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POLITICA INTERNA
DIBATTITO POLITICO

Ettore Gallo: Ma questa nostra povera lta-
lia come farà a presiedere I'Europa?, n.
1 / 2 ,  p . 3 .

<Dove si annidano i provocatori?>, <Un
severo richiamo alla gravità del momento

Arialdo Banfi: La fantasia al potere e il po-
tere alla fantasia, n. 3/4, p. 3.

Roberto Bonfiglioli: Un voto per la demo-
crazia contro le minacce alla libertà, n. 5,
p.  3.

Arrigo Boldrini: Verso modifiche della Co-
stituzione? Prepariamoci, se necessario,
anche a questa eventualità, n. 5, p. 5.

Un voto per la democrazia e per la l ibertà
(documento del la Fondazione del  C.V.L.) ,
n.  6/7,  p.  2.

Roberto Bonfiglioli: Questo nostro 25 apri-
le, n. 617, p. 2.

Arrigo Boldrini: La polit ica ha bisogno del-
la stor ia,  n.6/7,  p.  4.

Ettore Gallo: 25 aprile. Una grande mani-
festazione a ricordo e a difesa dei valori
resistenziali impressi nella Costituzione,
n.  617, p.  6.

Gaetano Arfè: Non dimentichiamolo mai:
la Costituzione nacque dalla Resistenza,
n.  6/7 ,  p.  10.

Giulio Mazzon: La Resistenza è viva, n.617,
p . 1 2 .

Roberto Bonfiglioli: Le profonde radici del-
la nuova ltalia, n. 8/9, p. 3.

Per la salvaguardia dell 'unità nazionale
grande conquista del primo Risorgimento
riaffermata in tutti i suoi valori dalla Resi-
stenza (documento del Comitato nazionale
ANPI ) ,  n .  8 /9 ,  p .4 .

Enzo Furiozzi: La vera questione, n. 8/9,
p .  1 2 .

Fabrizio Arena: Significato e ragioni della
pof it ica estera, n. 8/9, p.29.

Ettore Gallo: ll 50' anniversario della Re-
pubblica e i suoi residui acidi, n. 10/1 1, p.7.

Gaetano Arfè: La nostra Repubblica: una
storia ancora dà scrivere, una speranza
darealizzare, n. 10/11, p. 10.

Paolo Emilio Taviani: I cattolici democrati-
ci, la Resistenza e la Repubblica, n. 10/1 1 ,
p . 1 4 .

Lucio Cecchini: <Suffragio universale> e
<Cost i tuente>, n.  10111, p.  17.

Enzo Santarell i : Dalle sue premesse ideali
e polit iche ai giorni nostri: storia crit ica
del la Repubbl ica,  n.  10/1 1 ,  p.  19.

Francesco De Vivo: Da sudditi a cittadini.
n .  1 0 / 1  1 ,  p .  2 1  .

Giuliana Gadola Beltrami: Essere donne
nella Repubblica, n. 10/1 1 , p. 36.

Giulio Mazzon'.ll fascismo come concezio-
ne della società è un modello da non imi-
ta re ,  n .  10111,  p .37 .

Tino Casali: Per tradizione e vita sociale e
civile Milano non sarà mai capitale di se-
cess ion i ,  n .  10 /11 ,  p .39 .

Sandro Canestrini: La verità rende sempre
più f  iber i ,  n.  10/1 1,  p.  41 .

Federico Vincenti: l l  revisionismo storico
strisciante e I'etica smarrita di certa stam-
pa,  n .  10111,  p .  43 .

Roberto Bonfiglioli: Un'analisi alta e serena
dei  problemi i ta l iani ,  n.12/13, p,  3.

Per i l r innovamento dell ' l talia con le idea-
lità della Resistenza (documento conclusi-
vo del 12' Congresso nazionale dell 'ANPI),
n .  12 /13 ,  p .  13 .

Guido Jesu: La persecuzione antipartigia-
na nel periodo successivo alla Liberazio-
ne ,  n .  12 /13 ,  p .24 .

Ettore Gallo: Gli espedienti di Bossi e la
tof  feranza equivoca, n.14/15, p.  3.

