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POLITICA INTERNA
E DIBATTITO POLMCO

Arialdo Banfi: L'ombra del terrorismo sulle
buone intenzioni di Ginevra, n. 1, p. 5.
Lucio Cecchini: L'insegnamento della relF
gione nella scuola. Una battaglia di retro-
guardia di chi vuole dimenticare che l'ltalia
fa parte dell'Europa, n. 1, p. 6.
Arturo Calabria: Ricompaiono a Trieste ifan-
tasmi del passato, n. 1 , p.12.

Lucio Cecchini: Costituzione, Parlamento,
legge finanziaria: un terreno scivoloso che
richiede equilibrio, n.2, p. 4.
Tino Casali: Almirante ha getùato la masche-
ra, n. 2, p. 6.
Dante Cruicchi : Walter Reder: aveva ragione
chi era contrario alla liberazione anticipata,
n. 2, p. 9.
Roberto Bonfiglioli: Ancora troppe ombre of-
fuscano la serenità della nostra democra-
zia,  n.3,  p.  4.
Paolo Pannocchia: Sui problemidella pace
e del disarmo, n. 4-5, p. 4.
Lucio Cecchini: Una storica svolta per la
Chiesa cattolica, n. 4-5, p. 5.
Aldo Beolchini: Alto Adige: problemi fittizi e
storia reale, n. 4-5, p. 16.
Armando Barone: lnsegnamento ed eredità
del 25 aprile, n.6-7, p. 4.
Leonardo Taranti n i : Ai giovani vogliamo dire
soltanto che..., n. 6-7, p. 6.
Arrigo Boldrini: Promulgare la legge per gli
sloveni in ltalia (testo bilingue), n. 6-7, p. 8.
Lucio Cecchini: [a prima sentenza della
Corte Costituzionale, n. 6-7, p. 12.
Giufio Mazzon; Nella trappola del terrorF
smo, n. 8, p. 4.
Lucio Cecchini: Chernobyl: o siaffronta in-
sieme il problema della sicurezza o insieme
i rischi, n. 8, p. 5.
Daniele Moro: L'area politica dei fascismisi
è ristretta ma non quella della intolleranza e
defla violenza, n.8, p. 26.
Arrigo Boldrini: Risorgimento, Resisten?a,
Repubblica, n. 9-10, p. 3.
Enzo Santarelli: Le scelte difondo della Co-
stituente, n. 9-10, p. 12.

Ettore Gallo: L'amministrazione della giustF
zia oggi e ieri: ombre e luci, n. 9-10, p. 18.

Randolfo Pacciardi: Quarant'anni dopo,
n .  9 - 1  0 ,  p . 2 2 .

Aldo Ducci: I valoridi libertà forza propulsi-
va della democrazia, n. 9-10, p. 29.
Piero Boni: llcammino del mondo del lavoro
in 40 anni di Repubblica, n. 9-10, p. 35.
Paolo Vittorelli: Resistenza e Repubblica,
n . 9 - 1 0 ,  p . 3 8 .

Leonetto Amadei: Elogio della Costituzione,
n .9-10 ,  p .  45 .
Roberto Bonfiglioli : Questa Repubblica nata
dafla Resistenza, n. 9-10, p. 47.
Gaetano Arfè: ll patrimonio della Resistenza,
n . 9 - 1 0 ,  p . 5 1 .

Alfonso Bartolini: Le Associazioni combat-
tentistiche e della Resistenza, ieri e oggi.
Dagliannidella diffidenzaa quelli della pie-
na collaborazione, n. 9-10, p. 58.

Gerardo Agostini, Gustavo De Meo, Gina Bo-
rellini: Dichiarazioni sul 40' della Repubbli-
oa, n. 9-10, pp. 58-59-60.
Armando Barone: Successi e insuccessi di
un quarantennio dilotte per la salvaguardia
della Repubblica, n. 9-10, p. 63.
Franco Raparelli: 40'della Repubblica: bene
le celebrazioni ma guardiamo anche ai pro-
blemi rimasti anoora irrisolti, n. 11, p. 4.

Lucio Cecchini: L'amnistia delgiugno 1946,
n . 1 1 ,  p . 5 .

Sandro Canestrini, Marco 7adra, Livio Morello,
Andrea Mascagni : Sul problema dell'Alto Adi-
ge ci scrivono da Bolzano, n. 1 1, p. 16.
lsacco Nahoum: Nucleare di pace o diguer-
ra?, n. 12, p. 7.

Aldo Beolchini: Ancora sull'Alto Adige, n. 12,
p .  1 1 .
llio Muraca: E I'ottranzismo che va condan-
nato, n. 12, p. 12.
Redazionale: Sull'Alto Adige: le nostre con-
clusioni, n. 12, p. 13.
Arialdo Banfi: Se Chernobyl potesse inse-
gnare qualcosa..., f,. 15, p. 4.
Lucio Cecchini: ll servizio militare: l'articolo
52 della Costituzione fu frutto di responsa-
bili dibattiti, n. 15, p. 10.
..Saliceto": Riflessioni d'agosto, n. 15, p. 13.
Redazionale: Una battuta d'arresto sulla via
della pace e del disarmo, n. 16, p. 4.
Giuf io Mazzon: ll neo-qualunquismo va liqui-
dato con un rilancio rinnovato deivalori del-
fa democrazia, n. 19-20, p. 4.
Lucio Cecchini: Quando le riforme restano
nel cassetto, n. 19-20, p. 5.
Alfonso Bartolini: Per una presenza viva
e di prestigio nella vita della Repubblica,
n .21-22,  p .  4 .
Giulio Mazzon: Maisecondia nessuno nella
lotta antifascista, n.21-22, p.5.

Arrigo Boldrini: Si rinnova I'impegno del-
I'ANPI al servizio della democrazia nel nome
deffa Resistenza, n. 21-22, p.6.

Gian Carlo Pajetta: È necessario e possibile
far rivivere ancora, in Europa, lo spirito della
Resistenza, n.21-22, p. 13.
Leo Valiani: Nessun cedimento al terrorismo
e ai suoi ricÉtti, n. 21-22, p. 14.
Lionello Levi-Sandri, Anfonio Ghirelli: Rrò
ancora avere un suo ruolo un'Associazione

di protagonisti della Resistenza? (intervi-
sta), n. 21-22, p. 15.
Aldo Aniasi: La libeÉà e la democraziavan-
no difese giorno per giorno, n.2 r-22, p. 17 .

