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        I due numeri precedenti di questo bollettino sono stati pubblicati a stampa, come supplementi al Bollettino AIB (dicembre 1995 e giugno 1997). D’ora in poi, BollettinoDewey apparirà solo in forma  elettronica sul sito web dell’AIB, con aggiornamento semestrale (gennaio e luglio). I curatori – Albarosa Fagiolini e Luigi Crocetti – fanno parte del gruppo che ha pubblicato l’Edizione 21 italiana della DDC.
						        Lo scopo è di comunicare:
1) le modificazioni dell’edizione originale da parte della redazione americana, che entrano automaticamente a far parte dell’edizione italiana;
2) le modificazioni autonome dell’edizione italiana;
3) notizie di qualsiasi tipo sulla DDC
S’invitano tutti i colleghi a collaborare, inviando alla redazione italiana osservazioni e proposte
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p. xxiv

Nella 6ª riga dal basso correggere Tanakh in Tanak
p. xxv

Nella 11ª riga dal basso correggere Tanakh in Tanak
p. 139

T2―452 179
Inserire un nuovo numero:
San Colombano al Lambro
p. 140
T2―452 194 3
Sopprimere il numero
p. 255
T2―512 6
Sopprimere la nota
p. 490-491

Sopprimere l’intero sviluppo di 861 e sostituirlo con:

―861			Colombia
					Classificare qui il fiume *Magdalena
―861 1			Regione caribica
―861 11				San Andrés y Providencia [precedentemente ―8618]
							Isole del mar Caribico
―861 12				Córdoba
							Include il fiume *San Jorge
―861 13				Sucre
―861 14				Bolívar
―861 15				Atlántico
―861 16				Magdalena
								Include il parco nazionale *Sierra Nevada de Santa Marta
―861 17				La Guajira
―861 18				Cesar [precedentemente ―86123]
__________________________

>													―861 2–861 4    Regione andina
																              Classificare le opere d’insieme in ―8612
―861 2			Dipartimenti settentrionali della regione andina
						Classificare qui la regione andina
						Le opere d’insieme sulla regione della Costa del Pacifico sono dislocate
						a ―8615
							Per i dipartimenti sudoccidentali della regione andina, vedi ―8613; per i
							dipartimenti sudorientali della regione andina, vedi ―8614
―[861 23]			César
							Dislocato a ―86118
―861 24			Norte de Santander
							Include il parco nazionale *Tama
―861 25			Santander
―861 26			Antioquia
							Include il parco nazionale *Paramillo
―[861 27]			Chocó
							Dislocato a ―86151
―861 3			Dipartimenti sudoccidentali della regione andina
―861 32			Risaralda
―861 34			Quindío
―861 35			Caldas
―861 36			Tolima
―[861 37]			Boyacá
							Dislocato a ―86144
―[861 38]			Arauca
							Dislocato a ―86198
―861 39			Huila [precedentemente ―86154]
							Include il parco nazionale *Nevaso del Huila
							Vichada è dislocato a ―86192
―861 4			Dipartimenti sudorientali della regione andina
―[861 43]			Casanare
							Dislocato a ―86196
―861 44			Boyacá [precedentemente ―86137]
							Include il parco nazionale *El Cocuy; i monti *Cocuy
―861 46			Cundinamarca
―861 48			Distretto della capitale di Santa Fe de Bogotá
							Classificare qui Bogotá
―861 5			Regione della Costa del Pacifico
						Classificare qui le opere d’insieme sulla regione della Costa del
						Pacifico [precedentemente ―8612]; la *Cordillera Occidental
―861 51			Chocó [precedentemente ―86127]
							Include il fiume *Atrato
―861 52			Valle del Cauca
							Include i parchi nazionali *Farallones de Cali, 							*Las Hermosas
―861 53			Cauca
							Include il parco nazionale *Puracé; i monti *Coconucos
―[861 54]			Huila
							Dislocato a ―86139
―[961 56]			Meta
							Dislocato a ―86194
―861 58			Nariño [precedentemente ―86162]
							Include il parco nazionale Sanquianga
―861 6			Regione Amazon
						Per Amazonas vedi ―8617
―[861 62]			Nariño
							Dislocato a ―86158
―861 63			Putumayo
―861 64			Caquetá
―861 65			Vaupés
							Guaviare, precedentemente parte di Vaupés, è dislocato
							a ―86166
―861 66			Guaviare [precedentemente ―86165]
―861 67			Guainía
―861 7			Amazonas
―[861 8]		San Andrés y Providencia
						Dislocato a ―86111
―861 9			Regione Orinoquia
―861 92			Vichada [precedentemente ―86139]
							Include il parco nazionale El Tuparro
―861 94			Meta [precedentemente ―86156]
							Include i parchi nazionali *Los Picahos, Serrania de La Macarena
―861 96			Casanare [precedentemente ―86143]
―861 98			Arauca [precedentemente ―86138]

