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Manuale

Sostituire l’intero testo di 930–990 con:
930–990
Storia del mondo antico; di specifici continenti, paesi, località;
dei mondi extraterrestri
Guerre
Se il principale teatro di di una guerra è stato un’unica
regione o un unico paese, usate il numero per la storia di
quella regione o di quel paese. Per esempio, classificate
la guerra di successione austriaca con la storia d’Europa
in 940.2; classificate la guerra del Vietnam con la storia
del Vietnam in 959.704. Usate il numero per la storia
complessiva del paese, anche quando la guerra è
combattuta all’interno di un’area limitata. Per esempio,
classificate la seconda guerra dei Seminole, che fu
combattuta contro gli indiani Seminole in Florida, con la
storia degli Stati Uniti in 973.5 (non con la storia della
Florida in 975.9).
Se la maggior parte dei combattimenti sono avvenuti in
alto mare, usate il numero per la storia del paese
partecipante nelle cui acque territoriali è avvenuto il
maggior numero di battaglie (non quello per il corpo
d’acqua in 909). Se la maggior parte delle battaglie sono
avvenute in alto mare o nelle acque territoriali di un paese
non partecipante oppure se c’è incertezza a stabilire dove
sia avvenuto il maggior numero di battaglie, usate la
notazione per la storia del paese partecipante il cui
numero viene per ultimo in 930–990. Per esempio,
classificate le guerre anglo-olandesi, consistite in una

