruxelles. 
Si trattava di quaderni con anelli; sono stati conservati solo i fogli scritti; non è stato possibile 
conservare le copertine in quanto plastificate e rovinate. 
 

8. "Gramsci II - Educazione" [1970-1974] (212) 

Quaderno con appunti manoscritti (in italiano e spagnolo) su educazione e materialsimo, 
egemonia proletaria ed educazione, intellettuali e masse; con note bibliografiche (Girardi 
ha utilizzato fogli riciclati con propri testi datt. e mss.). 
Note:Dovrebbero essere appunti per i corsi di Girardi a ISTR della Catho di Parigi o a Lumen Vitae di 
Bruxelles. 
Si trattava di quaderni con anelli; sono stati conservati solo i fogli scritti; non è stato possibile 
conservare le copertine in quanto plastificate e rovinate. 
 

9. "Science et philosophie" [1970-1974] (213) 

Note alla data: doc. s.d.; data dedotta dal contenuto  
Quaderno con appunti manoscritti e dattiloscritti (in francese) su marxismo e morale, storia 
ed etica, problema morale, utopia di Marx, antropologia filosofica; con note bibliografiche. 
Note: Dovrebbero essere appunti per i corsi di Girardi a ISTR della Catho di Parigi o a Lumen Vitae di 
Bruxelles. 
Si trattava di quaderni con anelli; sono stati conservati solo i fogli scritti; non è stato possibile 
conservare le copertine in quanto plastificate e rovinate. 
 

10. "Christianisme - Engels" [1970-1974] (214) 

Note alla data: docc. s.d.; data dedotta dal contenuto  
Due quaderni denominati "Christianisme - Engels I" e "Christianisme - Engels II", con ritagli 
di saggi stampati su Engels incollati su foglie di quaderno, con indicazioni bibliografiche 
manoscritte. 
Note: Dovrebbero essere appunti per i corsi di Girardi a ISTR della Catho di Parigi o a Lumen Vitae di 
Bruxelles. 
Si trattava di quaderni con anelli; sono stati conservati solo i fogli scritti; non è stato possibile 
conservare le copertine in quanto plastificate e rovinate. 
 

11. "Althusser" [1972-1974] (215) 

Note alla data: Data della presunta costituzione del fascicolo; con docc. 1954-1972.  
Fogli da quaderno con anelli con appunti manoscritti e dattiloscritti (in francese) su analisi 
del pensiero di Louis Althusser, filosofo e accademico francese, principale teorico del 
marxismo; con schede bibliografiche. 
Con dispense del corso di Filosofia tenuto da Louis Althusser alla Normale di Parigi, a.a. 
1967-68. 
Saggi di Louis Althusser pubblicati in diverse riviste dal 1954 al 1972: 
L'enseignement de la philosophie in Esprit, 1954; 
Freud et Lacan in La nouvelle critique, 1965; 
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Sur le travail Theorique in Pensée, 1967; 
A propos de l'article de Michel Verret sur "mai atudiant" in Pensée, 1969; 
Ideologie et appareils ideologiques d'etat in Pensée, 1970; 
Les maîtres auxiliaires, les étudiants travailleurs et l'agrégation de philosophie in France 
Nouvelle, 1972. 
Saggio di André Gluckmann, Un structuralisme ventriloque in Les temps modernes, 1967. 
Note:Dovrebbero essere materiali raccolti per i corsi di Girardi a ISTR della Catho di Parigi o a Lumen 
Vitae di Bruxelles. 
 

12. ISTR di Parigi e Lumen Vitae di Bruxelles 1972-1975 (216) 

Note alla data: 1972, 1975  
Lettera di Girardi a père [Henri Bouillard], 06/1972, sull'insegnamento a Parigi, con scritto 
di Girardi. 
Testo di Girardi "Theorie et praxis dans la pensee marxiste", scritto per il corso di studenti 
"Lumen Vitae" (Bruxelles, gen.-feb. 1975), dattiloscritto in fotocopia, con correzioni 
manoscritte, cc. 151, con presentazione del Corso, analisi dei concetti di secolarizzazione, 
materialismo storico e sistema capitalistico. 
 

1. "L'educazione cristiana e l'uomo nuovo" 1972 (217) 

Tipologia: Articolo 
Note alla data: doc. s.d.; data della lettera d'accompagno  
Riflessioni sull'educazione e rapporto tra progetto educativo e progetto di società. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 7 

 

13. Centro di cultura proletaria di Roma 02/1972-10/1973 (218) 

Note alla data: 02/1972; 09-10/1973  
Circolare del Centro di cultura proletaria su educazione e problemi della scuola; comunicati 
del Collettivo Contro Scuola estivo (al Centro di cultura proletaria) con stesura dell'inchiesta 
sul quartiere popolare S. Giorgio di Acilia. 
 

14. "Conscience de classe" [1974] (219) 

Quaderno con appunti manoscritti su coscienza di classe, problemi di metodo, Rosa 
Luxemburg, et al.; con schema di lavoro datt. e mss.; con note bibliografiche e ritagli di 
saggi stampati incollati su fogli (Girardi ha utilizzato fogli riciclati con propri testi datt. e 
mss., ultima data delle note 1974). 
Note:Dovrebbero essere appunti per i corsi di Girardi a ISTR della Catho di Parigi o a Lumen Vitae di 
Bruxelles. 
Si trattava di quaderni con anelli; sono stati conservati solo i fogli scritti; non è stato possibile 
conservare le copertine in quanto plastificate e rovinate. 
 

15. "Freud II" [1974] (220) 

Quaderno con appunti manoscritti (Girardi ha utilizzato dei fogli riciclati, con note fino al 
1974), cc. 251; 
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quaderno con anelli con appunti manoscritti su Freud, con analisi su scritti dedicati a Freud 
(in particola E. Jones, Vita e opere di Freud), circa 180 cc. 
Note: Nel caso del quaderno "Freud II" sono stati conservati solo i fogli scritti; non è stato possibile 
conservare la copertina in quanto plastificata e rovinata. 
 

16. "Marx, cultura…" [1974] (221) 

Appunti mss. per corsi sul marxismo: 
 
1. quaderno con appunti manoscritti con "Indice" con Premessa, ragioni di scelta, piano dei 
corsi, metodo, fonti; su cultura, marxismo, religione, egelismo; schede bibliografiche (carte 
numerate, circa 120 cc.); 
 
2. quaderno con appunti manoscritti su "Il materialismo storico come teoria della cultura", 
con schede bibliografiche datt. 
Note: Girardi ha utilizzato carta riciclata con minute di scritti; nelle note riferimenti fino al 1974. 
Non si conservano le copertine originali dei quaderni; sono stati estrapolati i fogli in quanto le 
copertine plastificate erano danneggiate. 
 

17. "Marx cultura e liberazione II" [1975] (222) 

Quaderno ad anelli con appunti manoscritti su materialismo storico, idealismo, con note 
bibliografiche dattiloscritte. 
Note:Girardi ha utilizzato carta riciclata con minute datt. o mss.; date presenti nella carta 
riciclata 1974-1975. 
Si trattava di quaderni con anelli; sono stati conservati solo i fogli scritti; non è stato 
possibile conservare le copertine in quanto plastificate e rovinate. 
Sulla copertina del quaderno c'è anche l'etichetta "Freud I", ma non ci sono appunti relativi. 
 

18. "Cultura proletaria" [1975-1976] (223) 

Note alla data: doc. s.d.; data dedotta dai fogli riciclati.  
Quaderno con appunti "Tilolo possibile Cultura proletaria. Una polemica di ieri e di oggi" con 
oggetto del corso e schema di lavoro; appunti di riunioni o lezioni; appunti su "Cultura e 
prassi rivoluzionaria. Tre modelli teorici", "Il proletariato", "Bogdanov Aleksandr 
Aleksandrovič" (Girardi ha utilizzato fogli riciclati contenenti minute datt. con ultima data 
presente 1975). 
Note: Potrebbero essere appunti per corsi nell'ambito della collaborazione con la FLM di Torino 
(1975-1985). 
Si trattava di quaderni con anelli; sono stati conservati solo i fogli scritti; non è stato possibile 
conservare le copertine in quanto plastificate e rovinate. 
 

19. Marxismo e dissenso cristiano [1976]-1978 (224) 

Note alla data: gli unici docc. datati sono i ritagli stampa e il volume  
Scritto di Girardi "Marxismus und Demokratie: theoretische Voraussetzungen" datt. cicl. 5 
cc.; con versione francese "Marxisme et Democratie: Presupposes theoreques"; appunti 
mss. bibliografici "Il marxismo di Stato" e appunti su marxismo; minuta datt. "Dissenso 
marxista", varie stesure; appunti su dissenso ad Est e dissenso cattolico mss.; minuta [di 
Girardi] "Les Chretiens et le choix marxiste"; ritagli stampa 1976-77. 



59 

Con fotocopie del volume El cristianismo de Marx / José Porfirio Miranda, Mexico, s.e., 
1978. 
 

20. Marxismo - appunti e minute [1977] (225) 

Note alla data: solo un doc. è datato  
Appunti di Girardi manoscritti su marxismo e problemi di persona, coscienza di classe e 
genesi, marxismo e  personalismo, marxismo e umanesimo, democrazia operaia e 
cambiamenti della società, socialismo e autogestione, marxismo e questione nazionale. 
Minute "Le risque de l'esperance croyants et non croyants face au probleme d'une terre 
nouvelle", datt., cc. 43 e "Marxisme et democratie: presupposes theoriques", datt. cc. 17; 
dispensa su volume (02/1977); schede bibliografiche. 
 
Sotto fascicolo:  
1. "Lukacs" (s.d.). Appunti mss. su György Lukács, Engels e marxismo. 
 

1. "Fede cristiana e materialismo storico. Senso del 
problema" 

[1977] (226) 

Tipologia: Articolo 
Note alla data: doc. s.d.; data del volume omonimo di Girardi  
Riflessioni sullo stato della ricerca su fede cristiana e materialismo storico, tema 
espresso nel volume Fede cristiana e materialismo storico / Giulio Girardi, Roma, Borla, 
1977. 
Note: Con minuta in francese "Foi chretienne et materialisme historique", datt. in due 
stesure. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto ciclostilato. 
Consistenza: pagina/e, 18 

 

21. Filosofia [ post 1977] (227) 

Quaderno con appunti mss. di Girardi "Perché la filosofia", su filosofia, marxismo, ateismo, 
secolarizzazione, filosofia e vita quotidiana; 
quaderno con appunti su "progetto d'insegnamento […] nella scuola attuale"; progetto di un 
corso sulla "teoria della cultura del marxismo". 
Note: Si trattava di due quaderni con anelli; sono stati conservati solo i fogli, non le 
copertine, in quanto rovinate. 
Girardi ha utilizzato fogli riciclati con proprie minute e appunti, presumibilmente degli anni 
1976-1977 [dedotto dal contenuto]. 
 

22. Temporale, spirituale, TDL e integrismo [1977-1980] (228) 

Appunti di Girardi manoscritti su cristianesimo e marxismo, "Primato del temporale", 
"Temporale e spirituale", su ideologia cristiana della religione, "Primato di profano e di 
religioso", su nuova cristianità (in italiano e in francese). 
Fogli di quaderno ad anelli con appunti manoscritti su Teologia della Liberazione, con indice 
del lavoro e schema di introduzione "due itinerari per accostare la TL"; con capitoli "Che 
cos'è la TL", "l'esperienza generatrice", ecc. [riporta la data marzo-aprile 1979] [Girardi 
utilizza fogli riciclati con minuta dattiloscritta]. 
Appunti mss. su "Ricerca teologica e opzione rivoluzionaria in Italia" con due minute datt. di 
Girardi. 



60 

Note: I documenti erano in una cartellina originale priva di titolo. 
 

1. "Replica di Giulio Girardi" s.d. (229) 

Tipologia: Intervento 
Riflessioni su fede cristiana, impegno politico, sui rapporti di movimenti cristiani come 
ACLI o CPS verso i movimenti politici. 
Note: Con stesura successiva, datt. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 3 

 

2. "Lotta d'integrismi o lotta di classe?" s.d. (230) 

Tipologia: Articolo 
Sulla ricerca nel mondo cristiano sui rapporti tra fede e politica, con riflessioni 
sull'integrismo. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 5 

 

23. Scritti di Girardi 09/1977-1998 (231) 

 

1. L'educazione cristiana e "l'uomo nuovo" 09/1977 (232) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Riforma della scuola», numero monografico "I cattolici e la scuola dalla 
Costituente ad oggi", ago.-set. 1977, n. 23, pp. 63-65. 
Riflessioni su educazione cristiana in rapporto alla società, al marxismo. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

2. "Universidad y cultura alternativa" [1980-1989] (233) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessioni sulle relazioni tra università e società. 
Descrizione estrinseca: Fotocopia di dattiloscritto stampato.  
Consistenza: pagina/e, 34 

 

3. A educação popular libertadora na contrução de uma 
alternativa de civilização 

11/1994 (234) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Cadernos Fé & Política», nov. 1994, n. 12, pp. 11-18. 
Considerazioni sull'educazione popolare, su un sistema che schiaccia la vita e la 
speranza. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 
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4. "3. Investigación participativa y reapropiacion cultural" 09/1997 (235) 

Tipologia: Intervento 
Considerazioni su IAP (investigación-accion participativa) e azione; relazione al  
Seminario "La investigación-accion participativa (IAP) y los desafios de la educación 
popular fin de siglo" (Cochabamba, Bolivia, 11- 13 septiembre de 1997). 
Note: Intervento di Girardi inserito negli Atti del Seminario "La investigación-accion 
participativa (IAP) y los desafios de la educación popular fin de siglo" (Cochabamba, 
Bolivia, 11- 13 septiembre de 1997), stampa da file, cc. 110. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file, pp. 47-62. 
Consistenza: carta/e, 16 

 

5. Por una pedagogia revolucionaria / Prefacio de Paulo 
Freire, La Habana, Editorial Caminos, 2 voll., 1998 

1998 (236) 

Tipologia: Saggio 
Riflessioni su educazione, educazione cristiana, Teologia della liberazione. 
Note: Con testo della presentazione del volume in Casa de las Américas, 24 aprile 
1999. 
Descrizione estrinseca: Volumi, 80 pp. e 68 pp. 

 

6. Los desafiós et́ico-polit́icos de la educacioń popular 
en la transicioń al siglo XXI: un encuentro con Giulio 
Girardi, educador popular y teoĺogo de la liberacioń, La 
Paz, CENPROTAC 

1998 (237) 

Tipologia: Saggio 
Sull'educazione popolare come sfida per un mondo di libertà e giustizia per tutti. 
Descrizione estrinseca: Volume, 164 pp.  

 

24. Collettivo ricerca "Comunisti e cristiani" 10/1977-11/1977 (238) 

Verbali di incontri su lavoratori cristiani, su oggetto e metodo di ricerca, su cristiani nel PCI, 
elenco di partecipanti (10-11/1977). 
 

25. Stage di ricerca su "Il fatto religioso" 11/1981-01/1982 (239) 

Note alla data: Solo due docc. sono datati.  
Relazione iniziale di Arnaldo Nesti; interventi datt. con correzioni e annotazioni mss. di 
Girardi; note di Girardi su incontri e relazioni dattiloscritte e manoscritte; quaderno con 
appunti mss. 
Note: Ricerca promossa da Università degli studi di Lecce - Istituto di Filosofia. 
La documentazione era in una cartella originale, ma priva di titolo. 
 

1. "Stage di ricerca su "Il fatto religioso" (Lecce, 5-8 
novembre 1981)" 

11/1981 (240) 

Tipologia: Intervento 
Chiarimenti sulla proposta teorica presentata per lo stage organizzato dall'Univesità 
degli studi di Lecce - Istituto di filosofia, sui temi religione, identità, identificazione. 
Note: Con appunti mss. di Girardi. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscrtito con correzioni manoscritte.  
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Consistenza: carta/e, 30 
 

26. Storia della Filosofia -  Università di Sassari - Appunti per le 
lezioni 

1982-1983 (241) 

Note alla data: solo un quaderno è datato; gli altri appunti potrebbero essere anni '80  
- Quaderno "Marx": schema datt. per lezioni di "Storia della Filosofia II - prof. Giulio Girardi, 
anno accademico 1982-83"; schemi e citazioni bibliografiche; appunti mss. e datt. su 
materialismo, materialismo storico e cultura (in francese e italiano), carte numerate fino a 
172; 
- quaderno "Revolution A": aAppunti mss. su natura della rivoluzione, uomo nuovo, strategie 
rivoluzionarie dei sindacati, dei cristiani (in francese); carte numerate fino a 108, le finali 
non numerate; con schede bibliografiche; 
- quaderno "II Economie B": appunti mss. su il capitalismo e i rapporti internazionali, genesi 
(in francese); con schede bibliografiche; 
- quaderno su Lenin e religione: schede bibliografiche con citazioni di Lenin su religione e 
cristianesimo. 
Note: nel 1982-83 girardi insegna Filosofia politica presso l'Università degli studi di Sassari 
Si tratta di fogli di quaderni ad anelli; non è stato possibile conservare le copertine con titolo 
originale perché troppo danneggiate. 
 

27. Ricerca "Studi per un progetto di società" 09/1982-11/1986 (242) 

Relazione, elenco spese, rapporti su stato di avanzamento dei lavori della ricerca "Studi per 
un progetto di società" (coordinatori Arrigo Colombo, Girardi, Arnaldo Nesti) per Università 
degli studi di Lecce - Dipartimento di Filosofia; corrispondenza con Arrigo Colombo, rettore 
dell'Università; moduli per richiesta contributi. 
Note: La documentazione era in un fascicolo originale, ma senza titolo. 
 

28. "Ideologia di conquista" -  Conquista delle Americhe [1985-1992] (243) 

Quaderno con anelli con appunti manoscritti (carte numerate [non tutte] fino a 238) su "la 
conquista di America e il senso di storia moderna. Appunti per una ricostruzione. Attualità 
di qs. evento"; schema di un corso su conquista dell'America come tema di filosofia politica, 
con capitoli su educazione, dialettica storica, "scoperta conquista", ideologia della 
conquista a partire dalla scoperta di Colombo; con indicazioni bibliografiche. 
Note: Non si è potuta conservare la copertina originale del quaderno; sono stati estrapolati i fogli. 
 

Sottoserie 1. Ricerca della FLM su "La coscienza di 
classe dei lavoratori a Torino e in Piemonte" 

1973-1981 (244) 

Documentazione relativa l'attività organizzativa e scientifica di Girardi nell'ambito della sua 
collaborazione con la FLM di Torino, coordinando una ricerca sulla coscienza operaia e 
nell'ambito dell'educazione per operai e lavoratori. 
Consistenza: fascicolo/i, 9 
 

29. Ricerca su "La coscienza di classe dei lavoratori a Torino e 
in Piemonte" 

1973-1978 (245) 

Note alla data: La maggior parte dei testi è s.d.  
Nota su interesse della FLM all'iniziativa partita da gruppi cristiani intorno a Girardi per 
avvio a Torino di un Centro di cultura proletaria [1974]; circolari sulla costituzione di un 
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Centro di cultura operaia (1974); appunti mss. e datt. sulla ricerca, su ipotesi di 
discussione e programmi di massima; circolare di FIM - CISL (Adriano Serafino) per 
iniziative di ricerca della FLM a Torino (1974); intervento di Girardi alla conferenza stampa 
di presentazione (nov. 1975), dattiloscritto in fotocopia. 
Inserto "Riformulazione progetto di ricerca, documento n. 1-2-3". Minute e relazioni datt. 
[1976]. 
Schemi su politica sindacale e ricerca operaia, appunti sulla riunioni del Direttivo della  
ricerca su "La coscienza di classe dei lavoratori, oggi in Italia" e "La coscienza di classe dei 
lavoratori a Torino e in Piemonte" (agosto 1975); relazioni di Girardi sulla ricerca in corso, 
su incontri a riunioni; lettera alla redazione di «Coscienza di classe». 
Note della FLM di Torino su Seminari 150 ore, con elenchi collettivi partecipanti; schemi di 
Girardi con tavole delle materie (1977); liste dei collettivi di ricerca, in particolare Collettivo 
Mirafiori, Collettivo San Paolo, Collettivo FIAT. 
Relazioni e testi di Girardi per la ricerca su "Chi è l'operaio oggi", "Per un centro di cultura 
operaia", "Fabbrica e cultura alternativa", "Fabbrica e cultura", "Proposta di lavoro per i 
Cristiani per il socialismo in Piemonte"; appunti mss. su "Delegati e origine"; minuta di 
rapporto su ricerche parziali e unitarie, datt. e mss. 
Relazione sulla ricerca (1978); rapporto sulla ricerca con presentazione, lista dei 
partecipanti, pp. 143 dattiloscritte ciclostilate; bozze di discussione; appunti mss. su ruolo 
di classe; trascrizioni di riunioni; minuta [di Girardi] "Crisi della militanza in fabbrica" 
(09/1978); verbali di riunioni di Ricerca Coscienza di classe - Collettivi 150 ore (1977-
1978); relazione di Girardi "Crisi e rinnovo dei consigli: che cosa ne pensano i lavoratori?", 
con estratti di assemblee e sintsi di Tavole rotonde alla Mirafiori [1978], dattiloscritto con 
correzioni manoscritte. 
  

1. "Per una ricerca operaia. La ricerca sulla "coscienza di 
classe dei lavoratori a Torino" promossa dalla FLM" 

[1976] (246) 

Tipologia: Articolo 
Note alla data: Doc. s.d.; data dedotta dal contenuto.  
Relazione sull'iniziativa promossa dalla FLM. 
Scritto per «Materiali» [indicato dall'autore]. 
Note: Con stesure precedenti e appunti. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 15 

 

2. "Per una ricerca di classe" 02/1977 (247) 

Tipologia: Rapporto 
Presentazione della ricerca "La coscienza di classe dei lavoratori a Torino e in 
Piemonte" promossa dalla FLM. 
Note: Con stesure precedenti. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscitto, con correzioni manoscritte.  
Consistenza: carta/e, 29 

 

30. "Corrispondenza periodo Ricerca di classe" 10/1973-02/1980 (248) 

Note alla data: in prevalenza 1976-1979  
Corrispondenza con Enrico Peyretti, Enzo Mazzi, Comunità dell'Isolotto, Eugenio Guarini, 
Ermes Segatti, FLM - Federazione lavoratori metalmeccanici (Bruno Trentin, Giorgio 
Benvenuto, Corrado Ferro, Paolo Franco, Adriano Serafino, Franco Sburlati), Francesco 
Scandiuzzi, Georges Pür, Emidio Campi (World Student Christian Federation - Ginevra), 
Gianni Zacchello, Gérard Jussiaux (CFDT - Confederation française democratique du Travail, 
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Besançon), Coines Edizioni (Pierpaolo Benedetti), Alfredo Milanaccio, Michel Burnier, 
Centre de sociologie urbaine di Parigi, Rosolino Magno, Daniel Anselme, Piero Messidoro, 
Penelope Baker, Alfonsa Tati, [Anna] Fiocchi, Bernard Fromentin, Rainer Zoll, Lelio Basso, 
De Donato Editore (Mario Santostasi, Giancarlo Aresta), Renzo Daverio, Gianni Zacchello, 
MEP - Mouvement Chrétien pour la Paix di Liegi (René Marchandise), Collettivo di ricerca 4ª 
Lega (Tommy Panero, Vincenzo Gallo, Franco Sburlati, et al.), Giovanni De Stefanis, 
Giancarlo Tapparo, Wilfried Hauser, CGIL-CISL-UIL - Consiglio unitario intercategoriale di 
zona di Livorno, Istituto Gramsci Sezione Veneta (Marina Bellemo), Éditions du Seuil 
(Antoine Spire); alcuni non identificati (Paolo, Ugo). 
 
Circolari di Girardi, anche a nome del Comitato promotore Centro cultura operaia, poi 
Centro ricerca Coscienza di Classe (Marie-Claude Ryckebusch), anche alle Cdb. 
Corrispondenza su iniziativa per un Centro di cultura cristiana-proletaria, programmazione; 
per abbonamenti al bollettino del Centro «Coscienza di classe»; appunti di Girardi mss. 
all'Esecutivo (06/1976). 
Note: Nel 1977 Girardi risulta Direttore di FLM - Centro  ricerca Coscienza di classe; nel 02/1979 
parla di iniziativa avviata a conclusione, preparazione di un volume sulla ricerca "Coscienza di classe 
oggi" promossa da FLM (De Donato). 
 

31. "Manoscritti sulla Ricerca a Torino" 1975-1980 (249) 

Note alla data: in prevalenza 1977-1978; la maggior parte degli appunti non è datata  
Quadernoni con appunti all'Esecutivo e Direttivo, 1976; 
quaderno "Ricerca I"; appuntu su incontri Mirafiori, Gruppo coordinamento, progetti 
pubblicazioni (set. 1976-mag. 1977); 
quaderno con appunti (nov. 1977-giu. 1978); 
quaderno "Ricerca III", appunti mss. a riunioni (marzo-luglio 1978); 
quaderno con appunti a riunioni e "Incontro col sindacato" (lug.-nov. 1978). 
Appunti mss. (da quaderni) su riunioni Esecutivo, riunioni Segreteria, su partecipazione 
femminile, incontro con docenti, incontro con FLM, incontri con membri (es. Eugenio 
Guarini, De Donato), riunioni a Mirafiori, su possibili pubblicazioni, su problematiche 
emerse. 
Note: Gli appunti erano in quaderni con anelli; sono stati conservati solo i fogli scritti (le copertine 
plastificate erano rovinate). 
Altro titolo originale "Manoscritti sulla ricerca TO". I titoli originali erano riportati su copertine 
plastificate e non è stato possibile conservarle in quanto deteriorate. 
 

32. Questionario ad operai sulla "scelta di sinistra" [1975-1980] (250) 

Note alla data: docc. s.d.; data della collaborazione di Girardi con la FLM  
Risposte di operai di Torino a un questionario sulla scelta di sinistra, dattiloscritte e 
manoscritte. 
 

33. "Lega S. Paolo" 1976-1977 (251) 

Comunicati, notiziario, verbali di riunione di Collettivo OUS San Paolo Centro - Collettivo di 
ricerca Coscienza di classe. 
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34. Scritti di Girardi relativi al Centro ricerca Coscienza di 
classe di FLM 

1976-1981 (252) 

Oltre agli scritti schedati analiticamente, sono presenti: 
rivista «I Consigli» della FLM (1980) e rivista «Idées ouvrières» (1981), con recensione del 
volume Coscienza operaia oggi: i nuovi comportamenti operai in una ricerca gestita dai 
lavoratori / a cura di Giulio Girardi, Bari: De Donato, 1980. 
 

1. "Chi è l'operaio oggi. Il problema di una nuova identità 
operaia" 

[1975-1980] (253) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessioni sulla coscienza operaia, coscienza di classe dei lavoratori a Torino. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte.  
Consistenza: carta/e, 23 

 

2. Verso la costruzione di una griglia di lettura delle 
esperienze di lotta 

05/1976 (254) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Ricerca», Bollettino di informazione e dibattito sulla ricerca La Coscienza 
di classe dei lavoratori a Torino e in Piemonte, FLM, mag. 1976, n. 1, pp. 5-9. juin 
1975, n. 16, pp. 17-25. 
Elaborazione di un sistema di ipotesi su cui svolgere la ricerca. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

3. "Coscienza operaia e fede cristiana. Alcuni interrogativi" [1980] (255) 

Tipologia: Intervento 
Note alla data: doc. s.d.; data dedotta dal contenuto  
Riflessioni su coscienza operaia e fede cristiana in riferimento alla ricerca promossa 
dalla FLM. 
Note: Con fotocopia. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte.  
Consistenza: carta/e, 17 

 

4. Dopo le ideologie e la solidarietà, cadrà anche la 
speranza? 

15/12/1981 (256) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Il Regno / attualità», 15 dic. 1981, n. 22, pp. 531-533. 
Considerazioni sulla ricerca FLM sulla Coscienza di classe e su itinerario personale e 
teorico. 
Note: Con pagine di giornale con stralci della stessa intervista pubblicata con il titolo 
Non c'è speranza nella storia senza l'ipotesi della rivoluzione. Intervista a Giulio Girardi, 
«Il Manifesto», 23 dic. 1981, p. 5. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

35. Classe operaia oggi 1978-1980 (257) 

Note alla data: solo due docc. sono datati  
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Appunti di Girardi manoscritti su "Classe operaia oggi", centralità operaia, "Giovani 
lavoratori dei 5 continenti", con un opuscolo 1980 su condizione dei lavoratori FIAT, con 
stampati in fotocopia su inchiesta operaia (dic. 1977). 
 Note: I documenti erano in una cartellina originale priva di titolo. 
 

36. "Coscienza di classe" - Schede partecipanti [1978-1979] (258) 

Schede con dati anagrafici e questionari; trascrizioni di colloqui con partecipanti. 
 

37. "Seminario S. Pierre" - Ricerca su Coscienza di classe. 
Seminario di Saint Pierre (6-9 luglio 1978) 

07/1978 (259) 

Schema datt. di "6 Seminario di St. Pierre - Indice" e "composizione"; report su "Ricerca su 
Coscienza di classe - Seminario di Saint Pierre, 6-9 luglio 1978"; programma del seminario 
cicl.; trascrizioni di interventi al seminario, datt. in fotocopia, con note mss. di Girardi e 
appunti. 
Elenchi partecipanti e schede personali per la ricerca Coscienza di classe; trascrizioni di 
incontri con interventi dei partecipanti, datt. in fotocopia. 
 
