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1980

Redazionale: Rilancio dei grandi temi dei
nostro tempo, n. 5, p. 3.
Fermo Solari :  Opinioni sul l 'unita del la Re-
sistenza (lettera), n. 6, p. 2.
Redazionale: Al posto di previsioni sulle for-
mule il Paese chiede prove sostanziose di
efficienza, n. 6, p. 3.
Lucio Gecchini: Democrazia e funzionalità
del Parlamento, n. 9, p. 5.
Giulio Mazzon: Le elezioni dell'8 giugno -
La verità sgradita serva per il futuro,
n .  1 1 ,  p .  3 .
Giorgio Amendola: Attual i tà di un discorso
(intervento al l '8 '  Congresso Nazionale AN-
Pl ) ,  n .  11,  p .  12.
Lucio Cecchini:  La revisione del Concor-
dato: democrazia e diplomazia segreta,
n . 1 2 ,  p .  4 .
Redazionale: Chi attenta al l 'unità, n. 13-
1 4 ,  p . 1 .

Vittorino Zani: Quel veleno chiamato na-
zional ismo, n. 13-14, p. 18.
Lucio Cecchini:  Una crisi  dif f ic i le, n.16, p. 3.
Roberto Bonfigl iol i :  l l  dovere del l 'onestà:
un bene in r ibasso, n. 16, p. 10.
Redazionale: Un contr ibuto al lo svi luppo
della vita democratica del Paese, n.20, p.3.
Redazionale: Commiato dal 1980 - Un bi lan-
cio assai grave, n. 21-22, p. 1.
Giulio Mazzon: Servire la verità per essere
più liberi, n. 21-22, p. 3.
Lucio Cecchini: Moralita, efficienza e poli-
tica, n. 21-22, p. 6.

1981

Vladimiro Faraone: Ancora oggi la funzio-
ne unitaria della Resistenza, î. 2, p. 4.
Silvio Ferrari: Gonquistare i giovani alla
pratica e alla coerenza dell'antifascismo,
n. 4-5, p. 20.
Redazionale: Tanti problemi e gravi davan-
t i  a noi,  n. 8, p. 3.
Guglielmo Petroni: Giorni sconvolgenti  ma
c'è la volontà di reagire, n. 9, p. 4.
Redazionale: Una forte volontà di pace
contro qualunque minaccia di guerra, n.
1 0 ,  p . 1 .

Arialdo Banfi :  Basta con i l  25 apri le?,
n .  10,  p .  3 .
Lucio Cecchini:  l l  voto del 21 giugno: una
crescita della sinistra, n. 11, p. 1
Enea Boni: Da tre secol i  in l tal ia i l  pro-
blema del la massoneria ( lettera), n.14, p. 2.
Raimondo Ricci:  P2, non solo questione
morale ma anche questione eversiva,
n .  14,  p .  3 .
l l io Muraca: Ma al la P2 manca ancora la
testa (lettera), n. 15, p. 2.
Giulio Mazzon: Una legge morale valida
per tutti, n. 15, p. 3.
Aldo D'Alessio: P2 due pesi e due misure,
n .  15,  p .  10.
Roberto Bonfiglioli: Rispettare tutti la Co-
st i tuzione, n. 15, p. 15.
Fermo Solari  e Arialdo Banfi :  Quale unità,
quale ANPI?, n. 15, p. I  inserto.
Lucio Cecchini: Necessarie innovazioni per
una maggiore funzionalita della Camera e
def Senato, n. 19-20, p. 4.
Redazionale: La via della pace non ha al-
'e rnat ive,  n .21,  p .  1 .

'Patria

1982

Aldo Ducci: Forze immense operano pet
uno sbócco pacifico della crisi, n. 1, p. 3.
Alfonso Bartolini: Una grave minaccia per
lo sviluppo democratico del Mezzogiorno,
n . 3 ,  p .  3 .
Enea Boni e r isposta di Alfonso Bartol ini :
L'inquinamento è nella P2 e il Parlamento
I 'ha sciolta ( lettera), n. 4, p.2.

Gino Mil l i  e r isposta di Aldo Ducci: La de-
mocrazia garantisce la pluralità delle opi-
nioni ( lettera), n. 5, p. 2.
Giuliano Lenci: Grande guerra e Resisten-
za - Motivi di continuità, n. 6-7, p. 45.
Franco Raparel l i :  Liquidare.la spirale del la
violenza e del malcostume, n. 8, p. 3.
Lucio Cecchini:  Per una maggiore funzio-
nalità del governo, n. 9-10, p. 5.
Antonella Lenti: E' antistorico riproporre
oggi quei concetti che furono propri della
Resistenza?, n. 11, p. 20.
Redazionale: Scrolliamoci di dosso la ver-
gogna del la mafia, n. 14, p. 1.
lsacco Nahoum: Prime proposte: un < l ibro
bianco ), e un < libro nero n sulla situazione
del Paese, n. 14, p. 3.
Giulio Mazzon: Purché non manchi la vo-
lontà politica i problemi d'oggi sono tutti
r isolvibi l i ,  n. 17, p. 3.
Redazionale: Occorre una svolta che resti-
tuisca f iducia, n. 19, p. 1.
Lucio Cecchini:  I  nodi al pett ine, n. 20, p.3.

POLITICA ESTERA . INTERNAZIONALE .
PROBLEMI DELLA DIFESA E DELLA PACE

Redazíonale: Su questi dati ufficiali I'equi-
librio del terrore, n.7-8, p. 13.

Ugo Pecchioli: ll prestigio morale della
Resistenza al servizio della distensione e
def la  pace,  n .7-8,  p .  16.
Giuf io Mazzon: Nella situazione di pericolo
far rinascere la speranza, n. 7-8, p. '17.

Comitato provinciale del l 'ANPI di Firenze:
A quali rischi andiamo incontro, n. 7-8,
p .  18.
Lelio Lagorio: Si torna a parlare di guerra,
n. 7-8, p. 19.
Fausto Vighi: l l  costo del la guerta, n.7-8,
p. 21.
R.G.: Pace e l ivel l i  di  potenza, n. 7-8, p.23.