serie di battaglie navali combattute nel Mare del Nord e
nel canale della Manica tra l’Inghilterra e i Paesi Bassi,
con la storia dei Paesi Bassi in 949.2 (non con la storia
del Mare del Nord e della Manica in 909 né con quella
dell’Inghilterra in 941.06).
Se non c’è stato un unico luogo dove è avvenuta la
maggior parte dei combattimenti, ma la guerra è stata
combattuta nelle colonie di uno o più dei paesi
partecipanti, usate il numero per la storia del paese che
alla fine della guerra possedeva o controllava tutte o la
maggior parte delle colonie, sia esso il paese “madre”
delle colonie o il paese vincitore della guerra. Per
esempio, classificate la guerra anglospagnola (guerra
dell'orecchio di Jenkins), che fu combattuta nelle colonie
spagnole di Panama, Colombia, Cuba, Florida e la
colonia inglese della Georgia, con la storia della Spagna
in 946. Classificate la guerra ispanoamericana, che fu
combattuta nelle colonie spagnole delle Filippine, Cuba e
Puerto Rico, che alla fine della guerra appartenevano tutte
agli Stati Uniti o da questi erano controllate, con la storia
degli Stati Uniti in 973.8 (non con la storia della Spagna
in 946).
Se non è possibile applicare nessuna delle precedenti
istruzioni, usate il numero per la storia della regione o del
paese dove la guerra ebbe inizio.
Le guerre che seguono rappresentano eccezioni rispetto
alle istruzioni sopra enunciate:
La guerra francotedesca, 1870–1871, si classifica con
la storia della Germania in 943.08 (non con la storia
della Francia in 944.07). Questa guerra fu combattuta
in Francia tra Francia e Prussia. Esito politico della
guerra fu la creazione della Terza Repubblica di
Francia (durante la guerra) e dell’Impero tedesco (alla
fine della guerra).
la guerra di Livonia, 1557–1582 si classifica con la
storia della Russia in 947 (non con la storia degli stati
baltici in 947.9). Questa guerra fu combattuta tra la
Russia e la coalizione formata da Danimarca,
Granducato di Lituania, Regno di Polonia (in seguito
unione polacco-lituana) e la Svezia per il controllo
della Grande Livonia (l’attuale territorio dell’Estonia e
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della Lettonia), dove la guerra ebbe luogo.
La guerra russogiapponese, 1904–1905, si classifica
con la storia del Giappone in 952.03 (non con la storia
della Russia in 947.08). Questa guerra fu combattuta in
Manciuria, Cina, a causa dell'influenza della Russia in
Corea.
Vedi anche 930–990 vs. 355.009, 355–359.
Guerre: Guerre in corso
Per una guerra in corso, usate il numero per la storia della
regione o del paese che costituisce il principale teatro di
combattimento. Per esempio, quando la seconda guerra
mondiale fu introdotta nella 6. edizione, la maggior parte
dei combattimenti era avvenuta in Europa; così, la
seconda guerra mondiale fu classificata con la storia
dell’Europa in 940.53 (non con la storia mondiale in
909.82). Se la maggior parte dei combattimenti non è
avvenuta in un’unica regione o in un unico paese, usate il
numero per la storia della regione o del paese in cui la
guerra ha avuto inizio.
Guerre: Gruppi di guerre
Usate il numero per la storia della regione o il numero per
il periodo generale della storia mondiale per un gruppo di
guerre considerate insieme. Per esempio, classificate le
opere d’insieme sulle crociate con il periodo storico
generale del 500 ca.-1450/1500 in 909.07. Classificate
però una specifica crociata con la storia della regione o
del paese che sono stati il principale teatro di
combattimento. Per esempio, classificate la prima
crociata con la storia del Medio Oriente in 956.
Guerre: Battaglie e altre azioni militari
Per le specifiche battaglie o azioni militari di una guerra,
usate il numero per la guerra, non il numero per il luogo
dove è avvenuta l’azione, p.e., classificate una battaglia
avvenuta
nelle
Filippine
durante
la
guerra
ispanoamericana in 973.8 (non con la storia delle
Filippine in 959.9), gli attacchi aerei su Tokio nella
seconda guerra mondiale in 940.54 (non con la storia di
Tokyo in 952); la battaglia di Caporetto durante la prima
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guerra mondiale in 940.4 (non con la storia della Slovenia
in 949.73).
Usate il numero complessivo della guerra anche quando
una serie di battaglie o altre azioni militari di quella
guerra possono essere considerate guerre esse stesse, p.e.,
classificate la guerra in Spagna (guerra peninsulare), che
fu una delle guerre napoleoniche, con le guerre
napoleoniche in 940.2 (non con la storia della Spagna in
946).
Usate però i numeri per la storia degli Stati Uniti, non i
numeri per la storia d’Europa, per le varie battaglie e
altre azioni militari avvenute nelle colonie
nordamericane dell’Inghilterra e della Francia, che
sono chiamate guerre, ma sono aspetti di guerre
europee, p.e., classificate la guerra di Re Guglielmo
(aspetti nordamericani della guerra della lega
d'Augusta) con la storia degli Stati Uniti in 973.2 (non
con la guerra della lega d'Augusta in 940.2 o la storia
dell’Inghilterra in 941.06).
Quando una battaglia o un’altra azione militare avviene
nello stesso periodo e nella stessa regione di una guerra
più grande, ma non è parte di quella guerra, usate il
numero per la storia del paese che è stato teatro del
combattimento. Per esempio, classificate la tentata
invasione della Sardegna nel 1793 da parte della Francia,
che avvenne nel periodo delle guerre napoleoniche ma
non è da considerarsi parte di quelle guerre, con la storia
della Sardegna in 945.9 (non col periodo delle guerre
napoleoniche in 940.2).
Guerre: Unità militari
