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POLITICA INTERNA
E DIBATTITO POLITICO

Bozidar Gorjan-Bogo: Dolore e rammarico nei
paÉigiani della Slovenia per la tragica moÉe del
pescatore italiano (lettera), n. 112, p. 2.

Arialdo Banfi: Difesa delle istituzioni democrati-
che, pace e disarmo, costruzione di un'Europa
unita, n. 112, p. 4.

Fulvio Papi: Etica, politica, democrala (Comunica-
zione al 1 0" Congresso nazionale ANPI), n. 1/2, p. 5.

Carlo Smuraglia: Crisi della giustizia e diritti del
cittadino (Comunicazione al 10o Congresso nazio-
n a l e  A N P I ) ,  n . 1 1 2 ,  p . 1 0 .

Riccardo Bisogniero: Ci siamo trovati a fianco a
fianco... (intervento al 10o Congresso nazionale
ANPf) ,  n.  1/2,  p.  17.

Luigi Poli: Ci univa in quel momento I'ansia di li-
berta... (intervento al 10o Congresso nazionale AN-
Pl\, n. 1/2, p. 17.

Ferruccio Botti: Per molte ragioni c'è da dissentire
sulle tesi esposte per Arnaldo Bresci (lettera), n. 3
p . 2 .

Lucio Cecchini: ll terrorismo torna a colpire, n. 3,
p . 4 .

|sacco Nahoum: Tragedie di soldaù italiani nei lager
nazisli. Sono molte e pesanti le ombre sulla soÉe di
tanti prigionieri. Una Leopoli o piú? n. 3, p. 5.

Lucio Cecchini: La (questione morale, problema
fondamentale per la democrazia, n. 4, p.4.

Tino Casali: Come mantenere attuale I'antifasci-
smo nella vita politica e sociale di oggi, n. 5, p. 4.

Giulio Mazzon: [a violenza e I'assassinio non
cambiano il mondo, n. 5, p. 5.

Stefano Lodigiani:Onoried oneri per imass me-
dia in un mondo sempre piú piccolo, n. 5, p. 1 1.

Arrigo Boldrini: La Consulta nazionale (1945-
1946) e I'appoÉo dell'ANPl, n. 5, p. 32.

Arrigo Boldrini: Dai dettati della Costituzione la
coscienza e I'impegno di quelche resta da fare, n.
6/7, p. 4.

Riccardo Bisogniero: Mi rivolgo ai giovani, n.6/7,
p,  5.

Leonetto Amadei: Conoscere e capire la Costitu-
zione: le origini, lo spirito, i princípi, n. 6/7, p. 6.

Ugo Pecchioli: Maivoltare le spalle alpatrimonio
originale della nostra riconquistata dignità nazio-
nafe, n. 6/7, p. 15.

Aldo Ducci: Enti locali e democrazia: un impegno
per la difesa e lo sviluppo deivalori della Costitu-
zione, n. 6/7, p. 17.

Giglia Tedesco:Tanti i diritt idelle donne ma quale
spazio per esercitarli?, n. 6/7, p. 19.

Arialdo Banfi: Costruire la fiducia per salvaguar-
dare fa paoe, n. 6/7, p. 21.

Lucio Cecchini: Come la stampa gestisce la liber-
ta d'espressione, n. 6/7, p. 33.

Lucio Cecch ini : Una crisi che nessuno voleva. Ora
la parola passa agli elettori, n. 8, p. 8.

Redazionale: Oltre iconfini della campagna elet-
torale, n. 9/10, p. 4.

Roberto Bonfiglioli: Dopo le elezioni politiche.
Realtà, problemi e prospeftive della vita politica
i ta l iana,  n.  11,  p.  4.

Lucio Cecchini : Riforme istituzionali?, n. 1 21 1 3, p. 4.

Roberto Bonfi g I iol i : Una copeÉina discussa, n. 1 2 /
1 3 ,  p . 2 0 .

Nino Merli:Anche le mini-riforme scolastiche se-
gnano il passo. ll nuovo Governo saprà affrontar-
fe? ,  n .  12 /13 ,  p .21 .

Giulio Mazzon: Un programma pieno divuoti, n.
14/15,  p.  4.

Lucio Cecchini: Tutto bene a PoÉo Azzurro ma
chiariamo alcune cose..., n.14/15, p. 6.

Raimondo Ricci: PoÉo Azurro insegna: la tutela
della vita umana alla sommita della scala deivalo-
ri, n. 1 4/15, p. 7.

Ettore Gallo: Gonoscere e capire la Costituzione: i
diritt i costituzionalidi l iberta, nn.14115, p. 8; 16,
p .7 ;17 ,  p .  8 ;  18 /19 ,  p .  9 ;  20 ,  p .  4 .

Aldo Ducci: Schieramenti politici semplificati per
una nuova alleanza riformatrice, n. 17, p. 4.

Mario Colli:A 40 anni daltrattato di pace. La vo-
lonÈ di pace sconfigge le trame dello sciovini-
smo (testo bil ingue), n. 17, p. 6.

Leonardo Tarantini: I giovani e la socieilà, n.17 ,p.14.

Roberto Bonfiglioli: Da Trieste la voce della Resi-
stenza: ancora una volta afGrmiamo che la Gosti-
tuzione indica la via da percorrere (testo bilingue),
n .  1 8 / 1 9 ,  p . 4 .

Lucio Cecchini: Dopo la vittoria dei<sír: una pau-
sa di rif lessionesull 'usodei referendum, n. 18/19,
p. 7.

Roberto Meraviglia: Perché no al nuclearc, n. 18/
1 9 ,  p . 8 .

Lucio Cecchini: L'irreversibile crisi del MSl, n. 21l
2 2 ,  p . 7 .

Giulio Mazzon: ll 1987 ci ha lasciato un'eredità di
riffessioni purtroppo anche amare, n.21/22, p. L

COMMENTO
ALLA CARTA COSTITUZIONALE

Leonetto Amadei: Gonoscere e capire la Costitu-
zione: le origini, lo spirito, i princípi, n. 6/7, p. 6.

Sergio Delazzari: ll problema piú grave: non an-
cora attuati i princípi basilari, n. 6/7, p. 13.

Giuliano Berti Arnoaldi Veli: Un progetto in parte
inattuato di uguaglianza, digiustizia e libertà, n. 6/
7 ,  p .  13 .

Elena Azzolini: Se applicata contiene la risposta
alfe aspirazioni di tutti noi giovani, n. 6/7, p. 14.

Aldo Ducci: Enti locali e democrazia: un impegno
per la diÍesa e lo sviluppo deivaloridella Costitu-
zione, n. 6/7, p. 17.

Lucio Cecchini: Riúorme istituzionali? n.12/13, p.4.

Ettore Gallo: Gonoscere e capire la Costituzione: i
diritt icostituzionalidil iberE, nn.14/15, p. 8; 16, p.
7 ; 1 7 ,  p . 8 ;  1 8 / 1 9 ,  p ,  9 ;  2 0 ,  p . 4 .

FOLITICA ESTERA - INTERNAZIONALE .
PROBLEMI DELIA DIFESA E DELLA PACE

Stefano Lodigiani: 1987. Un anno difficile: proble-
mi per tutti, n. 1/2, p. 33.

Gildo Fossati: Ma cosa vogliono gli studenti cine-
s i? ,  n .  1 /2 ,  p .38 .

Vincenzo F. Arena: Graffiti di pacesul murodi Ber-
l ino,  n.  3,  p.  14.

Enzo Santarelli: Afuhanistan: la pace è piú vicina,
n . 4 ,  p .  1 0 .

Stefano Lodigiani: L'apartheid resiste in Sudafrica
ma tutti sono convinti che la soluzione del proble-
ma non è piú tanto lontana, n. 4, p. 17.

Gianni Tartaro: uPace e didarmou non escludono
la necessità di forze armate efficienti, n. 5, p. 8.
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Arialdo Banfi: Costruire la fiducia per salvaguar-
dare fa pace, n. 6/7, p. 21.

Gildo Fossati: La verità sul movimento studente-
sco cinese, n. 8, p. 9.

Vincenzo F. Arena: La Germania a conftonto con il
suo passato,  n.8,  p.  12.

Luciano Luciani e Assunta Mariottini: Dopo piú di
trent'anni un civile al governo del Guatemala, n. 8,
p . 1 8 .

Gianni Tartaro:Trattative per il disarmo e inquie-
tudin i  europee, n.9/10,  p.4.

Stefano Lodigiani: Segnali differenti giungono da
tre elezioni politiche: Sudafrica, Filippine, Malta,
n . 9 / 1 0 ,  p .  1 0 .

Vincenzo F. Arena: lnteressante iniziativa della
Daimler-Benz sul periodo nazista, n. 9/10, p. 20.

Stefano Lodigiani: [a Spagna di fronte al terrori-
smo del l 'ETA, n.  11,  p.  6,

Gianni Tartaro: ll <verticen di Venezia, aree di crisi
e rapporti Est-Ovest, n. 1 1, p. 7.

Renzo Vanni: La resistenza del popolo kurdo se-
parato e perseguitato, n. 1 1, p. 9.

