SERIE I GIORNALISTICA

BUSTA
(1948 – 1968)

1

Fascicolo 1) Spunti politici: il 1948-1949-1950
Manoscritto redatto a mano contenente la raccolta di articoli di Francesco Gozzano pubblicati
principalmente sull’Avanti!, ma anche su altre riviste Mondoperaio, La Parola Socialista e Sempre
Avanti!.
Fascicolo
2)
Servizi
dell’inviato
Francesco
Gozzano
per
l’Avanti
1951-1953
• 1951
1. “Chiesto l’incontro dei cinque grandi dal consiglio mondiale della pace”, copia dattiloscritta
non pubblicata, 3 marzo
2. “La riduzione degli armamenti”, copia dattiloscritta, scritto il 31 marzo e pubblicato il 5 aprile
3. “Il trattato di pace giapponese”, copia dattiloscritta, scritto il 12 maggio e pubblicato il 15
maggio
4. “Trieste”, copia dattiloscritta non pubblicata, 7 luglio
5. “Medio Oriente inquieto”, copia dattiloscritta non pubblicata, 21 luglio
6. “C’incontreremo a Berlino – dicono i giovani di tutto il mondo”, copia dattiloscritta, scritto il
21 luglio e pubblicato il 26 luglio a Milano e il 27 luglio a Roma
7. “Da Abadan a Lake Success”, copia dattiloscritta, 9 ottobre
8. “Nazionalismo e imperialismo in lotta nel Medio Oriente”, copia dattiloscritta, 14 ottobre
9. “L’ombra del Kashmir”, copia dattiloscritta, 18 ottobre
10. “Gli operai torinesi non sono ʺBogiamenʺ, copia dattiloscritta, 21 novembre
11. “Il fallimento di Strasburgo”, copia dattiloscritta, 12 dicembre
• 1952
1. “Birmania”, copia dattiloscritta, 12 febbraio
2. “La filosofia dell’ecc”, copia dattiloscritta, 8 maggio
3. “Il rapporto Fechteler”, copia dattiloscritta, 12 maggio
• 1953
1. “Guerra aperta in Malesia”, copia dattiloscritta, 2 gennaio

Fascicolo
3)
Servizi
dell’inviato
Francesco
Gozzano
per
l’Avanti
1952-1965
• 1952
1. “Tutti giù di un gradino gli ordinati tedeschi di Monaco” – Come si vive nella Germania di
Bonn, pag.3, mercoledì 22 ottobre 1952.
2. “Trecentomila le famiglie che in Baviera cercano casa” – Come si vive nella Germania di Bonn,
pag.3, mercoledì 29 ottobre 1952.
3. “L’occupazione USA risuscita lo spirito del ꞌgrande Reichꞌ” – Come si vive nella Germania di
Bonn, pag.3, giovedì 30 ottobre 1952.
4. “I giovani tedeschi ignorano gli orrori del regime hitleriano” – Come si vive nella Germania di
Bonn, pag.3, martedì 4 novembre 1952.
5. “La ricostruzione è stata fatta solo a favore dei ceti più ricchi” – Come si vive nella Germania di
Bonn, pag.3, sabato 8 novembre 1952.
6. “Sulla miseria dei profughi speculano i partiti neonazisti” – Come si vive nella Germania di
Bonn, pag.3, martedì 11 novembre 1952.
7. “L’unificazione è il problema che assilla tutti i partiti” – Come si vive nella Germania di Bonn,
pag.3, mercoledì 26 novembre 1952.
8. “O i nazisti erano democratici o gli americani sono nazisti” – Come si vive nella Germania di
Bonn, pag.3, sabato 29 novembre 1952.
• 1955
1. “Tutto è pronto per la guerra atomica”, 27 gennaio 1955.
2. “Il profondo significato politico della vittoria dell’Unione Goliardica”, domenica 8 maggio
1955.
3. “Temono di rimanere isolati i cattolici nelle università”, 6 maggio 1955.
4. “Le conclusioni del convegno della Gioventù Socialista”, 5 luglio 1955.
• 1957
1. “La morte più veloce del suono”, pag.3, mercoledì 1 maggio.
2. “L’Italia e il Medio Oriente”, 21 agosto 1957.
3. “Siria senza dottrine”, 23 agosto 1957.
4. “Tutti vassalli?”, 26 ottobre 1957.
5. “L’opposizione imbavagliata” – Oggi le elezioni in Turchia, domenica 27 ottobre 1957.
6. “Il discorso di Eisenhower”, 9 novembre 1957.
7. “Un demagogo a capo del sindacato camionisti”, 19 novembre 1957.
8. “L’equilibrio della NATO è in pericolo?”, mercoledì 11 dicembre 1957.
9. “Prospettive non chiare”, 14 dicembre 1957.
• 1958
1. “ꞌPer un mondo più umanoꞌ la grande Esposizione di Bruxelles” – Si inaugura oggi e durerà sei
mesi, 17 aprile 1958.
2. “Sia un simbolo di pace la Mostra di Bruxelles”,pag.7, venerdì 18 aprile 1958.
3. “Più che trecentomila i visitatori in due giorni a Bruxelles” e “Stand Vaticano: chiesa e
trattoria”, 19 aprile 1958.
4. “L’incontro di Brioni”, 12 luglio 1958.
5. “Il pericoloso gioco di Adenauer”, 11 dicembre 1958.
• 1959
1. “La difficile scelta dello Stato di Israele”, pag.3, 18 febbraio 1959.
2. “Il mondo verso il 1960”, da un’inchiesta del settimanale The Economist, pag.3, 31 marzo 1959.

3. “Un uomo e una politica”, 16 aprile 1959.
4. “Arriva in Italia il re di Grecia col panfilo dei miliardi” – Torna in ballo il Patto del
Mediterraneo?, pag.3, 19 maggio 1959.
5. “Il presidente turco giunge domani a Roma”, domenica 7 giugno 1959.
6. “La ꞌpaceꞌ di Bonn”, 12 giugno 1959.
7. “De Gaulle in Italia per il centenario del ’59 in cerca di facili alleati”, pag.3, 23 giugno 1959.
8. “La strada da seguire”, 1 luglio 1959.
9. “Romania celebra domani il XV anno della Liberazione”, sabato 22 agosto 1959.
10. “Un viaggio difficile”, 26 agosto 1959.
11. “L’impossibile soluzione”, 28 agosto 1959.
12. “Un grande successo”, 29 settembre 1959.
13. “Il prezzo dei pranzi”, 11 novembre 1959.
14. “Tappa a Madrid”, 12 novembre 1959.
15. “Agli USA lo sciopero dell’acciaio è costato sette miliardi di dollari”, 24 novembre 1959.
16. “Da Washington a Roma”, 8 dicembre 1959.
17. “Lo ꞌSputnikꞌ e Camp David: due tappe di una grossa crisi”, pag.3, domenica 20 dicembre 1959.
18. “Stevenson e Mikojan diedero il via alla stagione dei viaggi diplomatici”, 23 dicembre 1959.
19. “Il disarmo apporterà all’America la crisi o l’espansione economica?”, 24 dicembre 1959.
20. “Alla ricerca di una nuova politica dopo la fine della guerra fredda”, 27 dicembre 1959
• 1960
1. “Crusciov, Eisenhower e Mac Millan tre protagonisti della distensione”, 1 gennaio 1960
2. “Il valore di un gesto”, 15 gennaio 1960
3. “Proibito l’ingresso al Cremlino al vice-ministro degli Esteri ucraino”, domenica 17 gennaio
1960
4. “Una bomba a doppio effetto”, 20 gennaio 1960
5. “La rivoluzione di Roosevelt”, pag. 3, 26 febbraio 1960
6. “Duello in famiglia: il 5 aprile battaglia fra Humphrey e Kennedy” – Come i ꞌdemocraticiꞌ,
sceglieranno l’avversario di Nixon, 16 marzo 1960
7. “Kennedy è ꞌpartito lungoꞌ: adesso cominciano le perplessità”, 17 marzo 1960
8. “I veri responsabili”, 20 aprile 1960
9. “Non voglio che il Vaticano comandi alla Casa Bianca” – anti-Kennedy le primarie nel West
Virginia, pag. 3; “Tramonta nel sangue una dittatura”, 27 aprile 1960
10. “Da Seoul a Istanbul”, 30 aprile 1960
11. “Non la cerco, non la attendo, non dispero dice la riserva Stevenson” - ꞌTesta d’uovoꞌ porrà
ancora la candidatura alla presidenza?, pag. 3, 30 aprile 1960
12. “Due grossi ostacoli sulla strada di Nixon”; “Un crimine”, 3 maggio 1960
13. “Il ꞌpoveroꞌ Humphrey non vincerà dichiara il miliardario Kennedy”, 10 maggio 1960
14. “Aiuterà Nixon o Stevenson?” – Il dibattito in America dopo il fallimento del vertice, 27
maggio 1960
15. “In certe prospettive”, 28 maggio 1960
16. “L’undici luglio a Los Angeles l’ultimo duello tra i ꞌdemocraticiꞌ”, 11 giugno 1960
17. “La lezione dei fatti”, 17 giugno 1960
18. “Africa aperta” – Un libro di Jacques Kermoal, 8 luglio 1960
19. “I ꞌdemocraticiꞌ riuniti a Los Angeles per scegliere l’avversario di Nixon”, domenica 10 luglio
1960
20. “Una storia degli Usa” – Dal ꞌMayflowerꞌ a Truman, sabato 3 settembre 1960
21. “Quali furono le origini del proibizionismo Usa?”, 4 settembre 1960
22. “Chiese protestanti e Stati del Sud favoriscono la controffensiva di Nixon”; “Un banco di

prova”, 21 settembre 1960
23. “La TV e la crisi del dollaro indeboliscono le posizioni di Nixon” – Gli Stati Uniti alla vigilia
delle elezioni presidenziali, pag. 3, 2 novembre 1960
24. “L’ipoteca di Adenauer”, 11 novembre 1960
• 1961
1. “Il Terzo Mondo e l’Europa”, 1 gennaio 1961
2. “L’America verso la ꞌnuova frontieraꞌ” – Da oggi John Kennedy è il presidente, pag. 3, venerdì
20 gennaio 1961
3. “Uno spirito nuovo”, 21 gennaio 1961
4. “Citava strofe di Dante il cicerone di Cracovia” – Polemica tra due città per opere d’arte
rimpatriate, 29 gennaio 1961
5. “Verso la pace in Algeria”, 3 marzo 1961
6. “Il popolo dell’Angola è pronto a passare all’azione diretta” – Nostra intervista con Mario de
Andrade, presidente del M.P.L.A., pag. 7, 6 aprile 1961
7. “Oltre l’amicizia”, 7 aprile 1961
8. “Due concezioni a confronto sul tema dell’unità africana” – Analisi riassuntiva della conferenza
panafricana del Cairo, pag. 7, 8 aprile 1961
9. “Creare i mezzi per respingere la sfida degli imperialisti”, domenica 9 aprile 1961
10. “Gli aiuti stranieri veicolo di un nuovo imperialismo?”, 11 aprile 1961
11. “Cerchiamo di capire l’Africa prima di trinciare giudizi”, venerdì 14 aprile 1961
12. “L’attacco a Cuba”, 18 aprile 1961
13. “Crisi in Asia”, 17 maggio 1961
14. “I problemi dell’America” – Un’opera di John Galbraith, (ed. milanese); “Da oggi URSS e
USA di fronte per la settima volta” – Le speranze di pace dei popoli sono riposte nell’incontro
di Vienna, pag. 3, sabato 3 giugno 1961
15. “Una svolta nella politica del Brasile”; “Un invito autorevole”, venerdì 25 agosto 1961
16. “Questi i venticinque di Belgrado”, pag. 3, venerdì 1 settembre 1961
17. “Qualcuno deve pagare”, 19 settembre 1961
18. “Vogliono uccidere anche l’ONU”, 20 settembre 1961
19. “Gaitskell sostiene la necessità di riconoscere ꞌde factoꞌ la RDT”, 5 ottobre 1961
20. “I laburisti chiedono garanzie per l’adesione inglese al MEC”, 6 ottobre 1961
21. “Concluso il Congresso laburista”, 7 ottobre 1961
22. “I problemi sul tappeto”, 17 ottobre 1961
23. “Gli orfani di McCarthy contro la Casa Bianca” – Un’inchiesta dell’ꞌAvanti!ꞌ sul fascismo
americano, 13 dicembre 1961
24. “Per la ꞌJohn Birch Societyꞌ anche Ike è comunista” - Un’inchiesta dell’ꞌAvanti!ꞌ sul fascismo
americano, 21 dicembre 1961
25. “La crociata anti comunista delle stelle di Hollywood” - Un’inchiesta dell’ꞌAvanti!ꞌ sul fascismo
americano, 27 dicembre 1961
26. “Commercia in conservatorismo il futuro leader repubblicano” - Un’inchiesta dell’ꞌAvanti!ꞌ sul
fascismo americano, 30 dicembre 1961
27. “La coerente battaglia politica dei socialisti contro la guerra” – Settant’anni di lotte per la pace e
contro il colonialismo, domenica 31 dicembre 1961
• 1962
1. “Perché Kennedy non volle fotografie col cardinale Cicognani”, 13 gennaio 1962.
2. “Vittoria e sconfitta a Punta d’Este”, pag.2, 27 gennaio 1962.
3. “La Francia della Bastiglia”, 14 febbraio 1962.
4. “La pace in orbita”, 22 marzo 1962.

5. “Passi avanti e indietro”, 18 aprile 1962.
6. “Quale Europa?”, 19 aprile 1962.
7. “La corsa alla morte”, 26 aprile 1962.
8. “Due problemi per la NATO”, 3 maggio 1962.
9. “Follia cosmica”, 9 maggio 1962.
10. “La polemica Kennedy-De Gaulle”, pag.2, 19 maggio 1962.
11. “Europa e America”, 6 luglio 1962.
12. “America e verità” – In un volume di Giorgio Spini, 13 luglio 1962.
13. “Riprendere il dialogo”, 29 agosto 1962.
14. “Commonwealth e MEC”, 20 settembre 1962.
15. “I Repubblicani cercano l’uomo da opporre a John Kennedy” – Gli USA alla vigilia delle
elezioni congressuali, 10 ottobre 1962.
16. “Risveglio democratico nel Sud”, giovedì 11 ottobre 1962.
17. “Invito alla fiducia”, 30 ottobre 1962.
18. “Verso il regime?”, 2 novembre 1962.
19. “Il ꞌnoꞌ di Kennedy”, 16 novembre 1962.
20. “Difficoltà per Nehru”, 23 novembre 1962.
21. “Sconfitta di una politica” e “Fine di un duro”, 1 dicembre 1962.
22. “La dottrina McNamara” – La NATO ad una svolta, 11 dicembre 1962.
23. “Due tendenze in contrasto” – La NATO ad una svolta, 12 dicembre 1962.
24. “Armi ꞌHꞌ agli alleati?” – La NATO ad una svolta, 13 dicembre 1962.
25. “Verso una svolta”, 28 dicembre 1962.
• 1963
1. “Un compito per l’Europa”, 4 gennaio 1963.
2. “Primi frutti del dialogo”, 22 gennaio 1963.
3. “Nessuna sosta”, 5 febbraio 1963.
4. “La via di Madrid”, 6 febbraio 1963.
5. “Dove va l’Irak?”, 9 febbraio 1963.
6. “Oggi Segni a Rabat in visita ufficiale” – Per la prima volta un capo di Stato Italiano in Africa,
6 marzo 1963.
7. “A Segni latte e datteri dell’ospitalità marocchina”, 7 marzo 1963.
8. “Positivi i colloqui tra Segni e Hassan”, 8 marzo 1963.
9. “Più stretta collaborazione fra Italia e Marocco” – Firmato il patto di gemellaggio tra Firenze e
Fez, 9 marzo 1963.
10. “L’incontro di Segni con gli artigiani di Fez”, 10 marzo 1963.
11. “Il problema contadino”, 30 marzo 1963.
12. “Il Marocco attende: LA NUOVA CLASSE”, 2 aprile 1963.
13. “La condizione operaia”, pag.3, 5 aprile 1963.
14. “Il re col distintivo”, 10 aprile 1963.
15. “Democrazia o restaurazione?”, 12 aprile 1963.
16. “Il mio amico fucile”, 8 maggio 1963.
17. “Il bau-bau dei militari di carriera” – McNamara ai ferri corti con il pentagono, venerdì 24
maggio 1963.
18. “Non vogliono ꞌbruciarsiꞌ nel confronto con Kennedy” – I Repubblicani e le elezioni
presidenziali del ’64, mercoledì 5 giugno 1963.
19. “Nuove speranze di pace”, 11 giugno 1963.
20. “I roditori della pace”, 13 giugno 1963.
21. “Un buon inizio”, 25 giugno 1963.

22. “E’ lunga e aspra la strada verso la ꞌNuova Frontieraꞌ, pag.2, (2 copie), domenica 30 giugno
1963.
23. “L’abbraccio di Belgrado”, 21 agosto 1963.
24. “La logica dell’intrigo”, 23 agosto 1963.
25. “L’era dei buoni sentimenti USA” – Uno stimolante saggio inglese sulla nascita della
Federazione americana, 5 settembre 1963.
26. “E’ morto Schuman. Il ꞌpadreꞌ della CECA”, 5 settembre 1963.
27. “La grandeur in pezzi”, 24 settembre 1963.
28. “Democrazia impossibile?”, 26 settembre 1963.
29. “Un accordo che respingiamo”, 28 settembre 1963.
30. “La coesistenza pacifica” – La tesi di un comunista francese, 17 ottobre 1963.
31. “Uno ꞌsconosciutoꞌ primo ministro” – Chi è Lord Home, pag.2, sabato 19 ottobre 1963.
32. “Svolta nel Vietnam?”, 2 novembre 1963.
33. “Sotto accusa il governo di Tokyo”, 12 novembre 1963.
34. “La repubblica moderna” – Esce in Italia il saggio di Pierre Mendès-France, pag.3, 11 dicembre
1963.
35. “L’impegno di Johnson”, 27 dicembre 1963.
36. “Sangue a Cipro”, 28 dicembre 1963.
37. “I blocchi contrapposti sono stati incrinati”, 31 dicembre 1963
• 1964
1. “Pugnalata in Marocco la democrazia di Maometto V”, mercoledì 8 gennaio 1964
2. “Due impegni”, 9 gennaio 1964
3. “ꞌMr. Conservativeꞌ ha dato battaglia” – Un ꞌduroꞌ tenta la scalata alla presidenza Usa, venerdì
10 gennaio 1964
4. “Situazione esasperata”, 11 gennaio 1964
5. “La storia non aspetta”, 18 gennaio 1964
6. “La politica delle finzioni”, p. 2; “La difficile successione a Nehru”, pag. 3, 12 febbraio 1964
7. “L’Africa alla prova”, pag. 2, 14 febbraio 1964
8. “Prospettive democratiche in Grecia”, 19 febbraio 1964
9. “I tempi sono maturi”, 22 febbraio 1964
10. “Discorso fermo per l’Europa”, 28 febbraio 1964
11. “La conferenza di Ginevra sul commercio mondiale” – Oggi si apre il convegno indetto dalla
SIOI, pag. 2; “I repubblicani in cerca del signor X” – Cominciano oggi le ꞌprimarieꞌ in USA,
martedì 10 marzo 1964
12. “I cento giorni di Lyndon Johnson”, venerdì 13 marzo 1964
13. “Ha vinto l’America onesta”, 15 marzo 1964
14. “Dal Messico a Ginevra”, 21 marzo 1964
15. “Conferenza su commercio mondiale” – Domani a Ginevra, 22 marzo 1964
16. “U THANT: ridurre le distanze tra i paesi ricchi e quelli poveri” – Aperta a Ginevra la
conferenza sul commercio mondiale, 24 marzo 1964
17. “La Francia delude i ꞌsottosviluppatiꞌ, 25 marzo 1964
18. “Economia pianificata e iniziativa privata si fronteggiano”, 26 marzo 1964
19. “La conferenza per il commercio” – Generico discorso del ministro italiano, Mattarella – il
rappresentante sovietico Patoliciev assicura l’aiuto dell’Urss ai paesi in via di sviluppo, 27
marzo 1964
20. “Un dollaro all’anno aumenta il reddito dei sottosviluppati”, 31 marzo 1964
21. “Nuovi attacchi alla politica di Johnson”, 1 aprile 1964
22. “Il Brasile? Colpa nostra!”, 3 aprile 1964

23. “Un capitolo nuovo”, 4 aprile 1964
24. “Una guerra nazionale contro la povertà” – L’impegno di Johnson per eliminare la miseria negli
Usa, 7 aprile 1964
25. “L’Italia e i paesi nuovi”, 8 aprile 1964
26. “Il dialogo interrotto”, venerdì 10 aprile 1964
27. “I rapporti fra gli USA e l’Europa” – Le ꞌtavole rotondeꞌ di Napoli, pag.2, 14 aprile 1964
28. “Obiettivi di un viaggio”, 26 aprile 1964
29. “La questione dei “voli”, 3 maggio 1964
30. “NATO: quale riforma?”, 8 maggio 1964
31. “Ritorno a vecchi metodi?” – Il viaggio di Krusciov in Egitto, 21 maggio 1964
32. “Una barriera concreta ma artificiosa” – Il ꞌmuroꞌ di Berlino divide due mondi quasi identici,
martedì 9 giugno 1964
33. “Funzionalità ed efficienza per una guerra che non ci sarà” – Visita alla base della NATO di
Ramstein, pag. 3, 16 giugno 1964
34. “La lezione di Ginevra”, 20 giugno 1964
35. “La NATO non riesce a seguire la realtà” – Necessaria una radicale riforma delle strutture
dell’alleanza, 26 giugno 1964
36. “Gli americani di fronte a una scelta”, 3 luglio 1964
37. “Non c’è posto per Franco nell’Europa dei popoli”, 8 luglio 1964
38. “Nuove frontiere, vecchie illusioni” e “La Romania celebra la Liberazione sotto il segno
dell’indipendenza” – Vent’anni fa a Bucarest venivano cacciati i nazifascisti, 20 agosto 1964
39. “Prospettive incoraggianti”, 28 agosto 1964
40. “Un compito per i socialisti europei” – Oggi si pare il Congresso a Roma, 17 settembre 1964
41. “Puntano sulla pace i democratici USA”, 18 settembre 1964.
42. “Dare all’Europa una prospettiva socialista” – Il congresso dei partiti socialisti della CEE,
venerdì 18 settembre 1964.
43. “L’Europa napoleonica non deve ritornare” – Vittorelli al congresso dei socialisti della CEE,
sabato 19 settembre 1964.
44. “Un dollaro di verità sulla morte di Kennedy” – Sarà pubblicato oggi il rapporto Warren, 27
settembre 1964.
45. “C’è ancora qualcosa da chiarire” – Il rapporto Warren, 29 settembre 1964.
46. “Una città galleggiante che divora miliardi” – Visita alla portaerei ꞌRooseveltꞌ in navigazione,
10 ottobre 1964.
47. “Al di là del rapporto Warren”, 15 ottobre 1964.
48. “Una vittoria del socialismo”, 17 ottobre 1964.
49. “Fra Johnson e Goldwater un solco che passa per l’America e il mondo” – Il 3 novembre 70
milioni di americani eleggeranno il nuovo presidente, domenica 25 ottobre 1964.
50. “Una scelta e un impegno”, 5 novembre 1964.
51. “Un paese che vuol portare la Svizzera in Africa” – La Costa D’Avorio prepara il suo avvenire,
pag.7, domenica 8 novembre 1964.
52. “Il cuore batte ancora a Parigi” – La Costa D’Avorio prepara il suo avvenire, mercoledì 11
novembre 1964.
53. “Colmano un abisso di secoli” - La Costa D’Avorio prepara il suo avvenire, venerdì 13
novembre 1964.
54. “L’asso nella manica si chiama olio di palma” - La Costa D’Avorio prepara il suo avvenire,
mercoledì 18 novembre 1964.
55. “Vive al di là del mito l’opera di John Kennedy” – A un anno di distanza dall’assassinio del
presidente americano, pag.7, domenica 22 novembre 1964.

56. “E’ tutto nelle mani di un nuovo idolo” - La Costa D’Avorio prepara il suo avvenire, martedì 24
novembre 1964.
57. “Niente interventi stranieri nel Congo”, 28 novembre 1964.
• 1965
1. “Auspicio di pace”, 2 gennaio 1965.
2. “Un gesto pericoloso”, 3 gennaio 1965.
3. “Un messaggio prudente”, 6 gennaio 1965.
4. “Una nuova Inghilterra” – La ꞌsvoltaꞌ laburista, mercoledì 20 gennaio 1965.
5. “Brandt e l’unità tedesca”, pag.2, 28 gennaio 1965.
6. “L’eredità di Kennedy o il peso della gloria” – Autoritratto di un idealista senza illusioni; “Il
dialogo fra gli USA e l’Europa”, giovedì 4 febbraio 1965.
7. “L’Europa ꞌrevanscistaꞌ di De Gaulle”, venerdì 12 febbraio 1965.
8. “Bonn, la RAU e Israele”, martedì 16 febbraio 1965.
9. “Sei mesi di respiro”, mercoledì 24 febbraio 1965.
10. “Sciogliere il nodo del Vietnam”, 13 marzo 1965.
11. “E’ urgente negoziare” e “Tramonto del mito gollista”, 25 marzo 1965.
12. “Campanello d’allarme dal Marocco”, 27 marzo 1965.
13. “Aiuto e commercio” – Per i paesi in via di sviluppo, 1 aprile 1965.
14. “La democrazia socialista in Ungheria” e “Lavoro per la pace”, 2 aprile 1965.
15. “Un’offerta di pace”, 9 aprile 1965.
16. “Strappò l’America alla crisi e la sospinse verso il mondo” – Franklin Delano Roosevelt:
l’uomo del ꞌnew dealꞌ e del futuro, pag.3, martedì 13 aprile 1965.
17. “Una divisione inaccettabile”, 4 maggio 1965.
18. “Il gioco gollista altera la questione tedesca” – Un problema non risolto a vent’anni dalla fine
della guerra, pag.4, domenica 9 maggio 1965.
19. “L’Europa non può essere quella voluta dai moderati” – Le conclusioni della sessione berlinese
del ꞌComitato Monnetꞌ, 11 maggio 1965.
20. “Non rinchiudersi nelle formule”, 14 maggio 1965.
21. “Un ostacolo alla distensione”, 15 maggio 1965.
22. “Il ꞌMapamꞌ e le proposte di Eshkol”, pag.2, 19 maggio 1965.
23. “L’esaltazione patriottica è la molla del ꞌmiracoloꞌ” – Viaggio in Romania: un paese dell’est che
guarda ad occidente, pag.3, 12 giugno 1965.
24. “Vogliono produrre acciaio, non allevare anatre” – Viaggio in Romania: un paese dell’est che
guarda ad occidente, pag.3, 15 giugno 1965.
25. “Il granaio dei Balcani è ancora da riempire” - Viaggio in Romania: un paese dell’est che
guarda ad occidente, pag.3; “Iniziativa coraggiosa”, 19 giugno 1965.
26. “Fondate nella guerra per salvare la pace” – Il 26 giugno di vent’anni fa a San Francisco
nasceva l’O.N.U., pag.7, domenica 20 giugno 1965.
27. “L’ODISSEA d’una statua” - Viaggio in Romania: un paese dell’est che guarda ad occidente;
“Confermata l’amicizia italo-danese” – L’incontro non ufficiale tra Saragat e il re di Danimarca,
martedì 22 giugno 1965.
28. “Anche nelle piccole cose prevale il carattere latino” - Viaggio in Romania: un paese dell’est
che guarda ad occidente, pag.3; “Omaggio alla Resistenza norvegese”, 23 giugno 1965.
29. “Per Italia e Norvegia obiettivo: la distensione” – Conclusa la visita ufficiale di Saragat, 24
giugno 1965.
30. “Si cerca la via di mezzo all’interno e all’estero” - Viaggio in Romania: un paese dell’est che
guarda ad occidente, pag.3; “Rafforzati i legami e l’amicizia fra Italia e Norvegia” – Col
viaggio di Saragat e Fanfani in terra scandinava, pag.2, 25 giugno 1965.

31. “Una crisi pericolosa”, 11 agosto 1965.
32. “Leggi sociali negli USA”, 14 agosto 1965.
33. “L’amaro the del Giappone sulla tolda della Missouri” – Vent’anni fa l’imperatore Hirohito
chiedeva di arrendersi, pag.5, domenica 15 agosto 1965.
34. “E’ tempo d’agire”, 18 agosto 1965.
35. “L’impegno dell’Italia per la pace”, 21 agosto 1965.
36. “La stupida e tragica guerra”, 8 settembre 1965.
37. “L’obiettivo del viaggio”, 9 settembre 1965.
38. “L’obiettivo è Mosca”, 18 settembre 1965.
39. “Riconoscimento di una politica di pace”, 22 settembre 1965.
40. “Una prova di solidarietà”, 26 settembre 1965.
41. “Una stretta di mano nel nome della pace” – La visita del presidente Saragat in Polonia, pag.6,
domenica 10 ottobre 1965.
42. “L’assemblea dei giornalisti europei”, pag.2, 14 ottobre 1965.
43. “Nella giusta direzione”, 19 ottobre 1965.
44. “La posta in gioco a Bruxelles”, 24 ottobre 1965.
45. “La Jugoslavia di oggi, paese non allineato” – Il primo dei quaderni di ꞌMondo Operaioꞌ, 26
ottobre 1965.
46. “Il boomerang cinese”, 28 ottobre 1965.
47. “Un bilancio di velleità”, 3 novembre 1965.
48. “Dibattito sull’Europa” – Una coraggiosa analisi di Altiero Spinelli, giovedì 4 novembre 1965.
49. “Due paesi che lottano per la pace”, 9 novembre 1965.
50. “Il miglioramento dei rapporti italo-jugoslavi sottolinea la realtà della coesistenza pacifica” – Il
significato dei colloqui di Belgrado nelle dichiarazioni di Tito e di Moro, 10 novembre 1965.
51. “Comune obiettivo di pace e distensione” – Grande successo della visita a Belgrado, 11
novembre 1965.
52. “Intensa giornata di Moro a Zagabria” – La visita del presidente del Consiglio in Jugoslavia, 12
novembre 1965.
53. “Atomiche e distensione”, 24 novembre 1965.
54. “Quelli che possono, quelli che vogliono”, 5 dicembre 1965.
55. “Rumor elude scelte impegnative” – Aperto il congresso dei partiti dc europei, pag.2, 10
dicembre 1965.
56. “Manca un linguaggio comune ai dc europei” – Seconda giornata dei lavori dell’Internazionale
democratico-cristiana, pag.2, sabato 11 dicembre 1965.
57. “Scelba ꞌapreꞌ ai gollisti”, 12 dicembre 1965.
58. “I dc europei cercheranno una linea politica comune” – Le conclusioni del congresso di
Taormina, martedì 14 dicembre 1965.
59. “Solidarietà ma per la pace”, 17 dicembre 1965.
60. “Diplomazie al lavoro”, 31 dicembre 1965.
Fascicolo
4)
Servizi
dell’inviato
Francesco
Gozzano
per
l’Avanti
1966-1968
• 1966
1. “Più tempo per il negoziato”, 4 gennaio 1966.
2. “Il discorso di Johnson”, 14 gennaio 1966.
3. “Verso l’ꞌibernazioneꞌ del Mercato Comune?” – Apprensioni per la riunione di Lussemburgo,

sabato 15 gennaio 1966.
4. “Negoziati difficili a Lussemburgo” – Per l’intransigenza francese, 18 gennaio 1966.
5. “La discussione fra i ꞌSeiꞌ riprenderà fra una settimana” – La riunione al Lussemburgo si è
conclusa con una soluzione interlocutoria, 19 gennaio 1966.
6. “Riprendere l’iniziativa”, 1 febbraio 1966.
7. “Africa in croce” e “Il dibattito a Washington”, pag.2, 26 febbraio 1966.
8. “Perché elezioni anticipate”, 1 marzo 1966.
9. “I frutti della ꞌgrandeurꞌ”, 10 marzo 1966.
10. “NATO: due punti fermi”, 19 marzo 1966.
11. “Il rifiuto di Pechino”, 25 marzo 1966.
12. “Un rapporto e i suoi problemi”, 31 marzo 1966.
13. “Un mandato di fiducia”, 2 aprile 1966.
14. “Lo sfacelo di un regime”, 7 aprile 1966.
15. “Una ricerca ininterrotta”, 21 aprile 1966.
16. “Ora hanno anche la forza”, 22 aprile 1966.
17. “Un dialogo impostato su basi concrete”, 26 aprile 1966.
18. “Perché un incontro”, 5 maggio 1966.
19. “Il problema Cina”, 10 maggio 1966.
20. "Come pensate possa essere risolta la crisi del Vietnam? Una domanda da 64 mila dollari"
pag. 6, domenica 19 giugno 1966
21. "Dobbiamo portare avanti la politica della pazienza" -Nuove idee negli USA sul ruolo della
NATO, pag. 3, 2 copie, Mercoledì 22 giugno 1966
22. "Il ghetto invisibile dei negri di Macon" - La discriminazione razziale negli Stati Uniti del Sud,
pag. 3, 2 copie, Venerdì 24 giugno 1966
23. "Come trascorre la sua giornata un americano medio? L'incubo della vita ordinata", pag. 3, 2
copie Martedì 28 giugno 1966
24. "Si ribella al 'socialismo' della TVA la 'lobby' elettrica"- Una realizzazione che mette in crisi il
mito americano dell'iniziativa privata, pag. 3, 2 copie, Mercoledì 6 luglio 1966
25. "Non sono 'silenziosi' i giovani di Berkeley"- Incontro con i "ribelli" dell'Università di
California, pag.3, Venerdì 8 luglio 1966
26. "I Repubblicani all'offensiva sui temi di politica interna" - E' già cominciata in USA la battaglia
per le elezioni di novembre, pag. 3, Sabato 16 luglio 1966
27. "I repubblicani aspettano la bassa marea" - La situazione economica negli USA, pag. 3, 2 copie,
Mercoledì 20 luglio 1966
28. “La linea della distensione”, 5 agosto 1966
29. “Gli obiettivi della Cina”, 19 agosto 1966
30. “Riprende la vecchia polemica sul ꞌdirettorioꞌ atlantico” – Un argomento che otto anni fa mise in
crisi la NATO, 20 agosto 1966
31. " La guerra nel Vietnam condiziona tutto il corso della vita americana", pag. 3, domenica 21
agosto 1966
32. “Spianare la via al disarmo”, 24 agosto 1966
33. "La colpa dei loro mali è ancora tutta del "diavolo"" - La psicanalisi è entrata nella vita politica

americana, pag. 3, Sabato 27 agosto 1966
34. "Lo slogan 'potere negro' viene dal Nord", pag.3, mercoledì 31 agosto 1966
35. “Non stancarsi di ricercare le vie della pace”, 2 settembre 1966.
36. "Per molti essere poveri è ancora oggi una colpa" -L'America della povertà, pag. 3, martedì 6
settembre 1966
37. " 'Democratico' o 'repubblicano' oggi è spesso solo un'etichetta", pag.3, mercoledì 14 settembre
1966
38. "Incontro con Norman Thomas, il grande dissenziente", pag. 5, supplemento della domenica 18
settembre 1966
39. “Domani a Roma il comitato McNamara”, pag.2, 22 settembre 1966
40. “Decisa praticamente la morte della forza multilaterale NATO” – La riunione a Roma del
ꞌgruppo lavoroꞌ sulla pianificazione nucleare, 24 settembre 1966
41. "Una gioventù anticonformista prepara la "grande società", pag. 6, domenica 25 Settembre 1966
42. “Iniziative per la distensione”, 29 settembre 1966
43. “Un punto d’incontro fra l’Italia e il Sud America”, 12 ottobre 1966
44. “Senza democrazia non si edifica la società socialista” – Più attuale che mai l’insegnamento
della insurrezione ungherese, domenica 23 ottobre 1966
45. “Sui temi economici e razziali si deciderà la lotta elettorale” – Martedì gli americani alle urne
per eleggere 435 deputati, 35 senatori e 35 governatori, pag.5, domenica 6 novembre 1966
46. “Problemi nuovi per Johnson”, 10 novembre 1966
47. “Una proposta realistica per la Cina”, 23 novembre 1966
48. “Pericolosa tensione nel Medio Oriente”, 29 novembre 1966
49. “NATO: non c’è tempo da perdere”, 30 novembre 1966
50. “Una politica da rendere ꞌcredibileꞌ”, pag.2, 7 dicembre 1966
51. “La pace nel cielo e sulla terra”, 9 dicembre 1966
52. “I problemi di fondo della NATO” – Aperta a Parigi la ꞌSettimana atlanticaꞌ, 13 dicembre 1966
53. “Vietnam: le buone intenzioni e i fatti”, 16 dicembre 1966
54. “Puntare soprattutto sull’Europa”, 17 dicembre 1966
55. “ꞌRilancioꞌ dell’Europa politica?”, pag.2, 21 dicembre 1966
56. “Francia e vertice europeo”, 27 dicembre 1966
57. “Fedeltà alla pace” – I discorsi di Fanfani all’ONU, 29 dicembre 1966
• 1967
1. “I galoppini del generale De Gaulle”, 8 gennaio 1967
2. “Johnson fra burro e cannoni”, 12 gennaio 1967
3. “Per un riesame della politica estera italiana” e “I socialisti, De Gaulle e ꞌPaese Seraꞌ”, 13
gennaio 1967
4. “Le ꞌapertureꞌ di Bonn verso l’Est”, 21 gennaio 1967
5. “Un passo avanti per Wilson”, 27 gennaio 1967
6. “Attivismo diplomatico del Belgio”, 28 gennaio 1967
7. “Una visita di amicizia”, 31 gennaio 1967
8. “Il viaggio di Brandt a Washington”, 8 febbraio 1967
9. “I manichei dell’escalation”, 15 febbraio 1967
10. “Ostacoli alla non proliferazione”, 16 febbraio 1967

11. “Il trattato di non proliferazione”, 19 febbraio 1967
12. “Lo scandalo della CIA”, 22 febbraio 1967
13. “Il vero obiettivo è il disarmo”, 24 febbraio 1967
14. Prospettive incerte per l’India”, 25 febbraio 1967
15. “De Gaulle ha paura?”, 28 febbraio 1967
16. “Polemiche in America sull’antimissile”, 2 marzo 1967
17. “Una realtà anche per De Gaulle”, 7 marzo 1967
18. “Lotta aperta fra Johnson e Robert Kennedy”, pag.2, 8 marzo 1967
19. “Agonia di un regime”, 14 marzo 1967
20. “Incertezze sul Vietnam in America”, 23 marzo 1967
21. “Adeguare l’azione alla nuova dimensione europea”, 26 marzo 1967
22. “L’Europa e l’America”, 30 marzo 1967
23. “Favorire, non ostacolare la distensione”, 5 aprile 1967
24. “Vietnam: le tappe di una speranza”, 7 aprile 1967
25. “Una strada da seguire con fermezza”, pag.2, 11 aprile 1967
26. “Prospettive oscure per la Grecia”, 13 aprile 1967
27. “Inquietudine fra i negri di America”, 14 aprile 1967
28. “I meriti e i limiti di Konrad Adenauer” – La scomparsa dell’ex-cancelliere tedesco, giovedì 20
aprile 1967
29. “Nessuna tregua al fascismo greco”, 29 aprile 1967
30. “Le responsabilità dei ꞌSeiꞌ e di Londra”, 5 maggio 1967
31. “Hallstein sacrificato a De Gaulle”, 10 maggio 1967
32. “Una ragionevole speranza” 17 giugno 1967
33. “Un dialogo difficile”, 20 giugno 1967
34. “L’Europa e i ꞌgrandiꞌ, 27 giugno 1967
35. "Un nuovo divario da colmare nei rapporti tra est ed ovest" - Gli Stati Uniti sotto il segno
dell'incomunicabilità, pag. 3, Mercoledì 5 luglio 1967
36. "L'equilibrio delle forze non dev'essere sconvolto", pag.3, Venerdì 7 luglio 1967
37. "Scontento e diffidenza per gli alleati europei", pag. 3, Martedì 18 luglio 1967
38. "L'ombra del Vietnam", pag. 3, Venerdì 21 luglio 1967
39. "Quattro elementi fondamentali nel partito di Lyndon Johnson", pag. 3, Martedì 25 luglio 1967
40. "Inquietudine dietro l'opulenza", pag. 3, Mercoledì 26 luglio 1967
41. “Una via sbagliata per l’Europa” – Il discorso televisivo di De Gaulle, 12 agosto 1967
42. “I paesi arabi e la coesistenza”, 20 agosto 1967
43. “Un oltraggio per l’America”, 23 agosto 1967
44. “Una meta da toccare subito”, 25 agosto 1967
45. “L’equilibrio nel Mediterraneo obbiettivo della politica italiana” – Domani a Roma il ministro
degli Esteri tunisino, 26 agosto 1967
46. “Maggiore cooperazione fra Italia e Tunisia” – Oggi giunge a Roma il ministro Burghiba, 27
agosto 1967
47. "Tra popoli amici"- La visita del Presidente Saragat in Canada e in Australia, Martedì 12
settembre 1967
48. "Un discorso realistico", 21 settembre 1967
49. "Dal 'lavaggio del cervello' di Romney all' 'apertura a sinistra' di Nixon" - Si declina la lotta fra i
repubblicani per scegliere l'uomo da opporre a Johnson, Venerdì 29 settembre 1967
50. "Una politica realistica al servizio della pace", 6 ottobre 1967
51. "Non prestarci alle manovre ritardatrici" L'Inghilterra nel MEC, 20 ottobre 1967
52. "Sostanziale isolamento della Francia nella riunione dei Sei a Lussemburgo"- Sull'adesione

della Gran Bretagna alla Comunità Europea, mercoledì 25 ottobre 1967
53. "E' stato messo in moto un ingranaggio che porterà al negoziato MEC-Londra", giovedì 26
ottobre 1967
54. "Il primo round della battaglia per l'Inghilterra nel MEC" - Bilancio e prospettive dopo le
discussioni di Lussemburgo, supplemento della domenica 29 ottobre 1967
55. "Vuol essere sindaco di Boston la signora della "risacca bianca"" - Significativo test per la
democrazia americana, 7 novembre 1967
56. "Le alleanze dell'Italia"- Politica estera di di Crispi e Rudinì, martedì 21 novembre 1967
57. "Nessun mutamento agli scopi della NATO"- Riunito oggi il consiglio permanente, mercoledì
22 novembre 1967
58. "La Francia non è l'Europa", 29 novembre 1967
59. “Perentoria richiesta dei 5 sui negoziati con Londra” – Minaccia di rottura al Consiglio dei
ministri della CEE, martedì 19 dicembre 1967
60. “L’intransigenza francese blocca i negoziati con Londra” – Negativa conclusione del Consiglio
della CEE, mercoledì 20 dicembre 1967
61. “Un anno inquieto”, 31 dicembre 1967
• 1968
1. "La speranza del mondo", 5 gennaio 1968
2. "La scelta di Wilson", 17 gennaio 1968
3. " Presente e futuro degli USA come li vede Bob Kennedy", pag. 8, supplemento della domenica
28 gennaio 1968
4. "I problemi europei al centro dei colloqui italo - tedeschi", pag.2, 1° febbraio 1968
5. "Accordo Roma-Bonn per l'Inghilterra nel MEC" - Iniziano a Palazzo Chigi i colloqui italotedeschi, 2 febbraio 1968
6. "Entro aprile conclusi i negoziati sul trattato di non proliferazione" - Terminati i colloqui Italo tedeschi a Palazzo Chigi, 3 febbraio 1968
7. "Kiesinger fra Roma e Parigi", 7 febbraio 1968
8. "Italia e Algeria: impegno per la pace nel Mediterraneo"- Positivo inizio dei colloqui tra i
ministri degli Esteri Fanfani e Bouteflika, pag. 4, 11 febbraio 1968
9. "Positiva conclusione dei colloqui in Algeria" - Con la visita del Ministro Fanfani al presidente
Boumedienne, 13 febbraio 1968
10. "Due rappresentanti del governo di Hanoi ricevuti il 4 e 5 febbraio dall'on. Fanfani, 15 febbraio
1968
11. "Attesa la risposta di Washington alle proposte dei nord- vietnamiti", 16 febbraio 1968
12. “Proposte italiane per Londra nel MEC” – In un memorandum inviato agli altri cinque Paesi
della CEE, sabato 24 febbraio 1968
13. "Vietnam e questione razziale sullo sfondo delle elezioni americane" - La lotta per la casa
Bianca, pag. 7, domenica 10 marzo 1968
14. "Verità contro verità", 16 marzo 1968
15. "Quali "aperture" a Praga?", 23 marzo 1968
16. "La scelta di Kennedy" - Nella "grande corsa" elettorale degli Stati Uniti, pag 7, 24 marzo 1968
17. "No all'autonomia"- Il discorso di Brezhnev, pag.3 e "Crollano gli antichi miti negli Stati Uniti
del 1968" - L'America alla vigilia della consultazione elettorale, pag. 8, 31 marzo 1968
18. "E' aperta la via per il negoziato", 2 aprile 1968
19. "La grande speranza", 4 aprile 1968
20. " 'Case aperte' in America", 12 aprile 1968
21. "Sulla via della pace", 4 maggio 1968
22. "Il difficile dialogo tra studenti e operai" - Una situazione nuova si delinea in Francia, sabato 25

maggio 1968
23. "Chi è Robert Kennedy? Un uomo giovane per una nuova America" e “ La spirale della
violenza”, giovedì 6 giugno 1968
24. "Le formule non bastano a fare politica", 2 luglio 1968
25. "Premessa decisiva", 2 novembre 1968
26. "Una scelta fra chiuso conformismo e una linea di continuità democratica"- Elezione del
presidente americano, martedì 5 novembre 1968
27. "Gli interrogativi di un'elezione contrastata", 7 novembre 1968
28. "Nixon e L'Europa", 8 novembre 1968
29. "Brilla ancora la fiaccola che venne accesa da Kennedy" - Il presidente americano venne ucciso
a Dallas, venerdì 22 novembre 1968
30. "Fermare l'escalation", 31 dicembre 1968
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5)
Servizi
dell’inviato
Francesco
Gozzano
per
l’Avanti
1969-1974
• 1969
1. "Nixon sogna un impossibile ritorno alla sorpassata era dei 'buoni sentimenti'", pag. 7,
domenica 19 gennaio 1969
2. “Proposte italiane al consiglio UEO” – Verranno presentate giovedì da Nenni, martedì 4
febbraio 1969
3. “Nenni sollecita un accordo nell’UEO per il Medio Oriente” – Conclusi i lavori a Lussemburgo,
sabato 8 febbraio 1969
4. “Poste a Lussemburgo le premesse per un rilancio dell’unità europea” – Bilancio del Consiglio
dei Ministri dell’UEO, domenica 9 febbraio 1969
5. "Appuntamento ad Aprile", domenica 2 marzo 1969
6. “La difficile ricerca della distensione” – La NATO alla soglia degli anni settanta, mercoledì 26
marzo 1969
7. “Un’occasione per l’Europa” – La NATO alla soglia degli anni settanta, martedì 1 aprile 1969
8. “Il disarmo e la sicurezza europea al centro dei colloqui di Belgrado”, mercoledì 28 maggio
1969
9. “Appoggio jugoslavo alle proposte italiane sulla sicurezza europea”, giovedì 29 maggio 1969
10. “Da Belgrado un concreto rilancio dell’unità europea” – Positivo bilancio della visita di Nenni
in Jugoslavia”, venerdì 30 maggio 1969
11. "La rinuncia del PCF", 4 giugno 1969
12. "Polonia e RDT sulle orme di Praga" -I paradossi nel mondo comunista, venerdì 18 luglio 1969
13. "Dove va la Cina?"- Dopo la rivoluzione culturale, giovedì 24 luglio 1969
14. "Verso una svolta", 30 settembre 1969