Usate il numero delle operazioni militari sotto la storia di
una guerra particolare per la storia di specifiche unità
militari in quella guerra, p.e., unità militari nella prima
guerra mondiale 940.4.
Usate 355.3 (o i numeri per le unità militari in specifici
servizi in 355–359, p.e., 358.4, 359.3, 359.9) per le opere
d’insieme su specifiche unità militari e sulle unità militari
in tempo di pace.
Guerre: Narrazioni personali
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Classificate le narrazioni personali di partecipanti a una
guerra nell’idonea suddivisione dei numeri per la storia
della specifica guerra, p.e., narrazioni personali di soldati
americani nella seconda guerra mondiale 940.54. Non
aggiungere la notazione 092 dalla Tavola 1, eccetto in
due casi: usate 946.081092 per le narrazioni personali
della Guerra civile spagnola 1936–1939; e usate
973.3092 per le narrazioni personali della Rivoluzione
americana, 1775–1783. In entrambi i casi, non
aggiungere la notazione 092 dalla Tavola 1 se la
narrazione personale si limita a un solo aspetto della
guerra, p.e., usate 973.3 per una narrazione personale
limitata alla storia navale della Rivoluzione americana.
Classificate la narrazione delle esperienze di una persona
in tempo di guerra, se non mette in risalto la guerra in
quanto tale, come una biografia e non nel numero per la
guerra, p.e., esperienze personali di un attore che recitava
negli anni 1940–1942 in Scozia 792.092 (non
940.53088).
Vedi anche 930–990: Biografia; anche 930–990 vs.
355.009, 355–359.
Guerre: Paesi occupati
Usate il numero della guerra per la storia
dell'occupazione di un paese durante la guerra, p.e.,
occupazione di paesi durante la seconda guerra mondiale
940.53. Usate 355.4 per l’amministrazione militare del
governo in un paese occupato, durante e dopo la guerra.
Usate 341.6 per il diritto internazionale relativo
all'occupazione.
Guerre: Storia di un’area non con la storia della
guerra
Tre tipi di storie relative al tempo di guerra non si
classificano con la storia della guerra (a meno che il
numero per l'area interessata coincida con il numero per
la guerra).
1. Usate il numero dell'area per la storia degli eventi
quotidiani e abituali di un'area, anche se in tempo di
guerra, p.e., la storia del Maryland durante la guerra
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civile 975.2 (non 973.709752); la storia d'Italia durante
la seconda guerra mondiale 945.091 (non 940.53).
2. Usate il numero della storia di un luogo per gli
effetti di un'azione militare sulla vita di tutti i giorni e
sulla civiltà del luogo, p.e., gli effetti sul Maryland di
azioni militari della Guerra civile 975.2 (non
973.709752); gli effetti in Italia di azioni militari, negli
ultimi anni della seconda guerra mondiale, 945.091
(non 940.53). Usate però il numero della guerra per la
partecipazione di un'area a questa guerra, p.e.,
partecipazione del Maryland alla Guerra civile
973.709752 (non 975.2); partecipazione dell'Italia alla
seconda guerra mondiale 940.53 (non 945.091).
3. Usate il numero per la storia di un paese, se la
partecipazione del paese alla guerra non ha alcun
risalto, p.e., una storia della Britannia durante il regno
di Giorgio VI 941.084; una storia dell’Italia durante il
regno di Vittorio Emanuele III 945.091. Usate il
numero della guerra se invece è dato risalto alla
partecipazione del paese alla guerra, p.e.,
partecipazione britannica alla seconda guerra mondiale
940.53; partecipazione italiana alla seconda guerra
mondiale 940.53.
Altri soggetti denominati “guerre”
Il termine “guerra” è a volte usato per indicare una
prolungata campagna contro un problema, oppure per un
periodo di conflitto, tensione e rivalità tra regioni o paesi.
Usate le seguenti istruzioni per classificare le opere
interdisciplinari su questi soggetti:
1. Una prolungata campagna contro un problema:
Usate il numero per il problema, p.e., classificate la
guerra alla criminalità con la prevenzione dei reati in
364.4.
2. Un periodo di conflitto, tensione e rivalità tra
regioni o paesi: Se sono coinvolti soltanto due paesi ed
entrambi appartengono alla stessa regione, usate il
numero del paese che viene per ultimo. Se i paesi
coinvolti sono più di due ma appartengono tutti alla
stessa regione, usate il numero della regione.
Altrimenti usate il numero generale della storia
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mondiale per il periodo delle ostilità. Per esempio,
classificate il periodo della guerra fredda del 1947–
1991 (il periodo di conflitto, tensione e rivalità tra Stati
Uniti e Unione sovietica e loro alleati) col periodo
successivo alla seconda guerra mondiale in 909.82.
Usate questa istruzione anche per classificare le opere
interdisciplinari
su
una
guerra
che
è
contemporaneamente una prolungata campagna e un
periodo. Per esempio, classificate la guerra al
terrorismo (le varie azioni militari, politiche e
giuridiche intraprese dagli Stati Uniti e dai suoi alleati
per mettere fine al terrorismo internazionale) con il
periodo 2000–2019 in 909.83.
Diversamente dalle guerre militari, classificate un aspetto
specifico di questo tipo di guerra con l’aspetto, non con il
numero d’insieme per la guerra. Per esempio, classificate
le relazioni internazionali tra Unione sovietica e Stati
Uniti durante la guerra fredda con le relazioni
internazionali in 327.47073; classificate la guerra di
Corea con la storia della Corea in 951.904. Classificate il
terrorismo come una tipologia di conflitto sociale col
terrorismo come problema sociale in 363.325; classificate
la guerra d'Iraq, 2003, con la storia dell’Iraq in 956.7044.
p. 454