Paolo Vittorelli: Resistenza e giovani: valo-
ri sempre vivi ma senza protagonismi,
n .  2 1 - 2 2 ,  p .  1 8 .
Oddo Biasini: Quel sentimento didignità di
cui dobbiamo sentirci eredi, n.21-22, p. 19.
Wifma Galluzzi Boschetti: Alla ricerca di un
anello idealetra vecchie e nuovegenerazio-
n i ,  n .  21-22 ,  p .49 .

POLITICA ESTERA - INTERNAZIONALE -
PROBLEMI DELLA DIFESA E DELLA PACE

Giuseppe Longo : Effetti sull'ambiente di una
guerra nucleare, n. 1, p. 9.
Vincenzo F. Arena: Germania Federale:30
anni di Bundeswehr, n. 1, p. 19.
Daniele Moro: [a crisi nel Mediterraneo, n.2,
p. 5.
Gianni Tartaro: ll veÉice Reagan-Gorbaciov:
fe prospettive del momento, n. 2, p. 7.

Giuseppe Longo: Scudo spaziale: miti e
r e a f t a ,  n . 2 , p . 1 1  /  n . 3 ,  p .  1 0  /  n . 4 - 5 , p . 2 1  /
n.  6-7,  p.  18 /  n.  8,  p.  8.
Gianni Tartaro: Ricerca italiana, <Eurekau
europ@, n.3, p. 7.
Emanuela D'Alessio: Da una politica dipace
agliaccordi per una piú stretta cooperazio-
ne sulla pesca, n. 3, p. 15.

Stefano Lodigiani: Haiti e Filippine: fine di
due dittature, n. 4-5, p. 6.
Stefano Lodigiani: Due condizioni per salva-
re la pace, n. 6-7, p. 13.
G ian n i Tartaro : Guerre di religione, contrasti
ideologici e interessi finanziari (lran, lrak e
Libano), n. 6-7, p.22.

"Saliceto,:Lo scontro della SiÉe: l'ltalia e la
pace, n. 8, p. 6.
Vincenzo F. Arena: Cossiga nella RFT: nel-
I'omaggio alla Resistenza tedesca una sere-
na e severa riflessione, f,. 8, p.14.

Umberto Cappuzzo: 40 anni di Repubblica,
40 anni  d i  pace, n.  9-1O, p.27.

Virgilio llari: L'ltalia e <l'opzione mediterra-
n€dr, o. 9-10, p. 54.

Virgil io l lari: Dopo lo scontro della SiÉe,
n . 9 - 1 0 ,  p . 5 7 .

Stefano Lodigiani: ll sogno di una nazione
araba unita sfuma nel mare degli interessi
contrastanti dei singoli Faesi, n. 11, p. 6.
uSaliceto": Eliminare le armi non può essere
sufficiente, n. 11, p. 8.
uSalicetou: [a uguerra limitata> tra USA e Li-
b ia ,  n .  11 ,  p .  9 .
Vincenzo F. Arena:ll<casoWaldheimu, n. 11,
p . 1 5 .

Lucio Cecchini: O morire di razzismo o abo-
fire f'apartheid, n. 12, p. 4.
Daniele Moro: Sud-Africa: intorno al dram-
ma dell'apartheid s'intrecciano pericolose
tensioni politiche e tribali, n. 12, p. 6.
uSalicetou: ll dopo-Libia è gia cominciato,
n .  1 3 - 1  4 ,  p . 2 1 .

Antonio Leal: Cile 1986: Pinochet alle corde
inasprisce la repressione, n. 13-14, p.27.

Fabrizio Federici: Sudafrica al bivio, n. 13-1 4,
p .46 .
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Stefano Lodigiani: lGrachi e lstanbul: ritor-
na il terrorismo, n. 15, p. 1 1.
Stefano Lod ig ian i : Bolivia : la repubblica del-
la coca, n. 16, p. 5.
Gianni Tartaro: L'impegno della scien?a per
costruire la pace, n. 16, p. 11.
Renato Altissimo: Afuhanistan: alla ricerca
di una soluzione politica possibile oggi piú
che ieri (intervista di Rolando Renzoni), n. 16,
p . 1 8 .

Vincenzo F. Arena: Finì bene 15 anni fa
il lungo negoziato sullo status di Berlino,
n . 1 6 ,  p . 2 3 .

Andrea Viglione: ll dibattito sui problemi del-
la difesa: individuare le certezze fondamen-
tal i ,  n.  17-18, p.  5.
Vincenzo F. Arena: Si sentono di nuovo di-
versi gli amici tedeschi? Sembrerebbe dt
sì..., n. 17-18, p. 23.
Gianni Tartaro: ll lungo e non facile cammi-
no verso un'intesa (i negoziati di Ginevra,
Stoccolma, Vienna e il preveÉice di Reykia-
vik), n. 19-20, p. 6.
R.F. : Pesca iugo-italiana nel mare Adriatico,
n .  19-20 ,  p .20 .

Redazionale: L'|STR|D: una fucina didemo-
crazia, n.21-22, p. 14.
Enzo Santarelli: Resistenza e pace, n.21-22,
p . 2 4 .

EUROPA

Luciano Bolis: I regimifiscali nella Comunità
Europea: un freno alla diffusione della cultu-
ra in Europ?, [. 1, p. 23.
Fabrizio Federici: Fra vittorie e sconfitte
ll,Unione Europea, segna il passo, n. 2, p. 15.
Luciano Bolis:Troppo lenta la marcia verso
I'Europa unita, n. 9-10, p. 40.
Fabrizio Federici: Per le generazioni piú gio-
vanisisono create le condizioni per una de-
cisiva spinta verso I'Europa, n. 9-10, p. 49.

INTERVISTE E INCHIESTE

Fabrizio Federici: Da dove viene il terrori-
smo brigatista? ln complesso ne sappia-
mo ancora poco (intervista a Liano Fanti),
n .  1 ,  p . 2 1 .