15. “Italia-Jugoslavia incontro positivo” – Conclusa la visita di stato del Presidente della
Repubblica, martedì 7 ottobre 1969
16. "Mercoledì comincia per Nixon il ꞌlungo inverno caldoꞌ "- 15 ottobre giornata per la pace in
Vietnam, pag. 5, supplemento della domenica 12 ottobre 1969
17. "Rompere con il passato", 17 ottobre 1969
18. "Chiarezza per la Cina all'Onu", 4 novembre 1969
19. "Ad occhi chiusi", 5 novembre 1969
20. "Incertezza e confusione sulla sicurezza europea" - Dopo la riunione speciale del consiglio della
NATO, 7 novembre 1969
21. "La speranza di tutto il mondo sui colloqui USA-URSS" -Sovietici ed Americani si incontrano
domani per il disarmo, 16 novembre 1969
22. "Non c'è posto in Europa per le avventure", 12 dicembre 1969
• 1970
1. "Devono accettare la nostra esistenza" - colloquio con Golda Meir, primo ministro israeliano,
riferimento agli arabi, pag 3, 2 copie, martedì 13 gennaio 1970
2. "Fermare l'ingranaggio", 13 febbraio 1970
3. "Rotto il ghiaccio tra Bonn e Mosca", pag 4, supplemento della domenica, 15 febbraio 1970
4. "Il mondo di Nixon", 19 febbraio 1970
5. "Ardua ricerca di un leader per i democratici americani", pag. 3, 14 marzo 1970
6. "Più difficile per Nixon la ꞌvietnamizzazioneꞌ ", mercoledì 1 aprile 1970
7. "Confronto o negoziato", 16 aprile 1970
8. "I problemi di Heath", 20 giugno 1970
9. "La sinistra di fronte alla questione ebraica" -Sionismo e antisionismo, 23 luglio 1970
10. "Infantilismo politico e pace in Medio Oriente", domenica 13 settembre 1970
11. "Gli obiettivi di Nixon e quelli dell'Italia"- Il presidente Americano a Roma, 27 settembre 1970
12. “Un leader coraggioso”- Morte di Nasser, 29 settembre 1970
13. “Sono di tutti i problemi del dopo-Nasser, 2 ottobre 1970
14. "La difesa della pace tocca a tutti i popoli, non può essere delegata alle due superpotenze", pag.
4, supplemento della domenica 18 ottobre 1970
15. "Il Giappone non è più un 'nano ' politico", martedì 17 novembre 1970
16. "Resiste nel Giappone il mito dell'autorità" - difficoltà nella lotta delle forze di sinistra, venerdì
20 novembre 1970
17. "Si chiama distensione il successo di Brandt" - La visita del Cancelliere tedesco a Roma, pag. 6,
supplemento della domenica 22 novembre 1970
18. "Il gigante asiatico continua a crescere" - Fattori del boom giapponese, mercoledì 25 novembre
19. "In Giappone è cominciata la rivoluzione della sedia" - Le nuove generazioni adottano i costumi
occidentali, venerdì 27 novembre
20. “Il centralismo in liquidazione” – Jugoslavia 70: un paese impegnato in un difficile sforzo di
rinnovamento, pag. 3, martedì 8 dicembre 1970
21. “Scelte politiche decisive per la presidenza collegiale”, giovedì 10 dicembre 1970
22. "Una sentenza contro un popolo", 27 dicembre 1970
23. "Franchismo senza maschera", 29 dicembre 1970
• 1971
1. " Il lungo viaggio della Finlandia verso la pace e la neutralità" - A Roma il presidente
Kekkonen, pag 7, supplemento della domenica 24 gennaio 1971
2. “La politica dei santuari”, 11 febbraio 1971
3. " Fra Nixon e Colombo un colloquio franco" -Non sono stati elusi i problemi sui quali non vi è
coincidenza di vedute, pag 1, venerdì 19 febbraio 1971

4. "Un'ampia discussione sui rapporti USA- CEE"- Seconda giornata della visita di Colombo in
America, sabato 20 febbraio 1971
5. "I rapporti Europa-America stanno ormai cambiando"- Primo bilancio della visita di Colombo e
Moro negli Stati Uniti, domenica 21 febbraio 1971
6. "Colombo e U Thant concordi nel giudizio sul Medio Oriente" - I ministri italiani ricevuti dal
segretario dell'ONU, martedì 23 febbraio 1971
7. "La fine dell'avventura", 24 marzo 1971
8. “Superato il passato, guardare all’avvenire”, 25 marzo 1971
9. “Ulteriori progressi fra Roma e Belgrado” – Il comunicato sulla visita di Tito, 28 marzo 1971
10. “Le cause della crisi”, 4 maggio 1971
11. "Una svolta per l'Europa" - L'Inghilterra sulla soglia del MEC, 14 maggio 1971
12. “Non è affatto chiuso l’ꞌepisodioꞌ Mansfield”, 21 maggio 1971
13. "Il vero problema è l'unità politica" - L'Europa dopo gli ultimi incontri internazionali, pag 4,
supplemento della domenica, 13 giugno 1971
14. "E adesso al lavoro per l'unione politica", 24 giugno 1971
15. "Idealità e realismo per costruire l'Europa"- Bilancio della visita di Colombo a Londra, 2 luglio
1971
16. "Occorre per l'Europa una nuova iniziativa" e "La 'guerra privata' americana nel Laos" -parlano
i reduci dall'Indocina, pag. 3, giovedì 8 luglio 1971
17. "Il vangelo di Hassan", 13 luglio 1971
18. "Una scelta e una svolta", 17 luglio 1971
19. "Perché Hussein ha potuto colpire?", 22 luglio 1971
20. "Socialismo e corano", 25 luglio 1971
21. “L’autonomia dell’Europa alla prova”, 6 ottobre 1971
22. "Due vittorie e un insegnamento", 12 ottobre 1971
23. "Una pagina nuova", 27 ottobre 1971
24. "Due sfide", 30 ottobre 1971
25. "Una fase nuova", 23 dicembre 1971
• 1972
1. "1972: tramonta l'equilibrio stabilito dalle due superpotenze", supplemento della domenica, 2
gennaio 1972
2. “La ꞌcolpaꞌ di Malta”, 5 gennaio 1972
3. "Una scelta per il Giappone - I colloqui Nixon- Sato ", 7 gennaio 1972
4. "L'Europa dei "10" fra sogni e realtà", 22 gennaio 1972
5. "Sono dieci i democratici che aspirano alla Casa Bianca", supplemento della domenica, pag. 6,
23 gennaio 1972
6. "Ispirato dal realismo il viaggio di Nixon", pag 5, supplemento della domenica, 20 febbraio
1972
7. "Una svolta fondamentale", 29 febbraio 1972
8. "Decisivo per L'Europa l'impegno dei socialisti" - Intervista con Altiero Spinelli, 4 aprile 1972
9. "Responsabilità non a senso unico", 11 aprile 1972
10. “Minaccia tutta l’umanità l’attuale sistema di sviluppo” – Il problema indicato dal presidente
dell’esecutivo della CEE, pag. 3, giovedì 13 aprile 1972
11. “Un voto per l’Europa”, 28 aprile 1972

12. "Una fase nuova per l'Europa", 18 maggio 1972
13. "Un altro passo per la distensione", sabato 27 maggio 1972
14. "Attesa per domani la decisione sul 'vertice' europeo a dieci"- Si riuniscono a Bruxelles i
ministri degli esteri della CEE, 18 luglio 1972
15. "Una fase nuova", 20 luglio 1972
16. "Quello che viene a fare Pompidou in Italia", mercoledì 26 luglio 1972
17. " Le due linee", sabato 29 luglio 1972
18. "Il 'tour' della Lucchesia", supplemento della domenica, 30 luglio 1972
19. "Incognite sul futuro della Germania Est", pag 3, mercoledì 2 agosto 1972
20. "Per un'Europa dei popoli" -Si riuniscono a Parigi i rappresentanti della CEE allargata, pag. 5,
supplemento della domenica 15 ottobre 1972
21. "Non finisce con le elezioni la lotta per cambiare l'America"- Fra 48 ore gli USA votano per
eleggere il presidente, supplemento della domenica, 5 novembre 1972
22. "La posta in gioco in Germania e in Europa" e "Da Helsinki 'luce verde' per la sicurezza
europea?", pag 2, supplemento della domenica 19 novembre 1972
23. "Un'occasione di autonomia per medie e piccole potenze" -I preparativi della conferenza
europea, pag 2, mercoledì 22 novembre 1972
24. Fotografia “Helsinki- Il Ministro Ferrari della delegazione italiana s’intrattiene con i giornalisti,
23 novembre 1972
25. "A Helsinki la procedura maschera problemi politici" - Totterman confermato presidente,
venerdì 24 novembre 1972
26. " Solo i paesi neutrali sostengono la Romania" - A Helsinki sul problema dell'uguaglianza, pag
2, sabato 25 novembre 1972
27. "Occasione per sfuggire alla logica dei blocchi" - La conferenza di Helsinki, pag 3,
supplemento della domenica 26 novembre 1972
28. "A Helsinki l'URSS è in difficoltà" - L'Europa ovest sostiene le tesi romene, martedì 28
novembre 1972
29. "Clima disteso e costruttivo alla conferenza di Helsinki" - Dopo i primi discorsi programmatici
pronunciati ieri, pag 2, e "Negoziati 'da Stato a Stato' alla conferenza sulla sicurezza”, giovedì
30 novembre 1972
30. "La Jugoslavia pone ad Helsinki il problema del Mediterraneo"- Alla preconferenza per la
sicurezza europea, pag 2, venerdì 1 dicembre 1972
31. "Arretrata posizione italiana alla conferenza di Helsinki", sabato 2 dicembre 1972
32. "La difficile strada dell'autonomia dei Paesi europei dalle superpotenze"- Il problema più
importante emerso dalla preconferenza di Helsinki, supplemento della domenica 3 dicembre
1972
33. "Gli auspici non bastano"- L'Italia e i bombardamenti USA, sabato 30 dicembre 1972
34. "Un anno che non ha mantenuto le promesse di pace" - Si chiude sotto l'incubo del massacro del
Nord-Vietnam, pag 4, supplemento della domenica 31 dicembre 1972
• 1973
1. "Intensificare l'azione socialista nella lotta per l'unità dell'Europa" - Le indicazioni del
convegno londinese della sinistra europea e "Aveva portato l'America nel baratro del Vietman"

- la scomparsa dell'ex-presidente Lyndon Johnson, 23 gennaio 1973
2. "Determinante l’azione dell’ꞌaltra Americaꞌ"- Il lungo cammino del popolo vietnamita verso la
pace e l'indipendenza nazionale, pag 3, giovedì 25 gennaio 1973
3. "La distensione, da Helsinki a Vienna" -Iniziano i negoziati preliminari sulla riduzione delle
forze in Europa, pag. 3, mercoledì 31 gennaio 1973
4. "Una sfida e un'alternativa", pag. 1, domenica 4 marzo 1973
5. “Un mito e un sogno crollati”, martedì 6 marzo 1973
6. “Quello che il regime non potrà ignorare”, martedì 13 marzo 1973
7. "Ha contribuito a costruire il nuovo volto della Germania" - Heinemann: una vita politica per la
causa della pace e della democrazia e "Passi avanti a Dubrovnik nei rapporti italo-jugoslavi",
mercoledì 21 marzo 1973
8. "Un dialogo 'viziato' da imperialismo sui rapporti tra Stati Uniti ed Europa”, 28 marzo 1973
9. "Si è conclusa nella confusione la conferenza 'Europa- America'”, pag. 3, 29 marzo 1973
10. "L'Europa deve chiarire i propri rapporti con gli USA" - Indicazioni emerse dalla conferenza di
Amsterdam, pag. 3, 30 marzo 1973
11. "Tre i punti-chiave dei socialisti per l'Europa", pag. 5, supplemento della domenica 1 aprile
1973
12. Il nuovo ꞌatlantismoꞌ secondo Kissinger”, 26 aprile 1973
13. “E’ avvolta dalla nebbia la nuova Carta atlantica” – Non sono chiari gli scopi dell’iniziativa di
Nixon, pag.4 + copia dattiloscritta dell’articolo, n°pag.6, 13 maggio 1973
14. “La visita di Ceausescu un’occasione per l’Italia”, pag. 3, supplemento della domenica, 20
maggio 1973
15. “Per rinnovare il sistema negli USA non basta la denuncia del Watergate – Le radici dello
scandalo affondano nel Vietnam”, pag. 4, supplemento della domenica, 3 giugno 1973
16. “ L’incontro Nixon-Brezhnev rafforza la collaborazione tra le due superpotenze – Vogliono una
distensione irreversibile (ma controllata)”, pag. 6, supplemento della domenica, 17 giugno 1973
17. “Dopo gli accordi Brezhnev-Nixon – C’è posto anche per l’Europa”, 26 giugno 1973
18. “La conferenza di Helsinki ha dimostrato che i ꞌsupergrandiꞌ non sono intoccabili”, domenica 8
luglio 1973
19. “Polemiche per il recente libro di Bino Olivi – Un europeista ꞌcon rabbiaꞌ ”, giovedì 19 luglio
1973
20. “L’ultimo bolscevico”, 2 agosto 1973
21. “I limiti dei ꞌgrandiꞌ ”21 ottobre 1973
22. “La crisi del Medio Oriente ha ꞌbruciatoꞌ l’atlantismo facile – Cerca una sua politica l’ꞌEuropa
dei bottegaiꞌ ”, pag. 5, supplemento della domenica 11 novembre 1973
23. "Un programma per l'Europa", pag. 3, 18 novembre 1973
24. “Dieci anni fa veniva assassinato John Fitzgerald Kennedy – Un presidente fra leggenda e
storia”, giovedì 22 novembre 1973
25. "Come l'Italia vede l'Europa?" - Aperto il convegno dell'IAI e “Concrete proposte romene a
Helsinki”, 23 novembre 1973
26. "Non si può risolvere con i 'vertici' la grave crisi che investe l'Europa"- Proficuo dibattito val
convegno indetto dall'IAI, 24 novembre 1973

27. “Un nuovo modello di sviluppo è indispensabile per l’Europa – le conclusioni del convegno
dell’IAI, pag. 3, 25 novembre 1973
28. “Il fascismo in doppiopetto”, 27 novembre 1973
29. “La nuova Jugoslavia ha trent’anni” – Nata durante la Resistenza, giovedì 29 novembre 1973
30. “Emerge lo stato di disagi in cui versa la NATO” – I lavori del consiglio atlantico a Bruxelles,
11 dicembre 1973
31. “NATO: accantonati i problemi di fondo” – Conclusi i lavori del Consiglio atlantico, 12
dicembre 1973
32. “Inizia oggi il ꞌverticeꞌ di Copenaghen – Preoccupante bilancio dell’Europa dei ꞌnoveꞌ ”, 14
dicembre 1973
33. “Al vertice europeo di Copenaghen – I Nove incontrano i ministri arabi”, sabato 15 dicembre
1973
34. “Si è aperto il dialogo tra Europa e arabi – Le conclusioni del vertice dei ꞌNoveꞌ a Copenaghen”,
supplemento della domenica, 16 dicembre 1973
35. “Un oscuro delitto”, 21 dicembre 1973
• 1974
1. “Riprendono i negoziati di Ginevra e di Vienna”, pag. 2, 15 gennaio 1974
2. “I restauri di Kissinger”, 24 gennaio 1974
3. “Il Pentagono a testata multipla”, pag.3, martedì 29 gennaio 1974
4. “Le riserve dei Nove”, 10 febbraio 1974
5. "Conferma di una crisi", 14 febbraio 1974
6. “C’è un SALT fra Kissinger e il Pentagono”, pag. 5, supplemento della domenica 17 febbraio
1974
7. "SALT ripresa difficile"- Iniziato ieri a Ginevra il nuovo 'round' dei negoziati russo-americani
per la limitazione delle armi strategiche, 20 febbraio 1974
8. "Più intensi i rapporti Italia-URSS", venerdì 22 febbraio 1974
9. "Vale anche per l'Italia", 2 marzo 1974
10. "Isolare gli aguzzini", 3 marzo 1974
11. "Un dilemma per l'Irlanda – Dublino preoccupata per il proposito inglese di rivedere i rapporti
con la CEE-Il Ministro Fitzgerald al seminario dell’Associazione giornalisti europei”, 13 marzo
1974
12. “La posta in gioco fra USA ed Europa”, 20 marzo 1974
13. "Domani Kissinger a Mosca" - lo aspettando 5 difficili problemi, pag. 2, supplemento della
domenica, 24 marzo 1974
14. "Le due crisi della CEE" e "Pompidou un erede senza eredi", mercoledì 3 aprile 1974
15. “Alleanza atlantica in crisi”, 5 aprile 1974
16. "Alle radici della crisi gollista", 16 aprile 1974
17. "Week-end europeo a Gymnich", pag. 4, martedì 23 aprile 1974
18. "Fine del salazarismo", venerdì 26 aprile 1974
19. "Dopo il gollismo", 7 maggio 1974
20. "La Francia vuole cambiare", martedì 21 maggio 1974

21. "Un altro 'rilancio' europeo?", 25 maggio 1974
22. “Belgrado discute il centralismo” – Si apre domani il X Congresso della Lega dei Comunisti,
pag. 4, supplemento della domenica 26 maggio 1974
23. “Fermezza di Tito”, 28 maggio 1974
24. “La Jugoslavia non torna indietro”, pag. 7, giovedì 30 maggio 1974
25. “Europa e arabi: inizia il dialogo”, 11 giugno 1974
26. “I 9 chiedono chiarimenti”, 12 giugno 1974
27. “NATO: impegni da verificare nei fatti” – USA-Europa, 20 giugno 1974
28. "Un salto alla NATO e poi da Brezhnev", supplemento della domenica, 23 giugno 1974
29. “L’egemonia bipolare si consolida” – Dopo il vertice di Mosca, giovedì 4 luglio 1974
30. “Da Cipro un’occasione per l’Europa”, mercoledì 21 agosto 1974
31. “Cosa fa l’Italia?”, 22 agosto 1974
32. “Perché Rocky ha detto sì a Ford?” – Ipotesi sul nuovo vicepresidente USA, mercoledì 28
agosto 1974
33. “Il punto morto di Cipro”, 6 settembre 1974
34. “Inerzia e scelta politica”, 20 settembre 1974
35. “Molti problemi sul tappeto” – Oggi Leone negli USA, martedì 24 settembre 1974
36. “Primo incontro tra Leone e Gerald Ford” – Ieri a Washington, 26 settembre 1974
37. “Gli Stati Uniti puntano sulla ꞌstabilitàꞌ” – Conclusi i colloqui ufficiali di Leone, 27 settembre
1974
38. “Quale aiuto per l’Italia?” – La visita di Leone negli Stati Uniti, 28 settembre 1974
39. “Fiducia di Leone”, 29 settembre 1974
40. “Operazione ꞌcandoreꞌ” – Ford risponde oggi al Congresso, pag.3, giovedì 17 ottobre 1974
41. “L’America nei guai”, pag.3, mercoledì 23 ottobre 1974
42. “Un incubo tormenta Kissinger”, pag.7, martedì 29 ottobre 1974
43. “La tentazione dell’intervento”, pag.3, venerdì 1 novembre 1974
44. "Un'America ingovernabile?", supplemento della domenica, 3 novembre 1974
45. “Belgrado dibatte”, s.d. 1974
46. “Sdrammatizzata la crisi con l’Italia”, s.d. 1974
47. “Tre temi difficili” – Brezhnev verso Vladivostok, pag.7, venerdì 22 novembre 1974
48. “Che cosa ci attende fuori dal tunnel”, domenica 24 novembre 1974
49. “Il ꞌverticeꞌ europeo delle incertezze” – Si apre domani a Parigi, domenica 8 dicembre 1974
50. “La CEE è di fronte a scelte determinanti” – Si è aperto ieri a Parigi il vertice comunitario,
martedì 10 dicembre 1974
51. “Varato dalla CEE il Fondo regionale”, mercoledì 11 dicembre 1974
52. “Ultimatum di Kissinger”, 13 dicembre 1974
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• 1975
1. “L’Europa e le minacce di Kissinger”, sabato 4 gennaio 1975

per

l’Avanti

2.
3.
4.
5.
6.

“La guerra dimenticata”, mercoledì 8 gennaio 1975
“La battuta d’arresto USA-URSS mette in pericolo la distensione?”, giovedì 16 gennaio 1975
“Dialogo euro-arabo”, pag.7, venerdì 14 febbraio 1975
“Garanzia europea per Cipro”, sabato 15 febbraio 1975
“L’Italia alla scoperta dell’eldorado saudita” – Il presidente della Repubblica parte stamane per
Riyadh, pag.3, domenica 2 marzo 1975
7. “Accordo in vista con l’Arabia?” – I primi colloqui di Leone con re Feisal a Riyadh, martedì 4
marzo 1975
8. “Intesa politica ed economica con l’Arabia Saudita”, mercoledì 5 marzo 1975
9. “Leone nell’Oman ꞌchiaveꞌ del Golfo”, pag.7, giovedì 6 marzo1975
10. “Dublino: domani il consiglio europeo”, pag.3, domenica 9 marzo 1975
11. “Europa: tutto come prima” – Iniziato a Dublino il primo Consiglio Europeo per discutere il
rinegoziato britannico, pag.7, martedì 11 marzo 1975
12. “Comunità europea: sciolto il nodo inglese”, pag.7, mercoledì 12 marzo 1975
13. “L’Europa al formaggio”, pag.7, venerdì 14 marzo 1975
14. “Le idee nel cassetto” – Uno studio IAI nella politica estera italiana, pag.3, sabato 15 marzo
1975
15. “Si sfalda in Asia il ꞌsistemaꞌ USA” – Mentre Phnom Penh è accerchiata, Thailandia e Filippine
chiedono il ritiro delle truppe americane, mercoledì 19 marzo 1975
16. "Una svolta per l'Arabia e il M.O? – La morte di re Feisal suscita inquietanti interrogativi sul
futuro del mondo arabo”, 26 marzo 1975
17. "Kissinger fra mito e realtà", pp. 1-2, giovedì 27 marzo 1975
18. "La sua svolta (oggi al tramonto) in politica estera" e “Fine di un dittatore – La morte di Ciang
Kai-scek”, 6 aprile 1975
19. "Pericolosa sfida di Ford", sabato 12 aprile 1975
20. “Tutto chiarito fra Mosca e Belgrado?”, 16 aprile 1975
21. "I PC europei e la crisi economica"- auspicata una cooperazione fra est, ovest e Terzo Mondo,
20 aprile 1975
22. "Confronto dialettico fra PC europei", martedì 22 aprile 1975
23. "Rumor al Cairo" - relazioni bilaterali e Medio Oriente al centro dei colloqui, pag. 3,
supplemento della domenica, 27 aprile 1975
24. "Intesa fra Italia ed Egitto", pag. 7, mercoledì 30 aprile 1975
25. "L'America e la fine dei miti" – Oltre alla caduta di Nixon, il declino di Kissinger, la crisi
economica, la sconfitta di Saigon-L’analisi di Ronchey, 20 maggio 1975
26. “Che cosa chiederà Ford agli europei”, pag.6, domenica 25 maggio 1975
27. “Energia: riprende il dialogo?” – Ottimismo di Kissinger sulle possibilità di una ripresa delle
conversazioni il mese prossimo. Solo auspici nel comunicato finale della riunione di ieri
dell’AIE a Parigi, 28 maggio 1975
28. "Ford cercherà di ricucire la NATO", pp.1-2, 29 maggio 1975
29. "La Farnesina non si rinnova" e "Coro discorde al 'vertice' NATO, venerdì 30 maggio 1975
30. "NATO: i problemi rimangono aperti", pp. 1-2, sabato 31 maggio 1975
31. " 'Consulto' politico di Ford oggi a Roma" – Il presidente americano intende sincerarsi sullo

stato di salute (politica ed economica) del nostro Paese e sulla sua ꞌaffidabilitàꞌ nel
Mediterraneo, pp. 1-2, 3 giugno 1975
32. "'Assicurazioni' del governo italiano a Ford", pp. 1-2, mercoledì 4 giugno 1975
33. "La NATO e il rischio nucleare”, 15 giugno 1975
34. “Italia-URSS: prospettive più ampie” – Positivi i colloqui romani di Gromiko, sabato 28 giugno
1975
35. “Verifica fra Roma e Mosca” – In autunno, per ꞌsincronizzare gli orologiꞌ sul piano politico
Gromiko respinge nettamente i ꞌpiccoli passiꞌ per il Medio Oriente, domenica 29 giugno 1975
36. "India: pugno di ferro e riforme di carta", supplemento della domenica, 6 luglio 1975
37. "Vaghi impegni a Strasburgo”, pag. 7, giovedì 10 luglio 1975
38. "Il 'nodo' è a terra" e "La lunga strada verso Helsinki", mercoledì 16 luglio 1975
39. "Le condizioni CEE per Lisbona", 18 luglio 1975
40. "I 'Nove' senza Europa"- La comunità ha confermato alla riunione di Venezia di esistere solo
sulla carta, 13 settembre 1975
41. "La Grecia chiede la testa di Luns", 17 settembre 1975
42. “Si chiude dopo 30 anni la disputa sulla zona B”, 1 ottobre 1975
43. "L'Europa di fronte alle sfide"- Un libro di Zagari, 21 ottobre 1975
44. "Dubbi sulla nuova 'squadra' di Ford, pp. 1-2, 5 novembre 1975
45. "La speranza egiziana" – Dopo aver dimostrato di non essere ꞌcondannatiꞌ alla sconfitta, i
dirigenti del Cairo puntano sulla pace con Israele. Ma a quale prezzo?, 7 novembre 1975
46. “Le svolte di Sadat” – Nel campo economico viene dato libero spazio all’iniziativa privata, 11
novembre 1975
47. “Fase nuova per l’Egitto” – Si è aperta dopo la guerra d’ottobre. Sadat punta su soluzioni
pacifiche e su alleanze differenziate. Il ruolo della Siria e il problema palestinese, 13 novembre
1975
48. "Oggi Leone a Mosca", pp. 1-2, martedì 18 novembre 1975
49. "Nuova cooperazione politica Italia-URSS" – Auspicata ieri da Podgorny nel discorso di saluto
al presidente Leone in visita a Mosca, mercoledì 19 novembre 1975
50. "Una conferma dall'incontro Leone- Brezhnev", giovedì 20 novembre 1975
51. "Secondo Leone ha un bilancio positivo la visita in URSS", 23 novembre 1975
52. "Al vertice CEE si chiede un impegno politico", pp. 1-2, domenica 30 novembre 1975
53. "Vertice europeo rottura o compromesso?", pp. 1-2, martedì 2 dicembre 1975
54. "Elezioni europee nel 1978. Compromesso sull'energia", mercoledì 3 dicembre 1975
55. "La distensione 'congelata' per un anno", giovedì 11 dicembre 1975
56. "Novità a Vienna", 17 dicembre 1975
57. "Vento freddo dagli USA" – In crisi la distensione?, mercoledì 31 dicembre 1975
• 1976
1. "Confermata ad Atene la conferenza balcanica", 2 gennaio 1976
2. "SALT: superato il punto morto?" – Martedì Kissinger a Mosca. Il difficile compromesso sul
ꞌBackfireꞌ e il ꞌCruiseꞌ, sabato 17 gennaio 1976
3. "Quando Nitti guardava a Est"- un saggio di Serra sulla politica estera nittiana, pag. 3 e "Dalla

vittoria del Vietnam alla sicurezza dell'Europa", pag. 10, 30 gennaio 1975
4. “Per una cooperazione europea nel settore degli armamenti” e "L'America alle elezioni con
tanta sfiducia", pag. 6, supplemento della domenica, 1 febbraio 1976
5. "Chi sono gli aspiranti alla Casa Bianca", pag. 3, venerdì 6 febbraio 1976
6. "Politica estera senza bussola", 11 febbraio 1976
7. "Controllo sulle spese militari", 13 febbraio 1976
8. "Il bilancio di Brezhnev" e "Europa: un vuoto politico incolmabile?", martedì 24 febbraio 1976
9. "Nuovi rapporti fra i comunisti", mercoledì 3 marzo 1976
10. “L’inaccettabile ricetta USA”, 20 marzo 1976
11. "Che cosa si nasconde dietro il caos libanese", supplemento della domenica, 28 marzo 1976
12. "L'Europa dei governi non vuole 'mollare'"- lo spettro della crisi economica sull'odierna
riunione del Consiglio europeo, 1 aprile 1976
13. "Con voto DC e MSI l'aborto è reato", pp. 1-2, venerdì 2 aprile 1976
14. "CEE: completo fallimento”, pp.1-2, sabato 3 aprile 1976
15. "Kissinger rettifica il tiro sui comunisti", sabato 10 aprile 1976
16. "I conti dell'Europa", pag. 6, supplemento della domenica, 11 aprile 1976
17. "Falsi argomenti e vera sostanza dei 'no' di Kissinger" e "Est-Ovest: un altro rinvio", 15 aprile
1976
18. “I conti da fare con la NATO”, pag.8, sabato 1 maggio 1976
19. "Trent'anni di lotta politica in Grecia", 6 maggio 1976
20. "Moniti dalla NATO e timori nella CEE sul 'caso' italiano”, 19 maggio 1976
21. “Pesante avvertimento di Kissinger all’Italia”, pp. 1-2, 21 maggio 1976
22. “La NATO e l’Italia: dopo Oslo il discorso non è chiuso”, 23 maggio 1976
23. “Per l’Europa di domani”, supplemento della domenica, 6 giugno 1976
24. "Mitterrand: l'Europa guarda al PSI.", venerdì 18 giugno 1976
25. "Che cosa resta del mito USA dopo due secoli", domenica 4 luglio 1976
26. "Spaccata la CEE", 11 luglio 1976
27. "Le carte di Carter", supplemento della domenica, 12 settembre 1976
28. "Malta può vincere la sua 'scommessa' ", 17 settembre 1976
29. "Stanotte in TV il primo scontro tra Ford e Carter", pp. 1-2, 23 settembre 1976
30. "La linea 'centrista' di Hua Kuo-feng", mercoledì 20 ottobre 1976
31. "Il sottile ricatto di Suarez al PSOE", giovedì 21 ottobre 1976
32. "Qualcosa si muove fra USA e Cina", sabato 23 ottobre 1976
33. "Ford e Carter candidati 'lontani' ", domenica 24 ottobre 1976
34. "Brezhnev spera in USA e Cina", mercoledì 27 ottobre 1976
35. “Sempre più evidenti i limiti del rapporto Tindemans”, pag. 1, e “Pone problemi a Tirana il
crescente isolamento”, pag. 6, domenica 31 ottobre 1976
36. “Che cosa il mondo attende da Carter”, pag. 2, giovedì 4 novembre 1976
37. “I socialisti e la distensione”, pag. 2, martedì 9 novembre 1976
38. “Oggi si vota in Marocco”, pag. 2, venerdì 12 novembre 1976
39. “Un nuovo approccio fra Italia e Usa”, pag. 2, domenica 14 novembre 1976
40. “Ceausescu non si smentisce”, pag. 2, martedì 23 novembre 1976

41. “Inevitabile la corsa al riarmo”, pag. 2, giovedì 25 novembre 1976
42. “Le ragioni del rilancio socialista nel mondo”, pag. 3, venerdì 26 novembre 1976
43. “Distensione e dissenso”, pag. 2, sabato 27 novembre 1976
44. “L’Europa alle prese con il Terzo Mondo”, pag. 2, domenica 28 novembre 1976
45. “Nessun impegno dei Nove della CEE a favore dei paesi in via di sviluppo”, pag. 8, mercoledì 1
dicembre 1976
46. “L’Europa disarmata”, pag. 2, giovedì 2 dicembre 1976
47. “Italia-Francia: rapporti più stretti”, pag. 1, venerdì 3 dicembre 1976
48. “Le proposte di Giscard”, pag. 2, sabato 4 dicembre 1976
49. “La Romania non cambia”, pag. 1, domenica 5 dicembre 1976
50. “Un’amicizia rafforzata” – conclusa la visita di Craxi a Bucarest, pag. 1, martedì 7 dicembre
1976
51. “Confermata a Bruxelles la crisi che attraversa l’alleanza atlantica”, pag. 1, venerdì 10 dicembre
1976
52. “La Nato mantiene le distanze dall’est”, pag. 8, sabato 11 dicembre 1976
53. “Gli uomini di Carter”, pag. 2, giovedì 16 dicembre 1976
54. “L’Europa dei popoli e l’eurosocialismo”, pag.3, 31 dicembre 1976
• 1977
1. “Gli USA privilegiano l’URSS all’Europa?” – Interrogativi sulle opzioni internazionali di
Carter, pag.2, giovedì 6 gennaio 1977
2. “Nuova partenza per l’Europa”, pag. 2, venerdì 7 gennaio 1977
2. "Un carteriano a Roma", sabato 8 gennaio 1977
3. "Forlani a Mosca per una 'verifica' ", pag. 2 e "Farnesina in crisi", domenica 9 gennaio 1977
4. “ꞌSpirito apertoꞌ nei rapporti fra Italia e Unione Sovietica”, pag. 10, mercoledì 12 gennaio 1977
5. “Caloroso incontro fra Forlani e Brezhnev”, pag. 10, giovedì 13 gennaio 1977
6. "Inopportuna una visita a Praga" - evitata all'ultimo momento da Forlani, pag. 8, 14 gennaio
1977
7. "Il ꞌnoꞌ a Sorensen", 19 gennaio 1977
8. "Dovrà confermare lo 'spirito nuovo' ", mercoledì 26 gennaio 1977
9. "Mondale assicura più 'comprensione' per l'Italia"- in un lungo colloquio con Andreotti, 27
gennaio 1977
10. "I Nove preparano la strategia di Belgrado"- riuniti a Londra i ministri degli esteri della CEE,
30 gennaio 1977
11. "La CEE rilancia la distensione", mercoledì 2 febbraio 1977
12. "I 'falchi' contro Carter", venerdì 4 febbraio 1977
13. "La crisi del DERG" e "Come rispondere alla crisi mondiale" - Convegno dell'ICIPEC a Roma,
sabato 5 febbraio 1977
14. "Il 'malessere' della Francia", 9 febbraio 1977
15. "Due passi avanti per la Spagna", 10 febbraio 1977
16. "Schiarita a Cipro", 15 febbraio 1977
17. "Buone notizie da Copenaghen", giovedì 17 febbraio 1977

18. "La sfida di Carter", sabato 19 febbraio 1977
19. "Disarmo e diritti civili alla prova di Belgrado", domenica 20 febbraio 1977
20. “Al tavolo della distensione non c’è posto per diatribe inutili e dannose”, pag. 3, 25 febbraio
1977
21. "I comunisti alla prova di Madrid", pag. 10, 2 marzo 1977
22. "Le ambiguità di Madrid", 5 marzo 1977
23. "Un test per la sinistra", domenica 13 marzo 1977
24. "A vent'anni è ancora bambina"- la CEE, martedì 22 marzo 1977
25. "L'Europa allo sbando?", giovedì 24 marzo 1977
26. "Vaghe indicazioni dei '9' per uscire dalla crisi europea" - celebrazione dei vent'anni della Cee,
sabato 26 marzo 1977
27. "Boccata d'ossigeno per la Cee dal 'consiglio' di Roma" domenica 27 marzo 1977
28. "Giscard 'lascia' ", mercoledì 30 marzo 1977
29. "I falchi ce l'hanno con Jimmy Carter", pag. 3, 3 aprile 1977
30. "L' unità dei socialisti europei alla scadenza di Belgrado" e “Colpire a tutti i livelli”, pag. 14, 17
aprile 1977
31. “Il governo atteso alla prova”, 18 aprile 1977
32. "I socialisti per la distensione e i diritti umani"- le conclusioni della riunione di Amsterdam e “Il
giudizio spetta al Parlamento”, martedì 19 aprile 1977
33. "Non sarà facile il dialogo fra la Cee e gli Stati Uniti" - si prepara il vertice di Londra e “Il
paese esige risposte chiare non ꞌomissisꞌ”, giovedì 21 aprile 1977
34. “Ridare fiducia: questo il dovere che spetta al governo”, 23 aprile 1977
35. “Il ꞌcasoꞌ politico non è chiuso”, 24 aprile 1977
36. “Affrettare la ricerca della verità”, 27 aprile 1977
37. “Uscire da una via senza sbocco”, 30 aprile 1977
38. “Le scelte non sono più rinviabili”, 3 maggio 1977
39. “Carter va a Londra con buoni propositi”, pag.10, 4 maggio 1977
40. "L'Italia va a Londra fra dubbi e speranze", pag. 2, venerdì 6 maggio 1977
41. "A confronto Usa e Rft"- il 'vertice' a Londra dei paesi industrializzati, pag. 2, sabato 7 maggio
1977
42. “Carter chiede uno sforzo comune per il rilancio NATO”, mercoledì 11 maggio 1977
43. “L’Europa si muove a fatica” – Conclusi i lavori del Consiglio Atlantico, pag.2, 12 maggio
1977
44. "La cornice di Londra non è sufficiente", 13 maggio 1977
45. "I due obiettivi del presidente egiziano Sadat", pag. 9, mercoledì 1 giugno 1977
46. "La risposta socialista", 3 giugno 1977
47. "Appuntamento con la distensione", domenica 12 giugno 1977
48. “L’area mediterranea rischia di restare fuori della porta” – Domani, a Belgrado, riunione
preparatoria della conferenza sulla sicurezza, martedì 14 giugno 1977
49. "I sovietici sono contrari a discutere i diritti umani", pag. 7, mercoledì 15 giugno 1977
50. "USA e URSS si studiano" - aperta formalmente ieri la conferenza di Belgrado sulla CSCE,
giovedì 16 giugno 1977