366

Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Associazioni e società segrete
Le suddivisioni standard si aggiungono per l'insieme dei soggetti
enunciati nell'intestazione o anche per uno solo di essi
Classificare qui le associazioni e le società semisegrete
Le opere d'insieme sulle associazioni sono dislocate a 369
Per i Rosacroce, vedi 135; per gli ordini cavallereschi, vedi
929.7. Per le associazioni o le società segrete qui non enunciate,
vedi queste associazioni o società, p.e., associazioni studentesche
segrete 371.8

366.001–.009

Sopprimere il numero

366[.001–.008]

Inserire tre nuovi numeri:
Suddivisioni standard delle associazioni
Dislocato a 369.01–369.08

366[.009]

Storia, geografia, persone delle associazioni
Dislocato a 369.09
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p. 457

366.093–.099

Specifici continenti, paesi, località
Da non usare per le specifiche associazioni o società; classificarle in
366

369

Sopprimere l’intera voce e sostituirla con:
Associazioni [precedentemente 366]
Organizzazioni costituite per la fraternizzazione o la mutua
assistenza
Include le associazioni ereditarie, militari, patriottiche; i circoli di
gruppi nazionali
Classificare le opere interdisciplinari sulle organizzazioni in 060;
classificare le norme generali di procedura in 060.4
Per le associazioni e le società segrete, vedi 366; per i circoli di
carattere generale, vedi 367; per gli ordini cavallereschi, vedi
929.7
Vedi anche 200 per le associazioni religiose; anche 368.36 per
le assicurazioni mutue

369.01–.08

Inserire due nuovi numeri:
Suddivisioni standard [precedentemente 366.001–366.008]

369.09

Storia, geografia, persone [precedentemente 366.009]

369.093–.099

Specifici continenti, paesi, località
Da non usare per le specifiche associazioni non previste in
369.4–369.5; classificarle in 369

p. 602

616.4

Nella prima nota, dopo il diabete, aggiungere: , la sarcoidosi

p. 606

616.97

Aggiungere come terza nota:
Classificare la sarcoidosi in 616.4

p. 608

617.2

Sostituire la terza nota con:
Classificare le opere mediche d’insieme sullo shock in 616; le
infezioni chirurgiche in 617

p. 689

709.03

Sostituire l’intestazione con:
Età moderna, 1500–

p. 804

943.08

Sostituire l’intestazione con:
Germania dal 1866

p. 805

943.605

Sostituire l’intestazione con:
Austria dal 1918
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p. 806

944.04–944.08

Sostituire l’intestazione con:
Francia dal 1789

p. 817

946.08

Sostituire l’intestazione con:
Spagna dal 1931

947.08

Sostituire l’intestazione con:
Russia dal 1855

p. 832

962.05

Sostituire l’intestazione con:
Egitto dal 1922

p. 841

972.08

Sostituire l’intestazione con:
Messico dal 1867
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