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Le due guerre mondiali 

e il del itto Moro, 

Ia mafia e il '68, Ia 

rivoluzione dei costumi 

e le conquiste 

tecnologiche fanno parte 

della nostra storia 

piu recente, raccontata 

ora anche su Cd-Rom. 
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ra i tanti g nL:ri in cui c possibi le 

dassificar " i prodotti dcll'cditoria 

mull i mcdialc, oltrc ui d di artc, lcllcra

tura, didattici c I ducativi. oltre ai giochi 

e a tutti gli altri . da qualchc tempo ~i sta 

allcrmundo un g ncr nuo o ~.; interes

sante, quello della ~toria . .. c i titoli sulla 

storia antica si moltirlicano, c solo da 

poco chc si va f"accndo ampio spuzio Ia 

storia contcmporanca, qu ·II a dcgl i ultirni 

50 anni in parlicolar . a tcndcnza c 
confcrmata da l la prescnza di Lre titoli di 

qu sto gc11L:rc tra i d ita I ian i ch 'cone or-

di Mora Guo/doni 

rono f"ra pochi giorni ( 14 e 15 maggio) al 

Prcmio Mc)hius Multimedia 'itt~l di u

gano, chc proclam r~1 un titolo vincitore 

per I' s 'J.ioni di ~.;ducat ion, scien;,c ' 

cultura. 

l)·l reslo c proJrio l'argom'nto au 
attagliarsi p ·rl"etLamcntc aile pos~ihilil ~l 

on··rtc dai d-Rom. astoria cont •mpo

nm~.;a , pit• di quella anti ·a, ric~)Struiscc i 

fatti attravcrso Ia documentaJ.ionc scritta 

in libri c articoli, ma pu() avvalcrsi anchc 

di f"ilmati, documcnti radiof"onici. immu

gini l"otogral"ichc 'l ~ J visivc. Questi con-
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tributi audio-visivi a um no un' fli a
cia davv ro uni a: p nsiamo p r . mp i 
al diver. pili signific'ttivo val r 
a sociam ali a c.: I b rrima t . tim nian
za t levisiva d I primo bornbardamento 
su Baghdad dur~ nt Ia gu rra d I oil o, 
ri . petto al r . nto uffi ·ial scritto d I
I' es r it U. a. 

Le pere h pa iarno 111 rass gna 
. ono i tit li migli ri ch nsigli m a 
tutti co l r che vog li'ln curio ar , d u-
menti all a mano, n lla storia r nte. Poi -
ch' si tratta, n lla gran parte dci casi, di 

d monografici, cominciarno con Ia 1-
Jana h , inv c , introduce tutta Ia . t ria 
d I nostro . c lo. Jss pu re n i-

derata Ia grand rnic h inquadra 1 

I L'enciclopedia 
del nostro secolo 

t matich p ifiche da un unto di vista 
mo lt ampio, n n s lo st rico, rna anche 
sci ntifico, cu ltura l e . cial . L'opera ' 
L \•nddopedia dl'l Novccento ( eta, lir 
59.900) comprende quattro d h , 
natura lm nt , c ndivid n 1d st a im
postazi n let . s funzioni.llp riodo 
pr 1n c nsid razi ne parte, c n il pri 
m tito lo, da l 1900 nsid ra Ia prima 
gu rram ndiale(DallaBelleEpoqueal/a 
I prima guerra mondiale) , l'u ltim pr 
il p rid 1974-199 (Dal/acri. ipetroli
fera ad oggi). In m zz , Ia . c nda guer-
ra, il dopogu rra, Ia nasc.:ita de ll a Repub-
blica, il '6 sl via. 

La trattazione qu lla di un 'enc.:ic lo
pedia, che intend presentar gli arg -
m nti in man i ra sinteti ·a hiara, c n 
un 'a urata rganizzazion g rarchicadci 
t mi. os1 in tutti i d si di . pones mpr 
d i q u st v i; s ' i nza e teen I gia, s -
ci ta litica, stum, ultura. 