  
 

Sottoserie 2. Educazione popolare / pubblicazione 1980-2012 (260) 

Minute e documentazione raccolta per la realizzazione della pubblicazione - postuma Giulio 
Girardi y la refundaciónd e la esperanza. Desafíos de una Educación Popular Liberadora 
frente a la Globalización Neoliberal, CEAAL - Consejo de Educación Popular de América 
Latina y el Caribe, 2013 (la maggior parte dei documenti ha segnatura III CAP D2 ecc.). 
Consistenza: fascicolo/i, 4 
 

38. "Educación" 1980-1986 (261) 

Comunicati del Ministerio de educación de Nicaragua, con volume su Primo congresso 
dell'alfabetizzazione (1980) e rapporti; bollettini CGIL su educazione in Nicaragua; rapporti 
su organizzazione scolastica nel periodo somozista, su educazione popolare nel periodo 
sandinista, su progetto educativo della rivoluzione popolare sandinista, educazione nel 
contesto dell'aggressione militare, su sviluppo educativo-comunale di Managua, su post-
alfabetizzazione; diversi rapporti di Rosa María Torres. 
Comunicati di CECCOM - Centro de estudios y capacitación en comunicación; 
corrispondenza con MED - Ministerio de educación (Juan B. Arrien) con rapporti. 
Rapporto del II Seminario Latinoamericano de investigacion partecipativa (Perù). 
Intervento di Girardi La autoformación de los trabajadores por medio de la investigación. 
 
Sotto fascicolo:  
1. "Cultura, educación ideologia" (1986).  Rapporti di CEPA - Centro de educación 
promocional agraria, rapporti su educazione popolare. 
 

1. La autoformación de los trabajadores por medio de la 
investigación 

1986 (262) 

Tipologia: Intervento  
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Contenuto in: Formacion de Trabajadores. Formacion de parados, Sevilla, Colectivo 
Andaluz de Pedagogia Popular, 1986, pp. 253-266. 
Contributo durante la II Jornadas de alfabetización. Educación de adultos y cultura 
analuza preparadas por el Seminario de adultos del CAPP (17-20 dicembre 1984). 
Note: Con lettera di accompagno di Colectivo Andaluz de Pedagogia Popular di Sevilla 
(Manuel Collado Broncano), 1986. 
Descrizione estrinseca: Volume.  

 

39. "Educación" 1984-2012 (263) 

Note alla data: 1984, 1996-2001; la maggior parte dei docc. è s.d.  
Minute (stampa da file) in spagnolo e italiano di Giulio Girardi y la refundaciónd e la 
esperanza. Desafíos de una Educación Popular Liberadora frente a la Globalización 
Neoliberal, CEAAL - Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, 2013 
[pubblicazione associata alla scheda fascicolo, disponibile su 
http://www.amistrada.net/S/S-libr/S-libr-Girardirefund.pdf, link verificato ago. 2020]; con 
minute e documenti precedenti, utilizzati per la raccolta di scritti: 
- minuta di un II capitolo di volume "Educación popular liberadora y desarrollo local 
sostenible" (spagnolo e italiano), stampa da file, due stesure; 
- appunti manoscritti di Girardi "Educación Popular Liberadora"; 
- lettera di Fe y alegria - Movimiento de Educación popular intergral (Miguel Cortés [S.J.]) di 
El Salvador con allegato materiale sul movimento, 1994; 
- minute di alcuni capitoli del volume Giulio Girardi y la refundaciónd e la esperanza, 
stampa da file; 
- minuta "Educazione ed integralismi", relazione presentata al convegno nazionale sui 
fondamentalismi (Reggio Emilia, 24-25 mar. 1996), stampa da file; 
- minuta su "L'integralismo cattolico, da Costantino alla conquista", stampa da file; 
- minuta su "L'educazione di fronte alla sfida dell'integralismo", stampa da file; 
- minuta "La educación popular liberadora frente al problema del protagonismo juvenil", 
stampa da file, cc. 39; 
- minuta "La educación popular liberadora y alternativa de civilización: Paulo Freire", 
stampa da file, cc. 15; 
- minuta "La educación popular liberadora en la construccion de una alternativa de 
civilizacion", stampa da file; 
- minuta "Dati biobibliografici di Giulio Girardi", stampa da file, cc. 4, [2001]; 
- minuta "La educación popular liberadora frente a la globalización neoliberal", stampa da 
file; 
- minuta "?Que significa ser joven en la época de la globalización neoliberal?", stampa da 
file; 
- minuta "Para una alternativa a la globalizacion cultural y educativa", stampa da file; 
- bozza di indice della pubblicazione con Girardi, Conscientisation. Pratiques et théorie de 
l'éducation populaire libératrice, Édition Paulines. 
Saggio in fotocopia su Educare dopo Genova, 2001. 
 
Stampe da file di Girardi su donne e chiesa, globalizzazione, bozze su neoliberalismo; 
appunti mss.; minute (stampa da file) di Girardi "La globalización neoliberal, guerra de 
colonización educativa, cultural y religiosa", "Para el corpotagonismo de las mujeres en la 
contrucción de una alternativa de civilización y de iglesia". 
Note: Gli scritti di Girardi rinvenuti in questo fascicolo sono stati lasciati insieme perché si ritiene che 
li abbia utilizzati per la stesura del lavoro pubblicato nel 2013. 
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1. "La rivoluzione nicaraguense ha soppresso 
l'adolescenza? A proposito di una ricerca di Gérard Lutte" 

[1984] (264) 

Tipologia: Recensione 
Note alla data: doc. s.d.; data del volume recensito  
Recensione al volume di Lutte, Quando gli adolescenti sono adulti…I giovani in 
Nicaragua, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1984. 
Note: Con appunti mss. e datt. "I giovani nella rivoluzione [...]", "La questione giovanile, 
oggi", "Adolescenza e liberazione nella ricerca di G. Lutte". 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte.  
Consistenza: carta/e, 4 

 

2. El derecho de autodeteminacion religiosa de los pueblos 
indigenas: cuestionamiento de la evangelizacion 

08/1996 (265) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Pasos», jul.-ago. 1996, n. 66, pp. 12-22. 
Sul diritto all'autodeterminazione religiosa dei popoli indigeni. 
Descrizione estrinseca: Rivista in fotocopia. 

 

40. "Sviluppo sostenibile generale. III CAP. D4" 11/1998-01/2000 (266) 

Note alla data: con docc. allegati precedenti  
Bibliografia [redatta da Girardi] su sviluppo locale sostenibile, con fotocopie di saggi su 
sviluppo sostenibile; opuscoli del FORO para al Desarrollo Sustentable (05/1999). 
Note: Quasi tutti i documenti riportano la segnatura III CAP D4. 
Il fascicolo sembra relativo alla pubblicazione Giulio Girardi y la refundaciónd e la esperanza. 
Desafíos de una Educación Popular Liberadora frente a la Globalización Neoliberal, CEAAL - Consejo 
de Educación Popular de América Latina y el Caribe, 2013 (in EdUCAZione UA 74). 
 

41. "Liberalismo neoliberalismo liberismo. III CAP. D2" 01/1999-08/2000 (267) 

Note alla data: con fotocopie di pubblicazioni dal 1969 e raccolta articoli dal 1996  
Corrispondenza (stampa da e-mail) da Bernard Founou, et al. su liberalismo, 
neoliberalismo; articoli, saggi e lemmi; rapporto "Alternativas de izquierda al neoliberalismo 
en América Latina" 
Bibliografia [redatta da Girardi] su liberalismo, neoliberalismo e liberismo: articoli e saggi e 
lemmi (alcuni in riproduzione). 
Sotto fascicolo:  
1. "Liberismo. III CAP. D2. Articoli" (05/1996-04/1999). Articoli di stampa italiana ed 
estera. 
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Serie 6. Cristiani per il socialismo e Comunità 
cristiane di base 

 

1971-1998 

 

(268) 

Note alla data: in prevalenza 1971-1987  
La Serie è relativa alle varie forme dell'impegno cristiano nella società, cui Girardi ha 
partecipato. 
Ben documentata è l'esperienza dei Cristiani per il socialismo, in ambito nazionale ma 
soprattutto internazionale; è presente documentazione prodotta e raccolta sulle Comunità 
cristiane di base, sui preti operai e sul dissenso nella Chiesa cattolica. 
Consistenza: fascicolo/i, 21 
 

1. "Chretiens pour le Socialisme Santiago del Cile" -  Primer 
Encuentro Latinoamericano (23-30 aprile 1972) 

01/1971-07/1973 (269) 

Corrispondenza con Gonzalo Arroyo, Marie Dominique Chenu, Egidio Viganò; documenti 
preparatori e documenti di gruppi di lavoro per Primer Encuentro Latinoamericano de 
Cristianos por el Socialismo, Santiago del Cile 23-30 aprile 1972; comunicato di saluto di 
Salvador Allende; comunicati di CPS e testi di conferenze stampa; documenti congressuali 
e relazioni; relazione finale in varie stesure; tre opuscoli, una rivista, un volume e un 
manifesto. 
Minuta di resoconto di Girardi di un incontro con il card. Raúl Silva Henríquez e trascrizione; 
minute su padre René Coste, datt.; appunti mss. di Girardi "Santiago 1972". 
Circolari del Secretariado nacional cristianos por el Socialismo, 1972-1973. 
 
Sotto fascicolo:  
1. "CPS Santiago del Cile" (04/1972-11/1972). Rapporti su Cile, Bolivia, comunicati (di CPS 
Secretariado nacional del Cile), rapporto finale e interventi al Primo congresso latino 
americano dei CPS (Primer Congreso latino americano de Cristianos para el Socialismo 
(Santiago del Cile, 23-30 aprile 1972). 
Note: L'attuale sottofascicolo era in una cartella separata; per questo è stato lasciato integro rispetto 
al resto dell'unità archivistica. 
 

1. "I cristiani e il socialismo: da Medellin a Santiago. Un 
salto qualitativo della coscienza cristiana" 

1972 (270) 

Tipologia: Articolo 
Sul significato di Medellin, sui rapporti con la chiesa istituzionale e CPS. 
Note: Con minuta in spagnolo "De Medellin 1968 à Santiago 1972", dattiloscritto. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 3 

 

2. Articolo di P. Coste sui CPS di Santiago del Chile [1972] (271) 

Tipologia: Recensione 
Note alla data: doc. s.d.; data dedotta dal testo  
Riflessioni sulla riunione dei CPS a Santiago del Cile (23-30 aprile 1972), dopo un 
articolo di P. Coste, professore all'Intitut Catholique de Toulose. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 5 
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3. "Liberacion cristiana y liberacion social" 04/1972 (272) 

Tipologia: Rapporto 
Note alla data: il testo riprodotto è di aprile 1971  
Testo della conferenza prounciata da Girardi a Montserrat (Barcellona) il 12 di aprile 
1971 e presentata al 1° incontro latinoamericano dei CPS, area 7, documento 2. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto ciclostilato. 
Consistenza: pagina/e, 11 

 

2. "CPS - Face a la critique + supp. Bibl." 1971-1976 (273) 

Riviste su CPS in Cile (1971-1974); estratto e bollettino (1972); opuscoli, fotocopie di 
saggi, comunicati di Cristianos por el socialismo di Spagna (1973); comunicati di 
Conference episcopale francaise (1973); 
biglietto di R.P. Fessard con opuscolo (1973); articoli su CPS in Portogallo e sul papa; 
opuscolo della Conferencia Episcopal Tarraconense e del Clero italiano (1974); copia di 
lettera di J.M. Domenach a Alain Durand (1974); opuscolo su dissenso cattolico in Italia e 
CPS (1975); bollettino e ritagli, numeri di riviste su CPS (1976). 
 
Inserto (09/1973-02/1975). Intervento a stampa di Adriano Ossicini; articoli e fotocopie di 
saggi pubblicati su preti-operai, su CPS; minute di lettera di Roberto De Vita (CPS); articolo 
di Rocco Buttiglione con commento alla relazione di Girardi [al Convegno CPS di Napoli] 
(1974). 
 
Buste "Italia", "France", "Portugal", Chili", "Espagne", "Vatican" contenenti schede 
bibliografiche dattiloscritte "CPS/critique". 
Note: Titolo originale sul faldone; riprodotto in copia sul fascicolo. 
 

3. "Crist. x il soc." - CPS Italia 1973-1977 (274) 

Circolari, comunicati, rapporti, opuscoli relativi a: 
- Convegno nazionale di Bologna (21-23 settembre 1973), con rassegna stampa, rapporti 
valutativi e articoli, con intervento di Girardi; 
- 2° Convegno nazionale (Napoli, 1-4 novembre 1974), con bollettini, comunicati, 
corrispondenza con Roberto De Vita, ritagli stampa, appunti mss. di Girardi; 
- Assemblea nazionale di Rimini (19-21 marzo 1976); 
- Convegno nazionale (Roma, 7-9 gennaio 1977), con resoconto di intervento di Girardi a 
Napoli (11-12/12 1976) in vista del Convegno di Roma. 
Corrispondenza con Bernard Schreiner (CPS Parigi) per Notre Combat (1975); comunicati 
organizzativi e per iniziative di CPS - Comitato nazionale (Roberto De Vita). 
Note: Il titolo originale era sul faldone, manoscritto ma non da Girardi. 
 

1. Uniti per stroncare ogni dominazione 09/1973 (275) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: «Torino ACLI», [set. 1973], p. 5. 
Relazione introduttiva al [Convegno nazionale di Bologna dei CPS (21-23 settembre 
1973)]. 
Descrizione estrinseca: Pagina di giornale. 
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2. La nuova scelta fondamentale dei cristiani 10/1973 (276) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: «Idoc internazionale», 15-31 ott. 1973, n. 17-18, pp. 23-36. 
Relazione al Convegno nazionale di Bologna dei CPS (21-23 settembre 1973). 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

3. "Amore cristiano e coscienza rivoluzionaria" 11/1974 (277) 

Tipologia: Intervento 
Intervento alla tavola rotonda su "Fede e politica oggi in Italia", al II Congresso 
nazionale dei CPS (Napoli, 1-4 novembre 1974). 
Note: Con versione in francese "Amour chretien et conscience revolutionnaire", 
dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 6 

 

4. "Crist. x il soc." - CPS Spagna 1973-1980 (278) 

Volume, opuscoli, articoli, rapporti di CPS Estado español; report del III Congresso (Madrid, 
1977). 
Note: Il titolo originale era sul faldone, manoscritto ma non da Girardi. 
 

5. "Girardi: articoli e interviste" 1973-1987 (279) 

Oltre agli scritti di Girardi schedati analiticamente, sono presenti: 
articoli con dichiarazioni di Girardi su CPS (1977); 
bollettino «Chrétiens pour le Socialisme CPS - France»con note dall'intervento di Girardi al 
convegno CPS di Milano (28-30  aprile 1979); 
bollettino di COELI su movimento operaio come luogo teologico con articolo di Ramos 
Regidor, Y a-t-il una theologie europeenne de la liberation? (mar. 1987), dedicato anche 
all'attività di Girardi nelle CDB e GIOC. 
 

1. Christlicher Glaube und revolutionäres Engagement [1973] (280) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: Kirche im Spät-Kapitalismus / hrsg vom Arbeitskreis kritisches 
Christentum, Wien, Paulus-Gesellschaft, [1973], pp. 35-46. 
Abstract:Riflessioni sulla sinistra cristiana, impegno rivoluzionario. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo. 

 

2. "Christen für den Sozialismus" [1975] (281) 

Tipologia: Intervista 
Note alla data: doc. s.d.; data dedotta dal contenuto.  
Intervista sui Cristiani per il Socialismo. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto ciclostilato, con note manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 6 
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3. Cristiani per il socialismo: problemi per la Chiesa e per 
movimento operaio 

06/1975 (282) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: 15 dicembre 1974. Convegno su: Questione cattolica crisi democristiana 
dialettica nel mondo marxista, «Torino ACLI», suppl. al n. 6, giu. 1975, pp. 5-54. 
Abstract:Riflessioni sulla presenza nella realtà italiana e internazionale del fenomeno 
dei CPS, in rapporto alla Chiesa e al Movimento operaio. 
Descrizione estrinseca: Bollettini ciclostilato. 

 

4. "Quin marxisme per el nostre temps" fe i societat, 
Cristians pel socialisme, [s.n.t.] 

06/1976 (283) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessioni su marxismo e cristianesimo. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo cicl., 26 pp. 

 

5. Quale cristianesimo? e quale marxismo?, Chioggia, 
Cristiani per il socialismo 

1977 (284) 

Tipologia: Intervento 
Testo della Conferenza dibattito tenuta a Chioggia (21 maggio 1977). 
Note: Sulla cop.: testo integrale non riveduto dall'autore. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo cicl., 66 pp. 

 

6. "Fedeltà ai poveri e fedeltà alla chiesa. D. Milani e noi" 1977 (285) 

Tipologia: Recensione 
Note alla data: doc. s.d.; data del volume recensito  
Recensione del volume di Mario Pancera I nuovi preti. Mazzi, Franzoni, Mazzolari, 
Bonaiuti, Valsecchi, Girardi, Saltini, Balducci, Milani, Milano, Sperling & Kupfer, 1977. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni e note manoscritte.  
Consistenza: carta/e, 10 

 

7. Christen für den Sozialismus zwischen Glaube und 
Politik 

11/1977 (286) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Kritisches Christentum», nov. 1977, n. 12, pp. 12-15. 
Riflessioni su CPS. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

8. La sinistra non ha una "teoria della religione" 10/03/1979 (287) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Quotidiano dei lavoratori», 10 mar. 1979, p. 16. 
Intervista sull'Assemblea nazionale dei CPS ad Arezzo (10-11 marzo 1979). 
Note: Con minuta dell'intervento di Girardi all'Assembela di Arezzo, dattiloscritta con 
correzioni manoscritte, 3 cc. 
Descrizione estrinseca: Pagina di giornale. 
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9. Cristiani per il socialismo ieri e oggi 04/1980 (288) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «La Piccola Città», mar.-apr. 1980, n. 111, pp. 108-111. 
Intervista a cura di Mario Pancera sui cristiani nella sinistra, sui CPS in Europa e 
America Latina. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

10. La radice più profonda delle CDB: credere e valorizzare 
le capacità creative [...] 

10/1982 (289) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: «Notiziario della Comunità dell'Isolotto», n. 158-159, set.-ott. 1982, pp. 6-
9. 
Abstract:Contributo all'Assemblea eucaristica in Piazza Isolotto (9 maggio 1982). 
Note: Titolo completo: La radice più profonda delle CDB: credere e valorizzare le 
capacità creative che esprime il popolo quando si creano le condizioni per cui riesce a 
divenire protagonista. 
Descrizione estrinseca: Bollettino ciclostilato. 

 

11. "Cristiani progressisti e responsabilità della sinistra" 31/10/1982 (290) 

Tipologia: Articolo 
Note alla data: Data della pubblicazione, indicata dall'autore.  
Risposta a un articolo de «L'Unità» sul silenzio dei cristiano progressisti. 
Indicato da Girardi «L'Unità», 31 ott. 1982. 
Note: Con ritaglio stampa dell'articolo de «L'Unità» a cui Girardi risponde (con fotografie 
di Franzoni). 
Con numero di «Adista», 4-6 nov. 1982, in cui è pubblicato l'articolo di Girardi ripreso da 
«L'Unità», Responsabilità della sinistra per il silenzio. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 5 

 

12. L'avvenire delle CDB si continua a giocare nel rapporto 
tra fede e impegno politico 

11/1982 (291) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in:  «Adista», nn. 2492-2494, Roma, 8-10 nov. 1982, Speciale Sesto 
Convegno nazionale Comunità cristiane di base, pp. 13-16. 
Abstract:Trascrizione dell'intervento alla Tavola rotonda al Convegno delle CDB. 
Note: Nello stesso numero presenti interventi di Giovanni Franzoni, Raniero La Valle, et 
al. 
Descrizione estrinseca: Bollettino ciclostilato. 

 

13. Per una cultura della pace 12/1982 (292) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: Per una nuova cultura della pace. Relazioni del Seminario Nazionale dei 
Cristiani per il socialismo (Reggio Emilia, 25-26 IX 1982) / G. Girardi - G.G. Migone, 
estratto dalla rivista «Il Tetto», nov.-dic. 1982, n. 114, pp. 560-583. 
Riflessioni sulla cultura della pace, alla luce delle manifestazioni di massa in Italia e in 
Europa mosse dalla temarica pacifista. 
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Descrizione estrinseca: Estratto. 
 

14. Morire con l'alternativa 19/10/1983 (293) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Il Manifesto», 19 ott. 1983. 
Considerazioni sulla fine dell'esperienza dei CPS. 
Note: Con altri articoli in fotocopia. 
Descrizione estrinseca: Fotocopia. 

 

15. Un'assemblea mondiale di cristiani 21/01/1984 (294) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Il Manifesto», 21 gen. 1984. 
Lettera inviata alla redazione sull'Assemblea mondiale di cristiani di Barcellona (gen. 
1984). 
Descrizione estrinseca: Pagina di giornale. 

 

16. Fe cristiana e internacionalismo en la esperiencia de 
los Cristianos por el socialismo 

02/1984 (295) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: «Cristianos por el socialismo», feb. 1984, pp. 8-15. 
Abstract:Riflessioni sulla dimensione internazionale e internazionalista dei CPS. 
Note: Con minuta, dattiloscritta con correzioni manoscritte, in fotocopia, 9 cc. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

17. Germi di utopia, laboratori di speranza 1986 (296) 

Tipologia: Intervista 
Note alla data: [testata e data indicate da Girardi]  
Contenuto in: «Gli Altri», rivista trimestrale, n. 1, 1986, pp. 38-39. 
Considerazioni sulla Comunità di Capodarco e sulle Comunità cattoliche. 
Descrizione estrinseca: Fotocopia di articolo. 

 

18. Befreiendes Christentum in Europa 02/1987 (297) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Kommentar», feber 1987, n. 1-2, pp. 3-4. 
Abstract:Riflessioni sul cristianesimo liberatore in Europa. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

6. "CPS Europe" 1974-1979 (298) 

Bollettini e riviste di CPS di Olanda, di Francia, di Bruxelles; 
bollettino di COELI di Parigi sul Cile; 
dossier dei CPS di Parigi sulla Repubblica federale tedesca, di CPS della Germania; 
cartellina con comunicati e appunti di Girardi al "1° encontro nacional cristãos pelo 
socialismo" [1975]; 
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vari numeri di «Kering» di CPS di Anversa (1976-1979), di «Kritisches Christentum» di 
Austria (12/1976-02/1979). 
 

7. "Preti operai" 1974-1984 (299) 

Minuta di saggio "Rapporto Chiesa-classe operaia: un caso torinese. Una necessaria 
ricostruzione storica dal 1973 agli anni '70", datt. con note mss. di Girardi; con fotocopie di 
pubblicazioni sui PO. 
Copie di documento programmatico di Preti operai (1974) e lettere aperte e verbali di 
incontro tra PO e vescovi a Torino (1976-1978), con note mss. di Girardi. 
Questionario ad un prete operaio (Paolo Mignani); copia di nota su Gruppo preti torinesi 
(1980); schema su PO e GIOC, datt. con appunti mss. di Girardi. 
Note: Il fascicolo era nella busta "CPS Valdesi Preti operai". 
 

8. "Crist. x il soc." - COELI (Centre Oecuménique de Liaisons 
Internationales) Bruxelles 

1974-1986 (300) 

Corrispondenza con Centre œcuménique de Liaisons Internationales (Adolfo Abascal-Jean, 
Marguerite Gille), Jul Debroux; circolari e comunicati di Coeli, verbali di riunioni (con 
presenza di Girardi); rapporti sul Coordinamento internazionale dei CPS. 
Schemi di Girardi, anche su "Esiste in Europa una teologia della liberazione"; minute. 
Note: Il titolo originale era sul faldone, manoscritto ma non da Girardi. 
 

1. "Commonautes de base et Chretiens pour le Socialisme 
en Italia" 

[1980-1985] (301) 

Tipologia: Rapporto 
Sui rapporti tra Comunità cristiane di base e CPS. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 2 

 

9. "CPS" -  Convegni regionali 05/1974-10/1984 (302) 

Relazioni al 1° e 2° Convegno piemontese dei CPS (1974-1975), opuscolo del 3° 
Convegno regionale e di Assemblea regionale (1977); programmi di seminari regionali a 
Torino (1975-1977); rapporti sulla linea politica dei CPS, rapporti di Commissioni; 
comunicati di CPS - Piemonte; relazione introduttiva al II Convegno regionale (Napoli, 
1976). 
Bollettini dei CPS di Nuoro e dei CPS di Firenze (1976-1978); bollettini di Cristiani di base 
su CPS e bollettino «CPS Notizie» (1980-1982). 
Note: Il fascicolo era nella busta "CPS Valdesi Preti operai". 
 

1. Crisi dei Cristiani per il socialismo  10/1978 (303) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: «Materiali di documentazione», a cura del Centro studi e documentazioni 
Cristiani per il Socialismo, Firenze, ott. 1978, n. 5, pp. 17-20. 
Traduzione dell'intervento di Girardi alla riunione di CPS organizzata da COELI a Parigi 
nella fine del 1977. 
Note: Con stesura "Crise des CPS?", dattiloscritto con correzioni manoscritte, cc. 6; e 
altre due stesure dattiloscritte. 
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Descrizione estrinseca: Bollettino ciclostilato. 
 

10. "CPS Quebec, avril 1975" 06/1974-09/1975 (304) 

Note alla data: con all. docc. dal 1972  
Presentazione dei CPS; circolare "Documento confidencial" firmato da Girardi, Arroyo, 
Casalis, Pablo Richard (lug. 1974); rapporto su incontro internazionale dei CPS (Quebec, 13 
aprile 1975), con documento di lavoro; rapporti con correzioni mss. di Girardi su la 
situazione della Chiesa, su situazione attuale; comunicati di DIAL - Diffusion de 
l'information sur l'Amerique Latine, di Centre Oecuménique de Liaisons Internationales di 
Parigi (Hernán Leemrijse); corrispondenza con Giorgio Girardet, Rémi Parent; rapporti sulla 
politica cristiana, sui CPS internazionali, su chiesa popolare, su fascismo (di Arroyo); 
giornali dei CPS; appunti manoscritti e minute di Girardi. 
 
Sotto fascicoli:  
Elenco dei documenti del Congresso di Bogotà, organizzato nei seguenti sfasc.: 
1. "Documents préparatoires". Documenti finali del I Incontro dei CPS (Santiago del Chile, 
1972), di Parigi (mar. 1974), di Bologna (set. 1973), del Portogallo (1974), comunicati 
(segnato come strettamente confidenziale) per secondo incontro internazionale dei 
Cristianos por el socialismo - CPS (Quebec, 13 aprile 1975), con opuscolo (1975). 
2. "Rapports nationaux" (1974-1975). Comunicati di COELI, dalla Gran Bretagna, dal Perù; 
riflessioni dei CPS di Spagna, del Belgio, di USA; rapporto su CPS in Italia, in Colombia, in 
Olanda; rapporto della delegazione di Ecuador. 
3. "Documents ateliers" (1975). Documenti dei gruppi di lavoro su vari aspetti dei CPS. 
4. "Documents annexes" Saggi e rapporti di Girardi, Lopez Trujillo, di François Houtart, di 
George Casalis, et al.; con opuscolo illustrato. 
5. "Document final". Documento finale provvisorio (due stesure) del Congresso di Bogotà 
(aprile 1975), con correzioni mss. di Girardi. 
Note: Il titolo è sul faldone. 
 

1. "Les CPS face à la critique du christianisme dominant" 1974 (305) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessioni sull'atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche nei confronti dei CPS. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto ciclostilato. 
Consistenza: carta/e, 15 

 

2. "Premiere rencontre mondiale des Chretiens pour le 
socialisme - Quebec, 6-13 avril 1975. Communique de 
presse" 

04/1975 (306) 

Tipologia: Comunicato stampa 
Note: Scritto non firmato, ma i fogli, la macchina da scrivere e le correzioni mss. sono di 
Girardi. 
Con varie stesure datt. e mss.; con minuta [di Girardi] "Da Santiago 1972 a Quebec 
1975. Les Chretiens dans l'internationalisme proletarien". 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte.  
Consistenza: carta/e, 3 
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11. "GIOC" - Gioventù operaia cristiana 1975-1981 (307) 

Note alla data: con un doc. 1983  
Report con materile di lavoro a cura della GIOC italiana, ciclostilato (ott. 1981); opuscolo 
Apprendisti in Italia, a cura della GIOC, 1983. 
  
Sotto fascicoli:  
1. "Documenti fondamentali della GIOC" (1975-1981). Ciclostilati con testi del Consiglio 
mondiale GIOC (Linz, 1975), lezione di Maria Augusta de Souza (08/1978), report della 
scuola militanti (1979-1981). 
2. "A.S. [anno scolastico] 1980-81". Rapporti sulla storia della GIOC di Torino (datt. in 
fotocopia); dispense di Girardi per la GIOC (con stesure precedenti), su storia della GIOC, 
proposte a cristiani, liberazione (datt. e mss. in fotocopia); con copie di rapporti e scritti di 
altri e bollettino della GIOC di Torino (1977). 
Note: La GIOC di Torino è iniziata autonomamente grazie a dei seminaristi che avevano conosciuto il 
movimento in Francia. Il 1° Congresso è stato a Monte Porzio (1-3 maggio 1970). 
Nel giugno 1973, 3° Congresso nazionale. 
 