51. "Belgrado: prime schermaglie" – USA e URSS per ora non si danno battaglia sui diritti umani,
pag. 7, venerdì 17 giugno 1977
52. "A Belgrado inviti alla moderazione", sabato 18 giugno 1977
53. "Quale compromesso a Belgrado?", 21 giugno 1977
54. "L'anatema di Mosca", 25 giugno 1977
55. "Responsabilità e iniziativa delle forze socialiste di fronte all'eurocomunismo", pag 9,
mercoledì 29 giugno 1977
56. "Prima che sia troppo tardi", 1 settembre 1977
57. "Il ruolo dei socialisti" e "Labour Party: dal 'patto sociale' alla prospettiva del controllo dei
lavoratori nelle industrie"-intervista con il laburista Foot, pag 9, venerdì 2 settembre 1977
58. "Alternativa socialista per l'Europa", 4 settembre 1977
59. "Dio salvi la regina (e anche l'Inghilterra)", 8 settembre 1977
60. "L'eredità di Mao è ancora indivisa" – A un anno dalla morte del grande dirigente cinese,
venerdì 9 settembre 1977
61. "Dissenso nell'Est e sinistra internazionale" – in un notevole saggio di Paolo Garimberti,
martedì 13 settembre 1977
62. "Rispondere con i fatti alle attese del paese", mercoledì 5 ottobre 1977
63. "Come può il Terzo Mondo superare il sottosviluppo nell'informazione?", pag. 7, martedì 8
novembre 1977
64. "Una sfida in nome della pace", 18 novembre 1977
65. "Responsabilità di fronte alla crisi", 27 novembre 1977
66. "Una 'garanzia' non soltanto economica", 29 novembre 1977
67. "E' tempo di risposte chiare", 4 dicembre 1977
68. "L'Europa delle delusioni" – Iniziato ieri a Bruxelles il ꞌverticeꞌ dei Nove della CEE, 6 dicembre
1977
69. "Un piccolo passo per la CEE", 7 dicembre 1977
70. "Un'alternativa alla bomba N" - all'esame della NATO - aumentato il numero delle armi
anticarro?, 8 dicembre 1977
71. "Coinvolgere la NATO nei Salt"- gli europei chiedono agli USA di essere consultati
regolarmente, 9 dicembre 1977
72. "NATO: l'Europa preoccupata"- per il dialogo bilaterale USA-URSS sui Salt e il Corno
d'Africa, 10 dicembre 1977
73. "Limiti di Vance e rischi per Begin e Sadat", 13 dicembre 1977
74. "Posizioni ormai chiare", giovedì 22 dicembre 1977
75. "Molte domande in attesa di risposta sull'eurocomunismo" - il saggio di Aldo Rizzo sulle scelte
del movimento comunista occidentale, pag. 9, venerdì 23 dicembre 1977
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• 1978
1. "Fra Vietnam e Cambogia una guerra 'diversa' per tutti", 4 gennaio 1978
2. "Interferenza USA in Italia?"- l'ambasciatore Gardner parte per Washington per consultazioni,
10 gennaio 1978
3. "Non è più tempo per tergiversare", 11 gennaio 1978
4. "Carter un anno dopo" - dopo dodici mesi di rodaggio è giunta per il presidente USA l'ora delle
scelte", pag. 14, domenica 22 gennaio 1978
5. "La via romena al socialismo passa attraverso le riforme." – negli scritti di Ceausescu un nuovo
sviluppo del concetto di ꞌdemocrazia socialistaꞌ, giovedì 26 gennaio 1978
6. "Dalla rivoluzione allo Stato Sovietico" - una serie di saggi su "Città e Regione", 2 marzo 1978
7. "Belgrado: un segnale d'allarme", 4 marzo 1978
8. "Rinnovato impegno di resistenza", 19 marzo 1977
9. "Cooperazione e unità di propositi fra i giornali dell' eurosocialismo", giovedì 20 aprile 1977
10. "E' dal disarmo che passa la via della distensione" – L’ONU dibatte su armi nucleari e
convenzionali, 23 maggio 1978
11. "Sollecitata una nuova strategia per il disarmo", 25 maggio 1978
12. "Le ombre africane sul negoziato Salt -2", sabato 27 maggio 1978
13. "L'ONU deve ora tradurre i propositi in realtà", domenica 28 maggio 1978
14. "L'Africa e i rapporti Est - Ovest all'esame del vertice della NATO", pag. 7, martedì 30 maggio
1978
15. "Carter ha riaperto il discorso sul ruolo mondiale della NATO", mercoledì 31 maggio 1978
16. "Una più stretta cooperazione fra Italia e Stati Uniti" – dedicato ai rapporti bilaterali il colloquio
fra Carter e Andreotti, giovedì 1 giugno 1978
17. "Si riducono le asprezze della strategia NATO"- anche se Carter nutre molta diffidenza verso i
sovietici, venerdì 2 giugno 1978
18. "Crollati gli alibi per i crimini di regime", pp. 1-2, sabato 3 giugno 1978
19. "Guerra aperta fra OLP e Irak" - l'uccisione a Parigi del rappresentante palestinese aggrava la
crisi nel M.O, pp. 1-2, 4 agosto 1978
20. "La valigia vuota del segretario USA", domenica e lunedì 6 e 7 agosto 1978
21. "Carter esce allo scoperto per la pace in Medio Oriente", pp. 1-2, giovedì 10 agosto 1978
22. “Svolta moderata a Lisbona”, pp. 1-2, venerdì 11 agosto 1978
23. "Strategia coordinata italo-spagnola per l'ingresso di Madrid nella CEE" - il presidente del
Consiglio Andreotti martedì in visita a Madrid, (2 copie), 3 settembre 1978
24. "Più stretti i rapporti fra l'Italia e la Spagna", pag. 16, mercoledì 6 settembre 1978
25. "Solida intesa italo-spagnola in vista di un'Europa più unita", giovedì 7 settembre 1978

26. "Una dittatura ormai in agonia e un arduo dilemma per Carter", 12 settembre 1978
27. “Giscard d’Estaing vuole svolegere il ruolo di ꞌpadrinoꞌ della nuova CEE allargata” + allegata
lettera di Giscard agli altri capi di governo della CEE, 14 settembre 1978
28. "Dopo Camp David restano ancora molte ambiguità", 19 settembre 1978
29. "Può scatenare un conflitto la grave decisione di Vorster"- le elezioni unilaterali in Namibia
preoccupano Stati Uniti e ONU, 22 settembre 1978
30. "L’impegno dei socialisti del Sud", 1 ottobre 1978
31. "Pieno appoggio al fronte unito dell'opposizione in Nicaragua", 4 ottobre 1978
32. "Dall'Assia una conferma della ripresa socialista in Europa", martedì 10 ottobre 1978
33. "Berlinguer a Mosca: un viaggio che non cancella l'ambiguità”, pag. 10, venerdì 13 ottobre
1978
34. "Il conflitto fra il Vietnam e la Cambogia episodio della contesa Mosca-Pechino", 25 ottobre
1978
35. "Vancouver conferma la dimensione mondiale del socialismo", mercoledì 1 novembre 1978
36. "Brandt rieletto presidente", sabato 4 novembre 1978
37. "Il futuro del socialismo"- l'intervento del compagno Craxi al congresso dell'Internazionale,
domenica 5 e lunedì 6 novembre 1978
38. "Grande disegno socialista a livello mondiale" - indicati a Vancouver gli obiettivi
dell'Internazionale, martedì 7 novembre 1978
39. “Un'iniziativa politica per ricucire l'Europa slabbrata", 23 novembre 1978
40. "Per la pace non è più tempo di "ammucchiate"- da mosca all'intervista di Berlinguer, 25
novembre 1978
41. "I tre recisi 'no' di Ceausescu"- nel patto di Varsavia la Romania riafferma la propria autonomia
e indipendenza, 28 novembre 1978
42. "Ma l'Europa non ha solo il problema dello SME", 3 dicembre 1978
43. "Dissidio anche tra francesi e tedeschi", 5 dicembre 1978
44. "Un secco ultimatum di Parigi e Bonn", 6 dicembre 1978
45. "Sì definitivo della Nato al sistema dei radar volanti"- la crisi della distensione avvia una
pericolosa spirale al riarmo, 7 dicembre 1978
46. "Dialogo collettivo tra la NATO e il Patto di Varsavia", 8 dicembre 1978
47. "I quattro della Guadalupa in cerca di una strategia" - si tenta di imporre all'Occidente un
direttorio sui problemi mondiali, 9 dicembre 1978
48. "Breznev negli USA? A Vance e Gromko la risposta", giovedì 21 dicembre 1978
49. "Giscard sulle orme del generale De Gaulle", 31 dicembre 1978
• 1979
1. "Crisi nel golfo arabico"- timori in occidente di una grave destabilizzazione politicoeconomica, 3 gennaio 1979
2. "Il punto sullo stato di un mondo sempre più destabilizzato"- i temi politici al vertice dei
quattro, 6 gennaio 1979
3. "Quando alla guerra fredda seguì il disgelo"- una svolta che trovò impreparati i grandi mezzi
d'informazione, 7 gennaio 1979

4. "Il 'grande disegno' di Mosca", 9 gennaio 1979
5. "Cinquanta milioni di voti: la forza dei socialisti in Europa può dare una risposta alle esigenze
dei lavoratori" - aperto a Bruxelles il congresso dei socialisti della CEE, giovedì 11 gennaio
1979.
6. "I socialisti e l'Europa" - si definisce a Bruxelles la strategia per le imminenti elezioni, venerdì
12 gennaio 1979
7. "Mai un così alto grado di unità", sabato 13 gennaio 1979
8. "Le due Coree avviate verso l'unificazione?"- trent'anni dopo una guerra sanguinosa, sabato 27
gennaio 1979
9. "La clausola della nazione più favorita figurava in un trattato di 135 anni fa", domenica 28
gennaio 1979
10. "Doveva essere il 'via' per un vasto disegno" - Piazza Fontana 10 anni dopo, domenica 28 e
lunedì 29 gennaio 1979
11. "Il vero e il falso scopo di Deng negli USA", 31 gennaio 1979
12. "Si apre in Iran un capitolo nuovo", 2 febbraio 1979
13. "Un ruolo per l'Europa nel discorso fra Cina Usa e Urss", 6 febbraio 1979
14. "Nelle idee e nella prassi al servizio dell'autogestione e del non-allineamento"- è morto Edvard
Kardelj, massimo teorico del comunismo jugoslavo; "Escluso il problema della sicurezza per
evitare litigi tra Est ed Ovest"- riuniti i 35 paesi della CSCE, martedì alla Valletta, per parlare di
cooperazione, 11 febbraio 1979
15. "Spetterà all'Arabia Saudita colmare il 'vuoto' iraniano", pag. 3, martedì 13 febbraio 1979
16. "La fornitura di armi italiane allo scià influirà sui rapporti con il nuovo regime?"preoccupazione alla Farnesina sul mantenimento di buone relazioni con l'Iran, 14 febbraio 1979
17. "L'islamismo scuote il regime di Kabul", 16 febbraio 1979
18. "L'impero in mutande" - è in atto un ridimensionamento del ruolo degli USA nel mondo e
l'attuale presidenza non ha ancora saputo delineare valide alternative politiche e strategiche;
"Riattivare subito il meccanismo delle trattative di pace", martedì 20 febbraio 1979.
19. "La coesistenza non può basarsi su minacce ed ultimatum", mercoledì 21 febbraio 1979
20. "Deng Xiaoping ha rotto il giocattolo-triangolo di Brzezinski (e Carter)", pag. 11; "I socialisti
europei di fronte al voto. Sono il primo partito ed hanno la forza dell'unità", mercoledì 28
febbraio 1979.
21. "Dopo l'Asia la tensione investe la regione del petrolio", 1 marzo 1979
22. "Stalinista a Mosca 'autonomo' in Spagna" - nuove ombre sulla personalità di Togliatti dai
documenti pubblicati a cura di Paolo Spriano, pag. 8; “Manca ancora un disegno politico”,
mercoledì 14 marzo 1979
23. "Ecco l'Europa dei socialisti" - intervista a Bruno Friedrich, responsabile della SPD per la
campagna elettorale europea, domenica 18 e lunedì 19 marzo1979
24. "Il partito che ha 'istituzionalizzato' la rivoluzione" - da cinquant'anni al potere in Messico, pag.
8, venerdì 23 marzo 1979
25. "Cina sempre più grande e un po' meno marxista"- gli interrogativi al convegno IAI; "Ricordo
di Manuel, socialista ucciso in Guatemala" 25 marzo 1979
26. "I Messicani vogliono cambiare il sistema del partito unico", pag. 8, martedì 27 marzo 1979

27. "Nuove nubi si addensano sul futuro del Pakistan" - le ripercussioni internazionali della morte
di Bhutto; "Sangue sull'America centrale" - le dittature militari si reggono sul delitto e sulle
connivenze straniere, giovedì 5 aprile 1979
28. "Che farà il Messico di tutto il suo petrolio?" e "Imminente fra Usa e URSS la firma del trattato
sulle armi strategiche", venerdì 6 aprile 1979
29. "Obbiettivo del Messico lo sviluppo senza traumi", mercoledì 11 aprile 1979
30. "Preoccupazioni alla CEE per il 'pasticcio all'italiana' "; “Perché USA e URSS hanno interesse a
stringere i tempi della distensione”, venerdì 13 aprile 1979
31. "Fra Est e Ovest ristagna a Vienna il negoziato MBFR"- per ridurre le forze nel centro Europa;
"Appuntamento con la nuova Europa"- quale realtà scaturirà dalle elezioni di giugno?, sabato
14 aprile 1979
32. "Kim Il Sung per una Corea indipendente"- lenti passi verso la riunificazione, domenica 15
aprile 1979
33. "Dopo Harrisburg svaniscono i sogni dell'era nucleare?"- le reazioni all'incidente di Three Mile
Island, pag. 24, domenica 15 e lunedì 16 aprile 1979
34. "Una politica coerente per attuare il disarmo" – Dare uno sbocco positivo alle iniziative
popolari, 17 aprile 1979
35. "Tre domande di Tito a Brezhnev" - cosa ne pensano gli altri PC?, 21 aprile 1979
36. "Rete di commandos URSS in Europa: Giscard nei guai", pag. 8; “Oggi come allora la garanzia
è l’Europa” – Le scelte internazionali dell’Italia, pag.14, mercoledì 25 aprile 1979
37. "Le incognite del 'ciclone Maggie' ", 5 maggio 1979
38. "Accordo fatto fra USA e URSS sul SALT 2: adesso l'Europa entrerà in gioco", 9 maggio 1979
39. "Un socialismo unito per una nuova Europa"; “Oltre sei anni di negoziati per garantire la
sopravvivenza di USA e URSS, 10 maggio 1979
40. "L'accordo SALT 2 può rimettere in moto tutto il meccanismo della distensione" - una serie di
negoziati attendono un deciso impulso dalla conclusione del negoziato fra USA e URSS,
venerdì 11 maggio 1979
41. "Avanzata socialista in Canada" - Trudeau battuto i conservatori al governo, giovedì 24 maggio
1979
42. "L'esitazione è nemica della pace in Europa"- oggi all'Aja il consiglio atlantico, pag. 16,
mercoledì 30 maggio 1979
43. "I Salt 2 facilitano il dialogo fra Est e Ovest"- sostanziale valutazione positiva degli accordi al
Consiglio Atlantico; "Una risposta ai 'perché' della gente sull'Europa" - un interessante libro di
Enrico Jacchia, giovedì 31 maggio 1979
44. "Per la prima volta la NATO parla del nodo palestinese"- le conclusioni del vertice dell'Aja,
venerdì 1 giugno 1979
45. “A Strasburgo si parlerà anche di politica estera – Il futuro del continente in gioco nelle elezioni
per il Parlamento europeo, pag. 5, supplemento della domenica 10 giugno 1979
46. “L’avvenire della distensione affidato a Carter e Brezhnev”, pag. 6, giovedì 14 giugno 1979
47. “Oggi faccia a faccia Carter-Brezhnev. Meno missili e anche meno soldati in Europa”, venerdì
15 giugno 1979
48. “Prudenza sui risultati del vertice USA-URSS. Ieri il primo incontro tra i due presidenti”, sabato

16 giugno 1979
49. “Molti scogli a Vienna. Carter e Brezhnev d’accordo sul via a vertici periodici”, domenica 17 e
lunedì 18 giugno 1979
50. “Col Salt-2 un passo verso la distensione. Ma i nodi irrisolti tra USA e URSS sono ancora
troppi”, martedì 19 giugno 1979
51. “Da Vienna problemi per Carter-Brezhnev e l’Europa”, mercoledì 20 giugno 1979
52. “I Nove chiamati a varare una vera politica unitaria” – Oggi e domani a Strasburgo il ‘consiglio
europeo’, giovedì 21 giugno 1979.
53. “Di fronte alla crisi energetica la CEE balbetta”, venerdì 22 giugno 1979
54. “C’è un legame fra economia e distensione”, martedì 26 giugno 1979
55. “L’occidente su una linea difensiva”, mercoledì 27 giugno 1979
56. “Andrew Young si è dimesso: a Washington prevale la linea dura, venerdì 17 agosto 1979
57. “A dura prova la lunga marcia di Jimmy Carter verso l’OLP”, 21 agosto 1979
58. “L’indipendenza e l’autonomia valori essenziali per i romeni” – Si festeggia domani il
trentacinquesimo anniversario della Liberazione del paese, 22 agosto 1979
59. “Non nascerà (almeno per ora) l’H franco-tedesca” – Gollisti e comunisti scatenati contro
Giscard, pag.12, sabato 1 settembre 1979
60. “Burghiba chiede più partecipazione popolare” – Al X Congresso del Destur a Tunisi, pag.6,
venerdì 7 settembre 1979
61. “La Tunisia discute sullo sviluppo” – Il saluto di Landolfi al congresso del partito socialista
desturiano, 8 settembre 1979
62. “Concluso a Tunisi il congresso Destur” – Burghiba conferma Nouira quale suo ꞌdelfinoꞌ, 9
settembre 1979
63. “I ꞌNoveꞌ non menzioneranno l’OLP all’ONU” – Dublino: la CEE discute sul Medio Oriente, 12
settembre 1979
64. “Il caso Cuba fa emergere più profondi motivi di crisi”, giovedì 13 settembre 1979
65. “Pertini in Germania” – Martedì il presidente della Repubblica parte per Bonn, 16 settembre
1979
66. “ꞌHa preso d’assalto i nostri cuoriꞌ” – Iniziata la visita del capo dello Stato in Germania, 19
settembre 1979
67. “Una piena intesa tra Italia e Rft” – Pertini incontra Schmidt e Brandt, poi va a Berlino, pag.7,
giovedì 20 settembre 1979
68. “Pertini: ꞌBerlino è oggi il simbolo della libertàꞌ” – Il presidente nella città che incarna il
dramma tedesco, 21 settembre 1979
69. “Caloroso incontro di Pertini con gli emigrati italiani” – Oggi il presidente visita l’ex lager di
Flossenbuerg, 22 settembre 1979
70. “Nel lager dove morì il fratello”, 23 settembre 1979
71. “Qualcosa si muove nei Balcani” – Caramanlis domani a Mosca, pag.20, domenica 30
settembre e lunedì 1 ottobre 1979
72. “Scontro frontale Callaghan-sinistra” – Aperti ieri a Brighton i lavori del 78° congresso
laburista, 2 ottobre 1979
73. "Da partigiano a partigiano"- si incontrano oggi a Belgrado Pertini e Tito: due uomini che

hanno molto in comune, 11 ottobre 1979
74. "Impegni comuni dall'incontro dei due 'vecchi giovanotti'"- immediati risultati politici dal
caloroso vertice di Belgrado tra Pertini e Tito, 12 ottobre 1979
75. "Pertini a Tito: 'A presto in Italia'"- Conclusi ieri i colloqui tra i due presidenti, la visita
prosegue a Sarajevo e Dubrovnik, 13 ottobre 1979
76. "Pertini a Sarajevo: bisogna operare per la pace, non basta parlarne"- Si conclude la visita del
Capo dello Stato in Jugoslavia, 14 ottobre 1979
77. “Un punto di non ritorno nelle relazioni fra Italia e Jugoslavia”, pag.10, martedì 16 ottobre 1979
78. "Tocca all'Europa intervenire subito" - Quali potrebbero essere gli 'scenari' per un negoziato fra
Est ed Ovest, domenica 28 ottobre 1979
79. "Un Mediterraneo instabile nella crisi della distensione Est-Ovest"- interventi di Scanni e De
Pascalis al seminario di Venezia, pag. 21, domenica 28 e lunedì 29 ottobre 1979
80. "Hua Guofeng stamane a Roma: fra distensione ed egemonismo", sabato 3 novembre 1979
81. "Vogliamo un'Europa potente e unita" - una dichiarazione di Hua Guofeng al termine della sua
visita, 7 novembre 1979
82. "Ted Kennedy sfida Carter. E' in gioco la Casa Bianca", 8 novembre 1979
83. “Sui missili l’Europa non sa opporre una strategia a quella USA”, pag.10, martedì 13 novembre
1979
84. "Pesante incertezza sui lavori del Consiglio europeo", 30 novembre 1979
85. "Mai nella CEE un contrasto così drammatico", 2 dicembre 1979
86. "Con la decisione sui missili un test sulla coesione interna della NATO", pag. 7, mercoledì 12
dicembre 1979
87. " ꞌSìꞌ, NATO per i missili e avvio del negoziato" - I ministri degli Esteri e della Difesa hanno
deciso per i Pershing e i Cruise, giovedì 13 dicembre 1979
88. "Dichiarazione Nato sull'Iran dopo il consenso sugli euromissili", venerdì 14 dicembre 1979
89. "Vance e Schmidt incaricati dalla NATO per il negoziato" – dopo il sì ai missili l’Alleanza
lancia la trattativa con Mosca, sabato 15 dicembre 1979
90. "Presentate all'Est le proposte della NATO sul disarmo", martedì 18 dicembre 1979
91. "A una svolta pericolosa il braccio di ferro USA-Iran", 28 dicembre 1979
Fascicolo
8)
Servizi
dell’Inviato
Francesco
Gozzano
per
l’Avanti
1980-1981
• 1980
1. "Non spezzare l'esile filo della distensione", 5 gennaio 1980
2. “Uno dei momenti più felici della nostra politica estera” – Grazie all’attività del leader
socialista nel 1946 e nel 1968-69, 6 gennaio 1980
3. "Un'India più stabile in un'area turbolenta", 8 gennaio 1980
4. "L'Eurocomunismo? Forse non è morto certo mostra lacune", pag. 8, domenica 13 gennaio 1980
5. "Quali strumenti ha l'Europa per salvare la distensione?", 17 gennaio 1980
6. "Inizia domani dallo Iowa la lunga corsa a ostacoli verso la Casa Bianca"- Democratici e
repubblicani alla ricerca dei candidati, 20 gennaio 1980

7. "Dubbi e cautele sul boicottaggio delle Olimpiadi chiesto da Carter", martedì 22 gennaio 1980
8. "Una correlazione fra Sacharov e Afganistan" - la politica della distensione gravemente
minacciata, pag. 2, domenica 27 gennaio 1980
9. "La CEE cerca un compromesso tra gli egoismi nazionali", mercoledì 30 gennaio 1980
10. "Neanche Kabul unisce la CEE"-A Londra non si riesce a concordare una risposta comune alla
sfida dell'URSS, giovedì 31 gennaio 1980
11. "L'Europa di fronte alla sfida di Mosca" - problemi interni e internazionali condizionano le
scelte dei singoli Paesi, 1 febbraio 1980
12. "L'Occidente alla ricerca di una strategia globale" - colloquio Ruffini-Genscher alla vigilia
dell'incontro tra Giscard e Schmidt, 3 febbraio 1980
13. "I socialisti di fronte alla crisi della distensione", 5 febbraio 1980
14. "Fermezza verso l'URSS, ma porta aperta alla distensione" - vertice dell'Internazionale a
Vienna, 6 febbraio 1980
15. "Ruolo attivo dell'Internazionale socialista per la distensione" - riaffermata a Vienna la
necessità di ricercare la continuazione del dialogo Est-Ovest, 7 febbraio 1980
16. "Ci sono le due super-potenze, ma (se vuole) c'è anche l'Europa" – In questo momento delicato
della situazione internazionale, pag. 7, venerdì 8 febbraio 1980
17. "Il 'no' di Giscard incoraggia i falchi", pag. 20, domenica 10 e lunedì 11 febbraio 1980
18. "Schmidt cerca di attutire la polemica con Carter"- smentiti secchi giudizi sulla politica
americana, 16 febbraio 1980
19. "Arduo test per l'Europa: conciliare la distensione e la solidarietà agli USA"- si riuniscono a
Roma i ministri degli esteri dei nove paesi della CEE, 19 febbraio 1980
20. "Proposta dei Nove all'URSS per la neutralità dell'Afganistan", mercoledì 20 febbraio 1980
21. “C’è ancora molto da chiarire fra americani ed europei” – Primo consuntivo del viaggio di
Vance, venerdì 22 febbraio 1980
22. "Ieri nel New Hampshire Ted Kennedy ha giocato le sue ultime carte" - una ꞌprimariaꞌ decisiva
per le fortune dell'uomo che ha sfidato Carter, pag. 8, mercoledì 27 febbraio 1980
23. "Come rispondere alla sfida Sovietica?"- confronto fra americani ed europei, 2 e 3 marzo 1980
24. "Cautela e prudenza di Ruffini per M.O e Afganistan", pag. 6, martedì 11 marzo 1980
25. “Come evitare che l’America diventi il nemico dell’Europa?”, mercoledì 12 marzo 1980
26. "Dà fastidio all'URSS la politica autonoma di Belgrado", martedì 18 marzo 1980
27. "Ora Begin teme una "svolta" USA sui palestinesi" - nuovo attacco del premier israeliano, pag.
7, mercoledì 19 marzo 1980
28. "Quant'è credibile quest'Europa dilaniata?", giovedì 20 marzo 1980
29. "Industria bellica e difesa nazionale" – Aperto il convegno dell’Istrid, pag. 22, sabato 22 marzo
1980.
30. "Ultimatum americano all'Iran: gli europei non si associano" e "Una politica estera senza
ideologismi?" - dopo il convegno fiorentino di "Critica Sociale" sull'Italia nella crisi
internazionale, martedì 1 aprile 1980.
31. "Ufficiale il no del PCI al vertice comunista europeo", giovedì 3 aprile 1980.
32. "Dall'umiliazione intollerabile a una strada senza sbocco", 9 aprile 1980.
33. "Ultimatum a Komeini dei governi europei: dica quando libererà gli ostaggi" - ferma presa di

posizione dei 'nove' della Comunità riuniti a Lisbona, 11 aprile 1980.
34. "Fra l'incudine e il martello", 13 aprile 1980.
35. "Divergenze in Europa sulla risposta a Carter. Lunedì Cossiga a Parigi, Bonn e Londra", 16
aprile 1980.
36. "Tentenna l'Europa sulle sanzioni all'Iran", martedì 22 aprile 1980.
37. "L'Europa decide le sanzioni all'Iran ma spera ancora in una trattativa", mercoledì 23 aprile
1980.
38. "Un nuovo colpo alla pace e ai rapporti fra Europa e Stati Uniti", sabato 26 aprile 1980.
39. "Una sorpresa per l'Europa con nuovi motivi d'attrito con gli USA", domenica 27 aprile 1980.
40. "Ha costruito una nazione l'ha difesa dai nemici l'ha proiettata nel mondo"- la morte di Tito,
pp.2,3; “L’ultimo monito che ha lasciato”, pag.1, martedì 6 maggio 1980.
41. "La difficile alleanza fra Europa e USA"- tornano alla ribalta gli stessi problemi sollevati
vent'anni fa da De Gaulle: come gestire le crisi che avvengono fuori dell'area NATO?", 11
maggio 1980.
42. "Le richieste che gli americani presenteranno oggi agli europei", 13 maggio 1980.
43. "L'Austria felix nuovo crocevia della politica internazionale", 15 maggio 1980.
44. "Da Vienna una chance per la distensione" -incontro tra Gromiko e Muskie, 16 maggio 1980.
45. "Un duro confronto tra Muskie e Gromiko", 17 maggio 1980.
46. "Per l'Europa pesanti incognite dopo le sanzioni all'Iran", 20 maggio 1980.
47. "La roulette elettorale americana", 30 maggio 1980.
48. "Gli egiziani agli europei: 'non sconfessate Camp David", sabato 31 maggio 1980.
49. "Per Carter non è tutto risolto", 5 giugno 1980.
50. "Ancora dubbi e incertezze sull'azione CEE nel M.O", sabato 7 giugno 1980.
51. "Colombo in USA per comporre i contrasti sul Medio Oriente"- una 'visita di lavoro' alla vigilia
del vertice a nove, domenica 8 e lunedì 9 giugno 1980.
52. "Difficile ricerca di un'intesa al vertice dei nove di Venezia", venerdì 13 giugno 1980.
53. "L'Europa d'accordo sul Medio Oriente. Riconosciuti i diritti dei palestinesi" e "La CEE apre
all'OLP ma con prudenza", 14 giugno 1980.
54. "Carter inizia da Roma la ricerca di strette intese con l'Europa", 19 giugno 1980.
55. "Antagonismi strutturali o solo tattiche diverse?", 22 giugno 1980.
56. "Venezia riavvicina i sette. Una serie di impegni comuni che attendono la verifica dei fatti", 24
giugno 1980.
57. "La lunga guerra civile che dilania la Turchia"- dallo scorso novembre 1800 morti” e "Si
discute ad Ankara la futura strategia militare atlantica", 25 giugno 1980.
58. "La NATO mette alla prova la volontà di pace dell'URSS"- iniziativa sul disarmo, 26 giugno
1980.
59. "La NATO: i sovietici possono salvare la faccia ma devono ritirarsi da Kabul", 27 giugno 1980.
60. "Seguire la via indicata da Schmidt" - dai colloqui di Mosca è emersa la possibilità di avviare
un negoziato sugli euromissili, giovedì 3 luglio 1980.
61. "Sarà arduo per Colombo il negoziato sui missili", sabato 5 luglio 1980.
62. "Nel grande disegno dei 'consoli' " e "Nel grande disegno dei 'consoli' d'Europa coesistono
prospettive e limiti", martedì 8 luglio 1980.

63. "Il fascino di Reagan maschera fittizia di una politica dura"- si apre a Detroit la convenzione
repubblicana, domenica 13 e luned’14 luglio 1980.
64. "Una garanzia per i conservatori e una per i moderati", 18 luglio 1980.
65. "Non si può ignorare l'"altra" America, 14 agosto 1980.
66. "La nuova strategia nucleare americana butta a mare la teoria della 'dissuasione'?" – Acceso
dibattito sulla 'direttiva presidenziale 59', giovedì 21 agosto 1980.
67. "I vecchi modelli non sono accettati mentre mancano scelte idonee a sostituirli", 23 agosto
1980.
68. "Partita ancora aperta fra governo ed operai", 26 agosto 1980.
69. "Crescenti timori per un situazione sempre più critica", 28 agosto 1980.
70. "Malta chiede che l'Italia l'aiuti a restare neutrale", 4 settembre 1980.
71. "L'accordo con Malta apre nuove prospettive per l'area mediterranea", giovedì 11 settembre
1980.
72. "Turchia: un paese da anni lacerato da crisi economica e guerra civile", sabato 13 settembre
1980.
73. "E' in gioco la pace nell'area del Golfo", 23 settembre 1980.
74. "Pericolosi sviluppi di un confitto che ci tocca da vicino", 24 settembre 1980.
75. "L'Europa può svolgere un ruolo in questa crisi?"- conflitto irano-iracheno, 28 settembre 1980.
76. "Da focolaio di guerra a motore insostituibile della distensione", domenica 5 ottobre 1980.
77. "Il gran disegno dei sovietici nel golfo Persico", 8 ottobre 1980.
78. "La guerra favorirà Reagan o Carter?" - ripercussioni del conflitto Iran-Iraq sulle elezioni
presidenziali americane a 25 giorni dal voto, 10 ottobre 1980.
79. "L'Est fa l'occhiolino a Carter e chiude a Schmidt", 18 ottobre 1980.
80. "Carter si dice sicuro di poter risalire la corrente", 26 ottobre 1980.
81. "Una inquieta attesa che mette a nudo la debolezza USA", 28 ottobre 1980.
82. "Fra 10 giorni Colombo a Mosca: un'utile occasione di dialogo", 31 ottobre 1980.
83. "Un'alternativa non entusiasmante"- gli americani chiamati a scegliere fra Carter e Reagan, 2
novembre 1980.
84. "Una spinta (decisiva?) in favore di Carter", 4 novembre 1980.
85. "Compromesso a Madrid per l'avvio della Conferenza", martedì 11 novembre 1980.
86. "Tensione Ovest- Urss. La conferenza sulla sicurezza europea si apre in un clima di aspre
polemiche", mercoledì 12 novembre 1980.
87. "Un avvio soltanto formale" e "80 milioni di elettori nel mondo intorno al movimento
socialista", giovedì 13 novembre 1980.
88. "L'internazionale socialista partito mondiale della pace" - congresso aperto a Madrid, venerdì
14 novembre 1980.
89. "Piano socialista per il disarmo" e "A Madrid accordo più vicino sull' o.d.g. della conferenza",
sabato 15 novembre 1980.
90. "La tradizione dell'Internazionale raccoglie la sfida degli anni 80", 16 novembre 1980.
91. "L'Internazionale raccoglie la sfida" - si conclude oggi a Madrid dopo un dibattito innovatore, il
congresso dei partiti socialisti, lunedì 17 novembre 1980.
92. "Impegno socialista per il progresso e la pace"- le conclusioni del congresso dell'Internazionale

a Madrid, 18 novembre 1980.
93. "L'Internazionale è una forza che peserà sempre più nel mondo"- la conferenza-stampa di Craxi
e Longo, giovedì 20 novembre 1980.
94. "Sul Medio Oriente parziale chiarimento tra Forlani e Thatcher", 25 novembre 1980.
95. "Quale ruolo dell'Europa per il Medio Oriente?"- domani a Lussemburgo il consiglio dei nove,
domenica 30 novembre 1980.
96. "L'Europa nel pieno della crisi tra inflazione e crescita zero", martedì 2 dicembre 1980.
97. "Concreto impegno CEE per l'Italia" e "Monito della CEE contro interferenze in Polonia. Nuovi
contatti per il M.O", mercoledì 3 dicembre 1980.
98. "Ma l'aggressività è già cominciata", 10 dicembre 1980.
99. "L'Europa e la 'nuova ortodossia' di Reagan", martedì 16 dicembre 1980.
100.
"L'America marcia sotto la guida del gen. Haig", 18 dicembre 1980.
101.
"La Cee si prepara a fornire un aiuto straordinario alle zone colpite", 22 dicembre 1980.
• 1981
1. "Per Senghor un nuovo impegno per il socialismo africano", 2 gennaio 1981.
2. "La ratifica dell'accordo con Malta sollecitata da Dom Mintoff a Forlani", pag.7, martedì 6
gennaio 1981.
3. "E' nel passato il futuro di Reagan", domenica 18 gennaio 1981.
4. "Vuol fare del cittadino il nuovo eroe dell'America", 21 gennaio 1981.
5. "Giscard vuol rilanciare l'Europa", 23 gennaio 1981.
6. "Assicurazioni di Giscard alla 'cara Italia'", 24 gennaio 1981.
7. "Non è concluso con una sentenza l'assestamento del dopo-Mao" e "Da oggi a Madrid il primo
'confronto indiretto' fra Reagan e i sovietici sulla sicurezza europea", pag.16, martedì 27
gennaio 1981.
8. "Più petrolio norvegese all'Italia in cambio di tecnologia avanzata", pag.16, giovedì 29 gennaio
1981.
9. "Il disegno di Reagan alla prova di alleati e avversari" e "Gli americani 'spettatori interessati'
della vita politica italiana", mercoledì 4 febbraio 1981.
10. "Da Parigi un concreto rilancio dell'Europa nel mondo", sabato 7 febbraio 1981.
11. "Decise entro Pasqua le sorti del partito laburista britannico"- le prospettive del ‘consiglio per la
socialdemocrazia’, pag.24, domenica 8 e lunedì 9 febbraio 1981.
12. "La linea Reagan mette alla prova la realizzazione della solidarietà occidentale", 14 febbraio
1981.
13. "Tre sedie vuote al congresso del PCUS"- l'ombra dell'eurocomunismo sul 'trionfalismo' di
Brezhnev, pag.10, 21 febbraio 1981.
14. "'Luna di miele' amara per Reagan", mercoledì 4 marzo 1981.
15. "Il 'motore' ideologico dell' équipe reaganiana", pag.16, giovedì 5 marzo 1981.
16. "Il rialzo del dollaro potrà incoraggiare i turisti americani a venire in Italia", venerdì 6 marzo
1981.
17. "Salvador, primo test per Reagan", sabato 7 marzo 1981.
18. "Possibile una mediazione per il Salvador" - "Un processo di mediazione potrebbe facilitare una
soluzione politica"- intervista con Guillelmo Ungo sulla drammatica crisi del Salvador",
domenica 8 marzo 1981.
19. "Le grandi scelte sono fatte ma i dettagli da definire"- la politica di Reagan verso l'URSS e i
rapporti con gli alleati europei, pag.16, martedì 10 marzo 1981.
20. “Torbido intrigo, minacce e ricatti”, 14 marzo 1981.

21. "I problemi settoriali dell'Europa al centro del vertice di Maastricht", pag.20, domenica 22 e
lunedì 23 marzo 1981.
22. "Forlani spiega le scelte italiane al vertice europeo di Maastricht", martedì 24 marzo 1981.
23. "Rientrano in una linea europea le scelte economiche del governo" - Apprezzamento europeo
per le decisioni italiane, mercoledì 25 marzo 1981.
24. "Bush coordinerà la politica estera degli Stati Uniti", giovedì 26 marzo 1981.
25. “Stati Uniti e Paesi europei a confronto sui missili”, 31 marzo 1981.
26. “Con la ‘speciale per il sabato sera’”, 1 aprile 1981.
27. “Rallentano i tempi della politica Usa” – La linea di politica internazionale attende ancora
d’esser definita, 5 aprile 1981.
28. “Tre elementi che hanno indotto il Cremlino alla moderazione”, 8 aprile 1981.
29. “Drastiche condizioni USA per negoziati sui missili”, pag.12, 11 aprile 1981.
30. “C’è guerra fredda anche nello spazio”, 16 aprile 1981.
31. “Entro l’anno per i missili negoziato tra Nato e Urss” – Il consiglio atlantico è deciso a ricercare
la strada della distensione; “Crisi della distensione nell’assenza dell’Europa”, pag.8, 5 maggio
1981.
32. “Rilanciato il dialogo est-ovest” – Il consiglio atlantico di Roma conferma la disponibilità a
trattare sugli euromissili; “Quel filo sottile della distensione”, (copia dattiloscritta, n°pag.5), 7
maggio 1981.
33. “Si estende in Tunisia la svolta democratica”, 8 maggio 1981.
34. “Un successo che premia la lotta socialista contro 23 anni di regime conservatore” e “Un
successo che premia una lotta condotta con fermezza e tenacia” – La perseverante azione di
François Mitterrand per una ‘repubblica dei cittadini’, pag.2, 12 maggio 1981.
35. “La vittoria delle sinistre non è più un’utopia anche là dove è mancata l’alternanza”, 17 maggio
1981.
36. “Si delinea un disegno europeo nelle prime mosse di Mitterrand”, 26 maggio 1981.
37. “La ‘quarta Europa’ avrà l’impronta di Mitterrand?”, 27 maggio 1981.
38. “E’ il momento di una risposta dignitosa” e “Dalle elezioni nell’Eire una spinta per risolvere il
problema irlandese?”, pag.16, 9 giugno 1981.
39. “Groviglio di crisi nel Mediterraneo: seminario a Venezia”, 12 giugno 1981.
40. “Una svolta storica che esce consolidata”, 16 giugno 1981.
41. “Come la politica imperialista sovietica diventa ‘socialismo”’, 17 giugno 1981.
42. “L’ideologismo reaganiano all’assalto del gigante sovietico”, 19 giugno 1981.
43. “Diverse percezioni USA-Europa di fronte alla politica URSS”, 21 giugno 1981.
44. “Non è sufficiente riesumare Truman per rispondere alla sfida URSS”, 27 giugno 1981.
45. “Ma Mitterrand pone l’accento anche sulla lotta contro la crescente disoccupazione”, 30 giugno
1981.
46. “La CEE per la pace in Afganistan e un franco discorso con Reagan”, 1 luglio 1981
47. “Economia alla ribalta al vertice dei Deci” – domani e martedì a Lussemburgo il consiglio
europeo, 28 giugno 1981.
48. “Per l’Europa è tempo di agire”, 2 luglio 1981.
49. “Un invito alla chiarezza”, 14 luglio 1981.
50. “L’economia al centro del vertice di Ottawa. I ꞌsetteꞌ tentano di coordinare le loro politiche”;
“Alle radici della protesta nelle società industrializzate”, 19 luglio 1981.
51. “Un modus vivendi atteso alla prova”, giovedì 23 luglio 1981.
52. “Vanità e piaceri dei grandi della politica” – una gustosa ricerca sull’etichetta nelle relazioni
internazionali, pag. 8, venerdì 24 luglio 1981.
53. “Contro la bomba N perché Mosca non pensa a ridurre i suoi arsenali?”, 9 settembre 1981.