Tina Anselmi: La donna nella vita pubblica:
ritardi e ostacoli (intervista a cura di Ema-
nuela D'Alessio), n. 9-10, p. 31.
Gisella Floreanini: Dalla repubblica paÉigia-
na dell'Ossola alla Repubblica italiana (in-
tervista), n. 9-10, p. 44.
Enzo Guidotto: La lotta alla mafia: usare be-
ne uomini e mezzi, n. 16, p. 7.
Renato Altissimo: Afghanistan: alla ricerca
di una soluzione politica possibile oggi piú
che ieri (intervista di Rolando Renzoni), n. 16,
p . 1 8 .

Oscar Giannino (FGR), Stefano Beretta (GLl),
Pietro Folena (FGCI), Michele Svidercoschi
(FGSI), Serafino Conforti (GSDI), Renzo Lu-
setti (GDC): Sui problemi militari il parere
dei giovani, n. 17-18, p. 13.
Enzo Guidotto: Lotta alla mafia: applicare
bene la legge e far funzionare adeguata-
mente le strutture, n. 17-18, p. 26.
Enzo Guidotto: Mafia: oggicome nel f 876,
n . 1 7 - 1 8 ,  p .  2 8 .

Aldo Podesta: Intervista a un partigiano (in-
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tervista di  Edoardo Gugl ie lmino),  n.  17-18,
p. 48.
Enzo Guidotto: Lotta alla mafia: un dovere di
tutti, n. 19-20, p. 9.
Don Pierino Gelmini: L' impegno delle <co-
munità terapeutiche> contro la piaga della
droga (colloquio a cura di Fabrizio Federici),
n . 1 9 - 2 0 ,  p . 1 4 .

Gerardo Agostini: Uniti per im@ireviolenze,
dittature, guere (intervista), n.21-22, p.8.

Gustavo De Meo: Per un'intesa globale e
piú operativa fra tutte le Associazioni
combattentistiche e della Resistenza (in-
tervista), n. 21 -22, p. 9.
Elvio Viano: Consolidare la pace: dsiderio
unanime e convinto (i ntervista), n. 21 -22, p. 1 0.
Mario Ferrari-Aggradi: E da compiere ogni
sforzo per trovare su punti essenziali con-
vergenze valide e costruttive (intervista),
n .  2 1 - 2 2 ,  p .  1 1 .
Paride Piasenti:Gostruiamo insieme la pace
educando i giovani alla giustizia e alla de-
mocrazia (intervista), n. 21-22, p. 12.
Lionello Levi-Sandri, Antonio Ghirelli: Puo
avere ancora un suo ruolo un'Associazio-
ne di protagonisti della Resislenza? (inter-
vista), n. 21-22, p. 15.

ECONOMIA

Emanuela D'Alessio:Da una politica dipace
agliaccordi per una piú stretta cooperazio-
ne sulla pesca, n. 3, p. 15.

Cosmo G. Sallustio Salvemini: Squilibri eco-
nomici e riflessi sulla società, n. 12, p. 26.

Gianni Tartaro: Piano energetico nazionale,
ecologia e sicurezza degli impianti nucleari,
n . 1 3 - 1 4 , p . 2 4 .

Bruno Gianinoni: Necessità energetiche e
problemi ecologici, n. 16, p. 22.

Emanuela D'Alessio: Nucleare si, nucleare
no ,  n .  19 -20 ,  p .12 .

R.F.: Pesca iugo-italiana nel mare Adriatico,
n .  19 -20 ,  p .20 .

PROBLEMI SOCIALI

Luciano Luciani: Milioni di minori in tutto il
mondo prematuramente al lavoron n. 1, p. 26.
Bruno Pignoni: Megaprocesso di Palermo:
alla ricerca delle collusioni, n. 2, p. 19.

Sandro Canestrini: Sul fronte della mafia
rapporto da Palermo, n. 3, p. 21.
Renzo Vanni: Solo la pace può risolvere i
grandi problemi della miseria e delle care-
stie, n. 4-5, p. 8.
Giancarlo Giustacchi ni : Uomo... devi vivere!,
n . 4 - 5 ,  p . 1 1 .

llio Muraca: La cooperazione italiana con i
paesi in fase di sviluppo, n. 4-5, p.14.

Fabrizio Federici: Prevenire in tutti i modi il
possibile pericolo di un'r<epidemia nuclea-
f€D, [ .  4-5,  p.26.

Vincenzo F. Arena: l-avoratori italiani in Ger-
mania, n. 6-7, p. 15.

Salvatore Virgillito: [a Sicilia impegnata su
due fronti: contro la mafia e le tensioni nel
Mediterraneo, n. 6-7, p. 17.
Francesca Aloisi: Leggi e leggine rendono
precari gli esitanti prowedimenti dello Sta-
to a favore degli handicappati, n. 8, p. 12.
Cosmo G. Sallustio Salvemlni: [a giustizia al
servizio della libertà, tr. 8, p. 15.

Giuseppe Soncini: 15 annidi impegniverso
il Terzo Mondo, n. 8, p. 20.
Piero Boni: llcammino del mondo dellavoro
in 40 anni di Repubblica, n. 9-10, p. 35.
Fabrizio Federici: L'impegno della socieÈ per
debellare la piaga della droga, n. 12, p. 14.

Redazionale: Un incontro <permanenten
lra la Regione Toscana e i Comandi milita-
r i ,  n.  17-18, p.  18.
Roberto Benvenuti (Sindaco) : Forze Armate
e società civile operano a Livorno in piena
armonia, n.17-18, p. 20.
Redazionale: Forze Armate e societa civile:
non farsi prendere in contropiede, n. 17-18,
p . 2 2 .

Giorgio Cardetti (Sindaco): In fase disvilup-
po l'impegno assunto dal Comune di Torino,
n.  17-18, p.22.

Piergiorgio Bressani (Sindaco): Prestoa Udi-
ne un piano d'interventoversotutti igiovani,
n . 1 7 - 1 8 ,  p . 2 2 .

Fabrizio Federici: L'impegno delle <comu-
nità terapeuticher contro la piaga della
droga (colloquio con don Pierino Gelmini),
n .  19-20 ,  p .14 .

ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE ...;II

Emanuela D'Alessio: Eutroflzazione: una
nuova minaccia grava sui mari, n. 2, p. 17.
Emanuela D'Alessio: ll dirifto collettivo al-
f'ambiente non degradato, n. 6-7, p. 25.