Ugo Vivanti: Perché non cominciare dalla
riforma della Pubblica Amministrazione?,
n .  1 4 1 1 5 ,  p . 7 .

Lucio Cecchini: Tangentopoli 2. Sono ritor-
na t i . . . ,  n .14115,  p .  9 .

L'Unità nazionale, sia chiaro, è una con-
quista definit iva (documento del la Confede-
razione ltaliana tra le Associazioni combat-
tentist iche e part igiane), n. 1 4/15, p. 11.

Nell ' interesse di chi e di che cosa le in-
gannevoli  notizie sul le foibe? (documento
del Comitato Regionale ANPI del Friul i-Ve-
nez ia  Giu l ia) ,  n .14/15,  p .  12.

Scalfaro conferma rigorosa aderenza alla
verità storica (discorso alle Forze Armate
del Presidente della Repubblica), n. 16/17,
p .  3 .

Giulio Mazzon'. Un contributo alla pace
(Convegno di Pola, 29-30 settembre 1996),
n .  1 6 / 1 7 , p . 4 .

Francesco De Vivo: Costituzione e seces-
sione (sulle minacce secessioniste di Bossi
e l ' ident i tà nazionale),  n.  16/17 ,  p.  12.

Appello ai governi ed alle comunità dei
Paesi partecipanti al Convegno di Pola
(29-30 settembre 1996),  n.  16/17, p. l  inserto.

Enzo Furiozzi: La post-ideologia, n. 16/17,
p . 2 3 .

Luigi Tozzi: A cosa mira la polemica revi-
sionista su antifascismo e Resistenza?, n.
1 8 / 1 9 ,  p . 1 1 .

Enzo Furiozzi: l l  federalismo possibile, n.
1 8 / 1 9 ,  p . 2 1 .

L'ANPI sul revisionismo storico (documen-
to del Comitato nazionale), n.20121, p. 3.

Roberto Bonfiglioli: Anno vecchio e anno
nuovo, impegniamoci ancora nel nome
def la Resistenza, n.20/21, p. 4.

POLITICA ESTERA . INTERNAZIONAI.E .
PROBLEMI DEI-LA DIFESA E DELLA PACE

Fabrizio Arena: Frangois Mitterrand: <ll na-
zional ismo è la guerra>>, n.  1/2,  p.5.

Pietro Scagliusi: I 50 anni dell 'ONU: I 'esi-
genza di una svolta per un mondo che
cambia ,  n .112,  p .  12 .

Stefano Lodigiani: Reinventare la Bosnia:
problema urgente ma irto di diff icoltà, n.
3/4, p. 4.

Stefano Lodigiani: lsraele: continuerà i l
volo della colomba ferita da Hamas?. n. 5.
p . 7 .
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Stefano Lodigiani: Liberia: ieriterra della l i-
bertà, oggi teatro di sanguinose faide, n.
8/9,  p.5.

Livio Frittella: G7+2 di Mosca. Un passo
verso la sicurezza, n.8/9, p. 10.

Antonio Sacchi: Berlino: così lontana, così
v ic ina,  n.8/9,  p.  19.

Gianni Tartaro: Dai problemi dell'economia
scivola nel piano della politica il G7 di Lio-
ne ,  n .  12 /13 ,  p .20 .

Gianni Tartaro: Ancora una volta è in peri-
colo il processo di pace in Medio Oriente,
n . 1 4 / 1 5 ,  p .  1 3 .

Stefano Lodigiani: ONU: 50 anni ed è già
vecchia!, n. 14/15, p. 14.

Stefano Lodigiani: Prospettive non rosee
per il futuro dal vertice mondiale della
FAO,  n .  18 / '19 ,  p .3 .

Stefano Lodigiani: Conflitti di potere dila-
niano da tempo la Serbia, n.20121, p. 12.

Comitato Dalmato dell'Unione Combattenti
antifascisti di Croazia: Splendori e miserie
delle ricorrenze croate (lettera aperta al
Presidente di Croazia Tudjman), n.20121, p.
38.

IL 12" CONGRESSO NAZIONALE
DELL'ANPI

Roberto Bonfiglioli: Si rinnovi senza equi-
voci l'impegno della democrazia, n. 10/1 1 ,
p.  3.