54. “Stretta intesa fra Roma e Bonn” – Domani arriva Schmidt: si parlerà di negoziati est-ovest,
economia e Europa, 10 settembre 1981.
55. “La storia recente della Namibia è una serie di ostinati no razzisti”, pag. 3, domenica 13
settembre 1981.
56. Senza titolo, (copia dattiloscritta, n°pag.4), 14 settembre 1981.
57. “Italia e Africa: a Roma tre ministri degli esteri”, 16 settembre 1981.
58. “Per Mosca è responsabile anche il governo polacco non solamente il partito”, 19 settembre
1981.
59. “Le scelte della NATO in vista del negoziato sulle armi di teatro” – Si prepara l’incontro
Haig-Gromiko che dovrà dare l’avvio alle trattative, 20 settembre 1981.
60. “Missili e polonia sul tavolo di Haig e Gromiko”, martedì 22 settembre 1981.
61. “Un labour party spaccato a metà”, 28 settembre 1981.
62. “Il leader Foot tenta la ricucitura tra i laburisti”, pag. 6, mercoledì 30 settembre 1981.
63. “Sì laburista al disarmo nucleare inglese, no al ritiro dalla Nato”, 1 ottobre 1981.
64. “I laburisti votano al congresso per l’uscita dalla Cee”, venerdì 2 ottobre 1981 .
65. “Arginata nel Labour party l’offensiva radicale di Benn”, 3 ottobre 1981.
66. Senza titolo, (copia dattiloscritta, n°pag.5), 5 ottobre 1981.
67. “I Fratelli Mussulmani avevano ramificazioni anche tra le file dell’esercito egiziano”, pag. 3,
mercoledì 7 ottobre 1981.
68. “Dopo Sadat una strategia da rivedere”, 9 ottobre 1981.
69. “L’Internazionale socialista per la riduzione delle forze”, (copia dattiloscritta, n°pag.4), 14
ottobre 1981.
70. “Il ruolo europeo per lo sviluppo, venerdì 16 ottobre 1981.
71. “Una proposta socialista per la pace e lo sviluppo”; “Scelte concrete di sviluppo per avvicinare
il Sud al Nord”, sabato 17 ottobre 1981.
72. “Vincere il sottosviluppo è la condizione per la pace” – I socialisti per una grande intesa con il
Terzo mondo, domenica 18 e lunedì 19 ottobre 1981.
73. “Perché i greci hanno concesso fiducia al Pasok”, 20 ottobre 1981.
74. “Dietro il sub russo una flotta che ormai domina il mare del Nord”, (3 copie), pag. 14, martedì 3
novembre 1981.
75. “L’efficiente vigilanza della Norvegia” – Al confine con l’URSS, (3 copie), mercoledì 4
novembre 1981.
76. “All’Alleanza servono più armi convenzionali” – Il generale Rogers al seminario di Venezia
sugli equilibri Est-Ovest, 8 novembre 1981.
77. “In forse la partecipazione europea alla forza di pace per il Sinai?”, 10 novembre 1981.
78. “Rendere impossibile l’ipotesi della guerra limitata”, 12 novembre 1981.
79. “Alla prova dei negoziati di Ginevra la possibilità di ridurre le forze” – Il 30 novembre il più
importante appuntamento fra americani e sovietici, domenica 15 e lunedì 16 novembre 1981.
80. “Domande di Schmidt a Brezhnev”, 17 novembre 1981.
81. “Una proposta che mette Brezhnev in imbarazzo”, 19 novembre 1981.
82. “L’apparente duttilità di Brezhnev alla prova di Ginevra, 26 novembre 1981.
83. “Schmidt ai Dieci: ‘Un successo dell’Europa l’opzione zero’”, 27 novembre 1981.
84. “Rottura trai Dieci, fallito il vertice CEE” – Non è stato trovato il compromesso su bilancio e
agricoltura, 28 novembre 1981.
85. “Alla ricerca di un’intesa che salvaguardi la pace” – Americani e sovietici sul palcoscenico di
Ginevra, supplemento della domenica; “L’Europa guarda con speranza a Ginevra. Domani si
apre il negoziato sui missili”, domenica 29 e lunedì 30 novembre 1981.
86. “Incontro cordiale e aperto” – Il negoziato sui missili ha preso il via a Ginevra: dopo la

propaganda, si mettono le carte in tavola, 1 dicembre 1981.
87. “Entra nel vivo a Ginevra la trattativa Usa-Urss sui missili”, 2 dicembre 1981.
88. “Ingresso della Spagna ed euromissili al centro delle riunioni della NATO”, pag.23, domenica 6
e lunedì 7 dicembre 1981.
89. “La Grecia teme un rafforzamento della Turchia in seno alla NATO”, 8 dicembre 1981.
90. “Weinberger chiede agli europei nuovi impegni nella NATO”, 9 dicembre 1981.
91. “A Bruxelles si discute pensando a Ginevra” – Oggi Paul Nitze riferirà in sede NATO sui
negoziati sugli euromissili, 10 dicembre 1981.
92. “Appoggio della NATO al negoziato di Ginevra” – Ieri il Consiglio Atlantico ha ratificato
l’adesione della Spagna, 11 dicembre 1981.
93. “Al Cremlino restava solo il ricorso al golpe” – Si è dileguata, in Polonia, la struttura portante
del potere comunista: il partito, pag.5, supplemento della domenica 20 dicembre 1981.
94. “Cosa accade nella prigione di ghiaccio?”, 23 dicembre 1981.
Fascicolo
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Francesco
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• 1982
1. “Da Helsinki la spinta per superare Yalta”, 2 gennaio 1982.
2. “La ‘questione Polonia’ e i rapporti Est-Ovest, supplemento della domenica 10 gennaio1982.
3. “Deplorate dalla NATO le pressioni di Mosca” – La crisi con l’URSS determinata dalle vicende
polacche, 12 gennaio 1982.
4. “A un mese dal golpe, cosa è cambiato fra est e ovest”, 13 gennaio 1982.
5. “Ma è davvero possibile ‘finlandizzare’ la Polonia?”, 22 gennaio 1982.
6. “Battuta d’arresto fra Haig e Gromiko a Ginevra”, 28 gennaio 1982.
7. “Vediamo cosa è ancora valido del messaggio lanciato al mondo da F.D. Roosevelt”, pag.5,
supplemento della domenica 31 gennaio 1982.
8. “L’ombra scura della Polonia sulla conferenza di Madrid” – Rinvio ‘sine die’ dei lavori in
segno di protesta?, 3 febbraio 1982.
9. “Disponibilità di Ungo per un’intesa”, 5 febbraio 1982.
10. “In crisi per la Polonia la conferenza sulla sicurezza europea”, 9 febbraio 1982.
11. “La Polonia blocca il dialogo est-ovest” – La carta di Helsinki sui diritti umani violata
dall’URSS, 10 febbraio 1982.
12. “Forse oggi una decisione a Madrid sull’aggiornamento della conferenza” – La Svizzera decisa
a proporre un rinvio per evitare la rottura alla CSCE, 12 febbraio 1982.
13. “C’è una sola alternativa per evitare la catastrofe” – La tragedia del Salvador suscita gravi
preoccupazioni anche per il timore di un ulteriore confronto Est-Ovest, pag.5, supplemento
della domenica 21 febbraio 1982.
14. “La flotta URSS mira a separare il Mediterraneo dal golfo Persico” – Cosa rivela l’episodio del
sommergibile ‘Victor’ scoperto nelle acque del golfo di Taranto, 3 marzo 1982.
15. “Gasdotto e armi temi di confronto fra Europa e USA” – Servirà il ‘piano Colombo’”, 5 marzo
1982.
16. “Il PSOE indica alla Spagna la via del ‘cambiamento’ – La relazione di Alfonso Guerra, 6
marzo 1982.

17. “Il PSOE per una nuova Spagna” – Intervista all’Avanti! di Alfonso Guerra, vice-segretario del
partito socialista; “Pragmatismo del programma dei socialisti spagnoli” – Concluso ieri il
seminario della politica del PSOE, 7 marzo 1982.
18. “Ma cos’è questa crisi nei rapporti fra Europa e America?, 10 marzo 1982.
19. “Gli scopi e le insidie della nuova offensiva Brezhnev”, 19 marzo 1982.
20. “I Dieci cercano una strategia per Versailles” – Il Consiglio europeo a Bruxelles, 28 marzo
1982.
21. “Tutti d’accordo: crisi CEE economica e politica” – Celebrato con un ‘mea culpa’ generale il
25° dei Trattati di Roma, 30 marzo 1982.
22. “Alla CEE strategia del rinvio” – Soltanto una serie di aggiornamenti ha evitato che al vertice
esplodessero le persistenti rivalità, 31 marzo 1982.
23. “La sindrome isolazionista riemerge negli Stati Uniti” – Cosa rivela la proposta di non usare per
primi l’arma nucleare, 9 aprile 1982.
24. “Diplomazia contro orgoglio nazionale”, 13aprile 1982.
25. “La difesa italiana alla ricerca di un nuovo ‘modello’?” – Convegno di studi all’Istrid, pag.12,
16 aprile 1982.
26. “Affrettare il negoziato per porre fine alla paura nucleare”, 17 aprile 1982.
27. “Preoccupante squilibrio delle forze fra la NATO e il Patto di Varsavia”, 5 maggio 1982.
28. “L’Europa e le sfide dell’espansionismo sovietico” – Un convegno internazionale a Bordighera,
pag.6, 7 maggio 1982.
29. “Il disaccordo fra USA ed Europa rafforza l’aggressività dell’URSS” – Emerge dal Convegno
di Bordighera una preoccupante analisi, 8 maggio 1982.
30. “L’obiettivo è colmare lo svantaggio strategico”, 11 maggio 1982.
31. “Intervista con Perez Esquivel, premio Nobel: ‘Il sì alle Malvine non è un sì ai militari’”, 14
maggio 1982.
32. “Pressioni sull’Italia perché si unisca alla proroga delle sanzioni” – I ministri degli esteri CEE
riuniti a Lussemburgo; “Un’Alleanza Atlantica più unita per rilanciare la distensione”, martedì
18 maggio 1982.
33. “Nuove offerte negoziali della Nato” – L’organizzazione atlantica rilancia le trattative per la
riduzione degli armamenti; “’L’Italia non ha compiuto alcun giro di valzer. Il governo ha
rispettato il voto del Parlamento’” – Il ministro Colombo parla della decisione di abrogare le
sanzioni economiche contro l’Argentina, 19 maggio 1982.
34. “Guerra ‘locale’ che coinvolge tutto il mondo”, 23 maggio 1982.
35. “Woodward di fronte a due seri pericoli dal mare e dal cielo” – La ‘task-force’ nelle Falkland,
pag.3, 26 maggio 1982.
36. “Sul vertice dei sette a Versailles l’ombra di una depressione mondiale”, (2 copie), 2 giugno
1982.
37. “L’incognita Falkland sul vertice dei sette”, (2 copie), giovedì 3 giugno 1982
38. “I sette a Versailles cercano di definire un’azione comune contro la crisi economica”, 4 giugno
1982
39. “Difficile accordo tra i sette sul controllo del dollaro”, pag. 3, domenica 6 e lunedì 7 giugno
1982

40. “L’impotenza dell’occidente a controllare le sue crisi messa a nudo da Begin, martedì 8 giugno
1982
41. “Domani la NATO proporrà la riduzione delle forze convenzionali in Europa” + copia
dattiloscritta, n°pag. 14, mercoledì 9 giugno 1982
42. “E il vertice Nato diventa più difficile”, 10 giugno 1982
43. “Feisal avverte la Nato sui pericoli per il Golfo”, 11 giugno 1982
44. “Una NATO più solidale ma con problemi aperti”, 12 giugno 1982
45. “ꞌWar gamesꞌ Usa-Urss sulla testa dell’Europa”, 23 giugno 1982
46. “I contrasti con gli Usa domineranno il consiglio europeo di Bruxelles”; “La linea ꞌprudenteꞌ
non piaceva ai neo-conservatori”; “Sono questi i temi in discussione fra Usa e Urss”, 27 giugno
1982
47. “I Dieci a Reagan: reale il pericolo di rotture irreversibili Europa-Usa”, pag. 7, 29 giugno 1982
48. “Forte preoccupazione della Cee per la svolta politica di Reagan”, 30 giugno 1982
49. “Casa Bianca e Israele in aperto contrasto”, 5 agosto 1982
50. “È Israele che utilizza l’arma del terrorismo”; “Euromissili: i motivi della scelta occidentale”,
pag 8, 14 agosto 1982
51. “Solidarnosc è ancora viva Jaruzelski non può ignorarla”, 2 settembre 1982
52. “Un delitto che rompe una fragile tregua”, 16 settembre 1982
53. “Una maggioranza per il cambiamento” – è lo slogan dei socialisti spagnoli per le prossime
elezioni, domenica 26 settembre 1982
54. “Negoziati Usa-Urss: è ancora presto per essere ottimisti”, 28 settembre 1982
55. “Strategia comune dei paesi Cee per uscire dalla crisi”; “La vecchia Spagna gioca con il Golpe
le ultime carte”, 5 ottobre 1982
56. “Il ꞌcambiamentoꞌ in Spagna dovrà coinvolgere anche le forze armate”, 6 ottobre 1982
57. “Il realistico programma dei socialisti spagnoli”, 7 ottobre 1982
58. “I socialisti spagnoli in diecimila comizi chiedono il ꞌcambioꞌ “, 9 ottobre 1982
59. “La società italiana e gli aiuti al Terzo Mondo”, 13 ottobre 1982
60. “Spendere di più per evitare la guerra atomica”, 17 ottobre 1982
61. “Quello che occorre è una programmazione” – per la lotta contro la fame nel mondo, 20 ottobre
1982
62. “L’Italia mantiene i suoi impegni nella lotta alla fame nel mondo”, 21 ottobre 1982
63. “Euromissili tema centrale per i socialisti tedeschi”, domenica 24 ottobre 1982
64. “L’Italia chiede chiarimenti sull’intesa franco-tedesca”, pag. 21, domenica 24 e lunedì 25
ottobre 1982
65. “Pertini a Carstens: l’Europa deve avere più voce sulla scena mondiale”, 26 ottobre 1982
66. “Un vertice per il rilancio europeo proposto dall’Italia alla Germania”, 27 ottobre 1982
67. “ Reagan in difficoltà nel voto di martedì” – elezioni ꞌdi mezzo termineꞌ negli Stati Uniti”, 29
ottobre 1982
68. “Ha ridato al PSOE il legame con il popolo” – Felipe Gonzalez simbolo del cambiamento
spagnolo, oggi nel paese, ieri nel partito, 30 ottobre 1982
69. “E domani Spadolini quali umori troverà alla Casa Bianca?”, 2 novembre 1982
70. “Spesi 1500 miliardi per le elezioni USA”, 3 novembre 1982

71. “Il progetto riformatore dei socialisti francesi”, domenica 7 novembre 1982
72. “Pericoloso un ristagno nei negoziati sul disarmo”, 9 novembre 1982
73. “Una pesante eredità difficile da gestire”, 12 novembre 1982
74. “Andropov riuscirà a far dimenticare che è stato per 15 anni capo del KGB?”, 13 novembre
1982
75. “L’occidente saprà superare gli ꞌanni della discordiaꞌ?”, 17 novembre 1982
76. “La Nato chiede all’Europa più spese per le armi convenzionali”, 19 novembre 1982
77. “L’Europa deve imparare a non cedere ai ricatti” – A Venezia seminario del Comitato atlantico
italiano, 20 novembre 1982
78. “Cresciuto il ruolo italiano per la sicurezza europea” – Concluso il seminario atlantico di
Venezia, 21 novembre 1982
79. "Emergono per Andropov le prime difficoltà"- una conferma da Budapest, 27 novembre 1982
80. "L'austerità arriva anche nella 'ricca' Ungheria", pag.8, mercoledì 1 dicembre 1982.
81. "Recessione e allargamento mettono alla prova la CEE" - il consiglio europeo si riunisce oggi a
Copenaghen, venerdì 3 dicembre 1982.
82. "Tra i Dieci difficile ricerca di una strategia anti-crisi" - il vertice europeo di Copenaghen,
sabato 4 dicembre 1982.
83. "La CEE attende dall’URSS un segnale di svolta"- concluso il vertice dei Dieci, domenica 5 e
lunedì 6 dicembre 1982.
84. "'Segnali' per Andropov e solidarietà occidentale", martedì 7 dicembre 1982.
85. "L'Europa teme uno sganciamento americano"- il consiglio atlantico si riunisce oggi, giovedì 9
dicembre 1982.
86. "Il Consiglio della NATO conferma gli impegni", venerdì 10 dicembre 1982.
87. "Gli europei della NATO ꞌcorreggonoꞌ la linea Schultz", sabato 11 dicembre 1982.
88. "Ma sono davvero nuove le proposte sovietiche?" - euromissili e opzione zero, giovedì 16
dicembre 1982.
89. "Mosca fa il gioco delle tre testate", 22 dicembre 1982.
90. "L'offensiva del Cremlino" - euromissili in primo piano, 28 dicembre 1982.
• 1983
1. "Da Praga verrà una mano tesa o un 'diktat'?"- oggi si apre il summit dell'Est, 4 gennaio 1983.
2. "Mettere alla prova il lungo elenco di buone intenzioni", 7 gennaio 1983.
3. "Il leader dell'SPD Vogel oggi da Andropov", martedì 11 gennaio 1983.
4. "Europa-USA: contenzioso superabile", 22 gennaio 1983.
5. "Opzione zero e timori dell'Europa sul tavolo dei negoziati di Ginevra", giovedì 27 gennaio
1983.
6. "Oggi riprendono fra USA e URSS i negoziati Start"- su posizioni ancora lontane, pag.6,
mercoledì 2 febbraio 1983.
7. "Cosa dirà a Bush il governo italiano?" – Oggi i primi colloqui a Roma, sabato 5 febbraio 1983.
8. "Bush riconosce la necessità di più intense consultazioni", 8 febbraio 1983.
9. "Le pressioni degli europei per un accordo a Ginevra all'esame di Reagan e Bush", 12 febbraio
1983.

10. "Cerca di darsi nuove ali l'amicizia franco-italiana" - Mitterrand attende Fanfani a Parigi,
pag.20, domenica 13 e lunedì 14 febbraio 1983.
11. "Tra l'Italia e la Francia più amicizia che intesa”, martedì 15 febbraio 1983.
12. "Volontà politica per relazioni più strette" - positivo il bilancio degli incontri svoltisi a Parigi,
16 febbraio 1983.
13. "Anche a Vienna l'URSS ha preso l'iniziativa"- sulla riduzione delle forze in Europa, 19
febbraio 1983.
14. "Euromissili: l'intransigenza viene da Mosca"- respinta l'opzione ꞌzero piùꞌ, 27 febbraio 1983.
15. "La 'ricetta' di Schmidt per uscire dalla crisi", pag.16, martedì 1 marzo 1983.
16. "Mosca fa trasparire un timido spiraglio sugli euromissili?", 6 marzo 1983.
17. "Contro chi ha governato negli anni più duri", 8 marzo 1983.
18. "Il 'Nord' faccia la sua parte", 10 marzo 1983.
19. "Conferma di una scelta politica", 15 marzo 1983.
20. "La missione deve andare avanti”, 17 marzo 1983.
21. "Per i missili Reagan fra due fuochi", pag.12, venerdì 18 marzo 1983.
22. "Poche speranze dal 'vertice' " – Domani il Consiglio europeo, domenica 20 marzo 1983.
23. "Ma sul futuro CEE i Dieci tergiversano". – Passata la bufera, vertice a Bruxelles, pag.2,
martedì 22 marzo 1983.
24. "La CEE regge ma rinvia i problemi controversi. E adesso tutti attendono il vertice di giugno"
pp.1,2, mercoledì 23 marzo 1983.
25. "Reagan fra guerre stellari e minacce alle porte di casa", 25 marzo 1983.
26. "Un posto nella società del 2000" – Secondo un’indagine acuta e scrupolosa che parte dai dati
di fatto del mondo in cui oggi viviamo, 26 marzo 1983.
27. "Inviate ieri a Reagan le risposte europee" - la posizione alleata sugli euromissili, pag.12,
martedì 29 marzo 1983.
28. "Cade l'opzione zero", 31 marzo 1983.
29. "Missili: quando l'Europa diviene una vera protagonista", 2 aprile 1983.
30. "Politica e strategia dietro il no di Gromiko"- perché Mosca ha respinto le proposte di Reagan,
martedì 5 aprile 1983.
31. "Una duplice minaccia portata alla pace" - da Begin e dagli estremisti OLP, 13 aprile 1983.
32. "La vittoria di Chicago esalta i neri d'America"- per la prima volta sindaco un candidato di
colore, 14 aprile 1983.
33. "Progresso o declino per la CEE" – serrato dibattito a Roma, 15 aprile 1983.
34. "L'Occidente fa l'inventario degli anni '80" – da oggi a martedì la Trilaterale a Roma, 17 aprile
1983.
35. "La solidarietà internazionale non deve essere soltanto una questione fra ricchi" - ammonimento
di papa Wojtyla ai membri della commissione trilaterale, 19 aprile 1983.
36. "Dalla Trilaterale un appello ai 'sette' di Williamsburg" - la crisi del Terzo Mondo rischia di
ripercuotersi sull'Occidente, mercoledì 20 aprile 1983.
37. "Per Stoccarda e Williamsburg incerte prospettive" - dopo la visita di Kohl, 29 aprile 1983.
38. "La 'disinformazione' fra le armi del KGB" - documenti falsi diffusi in Occidente, 30 aprile
1983.

39. "Jaruzelski al bivio fra riconciliazione e repressione", 3 maggio 1983.
40. "Quel maggio di quindici anni or sono" - Parigi, manifestazioni del 1968, pp.15,16, domenica 8
e lunedì 9 maggio 1983.
41. "Dove non suscita scandalo", 10 maggio 1983.
42. "L'Europa dei Dieci può fare una sua politica estera?", pag.9, mercoledì 11 maggio 1983.
43. "Un nuovo approccio verso il Terzo Mondo" - cosa può fare L'Italia per aiutare i paesi in via di
sviluppo, giovedì 12 maggio 1983.
44. "Euromissili: quali prospettive per il negoziato?" - riprende oggi la trattativa a Ginevra, 17
maggio 1983.
45. "Scelte di fondo anche per L'Italia", 21 maggio 1983.
46. "Sono cinque i démoni che incombono su Williamsburg" – Domani il vertice dei sette
industrializzati, venerdì 27 maggio 1983.
47. "'La globalità della sicurezza' avvicina il Giappone alla NATO", 4 giugno1983.
48. "Reagan Andropov vertice urgente", mercoledì 8 giugno 1983.
49. "La riunione NATO a Parigi una replica di Williamsburg", giovedì 9 giugno 1983.
50. "Anche la NATO per la flessibilità"- i lavori del Consiglio atlantico a Parigi, pag.6, venerdì 10
giugno 1983.
51. "La NATO porge il cerino all'URSS" - ineluttabili gli euromissili?, 11 giugno 1983.
52. "A Stoccarda un'Europa lacerata" - un vertice senza illusioni, 15 giugno 1983.
53. "Stoccarda: l'Europa riparte da zero?", venerdì 17 giugno 1983.
54. "Al vertice di Stoccarda appello di Kohl per evitare la rottura", 18 giugno 1983.
55. “A Stoccarda un passo avanti ma resta il nodo del bilancio", 19 giugno 1983.
56. "Immutato il contrasto fra due idee dell'Europa dopo il vertice di Stoccarda", 21 giugno 1983.
57. "Un'Europa in cui si riconoscano tutti" - un appello all'AICCE, pag.11, venerdì 24 giugno 1983.
58. "Non rassegnarsi all'ineluttabile"- un compito per i Paesi europei, 6 luglio 1983.
59. "Gente del 'dolce paese che non dico' " - nel centenario del poeta ad Agliè, 9 luglio 1983.
60. "Euromissili: perché solo qui un bilancio tutto negativo?"- aggiornamento a Ginevra, 15 luglio
1983.
61. "Novità in vista negli Stati Uniti per i negoziati di Ginevra?" - Reagan nomina una
commissione, pag.12; "Fritz Mondale guida la corsa degli aspiranti candidati democratici alla
Casa Bianca", 21 luglio 1983.
62. "Si può conciliare la 'filosofia' dell'utile con la sicurezza militare?" – Un saggio di Renato Proni
sui rapporti commerciali tra Est e Ovest, 27 luglio 1983.
63. "La lotta dei neri dai diritti civili a quelli sociali"- sabato imponente marcia a Washington;
"Madrid: si sblocca la conferenza CSCE?" – oggi un estremo tentativo della Svezia, 25 agosto
1983.
64. "Un passo avanti nel negoziato ma restano i contrasti di fondo", domenica 28 e lunedì 29 agosto
1983.
65. "E' tempo di avanzare idee nuove a Ginevra", 30 agosto 1983.
66. "Fra Shultz e Gromiko ripresa del dialogo sugli euromissili" - incontro a Madrid, mercoledì 31
agosto 1983.
67. "Chi ha impartito l'ordine di sparare?", 3 settembre 1983.

68. "Forse da Madrid (nonostante tutto)una speranza" - si conclude la CSCE, mercoledì 7 settembre
1983.
69. "Per il Jumbo guerra fredda a Madrid" - duro discorso di Gromiko, giovedì 8 settembre 1983.
70. "A Madrid dura replica di Shultz a Gromiko" - dopo i colloqui USA-URSS situazione più tesa,
9 settembre 1983
71. "Uno spiraglio per i missili?" - Malgrado la tensione, continua il dialogo, 10 settembre 1983
72. "Reagan presenta nuove proposte per i missili" - nella lettera inviata al presidente del consiglio,
15 settembre 1983
73. "Tra l'Italia e la Francia una vasta convergenza" - da Parigi a Londra il presidente del consiglio,
16 settembre 1983
74. "Negoziato a Ginevra senza pregiudiziali"- rientrato a Roma il presidente risponderà a Reagan,
17 settembre 1983
75. "E' possibile superare il punto morto a Ginevra?"- ieri Craxi ha risposto a Reagan sugli
euromissili, 18 settembre 1983
76. "Nucleare, 'un deterrente credibile per un'azione non credibile'?", pag. 7; "Gli euromissili tema
centrale per Craxi all'Aja e a Bonn", pag. 12, giovedì 22 settembre 1983
77. "Sui missili confronto con gli olandesi " - ieri Craxi all'Aja, 23 settembre 1983
78. "Craxi: Mosca non può continuare con la politica dei no", sabato 24 settembre 1983
79. "Domani le proposte di Reagan sui missili", 25 settembre 1983
80. "Verso una svolta strategica nelle relazioni fra USA e URSS? - il duro attacco di Andropov
tradisce una profonda sfiducia sovietica in Reagan , (2 copie), venerdì 7 ottobre 1983
81. "Gli Stati Uniti che troverà Craxi"- oggi il presidente del Consiglio negli USA: il programma e i
commenti degli osservatori politici, 18 ottobre 1983
82. "Una visita vista con una pregiudiziale favorevole" – a New York i primi contatti con il mondo
americano, 19 ottobre 1983
83. "Iniziativa italiana sugli euromissili" - annuncio alla Stampa di Craxi che vede oggi Reagan, 20
ottobre 1983
84. "Tra Craxi e Reagan dialogo per la pace" – Italia e Usa per uno sbocco positivo della trattativa
di Ginevra, venerdì 21 ottobre 1983
85. "Ancora sforzi per il negoziato" - i contenuti dell'intesa tra Italia-USA, sabato 22 ottobre 1983
86. "Congedo di Craxi dagli USA" - un bilancio confortante, 23 ottobre 1983
87. "Andropov ha scelto la rigidità politica”, 28 ottobre 1983,
88. "L'America 'nera' scende in campo" - perché Jesse Jackson pone la candidatura, 2 novembre
1983
89. "Euromissili: nuove proposte Start: ottimismo" - a Roma gli esperti NATO; "Prima che sia
troppo tardi", 6 novembre 1983
90. "L'instabile equilibro della pace armata" - un'inchiesta di Maurizio Cremasco, domenica 13 e
lunedì 14 novembre 1983
91. "La NATO riafferma l’impegno a non desistere dal trattare", 17 novembre 1983
92. "Come evitare il ricorso alle armi H" - conferenza del gen. Rogers, 18 novembre 1983
93. "Chi è stato veramente J.F. Kennedy?" - vent'anni dall'assassino del presidente americano a
Dallas, domenica 20 e lunedì 21 novembre 1983

94. "Tuttora valide alcune idee emerse nella 'passeggiata' " - intervista al sottosegretario Burt, pag.
7; "Evitare che sia la fine delle trattative", giovedì 24 novembre 1983
95. "Interrotti oggi anche i negoziati di Vienna?” - Sospese tutte le trattative fra Est e Ovest, 15
dicembre 1983
96. "I bambini della Tanzania possono essere salvati da malattie e fame" - varato programma
dell'UNICEF con il determinante contributo del governo italiano, (2 copie), 21 dicembre 1983
97. "Una dura missione per uomini di pace" - tra sacrifici e difficoltà quotidiane 22 medici italiani
portano avanti il programma di assistenza sanitaria alla Tanzania, (2 copie), 23 dicembre 1983
98. "Un paese che lotta con dignità per la vita" - Tanzania: il duro cammino del 'socialismo
africano', (2 copie), 24 dicembre 1983
99. "Segni confortanti da un leader invisibile", 28 dicembre 1983
100.
“Sono sempre euromissili e Libano i problemi più acuti da risolvere”, 31 dicembre 1983
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• 1984
1. "Da Stoccolma un'occasione per l'Europa", martedì 3 gennaio 1984
2. "E' tempo per una nuova iniziativa politica", 5 gennaio 1984
3. "Il colpo da maestro del 'combattente supremo' ", 7 gennaio 1984
4. "Si precisano le posizioni per Stoccolma" – martedì iniziano i lavori, pag. 13, giovedì 12
gennaio 1984
5. "A Stoccolma l'occasione per riallacciare il dialogo"- si aprono oggi i lavori della conferenza
sul disarmo in Europa, 17 gennaio 1984
6. "A Stoccolma di nuovo a confronto Est e Ovest" - oggi l'atteso incontro fra il segretario USA e
Gromiko, 18 gennaio 1984
7. "Difficile incontro fra Shultz e Gromiko" - Alla Conferenza di Stoccolma sul disarmo, giovedì
19 gennaio 1984
8. "Tra gli USA e l'URSS aperto uno spiraglio” - dopo l'incontro a Stoccolma, 20 gennaio 1984
9. "Ricostruire la fiducia reciproca rimane il problema preliminare"- la prima fase della conferenza
europea di Stoccolma, 21 gennaio 1984
10. "A Vienna si riprende a tessere il filo del dialogo tra Est-Ovest, martedì 24 gennaio 1984

11. "Quattro risultati e due punti irrisolti in 10 anni a Vienna" – come si presenta la ripresa dei
negoziati MBFR, sabato 28 gennaio 1984
12. "Ma Reagan è davvero imbattibile?" - le prospettive delle elezioni americane, pag. 7, mercoledì
1 febbraio 1984
13. "Una nuova formula per i negoziati sulle armi nucleari" - come superare il punto morto a
Ginevra, martedì 7 febbraio 1984
14. " Come uscire dal tunnel libanese", 8 febbraio 1984
15. "Ed ora l'Occidente deve evitare una Dunkerque politica", 9 febbraio 1984
16. "Restano aperti tutti i problemi", 11 febbraio 1984
17. "La continuità non deve precludere un nuovo dialogo" – gli occidentali a Mosca, 12 febbraio
1984
18. "Una successione dettata da una mitica continuità" - partito sovietico, 14 febbraio 1984
19. "Craxi oggi a Vienna: è una visita 'storica' ", 15 febbraio 1984
20. "Nuova intesa tra Italia e Austria" - Craxi da ieri in visita a Vienna, 16 febbraio 1984
21. "L'Alto Adige un ponte per un vicinato privo di pregiudizi" – conclusi i colloqui del presidente
del Consiglio Craxi a Vienna, 17 febbraio 1984
22. "Una decisiva prova di volontà politica" - superare la crisi europea, 21 febbraio 1984
23. "La ripresa del dialogo con l'Est nei colloqui Pertini-Thatcher", pag. 12, mercoledì 22 febbraio
1984
24. "Pertini a Londra rilancia la pace e l'ideale europeo" - ieri i colloqui con la Thatcher, giovedì 23
febbraio 1984
25. "Due incontri di Sandro Pertini con la regina Elisabetta" - la visita del presidente della
Repubblica a Londra, venerdì 24 febbraio 1984
26. "Da Londra messaggio di Pertini per l'unità europea e la pace", pag. 6, sabato 25 febbraio 1984
27. "New Hampshire: oggi si sceglie l'antagonista di Mondale"- iniziano le ꞌprimarieꞌ USA, 28
febbraio 1984
28. "Kissinger disegna una nuova NATO e sono già polemiche in Germania", pag. 14, mercoledì 29
febbraio 1984
29. "Preoccupano Bonn le ipotesi di sganciamento americano", 3 marzo 1984
30. "Per l'Europa dei popoli" - imponente assemblea di amministratori locali europei a Torino in
aprile, pag. 11, domenica 4 e lunedì 5 marzo 1984,
31. "E' possibile realizzare una difesa comune europea?" - un problema tornato di attualità che deve
essere affrontato con realismo e chiarezza, 6 marzo 1984
32. "Hart vince anche nel Vermont e si prepara all'appuntamento di martedì", pag. 15, giovedì 8
marzo 1984
33. "'Impegnativa prova oggi per Gary Hart negli Stati del Sud" - nove ꞌprimarieꞌ negli USA, 13
marzo 1984
34. "Il problema è battere Reagan” - Mondale ora ritiene di essere in grado di fermare Gary Hart,
pag. 12, giovedì 15 marzo 1984
35. "Riprende a Vienna il dialogo Est-Ovest", venerdì 16 marzo 1984
36. "Difficile liberare l'Europa da 'scorie' che pesano", 18 marzo 1984
37. “La CEE tra rigore e rilancio cerca un difficile compromesso” – Il Consiglio europeo di
Bruxelles affronta i nodi della crisi, martedì 20 marzo 1984
38. “Craxi: difendere il futuro della CEE. Fino all’ultimo si è cercato il compromesso”, mercoledì
21 marzo 1984
39. “Europa: come uscire dalla crisi?” – lo choc di Bruxelles, giovedì 22 marzo 1984
40. “Il rilancio dell’Europa funzione dello sviluppo del Terzo Mondo” – aperto a Venezia il

convegno dell’Unione dei partiti socialisti, sabato 24 marzo 1984
41. “Nel rapporto Nord-Sud le radici della pace” – il convegno di Venezia su ꞌEuropa e Terzo
Mondoꞌ, pag. 26, domenica 25 e lunedì 26 marzo 1984
42. “Verso un compromesso che mira a declassare la Comunità europea?”, 27 marzo 1984
43. “New York fra Hart e Mondale” – oggi primarie decisive, martedì 3 aprile 1984
44. “Marchais di fronte a scelte precise” – messe a nudo le ambiguità del PCF, 6 aprile 1984
45. “Mettere alla prova la buona volontà dei Grandi”, sabato 7 aprile 1984
46. “Craxi stasera a Budapest per dare impulso al negoziato”, mercoledì 11 aprile 1984
47. “La pace al centro dei colloqui”, 12 aprile 1984
48. “La via della pace sta nel negoziato” – Craxi e Lazar alle superpotenze, 13 aprile 1984
49. “Segnali positivi per il dialogo” – ieri l’incontro di Craxi con Kadar, 14 aprile 1984
50. “Emerse da Budapest concrete proposte per un negoziato”, domenica 15 e lunedì 16 aprile 1984
51. “Andreotti: a Mosca per sollecitare la ripresa del dialogo Est-Ovest”, 21 aprile 1984
52. “A Mosca uno sforzo di buona volontà” – iniziati i difficili colloqui si Andreotti, 24 aprile 1984
53. “A Mosca Cernenko espone ꞌidee nuoveꞌ ad Andreotti” – positiva la missione del ministro degli
Esteri italiano in URSS, 25 aprile 1984
54. “La linea di coerenza della politica estera italiana”, giovedì 26 aprile 1984
55. “Dare all’Europa impulso politico” – costruttivo incontro Mitterrand-Craxi, 28 aprile 1984
56. “Sbloccare il negoziato sui missili” – l’obiettivo dell’Italia, domenica 6 e lunedì 7 maggio 1984
57. “Craxi confermerà domani a Madrid la salda amicizia con la Spagna” – visita ufficiale di due
giorni del presidente del Consiglio, 23 maggio 1984
58. “Craxi a Madrid: la pace è tutto. Ampia convergenza di vedute con Gonzalez”, 25 maggio 1984
59. “Tra Italia e Spagna una piena intesa”, 26 maggio 1984
60. “Impegni concreti di pace e progresso” – per ridare un ruolo alla Comunità europea, 27 maggio
1984
61. “A Londra si parlerà anche di Est-Ovest” – Craxi domani a colloquio con Reagan, 6 giugno
1984
62. “Sul vertice di Londra pesano i debiti del Sud”, 7 giugno 1984
63. “Reagan e Craxi per una pace meno armata”, 8 giugno 1984
64. “Come Craxi ha appreso la notizia a Londra”; “I ꞌsetteꞌ a Londra: noi respingiamo l’uso della
forza”, sabato 9 giugno 1984
65. “Per la pace e lo sviluppo. Uno sforzo comune dai ꞌsetteꞌ ”; “Non escludere dalla ripresa i Paesi
in via di sviluppo” – concluso ieri a Londra il decimo vertice dei ꞌSetteꞌ, domenica 10 e lunedì
11 giugno 1984
66. “Risultati non irrilevanti dal vertice a sette di Londra”, 12 giugno 1984
67. “Una forza socialista omogenea garanzia dell’Europa di domani”, venerdì 15 giugno 1984
68. “Cosa c’è al di là dell’Europa ꞌufficialeꞌ ” – un recentissimo libro di Francesco Forte, 17 giugno
1984
69. “Più forti i socialisti a Strasburgo. Crescono ovunque le opposizioni” – nel nuovo Parlamento
europeo avranno otto seggi in più: passano da 123 a 131, 19 giugno 1984
70. “Europa: un nuovo inizio?” – Vertice a Fontainebleau, domenica 24 e lunedì 25 giugno 1984
71. “Sulla questione inglese difficile avvio al vertice di Fontainebleau” – Affidato ai ministri degli
Esteri il nodo del contributo britannico, martedì 26 giugno 1984
72. “I Dieci risolvono il caso inglese. Adesso l’unione europea è più vicina” – Il vertice di
Fontainebleau non solo evita una rottura ma apre nuove prospettive, 27 giugno 1984
73. “Ora si può guardare all’avvenire con maggiore speranza e fiducia”, 28 giugno 1984
74. “Un negoziato globale per assicurare a tutti la giusta sicurezza”, 1 luglio 1984
75. “Il PCUS riafferma la propria pesante egemonia” – La leadership sovietica di Cernenko in

un’acuta indagine di Italo Avellino”, mercoledì 4 luglio 1984
76. “Craxi da domani a Berlino Est per mantenere aperto il dialogo”, 8 luglio 1984
77. “Fiducia reciproca per la distensione. Craxi e Honecker: l’obiettivo è il disarmo”, 10 luglio
1984
78. “Impulso al dialogo tra le due Europe” – Conclusa la visita del capo del governo nella RDT, 11
luglio 1984
79. “Un utile contributo al dialogo” – Da parte di Italia e RDT, giovedì 12 luglio 1984
80. “Perché la scelta della Ferraro è una svolta”, 14 luglio 1984
81. “Si apre in un clima euforico la convenzione di San Francisco” – La scelta della Ferraro ha
galvanizzato il partito democratico, 15 luglio 1984
82. “C’è a S. Francisco un’America diversa che vuole emergere” – La lotta per la Casa Bianca, 18
luglio 1984
83. “Chiarezza nell’azione del governo italiano”, 18 agosto 1984
84. “Nei guai per le tasse Reagan e la Ferraro” – Domani si apre a Dallas la convenzione
repubblicana, domenica 19 e lunedì 20 agosto 1984
85. “Perché Reagan si avvia verso un altro successo?”, giovedì 22 agosto 1984
86. “L’America di fronte a scelte di fondo”, 25 agosto 1984
87. “Questi ultimi 40 anni degli USA” – Riflessioni sul volume di Mammarella ꞌL’America da
Roosevelt a Reaganꞌ, 26 agosto 1984
88. “Il pugno di ferro della signora Indira Gandhi”, pag. 7, mercoledì 29 agosto 1984
89. “Quali speranze per Mondale?” – Fra due mesi le elezioni USA, pag. 8; “Uno dei congressi più
delicati del sindacalismo britannico” – Si apre domani a Brighton, pag. 20, domenica 2 e lunedì
3 settembre 1984
90. “È ancora lontana un’effettiva ripresa del dialogo USA-URSS” – Martedì a Stoccolma inizia la
nuova sessione della conferenza sul disarmo”, pag. 8, domenica 9 e lunedì 10 settembre 1984
91. “Il veto di Mosca al bulgaro Zivkov è un nuovo segno della crisi all’Est” – L’URSS si oppone
alla ꞌpiccola distensioneꞌ fra i paesi europei, 11 settembre 1984
92. “L’Europa cerca nuove vie per la pace. La CEE non rinvierà l’ingresso della Spagna” – Riuniti
a Dublino i ministri degli Esteri dei ꞌDieciꞌ, 12 settembre 1984
93. “Economia e religione le carte di Reagan”, 22 settembre 1984
94. “Stasera un primo incontro Reagan-Gromiko a New York” – Si apre una settimana di
consultazioni fra USA e URSS, 23 settembre 1984
95. “Un ramoscello d’ulivo che attende da Mosca una risposta precisa”, 25 settembre 1984
96. “Le ꞌarmi spazialiꞌ un incubo per Mosca” – Perché l’URSS spinge gli USA al negoziato, 4
ottobre 1984
97. “Hanno prevalso le argomentazioni sui vecchi artifici dialettici”, 9 ottobre 1984
98. “La NATO alla vigilia di una ꞌrevisione strategicaꞌ?” – Riuniti da oggi a Stresa i ministri della
Difesa, 10 ottobre 1984
99. “Weinberger ꞌsi spiegaꞌ con gli alleati europei”, 11 ottobre 1984
100.
“Allarme da Stresa: resta il gelo tra USA e URSS”, pag. 15, venerdì 12 ottobre 1984
101.
“L’URSS mette a punto vasta gamma di nuovi sistemi nucleari” – Lo denuncia la
NATO, 13 ottobre 1984
102.
“Craxi discute con la Thatcher sui rapporti fra Est e Ovest” – Oggi e domani a Londra,
18 ottobre 1984
103.
“Organizzare una pace più sicura” – Colloquio Craxi-Thatcher, venerdì 19 ottobre 1984
104.
“Roma e Londra: manteniamo aperte le vie del dialogo. Intesa sul rilancio CEE”, 20
ottobre 1984
105.
“Una identità europea anche nella difesa?” – Si riuniscono da oggi a Roma i ministri

degli Esteri e della Difesa dei sette paesi dell’UEO, 26 ottobre 1984.
106.
“L’Europa della difesa tra ambizioni e realtà atlantica” – Serrato dibattito a Roma nella
riunione straordinaria dell’UEO, 27 ottobre 1984.
107.
“Un passo avanti verso l’Europa della difesa” – Conclusa a Roma la riunione dell’UEO,
29 ottobre 1984.
108.
“Un’Europa in grado di dare un contributo al dialogo Est-Ovest” – L’assemblea
dell’UEO a Roma, 30 ottobre 1984.
109.
“Un paese esposto a rischi gravissimi”, 1 novembre 1984.
110.
“Reagan spera che i repubblicani diventino maggioranza nel paese” – Il presidente mira
a conquistare tutti i cinquanta stati, pag.13, martedì 6 novembre 1984.
111.
“Domani Craxi da Mitterrand”, 8 novembre 1984.
112.
“Un’<<apertura di credito>> per le due superpotenze – Craxi ritiene possibile la ripresa
del dialogo, 9 novembre 1984.
113.
“Tra Italia e Francia vertice operativo”, 10 novembre 1984.
114.
“E Brezhnev tirò fuori un voluminoso dossier” – Così il PCUS tratta i ‘partiti fratelli’,
15 novembre 1984.
115.
“Contribuire alla ripresa del dialogo in Medio Oriente” – Craxi parte oggi per l’Egitto e
l’Arabia Saudita, 17 novembre 1984.
116.
“Medio Oriente: con tenacia alla ricerca della pace” – La visita di Craxi al Cairo,
domenica 18 e lunedì 19 novembre 1984.
117.
“Impegno italiano per un negoziato costruttivo in Medio Oriente” – La missione di
Craxi, martedì 20 novembre 1984.
118.
“Un’attiva azione dell’Italia per la pace in Medio Oriente”, 22 novembre 1984.
119.
“L’ombrello di Reagan è piaciuto a Cernenko”, 23 novembre 1984.
120.
“Nel Medio Oriente è tempo di scelte”, 24 novembre 1984.
121.
“L’Europa e il Medio Oriente”, (copia dattiloscritta, n°pag.4), 27 novembre 1984.
122.
“Un profilo emergente nella politica estera italiana” – Oggi convegno dello IAI, 29
novembre 1984.
123.
“Il dialogo Est-Ovest: un difficile confronto” – Il convegno dell’IAI sulla politica estera,
1 dicembre 1984.
124.
“Un test decisivo attende i Dieci a Dublino”, 2 dicembre 1984.
125.
“I Dieci cercano un compromesso che sblocchi l’allargamento CEE” – Il vertice di
Dublino dominato dalle questioni agricole, 4 dicembre 1984.
126.
“Per l’allargamento l’Europa va avanti” – Contrastata ma positiva conclusione a
Dublino; “Aspetti politici del processo di unificazione europea”, (copia dattiloscritta, n°pag.10),
mercoledì 5 dicembre 1984.
127.
“Gli europei chiedono a Shultz di essere maggiormente ascoltati” – Le prospettive della
ripresa del dialogo fra USA e URSS da oggi all’esame del consiglio atlantico a Bruxelles,
venerdì 14 dicembre 1984.
128.
“Il dialogo fra Est e Ovest sarà esteso ai temi politici” – La NATO soddisfatta per
l’incontro tra Shultz e Gromiko, sabato 15 dicembre 1984.
129.
“Incognite e prospettive del super-negoziato fra le grandi potenze”, 18 dicembre 1984.
130.
“Le guerre che dilaniano i poveri non interessano i paesi ricchi” – Fine d’anno di
conflitti periferici, dal Libano alla Cambogia; “E’ possibile una difesa globale contro i missili?”
– Tra otto giorni a Ginevra l’apertura dei nuovi negoziati, domenica 30 e lunedì 31 dicembre
1984.
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• 1985
1. “L’URSS già denuncia l’intransigenza USA” e “Per le armi nucleari non si riparte da zero” – Le
prospettive dell’incontro tra Shultz e Gromiko, 3 gennaio 1985.
2. “Il missile impazzito non è caduto su Ginevra” – L’incidente non farà saltare l’incontro
Shultz-Gromiko, 5 gennaio 1985.
3. “Conciliare i concetti di stabilità strategica e di sicurezza assoluta” e “Speranze per la pace dai
colloqui di Ginevra” – Riprende fra USA e URSS il dialogo sul disarmo, domenica 6 e lunedì 7
gennaio 1985.
4. “Un accordo politico”, 10 gennaio 1985.
5. “Watergate: una svolta nella storia americana” – Quello scandalo che scosse profondamente gli
Stati Uniti, 13 gennaio 1985.
6. “Da Ginevra a Stoccolma riprende il dialogo Est-Ovest sul disarmo” – Oggi nella capitale
svedese inizia la nuova sessione della CSCE, 29 gennaio 1985.
7. “La ‘nuova strategia’ di Marchais, inarrestabile marcia verso l’abisso”, - Aperto ieri a Saint
Ouen il XXV congresso dei comunisti francesi, 7 febbraio 1985.
8. “E’ duro a morire il mito di Yalta”, domenica 10 febbraio 1985.
9. “Più difficile il negoziato di Ginevra sulle armi spaziali dopo le affermazioni di Reagan” – Il
presidente USA sembra contraddire l’intesa Shultz-Gromiko, giovedì 14 febbraio 1985.
10. “Roma per un dialogo in piena regola” – La visita in Italia di Andrei Gromiko, pag.8, domenica
24 e lunedì 25 febbraio 1985.
11. “Ritorna la democrazia dopo 12 anni di dittatura militare” – Oggi il presidente Sanguinetti
assume formalmente i poteri; “Craxi stamane a Montevideo” – Iniziato il viaggio in America,
venerdì 1 marzo 1985.
12. “Estendere la democrazia a tutta l’America Latina” – Il presidente del Consiglio in Uruguay,
sabato 2 marzo 1985.
13. “Soluzione di pace per il Centro-America” – Una serie di incontri di Craxi a Montevideo, 3
marzo 1985.
14. “Per una pace che sia fondata sull’equilibrio delle forze” – Ampia convergenza di idee nei
colloqui fra Craxi e il presidente USA, 6 marzo 1985.
15. “Un mondo più giusto, una pace più sicura” – La visita del presidente del Consiglio negli USA,
giovedì 7 marzo 1985.
16. “Dalla coerenza politica il successo negli USA” – Il presidente del Consiglio Craxi rientrato a
Roma, 9 marzo 1985.
17. “Serrato dialogo fra Europa e USA sul dollaro e sulla difesa spaziale” – Craxi a Washington ha
contribuito alla ricerca di una posizione comune; “A Ginevra con quali speranze”, domenica 10
marzo 1985.
18. “Problemi vecchi per un leader nuovo”, 12 marzo 1985.
19. “Tutta da dimostrare la fama di riformatore attribuita al nuovo leader sovietico” – A colloquio
con Zbigniew Brzezinski, 15 marzo 1985.
20. “Perché Reagan ha fretta di vedre Mikhail Gorbaciov?”, 24 marzo 1985.
21. “Il rilancio della CEE all’esame del vertice”, 29 marzo 1985.
22. “Appuntamento storico rispettato” – L’allargamento della CEE, sabato 30 marzo 1985.
23. “Incerto fino all’ultimo il ‘sì’ della Grecia”, domenica 31 e lunedì 1 marzo 1985.
24. “Ora l’Europa può avviarsi verso l’unione politica” – Dopo il positivo esito di Bruxelles, 2
aprile 1985.
25. “L’Europa si rinnova con la Spagna e il Portogallo” – L’Unione socialista a Madrid, martedì 9
aprile 1985.