Lucio Cecchini:  L'Europa unita: una garan-
zia per la pace, n. 7-8, p. 25.
Alfonso Bartolini: Cosa sono i Salt, n. 7-8,
p. 28.
Carlo Crocella: A che punto siamo con il
disarmo e doye vogliamo andare, n. 7-8,
p. 30.
Luigi Anderl ini :  Mai come oggi I 'umanita
si è trovata di fronte ad un pericolo cosi
grave, n. 7-8, p. 31,
Vittorio Orilia: L'interesse dell'ltalia per la
Conferenza di Madrid, n. 7-8, p. 32.
Alberto Tridente: L'industria degli arma-
menti: quali problemi in ltalia, n. 7-8, p. 33.
Redazionale: La Costituzione italiana ri-
pudia la guerra come strumento di offe-
sa afla libertà di altri popoli, n.7-8, p. 34.
Aldo Bozzi: Smantellare i dispositivi di
guerra o quanto meno cominciare a ridurli,
n. 7-8, p. 36.
Redazionale: Rivivere i l25 apri le per un' im-
pegno di pace in un mondo inquieto, n. 9,
p. 3.
Arialdo Banfi: La distensione è insostitui-
bile, n. 9, p. 4.
Giul io Mazzon: Non solo disarmare ma
predisporre gli animi alla pace, n. 10, p. 3.
Si lvio Bertocci:  Uganda: una repubblica
per tre sovrani, n. 10, p. 5.
Silvío Bertocci: Spagna: un paese tanto
antico e insieme profondamente nuovo,
n .  11 ,  p .  6 .
Redazionale; La pace soprattuttoo n. 12, p. 3.

Silvio Bertocci: Haiti, un popolo in agonia,
n .  12,  p .  5 .
Silvio Bertoccí: Sudafrica ultimo avampo-
sto della segregazione, n. 13-14, p. 5.
Domenico Novacco: Spagna e democrazia,
n. 13-14, p. 7.
Redazionale: Verso la Gonferenza di Ma-
drid, n. 15, p. 1.

Arialdo Banfi: Gli awenimenti in Polonia:
un fatto nuovo, n. 15, p. 4.
Gianni Tartaro: Medio Oriente e petrolio,
n .  1 5 ,  p . 6 .

Lucio Gecchini (a cura di):  Gli  accordi di
Helsinki,  n. 15 p. 8, n. 16 p. 6, n. 17 p. 6.

Silvio Bertocci: Bolivia: un primato golpi-
sta, n. 15, p. 13.
Redazionale: lrak-lran: una guerra infausta
per i l  mondo, n. 16, p. 1.
Silvio Bertocci: Una primavera cilena nel-
I'inverno di Pinochet, n. 16, p. 4.
Aldo Ducci: La difficile ricerca della di-
stensione e della pace tra i popoli, n.
17,  p .  4 .

Si lvio Bertocci:  L'umanila a un bivio: di-
struggersi o rinnovarsi, n. 17, p. 5.

1980

Arrigo Boldrini:  Non si può r inunciare al la
politica della distensione, n. 1, p. 3.
Lucio Cecchini: Afghanistan: costruire su-
bito un'alternativa per salvare la pace,
n .  1 ,  p .  6 .

Bruno Fabello: Contro tutte le guerre bat-
tiamoci per il disarmo, n. 1, p. 8.
R.G.: ll futuro dello strumento militare -
Le tendenze,  n .1 ,  p .  9 .

Lucio Cecchini: E' necessario elaborare
una politica estera europea ed italiana,
n . 2 ,  p .  4 .

R.G.: ll futuro dello strumento militare -
Le possibili ipotesi, n. 2, p. 7.
Gianni Tartaro: Euromissili, Afghanistan e
petrolio: la situazione, n. 3-4, p. 6.

R.G.: ll fuluro dello strumento militare -
Molteplici i pericoli, n. 3-4, p. 8.
Si lvio Bertocci:  Liberia: una colonia ame-
ricana, n. 5, p. 7.
Silvio Bertocci: San Salvador < repubblica
banana >, n. 6, p. 5.
Gianni Tartaro: Le lorze armate cinesi,
n . 6 ,  p .  1 5 .
Arrígo Boldrini: Le difficili tappe sulla stra-
da del disarmo e della pace, n. 7-8, p. 3.
Pasquale Bandiera: Pace e ordine interna-
zionale, n. 7-8, p. 6.
Paolo Vittorelli: Uniti perseguimmo la pace
uniti difendiamola oggi, n. 7-8, p. 7.
Giuseppe Zamberletti: Compiere ogni sfor-
zo per il rilancio della distensione, n.7-8,
p . L

Aldo D'Alessio: 1980: dnno del la pace e
deffa distensione nel mondo, n.7-8, p. 10.



Lelio Lagorio: Una politica per I'efficienza
delle Forze Armate,. n. 18-19, p. 3.
Eugenio Rambaldi ( intervista): Fedeltà del-
le Fotze Armate ai principi democratici
del la Repubblica, n. 18-19, p. 4.
Andrea Vigl ione: La difesa nazionale oggi:
prospettive e ipotesi di evoluzione, n. 18-
1 9 ,  p . 1 1 .

Pasquale Bandiera: l l  costo del la pace,
n.  18-19,  p .  16.
Aldo D'Alessio: Un esercito per la disten-
sione e la cooperazione, n. 18-19, p. 17.
Silvio Bertocci: Ronald Reagan di fronte
alle difficili prove che lo attendono, n. 20,
p .  4 .
D.M.: L'aumento del bilancio delle Forze
Armate, n. 20, p. 12.
Lucíano Luciani:  Al la scoperla del l 'Albania,
n .  2 0 ,  p . 1 7 .
llío Muraca: I giovani di fronte al dovere
di difendere la Patr ia, n.21-22, p. 5.