Mario Gomez D'Ayala: A Napoli anche per
ribadire che l ' l talia è una e indivisibile. n.
10 /1  1 ,  p .  5 .

Alberto Cipell ini: Quei lontani congressi
dell 'ANPI che seppero guardare alfuturo,
n .  1 0 i 1 1 , p . 2 5 .

Roberto Bonfiglioli: Un'analisi alta e serena
dei  problemi i ta l iani ,  n.12/13, p.  3.

Redazionale: Lo spirito della Resistenza si
serve con il consolidamento delle nostre
libertà (sintesi della relazione introduttiva di
Boldr in i ) ,  n.12/13, p.  4.

Redazionale: La Resistenza per la giustizia
giusta (sintesi della comunicazione sulla giu-
stizia del prof. Ettore Gallo), n.12113, p. 6.

ll messaggio del Congresso al Presidente
della Repubblica e la risposta del Presi-
dente Scalfaro al Congresso, n. 12113, p.8.

Sintesi degli interventi del sen. Gerardo
Agostini, dell 'on. Aldo Aniasi e del sen.
Paolo Emil io Taviani ,  n.12113, p.  8.

Redazionale: Valori che non si comprano e
non si vendono: quelli della Resistenza
(sintesi dell'intervento del Presidente della
Camera on. Luciano Violante), n.12113, p. 10.

Redazionale: Libertà dal terrore e libertà
dal bisogno (sintesi dell'intervento del Mi-
nistro degli Interni on. Giorgio Napolitano), n.
12113,  p .  11 .

Redazionale: La Napoli delle <Quattro
giornate> nell'intervento del Sindaco Bas-
so l ino ,  n .12113,  p .12 .
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Redazionale: Le partigiane incontrano le
donne napoletane (nota sul convegno del
Coordinamento Femminile ANPI), n. 12113,
p . 1 2 .

Per il rinnovamento dell'ltalia con le idea-
lità della Resistenza (documento conclusi-
vo del 12" Congresso nazionale dell 'ANPI),
n.  12113, p.  13.

Redazionale: Dagli interventi di Alfonso
Bartolini, Laura Polizzi, Armando Cossut-
ta e Gaetano Arfè, n. 12113, p. 15.

Lucio Cecchini: ltemi centrali del dibattito
di  Napol i ,  n.  12/13, p.  17.

Gabriella Manell i: lmpressioni su un Con-
gresso di protagonistidella Resistenza, n.
14115,  p .22 .

Gli organismi dirigenti dell 'ANPI eletti dal
12" Congresso nazionale, n. 14115, p. Xll
insefto.

EUROPA

Gianni Tartaro: Europa politica ed Europa
monetar ia ,  n .314,  p .6 .

Livio Frittella: La strada dell'innovalone.
n . 3 1 4 ,  p .  1 1 .

Livio Frittella: L'ambiente in primo piano,
n . 5 ,  p .  1 4 .

Livio Frittella: Gli europei del domani, n.617,
p . 2 9 .

Gianni Tartaro: Considerazioni sulla Con-
ferenza intergovernativa di Torino, n. 8/9,
p . 7 .

Livio Frittella: Verso la società dell'infor-
mazione, n. 12/13, p. 22.

Arialdo Banfi: Superare le crisi più gravi
con una politica coerente con gliobiettivi,
n . 1 4 1 1 5 ,  p .  1 0 .

Livio Frittella: Eureka: un'idea innovativa,
n .  14 /15 ,  p .  17 .

Gianni Taftaro: L'ltalia e il Trattato di Maa-
str icht ,  n.  16/17, p.  6.

Lucio Cecchini: Maiessere europeo, n.
18 /19 ,  p .  6 .

Livio Frittella: Comunicare per integrare, n.
20/21, p. 14.

ECONOMIA

Gianni Tartaro: Europa politica ed Europa
monetaria, n.3/4, p. 6.

Gianni Tartaro: Dai problemi dell'economia
scivola nel piano della politica ilGT di Lio-
ne, n.  12/13, p.  20.

Gianni Tarlaro: L'ltalia e il Trattato di Maa-
s t r i ch t ,  n .  16 /17 ,p .6 .