26. “L’Europa può essere un grande futuro” – Il discorso di Craxi al Congresso dell’Unione dei
partiti socialisti della CEE; “L’Europa deve creare un proprio modello”, mercoledì 10 aprile
1985.
27. “Madrid: per un’Europa più unita e autonoma”, 11 aprile 1985
28. “Ma che cos’è questa SDI di Reagan?” – La creatura del presidente americano che i mass media
chiamano ‘guerre stellari’ suscita perplessità fra gli alleati. Ecco cosa rispondono gli USA;
“’’Eureka’ rappresenterà la risposta all’iniziativa strategica di Reagan?”, domenica 21 aprile
1985.
29. “L’Europa s’interroga sulla risposta a Reagan” – Riuniti a Bonn i ministri Esteri e Difesa
dell’UEO, 23 aprile 1985.
30. “Risposta ‘coordinata’ dell’Europa ai piani di Reagan” – L’UEO sui programmi spaziali
americani, 24 aprile 1985.
31. “Poste le basi per una vera unione europea” e “Vietnam: dieci anni dopo”, domenica 28 aprile
1985.
32. “Un dialogo difficile fra America ed Europa”, 1 maggio 1985.
33. “I Sette a Bonn cercano un’intesa” – Da oggi il vertice dei paesi più industrializzati
d’Occidente, 3 maggio 1985.
34. “L’Italia ha lavorato per un impegno di pace” – Al vertice dei paesi industrializzati a Bonn, 4
maggio 1985.
35. “Chiuso senza accordo il vertice dei Sette”, 5 maggio 1985.
36. “Da Bonn un motivo in più per fare l’unità europea”, 7 maggio 1985.
37. “8 maggio ’45. Il V-E Day conclude la guerra inutile”, venerdì 10 maggio 1985.
38. “Priorità al disarmo nei colloqui fra Craxi e Gorbaciov” – Mercoledì incontro a Mosca, 26
maggio 1985.
39. “Craxi giunge stasera a Mosca dopo un incontro con Jaruzelski” – Ieri ha ricevuto Paul Nitze,
martedì 28 maggio 1985.
40. “Craxi a Mosca incontra Gorbaciov per un dialogo nella chiarezza” – La visita alla vigilia della
ripresa della trattativa di Ginevra; “A Varsavia con Jaruzelski il tema dei diritti umani”,
mercoledì 29 maggio 1985.
41. “Craxi: a Ginevra evitare ultimatum” – A Mosca lungo e franco colloquio con Gorbaciov,
giovedì 30 maggio 1985.
42. “Gorbaciov ‘riconosce’ la CEE” – Svolta importante a Mosca, venerdì 31 maggio 1985.
43. “Una vittoria per la Grecia e il socialismo” – Il significato del voto, martedì 4 giugno 1985.
44. “Reagan vuole cambiare i trattati con Mosca” – Verranno chieste modifiche al SALT 2 e
all’ABM, mercoledì 5 giugno 1985.
45. “Una strategia italiana per rilanciare l’Europa” – Passi avanti a Stresa in vista del vertice, 11
giugno 1985.
46. “Con Spagna e Portogallo è nata una nuova Europa” – Ieri nelle due capitali la firma dei trattati
di adesione, 13 giugno 1985.
47. “Ora s’impone il rilancio dell’Europa” – Dopo l’allargamento a Spagna e Portogallo. Craxi e
Mitterrand a Firenze, 14 giugno 1985.
48. “Europa: non è più tempo di alibi”, 16 giugno 1985
49. “Il nodo che i Dodici dovranno sciogliere”, 27 giugno 1985
50. “Il nodo è la riforma delle istituzioni CEE” – Si apre oggi a Milano un vertice cruciale per
l’Europa, 28 giugno 1985
51. “A Milano passo in avanti verso l’Unione europea”, 29 giugno 1985
52. “Poste le basi per una nuova unità europea” – Convocata la conferenza che modificherà il
trattato, domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio 1985

53. “Una scelta coraggiosa nella giusta direzione”, 2 luglio 1985
54. “Un positivo segnale di dialogo”, 3 luglio 1985
55. “I problemi della sicurezza europea al vaglio dei partiti socialisti”, 6 luglio 1985
56. “Impegno dei socialisti italiani e tedeschi su Europa e disarmo” – Il significato dei colloqui
PSI-SPD, domenica 14 e lunedì 15 luglio 1985
57. “L’America inquieta per Reagan” – dopo il responso dei medici, mercoledì 17 luglio 1985
58. “Il congresso è alle porte. Torna alla ribalta Rocard ꞌenfant terribleꞌ del PSF”; “Missione
difficile in un paese in crisi”, venerdì 30 agosto 1985
59. “Una pace fondata sulla non fiducia?”, 3 settembre 1985
60. “Entro dieci giorni il lancio dell’ASAT”, pag. 12, venerdì 6 settembre 1985
61. “Coabitazione politica in Francia?”, pag. 10; “Riforma della CEE e Sud Africa all’esame dei
10”, domenica 8 settembre 1985
62. “Per l’Unione europea decisivo anche il ruolo di Strasburgo” – Conferenza intergovernativa dei
ministri degli esteri della CEE, pag. 13, martedì 10 settembre 1985
63. “Londra non vota le mini sanzioni della CEE contro il Sud Africa”, 11 settembre 1985
64. “Prudenze, ipocrisie e riserve ostacolano la marcia dell’Europa”, 12 settembre 1985
65. “Svezia alle urne per giudicare lo ꞌstato socialeꞌ di Palme”, pag. 9, domenica 15 e lunedì 16
settembre 1985
66. “Assicurare a un popolo la sua sopravvivenza”, 21 settembre 1985
67. “All’esame di Reagan le proposte sovietiche” – Domani incontra Shevardnadze, giovedì 26
settembre 1985
68. “Fra socialisti italiani e tedeschi una solidarietà sempre più ampia”, 29 settembre 1985
69. “Gorbaciov a Parigi tra attese e timori”, 2 ottobre 1985
70. “Nel PS francese possibile la sintesi fra Jospin e Rocard?”, 11 ottobre 1985
71. “L’Internazionale socialista solidale con la posizione italiana”, 16 ottobre 1985
72. “L’Internazionale condanna ogni forma di terrorismo” – La crisi medio-orientale all’esame del
Bureau a Vienna, 17 ottobre 1985
73. “A confronto USA e URSS sul disarmo” – alla Conferenza dell’Internazionale, pag. 19, venerdì
18 ottobre 1985
74. “La difficoltà di ꞌorganizzareꞌ una pace vera e duratura”, domenica 20 ottobre 1985
75. “I temi dell’incontro con Reagan” – incontro a due Reagan-Craxi, 23 ottobre 1985
76. “I leader occidentali in USA per elaborare una posizione comune”, 24 ottobre 1985
77. “L’amicizia tra Italia e Stati Uniti riconfermata da Craxi e Reagan”; “L’occidente mette a punto
il summit con Gorbaciov”; “Dagli italo-americani la conferma di legami inscindibili” –
entusiasmo a New York per l’Italia, pag. 12, venerdì 25 ottobre 1985
78. “A Ginevra un nuovo capitolo nei rapporti tra Usa e URSS”, sabato 26 ottobre 1985
79. “Le nostre ragioni sono ora meglio comprese negli USA”, 29 ottobre 1985
80. “Messaggio di Reagan a Craxi su Ginevra”, 1 novembre 1985
81. “L’Europa non può restare inerte e passiva nel dibattito fra i due grandi” – Una Conferenza
della ꞌIniziativa di Zurigoꞌ, 16 novembre 1985
82. “Una grande aspettativa sarà delusa?”, domenica 17 novembre 1985
83. “Ginevra vertice di pace, ma USA e URSS la vedono in modo diverso”, domenica 17 e lunedì
18 novembre 1985
84. “Reagan e Gorbaciov a faccia a faccia”, martedì 19 novembre 1985
85. “Reagan e Gorbaciov due ore a tu per tu”, mercoledì 20 novembre 1985
86. “Ginevra, il dialogo continua ma USA e URSS restano distanti”, 21 novembre 1985
87. “Reagan e Gorbaciov d’accordo, il dialogo è senza alternativa”; “Impegno comune ma restano i
problemi”, 22 novembre 1985

88. “Rafforzare l’intesa raggiunta a Ginevra”, 23 novembre 1985
89. “Gorbaciov salvò il vertice quando si profilò nella notte il pericolo di un fallimento” – I
retroscena di Ginevra ricostruiti dalla stampa americana, pag. 7, mercoledì 27 novembre 1985
90. “Ferma posizione italiana sul Parlamento europeo” – Alla vigilia del vertice CEE di
Lussemburgo, pag. 12, sabato 30 novembre 1985
91. “Per la riforma dei Trattati difficile vertice europeo”, 1 dicembre 1985
92. “I nodi più intricati del vertice europeo”; “Vitale la riforma dei trattati CEE”, 3 dicembre 1985
93. “Battuta d’arresto per l’Unione europea” – Un vertice CEE nel segno di cattivi compromessi, 4
dicembre 1985
94. “Faticoso il cammino dell’Europa”, giovedì 5 dicembre 1985
95. “Per l’Unione europea un nuovo impulso da Strasburgo”, 13 dicembre 1985
96. “Ambiguità del PCI in politica estera”, 17 dicembre 1985
97. “USA e URSS un mese dopo Ginevra”, 21 dicembre 1985
98. “Una linea ispirata a coerenza e fermezza”, 24 dicembre 1985
99. “Molte speranze ma poche via di uscita”, domenica 29 dicembre 1985
Fascicolo
12)
Servizi
per
L’Avanti
dell’inviato
Francesco
Gozzano
1986-1987
• 1986
1. “I silenzi di Reagan e Gorbaciov” – Dopo i messaggi di capodanno, venerdì 3 gennaio 1986.
2. “I ꞌneo-socialistiꞌ europei possono rispondere con successo alla sfida dei neo-conservatori”, 4
gennaio 1986.
3. “Legami più stretti tra Francia e Italia” – Seminario di studi dell’IFRI a Parigi, 15 gennaio
1986.
4. “Lo spirito di Ginevra alla prova di Ginevra” – Riprendono oggi le trattative; “M.O.: prima che
sia troppo tardi”, 16 gennaio 1986.
5. “Reagan posto da Gorbaciov di fronte a un grande dilemma”, 17 gennaio 1986.
6. “Tra Italia e Spagna un’amicizia più salda nel segno dell’Europa” – Iniziato ieri a Taormina il
vertice Craxi-Gonzalez, pag.12, martedì 21 gennaio 1986.
7. “Un’intesa europea per lo sviluppo e contro il terrorismo” – L’incontro Craxi-Gonzalez, 22
gennaio 1986.
8. “Cosa rischiano i sovietici dalla guerra nello Yemen”, 25 gennaio 1986.
9. “Mitterrand ꞌcaricaꞌ i socialisti. Aperta discordia Barre-Giscard” – La campagna elettorale
francese a 40 giorni dal voto, pag.12, mercoledì 5 febbraio.
10. “Mosca: possibile un accordo separato sugli euromissili”, 8 febbraio 1986.
11. “Perché non si sono spesi i miliardi destinati all’Italia” – Dalla CEE somme ingenti al nostro
Paese, 13 febbraio 1986.
12. “Non è così facile come sembra un accordo sugli euromissili”, 14 febbraio 1986.
13. “A Lisbona i garofani non sono appassiti”, 18 febbraio 1986.
14. “Roma e Bonn in sintonia sui rapporti Est-Ovest”, 21 febbraio 1986.
15. “Mitterrand conduce la grande rincorsa”, 1 marzo 1986.
16. “Una vita spesa per gli ideali del socialismo”, 2 marzo 1986.
17. “La ripresa ideologica della destra è il vero pericolo per la Francia” – Propositi di restaurazione
e voglia di conflitti istituzionali, 13 marzo 1986.
18. “Mitterrand argine contro la rivincita della destra”, 14 marzo 1986.
19. “In Francia incertezza sulla ꞌgovernabilitàꞌ. La vittoria della destra aprirebbe una fase caotica”,
sabato 15 marzo 1986.
20. “Attesa per le scelte della Francia” – Oggi le elezioni politiche, domenica 16 e lunedì 17 marzo

1986.
21. “In Francia la coabitazione è l’incognita post-elettorale. La destra ottiene la maggioranza ma
non la rivincita” e “Non si può governare ꞌcontroꞌ Mitterrand, martedì 18 marzo 1986.
22. “Coabitazione, subito scontro”, mercoledì 19 marzo 1986.
23. “Trattative in Francia per il nuovo governo” – Accordo nella maggioranza, giovedì 20 marzo
1986.
24. “Larga prevalenza di gollisti nel nuovo governo francese” – Presentata ieri da Chirac la sua
compagine ministeriale, 21 marzo 1986.
25. “La Russia degli anni trenta vista da Alvaro” – Ristampato ꞌI maestri del diluvioꞌ del grande
scrittore calabrese, 22 marzo 1986.
26. “Non c’è bisogno di altre micce nel mediterraneo”, 26 marzo 1986.
27. “Cosa fare dopo la Sirte? Con gli USA restano opinioni diverse” – Conclusi i colloqui di Shultz,
domenica 30 e lunedì 31 marzo 1986.
28. “Una partita complessa”, 1 aprile 1986.
29. “I limiti della scelta europea del PCI”, sabato 5 aprile 1986.
30. “17° congresso comunista”, 10 aprile 1986.
31. “Sempre viva per Cossutta la spinta propulsiva URSS”, 11 aprile 1986.
32. “Pajetta u neutralismo all’interno della NATO”, 12 aprile 1986.
33. “Una ꞌsinistra europeaꞌ che piace anche al PCUS” – Come emerge dall’intervento di Giorgio
Napolitano; “Il ꞌgrande disegnoꞌ di Reagan”, domenica 13 aprile 1986..
34. “E adesso si rischia su tre fronti”, 16 aprile 1986.
35. “Il teorema di Reagan: autodifesa o rappresaglia?”, 20 aprile 1986.
36. “L’atomo ꞌpacificoꞌ non ammette segreti” e “Sulla distensione il vento della Libia”, pag.3, 1
maggio 1986.
37. “Neppure Chernobyl avvicina USA e URSS sui test nucleari”, 16 maggio 1986.
38. “La nube di Chernobyl sui negoziati per il disarmo”, pag.3, 18 maggio 1986.
39. “La sua non era utopia ma coraggio e realismo”, 24 maggio 1986
40. “Perché Reagan contesta il Salt 2”, 8 giugno 1986
41. “Il futuro nell’unione politica dell’Europa” – Conclusi i colloqui di Firenze tra Craxi e
Mitterrand; “Difendersi attraverso la distensione”; “Disarmo ed economia mondiale” – Il
Congresso dell’Internazionale Socialista, 15 giugno 1986
42. “Si apre a Lima il Congresso dell’Internazionale Socialista”, 20 giugno 1986
43. “Momenti di preoccupazione al Congresso di Lima”, 21 giugno 1986
44. “Dopo il massacro nelle carceri ondata di attentati a Lima” – I guerriglieri di Sendero Luminoso
rispondono con le bombe”; “Una grande forza in difesa della dignità dell’uomo” – 100 milioni
di voti ai partiti dell’Internazionale, 22 giugno 1986
45. “In pericolo per la crisi economica la stabilità dell’America Latina”, pag. 8, domenica 22 e
lunedì 23 giugno 1986
46. “Il governo peruviano apre tre inchieste” – Per accertare gli ꞌeccessiꞌ nel massacro nelle carceri,
24 giugno 1986
47. “La dichiarazione di Lima, tappa di un socialismo più solidale”, pag. 12, martedì 24 giugno
1986
48. “Una democrazia assediata” – la difficile sfida del presidente Alan Garcia, 29 giugno 1986
49. “La nuova dimensione dell’Internazionale”, pag. 3, 6 luglio 1986
50. “Qualche timido segno di disgelo fra USA e URSS”, 12 luglio 1986
51. “A piccoli passi verso il vertice Reagan-Gorbaciov”, 20 agosto 1986
52. “Ostacoli fra gli USA e l’URSS” – Shevardnadze a New York, 17 settembre 1986
53. “Segnali incoraggianti da Europa e USA per la distensione”, 23 settembre 1986

54. “Adesso è più vicino il vertice USA-URSS”, martedì 30 settembre 1986
55. “Esistono le premesse per qualche accordo”, 2 ottobre 1986
56. “Un serio incitamento al disarmo nucleare”, 7 ottobre 1986
57. “Il dissidio sullo ꞌscudo spazialeꞌ ostacola le intese fra USA e URSS”, 14 ottobre 1986
58. “Un filo spezzato da riannodare”, 15 ottobre 1986
59. “Un fitto dialogo fondato su comuni interessi” – Giovedì Craxi giunge a Pechino, (2 copie),
pag. 14, 26 ottobre 1986
60. “Le speranze di Reykjavik nei colloqui Italia-Cina”, 30 ottobre 1986
61. “Italia e Cina ribadiscono il comune impegno per la pace”, venerdì 31 ottobre 1986
62. “Craxi discute con Zhao Zyiang le prospettive dopo Reykjavik”, sabato 1 novembre 1986
63. “Al servizio della pace l’amicizia Italia-Cina”, domenica 2 e lunedì 3 novembre 1986
64. “Reagan come Carter nel maledetto imbroglio iraniano?” – Per le armi inviate al regime
Khomeini, pag. 13, 23 novembre 1986
65. “Garantire la stabilità dell’area mediterranea” – Craxi riceve il ministro degli Esteri algerino, 26
novembre 1986
66. “Drammatico tramonto di un capo carismatico”, 27 novembre 1986
67. “Un periodo positivo per la politica estera italiana” – una acuta analisi di Aliboni, 2 dicembre
1986
68. “Vertice ꞌpragmaticoꞌ da oggi a Londra”, 5 dicembre 1986
69. “Craxi: l’Europa deve diventare soggetto politico” – Vertice dei Dodici a Londra, 6 dicembre
1986
70. “Craxi: riunione di verifica il vertice CEE”, domenica 7 e lunedì 8 dicembre 1986
71. “E ora il presidente dica tutta la verità”, 17 dicembre 1986
72. “Reagan rischia come Nixon l’impeachment?” – Lo scandalo Irangate scuote gli Usa, pag. 12,
28 dicembre 1986
• 1987
1. “La linea intransigente non premia la destra”, 8 gennaio 1987.
2. “Oltre ai volti anche idee nuove a Ginevra?”, 15 gennaio 1987.
3. “Craxi e Gonzalez per il rilancio dell’Europa” – Il vertice italo-spagnolo a Palma di Majorca,
pag.12, sabato 24 gennaio 1987.
4. “Italia e Spagna alleate per un forte rilancio dell’Europa”, 25 gennaio 1987.
5. “L’Europa non va a destra”, pag.3, 1 febbraio 1987.
6. “Una spirale senza fine”, 3 febbraio 1987.
7. “ꞌReagan ci deve consultare sui tempi dell’SDIꞌ - Il vertice Craxi-Thatcher a Londra, 12
febbraio 1987.
8. “Gran confusione all’Est”, 15 febbraio 1987.
9. “L’Europa torna in primo piano”, 3 marzo 1987.
10. “Organizzare la pace. Non uno slogan, ma una costante direttiva del governo Craxi nei rapporti
est-ovest”, pag.6, 15 marzo 1987.
11. “E’ ancora lontana l’Europa della difesa” – Bocciata l’iniziativa Delors, pag.12, giovedì 19
marzo 1987.
12. “L’Europa dei popoli compre trent’anni”, pp.10,11, 22 marzo 1987.
13. “Le difficili scelte della NATO”, 17 aprile 1987.
14. “Missili e memoria corta”, 25 aprile 1987.
15. “Opzione zero, ma a quali condizioni?”, pag.3, 3 maggio 1987.
16. “Nel golfo coinvolti i due grandi”, 20 maggio 1987.
17. “Venezia banco di prova per un’alleanza”, 28 maggio 1987.
18. “Il malessere dell’Occidente”, pag.3, 7 giugno 1987.

19. “Impegno comune per la guerra del golfo”, 9 giugno 1987.
20. “Da Venezia nulla di fatto”, 10 giugno 1987.
21. “E’ mancato il respiro strategico”, 11 giugno 1987.
22. “E la Thatcher è stata messa in un cantuccio” – Il vertice di Bruxelles tra agricoltura e futuro,
pag.13, 12 luglio 1987.
23. “Praga, una ferita aperta da 19 anni”, 23 agosto 1987.
24. “Più vicine le due Germanie”, 10 settembre 1987.
25. “Legittima difesa”, pag.3, 13 settembre 1987.
26. “Dai ꞌnoꞌ di Mosca alla doppia opzione zero”, 20 settembre 1987.
27. “Di molti ꞌpasseri arditiꞌ ha bisogno l’Europa”, 1 ottobre 1987.
28. “I socialisti oggi in Europa”, pag.3, 4 ottobre 1987.
29. “USA e URSS verso un nuovo equilibrio”, 29 ottobre 1987.
30. “Divisi dallo ꞌscudo spazialeꞌ” – Il tema centrale del vertice di Washington, pag.5, 15 novembre
1987.
31. “Non era mai successo, è un buon inizio” – Tra USA e URSS, 26 novembre 1987.
32. “La posta in gioco a Washington”, pag.3, 29 novembre 1987.
33. “Gorbaciov agrodolce ma il punto del dissenso è lo scudo spaziale”, 2 dicembre 1987.
34. “Il mondo col fiato sospeso” – Vigilia del summit USA-URSS, 6 dicembre 1987.
35. “Summit: speriamo che sia solo il punto di partenza” – Reagan e Gorbaciov firmano il trattato
sugli euromissili, 8 dicembre 1987.
36. “Reagan: ꞌuna pace mediocre è meglio di una buona guerraꞌ”, 9 dicembre 1987.
37. “Gorbaciov insiste dimezzare le armi strategiche”, 10 dicembre 1987.
38. “Vertice successo a metà”, 11 dicembre 1987.
39. “Reagan preme sul congresso per la ratifica” – Il trattato sugli euromissili, 12 dicembre 1987.
40. “Se son rose, fioriranno a primavera”, pag.7, 20 dicembre 1987.
41. “Sarà l’anno primo dell’era della pace?”, pag.13, 27 dicembre 1987.
42. “Democratici alla ricerca di un leader, pag.9, domenica 27 e lunedì 28 dicembre 1987.
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1. “Good morning, Cremlino” – L’anno della grande speranza, pag.11, domenica 3 e lunedì 4
gennaio 1988.
2. “Tredici candidati a caccia di una nomina” – Fra un mese negli Stai Uniti le prime elezioni
primarie, 5 gennaio 1988.
3. “Il Giappone si riarma”, pag.11, 9 gennaio 1988.
4. “Il PSOE da oggi a congresso. E’ il motore della Spagna”, 21 gennaio 1988.
5. “Il partito socialisti spagnolo guarda al futuro” – La relazione Gonzalez apre il congresso;
“Per i Dodici appuntamento con la difesa comune” – Intervista con Mario Zagari, pag.11,
22 gennaio 1988.
6. “Gonzalez, bilancio positivo, 23 gennaio 1988.
7. “Solo con Gonzalez la Spagna decolla”, 24 gennaio 1988.
8. “La sinistra PSOE sprona il governo”, pag.8, 26 gennaio 1988.
9. “Reagan discorso in technicolor, eredità ambivalente”, 27 gennaio 1988.
10. “E il Vietnam entrò nelle case americane”, pag.11, 29 gennaio 1988.
11. “Comincia dall’Iowa la grande corsa ad ostacoli” – Le elezioni primarie USA, domenica 7 e
lunedì 8 febbraio 1988.
12. “Lunkov: ꞌprocedere sulla via del disarmoꞌ”, pag.10, 9 febbraio 1988.
13. “Il vecchio continente deve far sentire la sua voce nei negoziati al più alto livello politico”,
12 febbraio 1988.
14. “Difesa europea ma con gli USA”, 14 febbraio 1988.
15. “Shamir conta sull’aiuto USA”, 18 febbraio 1988.
16. “Bush e Dole, in attesa dell’8 marzo”, 19 febbraio 1988.
17. “Si comincia a seminare per il vertice di maggio”, pag.6, 21 febbraio 1988.
18. “La CEE al bivio o diventa stato o decade”, pag.8, domenica 21 e lunedì 22 febbraio 1988.
19. “Shultz conferma notevoli progressi”, 24 febbraio 1988.
20. “L’Europa e la NATO il terreno di una guerra ꞌlimitataꞌ?”, pag.13, 1 marzo 1988.
21. La NATO si ricicla” – Il vertice di Bruxelles affronta il problema delle forze convenzionali,
2 marzo 1988.
22. “La Nato è pronta a discutere tutto”, 4 marzo 1988.
23. “Viaggio nella Russia di Gorbaciov”, 9 marzo 1988.
24. “Fra Gore e Dukakis l’anti-Bush”, 11 marzo 1988.
25. “Dialogo con l’URSS per realizzare un equilibrio convenzionale” – Gli USA e la NATO di
fronte agli armamenti, 8 aprile 1988
26. “La ripartizione delle spese divide USA e europei”, 9 aprile 1988
27. “L’Europa teme l’egemonia industriale americana”, domenica 10 e lunedì 11 aprile 1988
28. “L’industria USA cerca in Europa le coproduzioni”, 12 aprile 1988
29. “La Cina tra riforme e Dazebao”, 15 aprile 1988
30. “USA-URSS 1200 punti da chiarire”, 21 aprile 1988
31. “Francia al bivio, progresso o ipoteca della reazione”, 26 aprile 1988
32. “Il fioretto di Mitterrand ha ꞌtouchéꞌ Chirac”, 30 aprile 1988
33. “Prepariamoci per l’Europa di domani”, 7 maggio 1988
34. “Un governo nel futuro dell’Europa”, 8 maggio 1988
35. “Internazionale a Madrid”, 10 maggio 1988
36. “Peres al centro di una serie di colloqui”, 11 maggio 1988
37. “Israele deve cambiare rotta” – Craxi all’Internazionale Socialista, 12 maggio 1988
38. “Invito all’OLP, cambi lo statuto riconosca Israele”, 13 maggio 1988
39. “Mosca, il vertice delle cose possibili”, pag. 28, 29 e 30 maggio 1988
40. “Ronald Reagan ai dissidenti: è l’ora della libertà”, pag. 13, 31 maggio 1988

41. “Entro l’anno accordo Start?”, pag.15, 1 giugno 1988
42. “Il dialogo però continua”, pag.13, 2 giugno 1988
43. “La lezione di Mosca. Negoziato unica via”, 3 giugno 1988
44. “Mitterrand un successo con problemi” – Più voti ai socialisti ma senza maggioranza
assoluta. I centristi (Barre e Simone Veil) disponibili al dialogo, 14 giugno 1988
45. “De Mita in USA: un viaggio conformista ma utile”, pag.11, 17 giugno 1988
46. “Vado, la scopro e torno” – L’America vista da Vittorio Zucconi, 21 giugno 1988
47. “Disarmo: la NATO immobile”, pag.12, 1 luglio 1988
48. “Un dramma che si doveva evitare”, pag.2, 5 luglio 1988
49. “Signori del mondo, cancelliamo le guerre e la fame”, pag. 12, 10 luglio 1988
50. “Questo ꞌnietꞌ da ovest non può bastare”, 13 luglio 1988
51. “Tutto è negoziabile anche gli F-16” – La politica estera nella relazione di Craxi, 15 luglio
1988
52. “L’Europa politica traguardo socialista” – A colloquio con Baget Bozzo, pag. 6, 16 luglio
1988
53. “E a Washington aspettano di vedere per credere”, pag. 9, 17 luglio 1988
54. “Dopo la tregua tra Iran e Irak possibile il contagio della pace”, 20 luglio 1988
55. “Con Dukakis i democratici possono farcela”, 23 luglio 1988
56. “Un’Europa che difenda se stessa e la pace” – Un saggio di Paolo Vittorelli, 28 luglio 1988
57. “Il radar della discordia fra USA e URSS” – Gli americani esigono lo smantellamento
dell’impianto di Krasnoyarsk che violerebbe l’ABM, pag. 13, 3 settembre 1988
58. “Un prezzo per la pace”, 9 settembre 1988
59. “Ridimensionato lo scudo spaziale”, 10 settembre 1988
60. “Non allineati, si ritenta”, pag. 12, 13 settembre 1988
61. “Da oggi Craxi in Marocco” – La missione di pace in Maghreb, 21 settembre 1988
62. “Un lungo colloquio tra Craxi e il re del Marocco”, 22 settembre 1988
63. “ꞌIl progetto del grande Maghreb va incoraggiatoꞌ” – Craxi rientrato dal Marocco, 23
settembre 1988
64. “Craxi ad Algeri: il Maghreb un partner naturale per l’Europa”, 25 settembre 1988
65. “Perestrojka sull’orlo della crisi”, 27 settembre 1988
66. “Va in pensione il signor Nyet”, 1 ottobre 1988
67. “Sinistra europea il prezzo per il PCI”, 8 ottobre 1988
68. “Partito unico il solo punto in comune”, 11 ottobre 1988
69. “Roma e Mosca, passo sulla giusta strada”, pag. 14, 18 ottobre 1988
70. “Craxi oggi a Washington” – Terzo incontro alla Casa Bianca con Reagan. Domani vedrà
Shultz, 20 ottobre 1988
71. “Craxi: troppe armi in Europa” – Lo ha detto a Reagan nell’incontro ꞌtra due vecchi amiciꞌ,
21 ottobre 1988
72. “Un lungo colloquio tra Craxi e Shultz”, 22 ottobre 1988
73. “Gran festa USA per Craxi” – Annunciati viaggi in Libia e in Unione Sovietica”, 23 ottobre
1988
74. “Craxi è l’uomo dell’anno”, 25 ottobre 1988
75. “Protezionismo è il pericolo” – Secondo Craxi, 26 ottobre 1988
76. “Nubi nere sul futuro del paese”, 3 novembre 1988
77. “George Bush nel segno della continuità” – Le elezioni americane, pp 3 e 4, 6 novembre
1988
78. “Il pianeta America”; “L’Europa non è una fortezza”, 8 novembre 1988
79. “Democratici più forti ora nel congresso”, 10 novembre 1988

80. “L’invasione fermò il dialogo”, 11 novembre 1988
81. “L’OLP un passo avanti, Shamir due indietro” – Medio Oriente ad alto rischio”, 16
novembre 1988
82. “Riflessioni sul futuro della NATO” – Socialisti europei a Roma, 18 novembre 1988
83. “Gravi crisi sindacali ad ovest” – In Francia e in Spagna”, 2 dicembre 1988
84. “Un impegno di fraterna solidarietà” – Craxi torna in Cile”, 9 dicembre 1988
85. “Craxi nel Cile della speranza” – Accolto con entusiasmo ieri a Santiago, 11 dicembre 1988
86. “Garofani rossi per Allende” – Reso omaggio alla tomba del grande presidente socialista, 13
dicembre 1988
87. “America Latina, S.O.S. all’Europa” – Alfonsin a Craxi: democrazia in pericolo se non ci
aiutate, 15 dicembre 1988
88. “Disarmo, si apre un anno decisivo”, pag. 2; “Attenti a non reagire con le armi del terrore” –
Jumbo, USA e Libia, 30 dicembre 1988
• 1989
1. “Fra Est e Ovest accordo a Vienna” – Si concludono fra pochi giorni i lavori della conferenza
CSCE, 11 gennaio 1989
2. “Ora tutti aspettano di vederlo camminare con le sue gambe”, pag. 2, 15 gennaio 1989
3. “Nuova fase per i diritti umani” – Si apre oggi a Vienna la sessione di chiusura della
Conferenza per la sicurezza in Europa, 17 gennaio 1989
4. “Shultz, l’Est deve fare di più” – Alla CSCE, ieri a Vienna, il commiato del segretario di Stato
americano, 18 gennaio 1989
5. “OCSE, emergono i contrasti ad Est” – Aperte Polonia e Ungheria, rigide Cecoslovacchia e
Romania, 19 gennaio 1989
6. “È stata infranta la cortina di ferro”, 20 gennaio 1989
7. “Per i diritti umani un passo avanti” – i risultati della conferenza di Vienna sulla sicurezza
europea, 25 gennaio 1989
8. “Probabile rinuncia degli USA ai piani di scudo spaziale”, 28 gennaio 1989
9. “Via al dialogo sulle forze convenzionali” – La nuova trattativa di Vienna dopo l’MBFR, 5
febbraio 1989
10. “Solenne riunione per il manifesto europeo”, 10 febbraio 1989
11. “Preoccupato e deluso per la situazione in Italia” – Dichiarazioni di Craxi a Bruxelles;
“Socialisti, unità nella diversità CEE” – Si è chiuso il XVI congresso dell’Unione dei PS
europei, 11 febbraio 1989
12. “Baker a Roma parlerà di NATO” – Il giro europeo del segretario di Stato americano, 14
febbraio 1989
13. “Una sfida alle forze conservatrici e moderne”, pag. 2, 19 febbraio 1989
14. “Maghreb, un passo da gigante” – L’Unione fra i cinque paesi dll’area, pag. 13, 21 febbraio
1989
15. “Armamenti, ancora più politica che strategia”, pag. 2, 26 febbraio 1989
16. “Andreotti e Genscher al bando globale le armi chimiche”, pag. 13, 3 marzo 1989
17. “Vienna, appuntamento col disarmo in Europa” – Da domani la conferenza sulla riduzione degli
armamenti convenzionali, 5 marzo 1989
18. “Shevardnadze e Baker s’incontrano stamattina”, 7 marzo 1989
19. “Verso il vertice Bush-Gorbaciov”, 8 marzo 1989
20. “La NATO presenta il piano sul disarmo”, 9 marzo 1989
21. “Favorevoli al dialogo ma nella chiarezza e lealtà”; “L’Internazionale per il dialogo”, 10 marzo
1989
22. “Negoziati anche sui missili tattici”, 11 marzo 1989

23. “Col rosso-verde prospettive nuove per la RFT” – L’importanza delle recenti elezioni tedesche,
15 marzo 1989
24. “Disarmare il razzismo europeo” – Misure umane e efficaci per l’immigrazione, pag. 2, 17
marzo 1989
25. “La CEE verso est in ordine sparso”, 23 marzo 1989
26. “L’America di ꞌI like Ikeꞌ” – Vent’anni fa moriva Eisenhower, uno dei più popolari presidenti
USA, pag. 17, 28 marzo 1989
27. “Turchia, Ozal rimane contro l’elettorato”, pag. 2, 29 marzo 1989
28. “Giappone rapporti più stretti” – De Mita parte oggi per Tokio”, 1 aprile 1989
29. “Giappone-Italia, nuove prospettive”, pag. 13; “De Mita nega l’intervista” – Da Tokio il
presidente del Consiglio smentisce ꞌPanoramaꞌ, 4 aprile 1989
30. “L’Italia apre le porte allo yen”, 5 aprile 1989
31. “Bush svegliati, chiama l’Europa” – Disarmo: è da considerare eccessiva la cautela del
presidente USA, 13 aprile 1989
32. “L’Italia cerca un varco per il dialogo”, 23 aprile 1989
33. “Impossibile la pace senza l’OLP” – De Mita e Andreotti hanno ripetuto a Gerusalemme il
punto di vista dell’Italia, 25 aprile 1989
34. “De Mita lascia Israele, per la pace solo speranze”, 26 aprile 1989
35. “C’è una sola strada per la pace”, 27 aprile 1989
36. “De Mita oggi a Londra parlerà di missili con Maggie”, pag. 14, 28 aprile 1989
37. “Nasce ad est la crisi della NATO” – La disputa sui missili, 9 maggio 1989
38. “La distensione tra Est e Ovest avanza anche nell’informazione”, 11 maggio 1989
39. “Gary Hart: ꞌDeterminante il ruolo del Psiꞌ”, pag. 3, 20 maggio 1989
40. “Un Bush preoccupato arriva in Europa” – Domani sera a Roma prima tappa di un viaggio non
facile, 25 maggio 1989
41. “Un piano di Bush per il disarmo”, 30 maggio 1989
42. “Accordo sui missili Europa meno divisa”, 31 maggio 1989
43. “Aria nuova nella NATO e in Europa”, pag. 12, 1 giugno 1989
44. “Tutto il disgelo oltre la cronaca”, 16 giugno 1989
45. “L’Europa ha bisogno di una forte rappresentanza socialista”, pag. 2, 18 giugno 1989
46. “Internazionale festa a Stoccolma” – Il congresso dell’organizzazione socialista, che apre oggi i
suoi lavori, compie cento anni, 20 giugno 1989
47. “Carlsson: le nostre idee sono le idee del futuro”, pag. 11; “Andiamo a prendere un caffè e
hanno parlato per un’ora” – Lungo e cordiale colloquio di Craxi con gli osservatori comunisti
Napolitano e Bassolino, 21 giugno 1989
48. “Da De Mita staremo a sentire”; “Ambiente e sviluppo impegno socialista” – Le linee d’azione
dell’Internazionale nel discorso di Willy Brandt a Stoccolma, 22 giugno 1989
49. “Una carta dei principi per il terzo millennio” – Concluso a Stoccolma il 18.mo Congresso
dell’Internazionale Socialista”, 23 giugno 1989
50. “E ora l’Est rischia il grande collasso” – Un saggio di Brzezinski” sulla crisi del sistema
comunista”, 24 giugno 1989
51. “Socialisti europei a Parigi” – Craxi guida la delegazione del PSI. Sul tappeto i problemi
sociali. 29 giugno 1989
52. “Craxi: l’Europa politica obiettivo socialista”, 30 giugno 1989
53. “Un diplomatico inossidabile”, 4 luglio 1989.
54. “Dalla repressione al nuovo corso”, 7 luglio 1989.
55. “Est-Ovest, l’Europa si svegli”, pag.2, 12 luglio 1989.
56. “Più vicine le intese sul disarmo in Europa”, 20 luglio 1989.