1981

Antonio Comelli: Rapporti costruttivi con
un Paese amico: la Jugoslavia, n. 1, p. 5.
Si lvio Bertocci:  l rak-lran una guerra tra po-
veri ,  n. 1, p. 6.
Giul io Mazzon: l l  9'  Congresso Naziona-
le dell'ANPI: arricchire ed elevare il dibat-
t i to, n. 2, p. 1.
Si lvio Bertocci:  Spagna, crisi  e f ine del la
transizione, n. 2, p. 5.
ANPI Firenze: Note sulla pericolosita di
alcuni mezzi di distruzione di massa, n. 2,
p .  14.
Si lvio Bertocci:  Spagna: fal l isce un golpe
comincia la democrazia, n.3, p. 3.
Silvio Bertocci: I Paesi non-allineati tra
spinte autonomistiche e allineamenti obbli-
gati ,  n. 3, p. 4.
l l io Muraca: La difesa terr i tor iale, n. 3, p.7.
Gianni Tartaro: Attualità della guerriglia
secondo alcune correnti di studi militari,
n .  3 ,  p .  10.
Interpel lanza al Governo: Per una solu-
zione politica e pacifica nella Repubblica
del Salvador, n. 3, p. 17.
Andrea Vigl ione: Un nuovo ruolo per le
Forze Armate, n. 6-7, p. 15.
Silvio Bertocci: L'America dalla pistola fa-
cile, n. 6-7, p. 36.
Falco Accame: La guerriglia come mezzo
integratore della difesa tradizionale, n. 8,
p. 4.
Pier Giorgio Franzosi: L'importanza del sot-
tosuolo nella difesa nazionale, n. 8, p. 15.
Silvio Bertocci: lrlanda del Nord, I'altare
del,l'orgoglio britannico, n. 9, p. 5.
Silvio Bertocci: Bangladesh e I'anacroni-
smo della storia, n. 10, p. 4.
Giuseppe Gaddi: < Amnistia biologica >
per i  cr iminal i  nazist i ,  n. 10, p. 16.
Aldo Ducci: Questa svolta francese, n. 11,
p. 3.
Giulio Mazzon: Una minaccia da scongiu-
rafe, n. 11, p. 4.
Angiolo Berti: Nacque nel 1881 I'Accade-
mia Navale di Livorno, n. 12-13, p. 3.
Fi l ippo Ruggiero (Gontrammiragl io): L'Ac-
cademia Navale: un costante aggiorna-
mento nella tradizione (intervista a cura di
Roberto Bonfigl iol i) ,  n. 12-13, p. 6.
Pietro Scaglíusi: I compiti della Marina
Mil i tare l tal iana, n. 12-13, p. 8.

Aldo D'Alessio: Modello di difesa e indi-
pendenza del Paese, n.12-13, p. 11.
P.F.G.: La Marina degli  anni 80, n. 12-13,
p. 22.
Vito Angelini:  L'area industr iale del la di-
fesa, supporto delle Forze Armate, n. 12-13,
p. 24.
Gianni Tartaro: La distensione: ìpotesi e
speranze, n. 12-13, p. 28.
Redazionale: Un po' di storia del l 'Accade-
m ia  t r a  i l ' 43  e  i l ' 45 ,  n .  12 -13 ,  p .31 .

Lelio Lagorio: Convincere i Paesi mediter-
ranei: l' ltalia ha un ruolo attivo, n. 14, p. 6.
Silvio Bertocci: Uruguay: era una Svizzera
oggi è un < lager >, n. 14, p. 10.
Redazionale: Salvare la pace, n. 15, p. 1.
Gino Bianco: l l  dramma del l 'Afghanistan,
n.  15,  p .  5 .
Virgí l io l lar i :  Quale modello di difesa?,
n.  15,  p .  6 .
Pier Giorgio Franzosi: Due modell i  di fensivi
da sperimentare col War Game, n. 15, p.8.

Ferruccio Botti: Resistenza, guerra e con-
senso, n. 15, p. 9.

Aldo D'Alessio: Con quale funzione queslo
nuovo modello?, n. 15, p. 10.

Ambrogio Fi l ipponi: Oltre le bandiere la
pace,  n .  16,  p .  1 .
Aldo D'Alessio: Cresce i l  movimento mon.
diale per una politica di distensione e di
disarmo, n. 16, p. 3.

Lucío Cecchini:  Con l 'assassinio di Sadat
un Medio Oriente più inquieto, n. 16, p. 3.

Silvio Bertocci: Paesi ricchi e Paesi poveri,
n .  16,  p .  5 .
Bruno Bernini:  l l  f ianco sud del la NATO,
n.  16,  p .  7 .

Gianni Tartaro: La 3" guerra mondiale che
non si dève fare, n. 16, p. 8.
Antonio Vinaccia: Ho r ivisto così dopo 40
anni la nuova Jugoslavia, n. 16, p. 21.

Umberto Qappuzzo: La funzione delle For-
ze Armate nella societa in cui' viviamo
(intervista a cura di Alfonso Bartol ini),  n.
17,  p .  2 .
Pietro Scagliusi:  L' l tal ia e la situazione nel
Mediterraneo, n. 17, p. 4.
Paolo Vittorelli: L'equilibrio strategico delle
superpotenze e le sue ripercussioni nel-
f'area del Mediterraneo, n. 17, p. 7.
Sul progetto di legge per I'estensione alle
donne del servizio militare volontario (in-
terviste), n. 17, p. 32.

Roberto Bonfigl iol i :  Una presa di coscien-
za collettiva in difesa della pace, n. 18, p. 1.

Silvio Bertocci: Integralismo e < integrali-
st i  is lamici , ,  o. 18, p. 4.
Aldo D'Alessio: Alla ricerca di forme nuove
per una politica di distensione e di pace,
n.  18,  p .  8 .
George F. Kennan: Di fronte atla mostruo-
sa proliferazione di armamenti, n. 18, p. 13.
Redazionale: ll negoziato di Ginevra può
salvare la pacd, n. 19-20, p. 3.
Redazionale: Dalla Romania un notevole
contributo alla causa della pace, n. 19-20,
p.  7 .
Silvio Bertocci: Come è cambiata la geo-
grafia politica del mondo, n. 19-20, p. 8.
Joyce Lussu: Perché non siamo riusciti
a salvare la pace fino ad oggi?, n. 19-20,
p.  18.

Alessandro Vaia: In merito all'articolo r< Il
dramma dell'Afghanistan r (lettera), n. 21,
p. 2.

Lucio Cecchini:  Rif lessioni sui possibi l i
rapporti internazionali, n. 21, p. 3.
Gianni Tartaro: lndustria e commercio del-
le  armi ,  n .  21,  p .  5 .
Giuseppe Cusmano: Gli  armamenti in Eu-
ropa,  n .  21,  p .  14.
Rolando Renzoni: Condanna di tutt i  gl i  att i
contro la libertà e la democrazia, n. 21,
p .  15 .
Sante Pagano:  l l  caso Ranzi ,  n .21,  p .  19.

