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Francesco De Vivo: Questo "quarantesi-
mo": non migiudicate brontolone ma... (let-
tera), n. 1, p. 2.
Roberto Bonfiglioli: [a strage sul treno 904:
occorre un grande impegno in difesa della
democrazia, n. 1 , p. 7.
Fausto Vighi: Non per odio ma per giustizia
il "no" di Marzabotto, n. 1, p. 9.
Silvio Bertocci: Gli anni di piombo, h. 1,
p .  10 .
Lucio Cecchini: In ltalia alligna ancora l'an-
tisemitismo, n. 1, p. 13.
Carlo Oberti: Molti i  malioscuridella nostra
democrazia, n. 1, p. 20.

,i: Redazionale: Le guerre generano mostri,
I  n . 2 ,  p . 4 .

,t Ettore Gallo: Ma cosa è in ltalia questo se-
,j greto distato? (intervista di Alfonso Bartoli-
i  n i ) ,  n .  2 ,  p .  5 .
,., Bruno Pignoni: Da Portella della Ginestra ad
:; oggi mai scoperti i mandanti degli eccidi,

I  n. 2, p. 17.
., Giulio Mazzon: Non sempre la giustizia la-
ji scia soddisfatti i cittadini e non sempre
'! supplisce alla carenza del potere politico,
i; n. 3, p. 4.

;ir Lucio Cecchini: Si riflette sulla vita deicitta-
"; dini il buono o cattivo funzionamento delle
:t Regioni, n. 4, p. 4.

Luciano Bergonzini: Un momento difficile
per la cultura italiana, n. 4, p. 6.
Alfonso Baftolini: Cosí vogliamo la Magi-
stratura, n. 4, p. 6.
Lucio Cecchini: I molteplici e difficili compi-
ti di Comuni e Provincie vincolati da leggi
vecchie che hanno fafto il loro tempo, r. 5,
p. 4.
Gianni Bondaz, Guido Bonino, Ugo Vetere,
Antonio Basso, Francesco Carbone, Giorgio
Cardetti, Renzo lmbeni, Libero Biagi, Dante
Cruicchi: Quarant'anni di vita democratica
nel solco della rinascita del Paese (inter-
venti di amministratori pubblici), n.6-7, p.4.

Arrigo Boldrini: Con noi e da noi sono nate
Repubbf ica e Costituzione, n. 6-7, p. 7.
Paolo Emilio Taviani: Per un domani divita,
per la grande famiglia di tutti gli italiani,
n .  6 - 7 ,  p . 9 .

Norberto Bobbio: llfuturo della democrazla
(intervista di Silvio Bertocci), n. 6-7, p. 16.
Giulio Mazzon: Terrorismo senza appello,
n. 6-7, p. 20.
Arialdo Banfi: Malgrado tutto il mondo è og-
gi migliore di quello di allora, n. 6-7, p. 26.
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Giovanni Gigliozzi: Eclisse d'aprile, n. 6-7,
p. 27.
Tino Casali: Un momento importante per
diagnosticare i guasti e studiare le terapie,
n. 6-7, p. 50.
Gerardo Agostini: Per questo abbiamo com-
battuto in questo continuiamo a credere,
n .  6 -7 ,  p .53 .

Carlo Cutolo: Lasciamo che i giovani co-
struiscano la pace, n. 8, p. 17.

Bruno Pichi: Parliamo ancora del caso Re-
der con rispetto del "no" di Marzabotto (let-
tera), n. 9, p. 2.
Raimondo Lacchin: Ripetiamolo ancora: la
democrazia o è antifascista o non è demo-
crazia (lettera), n. 9, p. 2.
Lucio Cecchini: Erano elezioni amministra-
tive, n. 9, p. 8.
llio Muraca: Su certifatti è necessaria e do-
verosa una precisazione, n. 10, p. 13.
Aldo Ducci: Gontinuità della Repubblica nel
solco della democrazla, n. 11-12, p.4.

Alfonso Bartolini: Un'immagine vera della
funzione democratica delle istituzioni re-
pubblicane, n. 13-14, p. 9.
Lucio Cecchini: Come eleggere il Sindaco?,
n .  15 ,  p .  7 .
Lucio Cecchini: Una sentenza che suscita
ancora una volta interrogàtivi su alcuni
aspetti della giustlzia, n. 16, p. 4.

Carlo Oberti: L'ltalia dai due volti, n. 16,
p .  14 .
Giorgio Gandini: [a parte sbagliata, n. 16,
p .  1 7 .
Roberto Bonfiglioli: Dalla Resistenza ebbe
origine il nuovo rapporto tra popolo e Forze
Armate, n. 17, p. 4.
Alfonso Bartolini: l-a lezione di Sigonella,
n .  18-19 ,  p .  9 .
Lucio Cecchini: lldelitto Matteottiopera del
re? ,  n .  18-19 ,  p .  11 .
Lucio Cecchini: Crisi nei rapportitra ipoteri
delfo Stato, n. 21-22, p. 4.

POLITICA ESTERA - INTERNAZIONALE -
PROBLEMI DELIA DIFESA E DELLA PACE

Arialdo Banfi: l-a strada della pace passa
anche attraverso I'Europa, n. 1, p. 4.
Gianni Tartaro: I colloqui Shultz-Gromiko:
un incontro tanto atteso, n. 1, p. 5.
Vincenzo F. Arena: Le due Germanie alle
soglie def 1985, n. 1, p. 12.
Adriano Salvadori: Nessun dubbio: I'ANPI è
con chi difende la sua libertà (lettera), n. 1,
p .  3 1 .
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Paolo Vittorelli: Yalta 40 anni dopo (intervi-
sta di Rolando Renzoni),  n. 2, p. 8.

Silvio Bertocci: L'America latina tra dipen-
denza e liberazione, n. 3, p. 5.

Vincenzo F. Arena: Le due Germanie nel-
I'anno dei Pershing, î. 3, p. 7.

Giuseppe Longo: Effetti sull'ambiente di
una guerra nucleare, n. 3, p. 8 /  n.5, p. 6 /
n .  2 1 - 2 2 ,  p . 8 .

Vincenzo F. Arena: Germania: 8 maggio -
Victory Day, n. 4, p. 11.

Aldo Ducci: Obiettivo pace e disarmo, n. 6-7,
p . 2 4 .

Daniele Moro: Le trattative USA-URSS per il
disarmo nucleare. A piccoli passi matura-
no motivi validi per indurre all'ottimismo,
n. 6-7, p. 48.

Lucio Cecchini: ll discorso di Papa Woityla
a Loreto: proviamo a darci una risposta a
qualche interrogativo, n. 8, p. 4.

Silvio Bertocci: llcontinente Asia tra Mosca.
Washington e Pechino, n. 8, p. 5.

Vincenzo F. Arena: Elezioni regionali tede-
sche e situazione politica, n. 8, p. 7.

Patrizio Flavio Quinzio: Armi stellari sì. armi
stellari no, n. 9, p. 10.

Heinz Galinski:  8 maggio 1945: in Germania
una data difficile da commemorare (intervi-
sta di Vincenzo F. Arena), n. 9, p. 11.

"Saliceto,: [a guerra lran-lraq e la vera pa-
ce, n. 9, p. 14.

Luigi Di Oreste: ll significato di una visita
(Reagan in Germania), n. 9, p. 16.

Redazionale: Enver Hoxha, n. 9, p. 16.

Gianni Tartaro: [a prima fase dei negoziati
di Ginevra sulle armi nucleari e spaziali,
n .  1  1 -1  2 ,  p .  5 .

Gianni Tartaro: A tre anni dall'operazione
"pace in Galilea" un primo prowisorio bi-
lancio, n. '13-14, p. 6.

Silvio Bertocci: L'atto finale di Helsinki e il
dialogo Est-Ovest, n. 15, p. 4.

Arialdo Banfi: Gli ex combattenti rinnovano
a Helsinki il loro fermo impegno di pace,
n .  1 5 ,  p . 6 .

GianniTartaro: La scienza contro l'ipotesidi
una guerra nucleare, n. 15, p. 9.

Silvio Bertocci: Sudafrica tra apaÉheid, ri-
forme e prodromi di guerra civile, n. 16,
p .  5 .

Gianni Tartaro: ll veÉice straordinario dei
Paesi arabi, n. 16, p. 8.

l l io  Muraca:  Le armi  ch imiche,  n .  16,  p .12.

Arrigo Boldrini:  Guerre stel lar i ,  n. 17, p. 9.

Rolando Renzoni: L'ONU ha 40 anni divi ta,
n . 1 7 ,  p . 2 2 .

Arialdo Banfi: L'atteso incontro di Ginevra.
n .  1 8 - 1 9 ,  p . 4 .