12. "Crist. x il soc." - CPS - Comité de liaison Europeen 1975-1985 (308) 

Comunicati di Comité de liaison Europeen de CPS; circolari di CPS (Nino Lisi) e relazioni, 
1982; rapporti per congressi europei di CPS, del 3° Rencontre internationale des CPS 
europeens (Magonza, 24-27 marzo 1983). 
Note: Il titolo originale era sul faldone, manoscritto ma non da Girardi. 
 

13. CPS - Pubblicazioni e tesi 1975-1998 (309) 

Note alla data: 1975, 1991, 1998  
Tre pubblicazioni: 
- volume ciclostilato di Pablo Richard, Origen y desarrollo del Movimiento: Cristianos por el 
socialismo, Chile 1970-1973, Parigi, Centre Lebret, [1975]; 
- tesi di laurea su "I cristiani per il socialismo (1971-1977)" per la cattedra di Simona 
Colarizi, 1991; 
- dossier "CPS 25 años - Antologia de documentos 1973-1998". 
 

14. "Progetto Comune" 1978-1981 (310) 

Report di incontri del Progetto Comune a Torino dal mar. 1978 al feb. 1981, ciclostilati. 
Note: Partecipavano al Progetto comune comunità parrocchiali, fraternità religiose, gruppi 
religiosi. 
 

15. "Europa cristiana" 1978-1992 (311) 

Minuta "Les chretiens et les Eglises face a la contruction de l'Europe" (1979), datt. e 
intervento di Girardi al Seminario CPs (Milano, 28-30 aprile 1979); rapporti su CPS, su 
MEC; schede bibliografiche di Girardi datt. su evangelizzazione ed Europa [1978-1979]; 
lettera di Marquerite Gille con documento su episcopato francese (1979). 
Numeri di riviste italiane ed estere dedicate alla Chiesa in Europa, Chiesa e società, sinodo 
dei vescovi (1989-1992). 
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Appunti manoscritti e dattiloscritti di Girardi; con schede bibliografiche manoscritte e 
dattiloscritte. 
 

1. "Les chretiens et les Eglises face a la contruction de 
l'Europe" 

04/1979 (312) 

Tipologia: Intevento 
Intervento al Seminario CPS (Milano, 28-30 aprile 1979) sulla partecipazione dei 
cristiani alla costruzione dell'Europa. 
Note: Con altre due stesure, dattiloscritte ciclostilate. [ora in B. 100] 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto ciclostilato. 
Consistenza: pagina/e, 27 

 

16. "Mondo cattolico di Torino" [primi anni '80] (313) 

Note alla data: documenti s.d.; con doc. 1977  
Minute di Girardi su mondo cattolico torinese, su diocesi di Torino e comunità di base; 
traccia di Girardi su "Dc - cattolici - Chiesa", dattiloscritto; con relazione a un Congresso 
della DC di Torino sul medesimo tema, 1977. 
 

17. "Valdesi" 1982-1984 (314) 

Minute dattiloscritte con annotazioni autografe di un saggio su "Valdesi e cattolici", 
corrispondenza con [Antonio] per la revisione di alcune parti. 
Note: Il fascicolo era nella busta "CPS Valdesi Preti operai". 
 

18. "Comunità cristiane di base - L. Berzano: Cristiani nella 
sinistra" 

1982-1987 (315) 

Alcuni numeri del bollettino del collegamento romano «Cristiani di Base», 1982; 
corrispondenza tra Girardi e Giampaolo [?] su ACLI ieri e oggi, con appunti di Girardi mss., 
1984 [nella cartella "Seminario nazionale Comunità cristiane di base Comunità - Chiesa - 
Società, Livorno 11-13 novembre 1983 - Non pertinente]; 
opuscolo del II Congresso europeo e del VI Convengo intaliano delle CDB (Torino, apr. 
1985); 
rapporto di Rosa Cristiana alle CDB per invitare i cristiani a porsi fuori dalle Chiese, 1987; 
minuta di saggio di Luigi Berzano su "I cristiani nella sinistra" con correzioni di Girardi, s.d. 
 

19. "Quebec" 1986-1994 (316) 

Corrispondenza con Gérald Doré, Jean Remy, François Houtart; rapporti, progetti di ricerca 
di Doré; bollettini di Grope Carillon; rapporti e opuscoli di militanti e collettivi cristiani, di 
lavoratori cristiani (MTC - Mouvement des travailleurs chrétiens); bollettino su Nicaragua. 
 

20. Comunità San Benedetto al Porto di Genova 1990-1995 (317) 

Note alla data: con all. doc. 1983  
Trascrizione di riunioni con Girardi (1990-1993), manoscritte e dattiloscritte con note mss. 
di Girardi sul concetto di filosofia; bollettino (1991) e brochures della Comunità, 1995. 
Con opuscolo Documenti Base della Comunità San Benedetto al Porto 1976-1983. 
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21. Diritto al dissenso nella Chiesa cattolica 11/1991-09/1992 (318) 

Documento propositivo su "diritto al dissenso nella Chiesa cattolica" (09/1992); relazioni 
(di Piero Barbaini) e dossier al Congresso nazionale Vocatio (Ariccia, nov. 1991), X 
Convegno nazionale CDB (Casalecchio di Reno, Bologna, 1-3 maggio 1992), al I° Seminario 
di ricerca ecclesiologica (Isola d'Elba, 15-17 set. 1992). 
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Serie 7. America Latina 
 

1971-2005 

 

(319) 

La Serie - la più ampia del fondo - comprende le carte relative l'interesse e l'attività di 
Girardi nei confronti dell'America Latina dal punto di vista del rapporto tra popoli oppressi e 
oppressori, dei popoli indigeni, del rapporto della Chiesa con i movimenti legati alla TDL, 
alle comunità di base, ecc. 
Dagli anni '70 agli anni '90 si nota la partecipazione attiva di Girardi alle attività, alle 
campagne di solidarietà, alle iniziative internazionali dedicate all'America Latina; dagli anni 
'90 in poi si tratta per lo più di documentazione raccolta (da mailing list a cui Girardi era 
iscritto, da periodici on line o cartacei) che ripercorre le cronache e le vicende principali dei 
paesi dell'America Latina. 
Criteri di ordinamento: La serie è ordinata cronologicamente; sono state creati dei 
sottolivelli per quei paesi dell'America Latina (Guatemala, Nicaragua, Chiapas) a cui Girardi 
ha dedicato particolare attenzione. 
Particolarmente complessa era la documentazione prodotta, ma soprattutto raccolta sul 
Chiapas (confluita nella medesima sottoserie). Le carte si presentavano già organizzate da 
Girardi in buste comprendenti sottounità. In fase di ordinamento si è scelto di mantenere 
(salvo ordinare e riorganizzare documentazione evidentemente fuori posto per argomento o 
dal punto di vista cronologico) tale impostazione; anche se si verificano sovrapposizioni 
cronologiche tra unità archivistiche, non si è ritenuto possibile alterare i sottofascicoli 
tematici creati da Girardi. 
 

1. Bollettini America Latina 1971-1982 (320) 

Rapporto cicl. "Pueblo oprimido", di un gruppo di cristiani che lottano per la liberazione del 
Cile, 1971; 
numeri del bollettino di Servicio colombiano de comunicación social - SCCS, 1971-1976; 
un numero del bollettino del CENCOS - Centro Nacional de Comunicaciòn Social (Messico) 
dedicato a dom Fragoso, 1972; 
numeri della rivista di Comisión evangélica latino Americana de educación cristiana - 
CELADEC (Perù), 1981; numero di «El Tayacán», 1982. 
 

2. Religione e sviluppo 03/1971-1980 (321) 

Volume cicl. con testi di conferenza su religione e sviluppo (Parigi, 8-12 marzo 1971); 
opuscolo del Primer encuentro latinoamericano de Cristianos por el socialismo (abril 1972) 
con volume cicl. di bibliografia su sviluppo, rivoluzione, chiesa e liberazione "Desarrollo y 
revolucion, iglesia y liberacion (bibliografia)". 
Numeri della rivista di Comisión evangélica latino Americana de educación cristiana - 
CELADEC (Perù) dedicati allo sviluppo (1979-1980). 
Rapporto "Europa e Terzo mondo", dattiloscritto e stampati in fotocopia, con titolo e 
correzioni manoscritte. [1979] con analisi dei rapporti tra Europa occidentale e cosiddetto 
Terzo mondo (in particolare America Latina), in occasione delle elezioni europee. 
Note: L'unità archivistica era originale, ma senza titolo. 
 

3. "Ana Maria Ezcurra. III CAP. D1-Ezcurra - Manoscritto UPI y 3ª 
Conferencia Episcopal" 

1979 (322) 

Minuta datt. (in fotocopia) del vol. "United Press International y la 3ª Conferencia General 
del Episcopado Latino Americano (Un caso de guerra ideológica)", México, 1979, 541 cc. 
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4. El Salvador  1980-1983 (323) 

Opuscolo sull'omicidio di Oscar Arnulfo Romero (1980); 
opuscolo Mision de la Iglesia, della Coleccion Por sus frutos los conocerán, 1980; 
circolari di Secretariado cristian ode solidaridad El Salvador - Centro America, 1982; 
comunicati di CONIP (Coordinadora nacional de la Iglesia popular) (Fredo Olivero), anche 
con delega a Girardi come rappresentante di CONIP Italia, 1982; 
copia di una lettera in spagnolo di Giovanni Paolo II, 08/1982; 
appunti mss. di Girardi su El Salvador e Marianella García Villas; 
circolare di Federazione CGIL-CISL-UIL con commemorazione di Marianella García Villas da 
parte di Luisa Morgantini, 1983; 
comunicati su solidarietà per Messico, di CELAM (di Alfonso Lopez Trujillo, arcivescovo di 
Medellín). 
 

5. Viaggio di Giovanni Paolo II in Centroamerica 01/1983-04/1983 (324) 

Note alla data: con doc. 06/1982  
Lettere aperte di Rufin Velasco, di François Houtart, dei cristiani italiani ai cristiani 
rivoluzionari del Nicaragua; comunicati ai cristiani di teologi; verbali di riunioni del clero di 
Managua (03/1983) e rapporto su visita del papa. 
Articoli sul viaggio del papa, tra cui di Ramos Regidor (Un papa eurocentrico e autoritario in 
viaggio tra le quattro chiese latino-americane, «Pace e Guerra», 16-17 mar. 1983); appunti 
mss. di Girardi "Giovanni Paolo II incontroamerica"; con copia di lettera di Giovanni Paolo II , 
06/1982. 
Note: Il fascicolo era in cartella originale, ma senza titolo. 
 

6. Popolazione nera in America Latina 1984-1996 (325) 

Note alla data: con all. docc. 1957, 1977, 1990, 1996  
Riviste, ritagli stampa e un intervento di María del Carmen Caño Secade (con dedica) sui 
popoli neri delle Americhe e in Brasile; articoli su coscienza nera in America Latina e 
Messico. 
Allegati: Fotocopie di volume di J.A. Rogers 100 amazing facts about the negro, 1957; 
testo della Conferenza stampa su Steve Biko e Sudafrica, 1977; 
numeri di «Idoc internazionale» dedicati a Africa, 1990 e 1996. 
[I documenti hanno la segnatura IA1_NEG] 
 

7. "Ana Maria Ezcurra. Varia articoli - Edizioni IDEAS (1987-
1997)" 

1987-1997 (326) 

Opuscoli, rapporti e articoli di Ezcurra su Argentina e magistero sociale di Giovanni Paolo II, 
globalizzazione e neoliberalismo, cristianesimo e società, Argentina e strategia post-
Reagan, povertà del Sud; editi o scritti per IDEAS (Instituto de Estudios y acción social, 
Buenos Aires). 
 

8. "America Latina" - Indirizzi [anni '90] (327) 

Stampa da file con note manoscritte, con indirizzi di personalità, associazioni ed enti in 
America Latina, divisi per paese. 
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9. 500 anni della Conquista/invasione delle Americhe 1992-1995 (328) 

Note alla data: con un doc. del 1986  
Appunto di Girardi "verso il V centenario della conquista dell'America. Progetti di ricerca", 
datt. in fotocopia; progetti per i 500 anni della Lega internazionale per i diritti e la 
liberazione dei popoli; comunicato e volantini sulla Colombia in occasione dei 500 anni di 
conquista/invasione, 1992. 
Quaderno "V centenario", con appunti manoscritti “La conquista di America”, “El V 
Centenario”, [post 1992]. 
Scritti di Girardi. 
 

1. Nella Conquista l'origine del sistema di guerra 04/1986 (329) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Bozze 86», numero monografico Pentirsi della conquista, gen.-apr. 1986, 
n. 1-2, pp. 27-77. 
Nell'occasione del V centenario, analisi della scoperta/conquista delle Americhe, delle 
culture dominanti e popoli dominati. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

2. Presentación 1992 (330) 

Tipologia: Introduzione 
Contenuto in: Los creyentes en el Movimiento Indígena, negro y popular de Abya Yala. 
La asamblea del pueblo de Dios. Primer encuentro continentale: Quito 14-18 de 
septiembre de 1992: principales documentos, Managua, Centro nacional de 
comunicacion rural, [1992], pp. 3-9. 
Considerazioni sul V Centenario della conquista/invasione delle Americhe. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo.  

 

3. "Il diritto di autodeterminazione solidale dei popoli permo 
di una nuova civiltà secondo il movimento indigeno, negro e 
popolare di Abya Yala" 

[1993] (331) 

Tipologia: Intervento 
Considerazioni sulla Campagna "500 anni di resistenza" e sul concetto di 
autodeterminazione dei popoli. 
Note: Pubblicato con il titolo La asamblea del pueblo de Dios: los creyentes en el 
movimiento indígena negro y popular de Abya Yala, «Exodo», septiembre-octubre 
[1993], pp. 41-45. 
La versione in spagnolo dell'intervento è in Serie 8, fasc. 4. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file, con segni manoscritti. 
Consistenza: carta/e, 14 

 

4. Macroecumenismo: Nuevos horizontes del Cristianismo 
Popular y de la Teología de la Liberación 

[1993-1994] (332) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Amanecer», [1993-1994], pp. 28-33. 
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Considerazioni su movimenti indigeni, di neri in America Latina, in occasione del V 
anniversario della scoperta/invasione delle Americhe. 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

5. "Il popolo di Roma di fronte al decennio dei popoli 
indigeni" 

[1994] (333) 

Tipologia: Intervento 
Note alla data: doc. s.d.; data dedotta dal testo.  
Intervento in occasione dell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo e del prossimo Decennio dell'ONU per l'educazione ai diritti umani (previsto 
per gennaio 1995). 
Note: Girardi è presentato come Coordinamento nazionale di solidarietà con i popoli 
indigeni. 
Con stesura precedente, datt. e mss. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 4 

 

6. Chiapas. Los indígenas toman la palabra 03/1995 (334) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Caminos», Cuba, gen.-mar. 1995, pp. 11-16. 
Riflessione sopra il risveglio delle lotte delle popolazioni indigene e di EZLN. 
Note: Con minuta (stampa da file) "Los indigenas toman la palbra rompiendo el silencio 
de 500 años". 
Descrizione estrinseca: Rivista.  

 

7. Per chi si aprirà la Porta santa del Giubileo? 09/1995 (335) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Betlemme», set. 1995, pp. 14-17. 
Analisi delle contraddizioni e degli interrogativi sul progetto di giubileo di Giovanni Paolo 
II, collegato al concetto della celebrazione della scoperta/conquista dell'America Latina 
come "evangelizzazione". 
  
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

8. Liberazione o celebrazione?  10/1995 (336) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Betlemme», ott. 1995, pp. 20- [mutilo]. 
Considerazioni sul concetto di evangelizzazione cristianocentrica ed ecclesiocentrica 
proposta da Giovanni Paolo II nella lettera enciclica Tertio Millenni adveniente. 
 Note: Con ritagli di articolo di Giovanni Franzoni. 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 
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10. Scritti di Girardi 1993-2000 (337) 

1. Resistencia y búsqueda de alternativas populares ante 
el "nuevo orden mundial" 

01/1993 (338) 

Tipologia: Intervento 
Contenuto in: America Latina: resistir por la vida. Documentos de trabajo / 
coordinadora del proyecto Maryse Brysson, [s.l.], REDLA-CPID, gen. 1993, pp. 79-97. 
Analisi delle lotte di liberazione in America Latina alla luce del crollo del comunismo. 
Descrizione estrinseca: Volume.  

 

2. Cuba después del "derrumbe del comunismo" 09/1993 (339) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Amanecer», lug.-set. 1993, n. 82, pp. 32-35. 
Analisi della situazione cubana alla luce della crisi del crollo del comunismo. 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

3. Capitalismo, ecocidio, genocidio: el clamor de los 
pueblos indígenas 

10/1994 (340) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Realidad», septiembre-octubre 1994, n. 1, pp. 669-698. 
Testo della relazione presentata al II° Foro religioso popolare su "Cristianismo, Justicia, 
Ecología" (Vitoria-Gastaur, 6-8 mayo 1994). 
Note: Con minuta "Capitalismo, ecocidio, genocidio: el clamor de los pueblos indigenas" 
(stampa da file), [1994]. [mettere] 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

4. La insurrección indígena y la construcción de la 
esperanza, México, agosto de 1996, CAM-MCCLP-CRIE 

08/1996 (341) 

Tipologia: Saggio 
Considerazioni su cristiani latinoamericani e insurrezione indigena. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 16 pp. 

 

5. "Le immagini di una dignità ribelle sollecitazione ad una 
scelta di campo" 

01/1997 (342) 

Tipologia: Articolo 
Commento a un servizio fotografico di Giovanni Donfrancesco sul Chiapas. 
Note: Con lettera (stampa da file) di accompagno per Giovanni Donfrancesco. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Consistenza: carta/e, 3 

 

6. Plan Colombia: progetto dell'imperialismo e risposta 
popolare, Roma, Cipax-Lega per i diritti dei popoli 

[2000] (343) 

Tipologia: Articolo 
Riflessioni sul Plan Colombia, come "asse della strategia dell'imperialismo 
nordamericano in America Latina". 
Note: Con stampa di file della minuta in spagnolo "El Plan Colombia: proyecto del 
imperialismo y respuesta popular", 16 cc.; con minuta "La Colombia tra violenza 
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genocida e mobilitazione popolare non violenta: a proposito del Tribunale 
internazionale di opinione di Barracanbermeja: 14-16 maggio 1999", stampa da file. 
Con minuta, stampa da file, 16 cc. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 29 pp. 

 

11. Cuba 1992-1996 (344) 

Note alla data: con un doc. 1987  
Lettera di Adolfo Abascal-Jean (COELI), 1987; articoli e rapporto su Cuba di Antonio 
Moscato (1993-1995); rapporti di Jorge Ramírez Calzadilla (1992-1995); rapporto 
dell'incontro tra Girardi e Reinero Acce per Consejo de Iglesias de Cuba (6 lug. 1996). 
Stampa da file della bozza del volume "Una mirada a las sociedad cubana…", s.d. [anni 
'2000]. 
 

12. "Giubileo e Rimettere il debito" 1997-2000 (345) 

Note alla data: con all. docc. dal 1993  
Opuscolo e articolo di Pedro Casaldáliga; articoli (due di Girardi) e bolletini; comunicati e 
appelli di Consejo de Iglesias evangelicas Pro Alianza Denominacional, Jubilee 2000/USA, 
Asamblea del Pueblo de Dios - Regional Ecuador, Centro Ecuménico Antonio Valdivieso, 
Jubilee 2000 Coalition di Londra, et al. 
Corrispondenza (stampa da e-mail) con José Astudillo, Flavio Pessina, Alfredo Taracchini 
Antonaros, Partito della Rifondazione comunista, Emanuele Rossi. 
Comunicati per iniziative di varie associazione e campagne su Giubileo e rimessa del debito 
estero in Nicaragua, Brasile, su DDL per riduzione del debito; saggio di Ramos Regidor; 
opuscolo di Comitato ecclesiale italiano per la riduzione del debito estero dei paesi più 
poveri. 
 

Pour un autre Jubilé de l'an 2000 - Se mobiliser pour la 
libération des peubles indigènes et des opprimés 

10/1997 (346) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «SEDOS Bulletin», oct. 1997, n. 10, pp. 268-271. 
Considerazioni su modi diversi di concepire la celebrazione del Giubileo; dedicato a 
Leónidas Proaño. 
Descrizione estrinseca: Rivista.  

 

Giubileo del 2000: Centralità della Chiesa o dei popoli 
oppressi? 

12/1997 (347) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Protestantesimo», secondo-terzo trimestre 1997, n. 52, pp. 155-167. 
Analisi del Giubileo del 2000, come momento culminante nella storia umana e cristiana 
e per la mobilitazione per la liberazione degli oppressi, considerato dal punto degli 
indigeni ribelli rispetto ai conquistatori, come due progetti di civiltà e due concezioni del 
cristianesimo. 
Note: Con versione pubblicata in spagnolo Jubileo del año 2000: ¿Centralidad de la 
Iglesia o de los oprimidos?, «Jubileo año 2000», diciembre de 1997, n. 1, pp. 14-25; 
rivista anche con Giovanni Franzoni e José Ignacio Gonzàlez Faus; con minuta - "Jubileo 
del año 2000 ¿centralidad de la Iglesia o de los pueblos oprimidos?", dattiloscritto con 
note manoscritte. 
 Descrizione estrinseca: Rivista. 
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13. Cuba - Dissidenti 1998-03/1999 (348) 

Materiale su Cuba inviato a Girardi da Zeida Sánchez; numeri del bollettino di Arquidiocesis 
de la Habana, opuscoli, ritagli e scritto datt. di  Zeida Sánchez (12/1997-1998). 
Corrispondenza (mail) con Camillo (Punto rosso), Antonio Moscato e ritagli stampa sui 
dissidenti; articolo di Girardi, con lettera a [Ambasciatore di Cuba]. 
  
 

1. "Chi sono i dissidenti cubani sotto processo?" [03/1999] (349) 

Tipologia: Articolo 
Considerazioni sui dissidenti a Cuba, sull'attegiamento del regime rivoluzionario. 
Note: Con lettera di Girardi a [Ambasciatore di Cuba] per trasmissione del testo. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file.  
Consistenza: carta/e, 2 

 

14. Uruguay e José Luis Rebellato 11/1999-02/2000 (350) 

Corrispondenza e-mail con MFAL (Multiversidad franciscana de América Latina), Pedro 
Rebellato, Gustavo Gómez, Centro Uruguay independiente. 
 

"José Luis Rebellato: un intelectual entregado al pueblo" [11/1999] (351) 

Tipologia: Articolo 
Ricordo di José Luis Rebellato. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Consistenza: carta/e, 2 

 

15. "Bolivia 2000-2002” 04/2000-11/2002 (352) 

Rapporti, proposte; programma del viaggio di Girardi in Bolivia (5-25 settembre 2000). 
 
Sotto fascicoli:  
1. "Bolivia 2000" (04/2000-10/2000). Circolari (via mail) di ELZN - Consolato ribelle 
Messico, Comitato internazionalista Arco Iris, Editor Equipo Nizkor, Flavio Pessina, Servicio 
Informativo Alai-Amlatina, Benito Fernandez, CIEPAC - Convergencia de Organismos Civiles 
por la Democracia su Bolivia (stampa da file). 
 
2. "Bolivia 2001" (02/2001-12/2001). Circolari (via mail) di Ya Basta, Edwin Perez, Foro 
Ecológico y Social, Editor Equipo Nizkor, Servicio Informativo Alai-Amlatina, FZLN; 
corrispondenza di Girardi con Benito Fernandez; articoli e fotocopie. 
 
3. "Bolivia 2002" (01/2002-11/2002). Circolari (via mail) di Edwin Perez, Servicio 
Informativo Alai-Amlatina, FZLN, Editor Equipo Nizkor, Bolivia Press, Partito della 
Rifondazione Comunista. Cooperazione internazionale, ADITAL, Aldo Zanchetta. 
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16. "Plan Puebla Panama" 10/2000-12/2002 (353) 

Circolari (stampa da e-mail) da Ciepas, Fzln, Cristianos nicaraguenses por los pobles, et. al 
sul Plan Puebla Panama; sono presenti raccolte di materiali sulla Colombia e sul PPP. 
 
  
 

17. "Colombia -  C. Torres" 01/2001-02/2001 (354) 

Orazione e altre commemorazioni per il 35° anniversario della scomparsa di Camilo Torres, 
stampa da file. 
Note: Non è stato possibile conservare il titolo originale del fascicolo. 
 

18. "Movimientos alternativos" 07/2001-09/2002 (355) 

Note e circolari (stampa da e-mail) da Comissão Pastoral da Terra (Brasile), Fzln, Red 
resistencia (Colombia)  et. al. per organizzazione Primer Encuentro Internacional de 
Movimientos Sociales, XV Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, incontri di 
solidarietà, CLOC - Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, ecc. 
Con fotocopie di «Memória e caminhada», revista de estudos sobre as Comunidade 
eclesiais de base [CDB] del Brasile, 2001. 
 

19. "Venezuela" 03/2002-05/2002 (356) 

Note alla data: la maggior parte da 11 a 21 aprile 2002; con due docc. luglio 2002  
Articoli da periodici on line (la maggior parte da «La Jornada»), ritagli stampa, circolari 
(stampa da e-mail) di PRC Cooperazione internazionale, Editor Equipo Nizkor, Cristianos 
Nicaraguenses por los Pobres, Patria Libre, et al. su politica e società in Venezuela, colpo di 
Stato contro Chávez, Eduardo Galeano. 
 

20. "Tribunale internazionale" 03/2002-10/2002 (357) 

Circolari (stampa di file) di ALAI – Agencia Latinoamericana de Información, di Equipo 
Nizkor, di Cristianos Nicaraguenses por los Pobres; articoli sulla nascita del Tribunale ONU 
per i crimini contro l'umanità, sui rapporti internazionali relativi alla Corte penale 
internazionale. 
 

21. Viaggio in Venezuela (e Nicaragua) 06/2002-11/2002 (358) 

Comunicato e programma sul viaggio di Girardi in Venezuela (5-16 luglio 2002), con dati 
biografici di Girardi;  rapporto dela missione di Girardi in Nicaragua (12 agosto-10 
settembre 2002) su educazione interculturale. 
Sotto unità: 1. "Corrispondenza Venezuela" (06/2002-11/2002). Corrispondenza (stampa 
di e-mail) con Mario Neri, Celso Pastrana Neyra, Riccardo Villasana, Alberto Vitali. 
Note: Girardi è inviato della fondazione FUNDEC Ong. 
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22. "Desarrollo local" 07/2002-09/2002 (359) 

Circolari (stampa da e-mail) da Financial news, Noticias adital e CEAAL-Consejo de 
educacion de adultos de America latina; bozza di monografia sul tema dello sviluppo del 
Municipio di San Francisco Libre nel dipartimento di Managua in Nicaragua. 
Note: Altro titolo indicato sui documenti: "Sviluppo locale". 
 

23. "Guevara espanol" [2005] (360) 

Note alla data: s.d.; data del volume italiano  
Indice del volume "El Che desde adentro", "Plano provisional del libro", con note 
bibliografiche, bozze del volume in varie stesure (stampa da file). 
Relazione [di Girardi?], "El racismo en Cuba", stampa da file. 
Note: Si tratta dell'edizione in spagnolo di Che Guevara visto da un cristiano / Giulio Girardi 
; Prefazione di Gianni Minà, Milano, Sperling & Kupfer Editori, 2005 (collocazione in 
Biblioteca Basso 34.RAMOS 1018 con dedica di Girardi). 
 

Sottoserie 1. Nicaragua 1977-2002 (361) 

Consistenza: fascicolo/i, 11 
 

24. "Cristianismo en Nicaragua. Documenti - Riviste" 1977-1988 (362) 

Rassegna stampa, bollettini a stampa, saggi e relazioni di autori diversi, periodici, relativi al 
ruolo de cristanesimo in Nicaragua dopo la rivoluzione del 19 luglio 1979; diversi numeri di 
«Corresponsalia Popular» del Centro ecumenico Antonio Valdivieso, di «Jesus Campesino»; 
dossier del Convegno di Associazione Italia-Nicaragua di Torino "Scegliere ancora tra i 
minores" (Assisi, 21-25 agosto 1982). 
Comunicati di cattolici del Nicaragua a Giovanni Paolo II, di episcopati, di CEB 
(Comunidades Eclesiales de Bases); appunti manoscritti di Girardi "El problema de la 
novedad cristiana en la nuova Nicaragua", e "Situacion ecumenica - Julio de Santa Ana"; 
rapporto dattiloscritto "Iglesia y revolucion en Nicaragua". 
 