1982

Gildo Fossati :  Pechino-Taipei: dialogo o
monologo?, [ .  1, p. 5.
Alfonso Bartol ini :  Cosa accade nel Kos-
sovo?, n. 1, p. 6.

Si lvio Bertocci:  Ghana, dal ( social ismo
africano > al < populismo D, tr.  1, p. 9.

Alfonso Bartol ini :  Parl iamo di Yalta ma con
lo spirito d! Helsinki, n. 2, p. 5.
Vincenzo Lanza: La Finlandia va a sinistra,
n .  2 ,  p .  9 .
Redazionale: Malgrado i contrasti la pace
resta interesse comune dei popoli, n.3, p. 1.
Si lvio Bertocci:  Gli  ult imi mercenari,  n. 3,
p .  5 .
lsacco Nahoum: Fanatismo e' repressione
in  l ran,  n .  3 ,  p .  12.

Redazionale: L'8 maggio per la pace e i l
disarmo, n. 4, p. 1.
Gianni Tartaro: La Libia, Gheddafi  e l ' l tal ia,
n .  4 ,  p .  6 .
Giuseppe Cusmano: La corsa al le armi chi-
miche e biologiche, n. 4, p. L
Giuseppe Cusmano: Quate potrà essere
per I'ltalia la migliore strategia difensiva?,
n . 4 ,  p . 1 2 .  .
Gerardo Agostini:  Gli  ex combattenti ,  i l  di-
sarmo e la pace (intervista a cura di Al-
fonso Bar to l in i ) ,  n .  4 ,  p .  15.

Arialdo Banfi ,  Stanislav Kujda, Wlodzimierz
Sokorski, Alix Lhote: Per chiarezza e pre-
cisione (tre lettere sul problema degli  av-
veniment i  po lacch i ) ,  n .  4 ,  p .  20.

Silvio Bertocci: Sotto processo i golpisti
di  Madrid, n. 5, p. 4.

Arialdo Banfi :  Non bastano gl i  slogan,
n.  5 ,  p .  5 .
llio Muraca: Incontro con Siad Barre, pre-
sidente della Somalia, n. 5, p. 7.

Roberto Bonfigl iol i :  Pert ini  a Hiroshima:
uno struggente appello di pace, n.6-7, p. 4.

Andrea Viglione: L'odierna realtà militare,
n. 6-7, p. 5.
Aldo D'Alessio: La minaccia nucleare im-
pone una svolta nelle relazioni mondiali,
n. 6-7, p. 6.
Vincenzo l-anza: La corsa al riarmo, n. 6-7,
p. 7.
Redazionale: Urgenza di pace, n. 8, p. 1.
Si lvio Bertocci:  La guerra del le Falkland
e !a rottura degli equilibri, n. 8, p. 5.
Gianni Tartaro: Bomba N e dintorni,  n. 8,
p . 7 .

Silvio Bertocci: La dottrina Monroe, Rea-
gan e l'America Latina, n. 9-10, p. 3.
Alfonso Bartolini: Una cultura democratica
dei problemi militari, n. 9-10, p. 4.
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Aldo D'Alessio: Industr ia mil i tare e bi lancio
della Difesa tra < riconversione )) e < diver-
sificazione produttiva >, n. 9-10, p. 7.

Gianni Tartaro: Guerre e vicende arabo-
israeliane, n. 9-10, p. 9.
Roberto Bonfiglioli: La tragedia del Medio
Or iente,  n .  11,  p .  3 .
Arr igo Boldrini:  Molte e gravi le conse-
guenze di un conflitto che ha sconvolto
politiche e strategie. (Primi commenti sulla
guerra del le Falkland), n. 11, p. 5.
Vincenzo Lanza: Malgrado tutto c'è chi la-
vora per la pace, n. 11, p. 7.

Giu l iana Gadola Bel t rami :  Le donne e la
pace,  n .  11,  p .  8 .
Aldo D'Alessio: A quali  condizioni l ' l tal ia
potrebbe rinunciare alla difesa nucleare?,
n .  1 1 ,  p .  1 5 .
Arialdo Banfi: Viviamo una fase di crisi ma
di quale t ipo?, n. 12, p. 3.

llio Muraca: Guerrieri degli anni 80, n. 12,
p. 5.
Gianni Tartaro: L'efficienza delle Forze Ar-
mate italiane dopo la P2, n. 12, p. 6.

Fabrizio Federici: Un contributo determi-
nante delle Forze Armate alla lotta contro
la droga, n. 12, p. 10.

Gianni Tartaro: ll conflitto delle Falkland-
Malvine, n. 13, p. 4.
Pietro Scagliusi:  Un primo colpo nucleare
sarebbe un suicidio, n. 13, p. 17.

Lucio Cecchini: La tragedia palestinese,
n.  14,  p .  6 .
Rolando Renzoni: E' nei popoli la volonta
di una nuova convivenza civile e politica,
n .  1 4 ,  p . 1 2 .

Redazionale: Sempre più grave il dramma
polacco, n. 17, p. 1.

Silvio Bertocci: Libano: una storia di rovi-
ne, intrighi e conflitti, n. 17, p. 5.
Alfonso Bartol ini :  Ai nostr i  soldati  nel la
giornata delle Forze Armate, n. 18, p. 2.
Ar,rigo Boldrini: La politica militare italiana
per un nuovo modello di difesa, n. 18, p. 3.

Gerardo Agostiní:  Un impegno di pace e
di difesa dell'ordine democratico (intervi-
sta a cura di Primo De Lazzari),  n. 18, p.4

Silvio Bertocci: L'ONU di fronte ai proble-
mi del mondo, n. 18, p. 18.

Roberto Bonfigl iol i :  Un monito e un indi-
tizzo pet la ricostruzione dell'Esercito, n.
18, p. 23.

lsacco Nahoum: Ricercare le vie percorri-
bili per una definitiva pace in Medio Orien-
le, n. 19, p. 3.

Rolando Renzoni: Una civi l tà che muore
nelle < fosse >, n. 19, p. 8.

Ferruccio Botti: Perché un nuovo modello
di difesa?, n. 19, p. 14.

Fabio Bartoli: Potrebbe accadere se non
prevalesse la pace, n. 19, p. 15.

Rolando Renzoni: Si lenzio sui cr imini del la
giunta mil i tare argentina, n.2Q, p. 4.