VITA ITALIANA

Rinvio a giudizio per Sgarbi e Feltri. Han-
no diffamato Arrigo Boldrini (notizie), n.
112,  p .42 .

lvan Tognarini: Qualifiche partigiane e ri-
compense al Valor Militare. Chiudere de-
finit ivamente itermini di legge?, n. 8/9, p.
30.

Giorgio Napolitano: Assoluta imparzialità e
piena trasparenza. Questi gli impegni del-
la polizia diStato (discorso del Ministro del-
l ' lnterno alle Forze della Polizia di Stato), n.
1 0 1 1 1 ,  p . 2 7 .

Elvira Sabbatini Paladini: Perché ho testimo-
niato al processo Priebke, n.12113, p. 33.

Redazionale: Chiarito un equivoco. ll sen.
Boldrini ha ritirato la querela contro I'on.
Sgarbi, n. 14/1,5, p. 18.

Fabrizio Federici: Processo Priebke (inter-
vista allo storico tedesco Gerard Schreiber),
n .  14115,  p .27 .

Francesco De Vivo: Gostituzione e seces-
sione (sulle minacce secessioniste di Bossi
e l ' identità nazionale), n. 16/17, p. 12.

L.C.: Processo Priebke: si ricomincia da
capo, n.  16/17, p.  18.

llio Muraca: Lettera aperta al Presidente
della RAf-TV (lettere), n. 16117, p. 41.

Raimondo Lacchin: Dalla memoria la cono-
scenza, dalla conoscenza la verità (lette-
re),  n.  16117, p.  41.

Dopo la ritrattazione delle accuse a Bol-
drini Sgarbi e Feltri pagano 30 milioni, n.
18 /19 ,  p .  22 .

Silvio Vil la: Anch'io avevo 18 anni ma non
aderii alle lusinghe di Salò (lettere), n.
20/21, p.39.

INTERVISTE E INCHIESTE

Fabrizio Federici: Processo Priebke (inter-
vista allo storico tedesco Gerard Schreiber),
n.  14115, p.  27.

Serena D'Arbela: La straordinaria storia
dell 'eroica <Banda Corbari, (intervista a
Lelio Affatato), n. 14/15, p. 37.

Fabrizio Federici: "Aspettando la Repub-
blica> (colloquio con Aldo Giovanni Ricci), n.
1 8 / 1 9 ,  p . 1 6 .



GIOVANI

Serena D'Arbela: Lo spirito della Resisten-
za sulle ali del rock (film: Materiali resisten-
tl, n. 617, p. 43.

Redazionale: A Novate Milanese un con-
corso su Resistenza e revisionismo. n.
20/21, p. 19.

Maria Ferloni: Lettera di una insegnante a
un deportato pol i t ico,  n.20/21, p.2 ' , .

DONNE E SCCIETA

Giuliana Gadola Beltrami: Operare come
donne nella vita del Paese, n. 617, p. 39.

Giuliana Gadola Beltrami: Essere donne
nella Repubblica, n. 10/1 1 , p. 36.

Redazionale: Le partigiane incontrano le
donne napoletane (nota sul convegno del
Coordinamento Femminile ANPI), n. 12113,
p . 1 2 .

Luisa Ballocci: Emancipazione polit ica e ci-
vile deffa donna (mostra ad Arezzo su .,Cit-
tadine - l l  voto alle donne in due secoli di di-
scussioni, immagini, racconti, biografie'), n.
14115, p.  43.

Laura Polizzi: La questione femminile, bat-
taglia democratica di dimensione mondia-
le,  n.20121, p.  6.

PROELEMI SOCIALI

Luciano Luciani: ...<studiare da grand€D, î.
5 ,  p . 2 6 .

Elvo Tempia: La malattia più crudele del
secolo: i l  cancro, n. 8/9, p. 9.

Giuliano Vincenti: "Carta dei diritt i  del ma-
lato". Perché il ricorso al privato è sempre
più f requente?, n.  8/9,  p.21.

Luciano Luciani: Una minaccia si aggira
per i l  mondo: I 'automobi le,  n.  12113, p.34.

Elvo Tempia: La malattia più crudele del
secofo: aiutiamoci a combatterla, n. 12113,
p.  35.