Sifvio Bertocci: Argentina tra democrazia e
tentazioni golpiste, n. 18-19, p. 5.

Vincenzo F. Arena: l-a Ostpolitik tedesca
scavalca il muro di Berlino, n. 18-19, p. 7.

"Saliceto": ll dirottamento della Achille Lau-
ro ,  n .  18-19,  p .  8 .

Gianni Tartaro: I negoziati di Ginevra sulle
armi nucleari e spaziali, n. 20, p. 6.

Vincenzo F. Arena: Neonazismo in Germa-
nia, n. 20, p. '10.

Ettore Gallo: ll processo di Norimberga ha

aperto una nuova èra nella definizione dei
crimini internazional i ,  n. 21-22, p.5.

Renzo Vanni: Afghanistan sej anni dopo:
verso una soluzione politica? E quello che il
mondo attende,. n. 21-22, p. 11.

Silvio Bertocci: Elezioni e democrazia in
Honduras,  n .21-22,  p .  12.

Vincenzo F. Arena: Governo rosso-verde in
Assia ma i verdi si awiano verso il binario
mor to ,  n .21 -22 ,  p .  21 .

EUROPA

Arialdo Banfi: La strada della pace passa
anche attraverso I'Europa, n. 1, p. 4.

Paolo Vittorelli: Nella Resistenza dei popoli
al nazismo la premessa di un'Europa unita,
n .  6 -7 ,  p .  18 .

Luciano Bolis: ltalia: il Paese piú europeista
e piú inadempiente agli obblighi comunita-
r i ,  n .  6-7 ,  p .  19.

Luciano Bolis: I giovani sentono di essere
cittadini europei?, n. 8, p. 8.

Sandro Pertini: Un'Europa unita per libero
consenso (discorso a Strasburgo), n. 10,
p .  3 .

Luigi V. Majocchi: I governi comunitari s'in-
terrogano sul domani, n. 10, p. 4.

Luigi Santucci:  l l  toro bianco, n. 10, p. 6.

Paolo Vittorelli: Origini recenti e remote del-
I'unità europea, n. 10, p. 9.

Piero Boni: La disoccupazione in ltalia e in
Europa, n. 10, p. 10.

Enrico Nobis: Disoccupazione: il male oscu-
ro del l 'Europa, n, 10, p. 1 1 .

Raul Wittenberg: ll sindacato europeo base
sociafe per I 'Unione, n. 10, p. 12.

Luciano Bolis: ll contributo dei federalisti al-
la Resistenza, n. 10, p. 13.

Andrea Chití,-Batelli: Un linguaggio futuro
degli  europei?, n. 10, p. 14.

Vera Squarcialupi: L'Europa al servizio del-
l 'ambiente, n. 10, p. 15.

Gianni Ruta: I problemi economici dell'Eu-
ropa,  n .  10,  p .  17.

Dario Velo: L'Europa e le mutazionideldol-
laro ,  n .  10,  p .  18.

Lucio Levi: Dagli Stati nazionali agli Stati
unit i  d'Europa, n. 10, p. 19.

Carlo Ripa di Meana: Ci sono dei momenti
in cui ognuno deve assumere una posizio-
ne, giocare il proprio ruolo, n. 10, p. 19.

Giuseppe Usai: Le superpotenze mondialie
I'Europa si confrontano nel Mediterraneo,
n .  1 0 ,  p . 2 1 .

Arrigo Boldrini:  Per un'Europa dipace, n. 10,
p . 2 2 .

Serafino Conforti: I giovani socialdemocra-
tici e l'Europa del domani, n. 10, p. 23.

Luciano Lama: E nell'interesse dei tavorato-
ri la creazione di un mercato europeo unifi-
cato, n. 10, p. 24.

Giorgio Benvenuto: Operare insieme per eli-
minare la disoccupazione di milioni di gio-
vani europei, n. 10, p. 24.

Enzo Enriques Agnoletti: Resisten?a e fede-
ralismo per I'Unione politica europea, n. 10,
p . 2 5 .

Arialdo Banfi :  Milano 29 giugno 1985: per
un giorno capitale dell'Europa Unita, n. 10,
p . 2 6 .

Francesco Rossolillo: Le responsabilità sto-
riche dello Stato nazionale, n. 10, p. 27.

Ferdinand Kinsky: Europa: come uscire dal-
la crisi ,  n. 10, p. 28.

Andrea Viglione: La politica di sicurezza
dell 'Europa, n. 10, p. 30.

Franco Spoltore: Con I'ottimismo dei giova-
ni la maggioranza deglieuropei, n. 10, p. 31.

Guglielmo Petroni: Parliamo della cultura
europea,  n .  10,  p .33.

Sergio Segre: Un'occasione per l'Europa
per verificare oggi le sue possibilità di do-
mani ,  n .  10,  p .  34.

Oscar Giannino: I giovani repubblicani e
l 'Europa del domani, n. 10, p. 35.

Gianni Tartaro: A Bonn tra perplessità e ri-
pensamenti,  n. 10, p. 36.

Cinzia Donadelli, Arturo Parolini: Vivere tutti
per vivere meglio, n. 10, p. 39.

Enrico Padula: I giovani liberali e I'Europa
del domani, n. 10, p. 40.

Lucio Cecchini: L'idea europea attraverso i
tempi ,  n .  10,  p .  41.

Lucio Cecchini: ...ma a Bruxelles un salto in-
d ie t ro ,  n .  11 -12 ,  p .  14 .

Silvio Beftocci:A Milano I'Europa ha voltato
pagina, n. 13-1 4, p. 4.

Luciano Bolis: Tanti apporti originali diversi
per una cultura europea, n. 15, p. 25.

Cosmo G. Sallust io Salvemini:  L'Europa
economica ha bisogno di un'anima, n. 15,
p . 2 6 .

Luciano Bolis:Anche la cultura come la po-
litica puo abbracciare I'intera Comunità eu-
ropea, n. 16, p. 22.

Luciano Bolis: Un lavoro di recupero dei
quartieri antichi impegna I'intera Europa,
n .  18 -19 ,  p .  28 .

STUDI MILITARI

"Saliceto,: ll libro bianco della Difesa '84:

come e perché è bene leggerlo, n. 2, p. 10.

"Saliceto": ll libro bianco della Difesa '84:

un nuovo modello di difesa e glialloggi per
i  quadri,  n. 4, p. 8.
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Salvatore Loi: I volontari partigiani nei
Gruppi di Combattimento, n. 6-7, p. 59.
Pier Giorgio Franzosi: La partecipazione dei
m il itari alla Resistenza nelle formazioni par-
tigiane, n. 6-7, p. 60.
Roberto Bonfiglioli: Nacque nei Gruppi di
Combattimento lo spirito delle nuove Forze
Armate, n. 6-7, p. 62.
nSaliceto,: ll libro bianco della Difesa'84: le
minacce alla sicurezza e il problema delle
priorità nella difesa, î. 8, p. 11.

Sante Pagano: Rappresentanze militari:
una libera discussione per un fine comune
(fettera), n. 11-12, p. 2.
uSaliceton: ll libro bianco della Difesa'84: il
vertice della difesa e la cooperazione inter-
forze, n. 1 1-1 2, p. 11.
Aldo D'Alessio: Obblighi costituzionali, ne-
cessita del Paese, sicurezza della nazione,
n .  13-14 ,  p .  10 .
uSaliceto,: ll servizio di leva, l'obiezione di
coscienza e il problema della sicurezza,
n .  13-1  4 ,  p .  14 .
Luigi Polli: Esercito e società dalla Libera-
zione ai nostri giorni, n. 17, p. 6.

Andrea Viglione: Problema prioritario delle
Forze Armate: stare al passo con i tempi,
n .  17 ,  p .  8 .
uSalicetou: La funzione autentica dell'eser-
cito di leva, oggi, n. 17, p. 12.
Aldo D'Alessio: Cosa dice il libro bianco del-
fa Difesa, n. 17, p. 14.
Paolo Vittorelli: Radiografia delle Forze Ar-
mate attraverso il libro bianco della Difesa,
n .  1 7 ,  p .  1 5 .
Publio Marrone: Non è ammissibile l'obie-
zione di coscienza, n. 17, p. 19.

Pier Giorgio Franzosi: Una testimonianza
sulle operazioni antiterroristiche degli anni
'60 in Alto Adige: I'ardua opera degli alpini
lungo la fascia di confine con l'Austria,
n.  17,  p.  28.

Patrizio Flavio Quinzio: Chi fu Douhet?,
n.  17,  p.  54.
Virgilio llari: ll ruolo delle Forze Armate nella
RSI e la loro presunta "àpoliticità", n. 18-19,
p .  1 3  /  n . 2 0 ,  p .  1 1 .
nSaliceto": Servizio militare o servizio civi-
le?, n. 21-22, p. 18.