Stefano Lodigiani: l-a crisi delGolfo Persico. Alla
ricerca di una via per uscire dal ginepraio, n. 12/
1 3 ,  p . 5 .

Vincenzo F. Arena: Cresce in Germania I'interesse
per i problemi inteÉedeschi, n. 12113, p. 14.

llio Muraca: Occorre cautela per il Golfo Persico:
manoano, tra I'altro, alcune essenziali condizioni
operative (lettera), n. 1 4/15, p. 2.

Ada Alessandrini: Occorre cautela per il Golfo
Persico: la nostra posizione prudente, pacifica e
pacificatrice, ci aveva procurato rispetto e stima
(fet tera) ,  n.  14/15,  p.2.

Roberto Bonfiglioli: Duro a morire il moderno raz-
z ismo nel  Sudafr ica,  n.14/15,  p.  5.

GianniTartaro: l l Toseminario di Ericesulle guerre
nucfear i ,  n.14/15,  p.  14.

llio Muraca: La uperestrojkau di Gorbaciov e i suoi
possibili effetti sul sistema difensivo della NATO,
n . ' 1 4 / 1 5 ,  p .  1 8 .

Giulio Mazzon: [a politica militare nelGolfo Persi-
co: necessita una svolta senza equivoci, n. 16, p. 4.

GianniTartaro: Inizia il disarmo nucleare: speran-
ze e prospeftive, n. 16; p. 5.

Stefano Lod ig ian i : L' improwisa virata del I'eletto-
rato in Argentina, n. 16, p. 15.



Giuseppe Miolo: Sul Golfo Persico: alcuni rilievi
ampfiano il dibattito (lettera), n. 17, p. 2.

Andrea Viglione: Un primo passo sulla via del di-
sarmo, n. 17, p. 5.

llio Muraca: Ancora sul Golfo Persico: ilsoldato di
oggi vuole chiarezza (leftera), n. 18/1 9, p. 2.

Stefano Lodigiani: Chi soffia sulTibet?, n. 18/19,
p . 1 3 .

lsacco Nahoum: È possibile stabilire in Europa zo-
ne smilitarizzate?, n. 18/19, p. 15.

Arialdo Banfi: Le trattative USA-URSS per il disar-
mo. ll ruolo e I'impegno ditutti gli ex combattenti,
n .  1 8 / 1 9 ,  p .  1 6 .

Giuseppe Bicci: Pace un dlritto, disarmo un dove-
re,  n.  1 8/19,  p.  17.

Stefano Lodigiani: Gli USA del dopo Reagan: diffi-
cif i pronostici sulla corsa alla Casa Bianca, n.20,
p . 8 .

Vincenzo F. Arena: Scambio di segnali distensivi
tra la Germania dell'Est e dell'Ovest, n. 20, p. 16.

"Sal iceto" : Gli insoluti dilemmi del Golfo Persico.
n . 2 0 ,  p . 2 2 .

Gianni Tartaro: 30 vertice Reagan-Gorbaciov. Do-
po tanti piccoli passi un primo risultato concreto,
n .21 /22 ,  p .  4 .

EUROPA

Arialdo Banfi: Difesa delle istituzioni democrati-
che pace e disarmo costruzione di un'Europa uni-
ta,  n.  1 /2,  p.4.

Af be rto Maj occh i : L' u n i one eu ropea per r ealizare
gli ideali della Resistenza (Comunicazione al 10o
Congresso nazionale ANPI) ,  n.1/2,  p.81.

Giuseppe Miolo: L'idea europea è di portata stori-
ca: ha bisogno di tempo (lettera), n. 3, p. 2.

Luciano Bolis: Inquinamento marino e assi di co-
municazione, Guardando all'Europa nuovi compi-
ti per Comuni e Regioni, n. 3, p. 16.

Luciano Bolis: Lo sport alle soglie del 2000, n. 5,
p . 1 3 .

Fabrizio Federici: Tra sconlîtte e vittorie riprende
la lotta per l'<Unione Europear, n. 5, p. 15.

GianniTartaro:Trattative per i l disarmo e inquie-
tudin i  europee, n.9/10,  p.4.

Luciano Bolis: Violenza in città, un problema euro-
p e o ,  n . 9 / 1 0 ,  p . 9 .

Luciano Bolis: Per una Europa piú progredita e ci-
vile, tanti gli impegni e i progetti, n. 12l13, p. 1 5.

Fabrizio Federici : Rinvii e insabbiamenti paraliza-
no f 'Europa, n. 12/13, p. 1 7.

Luciano Bolis: I ministri della giustizia lavorano
per I'Europa. Una iniziativa ftnlandese, n. 17 , p. 17 .

lsacco Nahoum: È possibilestabilire in Europa zo-
ne smilitarizzate?, n. 18/19, p. 15.

Maria Stella Allori: Una riflessione sul gemellaggio
fra Ebensee e Prato, n. 18/19, p. 19.

INTERVISTE E INCHIESTE

Gabriella Cerull i (a cura di):Vocie pareridurante il
10o Congresso nazionale ANPI (interviste volanti
ad afcuni  delegat i ) ,  n.1/2,  p.  XIV inserto.

Enzo Guidotto: Inchiesta sulla mafia, nn. 3, p. 7; 4,
p .  5 ;  9 / 1 0 ,  p .  1 3 ;  1  1 ,  p .  1  1 ;  1 6 ,  p .  1 7 ; 1 7 , p . 2 2 ; 2 1 /
2 2 ,  p . 1 4 .

Galliano Fogar: La Risiera dimenticata, n. 3, p. 12.

Sergio De Lazzari: ll problema piú grave: non an-
cora attuati i princípi basilari, n. 6/7, p. 13.

Giuliano Berti Arnoaldi Veli: Un progetto in parte
inattuato di uguaglianza, digiustizia e liberB, n. 6/
7 ,  p .  13 .

Elena Azzolini: Se applicata contiene la risposta
al fe aspirazioni  d i  tut t i  noi  g iovani ,  n.6/7,  p.14.

Angelo Peroni: I Convitti-Scuola: le prime scuole
democratiche nate dalla Resisten a, n. 8, p. 22.

Roman Paszkowski, gen. di Divisione:ll popolo po-
lacco sa conservare la memoria del suo passato
(intervista a cura di Alfonso Bartolini e Gabriella
Ceru l l i ) ,  n .  9 /10 ,  p .  21 .

lsacco Nahoum: Qual è la canzone ufficiale della
Resistenza italiana?, n. 1 1, p. 25 - lnteruentidi:tio-
nello Gaydou (lettera), n.14/15, p. 39; Gino Gibaldi
e lvan Prosperi (lettere), n. 16, p.2;Will iamValsesia
(lettera), n. 18/19, p. 2; Natale Massai (lettera), n.
2 1 / 2 2 ,  p . 3 9 .

Redazionale: Un cittadino innocente attende un
atto di giustizia che non arriva. ll caso del paÉigia-
no Rapotez,  n.12/13,  p.  32.

Mario Fiorentini: Ricordando Carlo Salinari com-
battente, antifascista e letterato... (intervista di
G io rg io  Gand in i ) ,  n .14 /15 ,  p .  29 .

Arrigo Boldrini: Come Klaus Barbie altri criminali
nazisti in libeÉà (lettera), n. 16, p. 2.

PROBLEMI SOCIALI

Edoard o G u g I ie I m i no : Storie di sconosciuta úollia,
n . 3 ,  p . 2 4 .

Raimondo Lacchin: Gome ex combattente e come
medico è questo il mio parere su quel suicidio
( fet tera) ,  n.4,  p.2.

Giancarlo Giustacchini: | <giganti della caritào
operano in India in aiuto dei lebbrosi e degli
emarginati (lettera), n. 4, p.2.

Stefano Lod i g ian i : L'apaÉheid resiste in Sudafrica
ma tutti sono convintiche la soluzione del proble-
ma non è piú tanto lontana, n. 4, p. 17.

"Saliceto": I suicidi tra i militari. Quasi 80 annifa
I'opinione pubblica gia discuteva di questo pro-
blema, n.  4,  p.  19.

Renzo Vanni: Piú serio del previsto il problema dei
lavoratori stranieri in ltalia, n. 5, p. 9.

Luciano Bolis: Lo sport alle soglie del 2000, n. 5,
p . 1 3 .

Edoardo Guglielmino: Le minoranze interne, n. 5,
p . 2 5 .

Francesco De Vivo:Cultura ecologica e progresso
civile: siamo tutti responsabili del nostro futuro, n.
6/7, p. 34.

Vincenzo Mascia: La tossicodipendenza tra i gio-
vani potrebbe essere sconfitta se..., n. 6/7, p. 39.

Edoardo Guglielmino: l l problema degli anziani:
non basta la pensione se la societa tende ad
emarginarli, n. 8, p. 20.

Luciano Bolis: Violenza in città, problema euro-
p e o ,  n . 9 / 1 0 ,  p . 9 .

Mirella Alloisio:Sempre piú frequenti i casi divio-
lenza sui bambini. Perché? n. 17, p. 13.