25. "Cultura (poesia arte teatro): por Margaret Randall pittura - 
Mecate" 

1979-1986 (363) 

Inserto "Mecate 1979-1985". Rapporti, comunicati e articoli di e su Mecate-Movimiento de 
expresión campesina artística y teatral; comunicati di CPS. 
Documentazione raccolta sulla cultura in Nicaragua post rivoluzione del 19 luglio 1979: 
 - articoli, scritti e fotografie di Margaret Randall, 1979-1981 (3 foto autografate); 
 - ritagli stampa estera, 1981-1982; 
 - scritti a stampa o dattiloscritti e monografie: Leslie Hamilton, "the evolution of regional 
disparities in the european community", 1981; scritto anonimo (forse di Girardi) 
sull'evoluzione della cultura in Nicaragua; anonimo, "Il Nicaragua ha una grande tradizione 
di poesia"; anonimo, "Gli intellettuali nicaraguensi e la rivoluzione"; Roger Sanchez Flores, 
"Muñequitos del pueblo", 1981; "Poesias de la fuerzas armada", [1982]; Carol Dunlop, 
"Llenos de niños de árboles", 1983; "Nicaragua libre", [1983]; "Tres obras teatrales de 
Nicaragua", 1984; "Nicaragua la poesia difficile", 1985; Julio Valle Castillo, "El inventario 
del Paraìso", 1986. 
 - piante della città di Managua e del Nigaragua; 
 - calendario anno 1983 con illustrazioni artistiche; 
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 - periodici pubblicati dal Ministerio de la cultura: «Avances de investigacion», n.n 5 e 6, 
1982; «La Chachalata», nn. 3-7 e 9, 1982-1985; 
 - periodico «La semana comica», nn. 243-244, 1985. 
  
Note: Il titolo originale era sul faldone. 
 

26. "Nicaragua - Represion eclesiastica" 1980-1989 (364) 

Due dossier con rassegna stampa "La Iglesia catolica en la revolucion popular sandinista" 
(1980-1982). 
Comunicati e rapporti di Parroquia La Inmaculada de Waslala, ASSI - Associazione scambi e 
servizi internazionali (1987-1989); lettera e comunicati trasmessi da padre Ubaldo 
Gervasoni. 
Inserti: 
- "Traslado P. Mauro", articoli in fotocopia su trasferimento di padre Mauro Iacomelli (1981-
1982) 
- "Colegio Salesiano de Managua", articoli in fotocopia su aggressioni a religiosi (1982) 
- "Barrio Santa Rosa - Jerarquía Arias C.", articoli in fotocopia su José Arias Caldera (1982) 
- "Caso Carballo", articoli in fotocopia su incidente a padre Bismarck Carballo (1982). 
 

27. "Congreso nicaraguase de ciencias sociales. Cuadernos de 
sociologia. Escuela de sociologia. Da "La transicion dificil" 

1981-1987 (365) 

Relazioni presentate al II, III e IV Congreso nicaraguense de ciencias sociales: 
 
II Congresso, 21-23 agosto 1981: 
 - S. Ramirez M., Los sobrevivientes del naufragio (la antigua clase dominante en la 
perspectiva de la revolución); 
- Rosa Maria Torres, Lucha ideologica y medios de comunicacion. 
 
III Congresso, 29-31 ottobre 1982: 
 - Carlos M. Vilas, Nicaragua una transicion diferente; 
Salvador Porras, Transicion y clases sociales en la revolucion nicaraguense; 
- Manuel Bernales Alvarado, Gestion y burocracia en la transicion revolucionaria. 
 
IV Congresso, 30 agosto-1 settembre 1985 (è presente l'elenco delle commissioni di lavoro 
congressuali); 
 - estratto da Jose Luis Coraggio e Carmen Diana Deere,La transicion dificil. El desarrollo de 
los perquenos paises perifericos (è presente anche la versione edita del 1986); 
 - Orlando Nunez S., Teoria y pratica de la revolucion sandinista; 
 - Wilfredo Gutierrez F., Mario Castro Parrales, Jimmy Chavarria B., Estudio de la 
partecipacion obrera en la gestion: caso del ingenio "Julio Buitrago"; 
 - Amalia Chamorro, Marcos Membreno, La problematica de la escuela de sociologia a 
partir de su historia; 
 - Rosario Sanabria, Formas de partecipacion popular en un asentamiento espontaneo en 
Managua; 
 - Luis Serra, Capacitacion, organizacion popular y democracia en Nicaragua; 
 - Oscar Renè Vargas, La politica de la administracion Regan hacia Nicaragua en 1985; 
 - Vincente Baca Lagos, Victoriano Castillo Gonzales, La comunicacion popular en la 
formacion de periodistas en Nicaragua; 
 - William Villagra Gutierrez, Dogmatismo, subdesarrollo y revolucion; 
- Luis Macias Cardone, Centroamerica ocupada. 
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Scritti vari: 
Universidad nacional autonoma de Honduras. Departamento de ciencias sociales 
Roberto Flores Machado, Gloria Lizarraga, Elementos para la comprension de ls 
movimientos reivindicativos urbanos en la coyuntura actual, 1981; 
 
Universidad centroamericana. Escuela de sociologia. Centro tricontinental. Louvain Le 
Nueve 
Jean Francois Lebrun, La imagen de los centros de salud en los medios populares de 
Nicaragua, 1986; 
 
Universidad centroamericana. Escuela de sociologia. Universidad catolica de Lovaina. 
departamento de sociologia 
Francois Houtart, Genevieve Lemercinier, Creencias y practicas que concierne a la salud en 
los grupos populares rurales y urbanos nicaraguenses, 1986; 
 
Colectivo de investigacion de filosofia. Escuela de ciencias sociales, El anticomunismo 
arma del imperialismo en contra de la revolucion popular sandista; 
 
s.n., Objectivos generales del sector de servicios sociales para 1982-1983, s.d. 
 
Periodici: 
Boletin internacional/Organo informativo de la juventud sandinista 19 de julio, boletin n. 2, 
[1982-1983] 
Revista nicaraguense de ciecias sociales, anno 1 n. 1, settembre 1986 
Revista nicaraguense de ciecias sociales, anno 2 n. 2,marzo 1987; 
Quadernos de sociologia, n. 2, settembre 1986; 
Quadernos de sociologia, n. 3gennaio-aprile 1987; 
Perspectiva mundial, vol. 10 n. 10, 26 maggio 1986. 
Descrizione estrinseca: Sono presenti due carte sciolte provenienti da scritto non 
identificato. 
 

28. "Girardi Nicaragua articoli 81-94" 1981-1994 (366) 

Oltre agli scritti schedati analiticamente sono presenti: 
- tre fotocopie di volumi non identificati con scritti di Girardi: 
  - La lucha popular de Sandino: del realismo a la utopía, pp. 219-254 - incipit: para la 
problemática de la utopía, me parece particularmente fecundo un análisis de su...; 
  - La fede cristiana nella rivoluzione culturale nicaraguense, pp. 329-372 - incipit: Due 
fenomeni caratterizzano tra gli altri la rivoluzione nicaraguense: la massiccia partecipazione 
dei cristiani e l'importanza attribuita alla dimensione culturale...; 
   - Sandinismo marxismo cristianesimo nel nuovo Nicaragua, pp. 82-96 - incipit: per un 
militante europeo, l'incontro con l'esperienza nicaraguense è sconvolgente...; 
- alcuni numeri di riviste e giornali sul tema senza articoli di Girardi; 
- copia dell'articolo articolo El colapso del comunismo y la derrota del sandinismo, 
«Amanancer», mayo-jun. 1990, n. 67, pp. 33-40; pagine di rivista [altro esemplare con 
minuta in Serie 07, fasc. 33]. 
  
 

1. Un cristianesimo diverso a confronto con la storia 01/11/1981 (367) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Com Nuovi Tempi», 1 nov. 1981, p. 9. 
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Riflessioni sul caso del domenicano spagnolo Manolo Batalla, su rapporto tra chiesa 
popolare in Nicaragua e gerarchia ecclesiastica. 
Note: Con seguito dell'articolo dal titolo La nuova società nasce anche dal conflitto 
ecclesiale, «Com Nuovi Tempi», 22 nov. 1991, p. 8, pagine di giornale. 
Descrizione estrinseca: Pagine di giornale. 

 

2. Marxismo y cristianismo en la nueva Nicaragua 31/07/1982 (368) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «La Voz de Galicia», 31 de jul. 1982, numero monografico Centenario 
1882-1982, pp. 8-9. 
Considerazioni sulla rivoluzione sandinista e FSLN. 
Note: Con minuta dal titolo "Il Nicaragua e l'avvenire del cristianesimo", cc. 10, 
dattiloscritta con correzioni manoscritte. 
Con altra versione in spagnolo, 2 cc. e minuta sulla politica internazionale di Reagan su 
Centroamerica; con minuta "Le Nicaragua et l'avenir du christianisme", cc. 2 
dattiloscritte con correzioni manoscritte (non di Girardi). 
Descrizione estrinseca: Giornale. 

 

3. Girardi: Filósofo, creyente, revolucionario 29/08/1982 (369) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Nuevo Amanacer cultural», 29 de ago. 1982, p. 3. 
Abstract:Intervista sulla rivoluzione sandinista, su lotta di classe, riconciliazione, 
rapporto con la Chiesa. 
Descrizione estrinseca: Pagine di giornale. 

 

4. La concepción espiritualista de la religión 07/11/01982 (370) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Nuevo Amanecer cultural»,  7 de nov. 1982, p. 4. 
Considerazioni sull'opposizione nazionale e internazionale alla rivoluzione sandinista, 
fondata sull'aspetto religioso. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

5. Nicaragua: Marxismo y cristianismo la lucha ideológica 
por el poder 

12/1982 (371) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Los Univeritarios», dic. 1982, n. 205, pp. 7-9. 
Abstract:Riflessioni su rapporto tra cristianesimo e marxismo, sulla vicenda del parroco 
di Santa Rosa José Arias Caldera e arcivescovo Obando y Bravo. 
Note: Con minuta dal titolo "Marxismo y cristianismo en Nicaragua hoy como se plantea 
el problema", cc. 15, dattiloscritta con correzioni e integrazioni manoscritte; con 9 cc. in 
italiano. Con altra stesura, 20 cc. dattiloscritte in fotocopia con correzioni manoscritte. 
Con minuta "Marxismo y cristinismo en Nicargua", cc. 5 dattiloscritte e manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Giornale. 

 



92 

6. Marxismo y cristianismo en Nicaragua hoy 13/03/1983 (372) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Nuevo Amanecer Cultural», 13 de mar. 1983, pp. 1-3. 
Riflessioni sulla relazione tra marxismo e cristianesimo nell'ambito della lotta ideologica 
in Nicaragua. 
Descrizione estrinseca: Pagine di giornale. 

 

7. Genocidio del silenzio 04/1983 (373) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Azimut», mar.-apr. 1983, n. 4, pp. 53-54. 
Brani dell'intervento di Girardi al dibattito sul Centroamerica indetto da FLM di Milano 
(24 marzo 1983); contenuto nell'articolo Centro America. I troppi silenzi di Wojtyla. 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

8. Cardenal e la comunitè di Solentiname. Tra fede e 
rivoluzione la speranza di un popolo 

10/07/1983 (374) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Com Nuovi Tempi», 10 lug. 1983, n. 26, p. 2. 
Presentazione di Cardenal e Solentiname in occasione di una mostra organizzata dalla 
Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli. 
Note: Con minuta "Solentiname + Ernesto Cardenal", cc. 3 dattiloscritte. 
Il giornale contiene anche l'articolo di Ramos Regidor, Seminario della Fondazione 
internazionale Lelio Basso. Una lettura ideologica non serve a capire il Nicaragua, p. 1. 
Descrizione estrinseca: Pagine di giornale. 

 

9. Agresión al sueño del pueblo 02/08/1983 (375) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «El Nuevo Diario», 28 de ago. 1983, p. 2. 
Sulla politica militare USA e di Reagan in Nicaragua. 
Note: Con lo stesso articolo pubblicato in francese con il titolo Agression contre le reve 
d'un peuple, in Nicaragua. L'annéè de tous les dangers. Les dossiers de CIMADE-
Information, nov. 1984, p. 21, opuscolo. 
Descrizione estrinseca: Pagine di giornale. 

 

10. La utopía de Sandino hoy 02/1984 (376) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Amanecer», ene.-feb. 1984, nn. 22-23, pp. 24-29. 
Riflessioni sul tema dell'immaginazione nella rivoluzione sandinista. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

11. La politica tra realismo e utopia 02/1984 (377) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Rocca», feb. 1984, n. 3-4, pp. 13-18. 
Testo dell'intervento al convegno su "Cultura frammentata". 
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Descrizione estrinseca: Articolo in fotocopia. 
 

12. Orwell a Managua. Una "Fattoria" che lascia perplessi 17/02/1984 (378) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Il Manifesto», 17 feb. 1984. 
Replica a un articolo di Lino Pacchin su «Il Regno», 15 gennaio 1984. 
Note: Con minuta dal titolo "Il Nicaragua: fattoria degli animali?", dattiloscritta con 
correzioni manoscritte, cc. 5. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

13. Nicaragua. Aggressione contro il sogno di un popolo 01/06/1984 (379) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Rocca», 1 giu. 1984, p. 25. 
Sulla Sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aia sull'indipendenza politica 
del Nicaragua. 
Note: Con minuta in spagnolo dattiloscritta con correzioni manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

14. Chiesa, cristiani e sandinisti. A Managua è ormai 
scontro frontale 

26/07/1984 (380) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Il Manifesto», 26 lug. 1984, pp. 1-2. 
Sull'espulsione di dieci sacerdoti stranieri e nomina di padre Fernando Cardenal a 
Ministro dell'educazione. 
Note:  Con minuta, cc. 6 dattiloscritte con correzioni manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa (con fotocopia). 

 

15. Ormai in moto la macchina elettorale. Le opposizioni 
rinunciano a partecipare?  

27/07/1984 (381) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Il Manifesto»,  27 lug. 1984, p. 2. 
Considerazioni sulle elezioni in Nicaragua. 
Note: Con minuta, cc. 6 dattiloscritte con correzioni manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

16. La riconciliazione contro la rivoluzione 01/08/1984 (382) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Rocca», 1 ago. 1984, n. 15, pp. 44-45. 
Considerazioni sulla Conferenza episcopale nicaraguense e sulla posizione contro il 
regime sandinista. 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

17. Nicaragua verso le elezioni 08/1984 (383) 

Tipologia: Articolo 
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Contenuto in: «La nave salpa sempre per il Nicaragua», ago. 1984, pp. 1 e 4. 
Sulle elezioni in Nicaragua. 
Note:  Con minuta dettata il 16 agosto 1984, cc. 5 dattiloscritte con correzioni 
manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Giornale. 

 

18. Quei marxisti-leninisti mascherati da cristiani popolari 10/08/1984 (384) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Il Manifesto», 10 ago. 1984, p. 2. 
Considerazioni su V incontro internazionale del Segratariato di solidarietà Oscar Arnulfo 
Romero. 
Note: Con minuta dettata il 7 agosto 1984, cc. 4 dattiloscritte con correzioni 
manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

19. L'ombra di Carpio sulla spaccatura della chiesa 
popolare 

[post 10/08/1984] (385) 

Tipologia: Articolo 
Note alla data: ritaglio stampa s.d.; fa riferimento all'articolo del 10 ago. 1984  
Contenuto in: «Il Manifesto»,  [post 10 ago. 1984], p. 2. 
Considerazioni su V incontro internazionale del Segratariato di solidarietà Oscar Arnulfo 
Romero. 
Note: Con minuta dettata il 7 agosto 1984, cc. 4 dattiloscritte con correzioni 
manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

20. Fra egemonia e egemonismo. La via stretta dei 
sandinisti 

18/08/1984 (386) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Il Manifesto», 18 ago. 1984, p. 2. 
Sulle elezioni in Nicaragua e posizione dell'arcivescovo Obando y Bravo. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

21. Managua guarda Dallas. Lo stretto rapporto elettorale 
che lega Stati Uniti e Nicaragua 

24/08/1984 (387) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Il Manifesto», 24 ago. 1984, p. 2. 
Considerazioni su campagna elettorale nicaraguense e statunitense. 
Note: Con minuta dettata il 21 agosto 1984, cc. 4 dattiloscritte con correzioni 
manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

22. Col fiato sospeso a seguire il processo di Roma 01/09/1984 (388) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Il Manifesto», 1 set. 1984. 
Riflessioni su chiesa nicaraguense e rivoluzione. 
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Note: Con minuta dettata il 29 agosto 1984, cc. 6 dattiloscritte con correzioni 
manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

23. Managua e Washington: due elezioni, un'alternativa 
storica 

15/12/1984 (389) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Rocca», 15 dic. 1984, n. 24, pp. 17-18. 
Sulle elezioni negli USA e in Nicaragua. 
Note: Con minuta, cc. 8, dattiloscritta con correzioni manoscritte, in fotocopia. 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

24. Solentiname: vispera de la Revolución 27/01/1985 (390) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Nuevo Amanacer», 27 de enero 1985, p. 1. 
Sulla situazione di Solentiname e sul ruolo di Ernesto Cardenal. 
Note: Con minuta "Solentiname vispera de la revolucion", dattiloscritto con correzioni 
manoscritte (con copia). 
Descrizione estrinseca: Pagine di giornale. 

 

25. L'immaginazione nella rivoluzione popolare 
nicaraguense  

08/1985 (391) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Tempo libero», lug.-ago. 1985, n. 40, pp. 34-37. 
Analisi della rivoluzione sandinista in Nicaragua. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

26. Teología y marxismo hechos compromiso [1986] (392) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Herria 2000 Eliza», [1986], pp. 912. 
Intervista di Txema Garcia su TDL, marxismo e sandinismo. 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

27. Marxismo, Teología de la liberación e Iglesia popular el 
la lucha ideológica actual (tercera parte) 

1986 (393) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: La religion en los periodicos, [a cura di] Asociacion para el desarrollo de 
los pueblos Populorum Progressio, Managua, 1986, pp. 27-29. 
Articolo del 4 gennaio 1986 sulle strutture economiche e politiche. 
Note: Con stampato in fotocopia [non visibile da dove] di Marxismo, Teología de la 
liberación e Iglesia popular el la lucha ideológica actual (primera parte), del 21 dic. 
1985, pp. 26-26 e (segunda parte), del 28 dic. 1985, pp. 34-37. 
Con minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte, cc. 34. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo. 
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28. I sandinisti pagano la caduta dei nostri miti 03/01/1986 (394) 

Tipologia: Articolo 
Note alla data: Data indicata dall'autore.  
Contenuto in: «Il Manifesto», 3 gen. 1986. 
Considerazioni sulla proclamazione dello stato di emergenza in Nicaragua (15 ottobre 
1985). 
Note: Con minuta dal titolo "Emergenza Nicaragua e battaglia ideologica", dattiloscritta 
con correzioni manoscritte, cc. 5; con fotocopia e carte manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

29. Giulio Girardi: Anche il nostro silenzio può uccidere 
l'esperienza nicaraguense 

17/05/1986 (395) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Adista», 15-17 mag. 1986, nn. 36/38, pp. 13-15. 
Intervista e recensione dei volumi Le rose non sono borghesi: popolo e cultura nel 
nuovo Nicaragua / a cura di Giulio Girardi, Roma, Borla, 1986, al volume Sandinismo, 
marxismo, cristianesimo: la confluenza / Giulio Girardi, Roma, Borla, 1986. 
Descrizione estrinseca: Bollettino. 

 

30. Nicaragua: la fuerza de la verdad  07/08/1986 (396) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «El Nuevo Diario», 7 de ago. 1986, p. 2. 
Su discorso di Daniel Ortega. 
Note: Con minuta, cc. 3 dattiloscritte con correzioni manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Pagina di giornale. 

 

31. "Iglesia profetica: ¿una categoria sociologica?" [1987] (397) 

Tipologia: Recensione 
Note alla data: doc. s.d.; data del volume recensito  
Considerazioni sulla partecipazione cristiana alla lotta di liberazione dell'America 
Latina, relativamente al volume Nicaragua. Iglesia: ¿manipulación o profecía? / Rosa 
María Pochet, Abelino Martínez, Editorial Dei, Costa Rica, 1987. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 5 

 

32. Occupazione del tempio, rilettura del Vangelo, teoria 
della religione 

1987-1988 (398) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Quaderno filosofico», 1987/1988, nn. 16/17, pp. 79-105. 
Considerazioni sulla forma di lotta popolare dell'occupazione dei templi, in riferimento 
alla partecipazione cristiana alla rivoluzione nicaraguense. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

33. Fotografare la rivoluzione: cosa vuol dire? 04/1987 (399) 

Tipologia: Presentazione 
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Contenuto in: Immagini dal Nicaragua. Mostra fotografica promossa da: ARCI [...], Udine 
Presentazione della mostra fotografica (Udine, 11 aprile - 2 maggio 1987) promossa da 
ARCI, Associazione Italia-Nicaragua, Circolo fotografico Friulano, Comitato Friulano per 
la pace. 
Note: Con minuta, cc. 2 dattiloscritte con correzioni manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Brochure. 

 

34. Orizzonte geopolitico degli accordi e prospettive della 
lotta ideologica 

12/1987 (400) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Amanecer», edizione italiana, ott.-dic. 1987, n. 7, pp. 12-19. 
Considerazioni sulle conseguenze degli accordi di Esquipulas sulla questione centro-
americana e USA. 
Note: Con pagine di rivista dell'articolo pubblicato in inglese con il titolo Esquipulas II: 
The geopolitical Outlook of the Accords and perspectives of the ideological struggle, 
«Amanecer», jan. 1988, n. 1, pp. 8-17. 
Con numero monografico Esquipulas II. La esperanza de Paz di «Amanecer», sep.-oct. 
1987, n. 52, contenente l'articolo di Girardi in spagnolo Esquipulas II: horizonte 
geopolítico de los acuerdos y perspectivas de la lucha ideológica, pp. 29-38. 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

35. Il Nicaragua non è Viola 02/03/1988 (401) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Il Manifesto», 2 mar. 1988, p. 14. 
Lettera per Eugenio Scalfari, firmata da Girardi, Lutte e altri 54 docenti universitari 
sull'immagine del Nicaragua trasmessa dai mezzi di comunicazione. 
Note: Con medesima lettera pubblicata con il titolo Il Nicaragua ci piace, in «Terra 
Nuova Forum», mar. 1988, n. 12, p. 40; pagine di rivista. 
Con minuta dattiloscritta, c. 1, mutila. 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

36. Può il popolo fare teologia? I l Nicaragua interpella le 
chiese europee 

04/1988 (402) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Amanecer», edizione italiana, mar.-apr. 1988, n. 2, pp. 3-4. 
Editoriale dedicato a un progetto in Nicaragua, presentato nel volume Nicaragua 
trinchera teologica: para una teología de la liberación desde Nicaragua / editores G. 
Girardi, B. Forcano y J. M.a Vigil; dibujos de Maximino Cerezo, Salamanca, Loguez 
Ediciones; Managua, Centro Ecumenico Antonio Valdivieso, 1987. 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

37. Solitudine e profezia nella lotta del Nicaragua 12/1988 (403) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Amanecer», edizione italiana, nov.-dic. 1988, n. 6, in Dossier A 20 anni 
da medellin, pp. XI-XII. 
Considerazioni sull'autodeterminazione e indipendenza del Nicaragua. 
Note: Con pagine di rivista dell'articolo pubblicato in spagnolo con il titolo Soledad y 
profecía en el combate de Nicaragua, «Amanecer», jul.-sep. 1988, n. 57, pp. 39-40. 
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Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 
 

38. "Democrazia" e lotta ideologica in Nicaragua. Come si 
presenta il problema 

02/1989 (404) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Amanecer», edizione italiana, gen.-feb. 1989, n. 1, in Dossier di 
Riflessione cristiana, pp. I-VIII. 
Considerazioni sulle conseguenze degli accordi di Esquipulas sulla questione centro-
americana e USA. 
Note: Con pagine di rivista dell'articolo pubblicato in spagnolo con il titolo "Democracia" 
y lucha ideologica en Nicaragua hoy, «Amanecer», oct.-dic. 1988, n. 58, pp. 20-27. 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

39. Ha un futuro la Chiesa popolare? A proposito del 
conflitto interno alla Chiesa nicaraguense 

06/1989 (405) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Amanecer», edizione italiana, mar.-giu. 1989, in rubrica Riflessione 
cristiana, pp. I-III. 
Riflessioni su chiesa popolare nicaraguense e repressione ecclesiastica. 
Note: Pubblicato in spagnolo con il titolo ¿Tiene futuro la Iglesia popular? A propósito 
del conflicto interno de la Iglesia nicaragüense, «Amanencer», ene.-feb. 1989, n. 59, pp. 
20-23; pagine di rivista. 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

40. Solidaridad con los pueblos y sentido de la historia 11/1989 (406) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Amanecer», oct.-nov. 1989, n. 63, pp. 13-15. 
Intervento presentato all'VIII incontro di solidarietà Mon. Oscar Arnulfo Romero 
(Managua, 23-30 luglio 1990). 
Note: Con articolo in italiano dal titolo Solidarietà con i popoli e significato della storia, 
in «Amanencer», feb.-mar. 1990, in Dossier Teologico, pp. XI-XIV, in fotocopia. 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

41. La sconfitta del sandinismo, tramonto di un mito? 03/1990 (407) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Amanecer», edizione italiana, feb.-mar. 1990, nn. 2-3, pp. 3-8. 
Riflessioni dopo la sconfitta elettorale del Fronte sandinista in Nicaragua. 
Note: Con articolo di Girardi Solidarietà con i popoli e significato della storia, nel 
Dossier Teologico contenuto nel numero della rivista, pp. XI-XIV; intervento presentato 
all'VIII incontro di solidarietà Mon. Oscar Arnulfo Romero (Managua, 23-30 luglio 1990). 
Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 

 

42. Evangelizar desde la opción por los pobres como 
sujetos 

10/1991 (408) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Amanecer», ago.-oct. 1991, n. 74, pp. 44-46. 
Riflessioni sull'evangelizzazione nella rubrica Semana Teológica. 
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Descrizione estrinseca: Pagine di rivista. 
 

43. Reconciliación nacional y proyecto popular 11/1992 (409) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: estratto da «Amanecer», sep.-nov. 1992, n. 79. 
Riflessioni sul tema della riconciliazione nazionale in Nicaragua. 
Stampato da UCA. 
Note: Con minute (stampa da file) di "Reconciliacion y revolucion hacia una estrategia 
antimperialista nonviolenta. Borrador para la discusión" [ultimo capitolo di 
"Reconciliación liberadora y cristianismo popular"]; "Reconciliacion nacional, 
reconciliacion cristiana y proyecto popular",  introduzione e indice. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, pp. 34. 

 

44. ¿Es posible la reconciliación del pueblo con el Frente 
Sandinista? 

17/09/1994 (410) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Nuovo Amanecer Cultural», 17 de sep. 1994, p. 8. 
Riflessioni sul tema della riconciliazione nazionale in Nicaragua. 
Descrizione estrinseca: Pagine di giornale. 

 

45. Las Comunidades Eclesiale de base 24/09/1994 (411) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Nuovo Amanecer Cultural», 24 de sep. 1994, p. 8. 
Riflessioni sul ruolo delle Comunità cristiane di base in Nicaragua e chiesa popolare. 
Descrizione estrinseca: Pagine di giornale. 

 

29. "Nicaragua manoscritti anni 80" 1982-1990 (412) 

Note alla data: molti docc. non hanno data  
- Minuta datata 10 agosto 1982, cc. 3 dattiloscritte con correzioni manoscritte, sulla 
sconfessione della chiesa popolare da parte di Giovanni Paolo II; 
- minuta [agosto 1982], cc. 4 dattiloscritte con correzioni manoscritte, sulla conflittualità 
politico-religiosa e padre Bismark Carballo; 
- minuta [agosto 1982], cc. 4 dattiloscritte con correzioni manoscritte, sulla solidarietà 
italiana per il Nicaragua; 
- circolare di Centro ecumenico Antonio Valivieso (22 luglio 1983) con lettera aperta per i 
cristiani degli USA, con elenco "Firmadores de la Carta a los cristianos de los Estados 
Unidos", cc. 3 dattiloscritte con correzioni manoscritte (due stesure); 
- minuta dettata il 2 agosto 1983, cc. 4 dattiloscritte con correzioni manoscritte, su viaggio 
di Girardi in Nicaragua; 
- minuta dettata il 31 luglio 1984, cc. 6 dattiloscritte con correzioni manoscritte, su elezioni 
e Fronte sandinista; 
- minuta [1984], cc. 6 dattiloscritte con correzioni manoscritte, su elezioni; 
- minuta s.d., cc. 4 dattiloscritte con correzioni manoscritte, su internazionalismo a 
Managua; 
- minuta s.d., cc. 2 dattiloscritte con correzioni manoscritte; 
- minuta "Vale ancora la pena di impegnarsi nella solidarietà politica con il Nicaragua?", 
[1990], cc. 3 dattiloscritte con correzioni manoscritte; 
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- appunti manoscritti "Nicaragua: la forza del diritto", cc. 34; 
- appunti manoscritti "Nicaragua: una rivoluzione anacronistica", cc. 10; 
- minuta "El cristianismo en la revolucíon popular nicaraguxens", cc. 10 dattiloscritte in 
fotocopia, con biglietto di [Lutte]; 
- minuta "El marxismo frente al fenomeno religioso. Plan de estudio", cc. 40 dattiloscritte; 
- minuta "Cari fratelli nella fede...", cc. 2 dattiloscritte con correzioni manoscritte; 
- comunicato di Cristianos de Nicaragua "Llamamiento a los pueblos del mundo por la paz", 
dattiloscritto; 
- due scritti mutili. 
Note: Le minute degli articoli editi, dove presente la copia a stampa, sono in Serie 07, fasc. 
28. 
Il titolo originale è sul faldone. 
 