Gianni Tartaro: Piano energetico nazionale,
ecologia e sicurezza degli impianti nucleari,
n .  13-1  4 ,  p .24 .

Bruno Gianinoni: Necessità energetiche e
problemi ecologici, n. 16, p. 22.

Redazionale: Generosità dei soldati nella
protezione civile, n.17-18, p. 12.

DONNE E SOCIETA

, : i

Roberto Bonfiglioli: Cesira Fiori, n. 1,p.25.

Federico Vincenti : Franja Boic-Bidovec, n. 2,
p . 2 7 .

Wanda Breschi: Vera Vassalle: una donna
eccezionale che ha lasciato molto (lettera),
n .  3 ,  p . 2 .
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t Giuliana Gadola Beltrami: L'altra metà del
I i- r_ cielo in 4Oannidi Repubblica, n. 9-10, p. 17.

. Tina Anselmi: [a donna nella vita pubblica:
, ritardi e ostacoli (intervista a cura di Ema-
1; nuela D'Alessio), n. 9-10, p. 31.

ì i. Gisella Floreanini: Dalla repubblica pafiigia-
i,iì na dell'Ossola alla Repubblica italiana (in-

'=t., 
tervista), n. 9-10, P. 44.

,Í' = Emanuela D'Alessio: Presto anche le donne al
iil servizio miliùare volontario?, n.17-18, p. 29.
: . .

Giuseppe Palmerini: Dalla Versilia: disarmo
. - totale chiedono le donne, n. 19-20, p. 32.

Lionello Gaydou: Da Torino un omaggio dei
f paÉigiani a un Premio Nobel: Rita Levi Mon-
j: talcini (lettera), n.21-22, p.2.

':,: Maria Eletta Martini, Giuliana BeltramiGado-tlr la, Gina Borellini: ll contributo detla donna
,.'. all'affermazione della democrazia e allo svi-
,. fuppo della societa, n.21-22, p.22.

Fausto Vighi: [a data di nascita delTricolo-
re: la storia vera è questa, n. 1, p. 7.
Vincenzo F. Arena: Le Chiese tedesche nella
Germania nazista, n. 2, p. 21.
Vincenzo F. Arena:Gliebreiin Germania du-
rante il nazismo e oggi, n. 3, p. 17.
Armando Barone: Dino Grandie ilfascismo,
n. 4-5, p. 30.
Fausto Vighi: La Repubblica non nacque in
un giorno, n. 9-10, p. 6.
Paolo Emilio Taviani: I cattolicidemocratici
dalla Resistenza alla scelta repubblicana,
n.  9-1 0,  p.32.

Vittore Fiore: ll Meridionetra monarchia e re-
pubblica, n. 9-10, p. 42.
Primo DeLazzari: Ll,Uomo Qualunque,n insi-
diò la Repubblica nei suoi primi anni di vita,
n . 9 - 1 0 ,  p . 6 1 .

Lucio Cecchini: L'idea di una Costituente
nella storia d'ltalia, n. 9-10, p. 65.
GianniTartaro: Mediterraneo inquieto, n. 11,
p . 1 2  /  n .  1 2 ,  p .  8 .
Redazionale: Spagna 1936: perché dobbia-
mo ricordare, n. 13-14, p.2.

Fausto Vighi: Battendosiperh libertà il popo-
lo spagnolo indicò alle democrazie anropee la
pericolosits del fascismo, n. 13-14, p. 4.
Redazionale: Spagna 1931-1936: un po'di
cronologia, n. 13-14, pp. 10-18-45.
Enzo Santarelli: Gliantifascisti italiani in di-
fesa della democrazia e della liberÈ in Spa-
g n a ,  n . 1 3 - 1 4 ,  p . 1 1 .

Luciano Casali: In un clima didisinformazio-
ne il fascismo trascinò I'ltalia in una nuova
awentura bellica, n. 13-14, p. 15.
Roberto Bonfig I iol i : Guernica : una lacerazio-
ne nel cuore dell'umaniÌà, n. 13-14, p. 19.
Virgilio llari: L'interuento fascista nella guer-
ra civile spagnola, n. 13-14, p.28.

Anello Poma: Quei milizianiche nelfebbraio
1939 fasciarono la Spagna..., n. 13-1 4,p.43.
Lucio Cecchini: In Spagna oome in ltalia: in-
conciliabile il fascismo con una cultura me-
ritevole di questo nome, n. 13-14, p.49.

Armando Barone: Gae0ano Br€sci, n. 15, p.21.

Massi mo Coltri nari : Risorgimento rivisitato:
Castelfidardo e il poteretemporale dei Fapi,
n . 1 5 ,  p . 2 4 .

Lucio Cecchini:Con I'Asse Roma-Berlino le
premesse della tragedia mondiale, n. 1 7-18,
p . 4 .

Gianni Tartaro: Le operazioni militari del-
I'esercito partigiano nell'aprile 1945 nel
Nord ftalia, n. 17-18, p. 36.
Renzo Vanni: 40 anni fa il processo di No-
rimberga: un duro monito per iguerrafon-
dai, n. 19-20, p. 17.
GianniTartaro: 25 aprile 1945: Milano insor-
9è, D.21-22, p.26.

ANTIFASCISMO . RESISTENZA

Renzo Vanni: Sacerdoti italiani nella resi-
stenza al fascismo, n. 6-7, p. 27.
Mario Lizzero: Jole De Cillia, la partigiana
aPaola>r,  n.6-7,  p.31.

Raimondo Lacchin: ll decalogo del Batta-
glione aDaniele Maninr, n. 6-7, p.44.

Luciano Luciani: Studi sull'antifascismo in
Garfagnana, n. 13-14, p. 47.
llio Muraca: 8 settembre-l3 ottobre 1943: i
35 giorni piú sofferti e piú discussi per le
FF.AA., n. 15, p. 6.
Edoardo Guglielmino: [a memoria di <Den-
te),, n. 15, p. 28.
Paolo Bologna: Una drammatica pagina di
storia a ridosso del confine svizzero, n. 16,
p . 2 0 .

Angelo Graziani: La Guardia diFinanza nella
Guerra di Liberazione in Montenegro (1943-
1945) ,  n .17-18 ,  p .  31 .