Leonardo Tarantini: I giovani e la socie[à, n. 17 , p. 14.

Renzo Vanni: Le Universita per gli anziani, n. 18/
1 9 ,  p . 2 0 .

Mirella Alloisio: Dilaga la droga, muore la vita,
n .  20 ,  p .  1  1 .

Redazionale: Se dilaga la droga, muore la vita,
n . 2 1 / 2 2 ,  p . 2 0 .

Renzo Vanni: I problemi della terza eta: cinque
esperienze a confronto, n. 21/22, p. 28.

Edoardo G ug I ielm i no : Violenti e intolleranti, n. 21 /
22 ,  p .32 .

Al essand ra Melan i : Gonati di razzismo espressio-
ne di  v io lenza.  Di  chi  la colpa?,  n.21/22,  p.39.

MAFIA E TERRORISMO

Ettore Gallo: Terrorismo interno vecchio e nuovo,
terrorismo internazionale (Comunicazione al 1 0o
Cohgresso nazionale ANPI) ,  n.  1/2,  p.  18.

Lucio Cecchini: l l terrorismo torna a colpire, n. 3,
p . 4 .

Enzo Guidotto: I rrBeati Paoli>: un mito caro alla
maf ia ,  n .3 ,  p .7 .

Enzo Guidotto: Anche i vecchi mafiosi si sono ar-
ricchiti con ogni forma di violenza, n. 4, p. 5,

Giulio Mazzon: la violenza e I'assassinio non cam-
biano il mondo, n. 5, p. 5.

Bruno Pignoni: uFavore per favore, gli anni rug-
genti della mafia, n. 8, p. 14.

Redazio nale : A Portella della Gi nestra quarant'an-
n i  dopo ,  n .8 ,  p .  15 .

Enzo G u idotto : All'indomani del lo <sbarco dei mil-
le', un prete veneto scopre la mafia, n. 9/10, p. 13.

Stefano Lodigiani: La Spagna di fronte al terrori-
smo dell 'ETA, n. 1 1, p. 6.
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Enzo Guidotto: Già nel 1946 la mafia era uno Stato
nello Stato, n. 1 1, p. 1 1.

Enzo Guidotto: La mafia? Un intreccio diaffari, vio-
lenze e poteri, n. 16, p. 17.

Enzo Guidotto: Ma questa mafia è proprio un male
incurabile?, n. 17, p. 22.

Bruno Pignoni: Hanno voluto trasformare il bandi-
to Giuliano in un eroe popolare (lettera), n.20,p.2.

Clementina Gerli: Sono troppi diciotto anni per far
emergere una verità, n.20, p. 14.

Enzo Guidotto: l-a mafia? È troppo poco definirla
sempl icemente <del i nq uenza orga n i zatan, n. 21 /
2 2 ,  p . 1 4 .

Enzo Guidotto: La sconfitta della mafia crea spazio
alfa gran massa di sicil iani onesti, n.21/22, p. 17.

Bruno Pignoni: Salvatore Giuliano era un feroce
bandito e come tale va ricordato, n.21/22, p.21.

ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

Emanuela D'Alessio: l l 1987 (anno europeo
dell'ambienter. Basterà a salvare I'ltalia e I'Europa
dal disastro ecologico?, n. 3, p. 10.

Luciano Bolis: Inquinamento marino e assi di co-
municazione. Guardando all'Europa nuovi compi-
ti per Comuni e Regioni, n. 3, p. 16.

Emanuela D'Alessio: Plastica selvaggia, n. 5, p. 18.

Francesco De Vivo:Cultura ecologica e progresso
civile: siamo tutti responsabilidel nostro futuro, n.
6/7, p. 34.

Alfonso Bartolini: In Valtellina come in altre regio-
ni: ma veramente tutto dipende dalla fatalità?, n.
1 4 / 1 5 ,  p . 4 O .

"Salicetou: Agosto senza pace, settembre inquie-
to ,  n .  16 ,  p .20 .

Tina Merlin: L'ltalia trema qùando arriva la stagio-
ne delle piogge, n. 20, p. 28.

Carlo Fassetta:<Piave pulito'87>: quando si vuole,
tutto è possibile, n.20, p.32.

Fabrizio Federici: Inquinamento idrico e atmosfe-
rico nodo essenziale del problema ecologico, n.
2 1 / 2 2 ,  p . 1 1 .

DONNE E SOCIETA

Fiorenza Taricone Pascucci: Nei momenti cruciali
della storia la straordinaria capacità della donna,
n . 3 ,  p .  1 7 .

Coordinamento donne (costituzione del), n. 5, p. ll
(inserto).

Giglia Tedesco:Tanti idiritt i delle donne, ma qua-
le spazio per esercitarli?, n. 6/7, p. 19.

Giuliana Beltrami Gadola: ll <Coordinamento fem-
minileu. Nato all'interno dell'ANPltende a dar pe-
so e sostanza alla presenza delle donne, n. 6 / 7, p. I
(inserto).

Mirella Alloisio: Per una nuova società dove nulla
possa accadere senza il contributo della donna,
n . 9 / 1 0 ,  p .  1 8 .

Gabriella Lapasini: Qualche piccolo aggiorna-
mento darebbe piú îorza alla Costituzione, n. 9/
1 0 ,  p .  1 9 .

Matilde Palmerini: Occhio all 'aÉ.32: c'è di mezzo
la salute dei cittadini, n. 9/10, p. 19.

Elena Paciotti: Una tradizione prevaricatrice limita
if significato e il valore della Costituzione, n.14/
1 5 ,  p .  1 7 .

Edda Orsi: Articolo 4: un diritto negato, n.14/15,
p .  1 7 .
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Mirella Alloisio: ll dibattito sulla Costituzione può
diventare I'occasione per comunicare con le ual-
tre)), n. 17, p. 20.

Elena Giacanelli Boriosi: AÉicoli 3-37-5f : in molti
casi  sofo Éel l iss imi  enunciat i ,  n.17,  p.20.

Milla Pastorino: La Repubblica dovrebbe rimuove-
re gli ostacoli sul nostro cammino di donne, n. 1 7,
p.  21.

Sebastiano Presti : Donne coraggiose, n. 20, p. 22.

Mirella Alloisio: Leggere la Costituzione al femmi-
nile per conoscerne e verificarne valori, conqui-
ste e inadempienze,  n.21/22,  p.26.

Lil ia Paciosi: Chi ha detto cheledonnesono meno
affidabifi degli uomini?, n. 21/22, p. 27.

Laura Polizzi : Solo se cesseranno ovunque i con-
flitti si potrà parlare di vera pace, n. 21/22, p.27.

STUDI MILITARI

Pier Giorgio Franzosi: Giulio ll della Rovere il <Pa-
pa guerriero>, n.5, p.22.

Pietro Scagliusi: L'industria italiana della difesa, n.
20, p. 17.

ECONOMIA

Cesare Pacini: la guerra delle auto, n. 1/2, p. 40.

STORIA

Galliano Fogar: La Risiera dimenticata, n. 3, p. 13.

Gianni Tartaro: Dopo la liberazione di Milano: ad
una ad una si arrendono le Divisionitedesche in
Italia, n. 3, p. 15.

Fiorenza Taricone Pascucci: Nei momenti cruciali
della storia la straordinaria capacità della donna,
n . 3 ,  p .  1 7 .

Armando Barone: Le memorie di un fallito: Rodol-
fo Graziani, n. 4, p.32.

Giuseppe Cusmano:Un Discobolo senza pace, n.
5, p. 6.

Armando Barone: La sconfitta militare di Dogaliaprí
la silrada alla retorica nazionalistica, n. 5, p. 20.

L'INDrcE DEGLI ARTICOLI
ruBBLICATI NEL 1986
È sul N. 4 DEL 1987

Pier Giorgio Franzosi: Giulio l l della Rovere il <Pa-
pa guerr ierot>,  n.5,  p.22.

Arrigo Boldrini: La Gonsulta nazionale (1945-
1946) e l'appoÉo dell'ANPI: alta espressione di
unità e di volonÈ rinnovatrice, n. 5, p. 32.

Fausto Vighi: <Leggi straordinarieo e Tribunale
speciale: quando ogni accenno alla libertà si pa-
gava cof carcere o il confino, n.6/7, p.26.

Gianni Tartaro: A 40 annidalla firma delTrattato di
pace (Parigi, 10 febbraio 1947), n. 6/7, p. 43.

Avio Clementi: ll revanscismo di destra all'attacco
di  Ti to,  n.  1 1,  p.  19.

Renzo Vanni: Klaus Barbie <il boia di Lioneu. Un
monito per non dimenticare, n. 12/13, p. 7.

Enzo Santarelli: Grandezze e limiti deluCheu Gue-
vara,  n.  '16,  p.  1 1.

Vincenzo F. Arena: Deportati italianialla Daimler-
Benz negf i anni '43-'45, n. 17, p. 32.

Vincenzo F. Arena: La pubblicazione dei diari di
Goebbels nella Germania Federale, n. 18/19, p. 25.