Aldo D'Alessio: In una nuova ottica Forze
Armate e società civile, n. 20, p. 7.

Pietro Scagliusi: Una nuova strategia per
la NATO, n. 20, p. 8.

Si lvio Bertocci:  l l  terrorismo in Turchia ha
dato spazio ad un pesante regime militare,
n. 21-22, p. 5.

Pietro Scagliusi: Lo stato attuale dei ne-
goziati sul controllo degli armamenti, n.
21-22, p. 12.

'V I Patria

EUROPA

1980

Luciano Bolis: Diagnosi in chiave europea
della previdenza sociale, n. 2, p. 11.
Luciano Bolis: Per una prevenzione euro-
pea dei reati della strada, n. 3-4, p. 9.
Luciano Bolís: Per una r i forma del la giu-
stizia penale in Europa, n. 5, p. 6.
Lucio Cecchini:  L'Europa unita: una ga-
ranzia per la pace, n. 7-8, p. 25.
Luciano Bolis: Contro la frode e I'evasione
fiscale fronte unico dei paesi europei, n. 9.
p .  15.
Luciano Bolis: Le infrazioni fiscali proble-
ma di tutti i paesi, n. 10, p. 7.
Luciano Bolis: L'inserimento in società di-
verse degli emigrati e delle famiglie, n. 11,
p. 5.
Luciano Bolis: La battaglia per I'indipen-
denza monetaria, n. 12, p. 6.
Luciano Bolis: Una fel ice formula del l 'att i -
vità europeista: il gemellaggio, n. 13-14,
p .  1 1 .
Luciano Bolis: Gemellaggi sì, ma coinvol-
gendo forze vive e popolari, n. 16, p. 11.
Luciano Bolis: L'educazione degli adulti
come fattore di sviluppo, n. 21-22, p. 17.

1981

Luciano Bolis: Mangiare meglio per vivere
megl io ,  n .  1 ,  p .  10.
Luciano Bolis: Un contrasto di sostanza
tra realtà italiana e realtà europea, n. 2, p. 6.
Luciano Bolis: Accordi e proposte per
un'area giudiziaria europea, n. 8, p. 13.
Luciano Bolis: Torture, prigioni, emigranti*
n. 9, p. 8.
Luciano Bolis: L'educazione prescolastica,
n .  14,  p .  15.
Domenico Novacco: L'idea Europa nacque
milfe anni fa, n. 15, p. 12.
Elysa Fazzino: L'Europa dei poveri, n. 18,
p .  6 .

1982

Luciano Bolis: Problemi sanitari e sociali
al  Consigl io d'Europa, n. 1, p. 16.
Luciano Bolis: L'awenire tecnologico d'Eu-
ropa,  n .  3 ,  p .  11.
Anita Garibaldi Jal let:  Dal Risorgimento
nazionale al l 'Unità Europea, n. 11, p. 19.
Vincenzo Lanza: La politica regionale pun-
to strategico per lo sviluppo economico e
fa cooperazione nel mondo, n. 12, p. 13.
Luciano Bolis: L'educazione all'estero per
i figli dei lavoratori emigrati, n. 19, p. S.
Arialdo Banfi: Le radici culturali e storiche
dell 'unità d'Europa, n. 21-22, p.7.
Elysa Fazzino: ll desiderio di pace unisce
gfi europei, n. 21-22, p. 8.

ATTUALITA'-

1980

Lucio Gecchini:  l l  caso Crivel l ini  al la Ca-
meta, n. 3-4, p. 5.
Lucio Gecchini: Polizia: una laboriosa ri-
forma al traguardo final.e, n. 5, p. 5.
Lucio Cecchini: Perché al Pantheon?, n. 9,
p. 6.

Lucio Cecchini: Causa d'onore e civiltà
giuridica, n. 10, p. 10.
Alfonso Bartolini: Nell'omaggio popolare
a Tito un atto di fedefta alla sua politica di
pace e alla Resistenza, n. 10, p. 17.
Silvio Bertocci: Crescente separazione tra
paese reafe e paese ufficiale, n.21-22, p.6.

1981

Lucio Cecchini:  Decisamente contro la
pena di morte, n. 3, p. 5.
Guido Jesu: L'inganno neofascista della
pena di morte, n. 3, p. 6.
Gianni Tartaro: |  < bl i tz > di Entebbe, Mo-
gadiscio e Tabas, n, 6-7, p. 38.
Raimondo Ricci:  Ergastolo: un voto per
l'abolizione, n. 8, p. 8.
L.ucio Cecchini:  La vit toria dei <NO>: una
prova di civilta offerta dal Paese, n. 9, p.3.

Redazionale: Apologia di genocidio, n. 9,
p .  14.
Enzo Maizza: La morte in diretta, n. 11, p. 5.
Mario Lizzero: L'ANPI e le minoranze na-
zionali linguistiche, n. 19-20, p. 6.
Fausto Vighi: Bologna esige giustizia per
le vittime del 2 agosto, n. 19-20, p. 17.
Nicola Simonetti: La visita di Pertini nelle
Marche, n. 19-20, p. 24.
Alfonso Bartolini: lmpegni inderogabili ver-
so if Sud, n. 19-20, p. 27.
Roberto Bonfigl iol i :  Come i l  1981 è stato
vissuto dal nostro giornale, n. 21, p. 22.

1982

Aldo D'Alessio: La polizia riformata a con-
gresso, n. 2, p.,12.
Lucio Cecchini:  Mandato di arresto e l iber-
tà personali, n. 3, p. 4.
Lucio Cecchini:  Referendum: una conqui-
sta irrinunciabile da perfezionare, n. 4, p.4.
Alfonso Bartolini: Ritorno nella Jugoslavia
del dopo Tito, n. 13, p. 15.
Rolando Renzoni: Dalla Sinagoga di Roma
parta una speranza di pace, n. 17, p. 9.
Ferruccio Botti: Alla gioiosa ricerca di una
propria identità nazionale, n. 20, p. 6.

ECONOMIA

1980

Lucio  Cecchin i :  l l  b l i tz  d i  Rev ig l io ,  n .6 ,  p .4 .
Cesare Pacini: Per salvare la pace, migliore
distribuzione delle risorse del mondo, n.
7-8, p. 26.
Gianni Tartaro: Medio Oriente e petrolio,
n .  15,  p .  6 .