INTERVISTE E INCHIESTE

Alfonso Bartolini: Ma cosa è in ltalia questo
segreto diStato? (intervista a Ettore Gallo),
n .  2 ,  p . 5 .

Rolando Renzoni:Yalta 40 annidopo (inter-
vista a Paolo Vittorelli), n. 2, p. 8.

Serena D'Arbela: I rapporti tra cultura e fa-
scismo negli anni del ventennio (intervista a
Massimo Mida Puccini) ,  n.  4,  p.22.

Fabrizio Federici: Quante volte fino ad oggi
è stata sfiorata I'apocalisse? (intervista a
Michele Di Paolantonio), n. 5, p. 9.

Silvio Bertocci: ll futuro della democrazia
(intervista a Norberto Bobbio), n. 6-7, p. 16.

Renzo Vanni: Tra gli studenti di San Minia-
to: come giudicano i giovani d'oggi le con-
quiste democratiche della Resistenza?,
n . 8 ,  p .  1 3 .
Vincenzo F. Arena: 8 maggio 1945: in Ger-
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mania una data difficile da commemorare
(intervista a Heinz Galinski), n. 9, p. 11.

Ennio Odino: Nel Belgio vita difficile per
i "Cruise" (intervista a Louis Tobback),
n .  1  1 -1  2 ,  p .  7 .

Renzo Vanni: Bilancio a piú voci di un anno
scolastico, n. 13-14, p. 16.

Alfonso Bartolini:Qualcosa simuove ma oc'
corre far sentire ancora la volontà di pace
deipopoli (intervista al sen. Arrigo Boldrini),
n . 2 0 ,  p .  4 .

ECONOMIA

Cesare Pacini: Luci ed ombre nelle riper-
cussioni mondiali derivate dalla ripresa del-
l'economia americana, D. 3, p.24.

PROBLEMI SOCIALI

Silvio Bertocci: Gli anni di piombo - il pro-
blema delrecupero alla democrazia deidis-
sociati, n. 1 , p. 10.
Ferruccio Botti: Guerra, fame e terrorismo,
n .  1 ,  p .  1 5 .
Fabrizio Federici: Maggiore elasticità dei
giovani nei confronti del problema lavoro,
n .  1 ,  p .  1 7 .

Fabrizio Federici: Obiettivo lavoro, colloqui
con giovani romaniin cerca diuna occupa-
zione, n. 1, p. 18.
Sebastiano Presti: llservizio militare di leva,
n .  1 ,  p . 3 0 .

Emanuela D'Alessio: Droga, n. 2, p. 15.
Fabrizio Federici: Le radici sociali delterro-
rismo, n. 3, p. 15.
Fabrizio Federici: Quante volte fino ad oggi
è stata sfiorata I'apocalisse? (intervista al
dott. Di Paolantonio), n. 5, p. 9.

Silvio Bertocci: Camorra: fenomeno crimi-
noso di massa che condiziona politica, so-
cietà e sviluppo, n. 9, p. 4.
Cosmo G. Sallustio Salvemini: Occupazione
giovanile problema chiave di ogni possibile
ripresa, n. 9, p. 18.
Emanuela D'Alessio: I giovani, la criminalità
e la giustizia, n. 16, p. 10.

Emanuela D'Alessio: l-a droga nelle caser-
me, n. 17, p. 24.
Luciano Luciani: La violenza negli stadi,
n .  18-19 ,  p .  20 .
Emanuela D'Alessio: Dal traffico degli stu-
pefacenti all'accumulo di grandi ricchezze
private e di Stato, n. 18-19, p. 21.
Pietro Cosimi: ll concetto democratico del
patriottismo, n. 18-19, p. 32.
Emanuela D'Alessio: L'Ombudsman: chi è?,
n. 21-22, p. 15.
Fabrizio Federici: Gontro la droga uno spet-
tacolo per abbattere il muro dell'indifferen-
za ,  n .21-22,  p .  34 .

ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

Marco Cavalli: l-a creazione deiparchinatu-
rali in ltalia: carenze e ostacoli. n. 13-14,
p . 2 2 .

Fabrizio Federici: Una nuova politica ecolo-
gica per una migliore qualità della vita,
n .  1 5 ,  p .  1 9 .
Bruno Gianinoni: Necessità energetiche e
problemi ecologici, n. 16, p. 18.

Giuseppe Zamberletti: Le prospettive della
protezione civile in ltalia, n. 17, p. 20.

DONNE E SOCIETA

Tosca Zanotti: Non c'è età che tenga per
I'impegno della donna nella società dioggi,
n .  4 ,  p . 2 4 .

Fiorepza Taricone: La partecipazione fem-
minile a eventi mil itari o dit ipo affine, n.17,
p. 48.
lste Cagossi Tondelli: Ancora sconosciuto il
ruolo della donna nella Resistenza (lettera),
n . 2 0 ,  p .  2 .
Roberto Bonfiglioli:Vera Vassalle, n. 20, p.9.

STORIA

Lucio Cecchini: Cent'anni fa lo sbarco a
Massaua: I'awentura africana cominciò fra
la retorica e il dramma, n. 2, p. 13.

GianniTartaro: Culla delle liberta democra-
tiche la Grecia oppose il suo fiero "no" al-
I'occupazione nazifascista, n. 2, p. 18.

Gianni Tartaro: ll ruolo affidato ai paÉigia-
ni nella strategia dell'Armata Rossa, n. 3,
p.  12.
GianniTartaro: Romania: dalla lotta clande-
stina all'insurrezione antinazista, n. 4, p. 12.

Pierluigi Bertinaria: L'apporto dell'Esercito
alla Liberazione è stato spesso sottovaluta-
to, n. 5, p. 12.
Gianni Tartaro: Con l'arrivo dell'Armata
Rossa esplosero le forze represse della Re-
sistenza popolare a Sofia e Budapest, f,. 5,
p .  13 .
Gianni Tartaro: La preparazione militare al-
l'insurrezione generale nei dispositivi del
CVL, n. 6-7, p. 45.
Fausto Vighi: La resa dei conti della RSl,
n. 6-7, p. 54.
Salvatore Loi: I volontari paÉigiani nei
Gruppi di Combattimento, n. 6-7, p. 59.
Annamaria Croce: Una foÉissima Resisten-
za armata precedette e preparò la liberazio-
ne di Modena, n. 6-7, p. 76.



Primo De Lazzari: [a presa di coscien?aan-
tifascista della gioventù, n. 8, p.24.

Fabrizio Federici: Quei dodici professori
che dissero no al fascismo, n. 9, p. 12.
Luciano Casali: ll campo di Fossoli: una sto-
ria ancora da scoprire, n. 9, p.20.

Lucio Cecchini: L'assassinio di Giacomo
Matteotti, n. 1 1-12, p. 8.
Giacomo Scotti: Medici italiani nella Resi-
stenza in Jugoslavia, n. 11-12, p. 19.
Armando Barone: ll campo di concentra-
mento di Bolzano, n. 11-12, p. 20.
Enzo Santarelli: Ombre e luci della Gonsul-
ta, prima assemblea nazionale del post-fa-
scismo, n. 15, p. 12.
Lucio Cecchini: La campagna per la con-
quista d'Etiopia fu veramente per il fasci-
smo il momento di massimo consenso po-
pofare?, n. 17, p. 30.
Fausto Vighi: Con il disco verde di Londra e
Parigi iniziò cosí I'awentura etiopica, n. 17,
p . 3 1 .

Pietro Scagliusi: La Marina Militare ltaliana
nella 2" guerra mondiale, n. 17, p. 41.
Giuseppe Giardina: 8 dicembre 1943: a
Monte Lungo rinacque I'Esercito italiano,
n.  17,  p.  44.
Gabriella Cerulli: Quel 26 settembre del
1943 sul mare Adriatico, n. 17, p. 47.
Alfonso Bartolini: Caporetto 1917-8 settem-
bre 1943: storie parallele di due conflitti
mondiali, n. 17, p. 51.
Lucio Cecchini: Processo a Bixio... ma sen-
za sentenza, n. 18-19, p. 10.

Lucio Cecchini: lldelitto Matteottiopera del
r e ? ,  n . 1 8 - 1 9 ,  p .  1 1 .
Armando Barone: Benedetto Musolino un
progressista calabrese, n. 18-19, p. 26.
Giulio Battifora: Anche nel piccolo Lussem-
burgo ci fu resistenza all'invasore nazista?
(fet tera),  n.21-22, p.  2.
Avio Clementi: l-auro De Bosis, n. 21-22,
p . 3 2 .