Sebastiano Presti : Donne corag g iose, n. 20, p. 22.

Primo De Lazzari'.ll ghetto di Terezin. ll piú grande la-
ger per I'infanzia costruito dai tedeschi, n.20, p.25.

ANTIFASCISMO E RESISTENZA

lsacco Nahoum:Antonio Roasio: dalla lotta antifa-
scista alla Resistenza alla costruzione della Re-
pubbfica, n. 1/2, p. 42.

Avio Clementi: Franco Raparelli: addio a un com-
pagno ,  n .4 ,  p .  16 .

Aft u ro Oregg ia : Le leggi eccezional i fasciste (tema
del  Convegno ANPPIA a Cuneo),  n.  4,  p.25.

William Valsesia: Alcune precisazioni sui fatti
dell'apri le 1 945 nel territorio piemontese (lettera),
n.  5,  p.  2.

Tino Casali: Come mantenere attuale I'antifasci-
smo nella vita politica e sociale di oggi, n. 5, p. 4.

Ferruccio Ferrucci: Li chiamavano <internatir!. n.
5,  p.  27.

Armando Barone: ll significato del 25 aprile, n. 6/
7 ,  p .  41

Giulio Mazzon: Un cattolico nella Resistenza: Te-
resio Ofivefli ribelle per amore, n. 6/7, p. 46.

Roberto Bonfiglioli: La guerra della <Monterosa)':
rastrellamenti e repressione antipaÉigiana, n. 6/
7 ,  p .  6 1 .

Enzo Santarell i: A 50 anni dalla morte: la lunga
marcia di Antonio Gramsci, n. 9/10, p. 34.

Alessandro Galante Garrone: lfratell i Rosselli. n.
1  1 ,  p .  26 .

Anna Carrera:30 studentida Pavia sui luoghidella
deportazione, n. 12/13, p.9.

Primo De Lazzari: Eredità e attualità di Eugenio
Cur ief ,  n.12/13,  p.  23.

Mate Matulic: Nella 124 Brigata d'Assalto Dalmata
23 i partigiani caduti (lettera), n. 12l13, p. 39.

Alfonso Bartolini: La lezione dell'8 settembre. n.
1 4 / 1 5 ,  p . 5 .

Primo De Lazzari: Una significativa presenza italia-
na nella Resistenza cecoslovacca, n. 16, p. 23.

Sergio Giuntini: L'opposizione antifascista nel
campo del fo spoÉ, n.21/22,  p.33.

CONTRIBUTI STORIOGRAFICI

lsacco Nahoum:îragedie di soldati italiani neila-
ger nazisti. Sono molte e pesanti le ombre sulla
soÉe ditanti prigionieri. Una Leopoli o piú?, n. 3,
p . 5 .



Bruno Vasari: I misfafti del nazismo: ricerche sul
tema della deportazione, n. 3, p. 32.

Aldo Parmeggiani: Care compagne della lotta di li-
berazione in Jugoslavia, n. 4, p. 12.

Storie di donne nella Resistenza jugoslava: testi-
mon ianze di N ikic Vu kica, Beia Ka bi ljag ic, Mariia
Saravofac, Plavsa-Rokovic Jela, n.4, p.12.

Bruno Luppi: L'habitat dei paÉigiani della 1 a Zona
Operativa Liguria ule Caselleo, n. 4, p. 21 .

Arturo Foschi: Ricordi diAbania: ilponte di Perati,
n.  5,  p.  28.

Lionello Levi-Sandri: Le ultime battaglie nell'Alta
Vafle Camonica, n. 6/7, p. 46.

Salvatore Loi: L'azione della Number One Special
Force e delfe missioni italiane, n. 6/7, p. 54.

Basil Davidson: Quel 25 aprile del maggiore Da-
vidson,  n.6/7,  p.58.

Armando Targi: ...e anche quell'aprile arrivò, n. 6/
7, p. 64.

Enrico Marelli:C'era anche una partigiana a Poz-
zol Groppo, n. 6/7, p. 64.

Vincenzo Marini: La battaglia di Peternel, n.8, p. 16.

Vincenzo F. Arena: Interessante iniziativa della
Daimler-Benz sul periodo nazista, n. 9/10, p. 20.

Maurizio Oldoino: [a partecipazione italiana alla
Resistenza europea. Dei 1.400 volontari del Batta-
gfione 21ml in Francia, l'800/o era composto da
italiani, n. 9/1O, p. 27.

Danilo Veneruso: I precedenti e le vicende che
portarono alla resa delle for2e tedesche ai parti-
g iani  d i  Genova, n.  9/10,  p.  31.

Dino Giacosa: Cari amici, ecco perché sono con
voi..., n. 1 1, p. 23.

Bruno Pignoni :  30 marzo 1944. Gl ia lp in iconqui-
stano Monte Marrone, n.12/13, p. 28.

Sergio Giuntini: [a rinascita dello sport democra-
tico nel Novarese e nel Vercellese partigiani, n.
1 2 l 1 3 ,  p . 3 0 .

Giuseppe Maras: lsoldati italiani in Balcania dopo
l'8 settembre 1943... e i nemici divennero amici. n.
1 4 / 1 5 ,  p . 2 5 .

Mario Fiorentini: Ricordando Carlo Salinari com-
battente, antifascista e letterato... (intervista di
Giorgio Gandini ) ,  n.14/15,  p.  29.

Giuseppe Lorenzon: Internati sloveni a Fossalon
di  Grado, n.14/15,  p.  35.

Basil Davidson: Una testimonianza britannica sul-
la liberazione di Genova (lettera), n. 16, p. 2.

Adriano Fontanot e Giuseppe Lorenzon: La 1584
brigata uGramsciu in Slovenia, n. 17, p. 26.

Bruno Pignoni: Monte Lungo. 8 dicembre'43: ogni
battaglia ha le sue luci e le sue ombre, n. 18/19,
p . 2 2 .

Antonio Vinaccia: Storie parallele di un ufficiale
italiano e di un giovane comandante iugoslavo, n.
2 1 / 2 2 ,  p . 1 8 .

PROFILI

lsacco Nahoum:Antonio Roasio: dalla lotta antifa-
scista alla Resistenza alla cos{ruzione della Re-
pubbl ica,  n.1/2,  p.  42.

Avio Clementi: Franco Raparelli: addio a un com-
p?gno, n.4,  p.  16.

Serena D'Arbela: Renato Guttuso testimone del
suo tempo, n. 4, p. 26.

Arialdo Banfi : Ricordo di Hena Lombardi, n. 5, p. 30.

Giulio Mazzon: Un cattolico nella Resistenza: Te-
resio Olivelli ribelle per amore, n. 6/7, p. 51.
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Vittorio Gozzer: [a straordinaria vita di Harold Wil-
l iam Tilman, n. 6/7, p. 56.

Maria Barut ved. Casali:<Albinar, n. 8, p. 19.

Enzo Santarelli: Grandezza e limiti del uChe" Gue-
vara,  n.  16,  p.  '1  1.

Sergio Giuntini: Rileggendo Primo Levi: un ricor-
do  d i  spoÉ,  n .  16 ,  p .25 .

llio Muraca:Quel giovane comandante che cadde
da paÉigiano in Jugoslavia. La M.O. Giuseppe
Fai l la,  n.  17,  p.  19.

Alberto Cipellini: Faustino Dalmazzo. Un uomo
d'azione di grande rigore morale, n. 18/'19, p. 29.

Antonio Giolitti: Un ricordo di Pompeo Golaianni,
n . 2 0 ,  p .  1 5 .

CULTURA. SCUOLA. SCIENZA. TECNICA

Anna Della Fornace: Scuola e Resistenza a Pesa-
ro. Spunti per la ricerca e la didattica storica, n. 1/
2, p. 39.

Redazionafe: l l ritratto dell 'arte, n.1/2, p. 48.

Danilo Veneruso: Sulla trasformazione degli lsti-
tuti storici della Resis{enza in lstituti per lo studio
e l'insegnamento della storia contemporanea,
n.  3,  p.  26.

Serena D'Arbela: Renato Guttuso testimone del
suo  tempo ,  n .4 ,  p .26 .

Giuseppe Cusmano: Un Discobolo senza pace,
n.  5,  p.  6.

Stefano Lodigiani: Onorie oneri per imass media
in un mondo sempre piú piccolo, n. 5, p. 1 1.

Silvio Ferrari: Per promuovere e realizzare una
scuofa diversa,  n.5,  p.24.

Nino Merli: Non c'è piú molto tempo per varare fi-
nalmente una buona riforma della scuola, n.6/7,
p . 2 4 .

Francesco De Vivo:Gultura ecologica e progresso
civile: siamo tutti responsabili del nostro futuro, n.
6/7, p. 34.

Angelo Peroni: I Convitti€cuola: le prime scuole
democratiche nate dalla Resistenza, n.8, p.22.

Tiziana Alti: Ho compreso di piú quanto siano im-
portanti la pace e la democrazia (lettera), n. 9/10,
p . 2 .

Nino Merli: Uno dei molti prob_lemi della scuola. I
termini precisi della questione religiosa, n. 9/10,
p . 2 3 .