1. "L'immaginazione nella rivoluzione popolare 
nicaraguense" 

[1980-1985] (413) 

Tipologia: Articolo 
Considerazioni su rivoluzione sandinista e marxismo. 
Note: Con minuta in spagnolo "Fusiles y guitarras. La imaginacion en la revolucion 
popular sandinista", cc. 14 dattiloscritte con correzioni manoscritte. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte (in fotocopia). 
Consistenza: carta/e, 12 

 

2. "Revolucion nicaraguense y conciencia europea" [1980-1985] (414) 

Tipologia: Articolo 
Considerazioni sull'interesse europeo per Ernesto Cardenal. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte (con copie). 
Consistenza: carta/e, 2 

 

3. "La rivoluzione popolare sandinista tra realismo ed 
utopia" 

[1984] (415) 

Tipologia: Recensione 
Note alla data: doc. s.d.; data del volume  
Recensione al volume di Jaime Wheelock, Entre la crisis y la agresion: la reforma 
agraria sandinista, Managua, Comunicaciones, 1984. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 11 

 

4. "Why is the Foreign Minister fasting? Politics and the 
evangelical insurrection" 

26/07/1985 (416) 

Tipologia: Articolo 
Articolo tradotto da Para qué ayuna el caniller?, pubblicato in «El Nuevo diario», 26 july 
1985. 
Note: Con stesura in italiano "Politica e insurrezione evangelica in Nicaragua. Perché il 
Ministro degli esteri digiuna", dattiloscritto e stusura in spagnolo "Para qué ayuna el 
caniller?", dattiloscritto con correzioni manoscritte (più copie). 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 3, pagina/e, 5 
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5. "Gli accordi di pace del Guatemala nuova fase della lotta 
ideologica in Nicaragua" 

[08/1987] (417) 

Tipologia: Articolo 
Considerazioni sulle ripercussioni in Nicaragua degli accordi di pace firmati a Città del 
Guatemala (8 agosto 1987). 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 5 

 

6. "Il '68 europeo e la rivoluzione nicaraguense" [1988] (418) 

Tipologia: Articolo 
Considerazioni sulle rievocazioni del '68 europeo nell'ottica del Nicaragua 
rivoluzionario. 
Note: Con stesura precedente datt. e mss. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 3 

 

30. "Nicaragua" 1982-2002 (419) 

Note alla data: con doc. 1976  
Comunicato dell'Associazione Cristiani a Genova su Chiesa in Nicaragua", datt. in fotocopia 
(1982); opuscolo delle CDB di Toscana; lettera aperta di cattolici ai giornalisti sulla visita di 
Giovanni Paolo II in Nicaragua, 1983; 
appunti mss. di Girardi, anche su Francesco Cardenal, Lutero e Casalis; articoli; 
articoli su viaggio di Bartolomeo Sorge in Nicaragua (con articolo su Sorge del 1976) e 
articoli sulla situazione nicaraguense; rapporto su situazione socio-ecclesiale e note 
informative, 1986; articoli e rapporti di Georges Casalis (1987). 
Quaderno "Nicaragua". Appunti mss. su restaurazione e resistenza, su Centro ecumenico 
Antonio Valdivieso, diritto allo studio e movimento studentesco [1994]. 
Corrispondenza di Girardi con comandante Tomás Borge Martinez, con  «Il Manifesto» 
(1995-96); scritti di Girardi, alcuni incompleti. 
Dossier su storie di vita di donne mayangna, 1997 (in cartellina "Pare Giulio - Historie de 
vide de fs mayangna"); opuscolo illustrato La deuda eterna de América latina. 
Rapporti e dossier di CCER - Coordinadora Civil para la Emergencia y la reconstrucción 
(1999); lettere di Jesús Sarasa Brosed a Girardi (1999); opuscoli sulla corruzione (2000). 
Corrispondenza (mail e lettere) con Gérard Lutte, Leana Nunez, Leana Bello Conde 
(Unicaragua), Centro ecumenico Antonio Valdesino (Rafael Valdez Rodríguez); 
documentazione sulla Commissione Unicaragua-Managua; appunti mss. di Girardi; 
proposta di accordo tra Unicaragua e Centro ecumenico; lettera circolare di Girardi 
"Teniamo viva la speranza, nonostante tutto" (1999-2000 con docc. 1993). 
Articoli da periodici italiani ed esteri, anche testate on line, circolari (stampa da e-mail) da 
Fzln, Cristianos nicaraguenses por los pobres, Editor equipo nizkor, et al. sulla situazione 
sociale e politica del Nicaragua (2000-2002). 
 
 Sotto fascicoli:  
1. Rivista «Pensamiento proprio», anno V n. 45, 1987, con vari articoli su Nicaragua; testo 
del Discorso pronunciato da Miguel d'Escoto Brockman, ministro degli esteri del Nicaragua 
alla riunione ministeriale straordinaria del Movimiento de paises no alineados, L'Aia 26-30 
giugno 1989; minuta di Girardi, "Parte secunda - Reconciliacian cristiana y proyecto 
neoliberal", stampa da file, 39 cc., [1990-1991]; fotocopie di tesi di laurea, alcune con 
annotazioni manoscritte di Girardi sul frontespizio: 
- Nica Soriani "Religione e politica in America Latina", [1984]; 



102 

- Anna Zannini "La formazione professionale in rapporto all'alfabetizzazione in Nicaragua", 
1987-1988; 
- "The principal cause of Somoza's overthrow was the political skill of the FSLN. Discuss", 
1988-1989; 
- Daniela Sarti "La Chiesa Cattolica nel Nicaragua sandinista", 1989; 
- "L'opposizione in Nicaragua", 1989; 
- Judy Butler "Violence and reconciliation in Nicaragua", 1993. 
2. Appunti di Giulio Girardi et al. [anni '90]. Appunti di Girardi, "Alcune tappe della sua 
biografia", manoscritto, s.d.; "La  [...] en el Frente sandinista es un remedio?", manoscritto, 
s.d.; "La Chiesa e la sconfitta del sandinismo", manoscritto, s.d.; minuta dattiloscritta [di 
autore non identificato], "Talleres populares de teologia en Nicaragua", s.d. 
3. Corrispondenza con Michele Najlis (1992-1998). 
4. Corrispondenza con Vidaluz Meneses Robleto e con altri per l'organizzazione 
dell'itinerario di Giulio Girardi in America Latina (maggio-novembre 1997) (1997). 
[I sottofascicoli erano in cartelle originali ma prive di titolo] 
Note: Le tesi di laurea contenute nel sfasc. 1 sono disponibili in versione digitale. 
 

1. "La riconciliazione contro la rivoluzione. A proposito 
dell'ultima lettera pastorale dell'episcopato nicaraguense 
(Pasqua 1984)" 

1984 (420) 

Tipologia: Articolo 
Considerazioni sulle critiche al regime sandinista da parte della Conferenza episcopale 
nicaraguense. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 5 

 

2. "In Nicaragua la gerarchia riconquista il tempio: il caso 
Molina"  

[1990] (421) 

Tipologia: Articolo 
Note alla data: doc. s.d.; data dal contenuto  
Sull'allontamenento di Padre Uriel Molina Oliú dalla parrocchia di Barrio Riguero, voluta 
dai superiori ecclesiastici. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 5 

 

3. "Universidad popular y democracia liberal" [anni '90] (422) 

Tipologia: Rapporto 
Sulle mobilitazioni universitarie in Nicaragua. 
Note: Girardi scrive a nome del Centro ecuménico Antonio Valdivieso. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 2 

 

4. "¿Han desaparecido en Nicaragua las comunidades 
eclesiales de base?" 

[anni '90] (423) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessioni sulle Comunità di Base in Nicaragua dopo gli anni '70-'80. 
Note: Girardi scrive a nome del Centro ecuménico Antonio Valdivieso. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 5 
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5. La seconda crociata di Wojtyla 27/02/1996 (424) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Il Manifesto», 27 feb. 1996, p. 21. 
Sul secondo viaggio di Giovanni Paolo II in Centroamerica, visto dal punto di vista dei 
popoli oppressi. 
Note: Con minuta dal titolo "Papa Woytila in Centroamerica predica la pace ma continua 
la guerra fredda", dattiloscritta con note mss.; due copie. 
Descrizione estrinseca: Pagina di giornale (con fotocopia).  

 

31. "Recensione  -  Sandinismo ... Le rose non sono b." 02/1986-03/1987 (425) 

Corrispondenza con Rosa Maria Pochet, José Manuel Ruiz Marcos, et al. (non 
identificati); articoli con recensioni al volume Le rose non sono borghesi: popolo e cultura 
nel nuovo Nicaragua / a cura di Giulio Girardi, Roma, Borla, 1986, al volume Sandinismo, 
marxismo, cristianesimo: la confluenza / Giulio Girardi, Roma, Borla, 1986 e alla versione 
in spagnolo Sandinismo, marxismo, cristianismo: la confluencia / Giulio Girardi, Managua, 
Centro Ecumenico Antonio Valdivieso, 1986. 
 

1. "Presencia de Cuba en la revolucion popular sandinista" 08/1986 (426) 

Tipologia: Articolo 
Considerazioni su Sandinismo, marxismo, cristianismo: la confluencia / Giulio Girardi, 
Managua, Centro Ecumenico Antonio Valdivieso, 1986. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 5 

 

32. "Elezioni 1990" 05/1989-07/1990 (427) 

Rapporti, comunicati sulla disfatta elettorale sandinista, su processo elettorale, legge 
elettorale; testo delle dichiarazioni dei presidenti di stati di America Centrale a San Isidro 
de Coronado; vari numeri di «Barricada», bollettino di Associazione di amicizia solidarietà 
Italia Nicaragua; appunti mss. (non di Girardi); opuscolo Los Cristianos revolucionarios 
nicaraguenses ante la crisis de civilizacion, Managua, Centro ecumenico Antonio 
Valdivieso, 1990. 
 

33. "Les raons del socialisme donem a l’esperança fonament 
cientific. Jornades de debat" 

10/1990 (428) 

Relazioni alle varie tavole di dibattito, organizzato da Fundació pere Ardiaca (Barcellona, 5-
7 ottobre 1990); programma. 
Note: L'unità archivistica è stata considerata ambito del Nicaragua, visto il tema della 
relazione di Girardi. 
 

1. "El colapso del comunismo y la derrota del sandinismo" 10/1990 (429) 

Tipologia: Rapporto 
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Riflessioni su conflitti, sul Terzo Mondo in lotta, su Chiesa, rivoluzione popolare 
sandinista (Barcellona, 5-7 ottobre 1990). 
Note: Con articolo pubblicato in «Amanancer», mayo-jun. 1990, n. 67, pp. 33-40; pagine 
di rivista [altro esemplare schedato in Serie 07, fasc. 28]. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Consistenza: carta/e, 6, pagina/e, 11 

 

34. "Nicaragua 1995 - Nicaragua Documenti recenti 1997-
1998" 

11/1993-11/1999 (430) 

Note alla data: con docc. dal 1982  
Lettera di Girardi al comandante Tomás Borge Martinez (08/1995), articolo di Girardi e 
lettera di Rafael Valdez Rodríguez a Tomás Borge Martinez; con opuscolo sul dibattito 
interno di FSLN (di padre Fernando Cardenal M.) (03/1994); elementi di analisi di François 
Houtart e appunti manoscritti di Girardi. 
Dossier (stampato in fotocopia, rilegato) sulle elezioni in Nicaragua, 10/1996. 
 
Comunicati (stampa da web) e articoli di periodici on line (01/1996-12/1997); copia di 
lettera di Daniel Ortega Saavedra a Giovanni Paolo II (1996); circolari (stampa da e-mail) da 
Gérard Lutte, Alejandro Bendaña, et al. (02/1998-05/1998). Con ritagli stampa 1982, 
1987; lettera aperta per Bill Clinton firmata da delegati della 9 Settimana Teologica 
(10/1993). 
Comunicato di Coordinadora civil para la emergencia y la reconstrucción (1999). 
 
Sotto fascicolo:  
1. Ritagli stampa di diversi periodi (alcuni articoli dedicati a Girardi): 
- 11/1993-11/1994 
- 07-11/1995 
- 10-11/1999 
con docc. 1990-1991. 
  
 

1. La nueva bancada sandinista: ¿Inician la reconstrucción 
de la unidad? 

15/09/1995 (431) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Barricada», 15 de septiembre de 1995, p. 5. 
Sulla politica del FSLN. 
Note: Con minuta dattiloscritta "La nueva bancada sandinista: ¿empieza un proceso de 
reconstrucción de la unidad?". 
Descrizione estrinseca: Ritaglio stampa. 

 

Sottoserie 2. Guatemala 1982-2002 (432) 

Consistenza: fascicolo/i, 3 
 

35. "Guatemala"  12/1982-01/1983 (433) 

Note alla data: con un doc. 1996  
Contributi di Girardi su Guatemala, genocidio, cristianesimo; rapporti, considerazioni e 
articoli sulla Sessione 10 del Tribunale permanente dei popoli "Guatemala" (Madrid, 27-31 
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gennaio 1983), su conflitto culturale e religioso; appunti mss. su Guatemala, oppressione, 
liberazione. 
Lettera di Girardi [al TPP]; copia della lettera del TPP, firmata da George Wald, Girardi, 
Matarasso, et al., a Giovanni Paolo II; report della Sessione del TPP. 
Articolo sul viaggio di Giovanni Paolo II in Guatemala (1996). 
Note: Non è stato possibile conservare il fasc. originale con il titolo. 
 

36. "Rigoberta Menchù" 1992-1999 (434) 

Note alla data: con doc. 1990-1991; in prevalenza 1992-1994  
Opuscoli, articoli sulla proposta e sull'assegnazione a Rigoberta Menchù del Premio Nobel 
per la Pace, di Fundacion Vicente Menchu; opuscoli con discorsi di Rigoberta Menchù. 
Corrispondenza con FILB (Linda Bimbi), Rigoberta Menchù, Fundacion Vicente Menchu 
(Marcela Tovar), Oficina se seguimiento a las actividades de Iniciativa Indigena por la Paz 
(Ana Menchù, Aracely Garrido), Minister of Maori Affairs - Parliament House (New Zeland), 
Piero Padovani, Iniciativa Indigena por la Paz (México), Oficina de Rigoberta Menchù (Città 
del Messico) (Hugo Benitez). 
Rapporto di Girardi "La Iniciativa Indigena por la Paz: hacia la mudializacion del 
Movimiento" [1994]; rapporto della Segunda Reunión Cumbre de Peublos Indígenas. 
Circolari via mail con Gérarde Lutte, Editor Equipo Nizko (1998-1999). 
 
Sotto fascicoli:  
1. "We are Aotearoa - 1993 UN International Year for the World's Indigenous People" / 
Segunda Reuión Cumbre de Peublos Indígenas (Oaxtepec, México, 4-8 ottobre 1993). 
Documenti e manifesto; rapporti, documenti ONU, rapporti, programmi; con doc. 
precedenti. 
 
2. "Reunion regional da Paz (30/5-1/6/94)" Risoluzioni della Reunion regional de America 
Latina Y el Caribe sobre el decenio internacional de las poblaciones Indigenas del Mundo. 
 
3. "IIPP - Documentos anterores a la II Asamblea" (1994). Documentazione organizzativa 
della Primera Asamblea de Iniciativa indigena por la paz (IIPP); rapporto di Girardi. 
 
4. "Documentos de Naciones Unidas" comunicazioni di ONU sul decennio internazionale 
delle popolazioni indigene nel mondo (1994). 
 
5. "Documentos de la II Asamblea" comunicati, opuscoli, rapporti della Secunda Asamblea 
de la IIPP (13-17 feb. 1995). 
 
6. "English Documentary" comunicati, rapporti della Secunda Asamblea de la IIPP (13-17 
feb. 1995). 
 
7. "Ministère à la Condition Feminine et aux Droits de la Femme (MCFDF)" Comunicati e 
progetti (1995). 
Note: Titolo originale sul faldone. 
 

1. "La "iniciativa indigena por la paz": hacia la 
mundializacion del Movimiento" 

[1994] (435) 

Tipologia: Rapporto 
Considerazione sul IIP (Iniciativa indigena por la paz - Iniziativa indigena per la pace). 
Note: Lo scritto è nel sfasc. 3. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
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Consistenza: carta/e 
 

37. "Guatemala" 1992-2002 (436) 

Circolari (via e-mail) di Fundación Rigoberta Menchú Tum del Messico, Defensoria Maya, 
Consoltato ribelle del Messico in Brescia, Centro de Estudos de Guatemala, Editor Equipo 
Nizkor; articoli su Guatemala, su Rigoberta Menchú da periodici on line, come «La Nacion» 
di Costa Rica; rapporti e comunicati di URNG - Unidad revolucionaria nacional Guatemala, 
Comitato di solidarietà con il popolo del Guatemala di Torino, Conferencia Episcopal de 
Guatemala, CONDEG - Consejo nacional de desplazos de Guatemala. 
Sotto unità: 1. "Caso Gerardi" (05/1998-06/2001). Circolari  (via e-mail) di Fundación 
Rigoberta Menchú Tum, Centro de Estudos de Guatemala, Gérarde Lutte sull'assassinio di 
mons. Juan José Gerardi Conedera e altri omicidi in Guatemala. 
Note: Titolo originale sul faldone. 
 

Sottoserie 3. Messico, Chiapas 1992-2001 (437) 

Note: Nella sottoserie esistono più unità archivistiche che si sovrappongono 
cronologicamente: essendo state create da Girardi non si è ritenuto opportuno unificarle in 
un'unica unità archivistica; è stato preferito mantenerne l'integrità originaria. 
Consistenza: fascicolo/i, 18 
 

38. "Su D.S. Ruiz" -  Samuel Ruiz 1992-1997 (438) 

Note alla data: con doc. 1987  
Interviste, articoli, comunicati e testi di omelie di Ruiz (1992-1997); copie di lettere di Ruiz 
a Nicole Giroud su Chiapas e Bartolomeo de las Casas, a Alicia Puente Lutteroth (1994-
1997); articolo di Girardi. 
Programma e della visita in Italia di Ruiz e comunicati di AIFO (Associazione italiana Amici di 
Raoul Follereau), 1996; lettera di Girardi ad Antonio Landolfi per proposta di sistemazione 
del materiale antologico di Ruiz, con appunti manoscritti [1996]. 
Due minute (stampa da file) di Girardi "Algunas reflexiones e interrogantes a Don Samuel, 
sobre el sentido de su Obediencia creadora" e "Don Samuel Ruiz: l'emergenza dei popoli 
indigeni come soggetti e la conversione della Chiesa", s.d. 
Sotto unità: 1. "Pro D. Samuel Ruiz Nobel por la paz 94-95-96" (1994-1996). Comunicati di 
Cristianos nicaraguenses por los Pobres (CNP-CEB), di Cristianos por la paz di San Cristóbal 
de Las Casas (Chiapas), di Tatíc Samuel al Nobel de la Paz (Dalia Ruiz Avila) con 
corrispondenza con Girardi; lettere di Coordinamento italiano della solidarietà con i popoli 
indigeni; dossier su Ruiz; articoli con appelli. 
 

1. Messico, Nicaragua, Cuba: laboratori di liberazione 
prossima ventura 

06/01/1996 (439) 

Tipologia: Intervista 
Contenuto in: «Adista», 6 gen. 1996, p. 2. 
Considerazioni su EZLN, sulla diocesi di San Cristóbal de Las Casas retta dal vescovo 
Ruiz e Raúl Vera Lopez. 
Descrizione estrinseca: Pagina di rivista in fotocopia. 
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39. "'94-'95 Chiapas Ezln Mexico varie" 1994-10/1995 (440) 

Consistenza: sottofascicoli, 12 
 

Sottofascicolo 1. Conflitto EZLN - governo federale 1994 (441) 

Note alla data: Con un articolo del Cencos del nov. 1993  
Rapporto e note cronologiche del conflitto in Chiapas; comunicati sulla difesa dei diritti 
umani. 
Note: La cartella era originale, ma senza titolo. 
 

Sottofascicolo 2. "EZLN" 17/7/1995 (442) 

Articoli dal «Proceso»sull'azione dell'Ezln. 
 

Sottofascicolo 3. "Dialogo democratico / I Estatal / II 
Nacional" 

08/1995-10/1995 (443) 

Comunicati di Frente Democratico Oriental de Mexico Emiliano Zapata, Comisione nacional 
de derechos humanos, ANDH-ONG (Asamblea nacional por los derechos humanos), 
Organizacion popular de Veracruz Tierra y Libertad 11 de mayo, Coordinadora nacional de 
pueblos indios - CNPI, ANIPA - Asamblea nacional indigena plural por la autonomia, et al. 
Opuscoli, volantini e articoli sull'autonomia, sui diritti delle popolazioni indigene, sui 
prigionieri politici, per la creazione delle regioni autonome e sul referendum. 
Intervento di Girardi "Llamado a construir desde Chiapas la unidad popular internacional", 
datt. 2 cc. (a nome di Coordinadora italiana de solidaridad con los pueblos indigenas), 
[1995]. 
 

Sottofascicolo 4. "Mexico sistema economico e politico en 
el horizonte mundial" 

08/1995-10/1995 (444) 

Articoli sul sistema economico-politico del Messico e rapporti con gli Stati Uniti. 
 

Sottofascicolo 5. "EZLN: Marcos" 7/8/1995 - 30/10/1995 (445) 

Articoli di giornale su Marcos e attività dell'Ezln. 
 

Sottofascicolo 6. "Mexico: derechos humanos" 09/1995-10/1995 (446) 

Programma del Cencos sulla mobilitazione cittadina in Messico; rivista «Jyp»con elenco dei 
casi di violazione dei diritti umani in Messico. 
 

Sottofascicolo 7. Referendum della libertà - Referéndum de 
la Libertad 

09/1995-11/1995 (447) 

Articoli, comunicati e rapporti di Alianza Cívica, volantini; con risultati nazionali del 
referendum in Messico su "Estrategia económica de alternativa para el desarrollo de 
México". 
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Sottofascicolo 8. "Elecciones" 10/1995 (448) 

Articoli di giornale, opuscoli e volantini (di Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de 
las Casas) sulle elezioni politiche in Chiapas per nominare deputati locali e presidenti 
municipali. 
 

Sottofascicolo 9. "Indigenas Divisiones" 10/1995 (449) 

Articoli sulle elezioni in Chiapas. 
 

Sottofascicolo 10. "Situacion politica de Mexico" 10/1995 (450) 

Articoli dal «Proceso» sulla crisi sociale, politica ed economica del Paese, su Camacho e il 
caso Colosio. 
 

Sottofascicolo 11. "Mexico politica" 12/10/1995 (451) 

«Gaceta Unam» con articolo sulla politica urbana in Città del Messico. 
 

Sottofascicolo 12. "EZLN: detencion de Fernando Yáñez" 27/10/1995 - 
30/10/1995 

(452) 

Articoli di giornale sulla detenzione di Fernando Yáñez. 
 

40. "Chiapas rassegna stampa 94-95" 01/1994-10/1995 (453) 

Note alla data: con due docc. 12/1993  
Articoli e dossier sulla rivolta zapatista e scontro con il governo (tra cui del Coordinamento 
italiano per il Chiapas), tentativi di mediazione, condizioni socio-politiche del Chiapas e 
reazioni post elettorali; volantino di Partido del Frente cardenista de reconstruccion 
nacional - PCFRN, manifesto con Emiliano Zapata; rapporti al "Primer encuentro nacional 
para el díalogo nacional y la unidad nacional" (San Cristóbal Las Casas, 10/1995). 
 

Sottofascicolo 1. "Prensa - articulos varios" 01/1994-10/1994 (454) 

Articoli di giornale sulla marcia zapatista, ribellione contadina e situazione politica in 
Chiapas. 
 

41. "EZLN Doc. 94-95-96-97" 01/1994-12/1997 (455) 

Consistenza: sottofascicolo/i, 7 
 

Sottofascicolo 1. "Doc. 94" 01/1994-09/1994 (456) 

Comunicati di EZLN; testo con dichiarazione congiunta di Marcos e vescovo Samuel Ruiz; 
articoli con dichiarazioni di Marcos [diversi docc. hanno segnatura IA3.POL.2D]. 
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Sottofascicolo 2. "EZLN interviste" 01/1994-06/1996 (457) 

Interviste e articoli su Marcos e rappresentanti di EZLN sulla situazione in Messico. 
 

Sottofascicolo 3. "EZLN Docum. 95" 02/1995-11/1995 (458) 

Comunicati di EZLN - Comitè clandestino revolucionario indigena; articoli sulla campagna 
zapatista e situazione politica in Chiapas; stampato Goberno de transicion en rebeldia; 
periodico dedicato a Marcos; volume del Consolato ribelle del Messico di Brescia 
(Consulado rebelde de México) [molti docc. hanno segnatura: IA3.POL - 2D]. 
 

Sottofascicolo 4. "EZLN: Consulta internacional" 06/1995-10/1995 (459) 

Comunicati, documentazione ufficiale della Consulta internazionale di EZLN, con articolo di 
giornale sui risultati della consulta. 
 

Sottofascicolo 5. "EZLN Docum. uff. 96" 01/1996-12/1996 (460) 

Testo della Quarta dichiarazione della Selva Lacandona di EZLN; articoli e comunicati da La 
Jornada; comunicati di EZLN - Comitè clandestino revolucionario indigena; circolari (stampa 
da e-mail) di EZLN [molti docc. hanno segnatura: IA4.POL.2D]. 
 

Sottofascicolo 6. "Ezln 97 docum. gen.-mar." 01/1997-03/1997 (461) 

Circolari (stampa di e-mail) di Hector Velarde, EZLN, et al.; comunicati da «La Jornada» su 
Marcos, EZLN. 
 

Sottofascicolo 7. "Ezln doc. 97 apr.-dic." 04/1997-12/1997 (462) 

Circolari (stampa di e-mail) di Hector Velarde, et al.; comunicati da La Jornada su Marcos, 
EZLN; comunicati trasmessi via fax di EZLN - Comité clandestino revolucionario indigena 
(firmato da Marcos); riviste, bollettino e ritagli stampa; opuscolo Declaraciones de la 
esperanza di FZLN. 
 
 
42. "Chiapas 1996" 1996-12/1997 (463) 

Consistenza: sottofascicolo/i, 2 
 

Sottofascicolo 1. "Articoli" 1996 (464) 

Lettera di Stefano e Roberta [?] a Girardi con dossier su Messico [1996]; articoli e volantino 
su Chiapas. 
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Sottofascicolo 2. "Solidarietà Chiapas '96-'97" 01/1996-12/1997 (465) 

Note alla data: con un doc. 1998  
Composto dagli inserti: 
1. "Solidarietà italiana. apr.-mag. 96 / gen.-feb. 97" (04/1996-02/1997; con doc. 01-
02/1996). Circolari (stampa da e-mail) da EZLN, Renato Di Caccamo, Yabasta!, Consulado 
Rebelde de Mexico di Brescia, et al. su iniziative di solidarietà, su Coordinamento italiano 
dei comitati di sostegno alla lotta zapatista; con lettera di Comitati e collettivi europei di 
solidarietà con il movimento zapatista ed elenco di adesioni al Comitato Chiapas (1996). 
 
2. "Solidar." (05/1996-12/1997). Circolari di Alianza Cívica Nacional, Grupo Civil contra la 
Perpetuación de Santa María, secretariato Internacional Cristiano de Solidaridad con los 
Pueblos de América Latina Oscar A. Romero; circolari (stampa da e-mail) da EZLN, Radio 
Sherwood, et al. 
 
3. "Solidarietà USA" (12/1996-02/1997). Circolari (stampa da e-mail) da Peter Rashkin e 
articolo. 
 
4. "97 gen.-apr." (01/1997-04/1997; con doc. 11-12/1996 e un doc. 1998). Circolari 
(stampa da e-mail) da EZLN, Radio Onda Rossa, Yabasta!, Radio Sherwood, et al.; alcuni 
articoli on line. 
 

43. "«La Jornada» -  Chiapas - Cronaca 96 gen.-giu." 01/1996-06/1996 (466) 

Cronaca degli avvenimenti politici del Chiapas, tra cui violenze contro gli indigeni, relazioni 
con organizzazioni internazionali, politica di Zedillo, azioni dell'Ezln e rapporti con il governo 
federale, considerazioni su Samuel Ruiz, teologia della liberazione e relazioni sulla religione 
cattolica in America Latina, posizione di Schulemburg, abate rettore della basilica di 
Guadalupe. 
Note: Altro titolo sul faldone. 
 

44. "FZLN documenti articoli - Comision nacional 
organizadora Fzln '96 '97 '98 '99 2000" 

03/1996-03/2000 (467) 

Consistenza: sottofascicolo/i, 2 
 

Sottofascicolo 1. "FZLN documenti" 03/1996-03/2000 (468) 

Articoli da periodici italiani ed esteri, anche testate on line, circolari (stampa da e-mail) 
relativi al Fzln; contributi e documenti di discussione per la fondazione del Fzln. 
 

Sottofascicolo 2. "Comision nac. [nacional] organizadora de 
FZLN - Agosto 97" 

08/1997-11/1997 (469) 

Note alla data: con docc. 1995-1996.  
Documenti ufficiali di discussione (con annotazione autografe di Girardi) e contributi; con 
minuta di una lettera di Girardi a "querido Sub", 11 nov. 1997. 
 