ANTIFASCISMO E RESISTENZA

Menotti Bennati: Pisa, estate'A4:cippie pie-
tre, n. 1, p. 21.
Vincenzo F. Arena: La Resistenza dietro ire-
ticolati, n. 2, p. 19.
Primo De Lazzari: Eugenio Guriel: chiamò a
raccolta per primo tutti i giovani d'ltalia,
n . 3 ,  p .  1 8 .
Enzo Droandi: La Resistenza italiana vista
dai diari di guerra tedeschi, n. 3, p. 19.
llio Muraca: I grandivalori da salvare per le
generazioni di domani (lettera), n. 4, p.2.

Fausto Federici: Manlio Gelsomini uno dei
Martiri delle Ardeatine, n. 4, p. 19.
Gaetano Arfè: [a Resistenza patto giurato
tra uomini litÉri, n. 6-7, p. 8.
Enzo Santarelli: Nella vittoria della ResF
stenza antifascista,il primo successo per la
pace nel mondo, n. 6-7, p. 10.
Leo Valiani: L'impegno unitario delGLN per
creare le condizioni delsistema post-fasci-
sta, n. 6-7, p. 12.
Giuseppe Saragat: La continuità storica tra
antifascismo e Resistenza portò alla Libe-

razione e alla scelta repubblicana, n. 6-7,
p .  13 .
Massimo Legnani: L'attività legislativa del
CLNAI tra partiti e lotta armata, n. 6-7, p.21.

Andrea Viglione: Quel memorabile aprile
1945 nel Cuneese: il lungo cammino verso
la l ibertà, n. 6-7, p.28.

Paride Piasenti: I soldati del "no", n. 6-7,
p. 32.
Carlo De Luca: ll flagello nazista: la distru-
zione della personalita dell'uomo, n. 6-7,
p. 33.
Aldo Moretti : Mentre altri combattevano con
le armi io combattevo con le idee, n. 6-7,
p. 34.
Lionello Levi-Sandri: Gonquistammo la no-
stra dignità di uomini liberi..., n. 6-7, p. 39.

" Alfonso Bartolini: FaÉigiani e Forze Armate:
conoscersi meglio per difendere il comune
patrimonio della Resistenza, n. 6-7, p. 40.
Remo Scappini: Popolo genovese sei libe-
ro ,  n .6 -7 ,  p .  51 .
Elio Toaff: Nessun prezzo è troppo alto per
conquistare la l iberta, n. 6-7, p.71.

Aldo Beolchini: Alcune note, utili, sulla guer-
ra di liberazione, n. 8, p. 19.
Leonardo Tarantini: ll contributo dei parti-
giani alla l iberazione d'ltalia, n. 1 1-1 2, p.17 .
Rolando Renzoni: 19 luglio 1944: il ritorno
di Livorno alla liberta patrimonio d'antica
data della sua gente, n. 13-14, p.24.

Lucifero Martini: Un esercito nato dal nulla
per amor di patria e convincimento rivolu-
zionario, n. 13-1 4, p. 27.
Gaspare Mirandola: Un comune del Senio
nella morsa della guerra (Medaglia di Bron-
zo a Riolo Terme), n. 13-14, p. 30.

Adriano Salvadori: Ridisegnare la nostra
Resistenza quale in realtà fu e fuori dalla re-
torica (lettera), n. 16, p. 2.

CONTRIBUTI STORIOGRAFICI

Clemente Negro: Pagine della Resistenza
nel Biellese. Quel mattino del 27 gennaio
1 9 4 4 ,  n . 1 ,  p . 2 2 .

Giovanni Corbatto: Con la Brigata "Fratelli
Fontanot" in 9lovenia nel marzo 1945, n. 1,
p . 2 2 .

Carlo Cutolo: [a Divisione "ltalia" in Jugo-
slavia. Esperienze di una formazione paÉi-
giana itafiana all'estero, n. 1, p. 24.
Angelo Graziani: Guerra partigiana in Mon-
tenegro: tra difficolta di ogni gener€ si co-
stituisce la lV Brigata, n.2, p.20.

Ernesto Piccin: Cenni storici sul battaglione
"Celanti" della divisione garibaldina "Nan-
netti", n. 2, p.25.

Loris Maggi: Rina, dove sei?, n. 2, p.32.

Angelo Graziani: PaÉigiani del cielo, n. 4,
p .  14 .
William Valsesia: ta battaglia diSala Bielle-
se del febbraio '45, n. 4, p. 17.
Domenico Tioilo: [a "Maiella" dat Senio a
Bologna, n. 4, p.20.

lvo Dalla Costa: Monigo uno dei campi di
concentramento in ltalia, n. 4, p.26.

Redazionale: Alle genti di lmola il riconosci-
mento della Repubblica, n. 5, p. 18.

Ufficio Stampa Comune'di Sassuolo (acd):
La battaglia di Cerrè Sologno, n. 5, p. 19.

Paolo Bologna: Cosí fu salvata la galleria
del Sempione, n. 5, p. 20.

Carlo Fabro: Erano ventitré giovani patrioti,
n . 5 ,  p .  2 1 .
Ermes Munini :  l l  mio amico Savo, n.5,p.22.
Redazionale: Caddero insieme i due alpini
comandanti di un distaccamento partigia-
no ,  n .  5 ,  p .23 .

Dario Fumolo: Storie del passato e storia di
ier i ,  n.  5,  p.24.

Luigi Broccoli: Era della Wehrmacht ilmare-
sciallo Mtiller, n. 5, p. 26.
lsacco Nahoum: L'insurrezione di Torino,
n . 6 - 7 ,  p . 3 6 .

Gianni Zonta: Ritorno a Bassano, n. 6-7,
p. 66.
Elena Bono:Alle ore 8,15 di mattina di quel
15 febbraio '45, n. 6-7, p. 72.
Giacomo Murgia: Vorrei che i giovani...,
n.  6-7, ,p.  78.
Angelo Graziani: In ritirata verso il Nord le
colonne militari tedesche, n. 8, p. 20.

Giovanni Perlo: l-a liberazione di Caraglio
25127 aprile '45, n. 9, p. 21.
Raffaello Sacconi: Radiografia di una for-
mazione partigiana, n. 9, p. 23.
Federico Vincenti: La distruzione di Forni di
Sotto in Carnia, n.9, p. 24.
Mauro Tanzini: Giugno 1944: I'eccidio di
Niccioleta e Castelnuovo Val di Gecina,
n .  1 3 - 1  4 ,  p . 2 8 .

Albino Calletti: Guerriglia in Val Sesia,
n .  1 3 - 1 4 ,  p . 3 2 .

Arturo Foschi: 8 settembre'43 in Albania: le
occasioni perdute, n. 15, p. 22.
Giacomo Scotti: Un italiano tra itanti in Ju-
goslavia, n. 16, p. 25.
Primo De Lazzari: ll campo di internamento
fascista di Ferramonti, n. 16, p. 32.

Giacomo Murgia: Lo chiamavano Parin,
n . 1 7 ,  p . 2 6 .

Angelo Graziani: I battaglionidel Genio del-
la Divisione "Garibaldi", n. 17, p. 36.
Ferruccio Ferrucci: Lero 1943 fatti e figure
di storia patria, n. 18-19, p. 25.
Nino Merli: ll partigiano Rudolf Jacobs,
n .  1 8 - 1 9 ,  p . 3 0 .
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Ezio Antonioni: Cosí conobbi in montagna
nel luglio'44 Augusto Murer, n. 18-19, p. 33.
Luigi Raimondi: Agenti di custodia operaro-
no isolatamente nella Resistenza, n. 18-19,
p. 39.
Pasquale Guion: Un tuffo nella storia di ieri
delle Valli del Natisone, n. 20, p. 25.
Ernerio Madoni: Soldatied ex partigianinei
"Gruppi di Combattimento". Due momenti
della guerra di Liberazione, n.21-22, p.29.

PROFILI

Redazionale: Antichiano Martini, o. 1, p. 16.
Federico Vincenti: ll generale Alessandro
Trabucchi ,  î .2,  p.  10.
Redazionale: Manfredo Bertini, n. 2, p. 16.
Maurizio Valenzi: La vita esemplare di Mario
Palermo, n. 3, p. 11.

Alfonso Bartolini: Steúano Gestro uomo e
scrittore della Resistenza in Monten€gro,
n . 3 ,  p .  1 8 .
Sifvano Morsolin: Federico Pacor, n.4,p.27.

Rolando Renzoni: Emilio Lussu, solitario
guerriero della giustizia sociale, n. 5, p. 8.
Giulio Mazzon: Salvatore Donno, n. 5, p. 16.
Bruno Tomat: Michele Gosmai, n. 5, p. 25.
Redazionale: Enver Hoxha, n. 9, p. 16.
Rino Domenicali: Vittorino 7ani, n.9, p. XVI
inserto.
Roberto Bonfiglioli: "Scrivia": un grande
della Resistenza, n. 9, p. 17.
Nazario Sauro Onofri: Renato Giorgi: l'uo-
mo, il partigiano, lo scrittore, n. 9, p, 19.
Mario Lizzero: Mario Candotti, n. 1 1-12, p. Vl
inserto.
Bruna Sibille-Sizia: Ferdinando Mautino, fi-
gura emblematica della Resistenza friula-
na ,  n .  11-12 ,  p .23 .