Nino Merli: [a rivolta dei Comitati di Base clamo-
rosa testimonianza del malessere e delle contrad-
dizionicheaffiggono la scuola italiana, n. 1 1, p. 17.

Of ivo FerrariZaro: Perché non una storia deiCon-
vitti-Scuola della Rinascita? (lettera), n. 1 2/ 1 3, p. 2.

Nino Merli: Anche le mini-riforme scolastiche se-
gnano il passo. ll nuovo Governo sapra affrontar-
l e? ,  n .  12 /13 ,  p .  21 .

Luciano Casali:A 50 anni dalla morte: Gramsci in
Ci le,  n.  14115, p.  33.

Sergio Giuntini: Rileggendo Primo Levi: un ricor-
do di  spoÉ, n.  16,  p.25.

Nino Merli: Riforme nelcassetto. (Scuola secon-
dar ia super iore) ,  n.  21/22,  p.10.

Giuseppe Casadio: Fr.aternità fra i popoli. Un so-
gno irrenllzabile, n. 21/22, p.32.

ARTE-CINEMA-TV

Serena D'Arbela:  Rosa L. ,  n.1/2,  p.44.

Redazionafe: ll ritratto dell'arte, n. 1/2, p. 48.

Emanuela D'Alessio: Uliano MaÉini il pittore della
realtà quotidiana, n. 3, p. 26.

Serena D'Arbela: ll caso Moro sullo schermo, n. 3,
p.  30.

Serena D'Arbela: Renato Guttuso testimone del
suo  tempo ,  n .4 ,  p .26 .

Redazionale: L'impegno del mondo del lavoro
nella Resistenza, n. 4, p.26.

Massimo Mida: Un ritratto dal vivo di Cesare Za-
vattini < il piú autorizzato padre del neorealismo,,,
n . 4 ,  p . 2 8 .

Serena D'Arbela: Platoon, n. 8, p. 27.

Sergio Altieri: Un pittore del movimento realista,
n . 8 ,  p . 3 2 .

Marino Di Bert:A Fiumicello in Friuli: uAntologica
1983, del pittore Mirano Mariza, n.12/13, p.27.

Serena D'Arbela: La XXll edizione del Festival di
Pesaro. Inquietudine e problemi nel cinema
def l 'Est  europeo, n.12/13,  p.  33.

Carlo Paladini: Bruno Bruni: una pittura che si fon-
de in tante realtà poetiche, n. 12/13, p. 40.

Roberto Bonfiglioli: Confusione e tendenziosità in
un giallo televisivo, n. 16, p. 21.

Serena D'Arbela: Montecatini Fedic'87. lmpegno
evalidita artistiche in opere inconsuete, n. 16, p. 30.

Vincenzo F. Arena: 5 pittori italiani deportati nei
|?nazjsli in una mostra a Berlino0rcst, n.17,p.28.

Serena D'Arbela: Qualche buon film dal festival di
Venezia,  n.18/19,  p.  30.

Bruno Pignoni: Hanno voluto trasformare il bandi-
to Giul iano in un eroe ( let tera) ,  n.20,  p.2.

PROBLEM I COM BATTENTISTICI
E MILITARI

Alberto Veronesi: Sulle pensioni di guerra molte
promesse... e bla bla (lettera), n.1/2, p.2.

Alessandra Bertagna e Gianni Mazzucato: ll patri-
monio storico delle nostre montagne: a chispetta
salvarlo? (lettera), n. 1/2, p. 2.

"Saliceto": Utopie e realtà sulla questione milita-
re ,  n .  1  /2 ,  p .35 .

L'applicazione della legge 140 verso una fase
nuova..., n. 1/2, p. XXIV (inserto).

...che possa anche eliminare alcune incredibilidi-
scriminazioni, n. 1/2, p. XXIV (inserto).

"Saliceto": I suicidi tra i militari. Quasi 80 annifa
I'opinione pubblica gla discuteva di questo pro-
blema, n. 4, p. 19.
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Redazionale: L'applicazione della legge 140 del
1985. Deliberato lo snellimento dell'iter burocra-
t ico,  n.  4,  p.20.

Gino Sarti: [a beffa dei gradi: anche ai <nordisti>
toccò la stessa sorte (lettera), n. 5, p. 2.

Olga Borella: Per quella legge 140 assurdamente
limitativa sono tante le proteste (lettera), n. 5, p. 2.

l l io Muraca: ulo sciopero dei militariu, n. S, p. 17.

Ferruccio Ferrucci: Li chiamavano ninternati>!,
n.  5,  p.  27.

llio Muraca: Forze Armate e società. [a svolta de-
mocratica del nostro Paese, n. 6/7, p. 22.

Redazionale: Partigiani, ex combattenti e Forze
Armate, n. 6/7, p. 38.

Dante Lattanzi : Sulle pensioni di guerra ospitiamo
ancora un autorevole parere (lettera), n. 8, p. 2.

Dario Fumolo:Troppe ingiustizie nella legge 140!
Appello ai futuri parlamentari (lettera), n. 8, p. 2.

"Salíceto,: Molte le oause e i problemiall,origine
del disagio militare, n. 9/10, p. 6.

uSaliceto,: Alcuni aspetti controversi sui quali ri-
flettere: la sfilata del 2 giugno, n. 12/13, p. 11.

Gabriella Cerulli: Per una migliore integrazione
delle comunità militari e civili: in Piemonte un ac-
cordo permanente per la soluzione in comune di
moft i  problem| n.12/13,  p.  13.

lsacco Nahoum: I problemi delle categorie com-
battentistiche, n. 12/13, p. 19.

Un impegno diqualità delMinistero Difesa da fa-
vorire e sostenere, n. 17, p. ll (inserto).

Dall'ANPI di Modena un contributo di studio
sull'art. 6 della legge 140 in contrasto con la Co-
stituzione, n. 20, p. Vl (inserto).

Nuovo disegno di legge a favore dei patrioti, n. 20,
p. X/l (inserto).

Proposte di legge al rallentatore: da Siena un ap-
peflo ad una maggiore attenzione, n.21/22, p.l l l
(inserto).

CONGRESSI . CONVEGNI - APPELLI -
DOCUMENTI - LEGGI

Fu lvio Papi : Etica Politica Democrazia (Comunica-
lone af 10o Congresso nazionale ANPI), n. 1/2, p.5.

Alberto Majocchi: L'unione europea per realizzare
gli idealidella Resistenza (Comunicazione al 10o
Congresso nazionale ANPI), n. 1/2, p. 8.

Carlo Smuraglia: Grisi della giustizia e diritti del
cittadino (Comu n i cazione al 1 0o Co ng resso nazio-
nale ANPI) ,  n.  1/2,  p.  10.

Redazionale: Patria: una voce da semplificare. Ri-
conoscimenti e impegni del 10o Congresso nazio-
na fe  ANPf ,  n .1 /2 ,  p .16 .

Riccardo Bisogniero: Ci siamo trovati a fianco a
fianco... (lntervento al 10o Congresso nazionale
ANPI) ,  n.  1/2,  p.  17.

Luigi Poli: Ci univa in quel momento I'ansia di li-
bertà... (lntervento al 10o Congresso nazionale AN-
P l ) ,  n .  1  /2 ,  p .17 .

Ettore Gallo:Terrorismo interno vecchio e nuovo,
terrorismo internazionale (Comunicazione al 1 0o
Congresso nazionale ANPI), n. 1/2, p. 18.

Roberto Bonfiglioli: f 0o Congresso nazionale AN-
Pl: la straordinaria realtà di una associazioneviva,
operante, cementata nell'unità, n.1/2, p. | (inserto).

Roberto Bonfiglioli: 10o Gongresso nazionale AN-
Pl: tante le adesioni testimonianze di un prestigio
da tempo consolidato, n. 1/2, p. Vl (inserto).

Documenti conclusivi al 10o Congresso nazionale
ANPI: Mozione polit ica, n.1/2, p. lX (inserto); pro-
blemiassociativi, n. 1/2,p. X (inserto);Patria indi-
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pendente, n. 1 /2, p. Xl (inserto); Mozione elettora-
le, n. 3, p. | (inserto).

Gli organismi eletti al 'l0o Congresso nazionale
ANP|, n. 1/2,p. Xll (inserto).

Gabriella Cerull i (a cura di):Vocie pareridurante il
Congresso nazionale ANPI (lnterviste volanti ad al -
cuni delegati), n. 1/2, p, XIV (inserto).

Mozione dell 'ANPI di Trento:Ancora in qualchecit-
tà residui di propaganda fascista, n.1/2, p. XX (in-
serto).

Agire per ildisarmo nella sicurezza per un mondo
di pace, dil ibertà edisolidarieta (Documento del l l
Convegno mondiale degli ex combattenti, resi-
stenti e vitt ime di guerra - Vienna, 1-3 dicembre
1986), n. 1/2, p. XXll (inserto).

L'applicazione della legge 140 verso una fase
nuova..., n. 1/2, p. )C(lV (inserto).