ECOLOGIA E AMBIEÍ\JTE

Livio Frittella: L'ambiente in primo piano,
n . 5 ,  p .  1 4 .

STORIA -  ANTIFASCISMO E RESISTENZA -
DEPORTAZIONE

Domenico Novacco: Sul filo della memoria.
Dal primo al secondo Governo De Gaspe-
ri,n.112, p. 8; Palazzo Montecitorio motore
primo della Repubblica, n.314, p. 8; I parti-
t i e i l  Paese nell 'autunno del 1946, n. 5, p.
10; Quando la Gostituzione era ancora
soltanto "virtuale", n. 617, p. 52; La Costi-
tuente nei suoi primi lavori sull'autono-
mia regionale, n. 8/9, p. 15; L'iniziativa di
Giuseppe Dossetti come prologo al com-
promesso costituzionale, n. 14115, p. 19; I

primi passi verso la maggioranza costitu-
zionale, n. 16/17, p. 16; Nella Gommissio-
ne dei "75" tra i più vecchi e i più giovani
una diversa cultura polit ica, n. 18/19, p.
14; l l  progetto Ruini nelComitato dei 18, n.
20121, p. 10.

Sandra Smith (traduzione di Silvio Sarzi-Sar-
tori): l l  60'anniversario della guerra civile
spagno la ,  n .1 /2 ,  p .25 .

Giuseppe Moiso: Da Marostica a Montelun-
go ,  n .  1 /2 ,  p .28 .

Massimo Coltrinari: I prigionieri italiani nella
seconda guerra mondiale. ln mano agli in-
gfesi  in India,  n.112, p.30; In mano agl i  in-
glesi in Kenya, n.314, p. 15; In mano agli in-
glesi in Sud Africa, fl. 5, p. 16; ll contributo
dei prigionieri militari italiani alla guerra di
liberazione, n. 8/9, p. 23; ll contributo dei
prigionieri di guerra alla rinascita dell'ltalia
(1946-1947), n. 10/11, p. 45; In mano ai gre-
ci, n. 12113, p.25; Sparsi nel sud-est balca-
nico,  n.  14115, p.35; In Austral ia,  n.  16117,p.
29; Gf i internati civili nella 2" guerra mon-
diale, n. 18/19, p. 28; lprigionieri italiani in
Unione Sovietica, n.2Q/21, p.22.

Historicus: Gli anni di piombo della Repub-
bl ica Sociale,  n.  1/2,  p.35.

Michele Beltrami: l l  f iglio della M.O. Bel-
trami contesta Montanell i ( lettere), n. 112,
p.  47.

Luigi Raimondi Cominesi: "Le vie della fa-
me sono inf in i te>, n.314, p.23.

Giovanni Padoan: "Fischia il vento": un da-
to storico inconfutabile (lettere), n.314, p. 38.

Primo DeLazzari: La presenza dei polacchi
nella Resistenza italiana, n. 5, p. 21.

Avio Clementi: Lidice <delenda est!>. n. 5.
p . 2 3 .

Leo Valiani: Patriottismo e Resistenza. n.
6/7, p. 13.

Vittorio Gozzer'. Pagine sparse della Resi-
stenza europea, n. 6/7, p. 14.

llio Muraca: L'Esercito ltaliano nella guer-
ra di Liberazione e nella Resistenza, n.
617, p.  15.

Alberto Cipell ini: Cuneo: <Partigiani, non
c'è congedo per la nostra generazione>,
n.  617, p.  19.

Tino Casali: In quella zona dell 'Oltrepò Pa-
vese la Resistenza fu veramente lotta di
popo lo ,  n .6 /7 ,  p .21 .

Luigi Orlandi: Da Bologna un alto esempio
di civiftà e di saggezza malgrado il ven-
tennio fascista,  n.617, p.24.

Ines Domenicali: Fu la Carnia I 'ult imo lem-
bo d'ltalia ad essere l iberato, n.6/7, p.27.

Franco Franchini: ll contributo dei sacerdo-
ti alla lotta di liberazione, n. 6/7, p. 40.

Carlo De Luca: Aprile 1945. Residui di un
diario di un internato militare, n.6/7, p.46.