Francesco De Vivo:Tono Tanenaro, uomo
e aÉista della Resistenza, n. 1 1-1 2, p. 24.
Antonio Zambonelli: Gismondo Veroni,
n. 13-14, p. Vll inserto.
Angelo Padoan: Un sacerdote nella Resi-
stenza: padre Antonio Carisi, n. 13-14,
p . 3 1 .
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Redazionale: Grani di storia e uomini della
Resistenza: Gerard A. Holdsworth, Gustavo
Sifvani, Attilio Venosta, n. 15, p. 24.
Guglielmo Petroni: In ricordo di Leonida Re-
paci, n. 16, p. 26.
Roberto Bonfiglioli:Vera Vassalle, n. 20, p.9.

Rolando Renzoni: Loris Fortuna: un prota-
gonista di battaglie civili, n.21-22, p. 17.

CULTURA . SCUOLA - SCIENZA . TECNICA

Cosmo G. Sallustio Salvemini: Psicanalisi
della guerra, n. 1, p. 14.
Primo De Lazzari: L'economia italiana tra le
due guerre 1919-1939, n. 1, p. 29.
Ulisse Gilioli: Guido Tavagnacco: nelle sue
opere una costante meditazione sulle vi-
cende umane, n. 1, p. 32.
Vinicio Bernardini: ll valore di battersi per
ogni causa giusta, n.2, p. 24.
Serena D'Arbela: ll recupero culturale a Ve-
nezia dopo il ventennio fascista, n. 3, p.27.

Giuliana Beltrami Gadola: [a Resistenza
nella scuola, n. 4, p. 9.
Silvio Bertocci: Paura ancestrale e terrore
freddo, n. 5, p. 15.
Giacomo Cantoni: Appunti per un futuro
possibile convegno, n. 5, p. 17.
Cosmo G. Sallustio Salvemini: Quel mal sot-
tile che ha nome "intolleranza", n. 5, p. 27.
Elio F. Accrocca: lvalori della libertà nella
poesia della Resistenza, n. 6-7, p. 2.
Guido Petter: ll rinnovamento della scuola e
l'educazione alla democrazia e alla pace,
n .  6 -7 ,  p .67 .

Guglielmo Petroni: La sottile ambiguità
di ceÉe fonti di cultura e di informazione,
n. 6-7, p. 70.
Luce D'Eramo: Gontinuare la liberazione
della cultura, n. 6-7, p. 73.
G ian n i Ol iva : Esercito e patriottismo nei libri
di testo scolastici dell'ltalia liberale, n. 8,
p. 9.
Renzo Vanni: Tra gli studenti di San Minia-
to: come giudicano i giovani dioggi le con-
quiste democratiche della Resistenza?,
n .  8 ,  p .  13 .
Cosmo G. Sallustio Salvemini: Esistono va-
lori sociali per i qualival la pena di lottare,
n . 8 ,  p . 2 2 .

Mario Silvani: La scuola.nella Resistenza e,
dopo, la Resistenza nella scuola, n.8, p.27.

Armando Barone: Cultura e Resistenza, n.9,
p. 27.
Giuliana Lestini: Una ltalia da sprovincializ-
zr , re,  n.  11-12, p.22.

Francesco De Vivo:Tono hnanaro, uomo
e artista della Resistenza, n. 11-12, p.24.

Luigi Bertone: Amministrazioni locali e
scuola: Resistenza, ancora..., n. 11-12,
p . 3 2 .

Enzo Santarelli: Gandhi e Tolstoj dalla non
violenza alla rebistenza di massa, n. 13-14,
p.  12.
Renzo Vanni: Bilancio a piú voci di un anno
scolastico, n. 13-14, p. 16.
Massimo Legnani: I convegni di studio e il
40' della Resistenza, n. 15, p. 17.
Alessandro Battel: Difendere la libertà, ri-
cercare la tolleranza, n. 15, p. 21.

Ezio Antonioni: Gosí conobbi in montagna
nel luglio'44 Augusto Murer, n. 18-19, p. 33.

Lucio Cecchini:Ogni libertà ha un suo limi-
te determinato dal rispetto dei diritti altrui,
n . 2 0 ,  p . 2 8 .

Massimo Mida: Cosí ricordo ltalo Calvino,
n . 2 0 ,  p .  3 2 .
Enzo Santarelli: Una riflessione sulla "cultu-
ra" deff 'antifascismo, n. 21-22, p.22.

Elisabetta Degli Innocenti: ltinerari attraver-
so la Resistenza, n. 21-22, p.24.

Giorgio Spina: La biblioteca un servizio so-
ciale in continuo rinnovamento, n. 21-22,
p . 2 6 .

Roberto Bonfiglioli: Henry Barbusse fu il
profeta di una nuova coscienza di pace,
n. 21-22, p. 31.

A R T E . C I N E M A - T v

Rolando Renzoni: ta notte dei cristalli,
n .  1 6 ,  p . 2 4 .

Pierpaolo Loffreda: Dalla memoria alle testi-
monianze: un documentario italo-iugosla-
vo sulla vita del capitano Mario Riva, n. 17,
p. 53.
Roberto Bonfiglioli: Antonio Giuseppe San-
tagata: "Dedicò la sua arte ai mutilati e ai

Ferruccio Ferrucci : Adriano Asti un maestro
della cinepresa, n. 1, p. 26.
Rolando Renzoni: Visto in TV, n. 1, p. 28 |
n . 2 , p . 2 3  /  n . 3 ,  p .  2 9  /  n . 4 ,  p .  3 1  /  n .  9 ,  p .  2 6
/  n . 1 1 - 1 2 , p . 2 5  |  n . 1 5 ,  p . 3 0 /  n .  1 8 - 1 9 ,  p . 3 7  .
/  n . 2 0 ,  p . 3 1  /  n . 2 1 - 2 2 ,  p .  3 9 .
Raffaele Vecchietti: La storia falsificata nei .'''' .
dibattiti in TV e nessuno replica (lettera), , ,.
n . 2 ,  p . 2 .

Serena D'Arbela: I rappoÉi tra cultura e fa-
scismo negli anni del ventennio (intervista a
Massimo Mida Puccini) ,  n.  4,  p.22. :
Ferruccio Ferrucci: Le opere di Rrrificato,
pittore della Resistenza, in una mostra a
Ferrara, n. 4, p. 25.
Costantino Cirelli: "Linea Gotica" una tra-
smissione W insufficiente (lettera), n. 5,
p . 2 .

Ansano Giannarelli: Un personaggio, un
film, un autore, n. 5, p. 32.
David W. Ellwood: "La Resistenza e gliallea-
ti". Due programmi televisivi - uno della ,
BBC e I'altro della RAI -, n. 6-7, p. 30.
Rolando Renzoni: Televisione e Radio per la
Resistenza, n.' 6-7, p. 74.
Ennio Odino: RAI-W, sì, ma... un diritto degli : ,l
italiani residenti in Belgio, n. 6-7, p. 75.
Serena D'Arbela: Gli allievi di una scuola
hanno fatto cinema. ll film premiato alla ,
Rassegna di Fano, n. 6-7, p. 79.
Serena D'Arbela: Iniziativa culturale a Bolo-
gna nel 40" della Resistenza, n. 6-7, p. 84.
Serena D'Arbela:Augusto Murer, n.9, p.32. ,
Giuseppe Valeri: Ciac si gira: il film del-
fa "Brigata Partigiani Casentino", r. 13-14, :
p. 34.
Adriano Asti: ltalian Victory: un documenta-
rio della BBC, n. 13-14, p. 35.
Massimo Mida: Parliamo ancora di cinema ,
e Resisten?a, n. 16, p. 23. ''
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combattenti", n. 20, p.20.

Serena D'Arbela: La nave-faro, n. 21-22, ,
p. 40.
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PROBLEMI COMBATTENTISTICI
E MILITARI

Angelo Graziani: Gradi onorifici"e distintivi
d'onore: un bel pasticcio (lettera), n. 1, p. 2.
Salvatore Nottola: Le pensioni di guerra -
troppi ritardi, spesso assurdi, n. 1, p.XVl in-
serto.
Giovanni Sacchi: Diplomi d'onore: un'ocoa-
sione perduta che non si riproporrà (lette-
ra ) ,  n .  2 ,  p .2 .