...che possa anche eliminare alcune incredibil idi-
scriminazioni, n. 1 /2, p. )(/:IV (inserto).

L'impegno assunto dal l0o Congresso nazionale
ANPI (Ordine del giorno della delegazione del
Friuli-Venezia Giulia sulla tutela della minoranza
s fovena) ,  n .1 /2 ,  p .32 .

Redazionale: Un convegno giovanile a Gallarate
su: (f giovani e I 'Europa", n. 1/2, p. 45.

Salvo Vaccaro: ula Rivoluzione spagnola del
1936o. Approfondimenti storico-culturali pro-
mossi dall'UniversiÈ di Palermo, n. 3, p. 21.

Bruno Vasari: I misfatti del nazismo: ricerche sul
tema della deportazione, n. 3, p. 32.

Redazionale: L'applicazione della legge 140 del
1985. Deliberato lo snellimento dell,iter burocra-
t ico,  n.  4,  p.20.

Redazionale: Retrovie della Linea Gotica occiden-
tale. ll crocevia della Lunigiana (Convegno diAul-
la, Fivizzano, Pontremoli), n. 4, p.24.

Arturo Oreggia: Le leggi eccezionali fasciste
(Convegno ANPPIA di  Cuneo),  n.  4,  p.25.

La Gonfederazione bolognese delle Associazioni
combattentistiche sull'eccidio di Leopoli (Presa di
posizione e Ordlne del giorno), n. 5, p. | (inserto).

Coordinamento Donne (Costituzione del), n. 5, p.
l l (inserto).

Leopoli (Presa d'atto del Comitato nazionale e della
Presidenza onoraria dell'ANPI), n. 5, p. ll (inserto).

Luciano Bergonzini: I britannici e la lotta di libera-
zione in ltalia. ll n. 1 Special Force nella Resisten-
za italiana (Convegno a Bologna), n. 5, p. 19.

Paolo Sprocati : A Venezia un ciclo di conúerenze:
r,Dalla caduta delfascismo alle origini della Resi-
stenza armata> (Convegno), n..5, p. 29.

Giuliana Beltrami Gadola: l l uGoordinamento fem-
miniler. Nato nell'interno dell'ANPI tende a dar pe-
so e sostanza alla presenza delle donne nella so-
cietà, n. 6/7, p. | (inserto).

Luciano Bergonzini: ll persistente legame di una
comunè esperienza (Convegno a Bologna sulla
uNumber One Special  Forceu),  n.6/7,  p.54.

Fausto Vighi: <Uniti vincemmo>: I'alto riconosci-
mento dei militari britannici al valore e al sacrifi-
cio dei paÉigiani italiani (Convegno a Bologna
sulla "Number One Special Forceu), n. 8, p. 4.

Francesco Berti Arnoaldi Veli: La Number One
Special Force nella Resistenza italiana (Convegno
a Bologna),  n.  8,  p.  5.

Leopoli: la Gonfederazione combattentistica ligu-
re per un'indagine completa e veritiera (Docu-
mento),  n.8,  p.XVl  ( inserto) .

Roberto Bonfiglioli: ll 25 aprile 42annidopo (Reta-
zione al Comitato nazionale dell 'ANPI), n. 9/10, p, I
(inserto).

L'ANPI e le elezionidel 14 giugno (Documento del
Comitato nazionale ANPI), n. 9/10, p. XXtll (inserto).

Alle donne elettrici (Documento del Coordina-
mento femminile nazionale dell 'ANPI), n. 9/10, p.
)0(ll (inserto).

Ad Atene il l0o Congresso nazionale della FlR,
n. 9/10, p. XXIV (inserto).

Emendamento delladelegazione italiana, presen-
tato dal segretario generale dell'ANPI Giulio Maz-
zon, al l0oCongresso naziofaledella FlR, n. 9/10,
p. XXIV (inserto).

Waldheim <ospiter sgradito. (Docu mento u n itario
delle Associazioni della Resistenza, della deporta-
zione e dell ' internamento), n. 11, p. | (inserto).

ll Comitato naziondle ANPI su Leopoli fl-elegram-
ma al Ministro della Difesa), n. 1 1, p. XV (inserto).

Mauro Galleni: L'impegno di iniziativa politica
dell'ANPI nel 40o anniversario della Costituzione
(Relazione al la r iunione di .Bologna dei  d i r igent i
del le ANPI) ,  n.12/13,  p.  |  ( inserto) .

Documento approvato a Bologna dalla riunione
nazionale dei dirigenti ANPI, n. 1 2/ 1 3, p. lll (inserto).

Linee di iniziativa politica e problemi associativi
(Sintesi dei lavori del Comitato nazionale del 1o lu-
glio), n. 12/13, p. XVI (inserto).

Luigi Orlandi: L'incontro con i combattenti della
Special Force ha lasciato una ùaccia, n. 12/13,p.27.

Medaglia di bronzo alGomune di Sacile (Motiva-
z ione) ,  n .14 /15 ,  p .  20 .

Salvaguardia ultime testi monianze conflitto'1 5-
'18 (lnterrogazione parlamentare), n. 1 4/15, p.20.

Sulla crisi del Golfo Persico preoccupato appello
delf'ANPl, n.14/15, p. lX (inserto).

[a Valtellina nella Resistenza Medaglia d'Argento
af  V.M. (Mot ivazionel ,  n.  14/15,  p.24.

Luciano Casali:A 50 anni dalla morte: Gramsci in
Cife (Convegno internazionale a Santiago), n.14/
1 5 ,  p . 3 3 .

Gomune diValdagno e citta diSulmona Medaglie
d'Argento al V.M. (Motivazioni), n. 16, p. 26.

Redazionale: Ancora sul convegno italo-britanni-
co  d i  Bo logna ,  n .  16 ,  p .31 .

Redazionale: Numerose le adesioni alla risoluzio-
ne politica del l0o Congresso nazionale ANPI, n.
17, p. | (inserto).

Comune di Muggia Medaglia d'Argento al V.M.
(Motivazione), n. 17, p. 25.

Da Trieste il Consiglio nazionale dell'ANPI rinnova
l'impegno al servizio del Paese per il suo progres-



so nella pace e nella libeÈà (Relazione del presi-
dente nazionale Arrigo Boldrini), n. 18/19, p. | (in-
serto).

Fausto Vighi: Cronaca veloce di un vivace dibattito
(Consiglio nazionale ANPI a Trieste), n. 18/19, p.
Vlll (inserto).

Interessanti linee di hùoro nelle conclusionidiAr-
rigo Boldrini (Consiglio nazionale ANPI a Trieste),
n. 18/19, p. lX (inserto).

Documento conclusivo dei lavori del Consiglio
nazionale dell'ANPI (a Trieste), n. 18/19, p. Xl (in-
serto).

Le donne della Resistenza a tutte le donne (Docu-
mento del Coordinamento nazionale femminile al
Consiglio nazionale ANPI a Trieste), n. 18/19, p. Xll
(inserto).

ANPI-MEASZ: Un comunicato congiunto per una
linea di amichevole cooperazione (Docu mento bi-
l ingue della Resistenza italo-ungherese), n. 18/19,
p. )C(V (inserto).

4 novembre (Messaggio della Confederazione ita-
liana fra le associazionicombattentistiche), n. 18/
1 9 ,  p . 3 2 .

L'incontro della speranza (Documento della Presi-
denza e Segreteria nazionale dell 'ANPI sull 'accor-
do f i rmato da Reagan e Gorbaciov) ,  n.20,  p.2.

Eliminare tutte le armi nucleari (Una dichiarazione
della FIR), n. 20, p. Xll l (inserto).

Per la perequazione delle pensionidei pubblicidi-
pendenti (lnterrogazione parlamentare), n. 20, p.
Xlll (inserto).

Nuovo disegno di legge a favore dei patrioti, n. 20,
p. )C/l (inserto).

Marisa Diena: ll Convegno a Torino sull'interna-
mento e fa deportazione, n.21/22, p.23.

Carlo Cutolo: Lotta armata e resistenza delle For-
ze Armate italiane all'estero, n. 21/22, p.24.

CRONACHE

Roberto Bonfiglioli: 10o Gongresso nazionale AN-
Pl: la straordinaria realtà di una associazioneviva,
operante, cementata nell'unità, n.1/2,p. | (inserto).

Maurizio Nocera: ll Meridione e la Resistenza. Ro-
beÉo Jucci e Giulio Mazon cittadini onorari di
Gorigliano d'Otranto, n. 9/10, p. 30.

Ferruccio Vendramini: Belluno celebra i qua-
rant'annidella Medaglia d'Oro che premiò l'indo-
mito valore delle sue genti, n. 9/10, p. 36.

Pier Angelo Ciucci: É< combattenti della <Forza di
spedizione brasil ianau in visita in ltalia, n.12/13,
p . 2 9 .

Diego Dabusti: Un'altra pietra al muro del ricordo,
n . 1 4 / 1 5 ,  p .  7 .

Noris Raffaelli: ul giovani nella vita pubblica del
Paese, (concorso studenti Versilia), n. 16, p. 32.