Pietro Scagliusi: Dalla guerra di Liberazio-
ne alla Marina di oggi, n. 617, p. 48.

Umberto Oggerino: Tornano i cadetti nella
Caserma "Teulié" di Milano, n. 617, p. 60.

Matteo Pierro: 20.000 nei lager: il martirio
dei Testimoni di Geova, n. 8/9, p.27.

Redazionale: Interessanti considerazioni
suidati relativialla Resistenza delfi lo spi-
nato (notizie), n. 8/9, p. 37.

Paolo Emilio Taviani: I cattolici democrati-
ci, la Resistenza e la Repubblica, n. 10/11,
p . 1 4 .

Leonetto Amadei: Sognavamo la Repubbli-
ca... la nuova ltalia libera, democratica,
pu l i ta . . . ,  n .  10 /11 ,  p .32 .

Tino Casali: Per tradizione e vita sociale e
civile Milano non sarà mai capitale di se-
cessioni, n. 10/1 1 , p. 39.

Guido D'Agostino: Le quattro giornate di
Napoli, n. 10/1 1 , p. 47.

M. Baranoviò: Napoli: settembre 1943, n.
1Q/11,  p .  49 .

Alfonso Bartolini: Ovunque si combatté per
la libertà i meridionali furono presenti, n.
1 0 1 1 1 ,  p .  5 1 .

Fausto Vighi: La Repubblica non nacque in
un giorno (da Patria del giugno 1986), n.
10/11, p.  52.

Alvo Fontani: Non dimenticare quel che la
Resistenza ha rappresentato nella storia
d ' l ta l ia ,  n .  10 /11 ,  p .59 .

Giovanni Padoan: Andremo ancora avanti
anche se... (lettere), n. 12113, p. 46.

Luciano Luciani: Risorgimento: parole e
musica degli uomini che realizzarono l'u-
ni tà d ' l taf  ia,  n.  14/15, p.30.

In Spagna quelle centinaia di palestinesi
nelle Brigate Internazionali (documenti del-
l 'epoca),  n.14115, p.  39.

Tito Maniacco: Una sorta di ira (la Guerra di
Liberazione e i l Friuli), n. 14/15, p. 45.

Lucio Cecchini: Ungheria 1956: la tragedia
def popolo magiaro, n. 16/17, p. 10.

Angelo Graziani: In Montenegro i lcontribu-
to dei Carabinierialla guerra partigiana, n.
16 /17 ,  p .25 .

Matteo Pierro: lTestimoni di Geova. Furo-
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no tra i primi a rivelare al mondo la barba-
rie nazista , n. 18/19, p. 18.

Marco Puppini: Tre anni distoria da non di-
menticare ("La Spagna nel nostro cuore -
1936-1939", libro edito dall'AICVAS), n.
18/19, p.  25.

Un riconoscimento alleato ai partigiani
della "Brigata Maiella" (documenti dell 'epo-
ca) ,  n .  18 /19 ,  p .33 .

Valido Capodarca: Guerra di Libia 1911-
1912: c 'è più nessuno?, n.  18/19, p.34.

Enzo Climinti: l l  "Tricolore di Narni" sim-
bolo del l 'uni tà del la Patr ia,  n.  18/19, p.36.

Giovanni Padoan: È necessario accertare
la verità storica sulla tragedia delle foibe,
n.  20/21, p.  16.

Enzo Santarell i : Gli otto giorni di Santa Li-
bera, n.2O/21, p. 18.

Luciano Luciani: Una "battaglia delle idee"
d i  40  ann i  ta ,  n .20 /21 ,  p .26 .

PAGINE RIPROPOSTE

Lionello Levi-Sandri: Conquistammo la no-
stra dignità di uomini liberi (da Patria del
l 'aprile 1985), n. 617, p. 31 .

Raffaele Cadorna: ll Comando del CVL e la
guerra partigiana (da Nuova Antologia del
marzo 1946),  n.617, p.32.

Luigi Longo: L'unità è i l primo insegna-
mento della Resistenza (da Patria dell'apri-
le 1965), n. 6/7, p. 35.

Arialdo Banfi: Malgrado tutto, il mondo è
oggi migliore di quello di allora (da Patria
del l 'apr i le 1985),  n.  617, p,  36.
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