p.523
T3A―81–89
Nella nota 2 cambiare letteratura in prosa in inglese di un autore indiano della seconda metà del 20° secolo 828 (non 828.308) in: letteratura in prosa in mongolo di un autore della seconda metà del 20° secolo 894.238 (non 894.23808)
p. 636
17ª riga, 4ª colonna
Correggere 326.11–.17 in: 327.11–.17
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p. 216
261.7
Nella nota 4 correggere 332.1 in: 322.1
p. 379
324.230 94–.230 99
Nella nota correggere continenti in: paesi
p. 598

Nel titolo corrente correggere 345 in: 346
p. 723
362.104 258

362.104 258 4
Sopprimere la nota
Inserire un nuovo numero:
Organizzazioni per la tutela della salute (HMO [USA])
p. 750–758

Nella nota a piè di pagina correggere 363–363 in: 362–363
p. 818
371.928
Nell’intestazione sopprimere *
p. 1091
560
Nella nota 4 correggere 560 in: 551.7
p. 1211
595.48
Nell’intestazione sopprimere: (Solifugae)
Inserire la nota: Altro nome: Solifugae
p.1220
597.482
Nella nota 3 correggere Per i Carpio (Carpe) in: Per i Cyprinus carpio (carpe comuni)

597.483
Correggere l’intestazione in: *Cyprinus carpio (Carpe comuni)
p.1226

Sopprimere l’intero sviluppo di 597.8 e sostituirlo con:

597.8		*Amphibia (Anfibi)
				Classificare qui gli Anura (Salientia)
				Classificare l’erpetologia, le opere d’insieme su Amphibia e
				Reptilia in 597.9
    .82			*Gymnophiona
					Altri nomi: Apoda, cecilie
    .85			*Urodela
					Altri nomi: Caudata, salamandre
					Include le Sirenidae (sirene); le anfiume dalle due dita, le
					salamandre alligatori, i tritoni
    .858			*Ambystomatidae
						Classificare qui gli Ambystoma, gli axolotl
						Le suddivisioni si aggiungono per il genere Ambystoma o anche
						per le singole specie di Ambystoma
    .859			*Plethodontidae (Salamandre senza polmoni)
    .859 2				*Plethodon
							Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o
							anche per le singole specie
__________________

>									597.86-597.89    Anura (Salientia)
									    	Classificare qui rane e rospi
					Classificare le opere d’insieme in 597.8
    .86			*Pipoidea, Discoglossoidea, Pelobatoidea
					Include gli aliti ostetrici e gli ululoni dal ventre rosso; i pelobati foschi
					Classificare le opere d’insieme sui rospi in 597.87; classificare le opere
					d’insieme sulle rane in 597.89
	.865			*Pipoidea
						Include le pipe del Surinam
						Classificare qui le Pipidae (rane senza lingua)
    .865 4				*Xenopus
							Classificare qui lo xenopo liscio
							Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o anche
							per le singole specie
    .87			*Bufonoidea
					Include le Centrolenidae (cochranelle colimbifille), le Rhinodermatidae
					Classificare qui le Bufonidae, le opere d’insieme sui rospi
						Per uno specifico tipo di rospo di una superfamiglia diversa dalle
						Bufonoidea, vedi questo tipo, p.e., aliti ostetrici 597.86
    .872			*Bufo
						Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o anche
						per le singole specie
    .875			*Leptodactylidae
    .875 4				*Eleutherodactylus
							Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o anche
							per le singole specie
    .877			*Dendrobatidae (Rane velenose)
    .878			*Hylidae (Raganelle)
    .878 2			*Hyla
						Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o anche
						per le singole specie
    .89			*Ranoidea
					Include le Microhylidae
					Classificare qui le Ranidae, le opere d’insieme sulle rane
						Per uno specifico tipo di rana di una superfamiglia diversa dalle
									Ranoidea, vedi questo tipo, p.e., raganelle 597.878
    .892			*Rana
						Classificare qui le rane toro
						Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o anche
						per le singole specie