Alfonso Bartolini: La Resistenza è entrata nelle ca-
serme, n.  17,  p.  16.

Fausto Vighi: Da Redipuglia alla Risiera di San
Sabba I'omaggio al valore e al sacrificio di tanti
combattenti, n. 18/19, p. Xll l (inserto).

Bruno Ducoli: l-a Resistenza è di casa tra gli emi-
grati italiani in Belgio, n. 18/19, p. 20.

Fernando Veniale: Un giorno a Dachau, n. 18/19,
p.  26.

Alfonso Bartolini: Omaggio alla Resistenza a Redi-
pugl ia,  n.  18/19,  p.  32.

Redazionale: la Resistenza in Danimarca, n. 20,
p . 2 4 .

Luigi Fait: In memoria dei bambini del ghetto di
Terezín,  n.2O, p.26.

Marisa Diena: ll Convegno a Torino sull'interna-
mento e fa deportazione, n.21/22, p.23.

RECENSIONI

I nomi degliautoridei libri presentati sono in ordine
alfabetico. I nomitra parentesi, in chiaro, si riferisco-
no ai recensori.

AA.W.: uGomunistia Parmar, Biblioteca Umberto
Balestrazzi, studie ricerche n.4, Parma. (Primo De
Lazzari), Scheda bibliografica, n.4, p.31.

AA.W.:,Annali di storia paveseD, n. 12-13 giugno
1986. Editi a cura dell 'Amministrazione provinciale
di Pavia. (Primo De lazzaril, n. 9/10, p. 37.

AA.W.: uAvere vent'anni nel 1943u, lstituto Storico
della Resistenza in Valle d'Aosta. (Primo DeLazza-
r i ) ,  Scheda bib l iograf ica,  n.14115, p.  38.

AA.W.: <Quaderni di Resistenza e culturar, Grafi-
ca A. Da Molin, Arzignano. (Primo DeLazzari),n.17,
p. 30.

AAW.: ull grande vetro", mensile di politica e cul-
tura, anno Xl, n. 81, inserto ula memoria storica",
Santa Croce sull 'Arno (Pl). (Luciano Luciani), n.
21 /22 ,  p .35 .

AA.W.: uResistenza, democrazia, sindacato'r,
Ediesse, Roma. (Primo Delazzaril, Scheda biblio-
grafica, n. 21 /22, p. 38.

ANP!Gomitato Regionale Emilia-Romagna (a cu"
ra di): ala Costituzione repubblicana ierioggido-
maniu,  Bofogna, n.21/22,  p.  40.

ANPI Gremona: <La Resistenza nel Cremonese.
Quarant'anni dopou. (Pri mo De Lazzari), n. 8, p. 29.

Appignanesi P. - Bacelli D. (a cura di): <[a libera-
zione di Cingoli e altre pagine di storia cingola-
12,, Cingoli. (Vincenzo Mascia), n. 8, p. 30.

Argenta Guido - Bolla Nicola: ule due guerre
I 940-1 943, 1943-1945', lstituto storico della Resi-
stenza in Cuneo e provincia e Amministrazione
provinciale di Cuneo. (Alfonso Bartolini), Scheda
bibliografica, n. 5, p. 30.

Bacicchi Silvano: <Perché Resistenzar, AN Pl Gori-
zia. (Primo De l-azzari), n. 4, p. 29.

Bartolini Alfonso: uPer la Patria e h |i!grÈ,', Ed.
Mursia, Milano. (l l io Muraca), n. 8, p. 28.

Braccagni don Alfredo:,,Tempo d'odio, risposta
d'amore>. (Diario di un parroco della Montagnola
Senese), Ed. Cantagalli, Siena. (Alfonso Bartolini),
Scheda bibliografica, n. 21 /22, p. 35.

Brunetti Bruno (a cura di): <Uhione,, Firenze. (Lu-
ciano Luciani), n. 1 6, p. 27.

Bucciante Giuseppe: nl generali della dittaturau,
Ed. Arnoldo Mondadori, Milano. (Armando Baro-
n e ) ,  n . 9 / 1 0 ,  p . 3 9 .

Capogreco Carlo Spartapo: <Ferramonti. [a vita e
gli uomini del piú grande oampo d'internamento
fascista (1940-1943)o, Ed. La Giuntina, Firenze'
(Primo De Lazzaril, n. 21/22, P. 37.

Cartosio B. (a cura di): <Tempi e civiltà>, Corso di
storia ed educazione civica per le scuole medie in-
feriori, S volumi, Ed. Giunti-Marzocco, Firenze. (Su-
sanna Rochat,  Antonio Eros Negr i ) ,  n.  17,  p.  31.

Cecchini Ezio: nLe istituzioni militari,, Ufficio Stori-
co Stato Maggiore Esercito, Roma. (Alfonso Barto-
l i n i ) ,  n .  12 l13 ,  p .  36 .

Cecchini Lucio: <ll palazzo deiveleni. Cronaca liti-
giosa del pentapartito (1981-1987)r, Ed. Rubetti-
no, Catanzaro. (Giulio Mazzon), n.14/15, p. 37.

Chessa Aurelio (a cura di): <Camillo Berneri, nel
cinquantesimo della moÈe>, Ed. Archivio Famiglia
Berneri, Pistoia. (Primo De Lazzari), n. 3, p. 28.

Chioccon Francesco: nSulla riva oppostar, Ed. del
Grifo, Montepulciano. (Redazionale), Scheda bi-
bliografica, n. 20, p. 30.

Colombo Arnaldo: uFruscìo di moliniau, Ed. Libreria
Giovannacci, Vercelli. (Primo DeLazaril, n. 5, p. 31.

Conti Agostino - Ardizzone Giuseppe: nUna storia
poco conosciuta : la Resistenza dei soldati slovac'
chi in ltaliao, Ed. L'Arciere, Cuneo. (Arturo Oreg-
gia) ,  n.  14/15,  p.  37.

CoÉopassi Giovanni - Pontrandolfo Pierluca (a

cura di): ull popolano Antonio Lapiniu, Comune di
Lucca e Ufficio Cultura, Lucca. (Luciano Luciani),
n.  4,  p.  30.

D'Alessio Aldo: uMorire di leva. Dossier sull'Eser'
cito italiano,, Ed. Riuniti, I Cirri, Roma, (l l io Mura-
ca),  n.  1 1,  p.  30.

Di Tullio Vittorio: uGuerra e amore',, Ed. EILES, Ro-
ma. (Primo De LazzAri), n. 11, p. 30.

Falcioni Rinaldo (a cura di): <Spostamenti di po-
polazioni e deportazioni in Europa 1939'1945o,
Ed. Nuova Universale Cappelli, Bologna. (Andrea
Vigl ione),  n.  18/1 I ,  p.  27.

FIAP: "1946-1947. Documenti della storia,,, Qua-
derni della FIAP, Roma. (AndreaViglione), n. 21/22,
p.  35.

Filograsso Nando: uRagazzi del'45u, Ed. Quattro-
venti, Urbino. (Vincenzo Mascia), n. 9/10, p. 38.

Finzi Marino: uCronache della speran aù t î. 21 / 22,
p.  38.

Fogliaza Enrico: <"Deo" e i cento cremonesi in
ValdiSusa,, Ed. Tierrepi, Cremona. (Primo De Laz-
zari\, n.8, p. 29.

Fogliaza E. - AgostiG. - Coppetti M.: ul cremonesi
nella Resistenza)', Am m i n istrazione provi nciale d i
Cremona. (Primo De lazzari), n. I, p. 29.

Fondazione Luigi Micheletti: nla Repubblica So'
ciale ltaliana, 1943-1945u, Annali n. 2 della Fonda-
zione,  Brescia.  (Renzo Vanni) ,  n.17,  p.29.

Fossati Daviddi lrene: <La Resistenza europea nel
monumento della città di Comor, lstituto per la
Storia del Movimento di Liberazione, Como. (Primo
De Lazzaril, Scheda bibliografica, n. 1/2, p. 46.

Galante Garrone Alessandro: <Padri e figlio, Ed.
Albert Meynier, Torino. (Alfonso Bartolini), n. 1 1, p.29.

Galmozzi Luciano: ((Monumenti alla libertà. Anti'
fascismo, Resistenza e pace nei monumenti italia-
nidal 1945 al 1985r, Ed. La Pietra, Milano. (Rober-
to Bonf ig l io l i ) ,  n.  9/10,  p.  37.

Galzerano Giuseppe: nCatalogo", Ed. Galzerano,
Salerno,  n.  1/2,  p.  47 .

Garzelli Ugo: "ll bel racconto dei giullari d'orsiu,
Ed. Bertani/Circolo del Festival. (Luciano Luciani),
n .12 /13 ,  p .  36 .
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Gentile Ettore: <l-a letteratura della Resistenzar,
Collana "Strumenti didattici", Ed. Federico & Ardia,
Napoli. (Gennaro Pinto), n. 16, p. 29.

Ghilardi Francesco: <All'ombra del Cerro Gros-
sofu, Grafica Artigiana, Lucca. (Primo De Lazzari),
Scheda bibliografica, n. 21 /22, p. 36.