1981

Cesare Pacini: 1980-1999: venti
cambieranno i l  mondo, n. 1, p.
Cesare Pacini: Possediamo di
meno^?, n. '16, p. 17.
Cesare Pacini: ll < mostro > inflazione un
grave pericolo per la democrazia, n. 19-20,
p.  10.

1982

Gianni Tartaro: ll piano energetico nazio-
nale, n. 2, p. 6.
Fabio Bartoli: L'Europa occidentale da
Wall Street allo SME, n. 5, p. 15.

anni che
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Cesare Pacini:  Nel tunnel di una crisi  mo-
netaria dai molti problematici risvolti, n. 8,
p .  1 1 .
Luc io  Cecchin i :  l fosch i  scenar i  de l la
< Azienda l tal ia >, n. 17, p. 7.
Giuseppe Cusmano: Di petrol io si vive,
ff id.. . ,  n. 19, p. 6.
Cesare Pacini: La spirale dei ptezzi vanifi-
ca la lotta all'inflazione, n. 19, p. 9.
Si lvio Bertocci:  L'economia mondiale sul-
I'orlo del fallimento, n. 20, p. 5.

PROBLEMI SOCIALI

1980

Bruno Landi: La droga in l tal ia circola ed
uccide, n. 3-4, p. 15.
Lucio Cecchini:  l l  di f f ic i le cammino del la
riforma dell'assistenza sociale, n. 11, p. 4.
Luciano Bolis: L' inserimento in società di-
verse degli emigrati e delle famiglie, n. 11,
p .  5 .
Cesare Pacini:  Migl iaia di posti  di lavoro
in serio pericolo per la gfave crisi dell'in-
dustr ia del l 'auto, n. 15, p. 19.
Mario Canessa: Droga: parliamone ancora,
n .  17,_p.  12.

1981

Lucio Cecchini:  Una discipl ina degli  scio-
peri, problema non più rinviabile, n. 1, p. 8.
Antonio Motta: Accordi in materia di assi-
curazioni sociali tra ltalia e Jugoslavia,
n .  2 ,  p .  16 .
Gecil ia Cattaneo: 1981, anno internazionale
degli handicappati. Basta solo un anno?,
n. 6-7, p. 41.

Gianni Tartaro: La fame nel mondo, n. 15,
p .  19.
Aldo D'Alessio: Tagl i  al la spesa sociale,
crescita del le spese mil i tar i , ,n. 17, p. 6.
Lionello Levi Sandri: Sciopero e repressio-
ne penale, D. 18, p. 20.
Fabrizio Federici: Disposizioni punitive nei
confronti dei cittadini handicappati, n. 19-
20, p. 13.

1982

Fabrizio Federici: A cosa è servito l'anno
internazionale dell'handicappato?, n. 2,
p .  10 .
Alfredo Cosentino: Architetti e ingegneri
vittime delle carenze legislative, n. 2, p.17.

Fabrizio Federici :  Una nuova pol i l ica per
la problematica della terza età, n. 3, p. 18.

Fabrizio Federici: Affrontare con spirito mo-
derno i problemi degli handicappati, n. 5,
p .  17.
Vincenzo Fazzi; Una realizzazione d'avan-
guardia nell'operoso Salento, h. 8, p. '17.

Fabrizio Federici :  I  problemi del la <terza
età > in l tal ia e nel mondo, n. 9-10, p. 16.
Giuseppe Santoro: ll centenario garibaldi-
no e i problemi insoluti del Sud (lettera),
n .  1 1 ,  p .  2 .

Fabrizio Fedeiici: Un contributo determi-
nante delle Forze Armate alla lotta conlro
la droga, n. 12, p. 10.

Comando Generale Guardia di Finanza:
La Guardia di Finanza dalla Resistenza alla
lotta al terrorismo e alla mafia, n. 18, p. 7.

Fausto Vighi: Contro la pena di morte, sia
essa espressione delle teggi di uno Stato
sia essa espressione di una tecnica per-

versa per la conservazione del potere,
n . 2 0 ,  p .  1 0 .
Emanuela D'Alessio: l l  problema del la fa-
me ( nodo della strategia di pace e di
sicurezza >>, n. 21-22, p. 15.

TERRORISMO

1980

Guido Petter: La violenza a Padova, n. 1,
p. 4.
Paolo Pannocchia: Successi e inadegua-
tezze nella lotta al terrorismo, n. 3-4, p. 3.
Guglielmo Petroni: Proporre ai giovani una
nuova resistenza contro il terrorismo, n.
5, p. 4.
Angelo Ventura: l l  problema storico del
terrorismo italiano, n. 6, p. 7.
Franco Raparel l i :  Non serve la fantapoli-
tica per debellare il terrorismo, n. 13-14,
p. 3.
Giulio Mazzon: L'obbiettivo del terrorismo:
screditare la democrazia, n.15, p. 3.
Giorgio Coll iva: Da Bologna un monito,
n .  15,  p .  4 .
Ermenegildo Campo: Cos'è quesla ( con-
tinuità u nel terrorismo?, n. 18-19, p. 37.
Franco Raparelli: Contro il terrorismo non
può esserci smobilitazione, n. 21-22, p. 4.
Pier Giorgio Franzosi: L'origine del terro-
rismo in Alto Adige, n. 21-22, p. 14.

1981

Arialdo Banfi :  l l  terrorismo ci r iguarda tutt i ,
n .  1 ,  p . 3 .
Comitato Nazionale ANPI: Lettera al Presi-
dente del Gonsiglio, n. 1, p. 4.
Fausto Tarsitano: Gli interrogativi di Ca-
tanzaro, n. 6-7, p. 14.
Roberto Bonfigl iol i :  Sequestro Peci: la bar-
barie di una sceltan n. 11, p. 3.

Ezio Antonioni:  Per un impegno comune
di fotta conlro il terrorismo, n. 11, p. 17.
Mario Corsini:  E' cresciuto ancora I ' impe-
gno popolare contro il terrorismo, n. 14,
p. 5.
Arrigo Boldrini: Rapporto sul terrorismo,
n. '16, p. 24.
Franco Raparel l i :  Chiudere ogni varco al
rigurgito del terrorismo, n. 19-20, p. 1.
Redazionale: Verona manifesta contro il
terrorismo, n. 19-20, p. 16.
Fausto Vighi: Contro il terrorismo oggi co-
me ieri, n. 19-20, p. 27.
Redazionale: ll terrorismo si perfeziona,
la vigi lanza un po' meno, n. 21, p. 11.