p.1227

Sopprimere l’intero sviluppo di 597.9 e sostituirlo con:

597.9		* Reptilia (Rettili)
				Classificare qui l’erpetologia, le opere d’insieme su Amphibia e Reptilia
					Per gli Amphibia, vedi 597.8

													SOMMARIO
										597.92				Chelonia
											.94				Lepidosauria
											.95				Sauria (Lucertole)
											.96				Serpentes (Serpenti)
											.98				Crocodilia

    .92			*Chelonia
					Altri nomi: testuggini, tartarughe
					Classificare qui i Testudinoidea
    [.921 77]					Tartarughe marine
									Dislocato a 597.928
    .922				*Chelydridae (Tartarughe azzannatrici)
							Le suddivisioni si aggiungono per la famiglia nel suo insieme o anche per i singoli 
							generi e specie
    .923				*Kinosternidae
							Include le tartarughe muschiate
							Classificare qui i Kinosternon (tartarughe del fango)
							Le suddivisioni si aggiungono per il genere Kinosternon nel suo insieme o anche per 
							le 						singole 						specie di Kinosternon
    .924				*Testudinidae
							Altri nomi: tartarughe di terra, testuggini di terra
    .924 6					*Geochelone
								Include la tartaruga delle Galápagos
    .925				*Emididae
							Classificare qui le tartarughe d’acqua dolce
    .925 7					*Clemmys
								Classificare qui le tartarughe macchiate, le tartarughe palustri						
								Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o anche per le
								singole 							specie
    .925 9					* Chrysemys, Pseudemys, Deirochelys, Graptemys (Tartarughe carta geografica),
							   Malaclemys, Trachemys
    .925 92						*Chrysemys (Tartaruga pitturata)
    .925 94						*Pseudemys
									Le suddivisioni si aggiungono per il genere nel suo insieme o anche per le
									singole 							specie
    .926				*Trionychidae (Testuggini dal guscio molle), Carettochelyidae 				(Tartaruga della Nuova 
						Guinea), Dermatemydidae, Platysternidae 
							Le suddivisioni si aggiungono per l’insieme dei soggetti enunciati nell’intestazione o 
							anche per 						le sole Trionychidae
    .928				*Chelonioidea 
							Classificare qui le tartarughe marine [precedentemente 						597.92177], le Cheloniidae
							Le suddivisioni si aggiungono per la famiglia delle 						Cheloniidae o anche per i singoli 
							generi e specie di Cheloniidae
    .928 9					*Dermochelyidae (Dermochelidi coriacee)
    .929				*Pleurodira
							Include le Chelyidae, le Pelomedusidae
    .94				*Lepidosauria
						Classificare qui gli Squamata (rettili con le squame)
							Per i Sauria, vedi 597.95; per i Serpentes, vedi 597.96
    .945				*Rhynchocephalia (Rettili muniti di becco)
							Classificare qui le Sphenodontidae (tuatare)
_______________________