CONTRIBUTI STORIOGRAFICI

Almo Bertolini: ll passo appenninico della li-
bertà, n. 1, p. 27.
Diego Rinallo:Guerriglia paÉigiana e impe-
gno disminatori nell'Alto Lazio (lettera), n. 2,
p . 2 .

Ferruccio Derenzini: Un crudo episodio nel
Gampo di sterminio di Dachau, n. 2, p.24.

Tommaso Casadio: Non cisono dubbi: il co-
mandante del <Gonte di Cavoun fu ucciso a
Fossoli (lettera), n. 3, p. 2,

Giuseppe Cusmano, Vincenzo Di Matteo,
Virgilio llari: Sul ruolo delle forze armate del-
la r.s.i. un filone di storia aperto a nuovi con-
tributi, n. 3, p. 19.
Euro Salvatori: Quando la <banda Carità>
giunse a Montaione nel febbraio del 1944
(lettera), n. 4-5, p. 39.
Carmelo Luigino Minnala: Da Lero ai lager;
oerco i miei compagni dell'awenturosa fuga
(lettera), n. 4-5, p. 39.
Adriana Colla: Cosí quel giorno ci ripren-
demmo i nostriferitidalle Molinette diTori-
no, n. 6-7, p. 34.
Anello Poma: Sfogliando le fitte pagine della
Resistenza nel Biellese, n. 6-7, p. 37.
Luigi Rastelli: Le prime ,Zone Libere> del
Farmense, n. 6-7, p. 39.
Albino Callettii La prima battaglia di prima-
vera in Valsesia, n. 6-7, p. 41.

Sisto Santin: Una bandiera tricolore nata tra i
reticolatidi un lager nazista (lettera), n. 8, p. 2.

Nino Gardini: I militari italiani internati in
Germania: dopo il ritorno il difficile reinseri-
mento nella nuova societa, n. 8, p. 18.

Antonio Sanson: Pagine di storia della Bri-

gata <Fratelli Fontanotu attraverso gli ap-
punti di un comandante, n. 8, p.22.

Edoardo Guglielmino: Uno strano paese:25
aprile a Sala Biellese, n. 9-10, p. 68.
Don Antonio Cremonini: Gli internati militari
italiani nei lager nazisti: con la primavera ar-
rivò I'Armata Rossa e con essa la liberazio-
n e ,  n . 1 1 ,  p . 1 9 .

Ferruccio Ferrucci: Uominidi ieri: coltivano
con fierezza il ricordo dell'epica difesa di
Lero ,  n .  11 ,p .21 .
Luigi SaverioTozzi: Rrò essere bellotornare
sui fuoghi della giovineiz:ra paÉigiana h4.."
n . 1 1 ,  p . 3 2 .

Rosalba Perotto Goglio: In corso Novara, a
Torino, c'è una lapide sempre infiorata di
rosso..., n. 12, p.23.

Renato Papais: [a battaglia diFetemd,n.12,
p .24 .

Antonio Sanson: [a Brigata <Fontanotr: quel
terribile ottobre del 1944, n. 12, p.25.

Dario Fumolo: Matricola <a22542rr. Un giorno
a Dora Mittelbau, n.17-18, p. 40.
Domenico Troilo: La Brigata <Majellar alla li-
berazione di Cingoli, n. 19-20, p. 16.

Antonio Sanson: Brigata <Fontanot>: quei
durissimi mesi dell'inverno 1944-1945,
n .  1 9 - 2 0 ,  p . 2 4 .

PROFILI

Redazionale: Antonio Roasio, n. 1, p. 18.
Roòerto Bonfiglioli: Cesira Fiori, n. 1, p.25.

Federico Vincenti: Frania Boic-Bidovec, n.2,
p . 2 7 .

Mario Lizzero: Jole De Cillia, la paÉigiana
uPaolan, n. 6-7, p. 31.
Ernesto Bongiorni: Egisto Cagnoni mori a
Mauthausen, n. 1 1, p. 23.
Rolando Renzoni: Altiero Spinelli: per 50 an-
ni ha pensato Europa, n. 12, p.5.

Alfonso Bartolini: Umberto Marzocchi: nel-
la sua lunga vita un patrimonio di idealita,
n . 1 2 ,  p .  1 3 .
Redazionale: llio Barontini: un Uomo da leg-
genda, n.16, p.  16.

Carlo Francovich: Ricordo di Enzo Enriques
Agnoletti, n. 19-20, p.23.
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CULTURA - SCUOLA. SCIENZA. TECNICA

Luce D'Eramo: Alla salute del pianeta Terra!,
n .  1 ,  p . 4 .

Lucio Cecchini: L'insegnamento della reli-
gione nella scuola. Una battaglia di retro-
guardia di chivuole dimenticare che l'ltalia
fa paÉe dell'Europa, n. 1, p. 6.

Ulisse Gilioli: Wladimiro Tulli, n. 1, p. 32.
Carlo Felici: Quinto Cenni, documentarista
d'eccezione, n. 2, p. 28.
Vincenzo Mascia: [a Resistenza nei libri di
testo in uso nelle scuole, n. 4-5, p.24.

Cosmo G. Sallustio Salvemini: [a religione
nelle scuole: catechizzare gli studenti non
rientra neicòmpiti istituzionali di uno Stato
democratico e moderno, n. 4-5, p.28.

Anna Carrera: Cosí abbiamo awicinato i
giovani di Favia alla storia dei nostritempi,
n .  1 1 ,  p . 2 2 .

Felice Laudadio: Ptrglia, regione d'arte, n. 1 1,
p .24 .

Ermanno Torrico: Appunti in margine a un
dibattito sul Diario di Bulow, n. 11, p. 26.
Patrizio Flavio Quinzio: Attenzione! Ogni
Faese è cosí vulnerabile a fronte dell'arma
nucleare da rendere persino inutile qualsia-
s i  d i fesa, n.12, p.28.

N oris Ratfael I i : L'identikit di un giovane d'og-
g i ,  n .  12 ,  p .32 .

Vincenzo F. Arena: Federico ll di Prussia a
200 anni dalla moÉe. Ma fu veramentegran-
de?, n.  13-14, p.48.

Dedicato ai giovani: la lezione della Costitu-
zione (discorso di Piero Calamandrei), n. 15,
p . 1 9 .