57. “Senza dialogo non c’è futuro”, 21 luglio 1989.
58. “Giappone: socialisti vittoriosi” – Il premier liberal-democratico costretto alle dimissioni, 25
luglio 1989.
59. “In gioco il ruolo dirigente del PCUS” – L’URSS a soqquadro, 26 luglio 1989.
60. “Una svolta storica non solo per la Polonia”, 19 agosto 1989.
61. “E Pretoria risponde col sangue” – Si allontana la pacificazione, 8 settembre 1989.
62. “Quella voglia di libertà che non si può soffocare” – Fuga biblica dalla RDT, 13 settembre
1989.
63. “Benvenuta in Europa, Polonia”, 14 settembre 1989.
64. “Roma e Belgrado amicizia più forte” – La visita di Andreotti e De Michelis, 19 settembre
1989.
65. “Per il Sudafrica razzismo soft” – Comincia a intravedersi lo stile del nuovo presidente De
Klerk, 21 settembre 1989.
66. “Il disarmo è sempre più vicino” – I colloqui Baker-Shevardnadze, pag.2, 26 settembre 1989.
67. “Martelli parla oggi ai compagni spagnoli” – Sul futuro del socialismo, 27 settembre 1989.
68. “Martelli, il socialismo è la libertà di tutti” – Un rilevante contributo al convegno internazionale
di Madrid, 28 settembre 1989.
69. “Il post-comunismo si chiama socialismo” – Claudio Martelli sul Congresso dei socialisti
europei svoltosi nei giorni scorsi a Madrid, 29 settembre 1989.
70. “Sisma ideologico per il comunismo”, 1 ottobre 1989.
71. “Vertice a Venezia in chiave Europa” – Oggi un vero Consiglio di gabinetto italo-francese
presieduto da Mitterrand e Andreotti, 5 ottobre 1989.
72. “L’Europa mobilita contro la droga” – Il vertice di Venezia, 6 ottobre 1989.
73. “Intesa a tutto campo fra Italia e Francia” – Est, M.O., Europa, Droga, pag.14, 7 ottobre 1989.
74. “Per costruire una società più giusta”, domenica 8 ottobre 1989.
75. “Riforme unica via di salvezza per l’Est”, 11 ottobre 1989.
76. “Giubilato il leader immobilista”, 19 ottobre 1989.
77. “La visita conferma i vincoli di simpatia tra i paesi e i partiti” – Craxi oggi da Jaruzelski, 26
ottobre 1989.
78. “Craxi: vi aiuteremo a non tornare indietro” – Colloqui a Varsavia con il presidente Jaruzelski,
il cardinale Glemp, Mazowiecki e Lech Walesa, 27 ottobre 1989.
79. “Craxi, dall’Est impulso per una sinistra nuova”, 28 ottobre 1989.
80. “Milano, domani il convegno degli eurosocialisti per l’Est”, 1 novembre 1989.
81. “Da stasera a Milano 23 leader eurosocialisti” – Obiettivo dell’incontro: allargare i contatti con
i riformisti dell’Est, 2 novembre 1989.
82. “Strategia attiva di dialogo con l’Est” e “Dagli Eurosocialisti un messaggio all’Est”, 3
novembre 1989.
83. “Eurosocialisti a gennaio in missione al Cremlino” – Lo ha annunciato il nostro Segretario al
termine del vertice di Milano; “Modello per l’Est è solo l’Europa”, 4 novembre 1989.
84. “Negli USA riscossa democratica e riscoperta dei diritti civili”, 10 novembre 1989.
85. “Carta sociale o non è comunità” – Riuniti a Lisbona i partiti socialisti della CEE per dare
contenuti credibili all’Unione europea, 14 novembre 1989.
86. “L’appuntamento è a Berlino” – Da Lisbona i leader socialisti europei guardano all’Est, 15
novembre 1989.
87. “La Cee di fronte al nuovo che c’è in Europa”, 18 novembre 1989.
88. “Brandt, cresce l’idea unitaria di Europa” – Gli avvenimenti dell’Est all’esame del consiglio
dell’Internazionale Socialista a Ginevra, 24 novembre 1989.
89. “Novità nel PCI ma ancora confuse” – Bettino Craxi alla riunione di Ginevra

dell’Internazionale, 24 novembre 1989.
90. “L’Internazionale: prevalga il dialogo”, 25 novembre 1989.
91. “Pace e sicurezza nel Mediterraneo” – Tavola rotonda promossa dall’agenzia Novosti e
dall’Avanti!, domenica 26 e lunedì 27 novembre 1989.
92. “Sulla distensione è nato il dialogo” – Dopo decenni di incertezze, con Helsinki la svolta nei
rapporti Italia-URSS, pag.12, 28 novembre 1989.
93. “Fruttuoso dialogo sui temi europei” – Iniziati in un clima di grande amicizia i colloqui romani
di Gorbaciov, 30 novembre 1989.
94. “Costruire un’Europa di pace”, 1 dicembre 1989.
95. “Non dovrà essere una seconda Yalta” – Escluse decisioni ufficiali, ma Bush e Gorbaciov non
potranno non interrogarsi su quanto avviene nell’Est, pag.14, 2 dicembre 1989.
96. “Bush: aiuteremo la Perestrojka” – La Casa Bianca sulla prima giornata del vertice di Malta,
domenica 3 e lunedì 4 dicembre 1989.
97. “Una nuova epoca fra USA e URSS”, pag.12, 5 dicembre 1989.
98. “Craxi da Bush: costruire la pace”, 7 dicembre 1989.
99. “Droga, legge da difendere” – Craxi negli USA sul sì del Senato, 8 dicembre 1989.
100.
“Con la DC un leale accordo politico” – Dichiarazioni di Craxi negli USA, 9 dicembre
1989.
101.
“Debiti Terzo Mondo incarico ONU a Craxi”, pag.15, domenica 10 e lunedì 11
dicembre 1989.
102.
“Una nuova architettura fra l’Europa e gli USA”, pag.3, 14 dicembre 1989.
103.
“Pelikan a casa dopo vent’anni” – Delegazione del PSI a Praga, 17 dicembre 1989.
104.
“Craxi: ꞌPer l’Est non solo promesseꞌ” – Si è conclusa la visita del segretario del PSI
nella Praga che cambia, pag.10, 19 dicembre 1989.
105.
“L’impegno per il disarmo, i diritti civili, l’equilibrio tra Nord e Sud” – I filoni storici
dell’azione dell’Internazionale Socialista, pag.3, domenica 24 dicembre 1989.
Fascicolo
14)
Servizi
per
L’Avanti
dell’inviato
Francesco
Gozzano
1990
• 1990
1. “Vicolo cieco per Israele”, pag.2, 2 gennaio 1990.
2. “L’URSS alla prova del ‘90”, pag.2, 6 gennaio 1990.
3. “Disarmo in Europa e non solo”, pag.14, 12 gennaio 1990.
4. “Dura prova per Gorbaciov”, pag.2, 13 gennaio 1990.
5. “CEE, una strategia per l’Est”, 23 gennaio 1990.
6. “L’America e Gorbaciov”, pag.2, 24 gennaio 1990.
7. “Disarmo, fare presto”, pag.2, 26 gennaio 1990.
8. “Intesa fra Italia e Francia”, pag.14, 2 febbraio 1990.
9. “Una svolta per il PCUS”, pag.2, 4 febbraio 1990.
10. “La rivoluzione di Gorbaciov” – Aperta nell’URSS la strada verso il multipartitismo, 6 febbraio
1990.
11. “Costruire insieme la nuova Europa” – A Berlino il congresso dell’Unione dei socialisti CEE, 8
febbraio 1990.
12. “Craxi: primo obiettivo non isolare l’URSS”, pag.13; “ꞌI PC occidentali non hanno più nessun
futuroꞌ” – Non basta mutare nome per cambiare veramente, pag.13, 9 febbraio 1990.
13. “L’Europa sociale è una priorità” – Concluso a Berlino il congresso dei Partiti socialisti
europei, 10 febbraio 1990.

14. “La Germania e l’Europa”, pag.2, 15 febbraio 1990.
15. “Le difficoltà di Gorbaciov”, pag.2, 16 febbraio 1990.
16. “Debito, all’ONU sostegno CEE”, 17 febbraio 1990.
17. “La svolta di Gorbaciov”, pag.2, 1 marzo 1990.
18. “Al Sud del mondo non aiuti ma cooperazione” – Sul problema del debito Craxi a Tunisi
incontra i rappresentanti dell’unione del Maghreb, 3 marzo 1990.
19. “Fallimento del sistema comunista”, 8 marzo 1990.
20. “Frattura sulla NATO fra il sì e il no” – Serrate critiche alla linea Occhetto, 9 marzo 1990.
21. “Occorre portare avanti il confronto col PSI”, Giorgio Napolitano ribadisce la necessità di
trasformare il PCI coinvolgendo altre forze, pag.4, 10 marzo 1990.
22. “Inesattezze sulla questione tedesca” – Il segretario replica ma presenta tesi non convincenti, 11
marzo 1990.
23. “Una NATO senza atomiche?”, pag.2, 15 marzo 1990.
24. “Rapporti ufficiali fra URSS e Vaticano” – Lo storico annuncio dato ieri da un comunicato
della Santa Sede, 16 marzo 1990.
25. “La sconfitta di Shamir”, pag.2, 17 marzo 1990.
26. “Urgente un piano di aiuti per l’Egitto” – Seconda tappa africana per Bettino Craxi come
rappresentante ONU per la questione del debito, 28 marzo 1990.
27. “La disperazione del Terzo Mondo” – Conclusa la missione ONU al Cairo di Bettino Craxi, 29
marzo 1990.
28. “Israele faccia la sua parte”, 6 aprile 1990.
29. “NATO: riforma non abolizione”, 10 aprile 1990.
30. “Peres riprova per il governo”, 12 aprile 1990.
31. “Scelta chiara della RDT”, pag.2, 14 aprile 1990.
32. “Gorbaciov fa la voce grossa”, pag.2, 15 aprile 1990.
33. “Una via d’uscita per la Lituania”, pag.2, 19 aprile 1990.
34. “Aiuto allo sviluppo: il Sud chiama il Nord” – Si apre lunedì a New York un’assemblea
speciale dell’ONU, presenti Craxi e De Michelis, pag.14, 21 aprile 1990.
35. “Compromesso in Lituania”, pag.2, 22 aprile 1990.
36. “Sul debito flessibili le banche americane” – Craxi al lavoro all’ONU, 24 aprile 1990.
37. “Sud del mondo da soccorrere” – Appello di Craxi ai 7 paesi più industrializzati, 25 aprile 1990.
38. “Bush: il debito al vertice a 7” – Bettino Craxi ricevuto ieri alla Casa Bianca, 26 aprile 1990.
39. “Nuove intese fra USA e URSS”, pag.2, 28 aprile 1990.
40. “Gli impegni di Dublino”, pag.2, 1 maggio 1990.
41. “Gorbaciov è instabile?”, pag.2, 5 maggio 1990.
42. “Bush delinea la nuova NATO”, domenica 6 e lunedì 7 maggio 1990.
43. “L’URSS e la Germania”, pag.12, 9 maggio 1990.
44. “Europa: l’onda socialista”, pag.2, 15 maggio 1990.
45. “I nodi politici fra USA e URSS”, pag.2, 19 maggio 1990.
46. “Debito, tra i ꞌgrandiꞌ serve più coordinamento” – Prosegue con la visita in Arabia Saudita la
missione di Craxi per l’Onu, pag.14, 22 maggio 1990.
47. “Il Medio Oriente non può ignorare la distensione”, 23 maggio 1990.
48. “Stato palestinese, Peres disponibile” – L’I.S. vota unanime la risoluzione sul Medio Oriente,
24 maggio 1990.
49. “La questione palestinese incrina i rapporti USA-Israele”, 25 maggio 1990.
50. “Tra Bush e Gorbaciov vertice senza sorprese”, pag.5, 30 maggio 1990.
51. “Vertice aperto, il nodo è sempre la Germania” – Oggi a Washington Bush e Gorbaciov cercano
un’intesa che sanzioni i nuovi rapporti Est-Ovest, pag.13; “Questi gli accordi già raggiunti” –

Su armi chimiche, strategiche, convenzionali e sui test nucleari, pag.13, 31 maggio 1990.
52. “Germania, Bush preme ma Gorbaciov frena”, pag.13, 1 giugno 1990.
53. “Vertice, uno spiraglio sulla questione tedesca”, pag.13, 2 giugno 1990.
54. “Gorbaciov porta a casa diciassette accordi” – Oggi la conclusione de vertice. Restano irrisolte
le questioni Lituania e Germania, 3 giugno 1990.
55. “Bush e Gorbaciov hanno vinto insieme”, 5 giugno 1990.
56. “Trattati USA-URSS, un iter difficile”, pag.18, 8 giugno 1990.
57. “Come cambiano le due alleanze” – Riuniti NATO e Patto di Varsavia per mettere a punto il
loro nuovo ruolo, 9 giugno 1990.
58. “Debito del Terzo Mondo, appuntamento a Houston”, pag.17, 12 giugno 1990.
59. “Debito, il Giappone conferma l’impegno”, pag.13, 13 giugno 1990.
60. “Il PS nipponico sfida Kaifu” – Lungo colloquio di Craxi con il leader socialista Takako Doi,
14 giugno 1990.
61. “Consulto sul debito, Craxi a Caracas”, 21 giugno 1990.
62. “ꞌNoi siamo pronti a fare la nostra parteꞌ” – Gli interventi dei ministri latinoamericani al ꞌSelaꞌ
sul debito, 22 giugno 1990.
63. “Craxi: per il debito qualcosa si muove”, 23 giugno 1990.
64. “Le tasse di Bush”, pag.2, 28 giugno 1990.
65. “Un compito di grande importanza e di grande responsabilità” e “Termina oggi l’Europa di
Yalta” – Le conseguenze dell’unità si estendono in tutti i campi, coinvolgendo l’intero pianeta,
pag.3, domenica 1 e lunedì 2 luglio 1990.
66. “Tempi nuovi per la NATO”, pag.4, 3 luglio 1990.
67. “Africa povera e indebitata” – La missione di Craxi, inviato dell’ONU, ad Addis Abeba, 4
luglio 1990.
68. “Richiamo di Craxi ai paesi più ricchi” – Discorso sul debito ad Addis Abeba, giovedì 5 luglio
1990.
69. “Debito, l’Est europeo non è il Terzo Mondo” – Si conclude con l’Ungheria la prima parte della
missione di Craxi per l’Onu. Oggi riferirà a De Cuellar, 7 luglio 1990.
70. “La responsabilità dei paesi ricchi”, pag.3, domenica 8 e lunedì 9 luglio 1990
71. “Solo trionfi a Houston?”, 10 luglio 1990
72. “Da Houston è emersa un’Europa più dinamica” – Il summit dei grandi ha messo in luce un
Occidente unito sui principi ma diviso sul piano pratico, pag. 2, giovedì 12 luglio 1990
73. “Il disagio di Bush”, pag. 2, giovedì 26 luglio 1990
74. “Gorbaciov chiama, Europa risponde”, pag. 6, 29 luglio 1990
75. “Il sodalizio USA-URSS”, pag. 2, 5 agosto 1990
76. “A Praga torna la primavera”, pag. 6, 22 agosto 1990
77. “La rinascita dell’ONU”, pag. 6, 30 agosto 1990
78. “Il ꞌquarto mondoꞌ invoca: aiutateci” – Mitterrand e Craxi alla conferenza di Parigi dei paesi
avanzati, domenica 2 e lunedì 3 settembre 1990
79. “I paesi più poveri pagano la crisi” – Craxi incontra De Cuellar e Mitterrand, pp. 1 e 2; “A
Parigi ultimi tentativi di pace”, pag. 2, martedì 4 settembre 1990
80. “Paesi poveri prime vittime di Saddam”, 5 settembre 1990
81. “Così Fossati narrò il dramma ungherese” – Un’altra testimonianza giornalistica e politica, 7
settembre 1990
82. “Due strategie da conciliare”, 9 settembre 1990
83. “La nuova alleanza fra USA e URSS”, 11 settembre 1990
84. “Strasburgo: subito un vertice della CEE” – Per cercare una soluzione di pace e promuovere
una conferenza per il Mediterraneo”, pag. 4, 13 settembre 1990

85. “Ruolo e futuro della sinistra e dell’Europa” – Intervista a Jean-Pierre Cot, pag. 8, 15 settembre
1990
86. “Sulla crisi irachena serve all’Onu un’unica voce Cee” – Intervista a Enrique Baròn Crespo,
pag. 8, 18 settembre 1990
87. “Golfo, la svolta di Mosca”, pag. 6, 27 settembre 1990
88. “Vertice Onu per salvare l’infanzia”, pag. 4, 29 settembre 1990
89. “A New York vertice socialista” – Dopodomani l’Internazionale, 6 ottobre 1990
90. “Crisi del Golfo pagano i poveri”, domenica 7 e lunedì 8 ottobre 1990
91. “Appello di Brandt ꞌaiutiamo il sudꞌ”, 9 ottobre 1990
92. “Medioriente, subito una soluzione giusta”, pag. 15, 10 ottobre 1990
93. “Sempre dalla parte di poveri e diseredati”, pag. 14, 14 e 15 ottobre 1990
94. “Nuove incognite in Medio Oriente”, pag. 9, 16 ottobre 1990
95. “I soldati giapponesi tornano all’estero?”, pag. 5, 18 ottobre 1990
96. “L’effetto Golfo divide l’America”; “ꞌAnche l’URSS nel processo di paceꞌ” – Richard Murphy
sulla conferenza internazionale, pag. 14; “ꞌIl Medioriente non sarà più lo stessoꞌ” – A colloquio
con Rita Hauser, esperta dei problemi della regione, 16 ottobre 1990
97. “Non esiste ancora un rischio petrolio”; “Il barile scenderà a 21 dollari” – Intervista con Edward
Morse; “ꞌIl pericolo è anche un vuoto di potereꞌ” – A colloquio con Robert Hormats sugli
interessi americani nella regione”, pp. 14 e 15, 17 ottobre 1990.
98. “Golfo: un banco” – Nell’era della distensione est-ovest, la crisi mediorientale fa rivivere la
polemica, pag.14; “A passi veloci verso la casa comune” – Nuove priorità per l’Europa secondo
l’ambasciatore Herbert Okun, pag.14; “Nazioni Unite: la premessa di un nuovo governo
mondiale” – A colloquio con l’ex rappresentante della Casa Bianca all’ONU William van den
Heuvel, pag.15, 18 ottobre 1990.
99. “Effetto Golfo: Bush alla prova del voto”, pag.15; “Economia e società, manca una leadership”
– A colloquio con l’ex consigliere di John Kennedy, l’avvocato Theodore Sorensen, pag.15, 19
ottobre 1990.
100.
“Caso Moro, sono molti i misteri da svelare” – Dichiarazioni di Craxi, 23 ottobre 1990.
101.
“Nuovo incarico speciale conferito dall’ONU a Craxi” – Il leader socialista nominato
consigliere di De Cuellar per i problemi dello sviluppo, 25 ottobre 1990.
102.
“Craxi: uscire dalla crisi del debito” – Discorso dall’ONU per la presentazione del
rapporto, 24 ottobre 1990.
103.
“ONU, un ruolo insostituibile” – L’incarico per il Terzo Mondo a Craxi. Come
cambiano le Nazioni Unite, 26 ottobre 1990.
104.
“Un grande compito per la comunità internazionale”, pag.13; “Sul Golfo i 12 cercano
l’unità” – L’Italia chiede un atteggiamento comune sul problema degli ostaggi in Irak, pag.14,
domenica 28 e lunedì 29 ottobre 1990.
105.
“L’unione politica non è un miraggio” – Definiti gli obiettivi della conferenza
intergovernativa, 30 ottobre 1990.
106.
“Soluzione pacifica per Golfo e M.O.” – Posizione unanime dei Dodici su due gravi
situazioni di crisi internazionale, pag.3, 30 ottobre 1990.
107.
“Il voto americano, un duplice test”, pag.9, 2 novembre 1990.
108.
“Un piano per salvare il Maghreb dalla crisi” – La Comunità europea – ha detto il
segretario del PSI – deve rafforzare i rapporti di cooperazione con la regione, pag.14, 6
novembre 1990.
109.
“Un piccolo segnale di cambiamento”, 8 novembre 1990.
110.
“Per Bush i primi problemi”, 9 novembre 1990.
111.
“Segnali negativi per i ꞌToriesꞌ” – Vittoria dei laburisti alle suppletive nell’Inghilterra del

Sud, 10 novembre 1990.
112.
“Andreotti da Bush per Gatt e Golfo”, pag.9, 13 novembre 1990.
113.
“La guerra è solo l’ultima risorsa” – Bush assicura Andreotti: si cerca ancora una
soluzione pacifica alla crisi del Golfo, pag.15, 15 novembre 1990.
114.
“Dalla CSCE nasce la nuova Europa” – Lunedì nella capitale francese un summit storico
per il vecchio continente, pag.16, 16 novembre 1990.
115.
“Task force contro l’effetto Golfo” – Un gruppo di lavoro ristretto proporrà misure
concrete per far fronte alla crisi, pag.3, domenica 18 e lunedì 19 novembre 1990.
116.
“Alla ricerca di nuovi equilibri” e “Trattato con l’URSS, coerenza dell’Italia”, pag.5, 20
novembre 1990.
117.
“Un paese plasmato dal thatcherismo”, pag.3, 23 novembre 1990.
118.
“Riorganizzare la pace” – L’intervento di De Michelis al convegno dello Iai sul futuro
della nuova Europa; “Per la vecchia Europa un nuovo rinascimento”, pag.3, domenica 25 e
lunedì 26 novembre 1990.
119.
“Ma non è detto che significhi guerra” e “Frontiere aperte nella CEE”, pag.6, 27
novembre 1990.
120.
“Un guado difficile per l’Europa”, pag.6, 29 novembre 1990.
121.
“L’Italia non starà con le mani in mano” – Annunciate iniziative del governo per una
soluzione politica del conflitto, pag.3, 1 dicembre 1990.
122.
“La coesione ha aperto un varco”, 2 dicembre 1990.
123.
“Prospettive inedite per la NATO”, pag.6, 5 dicembre 1990.
124.
“Nuovi scenari, maggiori le speranze”, 7 dicembre 1990.
125.
“I socialisti e l’Europa” – Domani a Madrid vertice dei leader sui temi dell’integrazione
e del Golfo, domenica 9 e lunedì 10 dicembre 1990.
126.
“Craxi: maturi i tempi della ꞌgrande riformaꞌ” – Il segretario del PSI valuta la situazione
politica italiana; “Più spazio al sociale nell’Europa del futuro” – Le indicazioni dei socialisti
europei alle conferenze sull’unione politica e monetaria di Roma, pag.13, 11 dicembre 1990.
127.
“L’Europa attende un balzo in avanti” – Si apre domani a Roma il vertice dei dodici
sulle unioni politica e monetaria, 13 dicembre 1990.
128.
“La CEE di fronte a due emergenze” – I 12 esaminano la fame in URSS e la crisi del
Golfo. Bush: restiamo uniti, pag.14, 14 dicembre 1990.
129.
“La comunità verso l’unione politica”, pag.4, 15 dicembre 1990.
130.
“Unione politica nasce fra due anni”, pag.2, domenica 16 e lunedì 17 dicembre 1990.
131.
“Gli Europei tra euforia e scetticismo”, pag.8, 18 dicembre 1990.
132.
“La NATO di fronte alla nuova Europa”, 19 dicembre 1990.
133.
“I paesi poveri sono sempre più poveri”, pag.10, 20 dicembre 1990.
134.
“La ꞌnuovaꞌ diplomazia orfana del suo artefice” – Il contributo del ministro degli Esteri
sovietico al clima di distensione, pag.4; “Vittima anche della crisi del Golfo” – La sua linea di
fermezza ha alimentato le accuse degli oppositori, pag.4, 21 dicembre 1990.
135.
“Avvertimento per Saddam e Shamir” – Il voto del Consiglio di Sicurezza, 22 dicembre
1990.

BUSTA
(1991 – 1993)
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Francesco
Gozzano
1991
• 1991
1. “A sorpresa missione francese” – Domani vertice straordinario CEE, 3 gennaio 1991.
2. “Dopo 10 anni in sciopero i lavoratori turchi”, pag.9, 4 gennaio 1991.
3. “ꞌUn segno incoraggianteꞌ”, 5 gennaio 1991.
4. “Vertice USA-URSS rinvio possibile”, 8 gennaio 1991.
5. “L’errore di calcolo del leader iracheno”, 10 gennaio 1991.
6. “Guerra o non guerra, molto cambierà in Medio Oriente” – Intervista con James Akins,
ex-ambasciatore USA in Arabia Saudita, pag.10; “Dalla parte del diritto”; “Ancora poche
ore all’ultimatum ma la pace non è una meta irraggiungibile”, pag.3; “L’ONU non era mai
stata così unita e compatta”, pag.18, domenica 13 e lunedì 14 gennaio 1991.
7. “Scade l’ultimatum, incombe la guerra” – Dopo il fallimento della missione di De Cuellar
anche la CEE getta la spugna”, pag.2, 15 gennaio 1991.
8. “L’ONU ha atteso segnali da Bagdad” – Una giornata angosciosa prima della scadenza
dell’ultimatum, pag.2, 16 gennaio 1991.
9. “La Francia pronta al fianco degli USA” – Sempre più insistenti segnali di guerra. Appelli
del Papa a Bush e Saddam, pag.7, 17 gennaio 1991.
10. “L’Europa: Saddam ritirati” – Riunione CEE e UEO, 18 gennaio 1991.
11. “Per Shamir un problema politico”, 19 gennaio 1991.
12. “Gorbaciov insiste su Saddam Hussein”, pag.2, domenica 20 e lunedì 21 gennaio 1991.
13. “Cautela alla NATO” – Ipotesi e speculazioni sul ruolo di Ankara nella crisi: il presidente
Ozal per un’azione più decisa, i militari contrari. Tensione nel paese, pag.4, 22 gennaio
1991.
14. “Appelli per la pace” – Si infittiscono i contatti diplomatici dei non allineati e degli arabi.
Messaggi di Gorbaciov e Perez de Cuellar. Bush scettico, pag.5 + pubblicizzazione
dell’evento “1891-1991: l’Italia di Pietro Nenni” in cui interviene Francesco Gozzano e
copia dattiloscritta del rapporto sul convegno (n°pag.9), 23 gennaio 1991.
15. “Il mondo con Israele” – Solidarietà dopo la nuova incursione irachena su Tel Aviv.
Apprezzamento per la moderata reazione alla provocazione, pag.3, 24 gennaio 1991.
16. “Non punire Bagdad per salvare gli equilibri”, 25 gennaio 1991.
17. “Tre nodi fra USA e URSS” – I colloqui di Bessmertnykh a Washington mirano a dissipare
un certo malessere nei rapporti fra le superpotenze su Baltico, Golfo e Start, pag.3, 29
gennaio 1991.
18. “USA e URSS, convergenza di interessi” – Lo slittamento del vertice, 30 gennaio 1991.
19. “Senza via di scampo”, 31 gennaio 1991.
20. “L’approdo del nuovo PCI è molto deludente” – All’Internazionale socialista riunita a
Vienna, Craxi ha riferito sul Congresso di Rimini, pag.8; “Dall’Internazionale sostegno
pieno all’ONU”, 2 febbraio 1991.
21. “Confusione sul Golfo” – Il nuovo PDS ha fatto propria la posizione del PCI sul ritiro delle
nostre forze armate, ma in un contesto più sfumato, pag.6, 5 febbraio 1991.
22. “Golfo: contrasto fra due politiche”, 6 febbraio 1991.
23. “Armi convenzionali, gli USA frenano” – La repressione baltica e l’accresciuta influenza
dei militari sovietici invitano alla prudenza, pag.5, 8 febbraio 1991.
24. “Quale pace nel Golfo?”, pag.3; “ꞌIl socialismo deve fare la storia e non subirlaꞌ”, 9 febbraio
1991.
25. “Saddam si è fatto vivo”, pag.3, domenica 10 e lunedì 11 febbraio 1991.
26. “Saddam non demorde”, pag.3, 12 febbraio 1991.

27. “Pressioni su Saddam”, pag.2, 13 febbraio 1991.
28. “Mosca torna in gioco” – Fitto intrecciarsi di iniziative diplomatiche nella capitale sovietica:
visite dei ministri degli Esteri di Kuwait, Iran e Irak, pag.2, 15 febbraio 1991.
29. “Bush: ꞌE’ un ingannoꞌ” – Divergenti interpretazioni sulla dichiarazione irachena: più
possibilisti i sovietici, delusi i paesi europei e gli Stati Uniti, pag.3, 16 febbraio 1991.
30. “Il Kuwait non è più ꞌla 19.ma provinciaꞌ” – Almeno un’evidente marcia indietro nella
dichiarazione di venerdì; “Più che la ꞌquestione palestineseꞌ poté il petrolio”, pag.3, 17
febbraio 1991.
31. “Oggi Saddam risponde” – Consegnato a Tarek Aziz un progetto di Gorbaciov che insiste
sul ritiro incondizionato dal Kuwait. Un piano in 4 punti?, pag.2, 19 febbraio 1991.
32. “Bush dice no a Gorby” – Contrastanti reazioni in Occidente all’iniziativa di Mosca mentre
si attende la risposta di Saddam Hussein, pag.2, 20 febbraio 1991.
33. “Silenzio inquietante”, pag.2; “Hanno ballato una sola estate?” – Più difficili i rapporti
USA-URSS, pag.2, 21 febbraio 1991.
34. “Scetticismo negli USA” – L’intesa fra Aziz e Gorbaciov suscita perplessità e interrogativi
negli Stati Uniti: non soddisfatte alcune condizioni-chiave, pag.3, 22 febbraio 1991.
35. “Stasera l’ultimatum”, pag.2; “Per il rais solo una sconfitta”, pag.2, 23 febbraio 1991.
36. “Fino all’ultimo minuto” – L’estremo tentativo di Gorbaciov di trovare una via d’uscita non
ha raggiunto lo scopo – Affannose consultazioni all’ONU, pag.2, domenica 24 e lunedì 25
febbraio 1991.
37. “La difficile costruzione della pace” – Perché Saddam deve pagare, 26 febbraio 1991.
38. “Alla prova i rapporti USA-URSS”, 27 febbraio 1991.
39. “ꞌUn giorno di speranzaꞌ” – Su mandato di de Cuellar Craxi si occuperà dei problemi della
ricostruzione del Libano. Il dopo-crisi nei colloqui all’ONU, pag.3, 1 marzo 1991.
40. “Libano problema chiave”, pag.4, 2 marzo 1991.
41. “Baker e Powell in corsa come vice di Bush” e “Craxi e Mitterrand consulto sul
dopoguerra”, 5 marzo 1991.
42. “Cautela sul dopoguerra”, pag.3, 6 marzo 1991.
43. “L’attivismo diplomatico del Vaticano”, 7 marzo 1991.
44. “Il ꞌnodoꞌ israeliano”, pag.2, 8 marzo 1991.
45. “Baker alla prova araba” – Iniziata la missione americana che mira a individuare una
soluzione ai problemi della regione – L’inviato di Bush a colloquio con re Fahd, pag.4, 9
marzo 1991.
46. “La mediazione di Baker”, pag.4, 12 marzo 1991.
47. “Baker fra i due fuochi”, pag.2, 13 marzo 1991.
48. “USA e URSS di fronte” – Baker giunge oggi nella capitale sovietica per colloqui
chiarificatori con Gorbaciov – I tre motivi di dissenso – Forse a maggio il vertice, pag.4, 14
marzo 1991.
49. “Magro bilancio del viaggio di Baker in M.O.”, 19 marzo 1991.
50. “Andreotti e Bush: in M.O. un clima nuovo”, 26 marzo 1991.
51. “Schwarzkopf come McArthur?” 29 marzo 1991.
52. “Un inviato di Bush in Medio Oriente”, 31 marzo 1991.
53. “Irak: Bush sotto accusa” – Per la politica di neutralità. La Francia si rivolge all’ONU, 3
aprile 1991.
54. “Un ꞌpercorso di paceꞌ per il Medio Oriente”, pag.9, 5 aprile 1991.
55. “L’autodifesa di Bush”, pag. 15, 6 aprile 1991
56. “Baker in Israele chiede chiarezza”, 9 aprile 1991
57. “L’Europa reclama un ruolo”, 10 aprile 1991

58. “Ancora lunga la strada della pace”, 11 aprile 1991
59. “Roma e Bonn: più potere al Parlamento europeo”, pag. 7, 12 aprile 1991
60. “Per Bush è nato un ꞌnuovo ordineꞌ” – Messo alla prova con successo nel Golfo, 14 aprile
1991
61. “Capitalismo è bello ma restano i problemi” – Alberto Ronchey ne esamina ꞌi limitiꞌ nel suo
ultimo libro, pag. 11, 16 aprile 1991
62. “Confronto Baker-CEE”, pag. 13, 17 aprile 1991
63. “Potere di intervento e sovranità”, 18 aprile 1991
64. “L’incubo iracheno nei pensieri di Bush”, 23 aprile 1991
65. “Baker coinvolge Mosca”, pag. 15, 24 aprile 1991
66. “Mosca preme, Washington prende tempo” – Baker incontra Bessmertnykh, 25 aprile 1991
67. “Via libera di Mosca al progetto di Baker”, 26 aprile 1991
68. “Muore improvvisamente la madre di Baker: missione interrotta”, 27 aprile 1991
69. “Bush al lavoro” – Il presidente è rientrato alla Casa Bianca, 7 maggio 1991
70. “Baker e Bessmertnykh missioni parallele”, 8 maggio 1991
71. “Bush fra Gorby e i Baltici”, pag. 16, 9 maggio 1991
72. “I democratici USA cercano un leader”, 10 maggio 1991
73. “Baker, missione finale”, pag. 20, domenica 12 e lunedì 13 maggio 1991
74. “Fra USA e URSS il balletto del ꞌverticeꞌ, pag. 6, 14 maggio 1991
75. “Baker preme su Shamir”, pag. 15, 16 maggio 1991
76. “Quarant’anni di ostacoli da superare”, 17 maggio 1991
77. “Aria di cambiamento in Gran Bretagna”, pag. 9, 21 maggio 1991
78. “Aiutare Gorbaciov? Dilemma per l’Occidente”, pag. 9, 22 maggio 1991
79. “Una Ostpolitik per l’Italia” – Le missioni di Andreotti a Mosca e De Michelis a Pechino,
24 maggio 1991
80. “Libano, anno zero”, pag. 16, domenica 9 e lunedì 10 giugno 1991
81. “L’obiettivo di Bush è un sistema solido e stabile” – Gli Stati Uniti di fronte al nuovo ordine
internazionale, pag. 10; “Weinberger: meglio Eltsin di Gorbaciov”, pag. 11, 12 giugno 1991
82. “Quale il posto per l’URSS? Solo uno strapuntino”, pag. 10; “I sovietici da soli non possono
farcela: diamo loro una mano, pag. 10, 13 giugno 1991
83. “USA-URSS, passo avanti. Il CFE può ripartire”, 14 giugno 1991
84. “Una solida comunità fra USA ed Europa per gestire il nuovo”, pag. 10; “La NATO non
deve mostrare la bandiera fuori della sua area” – Intervista con l’ambasciatore Rozanne
Ridgway, presidente del comitato atlantico USA, pag. 10, 15 giugno 1991
85. “Nel Medio Oriente e nel Golfo il test più arduo”, pag. 10, 18 giugno 1991
86. “In equilibrio tra Eltsin e Gorbaciov”, 19 giugno 1991
87. “Una Comunità da Vancouver a Vladivostok”, pag. 6, 20 giugno 1991
88. “L’azione europea dei socialisti” – Il ruolo internazionale dell’Italia al congresso di Bari, 26
giugno 1991
89. “Guerra fredda, ultimo atto” – Firmato a Praga l’atto di scioglimento del Patto di Varsavia,
2 luglio 1991
90. “L’Europa: no al sangue”, pag. 4, 4 luglio 1991
91. S.T., 5 luglio 1991
92. “Kinnock trionfa Major nei guai”, 6 luglio 1991
93. “Il mosaico jugoslavo”, 7 luglio 1991
94. “Nessun patto tra PSI e DC” – La situazione politica nell’analisi del segretario socialista, 10
luglio 1991
95. “Un diritto dei popoli”, pag. 12, 10 luglio 1991

96. “Appuntamento a Londra” – Le relazioni USA-URSS verso nuove intese già col prossimo
vertice dei G7, pag. 16, 11 luglio 1991
97. “Start, battuta finale”, pag. 16, 12 luglio 1991
98. “Sanzioni della CEE?” – Colti di sorpresa dalla destituzione di Gorbaciov, i paesi europei si
preparano ad una risposta comune, pag. 9, 20 agosto 1991
99. “Bush appoggia Eltsin”, pag. 5, 21 agosto 1991
100. “Bush elogia Eltsin”, pag. 5, 22 agosto 1991
101. “Il 25 luglio del comunismo”, 24 agosto 1991
102. “ꞌAvete ancora bisogno di meꞌ”, 27 agosto 1991
103. “Partita a due sulle ceneri dell’URSS”, 31 agosto 1991
104. “Sepolto il vecchio, avviato il futuro”, 6 settembre 1991
105. “Per la CEE tutto da rifare?” – L’Europa senza l’URSS, 7 settembre 1991
106. “L’ombra di Monroe su Washington” – Il crollo dell’URSS fomenta in USA un
neo-isolazionismo trasversale, 12 settembre 1991
107. “Le spoglie del comunismo” – Perché non vanno ai socialisti i frutti del crollo all’Est?,
15 settembre 1991
108. “Il compito dell’Europa”, 18 settembre 1991
109. “L’Internazionale Socialista di fronte a URSS e Jugoslavia”, 19 settembre 1991
110. “Inutile l’invio di truppe europee in Jugoslavia” – A giudizio del segretario del PSI, 20
settembre 1991.
111. “Segnali di evoluzione”, pag.2; “Internazionale, no a interventi militari europei” –
Unanimità a Berlino, 21 settembre 1991.
112. “Un nuovo slancio al disarmo nucleare”, 29 settembre 1991.
113. “Le sfide dell’Europa”, pag.2; “Nell’Europa che cambia cresce il ruolo dei socialisti” –
Craxi a Lisbona, pp.1-2, 4 ottobre 1991.
114. “Portogallo, più fiducia ai socialisti” – Domani le elezioni politiche, pag.15, 5 ottobre
1991.
115. “Cambio a Lisbona?” – I socialisti sfidano l’ꞌarroganzaꞌ del primo ministro Cavaco
Silva, pag.16, domenica 6 e lunedì 7 ottobre 1991.
116. “Forte avanzata (+7%) dei socialisti portoghesi”, 8 ottobre 1991.
117. “Disarmo, tutto cambia” – La NATO chiamata a rivedere la sua strategia politica e
militare, 9 ottobre 1991.
118. “Difesa europea: autonoma o NATO?” – Polemico vertice franco-tedesco-spagnolo ieri
a Parigi, 12 ottobre 1991.
119. “Meno atomiche ma non disarmo in Europa”, pag.12, 15 ottobre 1991.
120. “Difesa europea, piani a confronto” – Mitterrand oggi a Viterbo spiega la sua iniziativa,
17 ottobre 1991.
121. “Concordi sull’Europa” – Avviata la chiarificazione fra Italia e Francia al vertice di
Viterbo, pag.16, 18 ottobre 1991.
122. “Dissipati gli equivoci” – Ma resta aperto il contenzioso con gli USA sul futuro politico
della NATO, pag.14, 19 ottobre 1991.
123. “I moniti di Cheney sui rapporti Europa-NATO, pag.10, 23 ottobre 1991.
124. “Debiti del Terzo Mondo, Craxi all’ONU”, 27 ottobre 1991.
125. “E ora non scordiamo l’Africa che soffre”, 29 ottobre 1991.
126. “Problema del debito, colloqui di Craxi con De Cuellar” – A New York, 30 ottobre
1991.
127. “Per l’Italia rischio polacco” – Craxi a New York, 31 ottobre 1991.
128. “Scomparso il nemico, la ꞌnuovaꞌ NATO parlerà con l’Est” – Verso la riunione a Roma

del vertice Atlantico, pag.7, domenica 3 e lunedì 4 novembre 1991.
129. “Il primo passo di una lunga strada” e “Vertice NATO, primo passo verso l’Est”, 5
novembre 1991.
130. “NATO, ultimi dubbi” – Quale nome dare alla nuova struttura per i rapporti con l’Est?,
pag.7, 6 novembre 1991.
131. “Strategie di pace” – Dalla fine della guerra fredda la nuova architettura europea,
pag.14; “Un’alleanza senza nemici” – Obiettivo: integrare istituzioni diverse, dalla CSCE
alla UEO, pag.15, 7 novembre 1991.
132. “NATO, una solida intesa”, pag.7, 8 novembre 1991.
133. “Conferma di un primato”, pag.2, 9 novembre 1991.
134. “NATO, i nodi vengono al pettine”, 12 novembre 1991.
135. “Il dilemma di Maastricht”, 16 novembre 1991.
136. “Sulla barricata”, 21 novembre 1991.
137. “All’ONU l’uomo del dialogo” – L’egiziano Boutros Ghali designato segretario
generale delle Nazioni Unite, pag.7, 23 novembre 1991.
138. “Strangolata dal debito” – L’America Latina, cadute le dittature, resta oppressa da
gravissimi problemi economici, pag.8, 26 novembre 1991.
139. “CEE, compromesso in vista”, pag.10; “Negli USA scatta la ꞌlegge dei 30 anniꞌ? – Un
libro di A. Schlesinger, 28 novembre 1991.
140. “Più Europa sociale” – Maggiori poteri al Parlamento europeo, meno ai governi, pag.8,
29 novembre 1991
141. “CEE, Londra isolata”, pag. 8, 3 dicembre 1991
142. “Il nodo della stabilità” – Craxi auspica una posizione comune della CEE su Croazia e
Slovenia, pag. 9, 4 dicembre 1991
143. “Una forza di pace CEE” – Proposta dai leader socialisti europei dovrebbe essere a
disposizione dell’ONU, pag. 8; “La parola agli elettori”, pag. 2, 5 dicembre 1991
144.
“Difficile compromesso” – Unione politica, coesione sociale: questi temi dividono
ancora i Dodici, pag. 14, 7 dicembre 1991
145. “La sfida è aperta” – A Maastricht è in gioco la costruzione della nuova Europa, pag. 2,
domenica 8 e lunedì 9 dicembre 1991
146. “Permangono equivoci e ambiguità”, 10 dicembre 1991
147. “Non si ferma un processo irreversibile” – La ꞌsingolaritàꞌ britannica, 11 dicembre 1991
148. “L’Europa in marcia” – Punto per punto le conclusioni del vertice di Maastricht, pag. 5,
12 dicembre 1991
149. “I dilemmi dell’Occidente”, 14 dicembre 1991
150. “Un posto vuoto fra NATO e Est” – A Bruxelles chi rappresenterà l’ex URSS, 19
dicembre 1991
151. “Doverosa presa d’atto nella nuova realtà”, 20 dicembre 1991
152. “Meglio del previsto” – Il presidente russo soddisfatto dei risultati dei colloqui romani,
pag. 5, 21 dicembre 1991
153. “Da Maastricht ad Alma Ata” – Servono aiuti massicci per aiutare il passaggio al libero
mercato, pag. 4, 27 dicembre 1991
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• 1992
1. “I politici USA affannosamente in cerca di idee”, pag. 10; “Bush bussa a Tokio” – Gli USA

chiedono l’apertura del mercato giapponese alle loro auto, pag. 16, 7 gennaio 1992
2. “Il disincanto di George Bush verso l’Europa”, 8 gennaio 1992
3. “Gli Stati Uniti tremano” – Ma è subito scongiurato l’incubo di un arrivo di Quayle alla Casa
Bianca, pag. 14, 9 gennaio 1992
4. “Un viaggio deludente” – Miyazawa: ꞌnon tutti i problemi sono stati risoltiꞌ, pag. 14, 10 gennaio
1992
5. “La mina Saddam sotto il nuovo ordine mondiale” – Un anno fa la guerra del Golfo, 15 gennaio
1992
6. “Anti-americanismo di ritorno”, 21 gennaio 1992
7. “CSI: carità o aiuti?”, pag. 15, 23 gennaio 1992
8. “Farnesina: resiste la corporazione” – La ꞌbuferaꞌ delle nomine tra disagio e spinte politiche, 25
gennaio 1992
9. “Principi e realismo”, 28 gennaio 1992
10. “Bush alle strette” – Sondaggi allarmanti per il capo della Casa Bianca a dieci mesi dalle
elezioni, pag. 16, 29 gennaio 1992
11. “Meno armi ma con giudizio”, 30 gennaio 1992
12. “Le svolte di Praga e New York”, 1 febbraio 1992
13. “Un’acuto testimone della ꞌnuova eraꞌ”, pag. 18, 3 febbraio 1992
14. “USA e Giappone, due mondi agli antipodi”, pag. 10, 4 febbraio 1992
15. “Nell’Europa il futuro dell’Italia” – Il dopo-Maastricht in un convegno del Cespe, pag. 8, 6
febbraio 1992
16. “Un’istituzione rinnovata in cui riconoscersi”, 8 febbraio 1992
17. “Presidenziali USA, comincia la corsa”, lunedì 10 febbraio 1992
18. “Dan Quayle all’attacco dell’Europa”, 11 febbraio 1992
19. “Bush: la lotta sarà dura”, pag. 14, 13 febbraio 1992
20. “Caschi blu polizia senza poteri né mezzi”, 22 febbraio 1992
21. “L’incubo dei Democratici americani”, 25 febbraio 1992
22. “Scomparso l’avversario gli Usa si scoprono una potenza in solitudine”, pag. 23, 26 febbraio
1992
23. “La protesta del Sud Dakota fa tremare il Presidente”, pag. 8, giovedì 27 febbraio 1992
24. “Ma la storia continua ma dobbiamo essere preparati ad affrontarla” 29 febbraio 1992
25. “Un dialogo per far breccia nell’incomunicabilità tra israeliani e palestinesi”, pag. 23, mercoledì
4 marzo 1992
26. “Domina la ꞌcolossale incertezzaꞌ”, 5 marzo 1992
27. “I Paesi dell’est bussano alla porta della NATO. Vertice a Bruxelles”, pag. 8, martedì 10 marzo
1992
28. “Anche con il caso Kennedy la società statunitense conferma la voglia di verità”, pag. 23; “Ora
Major sconta gli errori del thatcherismo”, pag. 8, mercoledì 11 marzo 1992
29. “Per i democratici la carta Roosvelt”, 12 marzo 1992
30. “Internazionale, Mauroy verso la presidenza”, pag. 10, sabato 14 marzo 1992
31. “Dall’Internazionale Socialista proposte per un mondo che cambia”, pag. 9, domenica 15 e
lunedì 16 marzo 1992
32. “Bush-Clinton, ultime schermaglie prima della sfida”, mercoledì 18 marzo 1992
33. “Fedele alla sua coerenza Shevardnadze accetta la sfida della natìa Georgia”, pag. 23, mercoledì
18 marzo 1992
34. “Strada spianata per Bill Clinton”, 20 marzo 1992
35. “La NATO verso nuove strategie” – Parla Manfred Woerner, segretario generale dell’Alleanza,
pag. 19, domenica 22 e lunedì 23 marzo 1992

36. “Intatto il legame tra Europa e Usa”, martedì 24 marzo 1992
37. “La Nato unico argine all’instabilità dell’Est” – Il problema è l’equilibrio strategico tra stati
medi e piccoli, pag. 10; “L’America amara e spietata che affascina anche per la sua cupa
grandezza”, pag. 23, mercoledì 25 marzo 1992
38. “Unione Europea c’è bisogno di un’azione concreta”, venerdì 27 marzo 1992
39. “Quando la propaganda antisocialista prevale su una riflessione seria”, 31 marzo 1992
40. “Gli USA temono la spinta eurocentrica di Helsinki e confidano nella NATO”, pag. 23, 1 aprile
1992
41. “Aspettando l’Eliseo il Psf pensa al recupero”, 2 aprile 1992
42. “Neil Kinnock a Downing Street non è una chimera ma una reale possibilità”, 3 aprile 1992
43. “Nel corridoio umanitario tra Dubrovnik e l’Italia” – Un libro di Margherita Boniver sul
dramma jugoslavo, pag. 21, sabato 4 aprile 1992
44. “Domani in Gran Bretagna una verifica sui programmi e non più sulle ideologie”, pag. 23,
mercoledì 8 aprile 1992
45. “Major agita l’incubo della recessione ma i tories temono il voto di protesta”, 9 aprile 1992
46. “Un voto sull’era Thatcher”; “Il ruolo chiave del Labour”, 10 aprile 1992
47. “La conferma di una stabilità dell’elettorato”, 11 aprile 1992
48. “Esce di scena Neil Kinnock” – Sconfitto dal voto politico di giovedì scorso, martedì 14 aprile
1992
49. “Dall’esito del voto inglese l’urgenza di ridefinire la strategia laburista”, pag. 23, mercoledì 15
aprile 1992
50. “Le resistenze all’Europa” – Risorgono le difese nazionali, venerdì 17 aprile 1992.
51. “ꞌL’estremismo di centroꞌ in Europa e Usa”, martedì 21 aprile 1992.
52. “Si risveglia l’interesse per la politica vietnamita del presidente Kennedy”, pag. 23, mercoledì
22 aprile 1992.
53. “Gli Stati Uniti e gli esorcismi millenaristici”, 23 aprile 1992.
54. “Alla NATO il compito di garantire la sicurezza ad Est?”, domenica 26 e lunedì 27 aprile 1992.
55. “L’ombra di Ross Perot su Bush e Clinton”, 28 aprile 1992.
56. “Germania alle corde ma non è la sola” – Il rischio di un ritorno all’isolazionismo; “La Turchia
a un bivio tra vocazione occidentale e spinta filo musulmana”, pag. 23, mercoledì 29 aprile
1992.
57. “Tutto rischia di restare come prima”, 3 maggio 1992.
58. “Il nuovo ordine mondiale si dimostra un sogno difficile da realizzare”, pag.23, 6 maggio 1992.
59. “Il difficile cammino del Sudafrica verso una democrazia compiuta”, pag.23, 13 maggio 1992.
60. “E il mondo resta a guardare, impotente”, 15 maggio 1992.
61. “Il ꞌcandidato che non c’èꞌ turba i sonni di Bush e di Clinton”, martedì 19 maggio 1992.
62. “I ꞌnemici di Bruxellesꞌ scatenati a Londra ai danni dell’Europa comunitaria”, pag.23, 20
maggio 1992.
63. “Ancora più confusione nella difesa europea”, 23 maggio 1992.
64. “Washington teme l’asse Parigi-Bonn”, 26 maggio 1992.
65. “Polemiche e rivelazioni sulla condotta e sulle cause del conflitto del Golfo”, pag.23, 27
maggio 1992.
66. “Eurocorp, gli americani vogliono più chiarezza”, pag.9, 29 maggio 1992.
67. “Ma insomma, chi è questo guastafeste chiamato Perot?”, pag.21, martedì 2 giugno 1992.
68. “Troppi ostacoli e difficoltà si frappongono al miraggio del Trattato di Maastricht”, pag.23, 3
giugno 1992.
69. “Una crisi annunciata e temuta”, 4 giugno 1992.
70. “Si trasforma il ruolo della NATO. Potrà intervenire per missioni di pace”, 5 giugno 1992.