>								597.948-597.96   Squamata (Rettili con le squame)
									Classificare le opere d’insieme in 597.94
    .948				*Amphisbaenia 
							Classificare qui le Amphisbaenidae
    .95				*Sauria (Lucertole)
						Classificare le opere d’insieme su Sauria e Serpentes in 597.94
    .952				*Gekkonidea
							Include le Anelytropsidae, le Dibamidae, le Pygopodidae
							Classificare qui le Gekkonidae (gechi)
    .954				*Iguanidae
							Classificare qui gli Iguanoidea
								Per le Agamidae, vedi 597.955
    .954 2					*Iguane
    .954 8					*Anolis (Anoles)
								Classificare qui i falsi camaleonti o camaleonti del Nuovo Mondo
    .955				*Agamidae
							Include i Draco (draghi volanti)
    .956				*Chamaleontidae (Camaleonti)
							Classificare qui i Rhiptoglossidea
							Le suddivisioni si aggiungono per la famiglia nel 					suo insieme o anche per i singoli 
							generi e specie
								Vedi anche 597.9548 per i falsi camaleonti							 del Nuovo Mondo
    .957				*Scincidae (Scinchi)
							Classificare qui gli Scincomorphoidea
								Per le Teiidae, le Cordylidae, le Lacertidae, 							vedi 597.958
    .957 3					*Eumeces
    .958				*Teiidae, Cordylidae, Lacertidae (Lucertole del Vecchio Mondo)
    .958 2					*Teiidae (Lucertole del Nuovo Mondo)
								Include le Ameiva
    .958 25					*Cnemidophorus
									Le suddivisioni si aggiungono per il							 genere nel suo insieme o anche per le						
									singole 							specie
    .959				*Anguinomorphoidea
							Include le Anniellidae (lucertole senza arti della California), le Xenosauridae
    .959 2					*Anguidae
								Include le lucertole alligatore, gli orbettini
    .959 5					*Helodermatidae
								Classificare qui gli Heloderma
    .959 52					*Heloderma suspectum (Mostro Hila)
    .959 6					*Varanidae e Lanthanotidae
								Classificare qui i Varanus
								Le suddivisioni si aggiungono per l’insieme dei	 						soggetti enunciati 
								nell’intestazione o 							anche 							per 	le sole Varanidae
    .959 68					*Varanus komodoensis (Drago di Komodo)
    .959 8					*Xantusiidae (Lucertole notturne)
    .96				*Serpentes (Serpenti)
						Classificare qui i Colubroidea
    [.961 77]					Serpenti marini
									Dislocato a 597.965
    .962				*Colubridae
							Include i falsi serpenti corallo e i mangiatori di uova
							Classificare qui le Colubrinae
							Classificare i falsi serpenti corallo della famiglia 						Aniliidae in 597.967
    .963				*Viperidae 
							Classificare qui le vipere
							Classificare le vipere della morte in 597.964
    .963 6					*Vipera
								Classificare qui la vipera aspis; le vipere comuni, le vipere delle sabbie
								Le suddivisioni si aggiungono per il genere							 nel suo insieme o anche per le 
								singole specie
    963 8					*Crotalus (Serpenti a sonagli) e Sistrurus (Crotali pigmei)
								Le suddivisioni si aggiungono per l’insieme dei							 soggetti enunciati 
								nell’intestazione 								o anche per i soli Crotalus o per le singole specie di Crotalus
    .964				*Elapidae
							Include le vipere della morte
    .964 2					*Cobra
								Classificare qui i Naia
								Le suddivisioni si aggiungono per il genere Naia 							o anche per le singole specie di 
								Naia
    .964 4					*Serpenti corallo
								Classificare qui i Micrurus
								Le suddivisioni si aggiungono per il genere Micrurus o anche per le singole 
								specie di Micrurus
								Classificare i falsi serpenti corallo della famiglia Colubridae in 597.962;
								classificare i 							falsi 							serpenti corallo della famiglia Aniliidae in 597.967
    .965				*Hydrophiidae
							Classificare qui i serpenti marini [precedentemente 					597.96177]
    .967				*Booidea (Henophidia)
							Include le Acrochordidae, le Aniliidae (falsi serpenti corallo), le Uropeltidae, le 
							Xenopeltidae; gli 						anaconda
							Classificare qui le Boidae, le Boinae (Boa)
							Classificare i falsi serpenti corallo della famiglia Colubridae in 597.962
    .967 8					*Pythoninae (Pitoni)
								Classificare qui il Python
								Le suddivisioni si aggiungono per il genere 							Python o anche per le singole specie 
								di Python
    .969				*Typhlopoidea (Scolecophidia)
							Include le Leptotyphlopidae (ciechi sottili), le Typhlopidae (ciechi)
    .98			*Crocodilia 
					Include i gaviali
    .982				* Crocodilidae (Coccodrilli)
							Classificare qui il Crocodylus
							Le suddivisioni si aggiungono per il genere 						Crocodylus o anche per le singole specie
							di Crocodylus
    .984				*Alligatoridae
							Include i caimani
							Classificare qui gli alligatori, l’Alligator mississippiensis
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p. 92
616.855
Inserire come nota 2: Le suddivisioni si aggiungono per l’insieme dei soggetti enunciati nell’intestazione o anche per uno solo di essi
p. 376
649.7
Correggere 291.44 in: 291.441
p. 562
725.13
Sopprimere la nota
p. 608
745.594 1