45. "«La Jornada» -  Chiapas - Cronaca ago.-dic. 96" 07/1996-12/1996 (470) 

Cronaca degli avvenimenti politici del Chiapas, tratta dal periodico on line «La Jornada». 
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 Note: Altro titolo sul faldone. 
 

46. "Chiapas 1997 - Cronaca gen. [...] dic." 01/1997-12/1997 (471) 

Cronaca degli avvenimenti in Chiapas tratta da «La Jornada», osservatori tra cui Sipaz, 
Hector Velarde, Peter Rashkin, Victor Barcenas, Cortocircuito, Centro de derechos humanos 
Fray Bartolome' de Las Casas, Salza Renza, con notizie sull'uso della tortura in Messico e 
abusi militari, denunce per la violazione dei diritti e della cultura indigena, azioni dell' Ezln e 
del Pri, denuncia delle incursioni militari in diverse località, resoconti vittime di gruppi 
paramilitari, rapporti Ezln-governo federale, guerriglia nei municipi del Chiapas. 
 
Sotto fascicoli: 
1. "Derechos humanos y ciudadania" (03/1997). Stampe da web di interventi all'iniziativa 
(23 marzo 1997). 
 
2. "I° Congreso Internacional de la lengua española" (04/1997). Cronaca da «La Jornada» 
con considerazioni sullo spagnolo e le lingue indigene in occasione del congresso tenuto a 
Zacatecas. 
Note: Titolo sul faldone. 
 

47. "Chenalhò" 11/1997-01/1998 (472) 

Note alla data: con un doc. 12/1996  
Consistenza: sottofascicoli, 2 
 

Sottofascicolo 1. "Chenalhò: solidarietà cronaca" 11/1997-01/1998 (473) 

Note alla data: con un doc. 12/1996  
Contiene gli inserti:  
1. "Chenalhò 97 - Antefatti novembre". Ritagli stampa sulle violenze in Chenalhò. 
2. "Chenalhò: solidarietà 21/12/97-12/1/98, «Manifesto», «Liberazione» 31/1/98". 
Circolari (stampa da e-mail) di Ya Basta!, Consoltato ribelle, Gérard Lutte, Cristianos 
Nicaraguenses por los Pobres, EZLN, su Chiapas, giornate di soliderietà con le comunità 
indigene del Chiapas e movimento zapatista; articoli su iniziative (sit-in, occupazioni) per 
solidarietà con movimento zapatista. 
 

Sottofascicolo 2. "Chenalhò - Articoli Documenti -  Ezln, Fzln, 
Diocesi" 

12/1997-01/1998 (474) 

Articoli da periodici italiani ed esteri, anche testate on line, circolari (stampa da e-mail) sul 
massacro di Chenalhò del 22 dicembre 1997. 
Organizzato da Girardi in inserti: 
1. "Chenalhò-articoli" (12/1997-01/1998). Circolari (stampa da mail) ed articoli. 
2. "Fzln" (12/1997-01/1998). Circolari (stampa da mail) con la cronaca del massacro 
di Chenalhò secondo il Fronte zapatista di liberazione nazionale. 
3. "Documenti Ezln" (12/1997-01/1998). Circolari (stampa da mail), comunicati 
dell'esercito zapatista di liberazione nazionale ed articoli sul massacro di Chenalhò. 
4. "Chenalhò-Diocesi" (12/1997-01/1998). Circolari (stampa da mail), ed articoli sul 
massacro di Chenalhò secondo la Diocesi di san Cristòbal de las Casas. 
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48. "1998 Chiapas Docum. - vari -  governo - comunità 
indigene - Centro San Bartolomé [...]" 

01/1998-12/1998 (475) 

Consistenza: sottofascicoli, 3 
 

Sottofascicolo 1. "Docum. Comunità indigene 98" 01/1998-12/1998 (476) 

Note alla data: con doc. 1995  
Comunicati dei municipi autonomi del Chiapas con denuncia delle violenze subite 
dall'esercito federale trasmessi da osservatori (stampa da e-mail) tra cui Enlace Civil del 
Messico; con intervista sull'autonomia dei popoli indios e articolo su Messico e le regioni 
autonome plurietniche; dossier di Peacelink News. 
 

Sottofascicolo 2. "Bollettino Commissione Internazionale 
Osservaz. per i diritti umani" 

02/1998-05/1998 (477) 

Circolari di Enlace Civil del Messico (stampa da e-mail) su attività della Commissione civile 
internazionale di osservazione per i diritti umani, con bollettini e comunicati stampa. 
 

Sottofascicolo 3. "Doc. 98 governo - articoli" 02/1998-12/1998 (478) 

Interviste a Zedillo e Rabasa (rappresentante del governo federale) sulla politica in Chiapas 
e rapporti con l'Ezln tratte da «La Jornada» e inviate da osservatori tra cui Hector Velarde e 
Salza Renza; discorso di Cuauhtémoc Cárdenas. 
 

49. "Chiapas Articoli 1998 - Chiapas cronaca 98 - Chiapas 
98 Solidar." 

01/1998-12/1998 (479) 

Note alla data: nessun docc. per set. e nov.  
Cronaca degli avvenimenti in Chiapas tratta da «La Jornada», osservatori (stampa da e-mail) 
tra cui Collectio de solidaritat amb la Rebellio zapatista di Barcellona, Enlace Civil, Centro 
de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas di Messico, Consolato Ribelle Messico, 
Hector Velarde, Victor Barcenas, FZLN, Equipo Nizkov, CIEPAC et al.; articoli da periodici 
italiani ed esteri; bollettino di Comitato Chiapas Genova. 
Note: Nel 1998 i documenti relativi a Cronaca, Articoli e Solidarietà sono organizzati insieme in un 
unico ordine cronologico. Sono presenti alcuni titoli originali di sottopartizioni per mese: "gennaio 
1998", "feb. 1998", "aprile 1998", ecc. 
 

50. "EZLN 98-99-2000" 01/1998-06/2000 (480) 

Consistenza: sottofascicoli, 4 
 

Sottofascicolo 1. "Documenti Ezln 98" 01/1998-12/1998 (481) 

Articoli da periodici italiani ed esteri, anche testate on line, circolari (stampa da e-mail) e 
comunicati dell'esercito zapatista di liberazione nazionale, circolari e articoli. 
 

Sottofascicolo 2. "Ezln-Doc 99" 01/1999-12/1999 (482) 

Note alla data: con un doc. 1997  
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Articoli da periodici italiani ed esteri, anche testate on line, circolari (stampa da e-mail) e 
comunicati di EZLN (Ejército zapatista de liberación nacional México), FZLN, Comité 
clandestino revolucionario indígena, Ulises Martínez Flores (FZLN- Frente Zapatista de 
Liberación Nacional), SIPAZ - Servicio interternacional para la Paz, Aldo Zanchetta, CIEPAC - 
Centro de Investigaciones Economicas y Politicas de Accion Comuniaria, et al. 
 

Sottofascicolo 3. "Ezln-Comunicados 2000" 02/2000-03/2000 (483) 

Circolari (stampa da e-mail) con comunicati di EZLN. 
 

Sottofascicolo 4. "Ezln -  Docum. 2000" 02/2000-06/2000 (484) 

Comunicati dell'esercito zapatista di liberazione nazionale, circolari (stampa da e-mail) e 
articoli di testate on line. 
 

51. "1999 Chiapas - EZ-COCOPA: dialogo pace, comunità 
indigene, articoli, cronaca, solidarietà" 

01/1999-12/1999 (485) 

 
Note: Titolo sul faldone. 
Consistenza: sottofascicoli, 4 
 

Sottofascicolo 1. "Dialogo pace Cocopa Ezln" 01/1999-03/1999 (486) 

Circolari (stampa da e-mail) da Associazione il Cerchio di Bologna, FZLN, et al. e articoli da 
«La Jornada» sulle trattative di pace Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), Ezln, su 
posizione del rappresentante del governo Rabasa. 
 

Sottofascicolo 2. "1999 Chiapas -  articoli, cronaca" 01/1999-12/1999 (487) 

Appello Il Vaticano non accetta gli indios firmato da Girardi, Giovanni Franzoni, Ramos 
Regidor, Luigi De Paoli, Maria Paola Clarini, Gérard Lutte [1999]; rapporti da «La Jornada» e 
osservatori (stampa da e-mail) sulla situazione degli indigeni, su situazione economica del 
Messico, denunce alla guerra di sterminio contro le comunità indigene, militarizzazione del 
Chiapas, posizione di Zedillo, comunicati Ezln, su analisi della Cocopa, consulta zapatista; 
denunce delle Organizzazioni non governative e dell'Onu,  intermediazione di Samuel Ruiz. 
 

Sottofascicolo 3. "Docum. 99 comunità indig." 01/1999-12/1999 (488) 

Circolari (stampa da e-mail) da Enlace civil, FZLN con comunicati e denunce dai municipi 
del Chiapas. 
 

Sottofascicolo 4. "Solidarietà 99" 02/1999-12/1999 (489) 

Circolari (stampa da e-mail) da Ya Basta!, Guido de Schrijver, Centro sociale La Torre di 
Roma et al. 
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52. "1999 - Articoli. 2000 - Articoli / Cronaca / Solidarietà / 
Comunità / Documenti" 

01/1999-12/2000 (490) 

Consistenza: sottofascicoli, 6 
 

Sottofascicolo 1. "Art. Chiapas 99" 01/1999-12/1999 (491) 

Articoli e bollettini informativi; gli articoli sono da testate on line o inviati con circolari e-
mail. 
 

Sottofascicolo 2. "Articoli CIEPAC, giugno-dic. 1999" 06/1999-01/2000 (492) 

Articoli e bollettini informativi; gli articoli sono da testate on line o inviati con circolari e-
mail. 
 

Sottofascicolo 3. "2000 Comunità indigene. Documenti" 01/2000-02/2000 (493) 

Articoli e bollettini informativi; gli articoli sono da testate on line o inviati con circolari e-
mail. 
 

Sottofascicolo 4. "Solidarietà 2000" 01/2000-03/2000 (494) 

Articoli e bollettini informativi; gli articoli sono da testate on line o inviati con circolari e-
mail. 
 

Sottofascicolo 5. "Chiapas cronaca 2000" 01/2000-04/2000 (495) 

Articoli e bollettini informativi; gli articoli sono da testate on line o inviati con circolari e-
mail. 
 

Sottofascicolo 6. "2000 articoli" 01/2000-12/2000 (496) 

Articoli e bollettini informativi; gli articoli sono da testate on line o inviati con circolari e-
mail. 
 

53. "Mexico 2001 - Conaca - Ezln doc. - Marcos interviste - 
Transicion - Fox - Solidarietà" 

02/2000-02/2001 (497) 

 
Note: Titolo sul faldone. 
Consistenza: sottofascicoli, 12 
 

Sottofascicolo 1. "Protesta UNAM - Universidad nacional 
autonoma de Mexico – Solidarietà articoli” 

02/2000-04/2000 (498) 

Tipologia: Sottofascicolo 
Appelli, articoli e circolari (stampa da e-mail) da Democrazia popolare, Fzln, Editor Equipo 
Nizkor et al. 
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Sottofascicolo 2. "Chiapas Cronaca da febbraio a giugno 
2000" 

02/2000-06/2000 (499) 

Circolari (stampa da e-mail) da Fzln, Ciepac, et al. 
 

Sottofascicolo 3. "Chiapas - Articoli 2000" 04/2000-06/2000 (500) 

Appelli, articoli e circolari (stampa da e-mail) da Democrazia popolare, Fzln, Editor Equipo 
Nizkor et al. 
 

Sottofascicolo 4. "Documenti 2000 - Comunità e 
associazioni Mexico” 

04/2000-10/2000 (501) 

Note alla data: aprile-giugno; ottobre 2000  
Appelli, articoli e circolari (stampa da e-mail) da Democrazia popolare, Fzln, Editor Equipo 
Nizkor et al. 
 

Sottofascicolo 5. "Solidarietà 2000” 05/2000-06/2000 (502) 

Appelli, articoli e circolari (stampa da e-mail) da Democrazia popolare, Fzln, Editor Equipo 
Nizkor et al. 
 

Sottofascicolo 6. "Ezln: documenti 2001” 06/2000-01/2001 (503) 

Note alla data: giu. 2000, gen. 2001  
Appelli, articoli e circolari (stampa da e-mail) da Democrazia popolare, Fzln, Editor Equipo 
Nizkor et al. 
 

Sottofascicolo 7. "Chiapas La Jornada etc. 2000" 07/2000-12/2000 (504) 

Articoli e circolari (stampa da e-mail) da Ciepac, Fzln, Consolato ribelle messicano et. al. 
sull'esito delle elezioni presidenziali messicane di luglio 2000 e ricadute sulla politica dello 
Stato del Chiapas. 
Gli articoli sono in gran parte del «La Jornada». 
Descrizione estrinseca: Alcuni articoli hanno sottolineature e  note di Girardi. 
 

Sottofascicolo 8. "Fox transicion” 07/2000-02/2001 (505) 

Note alla data: lug.-ott. 2000; gen.-feb. 2001  
Appelli, articoli e circolari (stampa da e-mail) da Democrazia popolare, Fzln, Editor Equipo 
Nizkor et al. anche su dialogo Ezln con la presidenza Fox. 
 

Sottofascicolo 9. "Comunità 2001" 01/2001 (506) 

Appelli, articoli e circolari (stampa da e-mail) da Democrazia popolare, Fzln, Editor Equipo 
Nizkor et al. 
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Sottofascicolo 10. Movimenti di solidarietà europei 01/2001-02/2001 (507) 

Appelli, articoli e circolari (stampa da e-mail) da Democrazia popolare, Fzln, Editor Equipo 
Nizkor et al. 
Note: Cartella originale, ma priva di titolo. 
 

Sottofascicolo 11. "Mexico-Cronaca 2001" 01/2001-02/2001 (508) 

Appelli, articoli e circolari (stampa da e-mail) da Democrazia popolare, Fzln, Editor Equipo 
Nizkor et al. 
 

Sottofascicolo 12. "Marcos-Interviste 2001" 01/2001-02/2001 (509) 

Appelli, articoli e circolari (stampa da e-mail) con dichiarazioni e comunicati di Marcos. 
 

54. "Chiapas 2001" 01/2001-05/2001 (510) 

Note: Titolo sul faldone. 
Consistenza: sottofascicoli, 8 
 

Sottofascicolo 1. "Documenti Ezln" 01/2001-02/2001 (511) 

Articoli e circolari (stampa da e-mail) da Ya basta, Fzln, Renza et al. 
 

Sottofascicolo 2. "Studi, gennaio-febbraio 2001" 01/2001-02/2001 (512) 

Articoli e circolari (stampa da e-mail) da Ya basta, Fzln, Renza et al. 
 

Sottofascicolo 3. "Documenti municipi" 02/2001 (513) 

Articoli e circolari (stampa da e-mail) da Ya basta, Fzln, Renza et al. 
 

Sottofascicolo 4. "EPR" 02/2001-03/2001 (514) 

Articoli e circolari (stampa da e-mail) da Ya basta, Fzln, Renza et al. 
 

Sottofascicolo 5. "Marcia zapatista -  Solidarietà" 02/2001-03/2001 (515) 

Articoli e circolari (stampa da e-mail) da Ya basta, Fzln, Renza et al. 
Note: Altro titolo "Solidarietà alla marcia". 
 

Sottofascicolo 6. "Ezln -  Cronaca" 02/2001-05/2001 (516) 

Articoli e circolari (stampa da e-mail) da Ya basta, Fzln, Renza et al. 
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Sottofascicolo 7. "Documenti non EZ - Comunità etc." 03/2001-05/2001 (517) 

Articoli e circolari (stampa da e-mail) da Ya basta, Fzln, Renza et al. 
 

Sottofascicolo 8. "Ezln -  Articoli dopo la marcia" 04/2001 (518) 

Articoli e circolari (stampa da e-mail) da Ya basta, Fzln, Renza et al. 
 

55. "Marcia Zapatista" 20/02/2001-11/04/2001 (519) 

Note: Titolo sul faldone. 
Consistenza: sottofascicoli, 9 
 

Sottofascicolo 1. "Marcia zapatista -  Articoli 2001 
feb.-mar." 

20/02/2001-30/03/2001 (520) 

Circolari (stampa da e-mail) di CIEPAC - Centro de Investigaciones Econoḿicas y 
Politićas de Accioń Comunitaria, Cristianos Nicaraguenses por los Pobres, et al. sulla 
Carovana zapatista, articoli di Eduardo Galeano; stampe di articoli on line da «Proceso». 
 

Sottofascicolo 2. "Marcia Zapatista . Docum. EZLN - 
CCRI - Marcos" 

24/02/2001-26/03/2001 (521) 

Circolari (stampa da e-mail) di Lista de Información Zapatista - CIZ, Comitato Chiapas 
Maribel di Bergamo, Comitato Chiapas Torino; comunicati di FZLN, EZLN; ritagli stampa con 
interviste a Marcos, anche di Gabriel García Marquez. 
 
 

Sottofascicolo 3. "Marcia Zapatista. Stampa italiana" 24/02/2001-
29/03/2001 

(522) 

Ritagli stampa di quotidiani italiani. 
  
 

Sottofascicolo 4. "Marcha zapatista - Cronaca 1" 26/02/2001-13/03/2001 (523) 

Circolari (stampa da e-mail) di FZLN, Servicio Informativo Alai-Amlatina, et al. con cronaca 
della marcia (Carovana de la Dignidad) e attività principali. 
 

Sottofascicolo 5. "Marcha zapatista - Cronaca - diario 
del viaggio" 

27/02/2001-12/03/2001 (524) 

Circolari (stampa da e-mail) con cronaca giornaliera della Marcia, tappe, delegazioni, 
resoconti di Vilma Mazza. 
 

Sottofascicolo 6. "Marcia Zapatista. Discorsi, 
interventi Comandanti (escluso Marcos)" 

27/02/2001-23/03/2001 (525) 

Circolari (stampa da e-mail) con discorsi dei Comandanti David, Yolanda, Ester, et a. 
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Sottofascicolo 7. "Sulla Marcia zapatista - Articoli 
aprile 2001" 

12/03/2001-10/04/2001 (526) 

Circolari (stampa da e-mail) di Editor Equipo Nizkor et al. 
 

Sottofascicolo 8. "Marcha zapatista - Cronaca 2" 13/03/2001-24/03/2001 (527) 

Circolari (stampa da e-mail) su vicende politiche del Chiapas, come smantellamento 
installazione militari a La Garrucha, ribelli, ecc. 
 

Sottofascicolo 9. "EZLN - Mar.-apr. 2001 - Comincati 
o discorsi al Congresso" 

18/03/2001-11/04/2001 (528) 

Note alla data: con un doc. 02/2001  
Circolari (stampa da e-mail) di Lista de Información Zapatista - CIZ, FZLN. 
inserto. "EZLN - Discorsi al Congreso 28/03/2001" (28-29/03/2001). Stampe da file di 
interventi di zapatisti al Congreso de la Unión. 
 

Sottoserie 4. Quaderni di appunti 1989-2005 (529) 

Consistenza: fascicolo/i, 7 
 

56. Nicaragua [1985-1996] (530) 

- Quaderno "Nicaragua". Appunti su Nicaragua rivoluzionario, su sandinismo, su FSLN 
[sembra la minuta di una pubblicazione; c'è il piano in tre capitoli] [1985-1989]; 
- quaderno "Seminario I". Appunti su CEB, su intervento di Houtart [1990-1993]; 
 - quaderno "CEB APD". Appunti su Nicaragua, su APD - Asamblea Pueblo de Dios [1993-
1996]; 
- quaderno "Nicaragua 1996"; 
- quaderno con appunti su sviluppo economico e sociale in Nicaragua, s.d. 
 

57. Miscellanea 1989-2001 (531) 

- Quaderno con appunti biografici [da identificare; nato il 3/11/1924] su EZLN, su incontro 
con Martin Luther King ecc. [1994]; 
- quaderno "Equador", 1998; 
- quaderno "Equador", s.d.; 
- quaderno "Bolivia, Equador, Nicaragua", giugno-ottobre 1999; 
- quaderno "Bolivia 1999". Appunti su gruppi di lavoro, su incontri (08/1999); 
- quaderno "Argentina", [2001]; 
- quaderno "Camilo". Appunti su Colombia, TDL, s.d.; 
- quaderno "Camilo", s.d.; 
- quaderno "Interculturalidad". Appunti su autodeterminazione dei popoli, interculturalità, 
educazione, cultura indigena, s.d. 
 
Appunti sciolti su imperialismo, antimperialismo, "Epoca del colonialismo è chiusa? Il caso 
di Puerto Rico", "Mondializzazione del movimento indigeno e prospettive della solidarietà 
italiana", su popoli indigeni, su solidarietà internazionale; saggio in fotocopia su teologia 
della dominazione, 1994. 
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Appunti "La solidarietà internazionale. Scelta di vita - Fronte di resistenza", [anni '90]; 
"Solidaridad internacional frente de resistencia gormen de alternativa", [anni '90]. Con 
minuta "Solidaridad con los pueblos y sentido de la historia", [1989], dattiloscritto con note 
manoscritte. 
 

58. Che Guevara 1991-2005 (532) 

- Quaderno "Che Guevara", 1991; con lettera di [Noelle], s.d.; lettera di Giorgio, 1991; 
lettera di GNOSIS - Istituto per la ricerca sulla ipotesi della sopravvivenza di Napoli, 1991; 
- quaderno "Che - Rosario - Vallegrande", [1997]; 
- quaderno "Che 2". Appunti su socialismo e marxismo cubano e Che, [anni '90]; 
- quaderno con a ppunti sull'opera "Che Guevara visto da un cristiano", [2005]. 
  
 

59. Messico - Chiapas 1992-2002 (533) 

- Quaderno "Mendez". Appunti con note biografiche su Sergio Mendez Arceo (arcivescovo in 
Messico); con capitoli dedicati a TDL, TPP, Movimento cristiano per la pace, progetto di 
società, chiesa e capitalismo [post 1992]; 
- quaderrno "Chiapas I". Appunti mss. e articoli, 09/1994; 
- quaderno con appunti su AEDPC - Asamblea estatal democratica del pueblo chiapa[rro], 8-
9/10/1994; 
- quaderno [Chiapas]. Appunti mss. su [riunione] del 10/10/1994; appunti “Para un 
convención democratica internacional”; 
- quaderno "Chiapas 1997"; 
- quaderno "Mexico 1998"; 
- quaderno "Messico 2002"; 
- quaderno "Mexico 2002"; 
- quaderno "Chiapas", s.d.; 
- quaderno "Chiapas II - Iglesia", s.d.; 
- quaderno "Chiapas III - Iglesia", s.d. 
 

60. Cuba 1994-2001 (534) 

- Quaderno "Cuba 7" [1994]; 
- quaderno "Cuba 7". Appunti, indirizzi e nominativi in varie città italiane; appunti 
“Solidarietà con Cuba”, “Centro di studi e documentazione”, [1996]; 
- quaderno "Cuba 7".  Appunti e indirizzi [1996]; 
- quaderno "Cuba 1997"; 
- quaderno "Cuba 1997 (2)"; 
- quaderno "Cuba 1998"; 
- quaderno "Cuba 1999"; 
- quaderno "Cuba". Appunti e impegni; proposte [2001]; 
- quaderno "Cuba 3". Appunti per "CAP. I", s.d.; 
- quaderno "Cuba 5. Cristianesimo"; [sembra minuta di un saggio; c’è “Plan de la obra”], 
s.d.; 
- quaderno "Cuba 5", s.d. 
- quaderno "Cuba marxismo Che". Appunti “El pensamiento del Che”, “El Che y Fidel 
Castro”, s.d.; 
- quaderno "Fidel". Appunti “Fidel los marxismo y los cristianismo”, s.d. 
- quaderno "Cuba. Alvaro Betancourt", s.d.; 
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- quaderno con appunti mss. su Cuba, sviluppo, s.d. 
 
  
62. Indigeni 1995-1999 (535) 

- Quaderno "Indigeni I". Appunti “La cultura indigena”, “Introduzione a un dibattito sui popoli 
indigeni”, [anni ‘90]; 
- quaderno "Indigeni 2", [anni ‘90]; 
- quaderno "Indigeni 6 e cristiani". Appunti “I cristiani di fronte all’emancipazione dei popoli 
indigeni”, “Prospettive di impegno per la Comunità di San Paolo”, [anni ‘90]; 
- quaderno "Indigenas". Appunti “Rigoberta” [Menchù], “Foro permanente de los pueblos 
indigenas”, “IIP” (Iniciativa indigena por la paz - Iniziativa indigena per la pace), [1995/02]; 
- quaderno "Movim. indigeno (2)" [titolo barrato da Girardi], [1997-1998]; 
- quaderno su movimento indigeno, Mapuche, Pascal, ecc. [1998]; 
- quaderno [Conversazioni]. Appunti su conversazioni [sembrano colloqui] [1996-1999]; 
- quaderno "Indigeni II", [1999]; 
- quaderno "Religiones indigenas", s.d. 
 

61. Brasile 1995-2000 (536) 

- Quaderno "La riforma agraria en Brasil". Appunti su Movimento sem terrra e riforma 
agraria, [1995-1996]; 
- quaderno "Brasile 1999". Appunti su situazione economica, politica, su II incontro contro 
l'indebitamento (dic. 1999). Con stampe da file, anche di intervento di Girardi. 
- quaderno "Belém Do Pará 1999"; 
- quaderno "Brasil 2000" (con etichetta "Globalizzazione e sviluppo locale") con appunti su 
Gustavo Gutierrez, TDL, Paulo Freire, et al. 
 

1. "Nuetra resistencia al capitalismo neoliberal 
prolongación de los 500 años de resistencia indigena negra 
y popular" 

[1999] (537) 

Tipologia: Intervento 
 Sulle lotte di liberazione delle popolazioni indigene e nere, sulla difesa della loro 
cultura e della civiltà. 
Note: Pubblicato sul sito di Associazione Oscar Romero - SICSAL Italia 
(http://www.sicsal.it/). 
Nel quaderno "Brasile 1999". 
Descrizione estrinseca: Stampa da file con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 5
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Serie 8. Fondazione internazionale Lelio Basso per il 
diritto e la liberazione dei popoli e TPP 

 

1973-1997 

 

(538) 

 
La serie comprende documentazione organica (raccolta da Girardi in fascicoli originali) 
relativi alla sua collaborazione con la Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e 
le liberazione dei popoli - FILB e con il Tribunale permanente dei popoli (TPP). 
Note: Si segnala che ulteriore documentazione prodotta dal TPP e da FILB (ma non 
organica come quella di questa serie) è conservata anche in alte serie, in particolare nella 
Serie 07. 
Consistenza: fascicolo/i, 5 
 

1. Attività varia 1973-1991 (539) 

Note alla data: 1973, 1979-1991  
Opuscolo del Tribunale Russell II, Il tribunale e la coscienza popolare, [Roma : s.n.], 1973. 
Corrispondenza tra Giradi, FILB (Linda Bimbi), TPP (Gianni Tognoni); "Projects 
d'amendements aux statuts" del TPP manoscritto; documentazione in occasione 
dell'inaugurazione del Tpp (giu. 1979). 
Volume ciclostilato Tribunale permanente de los pueblos - Sesión Argentina - 3-4 de Majo 
1980 - Ginebra, [s.n.t., 1980], 148 pp. (Girardi partecipa alla Sessione). 
Rapporti a seminari della FILB; report "Tempi di profezia" (Abazia Sant'Egidio, Fontanelle, 
1982) con interventi di Ernesto Balducci, Fausto Tortora, Cornelio Tholens, et al. 
Minuta di Girardi "Reflexions sur les journees d'etude", datt. in fotocopia, con progetto della 
FILB su istituzione di giornate di studio [1983]. 
Comunicati di FILB su iniziative; comunicato, rapporto finale e appello per il Decennale 
della Dichiarazione dei Diritti dei popoli ad Atene; trasmissione di corrispondenza tra FILB, 
Alonso Aguilar Monteverde, Daniel Camacho per progetti; resoconti di riunioni FILB. 
Rapporto di Girardi (1991). 
  
 

1. "Llamado a la solidaridad con los pueblos de América 
Latina" 

1991 (540) 

Tipologia: Rapporto 
Sulla 16° Sessione - L'impunità per i crimini di lesa umanità in America Latina (Bogotà 
22-25 aprile 1991) del TPP. 
Note: Con stesura precedente. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte, in fotocopia.  
Consistenza: carta/e, 13 

 

2. "Diritti dei popoli - Zaire, Congo, Burundi" 1981-1990 (541) 

Corrispondenza con TPP (René de Schutter), relazioni presentate alla Sessione del TPP su 
Zaire (Rotterdam, 18-20 settembre 1982), rapporto sulla Sessione; rapporti sulla 
situazione in Zaire, dichiarazione della Conference episcopale du Zaire (1981-1982). 
Opuscolo con discorso di Mobutu Sese Seko (1980); circolare in copia di FLNC - Front de 
libération nationale congolais e rapporto di CLC - Conseil pour la libération du Congo - 
Kinshasa (1982). 
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Circolare (1986) e vari numeri del bollettino di Comité de defense des droits de l'homme au 
Burundi «Icabona - Le Temoin» (07/1988-10/1990); rapporto su genocidio in Burundi 
[1988]. 
Note: L'unità archivistica era nella busta ""Diritti dei popoli - Zaire, Congo, Burundi - 
Afghanistan". 
 