1982

lsacco Nahoum: A chi crede di combattere
per il progresso e serve invece i nemici
dei lavoratori, n. 1, p. 14.
Arrigo Boldrini:  Un duro colpo inferto al
terrorismo, n. 2, p. 3.
lsacco Nahoum: La lotta al terrorismo: ri-
sultati, problemi e prospettive, n. 3, p. 16.
Roberto Bonfigl iol i :  Non si lasci spazio a
chi attenta alla democrazia, n. 4, p. 3.
Redazionale: Guardare oltre il processo,
n .  5 ,  p .  1 .

Aldo Ducci: L' isolamento morale e pol i-
tico può battere il terrorismo, n. 5, p. 3.
Luce D'Eramo: Parl iamo .del terrorismo
(intervista a cura di Serena D'Arbela),
n .  6-7 ,  p .  11.

Lucio Cecchini:  Una cosa fu la Resistenza,
ben altra cosa è il terrorismo, n. 6-7, p. 13.
Lucio Cecchini:  Tra oslacol i  e r ipensa-
menti è giunta in porto la legge sui pentiti,
n .  8 ,  p .  4 .
Redazionale: Terrorismo, droga e mafia
problemi gravissimi per la democrazia,
n .  1 1 ,  p .  1 .
Lucio Cecchini:  Un' iniziat iva sconcertante
e preoccupante, n. 12, p. 9.
Redazionale: Awolto dal mistero l'u affaire "
Moro,  n .  13,  p .  1 .
Alfonso Bartol ini :  L'asse BR:Gamorra apre
una fase nuova nella lotta.al terrorismo,
n.  13,  p .  3 .
Aldo D'Alessio: Perché le Forze Armate
nel mirino della nuova strategia terrori-
st ica?, n. 14, p. 12.
Tino Casali :  Che lare?, n. 17, p. 8.
l l io Muraca: Un male antico i l  t imore del le
responsabil i tà, n. 18, p. 15.
Vincenzo F. Arena: Aumenta I'attività terro-
ristica degli estremisti di destra in Germa-
n ia ,  n .  21-22,  p .  17.

DONNE E SOCIETA'

1980

Anita Casali: Siamo ancora una realtà viva,
n.. 3-4, p. 14.
Orietta De Marchi Avenati :  Le donne i ta-
liane e il servizio militare, n. 18-19, p. 22.

1981

Roberto Bonfigl iol i :  L' impegno del le donne
genovesi per il riscatto sociale, n.4-5, p. 11.
Gianni Tartaro: lt servizio militare femmi-
ni le, n. 4-5, p. 18.
lncontro con le partigiane al Congresso di
Genova. Cosa pensano sui problemi di ieri
e di oggi ( interviste a cura di Serena D'Ar-
bela), n. 6-7, p. 16.

Orietta De Marchi Avenati :Legge sul l 'abor-
to - Difendere il principio ma migliorare
la legge, n. 8, p. 9.

Giul ia Raggi Persico: La legge 194 altac-
cata da due referendum, n. 8, p. 10.
Cinz ia  Donadel l i  e  Gabr ie l la  Ceru l l i :  A lcu-
ne considerazioni dopo la vittoria dei <NO>,
n .  9 ,  p .  1 1 .
Sul progetto di legge per I'estensione alle
donne del servizio militare volontario (in-
terviste), n. 17, p. 32. ,

i

1982

Giul iana Gadola Beltrami: Tutte in caser-
ma?,  n .  6-7 ,  p .43.

Giu l iana Gadola Bel t rami :  Le donne e la
pace,  n .  11,  p .  B.

Anna Rodinò: Una battuta discutibi le nel-
f'enfasi dei ricordi (lettera), n. '12, p. 2.

Mirel la Al loisio: Una nuova presa di co-
scienza della funzione della donna, n. 19,
p .  18 .

PROTEZIONE CIVILE

1981

Gianni Tartaro: Difesa e protezione civile,
n .  1 ,  p .  1 1 .

Pier Giorgio Franzosi: Difesa < civi le r e
protezione < civile r, n. 3, p. 14.
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Giuseppe Zamberletti: Q-ualcosa non ha
funzionato, perché? (intervista a cura di
A l fonso Bar to l in i ) ,  n .  4-5 ,  p .21.

Aldo D'Alessio: Previsione, prevenzione,
protezione: tre obiettivi da tealizzane, n.
6-7, p. 30.
Angelo Candolini:  Le scelte di Udine per
il Meridione terremotato, n. ù7, p. 32.
Umberto Gappuzzo: L'impegno e I'opera
dei carabinieri per la protezione e la difesa
civile (intervista a cura di Alfonso Barto-
l in i ) ,  n .  6-7 ,  p .  33.
Redazionale: Solo adesso ci andiamo sve-
gliando da un lungo letargo, n. 8, p. 12.
Carlo D'Orta: La protezione civile in ltalia,
n .  1 0 ,  p . 6 .
La legge del 1970 rimasta
n.  10,  p .  6 .
Le crisi sismiche del suolo

nel cassetto,

i tal iano, n. 10,
p .  10 .

Com'è organizzata la < difesa civile > al-
l 'eslero, n. 10, p. 10.

Dibatt i to organizzato dal l ' lSTRlD: Pol i t ic i  e
militari a confronto sulla protezione civile,
n .  1 1 ,  p .  6 .
Stefano Allavena: Parchi e riserve naturali,
n .  1 1 ,  p .  1 4 .

1982

lsacco Nahoum: Problemi della difesa ci-
v i l e ,  n .  1 ,  p .  11 .
Redazionale: Un disegno di legge varato
dal governo, n. 2, p. 13.
Aldo D'Alessio: L'imminente istituzione del
servizio di protezione civile, n. 3, p. 10.
Ferruccio Botti: Enti Locali e protezione
civile: che fare?, n. 4, p. 14.

Aldo D'Alessio: Le perduranti falle della
protezione civile, n. 8, p. 9.

Giuseppe Zamberlett i :  Una cultura del la
protezione civile per affrontare i problemi
posti dalle calamita naturali (intervista a
cura d i  Rolando Renzoni ) ,  n .  18,  p .  10.
Amministrazione Provinciale di Savona:
Utilizzare castelli, forti e gallerie per le
esigenze della difesa civile, n. 18, p. 32.