Vincenzo Mascia : Lo studio della Resistenza
nella scuola media superiore, n. 15, p. 19.
Stefano Schiavoni: Arcevia e gli aÉisti per la
Fac€, n. 16, p.26.

Antonietta e Marco Savini: Capire la storia
nella scuola delle 150 ore, n. 1 6, p. 27.
Saverio Tutino: Pieve Santo Stefano (Città
del Diario>, n. 16, p. 32.
Luigi Sandri: Sulle cose possibilicattolici e
marxisti a confronto, n. 19-2O, p. 27.
Elena Bono, Guglielmo Petroni, Luce D'Era-
mo: Quali le responsabilila degli intellettua-

Pafrial 15 mano 1987

li, oggi, di fronte ai molti problemi del mo-
mento?, n.21-22, p. 20.
Lucio Cecchini: ll mio antico incontro con i
paÉigiani e con <Patriau, n.21-22, p. 29.

ARTE . CINEMA. TV

Rolando Renzoni: Visto in TV, n. 1, p. 30.
Ulisse Gilioli: Wladimiro Tulli, n. 1, p. 32.
l.B.: Auschwitz Europa, î.2, p. 14.
Carlo Felici: Quinto Cenni, documentarista
d'eccezione, n. 2, p. 28.
Lucio Cecchini: Parliamo un po'della RAI e
dei suoi pretendenti, n. 3, p. 6.
Serena D'Arbela:Vitalila e organicità delci-
nema jugoslavo, n. 3, p. 30.
Luciano Scarlini: Film della Resistenza: <[a
stagione delle stelleu, n. 4-5, p. 33.
Rolando Renzoni: [a storia italhna in un ser-
vizio della TV: <[a fronda inutile*, n. 6-7, p. 45.
Luciano Scarlini: L'opera ritrovata (omag-
gio a Rodolfo Siviero), f,. 8, p.24.

Serena D'Arbela: Esecrazione della guerra,
voglia dilibertà, interesse per I'uomo nelci-
nema cecoslovaoco, n. 8, p. 30.
Serena D'Arbela:<Runp. Folliedella guerra e
del potere, n. 9-10, p. 66.
Serena D'Arbela:Validita del cinema docu-
mentario di ispirazione sociale (rassegna di
San Giovanni Valdarno), n. 11, p.27.

Redazionale: Un documentario TV sulla Re-
sistenza genovese, n. 1 1, p. 31.
Massimo Mida: ll neorealismo ieri e oggi,
n . 1 5 ,  p . 2 6 .

Serena D'Arbela: La Mostra del Cinema a
Venezia: Anni Luce, n. 16, p.30.

Serena D'Arbela: Jr 37" Mostra di Monteca-
tini: utilizzare il passato come metafora de-
gfi eventi attuali, n. 17-18, p.44.

PROBLEMI COMBATTENTISTICI
E MILITARI

Rodolfo Renzi: lnvalidi di guerra: categoria
di cittadini spesso dimenticata (lettera), n. 1,
p . 2 .

Natale Previti:Ancora sulle leggifatte in fret-
ta e male specialmente per gliex combat-
tenti (lettera), n. 1 , p.2.

Alberto Veronesi: Si, strano Paese! Quante
inutili dispute si potrebbero evitare (lettera),
n .  1 ,  p . 2 .

Aldo D'Alessio: Non declassare ilservizio cF
vile a marginali attivita che sviliscono ilsuo
valore morale, n. 1, p. 17.
Alfredo Ratîuzzi: Ex paÉigiani ufficiali nella
PSì: alla ricerca diuna giusta soluzione, n.2,
p . 2 6 .

Redazionale: Ai limiti dell'assurdo: pensione
INFS piú vantaggiosa per gliex repubblichF
ni che per gli ex partigiani, n. 2, p.32.

"Saliceto": I problemi militari all'inizio del
1986,  n .3 ,  p .  13 .
Redazionale: Sull'uso degli autoveicoli mili-
tari (una circolare del Ministero Difesa), n.3,
p. Vl inserto.
Redazionale: Per porre finalmente riparo a
una discriminazionedella <336u (proposta di
legge), n. 3, p.XVl inserto.
Riccardo Bruzzani:. Sulle pensioni diguerra
if Farlamento batte il Governo, tr. 3, p.23.

Redazionale : Un prooesso incomprensibile,
una sentenza illuminante (Medaglia d'Ar-
gento al Gomune di Fedescala), n. 3, p. 32.
lsacco Nahoum: I guasti della €36n si rifret-
tono a catena nel tempo (lettera), n.4-5,p.2.
Redazionale:Troppo lenta h procedura per la
rnaggiorazione delle pensioni lNPlS, n. 4-5, p. I
inserto.
Redazionale: Gradi onorifici e UNUCI: fac-
ciamo il punto..., n. 4-5, p. ll inserto.

Giuseppe Carretti:Gradi onorifici: una legge
svuotata dei suoi contenuti (lettera), n. 4-5,
p. ll inserto.

Sebastiano Presti: ll servizio militare di leva,
n . 8 ,  p . 1 7 .

Andrea Viglione: Le Forze Armate in 40 anni
di Repubblica: evoluzione e realtà odierna,
n . 9 - 1 0 ,  p . 2 5 .

Alfonso Bartolini: Le Associazioni combat-
tentistiche e della Resistenza, ieri e oggi.
Dagli annidella difftdenza a quelli della pie-
na collaborazione, n. 9-10, p. 58.

Gerardo Agostini, Gustavo De Meo, Gina Bo-
rellini: Dichiarazioni sul 40' della Repubbli-
Ga, n. 9-10, p. 58-59-60.
Paolo Giambarba, Domenico Meroni: Sulla
procedura per la maggiorazione delle pen-
sioni INFS: interessanti risposte, promet-
tenti sviluppi, n. 1 1, p. 17.
Aldo Beolchini: Una lettera al dt|astre l2urroD,
rimasta senza risposta (lettera), n. 11, p. 31.

Valdo Del Lucchese: Verso una definitiva
normativa sulle pensioni di guerra. Tra sco-
glie secche I'approdo non sembra lontano,
n.  12,  p.  17.
Gianni Oliva: Tensioni e divergenze tra l'As-
sociazione Nazionale Alpini e il regime fa-
scista, n. 12, p. 21.
Sebastiano Presti: ll male oscuro deisoldati
di feva. Gome evitarlo, n. 15, p.14.