Giuseppe Minestri: Quanti ritardi per 30.000
lire in piú agliex combattenti! (letteral, n.2,
p . 3 1 .

Spartaco Adami: Gravi carenze nelle pen-
sioni di guerra ma sicorre ai ripari (lettera),
n .  2 ,  p . 3 1 .

Leonardo Tarantini: |.a discriminazione
continua?, n. 3, p. 32.
Alessandro Battel: Obiettori di coscienza e
Forze Armate: un rappoÉo da costruire,
n .  4 ,  p . 2 6 .

Redazionale: Risposta a un quesito su pro-
mozioni e gradi onorifici, n. 5, p.XVl inserto.
Arnaldo Franceschino: Da vent'anni il Mini-
stero Interni non risolve un problema disua
competenza, legge 496 (lettera), n. 8, p. 2.
Alfonso Bartolini: Un lungo cammino della
336,  n .8 ,  p .  32 .
lsacco Nahoum: Benefici privilegiati per gli
"ex" della RSl, n. 16, p. XV inserto.
Onori militarialla RSI? (documento del Co-
mitato di coordinamento delle Associazioni
della Resistenza del Piemonte), n. 18-19,
p. XVI inserto.
Redazionale: Le medaglie al valore,
n .  1 8 - 1 9 ,  p . 3 0 .

Waldo Del Lucchese: Perché tanta indiffe-
renza deigoverniverso i mutilati di guerra?,
n . 2 0 ,  p . 1 7 .

Dario Fumolo: Queste tribolate pensioni di
guerra, n. 20, p. 19.
Gianni Daverio: l-a discriminazione conti-
nua, n. 21-22, p.20.

CONGRESSI - CONVEGNI - APPELLI -
DOCUMENTI - LEGGI

ANPI nazionale: Le inadeguatezze della RAI
(lettera-documento), n. 1, p. I inserto.
Arialdo Banfi: Relazione al Gomitato nazio-
nale del 15 gennaio a Bologna , f . 2, p. I in-
serto.
Disegno di legge: Riconoscimento della
qualifica di internato civile, n. 2, p. ll inserto.
Roberto Bonfiglioli: ll Gongresso dell'ANED
- Dai superstiti dei lager un appassionato
richiamo alla democrazia e alla pace, n. 3,
p .  17 .
Arrigo Boldrini: Un quarantennale al servizio
della Repubblica e della Pace (relazione al
Consiglio nazionale ANPI di Rimini de]l'1/2

. marzo 1985), n. 6-7, p. 41.
Fausto Vighi: Convegno a Bolzano: I diritti
delfe minoranze, n. 6-7, p. 64.
Non è possibile cancellare il passato (do-
cumento dell 'ANPI nazionale), n.8, p.XVl in-
serto.
Ferruccio Ferrucci: Convegno nazionale di
Studi a Ferrara: le guerre colonialifasciste,
n . 8 ,  p . 2 8 .

Giuseppe Fasoli: ll ruolo insostituibile della
Resistenza nella storiografia dell'ltalia con-
temporanea (convegno di La Spezia), n. 9,
p. 25.
L'ANPI di fronte all'Europa (documento po-
l i t ico),  n.  11-12, p.  I  inserto.
Su questi punti dissentiamo (dich.iarazione
dell 'ANPI nazionale), n. 11-12, p. I inserto.
ll saluto dell'ANPI a Sandro Pertini.
n.  13-14, p.  l  inserto.
Vincenzo F. Arena: 40 anni dopo la Confe-
ren?a di  Potsdam, n.  13-14, p.21.

Libero Biagi:La prima conferenza mondiale
dei Sindaci, n. 15, p. 1 1.
Giulio Mazzon: Dal40" della Resistenza alX
Gongresso nazionale ANPI (relazione al Co-
mitato nazionale dell '1 1 luglio '85), n. 15, p. I
inserto.
ll messaggio degli ex combattenti ai mini-
stri degli esteri, n. 15, p. Vll inserto.
Spezzare la spirale di violenza del terrori-
smo internazionale (documento del Comita-
to nazionale ANPI), n. 16, p. XVI inserto.
Nelsolco profondo diuna collaudata amici-
zia (documento congiunto ANPI-SUBNOR),
n.  18-19, p.  I  inserto.
Rolando Renzoni: Salò 1943-1945 la mac-
chia della nostra storia (convegno-studio
della Fondazione Micheletti di Brescia),
n .  1 8 - 1 9 ,  p . 2 3 .

Fausto Vighi: llXll Congresso nazionale del-
I'ANPPIA, a Bologna, per la democrazia e
per fa poG€, n. 20, p. 21.
Luciana Bedogni: Mil ionidi uominiallo sba-
raglio (convegno internazionale a Carpi),
n . 2 0 ,  p . 2 7 .

Alfonso Bartolini: Un impegno particolare
per i l nostro giornale, n.21-22, p.l inserto.
Luigi DiOreste: lgiudicidalla Resistenza al-
lo Stato democratico (convegno di studi a
Cuneo), n. 21-22, p. 28.

Guelfo Billi: In 250, volontari, corsero dal
Valdarno a rinsanguare i Gruppi di Combat-
timento del nuovo Esercito italiano, n. 3,
p . 2 2 .

Comunardo Tobia: Terni ricorda e onora la
partenza dei suoi 300 volontari nel *Cremo-
na", n. 3, p. 23.
Ant_onio Giuseppe Dore: Ritorno in Albania,
n . 3 ,  p . 2 6 .

Ester Riposí: ll premio*Cadore" alla scrittri-
ce Giovanna Tangrandi, donna della Resi-
stenza, n. 4, p.32.

Tina Merlin: Le "Giornate delle gentie delle
regioni d'Europa", n. 5, p. 29.
Mario Lizzero: lmpressioni da Belgrado 40
a n n i  d o p o ,  n . 1 1 - 1 2 ,  p . 1 5 .

Paride Lanzoni: La cittadinanza onoraria di
Gavarzere al generale Riccardo Bisogniero,
n .  1 3 - 1  4 ,  p . 2 6 .

Ester Riposi: Un viaggio a Strasburgo,
n. 13-1 4, p. 40.
Tina Merlin: Ritorno in Ucraina lungo le pi-
ste della steppa dove si consumò il sacrifi-
cio di un'armata di giovani, n. 16, p. 15.
Rolando Renzoni: Cossiga tra i paÉigianiin
montagna: Valcamonica 40 anni dopo,
n .  1 6 ,  p . 2 0 .

Paride Lanzoni: Quell'l 1 settembre a Tician,
in lstria, n. 16, p. 21.
Redazionale: Antonio De Toni cadde il 25
aprile 1945 a Genova, n. 18-19, p. 40.
llio Muraca: Belgrado ieri, Belgrado oggi,
n . 2 0 ,  p . 2 6 .

Gabriella Cerulli: Folclore albanese in ltalia,
n . 2 0 ,  p . 2 9 .

RECENSIONI

I nomi degli autori dei libri presentati sono in
ordine alfabetico. I nomitra parentesi, in chia-
ro, si riferiscono'ai recensori.

AA.W.: <40" Anniversario degli scioperi del
marizo 1944',, Comitato provinciale della Re-
sistenza e della Lotta di Liberazione di Bolo-
gna. Scheda bibliografica, n. 2, p.28.

AA.W.: ncarpi 1943-f945: la storia ailra-
verso i manifesti>, Cartella didattica edita
dalComune diCarpi- Archivio Storico. (Ro-
lando Renzoni), n. 3, p. 28.

AA.W.: <Enciclopedia dell'antifascismo e
della Resist€rzt,,, Ed. La Pietra - Walk Over,
Milano. (Primo De Lazzari), n. 8, p. 31.
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ANP!Gorizia (a cura di): ufle incontrato I'SS
che mi aveva fucilatou. Memorie del parti-
giano "Mosca". (Mario Fantini),  n. 15, p. 29.

Alasio Franco: oLa vita di primau, Ed. Van-
gefista, Milano. Scheda bibl iografica, n. 2,
p. 30.

Alpini Adalberto: uBaracca Otto - i giorni
della fameu, Ed. L'Arciere, Cuneo. (Arturo
Oreggia), n. 16, p. 29.

Ascarelli Attilio: nLe Fosse Ardeatineu, lll
edizione ANFIM, Roma. Scheda bibliografi-
ca ,  n .9 ,  p .  29 .

Baldi Gianni: (Clandestini a Milanou. Ed. La
Salamandra, Milano. (Primo De Lazzari),  n.5,
p. 30.

Balena Secondo: <Bandenkrieg nel Piceno.
Settembre '43-giugno '44rr, ll edizione
Asculum Editrice, Ascoli Piceno. Scheda bi-
bl iografica, n. 13-1 4, p. 37.