STORIA

1980

Fausto Vighi: Gli ultimi tre mesi del 1939:
guerra sl,  guerra no... ,  n. 1, p. 10.
Fausto Vighi: ll duce vuole I'intervento ma
non sa quando e come, n. 2, p. 8.
Fausto Vighi: Così arrivammo a quel fatale
10 giugno 1940, n. 3, p. 10.

Gianni Tartaro: La guerra italo-greca, n.
10,  p .  8 .
Fausto Vighi: All'awentura, nelle mani di
uno stuolo di sproweduti ,  n. 11, p.7.

Gianni Tartaro: La guerra navale nel Me-
diterraneo, n. 12, p. 8.
Fausto Vighi: Lo scontro navale di Punta
Stilo, n. 13-14, p. 8.
Vittorino Zani: Di fronte all'invasore nazista
un popolo mantenuto volutamente disarma-
to, n. 15, p. 15.

Fausto Vighi: Così Graziani detto I'Africano
condusse I'offensiva contro l'Egitto, n. 16,
p .  16 .
Luciano Luciani: L'awentura fascista in
Albania, n. 17, p. 15.

Lucio Cecchini: ll pensiero militare dei de-
mocratici nel Risorgimento, n. 18-19, p.24.

VI lPatria

Pier Giorgio Franzosi: La camp"gn" 
"on'-tro il brigantaggio, n. 18-19, p. 30.

Fausto Vighi: "Spezzeremo le reni al la'Grecia >, n. 21-22, p. 8.
Giusto Perretta: L'offensiva contro I'Egitto:
come la visse un giovane ufficiale di arti-
gfieria, n. 21-22, p. 13.

t t t t  
, ,  ,

Fausto Vighi: Sui fronti di guerra i sojdati
italiani pagano I'awenturismo e I'impre-
parazione del regime fascista, n. 2, p. 11.
Lucio Cecchini:  Al le origini del movimento
operaio democratico, n. 4-5, p. 3.
Gian Enrico Massone: l l  grande sciopero
del 19d) a Genova, n. 4-5, p. 4.
Roberto Bonfigl iol i :  Nel la storia di Genova
una coslante presenza dei giovani, n. 4-5,
p. 27.
Pier Giorgío Franzosi: Attual i ta dd pen-
siero e dell'azione militare di Giuseppe
Garibaldi,  n. 10, p. 12.
Fausto Vighi: In Girenaica e in Albania f i-
nisce il mito della ( guerra parallela >,
n .  1 1 ,  p .  8 .
Roberto Bonfigl iol i :  Al largo di Bastia l ' im-
presa de l l '<Al iseo>,  n .  12-13,  p .  14.
l l io  Muraca:  La sce l ta ,  n .  15,  p ,  16.
Fausto Víghi: Gosì i soldati italiani finirono
nelfa steppa russa, n. 16, p. 12.
Fausto Vighi: ll giuramento al regime dei
professori universitari, n. 18, p. 11.

1982

Fausto Vighi: In piena guerra e in un mare
di rovesci, incredibili manifestazioni di re-
torica e superficialita, n. 3, p. 7.
Fausto Vighi: Gli  inf ini t i  mali  local i  comuni
a tutte le regioni delinearono il quadro di
un paese disastrato, n. 4, p. 17.

Fausto Vighi: Fol l ia e i l lusioni al la base
della strategia di Hitler e Mussolini, n.
1 1 ,  p .  9 .
Fausto Vighi: Quarant'anni fa in Russia la
t ragedia  de l l 'ARMlR,  n .  14,  p .7 .

Lucio Cecchini,  Patr izio Quinzio, Antonello
Trombadori,  Paolo Batt ino Vittorel l i :  l l  mi-
to di Garibaldi nella storia d'ltalia (tavola
rotonda), n. 15-16, p. 6.

Angiolo Berti: ll Risorgimento militare ita-
liano nasce con Garibaldi nel Sud America,
n .  15-16,  p .  14.
Lucio Cecchini:  Garibaldi e la Repubblica
Romana del 1849, n. 15-16, p.20.

Rína Cioschi: Garibaldi a Londra nell'apri-
le del 1864, n. 15-16, p. 23.
Gabriele Carletti: L'opinione di Cavour su
Garibaldi condottiero, n. 15-16, p. 25.
Silvio Furlani: Ancora quasi inedita la fi-
gura di Garibaldi stratega, n. 15-16, p.27.

Pier Giorgio Franzosi: L'apporto delle forze
volontarie nella concezione militare di Ga-
ribaldi,  n. 15-16, p. 29.
Elisabetta.Lecco: Garibaldi nei testi della
scuola fascista, n. 15-16, p. 30.
Fabrizio Masciangiol i :  L' ideal ismo di Maz-
zini e il pragmatismo di Garibaldi, n. 15-16,
p .  31 .
Elena Bono Mazzini: Mazzini (r sposa ), Ga-
ribaldi e altre vicende, n. 15-16, p.32.
Filippo Mazzonis: L'esercito di popolo au-
spicato da Garibaldi non fu mai realizzalo,
n. 15-16, p. 33.

Fausto Vighi: Garibaldi nel Sud prima di
morire, n. 15-16, p. 35.
Andrea Vigl ione: |  < volonlari  >: dai Mil le
alle formazioni partigiane, n. 1$16, p. 38.
Luciano Bolis: Attualità di un europeo del
XIX secolo, n. 15-16, p. 40.
Historicus: I ragazzi di Garibaldi, n. 15-16,
p. 43.
Roberto Bonfiglioli: La straordinaria vita di
un vero marinaio, n. 15-16, p. 45.
Lauro Rossi: Carlo Cattaneo per la liberta,
Giuseppe Garibaldi per l'indipendenza, n.
15-16,  p .  51.
Adolfo Noto: Carlo Pisacane e Giuseppe
Garibaldi: due strategie in radicale oppo-
sizione, n. 15-16, p. 53.
Franco Calderoni: Spigolando dalle letlure
sul l 'uomo Garibaldi,  n. 15-16, p. 54.
Anna Rodinò: Un Garibaldi per ogni età,
n .  15-16,  p .  55.
Libero Porcari: La Cuneense, storia di una
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