Valdo Del Lucchese:Un puntofermo: la pen-
sionistica diguerra ha una natura risarcito-
r ia,  n.  15,  p.  15.
Valdo Del Lucchese: Si è cbnclusa positiya-
mente la vicenda della pensionistica di
guerra, n. 16, p. 13.
nSalicetoo: Crisi della leva? Troppi luoghi
comuni, n. 16, p. 14.

Luigi Poli: Quale soldato? quale Esercito?
quale difesa? quale caserma? (intervento al
seminario dell ' lSTRlD), n. 17-18, p. 6.
Aldo D'Alessio: ll soldato e la Costituzione (in-
tervento alseminario dell ' lSTRlD), n. 17-18,
p .  1 1 .
Redazionale: Un incontro <permanenter
fra la RegioneToscana e iGomandimilita-
r i ,  n .  17-18 ,  p .  18 .

Roberto Benvenuti (Sindaco) : Forze Armate
e societa civile operano a Livorno in piena
armonia, n.17-18, p. 20.
Redazionale: Forze Armate e societa civile:
non farci prendere in contropiede, n. 17-18,
p . 2 2 .
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Gio-rgio Cardetti (Sindaco): In fase disvilup-
po t'impegno_ assunto dal Comune di Torino,
n .  17-18 ,  p .22 .

Piergiorgio Bressani (Sindaco): prestoa Udi-
ne u! flano d'interventoversotutti igiovani,
n .  17-18 ,  p .22 .

llio Muraca: L'aÉe del comando... e i suoi
possibili stravolgimenti, n. 17-18, p.24.
Emanuela D'Alessio: Presto anche le donne al
servizio militare volontario?, n. 17-18, p. 29.
Redazionale: Riforma della leva: qualiipunti
salienti?, n. 17-18, p. 30.
Redazionale: Legge 140/1985: ma perché
tanti ritardi?, n. 19-20, p. 19.
Gerardo Agostini: Uniti per impedire violen-
ze, dittature, guerre, n.21-22, p.8.
Gustavo De Meo: Per un'intesa globale e piú
operativa fra tutte le Associazioni combat-
tentistiche e della Resistenza , n. 21-22, p. g.

Elvio Viano: Consolidare la pace: desiderio
unanime e convinto, n.21-22, p. 10.
Mario Ferrari-Aggradi: È da compiere ogni
sforzo per trovare su punti essenziali con-
vergenze valide e costruttive , n.21 -22, p. 11 .
Paride Piasenti:Gostruiamo insieme la pace
educando i giovani alla giustizia e alla de-
mocrazia, n.21-22, p. 12.
Guido De Min:[a legge567 (lettera),n.21-22,
p. Vlll inserto.

CONGRESSI - CONVEGNI - APPELLI -
DOCUMENTI - LEGGI

to e prese di posizione delle ANPI provincia-
l i ) ,  n. 2, p. Vl l l  inserto.

Alessandro Politi: Le operazioni in Corsica
nef settembre-ottobre 1943, n.2, p.25.

Rolando Renzoni: Mediterraneo mare di pa-
ce (tavola rotonda ANPI di Roma), n. 3, p. Xl
inserto.

Redazionale: Per porre finalmente riparo a
una discriminazione della <336rr (proposta di
legge), n. 3, p.XVl inserto.

Nicola Della Santa: la Resistenza nei lager
degli internati militari (convegno di Firenze),
n .  3 ,  p .  25.

Tino Casali: ll documento programmatico
del Comitato nazionale (relazione al Consi-
glio nazionale di Arezzo), n.4-5, p. V inserto.

Sul problema dell'amnistia e dell'indulto
(documento del Consigl io nazionale), n.4-5,
p. Xl inserto.

25 aprile 1986 (appello del Comitato nazio-
nale ANPf) ,  n. 6-7, p. 2.

Rifiuto della violenza, fiducia nella forza del-
fa ragione (appello ANPI), n. 6-7, p. 2.

ll rinnovo delle rappresentanze militari (ap-
pel lo aici t tadinial le armi di un gruppo di se-
natori  e deputati) ,  D. 8, p. 31.

1946-1986: 40 anni di Repubblica (documen-
to Comitato nazionale ANPI), n. 9-10, p. 3.

L'energia nucleare di pace e di guerra ha
bisogno di un momento di riflessione (do-
cumento del Comitato nazionale ANPI),
n .  13 -14 ,  p .  I  i nse r to .

Documento congiunto della Resistenza ita-
lo-bulgara, n. 13-14, p. l l  inserto.

Alfonso Bartolini: lmpegni e indirizzi della
nostra Associazione per il 40" della Repub-
blica (relazione alComitato nazionale e Pre-
sidenza onoraria del l 'ANPI), n. 13-14, p. lV in-
serto.

DIBATTITO PRECONGRESSUALE ANPI

Luciano Scarlini: LANPI al sewizio della de
mocrazia e della FdoB, n. 13-14, p. Vll inserto.

Giancarla Codrignani: Gonsiderazioni criti-
che sulla nostra rivista, n. 13-14, p. Vlll inserto.

Arialdo Banfi: ll problema delfuturo già esi-
ste, n. 15, p. Vll inserto.

Athos Fallani: Rallorzane I'ANPI nella sua li-
nea politica ma anche organizzativa, n. 15,
p. Vlll inserto.

Enea Boni: L'antifascismo è finito?, n. 15,
p, lX inserto.
Alberto Veronesi: L'aÉicolo 52 della Gostitu-
zione, n. 15, p. lX inserto.
Roberto Bonfiglioli: l-a questione morale e
altri argomenti, n. 16, p. Vll inserto.
Luigi Broccoli:Vita,libertà e pace: era anche
questa la Resistenza, n. 16, p. Vll inserto.
Mario Mammuccari: L' insegnamento della
storia del 2" Risorgimento italiano, n. 16,
p. Vll l inserto.
Leonardo Tarantini: Servizio di leva o vo-
lontari? Occorre un positivo dibattito, n. 16,
p. lX inserto.
Elio Fregonese: Ancora sull'articolo 52 della
Costituzione repubblicana, n. 1 6, p. lX inserto.
Silvino Poletto: ll ruolo degli lstituti storici
del Movimento di Liberazione, n. 16, p. X in-
serto.