71. “Tra Washington e Tokyo rivalità e frustrazioni sconfinanti nel razzismo”, pag.23, 10 giugno
1992.
72. “Qualcosa forse si muove”, 11 giugno 1992.
73. “Tornano in campo gli ꞌeuro-scetticiꞌ”, 13 giugno 1992.
74. “Giovani generazioni al voto in Israele per soddisfare la loro voglia di normalità”, pag.23, 17
giugno 1992.
75. “Meno armi in cambio di crediti”, 18 giugno 1992.
76. “Le ragioni della ꞌserenitàꞌ italiana”, 19 giugno 1992.
77. “Una decisa spinta a sinistra” e “I politici di Washington parlano da idealisti ma agiscono come
realisti”, pag.23, 24 giugno 1992.
78. “Il pallino nelle mani di Major”, 26 giugno 1992.
79. “La difesa europea fra NATO e UEO” – Sempre complessi i rapporti fra Comunità e USA, 28
giugno 1992.
80. “Nella morsa degli opposti integralismi”, 30 giugno 1992.
81. “Il dramma balcanico si consuma in un’Europa sgomenta ma reticente”, pag.23, 1 luglio 1992.
82. “L’UEO si rinnova dopo Maastricht” e “Il richiamo dello zio paperone”, 3 luglio 1992.
83. “Monaco, si apre il vertice G7 tra incertezze e ambiguità”, pag.8, domenica 5 e lunedì 6 luglio
1992.
84. “Tanti guai al tavolo dei grandi”, 7 luglio 1992.
85. “I Sette: una conferenza internazionale per portare la pace nella ex Jugoslavia”, pag.10;
“Europa e USA ad Helsinki nuova occasione per ꞌcapirsiꞌ meglio”, mercoledì 8 luglio 1992.
86. “Dopo Monaco nuovo ruolo per la CSCE subito alla prova della crisi jugoslava”. Pag.10,
giovedì 9 luglio 1992.
87. “Anche dopo il G7 la Russia resta un interrogativo”, 10 luglio 1992.
88. “In Israele volano le colombe”, 13 luglio 1992.
89. “La sfida di Clinton sta nel coalizzare lo scontento senza cedere all’utopismo”, pag.23, 15
luglio 1992.
90. “Gli economisti negli USA concordano su una crisi a cui non trovano rimedio”, pag.23, 22
luglio 1992.
91. “Quell’inquieta Germania che non riesce ancora a definire una sua politica”, pag.23, 29 luglio
1992.
92. “Truman, l’uomo comune che lasciò un’impronta nella politica americana”, pag.23, 5 agosto
1992.
93. “Quella sinistra intellettuale che negli USA fa le veci d’un movimento socialista”, pag.17, 12
agosto 1992.
94. “Quei grandi comunicatori della Casa Bianca spesso in conflitto con la stampa”, pag.17, 21
agosto 1992.
95. “Una mossa azzardata per Bush”, 25 agosto 1992.
96. “Ottanta pagine bastano per dimostrare la scarsa abilità oratoria di Bush”, pag.17, 26 agosto
1992.
97. “Nazioni Unite, crisi inedite compiti nuovi”, 30 agosto 1992.
98. “Difficile capire la possibile forma di convivenza tra i nuovi Stati nazionali”, pag.17, 2
settembre 1992.
99. “Non sarebbe solo una pericolosa battuta d’arresto”, 3 settembre 1992.
100.
“In Italia un partito trasversale anche contro la ratifica”, 8 settembre 1992.
101.
“Sendero Luminoso trova nel Perù un fertile terreno per una spietata guerriglia”, pag.17,
9 settembre 1992.
102.
“Un ruolo attivo nel cambiamento”, 11 settembre 1992.

103.
“Con l’acqua alla gola Bush fa anche il piazzista aeronautico”, domenica 13 e lunedì 14
settembre 1992.
104.
“Internazionale: sì al PDS”, pag.11, martedì 15 settembre 1992.
105.
“Nuovo contratto sociale fondato sulla solidarietà” – A Berlino dibattito sul nuovo
ordine mondiale, pag.10, mercoledì 16 settembre 1992.
106.
“A Berlino Gorbaciov si appella a un nuovo umanesimo socialista”, pag.11, giovedì 17
settembre 1992.
107.
“La sfida di Mauroy: ꞌGuerra alla povertàꞌ” – Chiusi i lavori dell’Internazionale
Socialista, pag.11, venerdì 18 settembre 1992.
108.
“Internazionale socialista, un ruolo sempre più attuale”, domenica 20 e lunedì 21
settembre 1992.
109.
“Ora Major chiama i Dodici a un vertice straordinario” – Si teme uno slittamento nei
tempi di ratifica del Trattato, pag.4, martedì 22 settembre 1992.
110.
“L’Eurpa divisa tra i nuovi nazionalismi e la speranza d’un futuro sovranazionale”
pag.17, 23 settembre 1992.
111.
“Il metternichiano Kissinger fautore d’un realismo a scapito della moralità”, pag.18, 30
settembre 1992.
112.
“Ascesa e caduta di Collor”, 1 ottobre 1992.
113.
“Una poltrona…per tre”, 3 ottobre 1992.
114.
“Un’opera di demolizione di un avversario politico”, giovedì 8 ottobre 1992.
115.
“Fece dell’Internazionale uno strumento di solidarietà” – Brandt guidò l’organizzazione
dal 1976 al marzo scorso, pag.12, sabato 10 ottobre 1992.
116.
“La politica estera secondo Bill Clinton”, pag.11; “Da Churchill a Attlee la dura fine
della centralità planetaria dell’Inghilterra”, pag.18, mercoledì 14 ottobre 1992.
117.
“Per Mosca effetto boomerang”, 15 ottobre 1992.
118.
“ꞌCi minaccia l’egoismo e la rassegnazioneꞌ”, domenica 18 e lunedì 19 ottobre 1992.
119.
“Un Occidente senza nemici scopre la sua debolezza” – La sfida politica cede il passo
alla geo-economia, pag.12, 20 ottobre 1992.
120.
“Al timone dell’Europa” – Al Convegno del Pio Manzù dibattito su nuove e vecchie
leadership, 21 ottobre 1992.
121.
“Quei giornalisti in USA che amano distruggere più che creare il consenso”, pag.16, 21
ottobre 1992.
122.
“Con la crisi dei missili a Cuba, 30 anni fa si sfiorò l’olocausto H”, pag.13, giovedì 22
ottobre 1992.
123.
“Sicurezza tutta da reinventare” – Convegno sui mutamenti della geo-politica, sabato 24
ottobre 1992.
124.
“E ora la critica investe le fondamenta stesse del sistema democratico”, pag.18,
mercoledì 28 ottobre 1992.
125.
“Un marasma senza alcuna via di uscita”, 29 ottobre 1992.
126.
“Casa Bianca, se cambia l’inquilino”, 1 novembre 1992.
127.
“USA, la parola alle urne. Clinton incrocia le dita”, martedì 3 novembre 1992.
128.
“Una partita giocata sull’economia” e “La parola all’altra America” e “Quel severo
repubblicano che in Francia rianimò una sinistra amareggiata”, pag.18, 4 novembre 1992.
129.
“L’uragano Clinton”, pag.3, mercoledì 4 novembre 1992.
130.
“Quegli impossibili parallelismi” – Usi e abusi del successo democratico, 5 novembre
1992.
131.
“Addio a Bush, Eltsin invita Clinton e stila un’agenda di cooperazione”, pag.11, venerdì
6 novembre 1992.

132.
“Ancora ostacoli per Maastricht” – Gatt ed rinvii aggiungono nuove difficoltà, pag.10, 8
novembre 1992.
133.
“Ricompare il ꞌfalcoꞌ Haig demolendo mezzo secolo di politica estera negli USA,
pag.18, 11 novembre 1992.
134.
“Clinton: l’economia non può attendere” – Prima conferenza stampa del neo-presidente,
pag.13, venerdì 13 novembre 1992.
135.
“Dalle formule ai bisogni della gente”, 15 novembre 1992.
136.
“Europa, tempo di agire”, 20 novembre 1992.
137.
“Già si apre un altro contenzioso”, 21 novembre 1992.
138.
“Esplode la pentola europea”, 25 novembre 1992.
139.
“Uno strumento indispensabile per il Paese”, 29 novembre 1992.
140.
“L’infamia, i colpevoli, gli ipocriti”, 5 dicembre 1992.
141.
“La Bosnia, un’onta da evitare”, 9 dicembre 1992.
142.
“Navigazione in acque procellose”, 13 dicembre 1992.
143.
“La caccia ai socialisti è lo sport nazionale”, 17 dicembre 1992.
144.
“Ritorno in prima linea”, 22 dicembre 1992.
145.
“Energico richiamo al dovere”, 23 dicembre 1992.
146.
“Un barlume sull’anno ꞌorribileꞌ”, 30 dicembre 1992.
• 1993
1. “Ma il futuro è carico di insidie”, 3 gennaio 1993.
2. “La torcia in mano a Clinton”, 6 gennaio 1993.
3. “Una sfida sempre aperta”, 8 gennaio 1993.
4. “Imporre la pace è un dovere?”, 10 ottobre 1993.
5. “L’infinita partita del gatto con il topo”, 14 gennaio 1993.
6. “Verità contro ipocrisie”, 17 gennaio 1993.
7. “Una sortita che aggrava i problemi”, 19 gennaio 1993.
8. “Una voce per ꞌl’altra Americaꞌ”, 20 gennaio 1993.
9. “Il ꞌnuovoꞌ fra Bonn e Parigi, 22 gennaio 1993.
10. “Clinton ꞌscordaꞌ l’Europa”, 27 gennaio 1993.
11. “Il peso di spinte emotive”, 29 gennaio 1993.
12. “La nostra battaglia continua”, 4 febbraio 1993.
13. “Il socialismo non è utopia”, 9 febbraio 1993.
14. “I socialisti dalla parte della gente”, 13 febbraio 1993.
15. “Ma oltre le feluche sopravvive una politica estera dell’Italia” – Sergio Romano, quando un
diplomatico ꞌdiffidaꞌ dei ministri, pag.15, martedì 17 febbraio 1993.
16. “Per il presidente un importante assenso politico”, 19 febbraio 1993.
17. “Il compito del governo e dei partiti”, 23 febbraio 1993.
18. “Non è solo la sinistra in crisi”, 4 marzo 1993.
19. “Titoli contro la verità”, 5 marzo 1993.
20. “Aiutiamolo, se non è già troppo tardi”, 7 marzo 1993.
21. “Storia di un uomo che vuole ꞌfar meglioꞌ” – La sfida ancora aperta di Bill Clinton in un
libro di Maffia, pag.16, 7 marzo 1993.
22. “Saranno pure ovvietà ma non trascuriamole” - ꞌVerso il XXI secoloꞌ dello storico inglese
Paul Kennedy, pag.15, giovedì 11 marzo 1993.
23. “Possiamo e dobbiamo farcela, 13 marzo 1993.
24. “Torniamo a fare politica”, 14 marzo 1993.
25. “E’ la prova generale per il 1995”, 21 marzo 1993.
26. “Con Carlo Colombo scompare un maestro che ꞌtradìꞌ la professione per il teatro”, 17 marzo

1993.
27. “Traversata del deserto per il PS francese”, mercoledì 31 marzo 1993.
28. “Per Clinton investimento politico”, 3 aprile 1993.
29. “Cosa implica l’intervento NATO in Bosnia”, domenica 4 e lunedì 5 aprile 1993.
30. “Un big bang per salvare il socialismo europeo?” – La crisi del PSF riaccende il dibattito sul
futuro del movimento, pag.15, martedì 6 aprile 1993.
31. “Europa inquieta senza bussola”, 10 aprile 1993.
32. “Il rischio è un prezzo per la pace”, 13 aprile 1993.
33. “Non si può cancellare il Psoe”, 15 aprile 1993
34. “Per imporre la pace non c’è che Clinton”, 27 aprile 1993
35. “Da Pale schiaffo all’Europa”, 7 maggio 1993
36. “Le relazioni pericolose tra lobbies e politica” – Rodolfo Brancoli: così gli americani
combattono la corruzione, pag. 15, martedì 11 maggio 1993
37. “L’eterno dissenso Europa-Usa”, 13 maggio 1993
38. “Maastricht, ripartirà col voto danese?”, 16 maggio 1993
39. “Incubo recessione”, 18 maggio 1993
40. “L’Europa può tornare al lavoro”, 20 maggio 1993
41. “Perché ora più che mai il giornale deve vivere”, 21 maggio 1993
42. “Clinton vittima delle sue incertezze” – Crolla la popolarità del neo presidente, pag. 13, 30
maggio 1993
43. “Prima che l’odio ci travolga”, 2 giugno 1993
44. “I veri guai di Clinton sono quelli dell’America”, 5 giugno 1993
45. “Una scelta tra futuro e passato”, 6 giugno 1993
46. “Mettersi subito al lavoro”; “Il ꞌnuovoꞌ che viene da Madrid”, 8 giugno 1993
47. “Diritto di ingerenza ha due facce”, 15 giugno 1993
48. “Non basta piangere sulla crisi”, 20 giugno 1993
49. “Dalla Biennale emerge un mondo frantumato”, pag. 15, martedì 22 giugno 1993
50. “Ricerca di un ruolo politico”, 23 giugno 1993
51. “Lo sguardo oltre l’orizzonte”, 27 giugno 1993
52. “I Tomahawk non possono fare politica”, 29 giugno 1993
53. “Un compito da portare avanti”, 3 luglio 1993
54. “Se manca un leader mondiale”, 6 luglio 1993
55. “Per l’Italia un ruolo più politico che militare”, 8 luglio 1993
56. “Mitja, testimone e guida preziosa”, venerdì 9 luglio 1993
57. “Assistenza umanitaria non bombe”, 13 luglio 1993
58. “Somalia, una crisi a tre dimensioni”, 16 luglio 1993
59. “Tornano alla ribalta i camaleonti dei palazzi”, 20 luglio 1993
60. “Una decisa ripresa di iniziativa politica”, 22 luglio 1993
61. “Nubi oscure sulla vita democratica”, 24 luglio 1993
62. “Ora si gioca la partita delle riforme”, 5 ottobre 1993
63. “Clinton e gli incubi della palude”, 6 ottobre 1993
64. “Gorbaciov e Bush dietro le quinte” – In un saggio l’inedito ritratto dei protagonisti del
ꞌdisgeloꞌ, pag. 9, giovedì 7 ottobre 1993
65. “Bartholomew, esperto e duttile” – Da ieri a Roma per prendere possesso del suo incarico il
nuovo ambasciatore Usa, 8 ottobre 1993
66. “Portare avanti l’Europa”, 13 ottobre 1993
67. “Tre crisi incrociate per Clinton”, 19 ottobre 1993
68. “La rabbiosa reazione degli ꞌintoccabiliꞌ”, 21 ottobre 1993

69. “Il disagio nel cuore dello stato”, 23 ottobre 1993
70. “Clinton, troppo presto per giudicare”, 27 ottobre 1993
71. “Colmare il fossato fra realtà e ambizione”, 30 ottobre 1993
72. “New York, vince Giuliani contro Dinkins (e Clinton)”, pag. 8, giovedì 4 novembre 1993
73. “La suocera di Clinton”, 9 novembre 1993
74. “Quel ponte travolto dalla follia nazionalista” – Le bombe uccidono i bambini a Sarajevo e
a Mostar distruggono un simbolo della convivenza, 12 novembre 1993
75. “Cambio della guardia alla Farnesina. Bottai sostituito lascia il posto a Salleo”, 13
novembre 1993
76. “L’America di Clinton si getta nel Pacifico” – Da oggi a Seattle il vertice dell’APEC, 18
novembre 1993
77. “Scompare un collega e un amico”; “I ricchi non chiudano le porte del benessere”, 19
novembre 1993
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• 1998
1. “Dal disagio francese un allarme per l’Ulivo”, pag. 4, domenica 25 gennaio 1998
2. “La graticola di Clinton”, 1 febbraio 1998
3. “Iraq, l’Onu serve ancora”, domenica 1 marzo 1998
4. “Ue, nuovi membri nuove regole”, domenica 22 marzo 1998
5. “Il rischio è l’anoressia sociale”, 5 aprile 1998
6. “Nato più ampia Europa più sicura”, 14 giugno 1998
7. “La nuova Nato alla prova del Kosovo”, domenica 28 giugno 1998
8. “Clinton il superulivista”, domenica 12 luglio 1998
9. “Ora c’è una corte mondiale ma l’America non ci sta” – È nato a Roma, non senza polemiche, il
Tribunale internazionale per i crimini di guerra, pag. 12, domenica 26 luglio 1998
10. “Clinton ꞌeroe necessarioꞌ di un’America in crisi”, pag. 5, domenica 27 settembre 1998
11. “E Clinton, il regista, tenta la rivincita” – Elezioni di mezzo termine negli Usa, 1 novembre
1998
12. “Altro che anatra zoppa” – Clinton smentisce la ꞌveritàꞌ di mezzo secolo di elezioni Usa, 8
novembre 1998
13. “Kennedy e Clinton convergenze ideali” – A trentacinque anni dall’attentato di Dallas, pag. 12,
domenica 22 novembre 1998
14. “L’Iraq, gli Usa e la Nato”, 27 dicembre 1998
• 1999
1. “La nuova Nato alla prova del fuoco”, 31 gennaio 1999
2. “L’Europa unita come antidoto”, domenica 14 febbraio 1999
3. “Giustizia e politica dopo il sexgate”, domenica 21 febbraio 1999

4.
5.
6.
7.
8.

“Ma la questione curda non è solo Ocalan”, domenica 28 febbraio 1999
“Pari dignità fra Italia e Usa”, domenica 14 marzo 1999
“Un ginepraio inestricabile”, 11 aprile 1999
“Nel Kosovo anche la NATO rischia grosso”, domenica 25 aprile 1999
“Europa politica? Dipende solamente dagli europei” – Al summit della NATO il
riconoscimento per un ruolo da protagonista sulla scena internazionale, pag.5, domenica 2
maggio 1999
9. “Alla NATO non bastano le bombe”, domenica 16 maggio 1999
10. “La guerra di Madelaine” – Sul piano militare è netta la vittoria della NATO, sul piano
politico-diplomatico il bilancio è meno limpido, pag.6, domenica 27 giugno 1999
11. “Una conferma della teoria sulla fine della storia?” – L’ultimo conflitto avvalora la tesi di
Fukuyama, ꞌDue sono le forze guida che oggi muovono il mondo: il progresso tecnologico e le
lotte per il riconoscimento dei diritti umaniꞌ, pag.12, domenica 25 luglio 1999
12. “ONU, forte con i deboli e debole con i forti” – Anche con Timor si conferma la tara genetica
delle Nazioni Unite, pag.16, domenica 19 settembre 1999
13. “Le tre crisi della Russia”, 26 settembre 1999
14. “La difesa Europea diventa più autonoma” – Dopo la sconfitta di Clinton sugli esperimenti
nucleari, domenica 24 ottobre 1999
15. “La cura di Bill Clinton per i malanni dell’Europa” – Ma il Terzo Mondo non ha bisogno solo
di computer, pag.6, domenica 28 novembre 1999
16. “Ma con la Turchia è sempre Europa?”, 19 dicembre 1999
• 2000
1. “Candidati fotocopie per la sfida alla Casa Bianca”, 16 gennaio 2000
2. “Euromissili, quel sì che fu decisivo per l’Europa” – La politica estera del Psi negli anni
determinanti della guerra fredda, pag. 5, domenica 23 gennaio 2000
3. “E negli Stati Uniti chi ha più soldi vince”, 6 febbraio 2000
4. “McCain infiamma l’elettorato Usa”, pag. 2, 27 febbraio 2000
5. “Per la Casa Bianca una lizza fra dinastie”, pag. 16, 12 marzo 2000
6. “Kosovo, protettorato permanente?” – A un anno dall’intervento Nato la “guerra etnica” rischia
di tradursi in una grave sconfitta, pag. 10, domenica 19 marzo 2000
7. “Occupazione, dall’Europa serve una prova di coraggio” – Compromesso al vertice di Lisbona,
domenica 26 marzo 2000
8. “Il Grande Orecchio ha spiato gli europei”, pag. 8, domenica 9 aprile 2000
9. “Putin chiede all’Occidente un dignitoso posto a tavola” – Dopo il via libera della Duma che ha
ratificato il trattato Start 2 firmato con gli Usa, pag. 16, domenica 30 aprile 2000
10. “Africa, continente senza speranza” – Una situazione esplosiva che l’Onu sembra incapace di
controllare, pag. 16, domenica 21 maggio 2000
11. “Nato, crisi di crescita?”, pag. 10, domenica 28 maggio 2000
12. “Quante alchimie istituzionali attorno all’Europa unita”, pag. 10, domenica 4 giugno 2000
13. “Scudo antimissile. Ma serve davvero?”, pag. 1, domenica 11 giugno 2000
14. “Socialismo in Usa? È solo virtuale” – La rinuncia degli emigrati europei, 18 giugno 2000
15. “Una Ue per tutti i gusti”; “Colpe e meriti dell’azionismo torinese”, domenica 25 giugno 2000
16. “Pena di morte: l’America ci ripensa?” – La morte di Graham riaccende il dibattito sulla liceità
dell’esecuzione capitale, pag. 16, domenica 2 luglio 2000
17. “Il dilemma americano” – Lo scontro tra Gore e Bush su come utilizzare il surplus di bilancio 4
milioni di miliardi di lire, 23 luglio 2000
18. “Usa, dallo show al programma”, 10 settembre 2000
19. “Bush/Gore: obiettivo middle class”, pag. 13, domenica 22 ottobre 2000

20. “La ꞌguerra asimmetricaꞌ fra palestinesi e Israele”, pag. 16, domenica 29 ottobre 2000
21. “Americhe a confronto” – Due Americhe allo specchio nel voto di martedì: la scelta è tra
continuità e cambiamento, domenica 5 novembre 2000
22. “La democrazia imperfetta” – La querelle politico-giudiziaria tra Bush e Gore rivela i difetti del
sistema, pag. 16, domenica 19 novembre 2000
23. “Usa: un presidente eletto per via giudiziaria?” – C’è ancora incertezza su chi ha vinto: secondo
i funzionari di Stato Bush, ma è tutto da verificare, pag. 10, domenica 3 dicembre 2000
24. “La Casa Bianca aspetta. I problemi no”, 10 dicembre 2000
25. “L’Europa possibile e quella che vorremmo”, 17 dicembre 2000
26. “Pesante eredità dell’anno 2000” – Dal Kosovo all’Africa le crisi irrisolte, 24 dicembre 2000
• 2001
1. “Ritorno al passato” – Conservazione e restaurazione nel governo di George Bush”, domenica
14 gennaio 2001
2. “Bush non perde tempo” – Si inizia da scuola, tasse e religione, domenica 28 gennaio 2001
3. “America e Europa, quante divergenze!”, pag. 16, domenica 18 febbraio 2001
4. “L’uso della forza strategia senza sbocco”, domenica 25 febbraio 2001
5. “La svolta di Bush suscita inquietudine”, domenica 1 aprile 2001
6. “Israele, Bush riapre gli occhi”, pag. 16, domenica 22 aprile 2001
7. “Per Bush la Cina è lontana”, pag. 16, domenica 29 aprile 2001
8. “Tutti al riparo dello scudo” – Dopo l’annuncio di Bush di procedere ad una revisione globale
della strategia nucleare statunitense, pag. 6, domenica 13 maggio 2001
9. “Bush il restauratore”, pag. 13, domenica 27 maggio 2001
10. “La quadratura del cerchio”, 10 giugno 2001
11. “Usa-Europa, un’amicizia in bilico” – Tra confronto e scontro il viaggio del presidente Bush,
pag. 16, domenica 17 giugno 2001
12. “Partita a quattro sulla scena mondiale” – Il dialogo possibile di Europa e Russia con Usa e
Cina, pag. 16, domenica 24 giugno 2001
13. “Tutti in coda verso la Nato” – A dieci anni dallo scioglimento del Patto di Varsavia tutti i paesi
dell’est aspirano a entrare nell’alleanza, pag. 12, domenica 1 luglio 2001
14. “(Non) è arrivato l’ambasciatore”, pag. 16, domenica 15 luglio 2001
15. “Una globalizzazione orfana” – I problemi non risolti dal vertice degli otto, domenica 22 luglio
2001
16. “Usa-Russia, pace fredda” – Tutt’altro che scontata l’intesa tra Bush e Putin, pag. 5, domenica 5
agosto 2001
17. “L’impotenza del gigante” – La sicurezza fragile di fronte al terrorismo, pag. 5, domenica 16
settembre 2001
18. “Dalla Nato un contributo contro il terrorismo” – Cosa possono fare gli alleati dell’America,
pag. 6, domenica 23 settembre 2001
19. “Alla prova il fronte anti-talebani”, pag. 5, domenica 30 settembre 2001
20. “Un new deal per gli Usa”, pag. 6, domenica 7 ottobre 2001
21. “L’antica sfida” – Il trionfo dell’islam nel disegno ossessivo di Osama Bin Laden, pag. 11,
domenica 14 ottobre 2001
22. “La nuova alleanza” – L’intesa tra Bush e Putin va oltre l’antiterrorismo, pag. 7, domenica 28
ottobre 2001
23. “Il neoattivismo di Blair” – Come cambia l’Europa dopo l’11 settembre, pag. 16, domenica 11
novembre 2001
24. “Dall’Afghanistan la guerra infinita”, pag. 13, domenica 9 dicembre 2001
• 2002

1. “Anno terribile” – Il 2001 ha cambiato la nostra storia e il mondo, pag.8, domenica 6 gennaio
2002.
2. “Spine per Bush sul fronte interno”, pag.8, domenica 13 gennaio 2002.
3. “Il decennio della svolta” – La politica estera italiana negli anni ’80 in un convegno promosso
dalla Turati, pag.8, domenica 27 gennaio 2002.
4. “La deriva unilateralista”, pag.8, domenica 17 febbraio 2002.
5. “Ripensare l’Europa e il suo futuro”, 3 marzo 2002.
6. “Il summit dei veti incrociati” – Il vertice di Barcellona condizionato da molteplici scadenze
elettorali, pag.8, domenica 17 marzo 2002.
7. “Fermate il massacro” – Convergenze politico-economiche nell’incontro Berlusconi-Putin,
pag.8, domenica 7 aprile 2002.
8. “Bush il moralista”, 12 maggio 2002.
9. “Benvenuta Russia nella NATO”, domenica 19 maggio 2002.
10. “La NATO serve ancora?”, 26 maggio 2002.
11. “Intesa a tre all’insegna della NATO”, pag.8, domenica 2 giugno 2002.
12. “USA, paradosso della supremazia”, pag.8, domenica 21 luglio 2002.
13. “Nessuno alla Farnesina?” – Con l’interim di Berlusconi i problemi sono aumentati, pag.8,
domenica 28 luglio 2002.
14. “Contro Saddam senza alleati” – Bush riscopre l’arcinemico iracheno, pag.8, domenica 4 agosto
2002.
15. “L’autorevolezza di Berlusconi”, domenica 8 settembre 2002.
16. “Tutti americani anche nella guerra?” – A un anno dall’11 settembre lo sconquasso
dell’Occidente, pag.6, domenica 15 settembre 2002.
17. “Ma la NATO non conta più”, domenica 29 settembre 2002.
18. “UE, senza ripresa allargamento difficile” – Dopo il sì irlandese, domenica 27 ottobre 2002.
19. “Da Putin un regalo a Bush” – Convergenze russo-americane nella lotta al terrorismo, pag.7,
domenica 3 novembre 2002.
20. “Saddam resta sotto tiro” – Nonostante il sì di Baghdad alla risoluzione dell’ONU, pag.12,
domenica 17 novembre 2002.
21. “La NATO ora è globale” – Un’alleanza tutta nuova rinasce dall’ultimo vertice di Praga,
domenica 1 dicembre 2002.
22. “Verso la guerra” – La scadenza del 27 gennaio per il rapporto finale degli ispettori ONU
appare come una sentenza dilazionata, pag.12, domenica 22 dicembre 2002.
Fascicolo 18) Servizi per L’Avanti dell’inviato Francesco Gozzano
2003
• 2003
1. “Le crisi irrisolte” – Un anno in bilico fra l’Iraq e l’Europa, pag. 12, domenica 5 gennaio 2003
2. “Il nuovo patto Parigi-Berlino”, pag. 12, domenica 19 gennaio 2003
3. “Bush non convince l’Europa” - Iraq, la tempesta si avvicina, ma Bruxelles ha ancora spazi per
mediare, pag. 4, domenica 2 febbraio 2003
4. “Prove insufficienti” – Documenti forniti da Powell non sono apparsi così convincenti da
decretare una sentenza inappellabile, pag. 4, domenica 9 febbraio 2003
5. “Bush contro tutti”, pag. 5; “La Guerra globale” – La mondializzazione dei conflitti in un
saggio di Carlo Galli, domenica 16 febbraio 2003
6. “E Bush arruolò Dio” – La dimensione etica nella politica Usa; “Americani e antiamericani” –
Il dibattito sull’ultimo numero della rivista ꞌAspeniaꞌ”, domenica 2 marzo 2003
7. “La scommessa di Bush” – L’offensiva Usa non è solo dettata da esigenze economiche, pag. 12;

“Pistole e cavalli per la guerra di Bush” – I retroscena del conflitto nell’ultimo libro di Bob
Woodward, domenica 16 marzo 2003
8. “Bush avanti tutta. Da solo”, pag. 6, domenica 23 marzo 2003
9. “Berlusconi l’antieuropeo”, pag. 5, domenica 30 marzo 2003
10. “Il fronte interno preoccupa Bush”, pag. 7, domenica 6 aprile 2003
11. “Una pace difficile”; “Guerra fredda o lunga pace?” – Nel saggio di John Lewis Gaddis gli
effetti del crollo dei blocchi, domenica 13 aprile 2003
12. “Resta il nodo palestinese” – Dopo la guerra in Iraq alla prova la road map di Bush, pag. 12,
domenica 20 aprile 2003
13. “Il futuro nell’urna” – Il processo democratico è un arduo problema per il mondo arabo, pag. 5,
domenica 27 aprile 2003
14. “Pasticcio all’europeo”, domenica 4 maggio 2003
15. “Il terrorismo globalizzato”, 18 maggio 2003
16. “Il G8 della discordia” – La cooperazione transatlantica alla prova di Evian, domenica 1 giugno
2003
17. “Esclusi” – Da Evian ad Aqaba la strategia di Bush, pag. 12; “I paradossi della guerra a Hitler”
– La volontà di vittoria e le ragioni etiche tra le cause della vittoria alleata, domenica 8 giugno
2003
18. “Critici sì, antiamericani no” – L’analisi tutta pro-Usa nel nuovo saggio di Massimo Teodori, 22
giugno 2003
19. “Quattro crisi per Bush” – La guerra in Irak, la crisi mediorientale, l’Iran e l’Afghanistan fronti
aperti per gli Usa, pag. 12, domenica 29 giugno 2003
20. “Un pessimo esordio”, pag. 3; “Facciamo da soli” – Usciti i nuovi libri di Robert Kagan e John
Mearsheimer, domenica 6 luglio 2003
21. “La guerra globale” – La radiografia di un conflitto annunciata, la ricerca della genesi
dell’intervento in Iraq e la svolta epocale nella politica mondiale nelle riflessioni di Gianni
Riotta, domenica 3 agosto 2003
22. “La sindrome israeliana colpisce gli Usa”, pag. 7, domenica 14 settembre 2003
23. “Escluso” – L’Italia assente dal vertice ꞌinformaleꞌ fra Schroeder, Chirac e Blair, pag. 12,
domenica 21 settembre 2003
24. “L’Onu bacchetta Bush” – Washington e Parigi rifiutano la proposta di mediazione italiana,
pag. 12, domenica 28 settembre 2003
25. “La nuova Europa” – Il test della convenzione all’esame dei governi dei 15, pag. 12, domenica
5 ottobre 2003
26. “La vittoria di Terminator”; “Una voragine di guerre” – da Israele a Bagdad e Kabul, il Medio
Oriente è segnato da un drammatico grovigli di conflitti, pag. 12; “La fabbrica d’Europa” – La
genesi e il cammino dell’Unione da Spinelli a Monet in un saggio di Angelino, domenica 12
ottobre 2003
27. “Iraq, la sinistra non si isoli”; “I nuovi muri” – Il ruolo chiave dei sauditi dall’11 settembre alla
guerra all’Iraq, nei libri di Eric Laurent sulla famiglia Bush e nel saggio di Thomas Friedman
sul mondo dopo l’attacco alle Torri gemelle, domenica 26 ottobre 2003
28. “Ue, costituzione in bilico”; “Il ꞌbottinoꞌ Georgia”, domenica 30 novembre 2003
29. “Difesa europea ma a due velocità”; “La triade wilsoniana contro il terrorismo” – La
rivalutazione di Wilson nell’America di Michael Mandelbaum, 7 dicembre 2003
30. “Non tradiamo l’Europa”, domenica 14 dicembre 2003
31. “Giudici iracheni per Saddam” – Incognite e speranze dopo la cattura del Rais di Bagdad, pag.
12; “Strategia della moderazione”, domenica 21 dicembre 2003
• 2004

1. “Il conservatorismo compassionevole”; “Bobbio, un filosofo prestato alla politica” (2 copie);
“Effetto Bagdad in Medio Oriente”, domenica 11 gennaio 2004
2. “Al via negli Usa le primarie democratiche”, 18 gennaio 2004
3. “L’Italia rischia un posto in Europa”, “La fine dell’impero” – In controtendenza lo storico
Kupchan sostiene che la potenza Usa è in declino, 25 gennaio 2004
4. “La lunga strada per la nomination”, 1 febbraio 2004
5. “La menzogna come arma di governo” – Bush e Blair in difficoltà per aver mentito
sull’arsenale dell’Irak, “La rivoluzione di Bush” – L’America ꞌslegataꞌ, libera da vincoli in un
saggio di Daalder e Lindsay, domenica 8 febbraio 2004
6. “Un passo verso l’Europa politica”, 22 febbraio 2004
7. “Trionfo annunciato” – Elezioni in Russia l’incognita è il quorum; “Epopea vietnamita” – Le
bugie Usa, domenica 7 marzo 2004
8. “Iraq, un rebus per l’Onu” – Le nazioni unite non ci stanno a riparare gli errori Usa, pag. 5,
domenica 14 marzo 2004
9. “Una scossa per Bush”, domenica 21 marzo 2004
10. “I miti che resero popolare l’America” – Una genesi sulla nascita degli Stati Uniti nel libro di
Francis Jennings, domenica 4 aprile 2004
11. “Il dramma di Bush” – Cresce il numero delle vittime. A un anno dall’occupazione di Bagdad
appare senza uscita l’iniziativa americana, pag. 4, domenica 11 aprile 2004
12. “Tunnel senza uscita” – La carenza di iniziativa da parte dell’amministrazione americana
minaccia di protrarre all’infinito la crisi irachena, pag. 5, domenica 18 aprile 2004
13. “Iraq, uscire dalla trappola” – Gli effetti su Ue, Usa e Onu della ꞌscossaꞌ di Zapatero, pag. 4,
domenica 25 aprile 2004
14. “Troppo vicino il 30 giugno”, pag. 4; “Un manifesto per l’America” – Il programma per gli Usa
dell’aspirante candidato alla Casa Bianca Wesley Clark, domenica 2 maggio 2004
15. “Una nuova tegola su Bush” – La conferma delle torture e sevizie inflitte ai prigionieri iracheni
di ripercuotersi sul futuro del paese, pag. 5, domenica 9 maggio 2004
16. “È ora di cambiare rotta” – Sono in grado gli europei di condizionare Bush?, pag. 4, domenica
16 maggio 2004
17. “Dubbi sul piano Bush”, pag. 8; “…Pastorale americana” – Un saggio di Vittorio Zucconi per
capire il presidente le sue scelte politiche, domenica 30 maggio 2004
18. “Domino mediorientale” – Riad dopo Bagdad: un nuovo problema per la politica estera della
Casa Bianca, pag. 5, domenica 6 giugno 2004
19. “Un Bush rinsavito” – La crisi irachena dopo il G8 di Sea Island, pag. 5; “L’anti America”,
domenica 13 giugno 2004
20. “Elezioni europee l’Iraq non c’entra”, pag. 12, domenica 20 giugno 2004
21. “Terrorismo senza confini”, pag. 12, domenica 27 giugno 2004
22. “L’alleanza vuota” – Da Istanbul non è uscita una seconda Nato, pag. 12, domenica 4 luglio
2004
23. “Kerry lancia sei sfide a Bush” – In un libro il programma del candidato presidente, domenica
11 luglio 2004
24. “L’America torni ad essere l’America” – La kermesse democratica incorona Kerry e Edwards,
pag. 12, domenica 25 luglio 2004
25. “La sfida dell’unità” – Alla convention di Boston del partito democratico americano, pag. 12,
domenica 1 agosto 2004
26. “Altri quattro anni per Bush il guerriero?”, pag. 12; “Non basta invocare l’Onu” – In un saggio
di Pirani le critiche alla sinistra prigioniera del pacifismo, domenica 5 settembre 2004
27. “Se mille morti vi sembran pochi”, pag. 5, domenica 19 settembre 2004