Barbano Enzo: uLo scontro a fuoco diVaral-
lo del 2 dicembre 1943u, s.i.p. (Arturo Oreg-
gia), n. 2, p. 28.

Barbolini Norma: <Donne montanarer, Ed.
Cooptip, Modena. (Primo De Lazzari), n. 15,
p . 3 1 .

Battini Orville: <Le Gase e le Famiglie del
nostro Rifuglou, Ed. Tecnostampa. (Ulisse
Gil iol i) ,  n. 4, p. 30.

Bernagozzi Gian Paolo (a cura di): <Dentro
la storia - Ginema, Resistenza, Pacer, Ed.
Patron, Bologna. (Adriano Asti) ,  n. 11-12,
p. 30.

Bertelloni Mario: uSergio Kasman>, Ed. Res,
Milano. (Roberto Bonfigl iol i) ,  r .  9, p. 30.

Bertocci Silvio (a cura di): uCulture e lette-
rature dei Caraibi),, Ed. Borla, Roma. (Paola
Delle Fratte), n. 13-14, p. 38.

Bilenchi Romano (a cura di): uQ;ensche de-
gli anni neri),, Editori Riuniti, Roma. (Primo
De Lazzari), n. 3, p. 30.

Boldrini Arrigo: <Diario di Bulowr, Ed. Van-
gel ista, Milano. (Giul io Mazzon), n. 18-19,
p. 34.

Bonaccio Franca (a cura di): <Mondo del la-
voro e Resistenza nel Biellese e neltriango-
lo industrblg,,, s.i.p. (Arturo Oreggia), n. 2,
p . 2 8 .

Bracco Gesarina: <l-a staffetta partigianau, ll
edizione. (Arturo Oreggia), n.2, p. 28.

Bucci Gino: uProblemi, uomini e fatti della
mia terrau, Tipografia Ferrante, Tivoli. (Primo
De Lazzari\, n. 21-22, P. 37.

Burburan Luciano (a cura di): uA 40 anni
dalla Resistenza: quale valore per le nuove
generazioni,, Ed. Città Nuova. (Rolando
Renzoni ) ,  n .  13-14,  p .  36.

Calamandrei Franco: uDiscorsi parlamenta-
yir, s.i.p. (Primo De lazzari), Scheda biblio-
graf ica, n. 4, p. 31.

Camerani RobeÉo: uil viaggior, Assessora-
to al la Cultura del Comune di Cernusco sul
Naviglio. (Primo De Lazzari), n. 3, p. 30.

Canali Gianfranco: uTerni 1944 (città e in'
dustria tra liberazione e ricostruzione)u, Ed.
Amministrazione comunale e ANPI Terni '
(Primo De Lazzari), n. 2, p. 30.

Cantagalli Giuseppe (Lupo): uMessaggio
speciale: il nido dell'Aquila,, Ed. Walberti -
ANPf di Lugo. (Primo DeLazzari), n. 15, p.28.

Cardosi Giuliana (a cura di): <Olga e Theo-
dor Fritz Bergmann, suppostiebrei, arresta-
ti e deportati nei lager nazisti,,. (Rolando
Renzoni),  Scheda bibl iografica, n. 21-22,
p. 35.

Casagrande Efrem: <Musiche per la liber-
tà>, Comune di Vittorio Veneto. (Primo De
Lazzari'1, Scheda bibliografica, n. 16, p. 31.

Centro Culturale P.L Ferrari - ALPI, Mode-
na (a cura di): <Don Zeno e ipiccoliapostoli
della Resistenza modeneser, S.i.F. (Primo
De Lazzari), Scheda bibliografica, n. 4, p. 30.

Cerreti Giulio: <ll fuoruscito>, Ed. Vangeli-
sta, Milano. (Primo De Lazzari), Scheda bi-
bl iografica, n. 16, p. 29.

Giampi Francesca: ula Casalungau, Ed.
Vangelista, Milano. Scheda bibl iografica,
n .  13 -14 ,  p .  39 .

Coalova Sergio: <Un partigiano a Mauthau-
sen. l-a sfida della speranza),, Ed. L'Arciere,
Cuneo. (Arturo Oreggia), n. 8, p. 30.

Croatto Leonardo - Perez Silva Marcela:
uDonde se cantaD, Cassetta L.P. (Assunta
Mariott ini),  n. 21-22, p. 36.
d'Alfonso Aldo: uLe ragionidella costanza>,
Ed. Vangelista, Milano. Scheda bibl iografi-
c a ,  n .  4 ,  p . 2 9 .

Dal Pont Adriano - Carolini Simonetta:
ul'ltalia al Confino, 1926-1943),, Ed. La Pie-
tra, Milano. (Primo De lazzari), n. 1 , p. 27.

De Mayo Tullia - Viano Vincenzo: <ll prezzo
della libeÉà: venti mesi di lotta partigiana
nel Ganavgssr, lll edizione ANPI Cuorgnè.
(Primo De Lazzari), Scheda bibliografica,
n .  1 3 - 1 4 ,  p . 3 6 .

Dragoni Ugo: "Fiaschi in Jugoslaviau, Ed. ll
Quadrante, Alessandria. (Athos Fallani),
n .  1 1 - 1 2 ,  p . 2 9 .

Emiliani Vittorio: ull paese dei Mussolini,,
Ed.  E inaudi .  (Luc io  Cecchin i ) ,  n .2 ,  p .27.

FagioliAldo: nPartigiano a 15 anniu, Ed. Alfa,
Firenze. (Alfonso Bartol ini),  n. 13-14, p. 36.

FIAP (a cura di): uGioventù d'Azione,,, (Ro-
lando Renzoni),  Scheda bibl iografica, n. 16,
p. 27.

Folino Francesco: <Ferramonti un lager di
Mussolini. Gli internati durante la guerrau,
Ed. Brenner, Cosenza. (Luciano Luciani),
n . 2 0 ,  p .  3 0 .

Fondazione Feltrinelli: ula lotta per la
democrazia e per la libeÉà>, Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli. (Primo De Lazzari),
n . 2 1 - 2 2 ,  p .  3 6 .

Franchini Franco (a cura di): <L'eccidio di
Bosco Gornigliou, Associazione Partigiani
Cristiani di La Spezia - FIVL. Scheda biblio-
graf ica, n. 1, p. 27.

Galeazzi Alberto (Alba): nMontecarotto. I
giorni defla Liberazioner. (Primo De Lazza-
ri) ,  Scheda bibl iografica, n. 16, p. 31.

Gibelli Antonio (a cura di): <l-a Resistenza
in Liguria>, Pubblicazione dell'Amministra-
zione provinciale di Genova. (Rolando Ren-
zoni),  n. 16, p. 28.

Gimelli Giorgio: <Gronache militari della Re-
sistenza in Liguria", (3 volumi) Ed. Cassa di
Risparmio di Genova e lmperia. (Remo
Scappin i ) ,  n .  13-14,  p .  37.

Giraudi Giovanni: <Nella tempesta verso la
libeÉàu, Ed. Cavallotti, Milano. (Alfonso Bar-
tol ini),  n. 3, p. 30.

Horsky Slavomir: ul crimini che restano>,
Praga. (Primo DeLazzaril, Scheda bibliogra-
f ica,  n .  13-14,  p .  39.

lGrol K S.: uSolik", Ed. Feltrinelli. (Sergio
Pett inati) ,  n. 1 1-1 2, p. 20.

Innamorati Serena: <Mario Fabiani - il sin-
daco della ricostruzioner, Comune di Firen-
ze. (Primo De Lazzari), n. 20, p. 31.
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lstituto Storico della Resistenza: <La Resi-
stenza in provincia diVarese. ll 1943", s.i.p.
(Primo De Lazzari), n. 9, p. 29.
Landi Giuseppe: <Rapporto sulla Resisten-
za nella Zona Piaver, Ed. La Pietra, Milano.
(Elio Fregonese), n. 8, p. 30.
larocca Gilda: <La Radio CORA di Piazza
D'Azeglio e le altre due stazioni radio>, Ti-
pografia Giuntina, Firenze. (Giuseppe Cu-
smano) ,  n .  11-12 ,  p .  27 .
l-avacchi Luigi: <Gli indefinibili>, Ed. A-Z.,
Arezzo. (Primo De Lazzari), n. 2, p.29.

Lopez Alvaro (a cura di): <l-a colonna italia-
nau, Quaderno no 5 dell'AICVAS. Scheda bi-
bliografica, n. 20, p. 30.
Maioglio Primo - Gamba Aldo: ullMovimen-
to paÉigiano nella provincia diAstiu, edito a
cura dell'Amministrazione provinciale di
Asti. (Gianni Oliva), n. 18-19, p. 38.
Massara Enrico: <Antologia dell'antifasci-
smo e della Resistenza novarese. Uomini
ed episodi della lotta di liberazioneu, Nova-
ra. (Francesco Omodeo Zorini), n. 5, p. 31.
Mazzon Giulio: <ll sommergibile accusa)),
Ed. l l  Ventaglio. (Rolando Renzoni), n. 15,
p . 3 1 .