3. "Diritti dei popoli - Afghanistan (Lettre du BIA)" 1982-1983 (542) 

Comunicato e bollettino di BIA - Bureau international Afghanistan di Parigi, relativi alla 
Sessione del TPP Afghanistan II (Parigi, 16-20 dicembre 1982). 
Note: L'unità archivistica era nella busta ""Diritti dei popoli - Zaire, Congo, Burundi - 
Afghanistan". 
 

4. "Tribunale permanente e indigeni" 06/1994-11/1995 (543) 

Corrispondenza tra Girardi e Ana Menchú Tum, Aracely Garrido, FILB (Linda Bimbi), Daniel 
Camacho, TPP, Gloria Cortés Téller, CNDDHH - Coordinadora Nacional de derechos 
humanos del Perù, IIDH - Instituto interamericano de derechos humanos di Costa Rica; 
circolari di FILB (Linda Bimbi); progetto di dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli 
indigeni (Dalmo de Abreu Dallari); rapporti ONU, fotocopie di saggi; 
rapporti su collaborazione tra Tpp e Inicíativa indígena por la paz, attività del Gruppo di 
ricerca su amerindiani di FILB (Gerardo Bamonte); rapporto di Girardi (membro del TPP) su 
"El derecho de autodeterminacion de los pueblos eje del movimiento indigena negro y 
popular de Abya Yala" [la versione in italiano è in Serie 06, fasc. 9, doc. 3]. 
Note: Non è stato possibile conservare il titolo originale. 
 

1. "Il "Sistema Basso" per il decennio internazionale dei 
popoli indigeni. 10 dicembre 1994-10 dicembre 2004" 

16/09/1995 (544) 

Tipologia: Intervento 
Relazione alla riunione di lavoro della Fondazione internazionale Lelio Basso sul ruolo 
di FILB, Lega internazionale e TPP al Decennio internazionale dei popoli indigeni 
proclamato dall'ONU. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Consistenza: carta/e, 6 

 

5. FILB - 20° anniversario della Dichiarazione di Algeri 10/1996-02/1997 (545) 

Corrispondenza con FILB (Linda Bimbi, Salvatore Senese) per il 20° anniversario della 
Dichiarazione di Algeri; con intervista di Linda Bimbi sul concetto di autodeterminazione e 
commento di Girardi. 
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Serie 9. Pace / Guerra 
 

1981-2003 

 

(546) 

La Serie comprende documentazione e scritti di Girardi relativi alla riflessioni sui temi della 
cultura di pace e cultura di guerra, del pacifismo e non violenza, in particolare degli anni 
Ottanta e Novanta. 
Dal 2001 la Serie è sostanzialmente composta da rassegna stampa sulle vicende 
internazionali, in particolare sulla politica estera degli USA dopo gli attentati dell'11 
settembre 2001, sulle guerre in territorio mediorientale. 
Consistenza: fascicolo/i, 15 
 

1. "Pace e non violenza - Girardi" 1981-1988 (547) 

Note alla data: la maggior parte dei docc. è s.d.  
Appunti vari, block notes su cultura di pace e violenza; minuta su volume di Ramos Regidor 
Gesù e il risveglio degli oppressi, [1981] datt.; appunti su comunità di base, TDL in America 
Latina; 
minuta di Girardi, datt.; appunti su cristianesimo e pacifismo, etica e corsa agli armamenti, 
con testo della proposta di legge regionale (Friuli Venezia-Giulia), 10/1983; minuta di 
Girardi "Avant-projet. Pour les peuples du monde la paix est vitale et indivisible!", cc. 3 
dattiloscritte con correzioni manoscritte, 15 nov. 1981; lettera di Anne Marie per un 
convegno su educazione alla pace e scienze dell'uomo, 1983; 
appunti mss. di Girardi su cultura di guerra e di pace; circolare della Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia - Consiglio Regionale su legge regionale (1987), appunti su 
cristianesimo e cultura di pace; 
appunti su giovani e costruzione della pace e su educaizone (05/1987), con invito a una 
iniziativa 04/1988; 
volantini con appelli di solidarietà per la Colombia (1989); 
minute di Girardi [ann' 80]. 
 
Appunti su un coordinamento all'Università di Parma, su pacifismo e non violenza 
rivoluzionaria, marxismo e cristianesimo di fronte al problema della violenza rivoluzionaria; 
minuta datt. [di Girardi?] "Lotte operaie e terrorismo"; 
intervento di Girardi, con rapporti su cultura di pace e del Secretariado Cristiano de 
Solidaridad; 
appunti su pace e liberazione; schema di un intervento "Lotta per la pace e lotta per la 
liberazione", dattiloscritto con correzioni manoscritte (in fotocopia); appunti manoscritti "Tra 
cultura di guerra e cultura di pace: una scelta di vita"; 
appunti mss. su "La Sardegna per una cultura di pace su Antonio Gramsci", 50 cc.; minuta 
di "Cultura della pace e cultura della rivoluzione", 70 cc. dattiloscritte con correzioni 
manoscritte; 
minuta di Girardi su "Il tema della pace nella battaglia ideologica di Gesù e nella nostra", cc. 
49 dattiloscritte con correzioni manoscritte. 
Note: I documenti erano suddivisi in cartelline di plastica senza titolo; tale organizzazione 
delle carte è stata mantenuta. 
Titolo originale ma non con grafia di Girardi. 
 

1. "Reconciliation et liberation" [1980-1985] (548) 

Tipologia: Rapporto 
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Riflessioni sul tema della riconciliazione in ambito ecclesiastico e nel discorso politico, 
in riferimento sia a regimi liberali che regimi fascisti o militaristi. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 22 

 

2. Cultura de pau, cultura de guerra 10/1983 (549) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Guerra de la informació», octubre 1983, Lliga dels drets dels pobles, 
Sabadell, pp. [1-3]. 
Riflessioni su cultura della pace e cultura di guerra (tradotto da la rivista «Lettre», ago.-
set. 1983). 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 8 pp. 

 

3. "Una scuola per la pace: fra localismo e universalità" 04/1984 (550) 

Tipologia: Intervento 
Relazione al Convegno "Una scuola per la pace" (Udine, 28-29 aprile 1984). 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 10 

 

4. "La nonviolenza è un'alternativa?" [1985-1989] (551) 

Tipologia: Intervento 
Relazione a un incontro sulla nonviolenza, con considerazioni sui termini generali della 
questione. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 8 

 

5. "Epilogo. Violecia y no violencia: nuevos horizontes de la 
guerrilla" 

[1985-1989] (552) 

Tipologia: Recensione 
Recensione a un volume [non identificato] sulla guerriglia in Colombia, su Camilo 
Torres. 
Note: La versione a stampa è in Serie 09, fasc. 2. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 17 

 

2. "Violencia e não violencia" 1990-2002 (553) 

Note alla data: la maggior parte dei docc.  è  s.d.  
Con una stampa da file mutila. 
 

1. "Rigore scientifico e tensione utopica nell'analisi 
economica-politica" 

[1985-1995] (554) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessione sul problema dei rapporti fra scienza e utopia nell'ottica di una teoria della 
liberazione, con riferimenti all'esperienza nicaraguense. 
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Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 15 

 

2. "Compagni, l'imperialismo non è un'ideologia" [1990] (555) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessioni sulla condanna della guerra del Golfo da parte del PCI e considerazioni su 
imperialismo; scritto per «l'Unità» (indicato dall'autore). 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 5 

 

3. Violencia y no violencia: nuevos horizontes de la 
guerrilla, s.l., AMOS, s.d. 

[1990] (556) 

Tipologia: Saggio 
Note alla data: Data dedotta dal testo.  
Riflessioni su guerriglia e cristianesimo, sulle ragioni dell'opzione guerrigliera. 
Note: La minuta è in Serie 9, fasc. 1. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 37 pp. 

 

4. "La guerra del Golfo nel conflitto ideologico nord-sud" [1990-1991] (557) 

Tipologia: Rapporto 
Analisi della Guerra del Golfo all'interno del conflitto ideologico Nord-Sud. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 10 

 

5. "Ecologia e cultura della liberazione: ipotesi di ricerca" [anni '90] (558) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessioni sulla problematica ecologica dal punto di vista dei movimenti di liberazione 
del Terzo Mondo. 
Note: Con minute "La globalización neoliberal, guerra de colonizacion educativa, 
cultural y religiosa" (stampa da file) [probabilmente relative a Giulio Girardi y la 
refundaciónd e la esperanza. Desafíos de una Educación Popular Liberadora frente a 
la Globalización Neoliberal, CEAAL - Consejo de Educación Popular de América Latina y 
el Caribe, 2013]. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 7 

 

6. "La Teologia de la liberacion entre violencia 
revolucionaria y no-violencia" 

[anni '90] (559) 

Tipologia: Rapporto 
 Analisi dei rapporti tra TDL e violenza rivoluzionaria. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Consistenza: carta/e, 21 
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7. "Da la globalizacion imperial a la globalizacion popular" [anni '90] (560) 

Tipologia: Rapporto 
Considerazioni su globalizzazione imperiale ed educativa e su un'alternativa popolare 
ed educativa alla globalizzazione. 
Note: Il titolo era "Para una alternativa a la globalizacion cultural y educativa", corretto a 
penna da Girardi. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 13 

 

8. "Il macroecumenismo, risorsa per il terzo millennio. 
Assonanze con la ricerca di P. Balducci" 

[1992-1993] (561) 

Tipologia: Rapporto 
Note alla data: doc. s.d.; 1992 data della scomparsa di Balducci  
Commemorazione di Balducci e considerazioni sul tema del macroecumenismo 
indoafrolatinoamericano. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 20 

 

9. "Los pueblos indios ¿sujetos de la teologia?" [1994-1995] (562) 

Tipologia: Rapporto 
Note alla data: doc. s.d.; data dalle note bibliografiche  
Analisi della vicenda dei popoli indios o indigeni, della teologia e religione, del 
macroecumesimo. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 48 

 

10. "¿Tiene vigencia la opcion por el pueblo como sujeto en 
el Nuevo orden mundial?" 

[1994-1998] (563) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessioni sul processo di restaurazione capitalistica e la sconfitta elettorale, politica e 
sociale dei movimenti popolari, in particolare dopo la sconfitta elettorale del 
sandinismo. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 12 

 

11. "El macroecumenismo popular indoafrolatinoamericano: 
perspectivas ético-políticas, culturales y teológicas" 

[1994-1999] (564) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessioni a partire da Asamblea del Pueblo de Dios (Quito, 1992) e dal V Centenario 
della conquista delle Americhe. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file e 4 pagine manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 27 

 

12. "Para una balance de la teologia de la liberación en el 
nuevo orden mundial: crisis de la esperanza y crisis de la 
teología" 

[1996] (565) 

Tipologia: Rapporto 
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Note alla data: doc. s.d.; data dedotta dal testo  
Riflessione metodologica sulla validità della TDL; con riferimento alla seconda visita di 
Giovanni Paolo II in Nicaragua. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 5 

 

13. "La opción por los pueblos oprimidos como sujetos, eje 
de la identidad y la estrategia macroecuménicas" 

10/1996 (566) 

Tipologia: Rapporto 
Relazione presentata al Segundo Encuentro Continental de la Asamblea del Pueblo de 
Dios (Santafé de Bogotá, 10-14 octubre 1996). 
Note: Sul doc. nota di Girardi "23-30 aprile 1972". 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Consistenza: carta/e, 13 

 

14. "Deuda externa ¿del sur o del norte?" 1997 (567) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessioni a partire dalla Conferencia internacional "La deuda externa y el fin del 
milenio" (Caracas, 10-12 luglio 1997) e dalla relazione di Fidel Castro all'incontro "La 
deuda externa y el fin del milenio" (La Habana, 21 luglio 1997). 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Consistenza: carta/e, 37 

 

15. "El derecho de autodeterminación solidara corazón de 
una espiritualidad de liberación indigena" 

04/1998 (568) 

Tipologia: Rapporto 
Relazione presentata al convegno "Los pueblos indios y nostros" (Bolzano, 3-4 aprile 
1998) ("Gli indios e noi", indetto nel decimo anniversario della morte di mons. Leonidas 
Proaño). 
Note: Con versione in italiano "Il diritto di autodeterminazione solidale cuore di una spiritualità 
della liberazione indigena"; con messaggio del convegno "Gli indios e noi" (Bolzano, 3-4 apr. 
1998) in occasione del 10° anniversario della morte di mond Leonidas Proaño; con minuta "Il 
diritto di autodeterminazione dei popoli oppressi principio ispiratore della mobilitazione 
zapatista" (stampa da file), ricerca oggetto del volume Gli esclusi costruiranno la nuova storia?, 
Roma, Borla, 1996. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Consistenza: carta/e 

 

16. "Kosovo, guerra militar y guerra ideológica: el destino 
manifiesto de Occidente" 

1999 (569) 

Tipologia: Rapporto 
Considerazioni sulla Guerra del Kosovo come guerra militare e ideologica; con 
riferimenti alla conquista delle Americhe, alla NATO e all'autorità morale dell'Occidente. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Consistenza: carta/e, 12 
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17. "El grito de los exluidos y las excluidas" [2000] (570) 

Tipologia: Rapporto 
 Relazione [in Brasile] sugli esclusi del paese, del continente e del mondo. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file, con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 9 

 

18. "Piste per l'elaborazione di una strategia non violenta. 
Nel Centenario della nascita di Aldo Capitini" 

12/1999 (571) 

Tipologia: Intervento 
Intervento alla Tavola rotonda tenuta a Frascati (17 dicembre 1999) in occasione della 
nascita di Capitini. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Consistenza: carta/e, 3 

 

19. Redescubrir a Gandhi: la violencia, es la última palabra 
de la historia?, Madrid, Nueva utopía 

2001 (572) 

Tipologia: Saggio 
Riflessioni sul metodo di opposizione politica propugnato da Gandhi, fondato sulla non 
violenza e la resistenza passiva (satyagraha). 
Note: Con minuta (stampa da file) "Riscoprire Gandhi. La violenza è l'ultima parola della 
storia?"; altra stesura precedente "Attualità di Gandhi?" con lettera di Girardi per 
«Giano» (Fabio Alberti). 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 46 pp. 

 

20. Fondamenti ideologici della Guerra mondiale in corso: 
alle radici del consenso popolare 

04/2002 (573) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Alternative/i», aprile 2002, n. 4, pp. 49-72. 
Riflessioni su integralismo islamico, potere nordamericano, terrorismo. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

3. "Pace" - minute [1996- anni 2000] (574) 

- Stampa da file di un intervento "¿Tiene futuro el Movimiento macroecumenico en 
Nicaragua?", [post 10/1996]; 
- stampa da file "Piste per l'elaborazione di una strategia non violenta" [già presente in fasc. 
2]; 
- stampa da file (varie stesure, con correzioni manoscritte) del saggio "Una rivoluzione 
impossibile?", con minute dei capitoli "La pace, vaglio critico della cultura rivoluzionaria. 
Genesi del problema", "I - La cultura di guerra", "II - la cultura della rivoluzione", "III- Per una 
cultura della pace" [anni 2000]; 
- stampa da file con correzioni manoscritte "Il progetto di Gesù nel conflitto del suo tempo e 
del nostro"; 
- stampa da file "El reto del V Centenario: el cristianismo entre paz del imperio y paz de los 
pueblos". 
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4. Quaderni di appunti [1999-2005] (575) 

Note alla data: docc. s.d.  
Quaderni ad anelli (sono stati conservati i fogli manoscritti) 
- "Non violencia", [1999]; 
- "Guerra", [2000-2005]; 
- "Pace - non violenza", appunti su ecologia della liberazione, Donato de Santos, politica 
estera USA, globalizzazione, educazione, solidarietà armata, Nicaragua, TDL [anni ‘2000]. 
 

5. "Politica USA" 04/2001-03/2003 (576) 

Note alla data: con alcuni docc. 2000 e un doc. 01/2001; la maggior parte dei docc. da 
gennaio 2002  
Articoli da periodici esteri, anche testate on line (molti da «La Jornada»), sulla politica estera 
USA, armi chimiche, pena di morte, politica di Bush, terrorismo, politica internazionale, ecc. 
Circolari (stampa da e-mail) da PRC Cooperazine internazioanle, Pasavoz, Alai-Amlatina, 
Normandia, Editor Equipo Nizkor, Open World Conference, FZLN, CNP - Cristianos 
Nicaraguenses por los Pobres, et. al. 
 
Con lettera di [Flora] a Girardi (dic. 2001) con articoli da stampa italiana (1996 e 2001). 
Sono presenti due cartelline con ritagli delle medesime testate e periodi, su alcuni 
documenti è scritto "guerra", "alternativa pace". 
Sotto unità: 1. "Politica estera USA. Cina, Russia, coalizione interna" (10/2001-12/2001). 
2. "Bush. Discorso stato dell'Unione. 2002" (01/2002-02/2002). Articoli sul discorso di 
Bush sullo stato dell'Unione, puntato alla lotta al terrorismo. 
3. "Politica USA. 11 de septiembre" (09-10/2002). Articoli di stampa estera. 
Note: Titolo originale riportato sui singoli documenti. 
Alcuni ritagli stampa erano raccolti in partizioni tematiche o cronologiche impostate da 
Girardi, che sono state mantenute. 
L'unità archivistica è contenuta in 3 buste (bb. 3-4-5): la b. 3 contiene documenti da 
04/2001 a 04/2002; la b. 4 da 05/2001 a 01/2003; la b. 5 da 01/2003 a 03/2003. 
 

6. "Guerra al terrorismo. Vari materiali" 09/2001-02/2002 (577) 

Articoli da periodici italiani e circolari (e-mail) sulla guerra al terrorismo post 11 settembre. 
Gli articoli sono conservati in  7 cartelle originali che sono state mantenute. 
  
Sotto fascicoli:  
1. Settembre. Guerra al terrorismo. Articoli" (14/09/2001-30/09/2001). Articoli da 
periodici italiani ed esteri (testate on line), circolari (stampa da e-mail). 
 
2. "Italia - Guerra" (09/2001-10/2001). Ritagli stampa. 
 
3. "Comunicati ufficiali varie organizzazioni. FARC - Governo Cuba, FZLN, ecc." 
(11/09/2001-06/12/2001). Circolari (stampa da e-mail) di Fausto Bertinotti, Partido 
comunista de la Argentina, Gérarde Lutte, FZLN, Cristianos Nicaraguenses por los Pobres, 
Associazione Intorno al cerchio, LATINA - Asociación Latinoamericana de Cooperación. 
   inserto "Dichiaraz. ufficiali Cuba" (11/09/2001-13/11/2001). Circolari (stampa da e-
mail) con dichiarazioni del governo cubano, discorsi di Fidel Castro et al. 
 
4. "Cronaca sett." (13/09/2001-30/09/2001). Circolari (stampa da e-mail) di Gérard Lutte, 
Ettore Masina, et al.; stampa da periodici on line. 
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5. "Movimenti per la pace. Appelli, comunicati" (13/09/2001-15/11/2001). Comunicati di 
Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli, Movimento nonviolento di Valle d'Aosta, 
ELN - Ejercito de liberación nacional de Colombia, Centro di ricerca per la pace di Viterbo, 
Enrico Peyretti, et al.; circolari (stampa da e-mail) con manifesti, appelli e iniziative contro la 
guerra. 
 
6. "Pacifismo" (30/09/2001-19/11/2001). Ritagli stampa su inviti alla pace di Giovanni 
Paolo II, manifestazioni per la pace. 
 
7. "Afganistan" (09/2001-12/2001). Articoli sulla guerra in Afghanistan e posizioni di USA e 
NATO; alcune circolari (stampa da e-mail). 
 
8. "Guerra al terrorismo - articoli (via internet) - stampa" (09/2001-12/2001). Articoli da 
periodici italiani ed esteri, in gran parte testate on line, circolari (stampa da e-mail) da Fzln, 
Alai, Contracorriente, Editor Equipo Nizkor et al. 
 
9. "Guerra al terrorismo. Cronaca ottobre" (02/10/2001-19/11/2001). Circolari (stampa 
da e-mail) di FZLN, Cristianos Nicaragüenses por los pobres, Editor Equipo Nizkor, 
Associazione Namaste onlus, Roger Romain, et al. 
 
10. "Guerra. Fronte interno USA: Antrace" (09/10/2001-22/11/2001). Ritagli stampa, 
articoli da periodici on line su bioterrorismo, reazioni USA. 
 
11. "Assisi. Religioni per la pace" (23/01/2002-25/01/2002). Ritagli stampa su la giornata 
della pace nella basilica di Assisi, tra Giovanni Paolo II e rappresentanti di tutte le principali 
religioni del mondo. 
 
12. Stampa da presentazione digitale (in spagnolo) su terrorismo e cause del terrorismo, 
s.d. 
Note: Titoli indicati anche sui faldoni. 
 

7. "Guerra" 09/2001-05/2002 (578) 

Sotto fascicoli:  
1. "Italia Guerra terrorismo" (09/2001-11/2001). Ritagli stampa sulla politica estera 
italiana relativa alla guerra al terrorismo. 
 
2. "La stampa e la guerra" (09/2001-11/2001). Circolari (stampa da e-mail) di Nunca Mas, 
Gérard Lutte, Luigi De Paoli, et al.; ritagli stampa sulla guerra, terrorismo e mezzi di 
comunicazione. 
 
3. "Guerra" (09/2001-02/2002). Articoli di periodici italiani ed esteri; circolari stampa da e-
amil di Alai-Amlatina, Dino Frisullo, et al. su iniziative contro la guerra, con comunicati e 
scritti contro la guerra (tra cui di Frei Betto). 
 
4. "Marcia Pro USA" (10/2001-11/2001). Ritagli stampa. 
 
5. "Transizione dopo Kabul" (11/2001). Ritagli stampa su guerra e situazone in 
Afghanistan. 
 
6. "Tora Bora e dopo?" (12/2001). Ritagli stampa. 
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7. "Bin Laden Fuga" (12/2001-02/2002; con docc. 09 e 11/2001). Ritagli stampa e 
circolare (stampa da e-mail) di Frei Betto. 
 
8. "Guerra antiterrorista" (02/2002-05/2002). Ritagli stampa, articoli da «La Jornada» 
(stampa da web) e stampe di relazioni. 
Note: Altro titolo riportato sul faldone "Guerra - Materiale vario (dic.-gen.) - Marcia Pro USA". 
 

8. "Islam" 09/2001-10/2002 (579) 

Circolari (stampa da e-mail) di ALAI Casilla Principal, David Botti, et al. su islamismo, 
rapporti con Europa e con Chiesa cattolica; ritagli stampa da periodici italiani ed esteri. 
Con rapporto di M. Arkoun (per un seminario FILB), 1993 e dossier da «l'Unità». 
 

9. "Bin Laden" 09/2001-12/2002 (580) 

Note alla data: con un doc. 08/2001  
Articoli da periodici italiani ed esteri, anche testate on line, su Osāma bin Lāden, 
terrorismo, politica USA; circolari (stampa da e-mail) su Bin Laden. 
Note: Titolo originale riportato sui singoli documenti. 
 

10. "Crisi India-Pakistan" 12/2001-11/2002 (581) 

Articoli da periodici italiani stranieri, anche testate on line, sulla crisi tra India e Pakistan del 
2001-2002. 
 

11. "USA-Russia" 02/2002-05/2002 (582) 

Articoli da periodici italiani ed esteri relativi al vertice Nato sul terrorismo tenutosi a Roma il 
28 maggio 2002. 
Note: Titolo originale riportato sui singoli documenti. 
 

12. "Politica USA-Iraq" 03/2002-01/2003 (583) 

Data: 03/2002-01/2003  
 
Articoli da periodici italiani ed esteri, anche testate on line sul rapporto politico USA-Iraq; 
circolari (stampa da e-mail) da Editor Equipo Nizkor, Bandiera rossa news, et. al. 
Note: Titolo originale riportato sui singoli documenti. 
 

13. "EU-USA" 05/2002-11/2002 (584) 

Note alla data: 05/2002; 11/2002  
Articoli da periodici italiani ed esteri, anche testate on line, sul rapporto politico Europa-
USA. 
Note: Altri titoli riportati sui singoli documenti "Politica USA - Reazione UE", "Politica USA - 
Critica dell'UE" 
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14. "Terrorismo" 06/2002 (585) 

Articoli di stampa italiana ed estera sul terrorismo internazionale. 
Note: Titolo originale riportato sui singoli documenti. 
 

15. "Guerra 2003" 09/2002-04/2003 (586) 

Articoli sulla guerra tra USA e Iraq, sulla politica internazionale dell'amministrazione Bush, 
sui risvolti internazionali. 
Note: Titolo sul faldone. 
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Serie 10. Globalizzazione 
 

1996-2003 

 

(587) 

La Serie testimonia l'aggiornamento di Girardi relativamente alle tematiche internazionali e 
globali. Si tratta inizialmente di unità archivistiche su congressi, scritti e materiale raccolto 
relativamente all'analisi economica del neoliberismo (metà degli anni '90) e poi della 
globalizzazione. Nei primi anni 2000 l'interesse di Girardi si orienta sostanzialmente sugli 
incontri internazionali (come Forum economico mondiale, vertici NATO, ecc.) e sulle 
possibili alternative al modello globalizzato occidentale. Un altro settore di interesse è 
rappresentato dai movimenti anti-globalizzazione a livello nazionale (G7 di Genova) o 
internazionale (Porto Alegre). 
La Serie è composta principalmente da scritti di Girardi e da rassegna stampa sui vari 
aspetti della globalizzazione. 
Consistenza: fascicolo/i, 14 
 

1. "Le patrimone commun de l'humanite - CERPO, 6-7/4/95, 
Dijon" 

04/1995 (588) 

Materiale del Colloquio "Le patrimone commun de l'humanite. Droits des peuples, culture 
et nature" (Dijon, 6-7 avril 1995); con lista dei partecipanti (tra cui Girardi); interventi, tra 
cui di Girardi e Rigaux. 
 

1. "Capitalisme, écocide, génocide: le cri des peuples 
indigènes" 

06/04/1995 (589) 

Tipologia: Intervento 
Intervento al Colloquio "Le patrimone commun de l'humanite. Droits des peuples, 
culture et nature" (Dijon, 6-7 avril 1995) con riflessioni su ecologia, organizzazione 
economica del mondo e della civiltà occidentale e rapporti con popoli indigeni. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto ciclostilato, con correzioni manoscritte. 
Consistenza: carta/e, 18 

 

2. "Globalizzazione" 1996-04/2001 (590) 

Note alla data: con doc. 11/1990  
Sotto fascicoli:  
1. "Cartella III CAP D3 Globalizzazione" (1996-2000; con un doc. precedente). Rapporti su 
Oscar A. Romero, sviluppo, capitalismo e globalizzazione 1995-2000; con rapporto 
precedente di Armand Mattelart [la maggior parte dei docc. ha segnatura III.CAP.-D3] 
   - inserto "Globalizzaz. III.CAP.-D3 Articoli (schedati)". Bibliografia su globalizzazione 
(III.CAP.-D3), [2000], con articoli (ritagli stampa, fotocopie e stampe da web) (1996-1999); 
   - inserto "Articoli (da schedare) Globalizzazione 97-2000 - III.CAP.-D3". Rapporti, articoli 
(ritagli stampa, fotocopie e stampe da web), da Cuba, da periodici italiani, su 
globalizzazione e resistenza; circolari (stampa da e-mail) da Gérard Lutte, David Botti, et 
al.(1997-2000). 
 
2. "Globalizzazione prima del 2000" ([11/1990]; 06/1996-12/1999; 09/2000; 03/2001). 
Articoli da stampa italiana e straniera. 
 
3. "Globalizzazione 2001 - Neoliberal" (1996; 1998; 06/2000-04/2001). Articoli da 
stampa italiana e straniera, circolari (stampa da e-mail) da Bandiera rossa, Editor equipo 
nizkor, Ciepas et al.; lettera di Dacius Kayijuka a Giulio Girardi, 6 luglio 2000 (allegato un 
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resoconto sulla Banca mondiale); lettera di Jean Beugnies a Giulio Girardi, 21 settembre 
2000. 
 
4. Bioetica (12/1998-03/2001). Articoli da stampa italiana e Resoconto della riunione 
seminariale convocata dal Comitato scientifico di Rifondazione comunista su temi di 
bioetica e biotecnologie [2000]. [cartella originale, ma senza titolo] 
 
5. "Transgenico e dintorni" (10/1999; 02/2001-04/2001). Periodico «El ABC de lo 
transgénocos», n. 1 ottobre 1999; articoli da stampa italiana e circolari (stampa da e-mail) 
da Fzln, Ciepas, Vas-Uffici biosicurezza e Lega per i diritti dei popoli. 
 
6. "Globaliz. 2000. Riflessioni" (01/2000-12/2000). Circolari (stampa da e-mail) da 
Comitato internazionalista Arco Iris di Brescia, Gérard Lutte, Cristianos Nicaraguenses por 
los Pobres, Flavio Pessina, Centro ecumenico Antonio Valdivieso, Luigi De Paoli et al.; ritagli 
stampa. 
 
7. "USA - armi - ecologia" (12/2000-03/2001). Articoli da stampa italiana ed estera e 
circolari (stampa da e-,mail) da Fzln et al. 
 
8. "Economia lavoro" (01/2001-03/2001). Articoli da stampa italiana e circolare (stampa 
da e-mail) da Editor Equipo Nizkor. 
 