28. “Duello all’Onu fra forza e diritto”, 26 settembre 2004
29. “Tutti contro Bush (con qualche eccezione)”, domenica 3 ottobre 2004
30. “L’Iraq divide i repubblicani”, pag. 12, domenica 10 ottobre 2004
31. “Venticinque Paesi in cerca di unione” – Firmata venerdì a Roma la costituzione europea, pag.
4; “La paura contro la speranza” – Un serrato testa a testa alla vigilia del voto negli Usa, pag.
12; “L’America può ancora sognare?” – Una raccolta di saggi che sottolinea la differenza con i
neocons; “La dinastia dei Bush ispirata a Machiavelli” – Dal repubblicano Kevin Philips
un’altra pesante critica alla Casa Bianca, domenica 31 ottobre 2004
32. “Ora Bush cambi rotta” – Il presidente rieletto deve recuperare la legittimità, domenica 7
novembre 2004
33. “Cosa c’è dietro al ꞌmisteroꞌ di Torino?” – Il capoluogo piemontese visto da Vittorio Messori e
Aldo Cazzullo, domenica 14 novembre 2004
34. “Bush 2 peggio di Bush 1”, pag. 12, domenica 21 novembre 2004
35. Inserto dell’”Avanti della domenica” “La lezione del riformismo”; “Gli Usa hanno bisogno
d’Europa” – Un neoconservatore rivede i giudizi sul Vecchio continente, 28 novembre 2004
36. “Iraq, la pacificazione non decolla”, pag. 12, domenica 12 dicembre 2004
37. “L’amore infinito tra Bush e Berlusconi”, pag. 7, domenica 19 dicembre 2004
38. “Ciampi e Bush, due visioni a confronto”, domenica 26 dicembre 2004
2005
“Bush atto secondo” - Il ꞌnew dealꞌ conservatore, domenica 23 gennaio 2005.
“Iraq, una sfida riuscita”, domenica 6 febbraio 2005.
“Medioriente a rischio”, domenica 20 febbraio 2005.
“Usa-Europa, c’è del nuovo”, pag.6; “La sindrome leghista colpisce gli Usa” – L’allarme
lanciato da Samuel Huntington sulla perdita d’identità degli Stati Uniti, domenica 27 febbraio
2005.
5. “Tutto merito di Bush?”, pag.12, domenica 6 marzo 2005.
6. “Alleati, non vassalli” – Ricorrenti ꞌincomprensioniꞌ fra Italia e Stati Uniti, domenica 13 marzo
2005.
7. “Due falchi per due poltrone”, domenica 20 marzo 2005.
8. “Karol Woytila, una traccia indelebile”, domenica 3 aprile 2005.
9. “La lezione americana” – Vecchi e nuovi dilemmi degli Usa in un saggio di Pierre Hassner e
Justin Vaisse, domenica 10 aprile 2005
10. “La scommessa di Tony Blair”, pag.8; “Il trionfo dei Bush” – Una saga familiare che coinvolge
l’America, domenica 24 aprile 2005
•
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Collaborazioni

di
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con

varie

riviste

1950-1997
Affari Esteri
1. “La Nato dopo Bruxelles”, pp. 91-104, gennaio 1969
2. S.T. , 20 settembre 1974
3. “Il ꞌfenomenoꞌ dell’eurocomunismo”, 9 marzo 1976
4. “La Jugoslavia fra pressioni esterne e ꞌcontraddizioni dialetticheꞌ interne”, pp. 320-336, n. 43,
luglio 1979
Cahier des Alpes
1. “Il cinema italiano sulla buona strada”, copia dattiloscritta, n. 2, 20 settembre 1951
2. “In tono minore la vita teatrale italiana”, copia dattiloscritta, marzo-aprile 1952
Comunità
1. “La Nato e i rapporti euroamericani nell’ultimo decennio”, estratto dal volume La politica
estera italiana. Autonomia, interdipendenza, integrazione e sicurezza a cura di Natalino
Ronzitti, pp. 225-245, 4 copie, 1977
Critica Sociale
1. “Vancouver 1978: un socialismo per tutti i paesi”, pag. 15, 5 dicembre 1978
2. Intervento al convegno di Critica Sociale su “l’Italia nella crisi internazionale”, Firenze 28
marzo 1980
3. “L’Italia nel mondo”, pp. 41-43, gennaio-febbraio 1987
4. “Il dialogo Usa-Urss”, pp. 37-39, marzo 1987
5. “Gli sforzi di Gorbaciov”, pp. 25-27, maggio 1988
6. “Il fallimento del comunismo”, pp. 18-19, gennaio-febbraio 1990
7. “Medio Oriente, scenari per il dopoguerra”, pag. 76, n. 1, gennaio 1991
Giorni: Vie Nuove
1. “Giscard: col fiato delle sinistre alle orecchie”, pag. 35, 2 giugno 1976
2. “Fino all’ultima zuccata”, pag. 37, 29 giugno 1976
3. “Kissinger cerca la sua rivincita in Africa australe”, pp. 43-44, 22 settembre 1976
4. “Guardano alla Svezia pensando a Bonn”, pp.35-36; “Passa per Malta l’intesa euro-africana”,
pag. 36, 6 ottobre 1976
5. “Hua Kuo-feng alla ricerca della ꞌlinea perdutaꞌ”, pp. 40-41, 2 febbraio 1977
Iniziativa Europea
1. “Vecchi miti e nuove realtà della Nato”, pp. 1-24, copia dattiloscritta, luglio 1967
2. “Hanno finito di giocare alle belle statuine” – Firmando la nuova ꞌcartaꞌ della NATO, pp. 9-11;
“Tito non ha mollato nei confronti dell’URSS” – Primato del partito sullo Stato, pp. 23-24,
giugno 1974
Istituto Affari Internazionali
1. “Yugoslavia, the Balkans and the Mediterranean”, estratto da The Mediterranean: politics,
economic, strategy, pp. 112-118, 2 copie, s.d.
Lettera ai Compagni
1. “Conflitti africani e ingerenze umanitarie”, pp. 7-8, novembre-dicembre 1996
2. “Il pragmatismo di Deng ha cambiato la Cina”, pp. 21-23, marzo-aprile 1997
Lumea
1. S.T., copia di articolo dattiloscritto, 15 aprile 1968
2. S.T., copia di articolo dattiloscritto, 29 ottobre 1968
3. S.T., copia di articolo dattiloscritto, 25 maggio 1969
4. S.T., copia di articolo dattiloscritta, 30 giugno 1969

5. S.T., copia di articolo dattiloscritta, 14-16 febbraio 1970
6. S.T., copia di articolo dattiloscritta, 11 aprile 1970
7. S.T., copia di articolo dattiloscritta, 13 giugno 1970
8. S.T., copia di articolo dattiloscritta, 19 luglio 1970
9. S.T., copia di articolo dattiloscritta, 14 ottobre 1971
Mondo Operaio
1. “La Persia diventerà una seconda Corea?”, copia dattiloscritta, pubblicato sul n. 100 del 29
ottobre, 7 ottobre 1950
2. “Trattato di pace e riarmo: obiettivi della politica americana in Giappone”, copia dattiloscritta,
pubblicato sul n. 126 del 28 aprile, 15 aprile 1951
3. “Imperialismo e colonialismo americano nell’Estremo Oriente”, copia dattiloscritta, pubblicato
sul n. 137 del 28 luglio, 10 luglio 1951
4. “Stati Uniti e Giappone”, copia dattiloscritta, 17 settembre 1951
5. “Germania occidentale al bivio” + copia dattiloscritta in inglese, pp. 14-15, n. 19, 4 ottobre
1952
6. “La lotta contro il colonialismo in Indocina”, pp. 14-15, n. 14, 8 agosto 1953
7. “La situazione sociale in Francia”, pp. 6-7, n. 16, 19 settembre 1953
8. “Pressione dell’imperialismo U.S.A. sui paesi caraibici”, pp. 9-10, n. 20, 21 novembre 1953
9. “Sono giunti a maturazione i problemi del Nord Africa”, pp. 8-11, n. 16, 21 agosto 1954
10. “La fine della CED”, pp. 5-8, n. 17, 4 settembre 1954
11. “La conferma dei conservatori”, pp. 3-5, n. 11, 4 giugno 1955
12. “Una crisi rinviata”, pag. 15, n. 6, giugno 1957
13. “Medio Oriente: la pace di Kissinger”, pp. 71-73, agosto-settembre 1975
14. “Ford e Carter uguali e diversi”, pp. 86-89, ottobre 1976
15. “Medio Oriente: la pace difficile”, pp. 96-98, gennaio 1977
16. “Carter fra idealismo e pragmatismo”, pp. 102-104, febbraio 1977
17. “Israele: fine di un’epoca”, pp. 103-105, giugno 1977
18. “Il nuovo volto della Spagna”, pp. 93-96, luglio-agosto 1977
19. “La svolta di Sadat”, pp. 106-109, dicembre 1977
20. “La svolta portoghese”, pp. 101-104, febbraio 1978
21. “Le speranze di Camp David”, pp. 108-110, ottobre 1978
22. S.T., copia dattiloscritta, 3 febbraio 1980
23. S.T., copia dattiloscritta, 9-16 giugno 1980
24. “I socialisti per l’Europa”, 16 aprile 1985
25. “È costruito sul pragmatismo il ponte di Clinton verso il 2000”, pp. 49-54, ottobre-dicembre
1996
Politica Internazionale
1. “Si rinsalda la cooperazione con la Jugoslavia”, pp. 76-77, n. 7, luglio 1977
2. “Non basta una diplomazia delle parole”, pp. 69-72, n. 10, ottobre 1977
3. S.T., copia dattiloscritta, 21 giugno 1978
4. “Per una strategia di più ampio respiro”, pp. 95-98, agosto 1978
5. “Cauto ottimismo sul ꞌventoꞌ cinese”, pp. 123-124, n. 12, dicembre 1978

6. “Gli interessi nazionali prevalgono sulla politica comunitaria”, pp. 132-133, 2 copie, n. 1,
gennaio 1980
Sì al futuro-il settimanale dei socialisti italiani
• 1995
1. “La Nato si allarga”, pag. 12, 8-15 settembre 1995
2. “Il futuro del Labour” – Tony Blair. In cantiere una strategia per vincere, pag. 11, 22-29
settembre 1995
3. “Portogallo, vittoria socialista per un ꞌcambio tranquilloꞌ”, pag. 8, 7-13 ottobre 1995
4. “Credibilità, la carta vincente di Tony Blair”, pag. 7, 13-19 ottobre 1995
5. “Il ritorno di Jospin” – Con oltre il 90% dei consensi il leader transalpino torna alla guida del
PS, pag. 5, 20-26 ottobre 1995
6. “Un grande europeo, un grande socialista” – Mitterand è morto ma rimane nella storia, 30
dicembre 1995-19 gennaio 1996
• 1996
1. “Vittoria socialista” – è Jorge Sampajo il nuovo capo dello stato, pag. 5, 20-26 gennaio 1995
2. “Ma a Washington è lotta continua” – Braccio di ferro fra Casa Bianca e Congresso, pag. 4, 3-9
febbraio 1996
3. “Unione Europea, l’Italia resta a guardare”, 10-16 febbraio 1996
4. “Spagna, si chiude l’era Gonzalez?”, pag. 8, 24 febbraio-1 marzo 1996
5. “L’America che mette paura” – Nelle primarie dei repubblicani in testa gli ꞌestremistiꞌ, pag. 5,
2-8 marzo 1996
6. “Quale politica per Bob Dole?”, 16-29 marzo 1996
7. “Un’Europa barocca nascerà a Torino?”, 30 marzo-5 aprile 1996
8. “Uno stato sociale da reinventare”, 27 aprile-3 maggio 1996
9. “Bill Clinton tra insidie e trabocchetti”, 14-20 settembre 1996
10. “Una crisi di fiducia” – Disaccordo Usa-Israele, 5-11 ottobre 1996
11. “Tony Blair, 10 comandamenti per vincere”, 12-18 ottobre 1996
12. “Il riformismo soppresso”, 26 ottobre-1 novembre 1996
13. “Duello Clinton-Dole: la vera posta in gioco”, 2-8 novembre 1996
14. “Con Clinton verso il 2000” – Il presidente democratico ha ottenuto il secondo mandato, 9-15
novembre 1996
15. “Onu, e Clinton restò solo”, 23-29 novembre 1996
16. “Serbia, lotta fra nazionalismi” – Cresce la protesta contro Milosevic, 7-13 dicembre 1996
17. “Scenari mondiali e scelte europee” – La nascita travagliata dell’Euro”, pag. 6, 14-20 dicembre
1996
• 1997
1. “L’eredità che Deng lascia alla Cina”, pag. 3, 15-21 febbraio 1997
2. S.T., 3-9 maggio 1997
3. “La Francia non vuole morire per l’Euro”, 31 maggio-6 giugno 1997
4. “Amsterdam. L’Europa a due ruote”, 20-26 giugno 1997
5. “Albania, scommessa vincente” – Positivo il bilancio della missione italiana, ora si guarda al
futuro, 5-11 luglio 1997
6. “Il Congresso premia la politica di Blair”, 3 ottobre 1997
Sinistra Europea
1. “Che succede nei Balcani?” – Dopo l’iniziativa presa da Caramanlis, pp. 39-40, settembre 1975
2. “L’Europa di fronte alle sfide” – La recensione dell’ꞌAvanti!ꞌ, pp. 41-43, ottobre 1975
3. “Avremo un parlamento a maggioranza socialista”, pp. 4-5, novembre 1975

4. “Addio compagno Ciu”, pp. 26-27, dicembre 1975-gennaio 1976
5. “L’Internazionale socialista rimedita i suoi connotati” – In vista della riunione di Caracas
proposta da Brandt, pp. 26-28, febbraio-marzo 1976
6. “L’America si morde la coda” – Estate calda negli USA per la ꞌnominationꞌ, pp. 17-19,
aprile-maggio 1976
7. “Il nuovo organismo rappresentativo dovrà conquistarsi poteri reali”, pp. 6-7, n. 233,
luglio-agosto 1979
8. “Europa: la questione sicurezza”, pp. 37-38, gennaio-aprile 1989
sottofascicolo a) altri articoli di Francesco Gozzano pubblicati su varie riviste
1951-1989
1. S.T. copia dattiloscritta di articolo pubblicata sulla rivista Lavoro, 14 luglio 1951
2. “Il VI Convegno Nazionale Giovanile dimostrazione di maturità e di forza”, articolo di giornale
pubblicato su La Conquista, pp. 1-2-4, 20 luglio 1955
3. S.T. copia dattiloscritta di articolo, I e II parte, pubblicato su Argomenti Socialisti, 3 ottobre
1966
4. “Missili in cantina?”, articolo di giornale pubblicato su Agricoltura Moderna, pag. 3, 1-15
novembre 1969
5. “Il governo italiano e il Medio Oriente”, copia dattiloscritta di articolo pubblicato non si sa su
quale rivista, 22 aprile 1970
6. “Senato: Fanfani su accordo per Vietnam”, copia dattiloscritta di articolo pubblicata su l’Ansa,
24 gennaio 1973
7. “Inghilterra – Il fronte Wilson sindacati”, pp. 20-21, articolo di giornale pubblicato su
Rassegna Sindacale, 24 marzo 1974
8. “Il dialogo nord-sud – Cooperazione internazionale fra paesi ricchi e paesi poveri”, articolo di
rivista pubblicato sul Corriere Africano, pp. 7-9, marzo 1977
9. “Zone grigie: confronto USA-URSS – Invasione sovietica in Afghanistan”, articolo di giornale
pubblicato su Il Fatto, pag. 4, gennaio 1980
10. “Nuova vitalità e dinamismo nella politica estera italiana”, copia dattiloscritta di articolo
pubblicata su Italia Internazionale, 8 ottobre 1983
11. “L’onda lunga della Perestrojka – La politica di Gorbaciov va avanti”, articolo di rivista
pubblicato su Il Pensionato, aprile 1989
12. S.T. copia dattiloscritta di articolo pubblicata sulle riviste New Outlook e Il Ponte, s.d.
13. “L’impegno europeista”, copia dattiloscritta di articolo pubblicata su L’Albero Socialista, s.d.
Fascicolo 20) Materiale riguardante il viaggio di Francesco Gozzano in Cina al seguito di Pietro
Nenni
1971
1. Rapporto dattiloscritto sul banchetto offerto dal vice presidente Kouo Mo-Jo in onore di Pietro
Nenni, Pechino 8 novembre
2. Giornale in lingua cinese, 9 novembre

3. Rapporto dattiloscritto sulla visita di Pietro Nenni all’università Tsinghoua, Pechino 10
novembre
4. Rapporto dattiloscritto sull’incontro tra Chou En-Lai, Tchang Hsi-Jouo, Li Yao-Wen e Pietro
Nenni, Pechino 11 novembre
5. Copia dattiloscritta della conversazione svoltasi tra il primo ministro Chou En-Lai e Pietro
Nenni, 2 copie, 11 novembre
6. Giornale in lingua cinese, 12 novembre
7. “La rivoluzione cinese mira a cambiare l’uomo – un’intervista con il compagno Nenni”, articolo
di giornale pubblicato su L’Avanti! della domenica, pag 1 e continua a pag. 3, 21 novembre
8. “Problemi nuovi per la Cina con la fine dell’isolamento – con l’ammissione all’ONU e la
prossima visita di Nixon”, articolo di giornale di Francesco Gozzano, pubblicato su L’Avanti!,
pag. 3 + pagina di appunti a penna, venerdì 26 novembre
9. Alcune pagine di giornale in lingua cinese, s.d.
10. Blocchetto di appunti a penna riguardo Chou En-Lai e il 1’ voto all’ONU, s.d.
11. Busta contenente 12 foto in bianco e nero della visita di Pietro Nenni a Shanghai e a Hangchow
e 3 a colori della visita a Shanghai sul fiume Huang Po
12. Busta contenente 11 foto in bianco e nero degli incontri a Pechino tra Pietro Nenni con Chou
En-Lai e Kuo Mo-Jo e della sua visita all’università di Tsinghoua
13. Diario di Francesco Gozzano sul suo viaggio in Cina, 2-15 novembre.
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Fascicolo
21)
Documentazione
riguardante
la
Comunità
Economica
Europea
1966-1983
1. Copia dattiloscritta di programma tv “Otto anni di Comunità Economica Europea. Incontro con
Lionello Levi-Sandri vice-presidente della C.E.E.”, con partecipanti Domenico Bartoli,
Francesco Gozzano, Alberto Ronchey e moderatore Arrigo Levi, 3 gennaio 1966
2. Copia di volume riassuntivo della conferenza svoltasi a Helsinki “Conferenza sulla sicurezza e
la cooperazione in Europa – atto finale”, Ministero degli Affari Esteri, Servizio Storico e
Documentazione, 1 agosto 1975
3. Copia dattiloscritta di articolo di giornale in lingua inglese “The impact of the october war on
European policy towards middle east problem” di Francesco Gozzano, 31 ottobre 1975
4. Copia dattiloscritta di programma tv Il Convegno dei Cinque “Dove va la Spagna?”, con

partecipanti lo storico Aldo Garosci e i giornalisti Francesco Gozzano, Augusto Livi e Gino
Nebiolo, moderatore il giornalista Federico Scianò, a cura di Francesco Arcà e Savino Bonito,
12 novembre 1975
5. Articolo di giornale “Chi ha paura della CSCE?” di Francesco Gozzano, Avanti! - 12 maggio
1976
6. Articolo di giornale “Iniziativa italiana per il Mediterraneo – Verrà presa nel quadro della
conferenza per la sicurezza europea. Necessario porre fine all’immobilismo e all’inattività in un
settore che si presenta in pieno movimento” di Francesco Gozzano, Avanti! - 25 settembre 1976
7. Articolo di giornale “Cosa intende fare il governo per attuare i principi di Helsinki? –
Sollecitato un ampio dibattito sugli orientamenti dell’Italia in vista della conferenza di
Belgrado”, Avanti! – domenica 14 novembre 1976
8. Articolo di giornale in lingua francese “En signant la ʺCharte 77ʺ - Une centaine de
personnalités exigent la garantie des exercises des droits fondamentaux”, A.A.V.V., Le Monde
– 7 gennaio 1977
9. Articolo di giornale in lingua francese “Les droits de l’homme et la déclaration d’Helsinki” di
Jean Schwcebel, pag. 4, Le Monde – 16 marzo 1977
10. Copia dattiloscritta di articolo in lingua inglese “The future of CSCE” di Matthew Nimetz,
console del dipartimento di stato americano, 13 settembre 1977
11. Copia dattiloscritta di “Proposta presentata dalla delegazione della Svizzera concernente
l’informazione”, presentata alla riunione svoltasi a Belgrado, 31 ottobre 1977
12. Copia di articolo di rivista “Documento conclusivo della Conferenza di Belgrado”, 9 marzo
1978
13. Invito da parte del Presidente R. Vanovermeir e dei Membri del Club Rencontres alla
conferenza-dibattito “1945-1979. Après 34 ans, quelle Europe allons nous construire?”
presentata da Francesco Gozzano + copia del suo discorso (2 copie), 20 gennaio 1979
14. Copia dattiloscritta della relazione di Francesco Gozzano sul seminario di formazione europea
del PSI svoltosi a Catania “Caratteristiche dei partiti socialisti ed eurosocialismo”, 16 marzo
1979
15. Copia della seduta svoltasi alla Camera dei Deputati riguardante i rapporti tra l’Italia e la
Comunità europea, con partecipanti Bianco Gerardo, Alinovi, Labriola, Reggiani, Battaglia,
Bozzi, Del Poi, Manfredi Manfredo, 12 marzo 1980
16. Copia di documento riguardante la riunione CSCE che si svolgerà a Madrid “Insediamento
della Commissione CSCE” + copia dattiloscritta delle proposte avanzate dopo la Conferenza di
Belgrado “CSCE preparation for the follow-up meeting at Madrid” + copia di documento in
lingua inglese con le informazioni e le condizioni per i giornalisti partecipanti all’incontro, 11
settembre 1980
17. Copia di articolo dattiloscritto “Una stampa al servizio della democrazia europea”, Montecatini
23 aprile 1983
18. Copia di articolo dattiloscritto “La sicurezza dell’Europa e il Medio Oriente, Roma 8 maggio
1983
19. Copia dattiloscritta di articolo “Le conferenze per la sicurezza e il disarmo in Europa e il
negoziato USA-URSS” di Francesco Gozzano, s.d.

Fascicolo
22)
Materiale
riguardante
la
NATO
1973-1984
1. Comunicato stampa in lingua francese “Groupe des plans nucleaires de l’Otan – communique
final, Bruxelles 16 maggio 1973
2. Comunicato in lingua francese riguardante la riunione svoltasi il 6 giugno 1973 sulla difesa
dell’Eurogruppo + documento “Principes de cooperation en matiere d’entrainement” con
dichiarazione, Bruxelles 6 giugno 1973
3. Comunicato stampa della USIS (United States Infomation Service) sulla conferenza della
NATO, Roma 18 giugno 1973
4. Comunicato stampa della USIS “Il comunicato del Comitato della NATO per la Pianificazione
della Difesa”, lunedì 10 dicembre 1973
5. Comunicato stampa in lingua francese riguardante una riunione del Consiglio Atlantico del
Nord svoltasi a Bruxelles il 10-11 dicembre 1973, Bruxelles 11 dicembre 1973
6. Copia della “Dichiarazione sulle relazioni atlantiche”, s.d.
7. Comunicato stampa della USIS “La Dichiarazione della NATO sulle Relazioni Atlantiche”,
giovedì 20 giugno 1974
8. Copia di pagine di rivista “Ottawa: comunicato finale sulla sessione della NATO” e
“Precisazioni di Kissinger in una conferenza-stampa”, Relazioni Internazionali, n. 26, 29
giugno 1974
9. Comunicato in lingua inglese del North Atlantic Military Committee, 9 dicembre 1974
10. Comunicato stampa in lingua inglese “NATO nuclear planning group”, Bruxelles 10 dicembre
1974
11. Comunicato stampa finale in lingua inglese, 11 dicembre 1974
12. Comunicato stampa della USIS “Il comunicato della Conferenza della NATO”, lunedì 16
dicembre 1974
13. Comunicato stampa finale in lingua francese, 23 maggio 1975
14. Comunicato stampa “Riunione al vertice della NATO”, 30 maggio 1975
15. Copia di pagine di rivista “La sessione ʺatlanticaʺ di Bruxelles – comunicato conclusivo” e
“Programmazione militare per la difesa NATO”, Relazioni Internazionali, n. 1-2, 10 gennaio
1976
16. Comunicato stampa finale in lingua francese, 21 maggio 1976
17. Comunicato stampa finale in lingua francese, 8 dicembre 1976
18. Comunicato stampa della USIS “Il comunicato della Conferenza della NATO a Londra”,
giovedì 19 maggio 1977
19. Comunicato stampa della USIS “Il comunicato del Comitato della NATO per la Pianificazione
della Difesa”, giovedì 19 maggio 1977
20. Comunicato stampa della USIS “Il comunicato finale del Gruppo della NATO per la
Pianificazione Nucleare”, venerdì 10 luglio 1977
21. Comunicato in lingua francese riguardo una riunione dell’Eurogruppo svoltasi a Bruxelles il 5
dicembre 1977
22. Comunicato stampa finale in lingua francese, 7 dicembre 1977

23. Copia di comunicato in lingua francese riguardo la riunione del Consiglio Atlantico Nord
dell’8-9 dicembre 1977
24. Copia di intervista al Segretario americano alla Difesa Harold Brown sul missile Cruise e
l’Europa, 12 dicembre 1977
25. Comunicato stampa in lingua inglese dell’Office of the White House Press Secretary
“Statement by the President on NATO long term defense policy”, 31 maggio 1978
26. Comunicato stampa finale in lingua inglese della riunione svoltasi tra il presidente americano e
il Concilio Atlantico Nord, 31 maggio 1978
27. Comunicato stampa in lingua francese “Abrege du programme de defense a long terme”, 31
maggio 1978
28. Copia in lingua francese di “Etude par l’Alliance des Relations Est-Ouest”, s.d.
29. Comunicato riguardante la dichiarazione degli Stati Uniti sul Patto di Varsavia, 23 novembre
1978
30. Comunicato stampa finale in lingua francese sulla riunione del Comitato di Difesa
dell’Organizzazione del Trattato Atlantico del Nord, 6 dicembre 1978
31. Comunicato stampa in lingua francese “Programme du systeme aerien de detection lointaine de
l’OTAN”, 1978
32. Comunicato stampa in lingua inglese “Statement to the press on AWACS”, s.d.
33. Comunicato stampa in lingua inglese “NATO AEW programm”, 1978
34. Copia di comunicato in lingua francese della riunione dell’Eurogruppo del 4 dicembre 1978
35. Copia del comunicato finale della Conferenza Ministeriale della NATO, 2 copie,12 dicembre
1978
36. Comunicato sulla riunione dei Ministri degli Esteri degli Stati del Patto di Varsavia, 15 maggio
1979
37. Comunicato stampa finale in lingua francese della riunione ministeriale del Comitato della
Difesa del Consiglio Atlantico del Nord svoltasi a Bruxelles il 15-16 maggio 1979
38. Comunicato stampa sia in lingua francese che inglese, 16 maggio 1979
39. Comunicato stampa finale in lingua francese sulla riunione del Consiglio Atlantico del Nord
svoltasi a La Haye il 30-31 maggio 1979
40. Comunicato stampa della International Communication Agency – Embassy of the United States
of America “Il comunicato della Conferenza Ministeriale della NATO”, 4 giugno 1979
41. Copia del comunicato in lingua francese dell’Eurogruppo riunitosi il 10 dicembre 1979
42. Copie del comunicato stampa sulla riunione del Comitato della Difesa dell’Organizzazione sul
Trattato dell’Atlantico del Nord, in lingua inglese e francese, 12 dicembre 1979
43. Copia in lingua francese del documento “Déclaration sur l’Iran”, Bruxelles 13 dicembre 1979
44. Volume in lingua francese “Textes des communiqués finals des sessions ministérielles de
1979”, Service de l’information de l’OTAN, Bruxelles, 1979
45. Comunicato stampa in lingua francese riguardo una riunione del Comitato della Difesa
dell’Organizzazione per il Trattato Atlantico svoltasi a Bruxelles, 14 maggio 1980
46. Copia di dichiarazione riguardante degli atti di terrorismo, 26 giugno 1980
47. Comunicato stampa in lingua inglese riguardo una riunione del Concilio Atlantico del Nord
svoltasi ad Ankara, 26 giugno 1980

48. Comunicato stampa “Il comunicato del gruppo per la pianificazione nucleare della NATO”, 8
aprile 1981
49. Comunicato stampa in lingua francese e inglese riguardo una riunione del Consiglio Atlantico
del Nord svoltasi a Roma, 5 maggio 1981
50. Comunicato stampa in lingua inglese e francese “Extracts for publication from the minutes of
the ministerial meeting of the Council”, 2 copie, 5 maggio 1981
51. Comunicato stampa “Il comunicato del Comitato NATO per i piani di difesa”, 12-13 maggio
1981
52. Comunicato stampa in lingua inglese “NATO nuclear planning group”, 21 ottobre 1981
53. Copia di pagine di rivista “Immutata la strategia della NATO secondo i ministri della Difesa”,
Relazioni Internazionali, n. 45, 7 novembre 1981
54. Comunicato dell’Eurogruppo riunitosi alla sede dell’OTAN, 7 dicembre 1981
55. Comunicato stampa in lingua francese “Donnees economiques et financieres concernant la
defense de l’OTAN”, 8 dicembre 1981
56. Comunicato stampa del North Atlantic Military Committee in lingua francese “Expansion de la
puissance militaire sovietique”, Bruxelles 8 dicembre 1981
57. Copia di dichiarazione sul terrorismo in lingua inglese e francese, 10 dicembre 1981
58. Comunicato stampa in lingua francese e inglese “Passages du proces-verbal du conseil en
session ministerielle destinés à la publication”, 11 dicembre 1981
59. Comunicato stampa finale in lingua francese riguardo una riunione del Consiglio Atlantico del
Nord svoltasi a Bruxelles, 11 dicembre 1981
60. Comunicato stampa in lingua francese “Déclaration sur les evenements de Pologne”, 11
gennaio 1982
61. Comunicato stampa in lingua inglese “NATO Defense Ministers communique”, 6 maggio 1982
62. Comunicato in lingua inglese della Difesa della NATO “Strategy of deterrence reaffirmed”, 6-7
maggio 1982
63. Comunicato stampa in lingua inglese della NATO a Lussemburgo “NATO says soviet actions
threaten peace”, 17-18 maggio 1982
64. Comunicato stampa in lingua francese e inglese “Declaration des chefs d’etat et de
gouvernement participant a la reunion du Conseil de l’Atlantique Nord a Bonn”, 10 giugno
1982
65. Comunicato stampa in lingua francese e inglese “Document sur la defense integree de l’OTAN,
Bonn”, 10 giugno 1982
66. Comunicato stampa in lingua francese e inglese “Document sur la maitrise des armements et le
dersamement, Bonn”, 10 giugno 1982
67. Comunicato stampa in lingua francese “Groupe des plans nucleaires de l’OTAN”, Bruxelles 30
novembre 1982
68. Comunicato stampa in lingua francese “Donnees economiques et financieres concernant la
defense de l’OTAN”, 1 dicembre 1982
69. Comunicato stampa finale in lingua francese riguardo una riunione del Consiglio della Difesa
dell’Organizzazione del Trattato Atlantico del Nord svoltasi a Bruxelles, 2 dicembre 1982
70. Copia di pagine di rivista “Alleanza atlantica e dialogo Est-Ovest”, Relazioni Internazionali, n.

49, 18 dicembre 1982
71. Comunicati stampa in lingua italiana, francese e inglese, “Gruppo di pianificazione nucleare
della NATO”, Stresa 12 ottobre 1984
72. Comunicato stampa in lingua francese “Donnees economiques et financieres concernant la
defense de l’OTAN”, 4 dicembre 1984
73. Comunicato stampa finale in lingua inglese riguardo una riunione del Concilio Atlantico del
Nord svoltasi a Bruxelles, 14 dicembre 1984
Fascicolo 23) Difesa europea e NATO – articoli di giornali italiani e stranieri di vari autori
2000-2002
• 2000
1. Articolo di giornale “In 60 mila per l’esercito d’Europa – I Paesi Ue s’impegnano con uomini e
mezzi. Ma si scatena la competizione per la supremazia” di Andrea Bonanni, Corriere della
Sera, domenica 19 novembre 2000
2. Articolo di giornale “La nuova Ue parte dalla Difesa – Domani a Bruxelles i 15 annunciano la
composizione della Forza di intervento rapido, operativa dal 2003” di Adriana Cerretelli, Il Sole
24 ore, domenica 19 novembre 2000
3. Articolo di giornale “EU Force Takes Shape With Pledge of Troops – A Crucial Step in
Fielding 60000 by 2003” di Joseph Fitchett, International Herald Tribune, 20 novembre 2000
4. Articolo di giornale “Difesa europea, dall’Italia anche caccia antimissile” di Andrea Bonanni,
2˚parte dell’articolo del 19 novembre, Corriere della Sera, lunedì 20 novembre 2000
5. Articolo di giornale “Forza europea, 12 mila italiani – Decisi i contributi dei vari Paesi Ue
all’esercito di intervento rapido, che diventerà operativo nel 2003” di Adriana Cerretelli, Il Sole
24 ore, martedì 21 novembre 2000
6. Articolo di giornale “EU Says 15 Nonmembers Want to Join Its New Military Force”, 22
novembre 2000
7. Articolo di giornale “For the EU and NATO, a Welcome New Military Partnership” del
General Joseph Ralston, International Herald Tribune, 24 novembre 2000
8. Pagine di rivista, “What can a Rapid Reaction Force from 14 E.U. countries do that NATO
can’t? Not much” di James Graff, Time, pp. 44-45, 4 dicembre 2000
9. Articolo di giornale “Cohen Warns EU On Defense Force”, Reuters, 5 dicembre 2000
10. Articolo di giornale “When Europe Gets Its Own Army, What Will NATO Be For?” di William
Pfaff e “An Atlantic Anchor for All of Europe” di Friedbert Pflüger, International Herald
Tribune, 5 dicembre 2000
11. Copia di comunicato stampa dell’OTAN, “Réunion du Conseil de l’Atlantique Nord en Session
des Ministres de la Défense tenue a Bruxelles”, 7 dicembre 2000
12. Articolo di giornale “U.S. ʺWake-Upʺ Call on Defense Puts Strain on EU” di Joseph Fitchett,
International Herald Tribune, 7 dicembre 2000
13. Articolo di giornale “U.S. Actions Push the EU to its Own Military Force” di Wesley K. Clark,
International Herald Tribune, sabato-domenica 9-10 dicembre 2000

14. Articolo di giornale “NATO: Obfuscation in Washington and Hypocrisy in Europe” di William
Pfaff, 12 dicembre 2000
15. Articolo di giornale “Scognamiglio: ʺMa l’esercito europeo sarà una sicurezza anche per gli
Usaʺ” di Marco Nese, 20 dicembre 2000
16. Articolo di giornale “Review the Military Chores List, NATO Included” di William Pfaff,
International Herald Tribune, giovedì 21 dicembre 2000
17. Articolo di giornale “Will Gaullist Grandeur Obstruct a New Europe? – German Bid for
Dominance Resisted by French” di John Vinocur, International Herald Tribune, 28 dicembre
2000
• 2001
1. Articolo di giornale “Germany Boldly Sets Own Chart for Europe – Parting With France, It
Plays Down State Sovereignty and Urges U.S. Role” di John Vinocur, International Herald
Tribune, 22 gennaio 2001
2. Articolo di giornale “L’asse franco-tedesco risorge a cena – Il vertice in Alsazia tra Chirac e
Schröder: ʺAbbiamo una visione comuneʺ” di Paolo Valentino e “L’Europa ormai si è
emancipata dal ricordo della ʺgrandeurʺ di Parigi” di Andrea Bonanni, Corriere della Sera, pag.
16, giovedì 1 febbraio 2001
3. Articolo di giornale “Germany Seeks a Stance Of Moderation in Europe – First Among Equals,
Berlin Plays Down Power” di John Vinocur, International Herald Tribune, 1 febbraio 2001
4. Articolo di giornale “Rumsfeld Debuts on NATO Issues” di Frederick Bonnart, International
Herald Tribune, 3-4 febbraio 2001
5. Articolo di giornale “EU Defense Autonomy Lacks a Unifying Voice – 3 Leading Countries
Have Different Agendas” di John Vinocur, International Herald Tribune, 9 aprile 2001
6. Articolo di giornale “NATO and EU Need To Grow Together” di Zbigniew Brzezinski,
International Herald Tribune, 17 maggio 2001
• 2002
1. Articolo di giornale “NATO’s welcome expansion”, The Washington Post, 8 aprile 2002
2. Articolo di giornale “The NATO allies are drifting apart – As Bush goes it alone” di William
Pfaff, International Herald Tribune, 18 aprile 2002
3. Articolo di giornale “Friends and foes find little coherence in Bush foreign policy” di Karen
DeYoung e Walter Pincus, International Herald Tribune, lunedì 22 aprile 2002
4. Articolo di giornale “Russia and NATO near an agreement – Kremlin would get limited say on
policy” di Michael Wines, International Herald Tribune, 24 aprile 2002
5. Articolo di giornale “A Russian role in NATO”, International Herald Tribune, venerdì 3
maggio 2002
6. Pagine di rivista “Stay together, fight together – NATO has changed a lot. Now it needs to
change more”, pag. 13, e “A moment of truth – The NATO alliance ha until its November
summit in Prague to decide what it is for”, pp. 23-26, The Economist, 4 maggio 2002
7. Articolo di giornale “NATO – Heading nowhere?” di Sean Kay, International Herald Tribune,
venerdì 10 maggio 2002
8. Articolo di giornale “NATO is dead – Allies look to the EU for future security” di William

Pfaff, Internationa Herald Tribune, 11-12 maggio 2001
9. Articolo di giornale “Skeptics are wrong - NATO remains necessary” di Joseph S. Nye,
International Herald Tribune, 16 maggio 2002
10. Articolo di giornale “NATO breeds confusion – For Europe, a tough call on defense
cooperation” di William Pfaff, International Herald Tribune, 18-19 maggio 2002
11. Articolo di giornale “Expanding, NATO ponders relevance – Does it really matter after Sept.
11?” di Steven Erlanger, International Herald Tribune, 20 maggio 2002
12. Articolo di giornale “NATO’s future – The alliance continues to play an irreplaceable role” di
Vaclav Havel, The Washington Post, 20 maggio 2002
13. Articolo di giornale “What does Washington want? – European defense may be on the way” di
Giles Merrit, International Herald Tribune, 29 maggio 2002
14. Articolo di giornale “A global future for a balanced NATO” di Bronislaw Geremek, Jacques
Lanxades, Peter Mandelson, Margarita Mathiopoulos e Klaus Naumann, International Herald
Tribune, giovedì 6 giugno 2002
15. Articolo di giornale “A polite mutiny – NATO’s Europeans could say ʺnoʺ”, di William Pfaff,
International Herald Tribune, 25 luglio 2002
16. Articolo di giornale “The challenge of Iraq – NATO’s future is at stake”, di Jackson Diehl”, The
Washington Post, 17 settembre 2002
17. Articolo di giornale “NATO role in terror war – U.S. to press alliance for rapid reaction force”
di Elaine Sciolino, International Herald Tribune, giovedì 19 settembre 2002.
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Fascicolo 24) Documenti e articoli di giornali italiani e stranieri di vari autori
1921-1992
1. Copia del giornale Avanti!, n. 13, sabato 15 gennaio 1921
2. Copia del documento “Trattato di pace fra l’Italia e le potenze alleate ed associate”, 10 febbraio
1947
3. Copia della dichiarazione comune su Trieste, 20 marzo 1948
4. Copia del documento “Memorandum d’Intesa – fra i Governi d’Italia, del Regno Unito, degli
Stati Uniti e di Jugoslavia concernente il territorio libero di Trieste siglato a Londra il 5 ottobre
1954”, 5 ottobre 1954
5. Ritaglio di articolo di giornale “A botta e risposta tra laburisti e conservatori – Vigilia elettorale
in Inghilterra”, Avanti! – mercoledì 11 maggio 1955
6. Ritaglio di articolo di giornale “Il giornale del futuro sarà stampato a distanza? – Dal 1’ giugno
un quotidiano giapponese uscirà contemporaneamente con la stessa edizione in due città distanti
800 chilometri: il giornale sarà trasmesso come una telefoto” di Mario Siri, Avanti! – 9 aprile
1959
7. Ritaglio di articolo di giornale “Rockefeller ha vinto aumentando le tasse – I repubblicani hanno
trovato il successore di Eisenhower?” di E. B. Celentano, Avanti! – 15 aprile 1959
8. Ritaglio di articolo di giornale “Perché Strauss, pupillo di Eisenhower è stato bocciato dal
Senato” di E. B. Celentano, Avanti! – 7 luglio 1959

9. Ritaglio di articolo di giornale “Lotta serrata e prospettive incerte per la presidenza USA – A un
anno dalla convocazione delle ʺconvenzioniʺ dei due partiti” di E. B. Celentano, Avanti! – 28
luglio 1959
10. Ritaglio di articolo di giornale “Vogliono massacrarci, gridò il governatore e fece ammazzare
cinquantun negri del Nyassaland – La commissione d’inchiesta nominata dal governo
britannico denuncia le responsabilità del governo stesso” di Mario Siri, Avanti! – 20 agosto
1959
11. Insieme di articoli dattiloscritti (12) senza titolo e con pubblicazione sconosciuta, riguardanti
principalmente la politica estera e la NATO, datazione compresa tra il 27 giugno 1966 e il 30
maggio 1969
12. Copia del giornale Avanti!, n. 106, Roma mercoledì 7 maggio 1969
13. Ritaglio di articolo di giornale “I problemi nucleari italiani – Il ʺpacchettoʺ di richieste
presentato agli USA” di Guido Botta, 16 maggio 1975
14. Copia di giornale rumeno Scinteia, n. 11249, Simbӑtӑ 21 ottobre 1978
15. Copia di giornale della Pravda, ultimo numero come giornale del Partito Comunista Sovietico
regalato con l’Europeo, n. 202, 23 agosto 1991
16. Ritaglio di articolo di giornale “Speravano di innescare reazioni a catena” di Vittorio Ceschi, 5
febbraio 1992
17. Cartellina contenente delle dispense dell’Avanti!, collana “Cento anni di socialismo italiano –
1892-1992”, 10 numeri: suppl. al n. 69 del 15 marzo 1992, suppl. al n. 69 del 22 marzo 1992,
suppl. al n. 75 del 29 marzo 1992, suppl. al n. 81 del 5 aprile 1992, suppl. al n. 87 del 12 aprile
1992, suppl. al n. 93 del 19 aprile 1992, suppl. al n. 99 del 26 aprile 1992, suppl. al n. 105 del 3
maggio 1992, suppl. al n. 111 del 10 maggio 1992, suppl. al n. 116 del 17 maggio 1992
18. Insieme di bozze di articoli dattiloscritti (6), senza titolo e con pubblicazione sconosciuta,
probabilmente apparsi sull’Avanti!, riguardanti il soggiorno di Gozzano come inviato negli Stati
Uniti, s.d.
19. Bozza di articolo dattiloscritto “La crisi del colonialismo alla luce dei recenti avvenimenti
internazionali”, s.d.
20. Bozza di articolo dattiloscritto “Il Convegno Nazionale per il teatro di massa”, 2 copie, +
appunti a mano presi durante la partecipazione al convegno da parte di Gozzano, s.d.
21. Copia del “Manifesto di Ventotene”, il cui testo originale è di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli,
s.d.
Fascicolo 25) Fotografie e cartoline dei viaggi di Francesco Gozzano come inviato dell’Avanti!
1961-1970
1. Busta contenente le fotografie del viaggio di Gozzano in Egitto al Cairo nell’aprile del 1961: 20
fotografie in bianco e nero raffiguranti vari soggetti quali le piramidi nel deserto, una parata
floreale, l’università di El Azar e il mercato della città + 3 cartoline a colori
2. Album di fotografie in ricordo del soggiorno di Gozzano in Costa d’Avorio dal 24 al 31 ottobre
1964, dono di J. Oubet: 35 fotografie in bianco e nero raffiguranti vari soggetti e luoghi
3. Busta contenente 9 fotografie a colori, probabilmente riguardanti un viaggio in nave, con

datazione settembre 1970
4. Fotografia in bianco e nero con soggetti indefiniti, s.d.