745.594 16



745.594 4
Nella nota 1 sopprimere: le feste,
Sopprimere la nota 3
Inserire un nuovo numero:
Feste
    Aggiungere al numero base 745.59416 i numeri che seguono 394.26 in
   394.261–394.267, p.e., Halloween 745.5941646, Pasqua 745.5941667; ma per il 
   Natale, vedi 745.59412; per le uova di Pasqua, vedi  745.5944
Inserire come nota 2: Classificare le opere d’insieme sull’artigianato per la Pasqua in 745.5941667
p. 614
746.442
Sopprimere la nota 2
p. 732
794.72
794.73

794.733
Inserire come nota 1: Classificare qui la carambola
Inserire come nota 1: Include il biliardo inglese
Inserire un nuovo numero:
Pool (Biliardo americano con buche)
p. 752
796.9
Sopprimere la nota 1
p. 753
769.93



796.939
Aggiungere nell’intestazione: e snowboard
Inserire come nota 1: Le suddivisioni standard si aggiungono per l’insieme dei soggetti enunciati nell’intestazione o anche per il solo sci
Inserire un nuovo numero:
Snowboard
p. 781
820.1–828
Nella tavola dei periodi per la letteratura inglese sopprimere la prima nota
p. 792
840.1–848
Nella tavola dei periodi per la letteratura francese sopprimere la prima nota
p. 797
860.1–868
Nella tavola dei periodi per la letteratura spagnola sopprimere la prima nota
p. 800
869
Correggere TAVOLE in: TAVOLA e sopprimere: IN
Nella tavola dei periodi per la letteratura portoghese sopprimere la prima nota
p. 944
951.26
Correggere † in * e inserire il seguente sviluppo:

  .260 1-.260 3	Periodo cinese fino al 1849
						Aggiungere al numero base 951.260 i numeri che seguono 951.0 in 951.01–951.03,
						p.e., periodo della dinastia Ming 951.26026
   .260 4			Periodo come territorio portoghese d’oltremare, 1849–1999
   .260 6			Periodo come parte della Repubblica popolare, 1999–

p. 1031
973.92
Nell’intestazione correggere 1953– in: 1953–2001

973.929
Nell’intestazione correggere Amministrazione di Bill Clinton, 1993– in: Amministrazione di Bill Clinton, 1993–2001
Inserire il seguente sviluppo:

      .93
2001–

      .931
Amministrazione di George W. Bush, 2001–
p. 1049
983.061 6
Correggere la nota di opzione in:
(Opzione: Classificare gli aspetti boliviani della guerra del Pacifico in 984.045; classificare gli aspetti peruviani della guerra del Pacifico in 985.061)
  
p. 1050-1051
985
Sostituire l’intero sviluppo di 985 con:

985				*Perù
	.01						Primo periodo, fino al 1519
	.019						Periodo dell’impero Inca, 1438–1519 ca.
									Per una specifica parte dell’impero Inca qui non enunciata,
									vedi questa parte, p.e., impero Inca in Bolivia 984.01
	.02						Periodo della scoperta e della conquista europea, 1519–1555
								(Opzione: Classificare la conquista in 980.5)
	.03						Periodo coloniale, 1555–1808
	.031							1555–1599
	.032							1600–1699
	.033							1700–1808
	.04						Periodo della lotta per l’indipendenza, 1808–1824
	.05						1824–1867
								Classificare qui il 19° secolo
								Include la confederazione con la Bolivia, 1836–1839
									Per una specifica parte del 19° secolo qui non enunciata,
									vedi questa parte, p.e., 1867–1883 985.061
	.06						1867–
	.061							1867–1883
										(Opzione: Classificare qui la guerra del Pacifico,
										1879–1883; preferire 983.0616)
	.062							Periodo della ricostruzione, 1883–1895
	.063							1895–1980
	.063 1							1895–1930
										Gli anni 1930–1933 sono dislocati a 985.0632
	.063 2							1930–1968
										Include gli anni 1930–1933 [precedentemente
										985.0631]
	.063 3							Periodo del Governo rivoluzionario, 1968–1980
	.064							1980–
	.064 3							Amministrazione di Alberto Fujimori, 1990–


p. 1052
986.607 4
     
      .607 5
Sostituire la vedetta con: 1960–2000 
Inserire un nuovo numero:
2000–
p. 1053
987
Sopprimere l’intero sviluppo di 987 e sostituirlo con:
987				*Venezuela
	.01						Primo periodo, fino al 1498
	.02						Periodo della scoperta e della conquista, 1498–1528
	.03						Periodo coloniale, 1528–1810
								Include il periodo dei Welser, 1528–1556; il periodo
								di appartenenza al vicereame della Nuova Granata,
								1740–1810
	.04						Periodo della lotta per l’indipendenza, 1810–1821
	.05						Periodo di appartenenza alla Grande Colombia, 1821–1830
	.06						Periodo della repubblica, 1830–
	.061						1830–1848
									Gli anni 1848–1864 sono dislocati a 987.062
	.062						1848–1899
									Include gli anni 1848–1864 [precedentemente
									987.061]; la rivoluzione di Aprile, 1870
	.062 8							1870–1899
										Classificare qui l’amministrazione di Antonio
										Guzmán Blanco, 1870–1888
	.063						1899–1989
	.063 1							1899–1945
	.063 12							Amministrazione di Cipriano Castro, 1899–1908
	.063 13							Amministrazione di Juan Vicente Gómez, 1908–1935
	.063 14							Amministrazione di Eleazar López Contreras,
										1935–1941 [precedentemente 987.0632]
	.063 15							Amministrazione di Isaías Medina Angarita, 
										1941–1945 [precedentemente 987.0632]
	.063 2							1945–1958
										Include la rivoluzione di Ottobre, 1945
										L’amministrazione di Eleazar López Contreras,
										1935–1941, è dislocata a 987.06314; l’amministrazione di Isaías
										Medina Angarita, 1941–1945, è dislocata a 987.06315; la
										rivoluzione del 1958 è dislocata a 987.0633
	.063 3							1958–1989
										Include la rivoluzione del 1958 [precedentemente 987.0632]
	.064						1989–
	.064 2							Amministrazione di Hugo Chávez Frias, 1998–


p. 1055

p.1056
993.03

993.037
Correggere l’intestazione in: 1908–1999
Inserire come nota 1: Classificare qui il periodo del Dominion, 1908–1947
Coreggere l’intestazione in: 1970–1984
Inserire il seguente sviluppo:

.038			1984–1999
   .04			2000–
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p. 16

Aeroporti


Correggere il numero
   amministrazione pubblica
354.79
p. 305
Inserire la voce
Elettrodomestici
    attrezzature domestiche
    manifattura
    sicurezza pubblica
643.6
643.6
683.83
363.189
p. 700
Correggere i numeri
Pizza
    cucina
641.815
641.815
p. 861
Correggere il numero
Inserire la riga
Sogliole
    zoologia
641.392
597.69