9. "Dossier scienza" (02/2001). Articoli da stampa italiana. 
Note: Alcuni dei materiali conservati nell'unità archivistica potrebbero essere stati utilizzati per il 
volume postumo volume Giulio Girardi y la refundaciónd e la esperanza. Desafíos de una Educación 
Popular Liberadora frente a la Globalización Neoliberal, CEAAL - Consejo de Educación Popular de 
América Latina y el Caribe, 2013 (ora in Serie 5, fasc. 38); per la maggior parte dei casi però non 
corrispondono i temi di questa unità archivistica con quelli del volume. 
 

3. Scritti di Girardi 1996-2003 (591) 

 

1. Hoy vivimos la globalización bajo esquema neoliberal 1996 (592) 

Tipologia: Dichiarazione 
Contenuto in: Memoria II Encuentro continental Asamblea Pueblo de Dios, [Bogotà], 
CAM-MCCLP, 1996, p. 71. 
Sintesi della proposta di Girardi al II incontro di APD - Asamblea Pueblo de Dios (marzo 
1996). 
Note: Con opuscolo APD Colombia 1996: pueblos de Dios defendiendo y celebrando la 
vida, 1996 [Asamblea Pueblo de Dios]. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 71 pp. 

 

2. El proyecto de "hombre nuevo" y "pueblo nuevo" frente a 
la g lobalización neoliberal / editado por Fundación Ernesto 
Che Guevara de La Paz, La Paz - Bolivia, Primera 

1998 (593) 

Tipologia: Intervento 
Conclusioni al Seminario "El hombre y la mujer nuevos hacia el siglo XXI" (25 lug. 
1998). 
Note: Sulla cop. Frente a la Globalización por Giulio Girardi. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 69 pp. 
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3. Interculturalidad y valoración de las culturas y religiones 
originarias 

1999 (594) 

Tipologia: Articolo 
Contenuto in: «Concordia», 1999, n. 36, pp. 50-71. 
Riflessioni su cultura, globalizzazione, educazione, evangelizzazione e dominazione 
religiosa, cultura degli indigeni. 
Descrizione estrinseca: Rivista. 

 

4. El Jubileo, denuncia de la traición y rescate del proyecto 
revolucionario de Jesús, Madrid, Nueva Utopia 

[2000] (595) 

Tipologia: Saggio 
Analisi del passaggio al Terzo millennio, come momento cruciale della lotta ideologica e 
teologica; anche in riferimento ai 500 anni della conquista/invasione delle Americhe. 
Note: Sulla cop.: Jubileo 2000. Rescate del proyecto revolucionario de Jesús. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 45 pp. 

 

5. Globalizzazione neoliberale e globalizzazione cattolica: 
una nuova santa alleanza?: a proposito della dichiarazione 
Dominus Jesus, Milano, Gruppo Oscar Romero 

[2000] (596) 

Tipologia: Saggio 
Considerazioni sul ruolo della Chiesa a partire dalla "Dominus Iesus" - documento 
dottrinale emesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede a firma di Joseph 
Ratzinger - circa l'unicità e l'universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa. 
Note: Ulteriore copia in Biblioteca Basso (collocazione 34.RAMOS 1490). 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, pp. 52. 

 

6. Sviluppo locale sostenibile, potere locale alternativo e 
rifondazione della speranza, Milano, Gruppo Oscar Romero 

[2000] (597) 

Tipologia: Saggio 
Analisi della globalizzazione neoliberale, delle alternative, dello sviluppo locale 
sostenibile. 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 39 pp. 

 

7. Debito estero del Sud o del Nord?, Milano, Gruppo Oscar 
Romero 

[2000] (598) 

Tipologia: Saggio 
In occasione della Conferenza internazionale "Il debito estero e la fine del millennio" 
(Caracas, 10-12 luglio [1999]). 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 36 pp. 

 

8. "Para la contrucción de un contrapoder continental, 
indígena, negro y popular" 

[2000] (599) 

Tipologia: Articolo 
Riflessione sulla costruzione di un contropotere contropotere popolare e su movimento 
popolare indigeno e nero, in opposizione alla globalizzazione neoliberale. 
Note: Con mail di José Maria Vigil (mar. 2000). 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
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Consistenza: carta/e, 7 
 

9. Sull'immigrazione [2003] (600) 

Tipologia: Articolo 
Riflessione su immigrazione e "tratta delle giovani". 
Note: Con comunicati sul Convegno della diaconia latina "Nuove povertà, nuova 
diaconia" (Firenze, 24-26 ott. 2003), stampa da file; intervento [di Girardi?], stampa da 
file. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto in fotocopia. 
Consistenza: carta/e, 2 

 

4. "96. I Encuentro intercontin. por la humanidad 
contra el neoliber." 

02/1996-04/1997 (601) 

Note alla data: con un doc. 1995  
Encuentro Continental Americano por la Humanidad contra el Neoliberalismo (San Cristóbal 
de Las Casas, 2-8 aprile 1996), su I Encuentro Intercontinental por la Humanidad contra el 
Neoliberalismo (Chiapas - Messico, 27 luglio - 3 agosto 1996), convocato da EZLN: 
copie di comunicati di Marcos; rapporti su gruppi di lavoro; rapporti presentati all'Incontro 
(dattiloscritti in fotocopia); rapporto finale della Commissione organizzativa; testo di Girardi. 
Ritagli stampa da «Expreso Chiapas», «Tiempo» (lug.-ago. 1996; un doc. 07/1995). 
Sotto unità: 1. "I Encuen. 96" - Stampa (02/1996-08/1997). Ritagli stampa, articoli da 
periodici on line e copie di saggi dedicati all'incontro. 
2. "I Incontro Intercontinentale - Testo italiano" (08/1996-04/1997). Comunicati di EZLN; 
rapporto (in italiano) sui gruppi di lavoro; quattro bollettini dedicati all'incontro; circolari 
(stampa da e-mail) di Yabsta! con sintesi di tavoli di lavoro; opuscoli a cura di Consolato 
Ribelle del Messico - Brescia Le parole sono armi (1995-1996). 
Note: Alcuni documenti hanno segnatura: IA5.POL.-2D. 
Titolo originale sul faldone. 
 

1. "Reflexiones sobre el encuentro intercontinental por la 
humanidad y contra el neoliberalismo: para una solidaridad 
participativa y critica con le EZLN" 

[09/1996] (602) 

Tipologia: Intervento 
Intervento a "Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo" 
di CCRI-CG, su solidarietà partecipativa e critica con EZLN. 
Note: testo per uno interno e non per pubblicazione, indicato dall'autore). 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Consistenza: carta/e, 7 

 

5. "II Incontro intercontinentale '97" 08/1996-12/1997 (603) 

Manifesto, convocazione, note organizzative e circolari (stampa da e-mail) da EZLN, 
Yabasta et al. sul Secondo incontro intercontinentale per l'umanità e contro il neoliberismo 
tenutosi in Spagna dal 26 luglio al 3 agosto 1997. 
 

6. Globalizzazione - Analisi economica 11/1996-08/2001 (604) 

Note alla data: con un all. del 1995  
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Sotto fascicoli:  
1. "Chiesa cattolica e economia (globalizzazione-neoliberismo ecc.)" (11/1996-06/2000). 
Ritagli stampa e articoli da testate on line, circolari (stampa da e-mail) sulla Chiesa nella 
globalizzazione, gesuiti e neoliberismo; intervento di Frate Arturo Paoli. 
 
2. Ecologia, sviluppo e neoliberalismo (1997-09/2000; con opuscolo 1995). Articoli da 
periodici dell'America Latina su ecologia, sviluppo, sostenibile, politiche sociali e 
ambientali; diversi saggi di Eduardo Gudynas; programma e rapporto di "Encuentro 
latinoamericano Actoría sociale Juvenil con identidad cultural". [cartellina originale, ma 
priva di titolo] 
 
3. "Fondo monetario internazionale OMC / AMI (Accordo Multilater. Internaz.) e Campagna 
Dire MAI al MAI" (12/1997-09/2000). Articoli da testate on line e circolari (stampa da e-
mail) sul Fondo monetario internazionale e sul Multilateral agreement on investment. 
 
4. "Globalizacion analisis" (07/2001-08/2001). Note, saggi e circolari (stampa da e-mail) 
da Capacitación Ctabsas, Editor Equipo Nizkor et. al. 
 

7. Minute di scritti, fine anni '90 1998-2000 (605) 

Note alla data: solo due docc. sono datati  
Minute (stampa da file) di scritti: 
- "L'insurrezione zapatista del Chiapas detonatore di una mobilitazione", [1998] 
- "La insurgencia indigena de Chiapas ¿ultima guerrilla del siglo XX o primera movilizacion 
popular del siglo XXI?", 23/12/1999 
- "Para la contrucción de un contrapoder continental, indígena, negro y popular", [2000] 
- "Experiencias de Dios, globalizacion y autodeterminacion de los pueblos oprimidos: el 
desarrollo de la teologia de la liberacion en sentido multietnico y multirrelisioso", s.d. 
- "II parte - La solidarietà liberatrice" e "III parte - La solidaridad liberadora" [indice di un 
volume in spagnolo], s.d. 
"Resistencia y busqueda de alternativas populares ante el Nuevo orden mundial", s.d. 
 

8. "Davos - Seattle ecc. 2000-2001" 01/1999-05/2001 (606) 

Note alla data: con docc. dal 1996  
Sotto fascicoli:  
1. "Davos" (01/1999-05/2001; con un doc. 1996 e un doc. 1997). Circolari (stampa da e-
mail) di Gianfranco Mica, Alessandro Marescotti, FZLN, Wolfgang Geller, Red Resistencia, 
Leoncavallo, Ya Basta!, Casa Intifada; articoli. 
 
2. "Seattle" (10/1999-12/2000; con un doc. 1998). Circolari (stampa da e-mail) da Aldo 
Zanchetta, Comitato promotore del Campo Antimperialista, Equipo Nizkor, Luigi De Paoli, 
Luca Manzo; rapporti, appelli, articoli. 
Raccolta di ritagli stampa (10/1999-04/2000). 
 
3. "Dopo Seattle - Praga, Nizza" (06/2000-12/2000; con doc. 11/1999). Circolari (stampa 
da e-mail) da ATTAC, Flavio Pessina, Mouvements Populaires et Mondialisation, Comitato 
internazionalista Arco Iris di Brescia, FZLN, Peoples' Global Action-Noth America, Ya Basta!, 
Controsummit Permanente; comunicati su iniziative a Nizza e Praga. 
Note: Il sfasc. "Davos" è relativo alla manifestazioni in occasione del Forum economico mondiale 
(WEF) che si tiene ogni anno a Davos (in Svizzera) dal 1970 (del 1997, dal 27 gen.-1 feb. 2000); il 
sfasc. "Seattle" è relativo agli scontri che si verificarono durante delle manifestazioni nate in 
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concomitanza allo svolgimento conferenza dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a 
Seattle, novembre 1999,  nel 1999; conferenza programmata per definire il punto di parternza di un 
nuovo ciclo di scambi commerciali. 
Non è sempre possibile indentificare i corrispondenti dagli indirizzi mail. 
 

9. "Alternativa" 02/1999-02/2002 (607) 

Note alla data: con doc. 08/1998  
Articoli da testate on line, circolari (stampa da e-mail) da Recaction ecoPortal, Centro de 
estudios de Guatemala, ALAI-Amlatina Casilla principal, Editor Equipo Nizkor, Pax Christi - 
Diocesi di Locri Gerace, Giovanni Avena, et al. relative a Foro mondiale delle ONG e 
Conferenza mondiale contro il razzismo, Foro mondiale sulla sovranità alimentare (Cuba, 
settembre 2001), campagna internazionale sull'accesso ai medicinali, lotta sulla riforma 
agraria, Conferenza anti-FTAA (Free Trade Area of the Americas) a Cuba, Foro delle 
Americhe su diversità e pluralità, Movimiento de los Sin Tierra, giornata mondiale della lotta 
agraria, campagna contro il debito. 
Sotto unità: 1. "Alter natura" (02/1999-02/2001; con doc. 08/1998). Circolari (stampa da 
e-mail) da Comité internacionalista Arco Iris, Lunaria, CLAJADEP, Wolfgang Geller, CIPAX - 
Centro interconfessionale per la pace, Fausto Caffarelli, Alma Rossi, Open World 
Conference su solidarietà, sistemi commerciali, etica dei consumi; testo della Carta de 
Porto Alegre; bollettini; rapporti; articoli, anche di Ettore Masina; statuto dell'Associazione 
Filo di Arianna. 
Note: Il titolo originale è spesso riportato anche sui singoli documenti. 
 

10. Globalizzazione - antiglobal 12/1999-02/2002 (608) 

Sotto fascicoli:  
1. "Colloquium 2000" (12/1999-06/2000). Inviti con programma e partecipanti di 
"Colloquium 2000. Faith-Theology-Economy" (Hofgeismar, 9-16 giugno 2000), rapporti, 
dichiarazioni (con appunti mss. di Girardi), riflessioni di gruppi di lavoro; block notes con 
appunti di Girardi; documentazione distribuita al Colloquio. 
    inserto 1. "Tomas Franco" (12/1999-04/2000). Circolari (stampa di e-mail) di Franco 
Thomas. 
    inserto 2. "Programma Colloq. 2000. Liste partecipanti. Lettere circolari organizzazioni. 
Comunicazioni tra partecipanti" (01/2000-05/2000; con un doc. 1997 e 04/1999). 
Documentazione scambiata tra i partecipanti a Faith-Theology-Economy in the Context of 
Churches and Social Movements Facing Globalisation; orrispondenza mail con Wolfgang 
Geller, Andreas Guenther, Dein Ulrich, Ulrich Duchrow. 
   inserto 3. "Il dibattito sulla globalizzazione. Pre-incontro Colloquium 2000" (02/2000-
06/2000; con un doc. 12/1999). Corrispondenza (stampa di e-mail) con Wolfgang Geller, 
Rene Padilla, Reinhild Traitler, Marcella Althaus-Reid, Jung Mo Sung, Bernhard Walpen, Lee 
Cormie, Peter Schönhöffer, vescovo George Ninam et al. (partecipanti al dialogo), con 
riflessioni su fede cristiana, globalizzazione, solidarietà, teologia. 
[Girardi partecipa come membro del TPP] 
 
2. Global forum (Napoli, 15-17 marzo 2001) (01/2001-03/2001). Circolari (stampa da e-
mail) di NoGlobal Network, Alma Rossi, FZLN; appelli e comunicati iniziative; con riferimento 
anche al G7 di Palermo (17/02/2001) e G8 di Genova (07/2001). [L'unità archivistica era 
nel faldone "Davos Seattle…2000-2001"] 
 
3. FSM - Forum Social Global di Porto Alegre (25-30 gen. 2001) (01/2001-10/2001). 
Circolari (stampa da e-mail) soprattutto di Servicio informativo Alai-Amlatina, CIPAX, Lega 
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internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, Campo Antiimperialista di Vienna, 
Salvatore Ricciardi; comunicati e articoli (anche di Frei Betto). 
[ Porto Alegre: I Forum Sociale Mondiale degli uomini e delle donne di tutto il mondo contro 
la globalizzazione selvaggia (in contemporanea con il Forum economico di Davos). [L'unità 
archivistica era nel faldone "Davos Seattle…2000-2001"] 
 
4. "Anti-No global - Proposte Radicale - Critiche del movimento alternativo" (12/2001-
02/2002). Articoli da periodici italiani e stranieri (on line) sui movimenti anti-no global e, 
relativamente all'Italia, alle proposte dei radicali. 
Note: L'unità archivistica era nel faldone "Davos Seattle…2000-2001". 
 

1. "La insurgencia de los pueblos indígenas como nuevos 
sujetos históricos: aspectos culturales, político-económicos 
y teológicos" 

2000 (609) 

Tipologia: Rapporto 
Riflessioni sulle insurrezioni dei popoli indigeni nel contesto geopolitico attuale. 
Con nota in cui Girardi dichiara di non aver potuto presentare la relazione al Colloquium 
2000. 
Note: Con sintesi in inglese e in spagnolo. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Consistenza: carta/e, 10 

 

11. Quaderni con appunti [2000-2005] (610) 

Note alla data: tutti i docc. sono s.d.  
Quaderni con anelli (sono stati conservati solo i fogli manoscritti) con appunti manoscritti di 
Girardi: 
- "Antimperialismo 2", su "Dimensione ideologica del conflitto Nord-Sud" sulla Guerra del 
Golfo [2001-2003]; 
- "Globalizzazione e antimperialismo"; 
- "Globalizzazione e desarrollo locale"; 
- "Globalizaciòn". 
Block notes "Caxia do sul", con appunti appunti manoscritti su seminario di Porto Alegre, 
Caxia do sul. 
 

12. "Globalizzazione" 05/2000-09/2002 (611) 

Articoli da periodici italiani ed esteri, anche testate on line, circolari (stampa da e-mail) da 
Fzln, Editor Equipo Nizkor, Bandiera Rossa news, ALAI – Agencia Latinoamericana de 
Información et al. sulla globalizzazione e sui temi connessi come militarizzazione, 
multinazionali, liberismo, ecc. 
 
Sotto fascicoli:  
1. "Globalizacion y politica USA" (05/2000-02/2002; con un doc. 01/2000). Articoli da 
periodici esteri, anche testate on line; circolari (stampa da e-mail) da ATTAC Italia, 
Redresistencia, Correio da Cidadania, CNP - Cristianos Nicaraguenses por los Pobres, 
CIEPAC, et. al. sulla politica statunitense; con saggio di James Petras. 
 
2. "Globalizzazione e Tribunale dei popoli" (06-09/2000). Due numeri del periodico 
Fondazione internazionale Lelio Basso, nn. 2-3, 2000. 
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3. "Enron" (01/2002-06/2002). Articoli da periodici italiani ed esteri, anche testate on line, 
sul caso Enron, su imprese multinazionali e politica, sul settore dell'industria energetica; 
circolari (stampa da e-mail) da Alai-Amlatina, Fzln, et. al. 
 

13. "G8" 04/2001-10/2001 (612) 

Note alla data: per la maggior parte giu.-lug. 2001  
Sotto fascicoli:  
1. "Verso il G8. Posta elettronica" (09/04/2001-19/06/2001; con un doc. 12/2000). 
Circolari (stampe da e-mail) di ATTAC! - Puntorosso, ALAI-Amlatina, Campo antimperialista, 
Col.lectiu de Solidaritat amb laRebel.lio Zapatista, FZLN, Collettivo Spartakus, Luigi De 
Paoli, et al.; ritagli stampa. 
 
2. "Verso il G8. Giornali vari italiani («Liberazione», «Repubblica», «Manifesto»)" 
(12/04/2001-27/06/2001). Ritagli stampa anche da altri periodici italiani. 
 
3. "G8" (26/06/2001-31/08/2001). Circolari e mail (stampe da e-mail) di FZLN, Enrico 
Peyretti, Sabrina Matrigali, Luigi De Paoli, Domenico Jervolino, et al.; ritagli stampa. 
 
4. "G8 Giornale latinoamericano" (30/06/2001-23/07/2001). Ritagli stampa da periodici. 
 
5. "Verso Genova. «Manifesto» 29 giugno-20 luglio". Ritagli stampa. 
 
6. "Genova. «Manifesto» 24-28 luglio". Ritagli stampa dal quotidiano italiano; con un 
numero di «Aprile». 
 
7. "Dopo Genova. «Manifesto» 31 luglio-11 settembre". Ritagli stampa dal quotidiano 
italiano. 
 
8. "Dopo Genova. Giornali vari" [grafia non di Girardi] (08/2001-10/2001). Ritagli stampa 
da periodici vari. 
 

14. "Porto Alegre 2002" 06/2001-04/2002 (613) 

Articoli da periodici italiani ed esteri, anche testate on line, circolari (stampa da e-mail) sul 
Forum sociale mondiale di Porto Alegre, 31 gennaio-5 febbraio 2002. 
La documentazione, relativa in gran parte ai giorni del forum, è divisa in inserti tematici: 
1. "Porto Alegre 1-Porto Alegre 2" 
2. "Porto Alegre-Apertura" 
3. "Proto Alegre 2-Presentazione generale" 
4. "FSM-Alternativa" 
5. "Porto Alegre -Divisione" 
6. "FSM-Aspetti organizzativi" 
7. "FSM-Sindaci e parlamentari" 
8. "Porto Alegre 2-Temi particolari" 
9."Porto Alegre 2-Motivazioni religiose" 
10. "FSM-Debito pubblico" 
11. "Porto Algre 2-Integrazione" 
12. "Forum social mundial" 
13. "Argentina a Porto Alegre" 
14. "FSM-Alca" 
15."Porto Alegre-Chiusura" 
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16. "G7 Canada 2002" 
17. "Porto Alegre". 
 

15. Globalizzazione - incontri 10/2001-11/2002 (614) 

Sotto fascicoli:  
1. "OMC - WTO 2001" (10/2001-11/2001). Articoli da periodici italiani e circolari (stampa 
da e-mail) da FZLN, ALAI et al. sul vertice del WTO tenutosi in Qatar (9-13 novembre 2001). 
 
2. "Foro economico mundial New York" (01/2002-02/2002). Articoli da periodici stranieri, 
circolari (stampa da e-mail) da Fzln sul World Economic Forum (New York, 31 gennaio-5 
febbraio 2002). 
 
3. "Monterrey 2002 dal 15 feb. ad Aprile" (02/2002-05/2002). Articoli da periodici italiani 
ed esteri, anche testate on line (la maggior parte da «La Jornada»); circolari (stampa da e-
mail) da FZLN, MZM - México-Zapata-Milàn, ALAI, Yabasta!, Cristianos Nicaraguenses por 
los Pobres, et al. relativi al vertice delle Nazioni unite sulla povertà globale (Monterrey, 18-
22 marzo 2002); stampe da file con discorsi di Fidel Castro, Hugo Chávez Frías. [la maggior 
parte dei documenti ha segnatura "Monterrey"; alcuni "Globalizzazione: Monterrey" o 
"Messico - Monterrey"] 
 
4. Forum sociale europeo (Firenze, 6-10/11/2002) (11/2002). Relazioni e materiali del 
Forum sociale europeo (Firenze, 6-10/11/2002), stampa da file; tra cui schema e relazione 
di Girardi "La Teologia della liberazione e la costruzione della pace nel contesto geopolitico 
attuale". 
Note: OMC = Organizzazione mondiale del commercio; WTO = World Trade Organization. 
 

1. "Teologia della liberazione e costruzione della pace nel 
contesto geopolitico attuale: tra monolitismo e pluralismo 
religioso" 

11/2002 (615) 

Tipologia: Intervento 
Relazione al Forum sociale europeo (Firenze, 6-10 nov. 2002) su pace dei popoli e 
ruolo delle religioni, su pluralismo religioso, su ecumenismo e teologia. 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Consistenza: carta/e, 23 
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Serie 11. Altri dossier 
 

1997-2002 

 

(616) 

La Serie è composta dalle unità archivistiche che trattano temi di interesse di Girardi non 
riconducibili alle altre Serie del Fondo; la documentazione è relativa alla fine degli anni '90 
e anni 2000. 
Consistenza: fascicolo/i, 8 
 

1. Autodeterminazione - Appunti [anni '90]  (617) 

Note alla data: docc. s.d.  
Quaderni con anelli con appunti manoscritti [sono stati conservati solo i fogli e non le 
copertine]: 
- "Autodeterminazione I", sulla Jugoslavia [1992]; 
- "Autodeterminazione 2"; 
- "Euskadi", su Paesi Baschi, autodeteminazione. 
 

2. Marcia europea contro la disoccupazione, la precarietà e 
l'esclusione 

1997 (618) 

Note alla data: con doc. 1996  
Manifesto dell'iniziativa, comunicati per la Segreteria europea delle marce, volantini e 
bollettini di Sin Cobas. 
 

3. "Associazione di Contadini dello Stato di Karnataka 
e Carovane intern. / Documenti III CAP - D4" 

11/1998-01/2000 (619) 

Circolari (stampa di e-mail) di Consolato ribelle, EZLN, Michele Curti, Tiziano Tissino, Ya 
basta!, Gérard Lutte, su KRRS (Associazione di contadini dello Stato di Karnataka), 
carovane intercontinentale promossa da KRRS; con alcune fotocopie di saggi. 
Note: Con altro titolo, riportato su una molletta, "KRRS III CAP D4 - Contadini indiani - Carovane 99 - 
doc. e articoli da archiviare". 
Karnataka è uno Stato dell'India Sud-Occidentale. 
 

4. "Teatro dell'oppresso (Giolli)" 06/1999-02/2001 (620) 

Corrispondenza, programmi e brochure dei corsi e stage organizzati dalla Cooperativa Giolli 
su Teatro dell'oppresso e coscientizzazione. 
Note: Nel titolo originale compare anche "Alternativa", in quanto nell'unità archivistica erano presenti 
documenti da inserire nel relativo fascicolo (ora Serie 10, fasc. 9). 
 

5. "Contra el racismo" 07/2001-09/2001 (621) 

Articoli da periodici stranieri, circolari (stampa da e-mail) da Indios, Poetas antiimperialistas 
de America Latina et al sulla Conferenza mondiale contro il razzismo tenutasi in Sudafrica 
dal 31 agosto all'8 settembre 2001. 
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6. Centro studi Gianni Bosio [2002] (622) 

Note alla data: La data fa riferimento alla dedica presente in una monografia; con docc. 
precedenti.  
Dossier sul Centro studi Gianni Bosio di Reggio Calabria, probabilmente inviati dal 
presidente Pasquale Amato a Girardi; con le monografie: 
Pasquale Amato, Il teorema di Pitagora: politica e partiti nella polis, Roma, Il Ventagio, 
1990, con dedica dell'autore a Girardi del 2002 [il volume è stato inserito nella Biblioteca 
della Fondazione Basso] 
Pasquale Amato, Reggio capoluogo morale, Reggio Calabria, Città del sole, 1998; 
Pasquale Amato, Nosside '99-2000, Reggio Calabria, Città del sole, [2001]. 
 

7. Raul Mordenti, La rivoluzione 2002 (623) 

Stampa da file della monografia di Raul Mordenti, La rivoluzione. 
 

8. "ATTAC e tobin tax" 01/2002-03/2002 (624) 

Note alla data: con docc. di dicembre 1999 e giugno 2001.  
Articoli da periodici italiani, anche testate on line, circolari (stampa da e-mail) da Fzln et al. 
sulla tobin tax, sulla campagna di iniziativa popolare lanciata da ATTAC. 
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Appendice 12. Documenti provenienti da altri archivi 
 

1974-2013 

 

(625) 

L'Appendice è costituita per raccogliere documentazione di/su Girardi conservata in altri 
fondi privati. 
Consistenza: fascicolo/i, 1 
 

1. Documentazione di Raul Mordenti 1974-2013  (626) 

Note alla data: 1974, 1989, 2009, 2012-2013 
Messaggio di Girardi a Mordenti con allegato carteggio sull'esclusione di Girardi dal Centre 
International de catéchèse et de pastorale Lumen Vitae di Bruxelles: 
- intervento di Girardi al Consiglio del Centro Lumen Vitae, 28 ott. 1974, con riflessioni di 
Simon Decloux sul testo 
- intervento di Girardi al Consiglio del Centro Lumen Vitae, 13 nov. 1974; 
- circolare di S. Decloux, 28 nov. 1974; 
- lettera di S. Decloux a Girardi, 29 nov. 1974; 
- lettera di Girardi a Decloux, 2 dic. 1974. 
 
- Due presentazioni di Girardi come candidato per DP alle elezioni amministrative di Roma 
del 1989, dattiloscritti con correzioni manoscritte [audio dell'intervento di Girardi alla 
chiusura della campagna elettorale su Radio radicale]. 
 
- Testo di lettera dettata da Girardi a Mordenti sul suo rinnovo della tessera al Partito della 
Rifondazione comunista, dic. 2009 (poi pubblicata su «Liberazione»). 
 
- Testo della liturgia dedicata a Girardi dalla Comunità di base di San Paolo "Eucarestia per 
Giulio Girardi" e articolo di Giovanni Franzoni dedicato a Girardi, 28 feb. 2012. 
 
- Tre numeri del bollettino «Quelli che solidarietà» (2012-2013) con articoli dedicati a 
Girardi. 
 
Note. Le monografie Riscoprire Gandhi e La conquista dell'America (con dedica) donate da Mordenti 
sono ora conservate nella Biblioteca Basso. 
Raul Mordenti ha donato la documentazione nel 2021; con lettera di accompagno. 
. 
 

 

 

  

https://www.radioradicale.it/scheda/33609?i=2633571
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Indice dei nomi 
[I numeri accanto a ciascun lemma costituiscono il rimando al puntatore associato a ciascuna unità 
e riportato a fianco di ogni descrizione archivistica] 
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Barcenas, Victor, 471, 479 
Basso, Lelio, 106, 248 

Batalla, Manolo, 367 
Bellerate, Bruno, 100 
Benedetto XVI papa, 171, 189, 596 
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Bordin, Luigi, 143 

Borge Martínez, Tomás, 419, 430 
Borgetto, Romano, 71 

Botti, David, 579, 590 
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Bureau International Afghanistan, 542 
Bush, George Walker, 576, 586 
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Centre oecumenique de liaisons Internationales, Parigi, 100, 157, 279, 298, 304 
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Ezcurra, Ana Maria, 322, 326 
FIAT, 257 

Fabbri, Luigi, 65 
Farinelli, Luigi, 92 

Fe y alegria, El Salvador, 263 
Federazione CGIL-CISL-UIL, 323 
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