Tina Merlin: Europa-Genti: dall'Atlantico agli
Urali per ritrovare comuni radici (convegno
d i  Venez ia ) ,  n .  16 ,  p .24 .

4 novembre (documento della Confedera-
zione combattentistica), n. 17 -18, p. 2.

DIBATTITO PRECONGRESSUALE ANPI

Daniele Moro: L'ANPI punto di riferimento di
diverse componenti della democrazia italia-
na, n. 19-20, p. Xl inserto.
Bruno Steffè: Senza una crescita culturale
non vi può essere sviluppo della democra-
zia, n. 19-20, p. Xl inserto.
Enrico Azzoni: La democrazia ha un senso
se poggia su cultura e metodiantifascisti,
n. 19-20, p. Xll inserto.
Alfonso Bartolini:Quale domani per I'ANPI?,
n. 19-20, p. Xll l inserto.
Renato Butturini: Un impegno primario per
I'ANPI: farsi promotrice di iniziative per fa-
vorire distensione e pace, n. 19-20, p. Xlll in-
serto.
Carlo Paladini: Occorre un congresso che
affronti con grande realismo lo stato della
nostra Associazione, n. 19-20, p. XIV inserto.

Luigi Sandri: Sulle cose possibili cattolici e
marxistia confronto (simposio di Budapest),
n .  19-20 ,  p .27 .

DIBATTITO PRECONGRESSUALE ANPI

Gaspare Mirandola: Un diritto deglianziani:
vivere serenamente al servizio della società,
n.21-22, p.  I  inserto.

Fausto Vighi: | 40anni di vita dell'ANPI: sul fi-
lo della continuità, n.21-22, p. 30.
Roberto Bonfiglioli: Lontane voci riecheggiano
a confoÉarci nel nostro impegno, n. 21 -22,
p . 4 5 .

Arturo Oreggia:A Cuneo: le giornate d'Euro-
pa (convegno-dibattito), n.21-22, p. 53.
Aduro Calabria: Gonvegno di studi italeju-
goslavo a Trieste: il passato insegnia costrui-
re if fnturo (testo bilingue), n. 21-22, p. 54.

CRONACHE

Luciano Scarlini: [a partenza per il fronte
dei volontari del Valdarno, n. 4-5, p. 38.
Maurizio Nocera:Tricase onora una sua par-
tigiana caduta nel Parmense, n. 4-5, p. 40.
Dante Cruicchi: Si consolida a Marzabotto
I'amicizia con il popolo tedesco, n. 15, p.27 .
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Presidenza e Segreteria nazionali ANPI: La
pace e il disarmo non possono essere
ostacolati (documento polit ico), n. 1, p. Vll l
inserto.
FIR: Con le Nazioni Unite per un mondo mi-
gliore (appello della FIR), n. 1, p. Vll l insedo.
Roger Maria: Nel 40" dello storico processo:
a Norimberga un convegno giuridico inter-
nazionale, n. 1, p. 28.
ANPI: Dal 40'della Resistenza al 10" Con-
gresso nazionale dell'ANPI (documento pro-
grammatico), n. 2, p. I inserto.
Una forte risposta unitaria alla provocazio-
ne del fascista Almirante (telegrammi del-
l'ANPI nazionale, interrogazioni in Parlamen-
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Redazionale: Un Museo di Salo nel cuore
dell'Aretino partigiano?, n. 15, p. 32.
Redazionale: Da Marzabotto un appello per
la pace tra i popoli, n. 19-20, p. 22.
Paolo Tomasi: l-a Resistenza deisoldati ita-
l iani all 'estero, n. 19-20, p. 31.
Giuseppe Palmerini: Dalla Versilia: disarmo
totafe chiedono le donne, n. 19-20, p. 92.

TERRORISMO

Arbizuani Luigi - De Pietri Augusto (a cura
d i) : <"G ia nni", Lu igi Borsari, partigia no, pub-
blico amministratore, dirigente dell,ANCRr,
Federazione provinciale ANCR, Modena.
Scheda b ib l iograf ica,  n .2 ,  p .  29.
Assessorato Affari lstituzionali (a cura di):
ul-a Resistenza nel Veneziano>, Comune di
Venezia e lstituto veneto storia della Resi-
stenza. (Redazionale), n. 3, p. 30.

Assessorato Affari lstituzionali (a cura di):
"Documenti,, Comune di Venezia e lstituto
veneto storia della Resistenza. (Redaziona-
le), n. 3, p. 30.

Baraldi Egidio: <Nulla da rivendicarel), Ed.
Tecnostampa, Reggio Emilia. (Primo De Laz-
zari),  Scheda bibl iografica, n. 4-5, p. 35.

BartoliniAlfonso: uPer la Patria e la libeÉa! |
soldati italiani nella Resistenza all'estero
dopo l'8 settembre>, Ed. Mursia. Scheda bi-
bl iografica, n. 6-7, p. 46.

Bertoldi Silvio: r,Vincitori e vinti>, Ed. Bom-
piani. (Sergio Pettinati), n. 4-5, p. 36.

Bertolini Almo: <Apuania paÉigiana,,, Teti Edi-
tore, Milano. (Primo De Lazzari), n. 1 1, p. 30.

Borgis A.M.: <[a Resistenza nella Valle di
Susau, Sezione ANPI, Bussoleno. (Bruno
Carl i) ,  n. 19-20, p. 30.

Boschis Luigi: <Le popolazioni del Bellunese
nella guerra di liberazione 1943-1945u, Ed.
Castaldi,  Feltre. (Enzo Santarel l i ) ,  n. 8, p.28.
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Cavandoli Rolando: nUn popolo resistente.
Fabbrico 1919-1946,,, ANPI Fabbrico. (Primo
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RECENSIONI

I nomi degli autoridei libri presentatisono in
ordine alfabetico. I nomi tra parentesi, in chia-
ro, si riferiscono ai recensori.
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lstituto storico della Resistenza Vercelli:
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Pescarolo Loris: nll lungo cammino>, Ed.
Bottazzi, Suzzara. (Roberto Bonfiglioli), r. 1,
p . 3 1 .

Plancastelli Bruno: <Giustizh e liberÈ nel Mu-
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ghi deifilm diMustapha Akkad,, Ed. Roberto
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