Ghinzelli Adolfo - Oselini Gabriele (a cura di):
uQuesta gente e la Resistenìa - Viadana, Casal-
maggiore, Bozzolo - documenti, testimonianze,
immagini: 1943-'45u, Ed. Comune di Viadana,
Mantova. (Enrico Azzoni), n. 12l13, p. 38.

Giammaria Gioacchino - Gulia Luigi- ladecola Co-
stantino - Amminisilrazione provinciale di Frosinone:
.Guerra, liberaziong dopoguerra in Ciociaria, 1 943-
1945o. (Alfonso Bartolini), n. 18/19, p. 28.

Giannini Otello: <rTredici nomi in un cappello>,
Mediolanum Editori Associati, Milano. (Athos Falla-
ni ) ,  n.  16,  p.  28.

Guccione Liborio: <Missione Rosa-Balilla. Resi-
stenza e Alleatiu, Ed. Vangelista, Milano. (Primo De
Lazzari), n. 16, p, 28.

lstituto Storico della Resistenza di Lucca: <Docu-
menti e studi n. 4". (Redazionale), Scheda biblio-
grafica, n. 3, p. 28.

lstituto Storico della Resistenza in Piemonte:
nl'insurrezione in Piemonlgr, Ed. Franco Angeli,
Mi lano.  (Andrea Vigl ione),  n.  17,  p.  30.

Italiano Antonino: uAlle radici della libertà: gli umi-
li nel solco della guerrau, Casa Editrice Alba, Fer-
rara. (Primo DeLazzari), Scheda bibliografica, n. 1/
2 ,  p . 4 8 .

Levreri Cesare: <ll Partito d'Azione in Alessan-
driau, lstituto Storico della Resistenza, Alessandria.
(Edoardo Guglielmino), n. 4, p. 30.

Lizerc Mario: "Luigi Bortolussi (una vita per la li-
bertà)", lstituto Friulano per la Storia del Movimento
di Liberazione, Udine. (Primo DeLazzaril, n. 5, p.30.

Lombardi Pierangelo: (l CLN e la ripresa della vita
democratica a Paviao, Ed. La Pietra, Milano. (Primo
De Lazzari), n. 3, p. 29.

Lombardi Pierangelo (a cura di): uUn tremendo
urfo di doforeu, Ed. ANPI, Broni. (Primo DeLazzari\,
Scheda bib l iograf ica,  n.  17,  p.  31.

Maddalozzo Rino: <Carlo Fabro. Emigrante, anti-
fascista, resistente, sindacalistar, Ed. ANPPIA di
Udine, Tricesimo. (Rino Domenicali), n. 20, p. 31.

MagnaniniGiannetto: "l 
giovani nella politica del

dopoguerra (1945-1949)r, Ed. Nuova Libreria Ri-
nascita, Reggio Emilia. (Primo De Lazzaril, n. 21 /
2 2 ,  p . 3 6 .
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Martinis Bruno: ole calamità naturaliin ltalia. Ori-
gini, prevenzione, rimedir, Biblioteca scientifica
Mursia, Ed. Mursia, Milano. (Alfonso Bartolini), n.
1 4 / 1 5 ,  p . 4 0 .

Mazzantini C.: u4 6gycar la bella morter, Ed. Mon-
dadori. (Sergio Pettinati), n. 5, p. 31.

Mazzon Giulio: rrNon spegnere il lampionea Vien-
na,, Ed. .l lVentaglio,'. (Arrigo Boldrini), n.9/10, p.37.

Merlini Alf redo: (...ma se milioni di favil le arderan-
no insieme... Liriche sulla Resistenza toscana,',
Patrocinio della Federazione nazionale delle Asso-
ciazioni toscane della Resistenza. (Redazionale),
Scheda bib l iograf ica,  n.  16,  p.  27.

Millu Liana: <llfumo di Birkenau,, Ed. La Giuntina,
Firenze. (Roberto Bonfiglioli), n. 3, p. 27.

Morello Livio - Toaldo Gigi: nll rastrellamento del
Grappa (20-26 settembre 1944)u, Annali dell'lsti-
tuto veneto per la storia della Resistenza, Ed. Mar-
sil io, Venezia. (Paolo Pannocchia), n. 3, p. 28.

Mulish H.: <L'attentato>, Ed. Feltrinelli. (Sergio Pet-
t inat i ) ,  n.  4,  p.  31.

Onofri Nazario Sauro - Soglia Sergio (a cura di):
uleonello Bergaminir, Grafica Lavinio Editrice,
Bolog na. (Pri mo De Lazzari),Sched a bi bl iog rafi ca,
n .  1  1 ,  p .  30 .

Palla Luciana: <l ladinifra tedeschie italiani (Livi-
nallongo del Col di [ana: una comunità sociale,
1918-1948)o, Ed. Marsil io, Venezia. Oina Merlin),
n . 1 1 2 ,  p . 4 6 .

Parola Sebastiano - Verra Aurelio (a cura di): <Epi-
ca minima. PaÉigiani diVal Maira,r, Edito in pro-
prio da Sebastiano Parola, Torino. (Andrea Viglio-
ne ) ,  n .  14115 ,  p .38 .

Perretta Giusto (a cura di): <Adolfo Vecchi, un ma-
tematico per la libertàr, lstituto comasco per la
storia del movimento di l iberazione, Como. (Primo
De Lazzari), Scheda bibliografica, n. 3, p. 28.

Petter Guido: uRagazzi di una banda senza îorr€D,
Ed. Giunti-Marzocco, Firenze. (Primo De Lazzaril,
n . 1 2 / 1 3 ,  p .  3 7 .

Petter Guido: uGhe importa se ci chiaman bandi-
ti,r, Ed. Giunti-Marzocco, Firenze. (Primo DeLazza-
r i ) ,  n .  12 /13 ,  p .  37 .

Rosini Gianni: "ll sentiero sotto la [éveD, Ed. Ta-
mari, Bologna. (Antonio Vinaccia), n. 1 1, p. 29.

Rosini don Giuseppe: <ln prima fila, (Un sacerdo-
te apuano ricorda), Ed. Corriere Apuano, Pontre-
moli. (Alfonso Bartolini), Schéda bibliografica, n.
21 /22 ,  p .35 .

Sallustio Salvemini Cosmo G.: nEuropa: problemi
giuridici, economici e finanziari,, Ed. Giuffrè - V
ediz ione.  (Luciano Bol is) ,  n.  11, 'p,  29.

ScottiGiacomo -Yiazzi Luciano: <Le aquile delle
montagne nere. Storia dell'occupazione e della
guerra italiana in Montenegro (1941-1943)", Ed.
Mursia,  Mi lano.  ( l l io  Muraca),  n.12/13,  p.  35.

Sitti Renato (a cura di): ule guerre coloniali fasci-
ste>, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferra-
ra, Centro studi storici Resistenza ferrarese. (Re-
dazionale), Scheda bibliografica, n. 5, p. 31.

Squarza Nino (a cura di): <Realismo anoora...)',
ANPI di Reggio Emilia. (Serena D'Arbela), n.20, p.30.

Stefanini Maurizio: <Struttura e organizzazione
del primo gruppo divisioni alpineu, Ed. uAutono-
miu, Torino. (Primo DeLazzaril, Scheda bibliografi-
ca, n. 3, p. 29.

Taricone Fiorenza - Pisa Beatrice: aOperaie, bor-
ghesi, contadine nelXlXsecolo>, Ed. Carucci, Ro-
ma. (Primo De Lazzaril, Scheda bibliografica, n. 8,
p.  30.

Varalli Elso: <Sesto Calende, dalfascismo alla Re-
sistenza", ANPI Sesto Calende. (Primo DeLazzaril,
n. 20, p. 30.

Vasari Bruno: nA ciascuno il suoo, Quaderni della
FIAP n. 49, Roma. (Primo De Lazzaril, Scheda bi-
b l iograf ica,  n.  17,  p.  30.

Vendramini Ferruccio: <ll movimento di liberazio-
ne in provincia di Bellunor, lstituto storico della
Resistenza, Belluno. (Primo De Lazzaril, Scheda
bibl iograf ica,  n.  20,  p.  31.

Le riviste storiche della Resistenza sono state
pubbl icate nei  numeri :8,  pp,  29,  30:12/13,  pp.36,
3 7 , 3 8 ;  ' 1 6 ,  p . 3 1 ; 1 8 / 1 9 ,  p . 2 8 ;  2 0 ,  p . 3 1 .

Non abbiamo mai detto
che Patria debba essere solo
il TUO giornale

E il giornale di TUTTT i resistenti,
gli amici e gli ex combattenti

Vi troverai le TUE idee ma tollererai
anche quelle degli ALTRI che,
come te, onorano la Resistenza,
sostengono la Repubblica,
praticano la democrazaa

Solo questa unita potrà
far camminare l'ltalia verso
il progresso

ABBONATI E FAI ABBONARE
I TUO| CONOSCENTT A

Patria
IL PIU CONOSCIUTO PERIODICO
DELLA RESISTENZA ITALIANA
ED EUROPEA
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