Mayda Giuseppe: uGuerra, fascismo, libera-
zione',, Ed. Centrostampa. (Sergio Pettinati),
n .  1 3 - 1 4 ,  p . 3 9 .

Mercuri lambeÉo - TaÉaglia Giancarlo (a
cura di): <ll Partito d'Azione dalle origini al-
l'inizio della Resistenza armatar, Ed. Archi-
vio Trimestrale, Roma. Scheda bibliografica,
n .  1 1 - 1 2 ,  p .  2 9 .
Ministero della Difesa, Stato Maggiore
Esercito (a cura di):,,fd6unale speciale per
la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel
1930,, Ufficio Storico, Roma. (Primo De Laz-
zari), n. 21-22, p. 37.
MugnaiAndrea: <Ora che I'innocenza recla-
ma almeno un'eco. Testimonianze da "Villa
Triste" 1943-1945r, Ed.Comune di Firenze.
(Giuseppe Cusmano), n. 9, p. 29.
Mussio Osvaldo: <<Tra due guerre. Fascismo
e antifascismo nella bassa Valle Scrivia e
nel Valenzano>, ANPI Castelnuovo Scrivia. .
(Primo De lazzari), n. 4, p.29.

Nardoianni Raffaele: uPiedimonte San Ger-
mano nella voragine di Cassinou, Tipografia
Malatesta, Cassino (FR). Scheda bibliografi-
ca, n. 21-22, p. 38.
Nencini Guglielmo: <Memoria di un comuni-
sta certaldsssu, Ed. La Pietra, Milano. (Primo
De Lazzari), n. 9, p. 30.
Ofiva Gianni: <Storia deglialpiniu, Ed. Rizzo-
li. (Carlo Oberti), n. 15, p. 28.
Padoan Giovanni (Vanni) : nUn'epopea parti-
giana alla frontiera tra due mondio, Ed. Del
Bianco, Udine. (Primo DeLazzari), n. 13-14,
p. 35.
Perotti Berto: <Una profezia di Heine e altri
scritti>, Ed. Fiorini, Verona. (Primo DeLazza-
r i ) , n .  1 , p . 2 8 .

Pietrasanta Aldo: <Ricòrd Pensé Testimo-
nianseu, Torino. (Bruno Carli), n. 16, p. 30.
Pigasse Jean Paul: <Le bouclier d'Europe.
Vers une autonomie militaire de la Commu-
nauté Européennen, Paris, Seghers. (Laura
Nasi Zitelli), n. 5, p. 30.
Poggetto Ines - Guglielmotto-Ravet Bruno
(a cura di): .Armanach àl le valade'd lans
pèr èl 1985u. (Emilio Vita Finzi). Scheda bi-
bliografica, n. 11-12, p. 28.

"Presenza Culturale" (a cura di): <Bruno

Corbi, non per memoria ma per capire ino-
stri giorni,,. (Primo De Lazzari), Scheda bi-
bliografica, f,. 8, p. 30.

Provincia di Novara: uLa repubblica parti-
giana dell'Ossolar, Centro Stampa, Novara.
(Primo De Lazzari), n. 18-19, p. 35.

Regione Piemonte - ANPI Cuneo (a cura
di): uDocumentidella Resistenza Er,ropea -
Le intese fra partigiani e maquisard nella
lotta di liberazione,. Scheda bibliografica,
n .  1  1 -1  2 ,  p .  29 .

Revelli Nuto: <L'anello forte - l-a donna:
storie divita contadina'r, Ed. Einaudi, Torino.
(Emil io Castel lani),  î .  4, p. 28.

Rocca G.: nCadorqsr, Ed. Mondadori. (Ser-
gio Pett inati) ,  n. 21-22, p. 35.

S.A.: oAfghanistan - Dossier fotografico
n" 4,,, FIAP - Comitato per gli aiuti alla lotta
per la libertà e I'autodeterminazione del po-
polo afgano. Scheda bibliografica, n. 3,
p . 3 1 .

S.A.: <Madre di partigiano - Diario di Rita
Nencettir, edito dal Comune di Lucignano,
Sezione ANPI "Licio Nencett i"  di Foiano del-
la Chiana, Amministrazione provinciale
Arezzo. Scheda bibl iografica, n. 11-12,
p. 30.

S.A.: uRicordi del paÉigiano Toni Pessot
"Freccia"r, Comune di Caneva, Pordenone.
Scheda bibl iografica, n. 16, p. 31.

S.A.: uMOnumentO al faSCiSmO)), a Cura del-
I'ATVL - Sezione di Grosseto. (Rolando Ren-
zoni),  Scheda bibl iografica, n. 16, p. 28.

S.A.: uLibertà e Resistenza - Cinquantadue
artisti per Vittorio Veneto,,, Ed. Corbo e Fio-
re, Mestre. (Serena D'Arbela), n. 16, p. 30.

S.A.: uMomenti partigiani imolesi in collina
e in città,, Ed. Coop. A. Marabini, lmola. (Pri-
mo De Lazzari\, n. 16, p. 31.

S.A.: ul trevigiani e Treviso nella guerra di
Liberaziene nazionale, 1943-1945. I deco-
ratialValor Militarer, Ed. ANPI provinciale di
Treviso. Scheda bibl iografica, n. 15, p. 29.

S.A.: nl giovanie la pacer, Ed. Federico Mot-
ta. (Rolando Renzoni),  Scheda bibl iografica,
n .  1 5 ,  p . 2 8 .

S.A.: <Gli eserciti italiani dagli Stati preuni-
tarialla unità nazionale,, Ed. Rivista Militare.
(A l fonso Bar to l in i ) ,  n .2 ,  p .29.

S.A.: uAronne Molinari, comandante parti-
giano", a cura dell'ANPI di Padova. Scheda
bibl iografica, n. 11-12, p. 27.

Salvemini Gosmo G. Sallustio: uStato e
Ghiesa daifatti del Laterano agliaccordidi
Villa Mada66u, Ed. Ragionamenti, Roma.
(Fabrizio Federici),  n. 18-19, p. 36.

Scotti Giacomo: uJuris, Juris! All'attacco!
[a guerriglia partigiana ai confini orientali
d' l tal ia 1943-1945,, Ed. Mursia. (Rolando
Renzon i ) ,  n .  11 -12 ,  p .  27 .

Sebastiani Pietro: ulaburisti inglesi e socia-
listi italiani,, Quaderni della FIAP. (Rolando
Renzoni ) ,  n .  1 ,  p .  26.

Selis Antonio (a cura di): uConcorso lettera-
rio 1983-1984)), Comune di Buccinasco.
(Rolando Renzoni),  Scheda bibl iografica,
n .  21-22,  p .  38.

Soppelsa Jaques: "L'Europe et les super-
grands: défense européenne ou défense de
l'Europer. (Laura Nasi Zitelli), n. 5, p. 30.

Spampinato Giuseppe: nPartigiano per una
nuova ltaliar, Ed. Centro Studi Feliciano
Rossitto, Ragusa, n. 11-12, p. 28.

Tarantini Leonardo: uPer cogliere un fiore

di Libertà - racconti dal vero. Uomini della
Resistenza pomr€nso,, Ed. ANPI di Parma.
(Piero Boni),  n. 16, p. 27.

Trabucco Angela: <Resistenza in ValChiso-
ne e nel Pineroleser, Arti Grafiche Alzani, Pi-
nerolo. (Primo De Lazzari), n. 4, p. 29.

Trentin Silvio: oPolitica e amministrazione>,
Ed. Marsilio, Venezia. (Primo De Lazzari),
n .  1 1 - 1 2 ,  p . 2 9 .

Vinciguerra Riccardo: nla scintilla - I'Alfa
Romeo tra guerra e pace,,, Ed. R. Vinciguer-
ra. (Primo DeLazzari), Scheda bibliografica,
n .  18 -19 ,  p .  36 .

Zanichelli Editore: <ll nuovo atlante Zani-
chelli con tavole dell'ambiente, in collabo-
razione con il WWF-Fondo Mondiale della
Natura>, Ed. Zanichelli, Bologna. (Rolando
Renzoni ) ,  n .  18-19,  p .  38.

Zappt Graziano (Mirco): ul-a rossa primave-
ra - Esperienze di lotta partigiana sulla Fa-
giola, sul Falterona e nella bassa lmoleseu,
Libreria Beriozka, Bologna. (Arrigo Boldrini),
n .  1 5 ,  p . 3 0 .
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