Alc.:un vo ·i si mod ifi an in runzi n 
n. id rat . n un li . u 

ognuna l Jle sezioni, si raggiung no al
tr inf rm-:tzioni , race It p r arg m nti . 

gni argom nt e trattat in paginc di 
l st a scorrim nt , immagini, docurn n
ti audio, fi I rnati e carte g ogral'ich . na 
cronologia g neral perm tt un a c ss 
cron I gi ail e vari v d lla c rn -
pl a e compl ta p ra . 
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Cronologia 

Negli annr del dopoguerra le rstrtuzronr scolastrche dr 
lu11r i paesr mduslrrallzzalr dell'occrdenle conobbero 
un aumento m ssrccro delle rscrrzronr a lu11r r lrv lh. 
dalle element rr ll'unrversrl , provoc to da r gronr dr 
ordme demogr fico e come conseguenza dell 
polrtrc dr "Welfare tate" rntr pres d mollr p esr 
Sui finrre deglr nnr sessant l'rntroduzrone della 
scolarrzzazrone dr mass aveva re so sempre pru 
rnsufficrentr le strullure educ trve , solloposte ad una 
crescenta pressrone da p rte deglr studentr, 
culmrnat nelle lolle del '68 
La scuola venne accusata dr utorrtarrsmo, dr essere 
eccessrvamente selell rv , dr us re crrterr dr 
valutazrone dr trpo nozronrstrco, rnvecch ralr rrspellq 
aile nuove esrgenze d II sociela 
A partrre dal novembre 1967 rn drversr paesr europer • 

I Cd 

Mondadori: 

una videata, 

con immagini, 

testi e 

navigazione 

n altro uti lis. imo strumento per ri 
pcrcon·erc Ia st ria dei grandi fenom ni 
d I nostro : c lo, con partico lar riferi
m nt al d pogu rra non sol italiano c 
Ia be ll issima · llana Cul' 'HI t• tecnolo
gia. Dalla Ri' oluzionc Amcrkana alia 
(;uc•·ra dl•l (;olfo. 1776- 1991 (M )Jlda

d ri New Media, lir 9 .000). I tre d ch 
ra v ngono vend uti in un unic.:o col'an t

to, s n i I frut to di una lun ga ri · rca 

I La guerra dal punto 
di vista della tecnologia 

ndotta an ·h' n gli archi i statunitensi, 
per Ia r alizzazi ne di alcuni docum nta-

t I isi i, per Ia Radio I visi ne 
d lla vizL 'ra ltaliana. 11 ontenut n
guarda Ia storia mod rna , ista da ll ' ango
Jatura d ' II a l ·no l gia delle gucrrc, ma 
i l taglio I II' 1 rae rigorosam 'nl stori
c , nulla a ch fare con eroismi o c n 
dim nsi ni c -lcbrative, un po' "a lia Ram
b " . Pi.uttosto si tratta di una grande rac
cc Ita di in l rvist a st rici , spczzoni di 

I capri espiatori 

Uno dei tanti 

approfondim enti 

dedicati 

al dopoguerra: 

neiCd 

L 'enciclope dia 

del Novecento 

·come vi senllreate se dopo ever combcttuto 
per II vostro peen ad aasara atell farl\t 
cetturell e dopo usere ste\1 portell tn un 
ospedele In petrte con un vole dl dleclmlle 
mlglle acoprlate cha vi henno attchalleto come 
comunlsll?' 

Meggtora Jemu Campbell 
dall'ufflclo Stempe d II'Oepedele Velley Forge, ' 
2 megglo 1953 

I solde\1 cha rltornerono e ceee elle fine delle 
Guorr11 dt rur "" e encor plu 1 prlglonlarl che 

~~::~~~~~~1o 1~t;~~~~!~~1P:~;~:·~;~~~r:8¥1~:ono e ~ 
nezlone Moun eenso crescenta dl dlffldenze o · 
dl eparte oallllle 11 conflltto coreono non ere 

film, brani radiol'onici telcvisivi , chc 
vcngono ra ·colti con un'ampia c sint ti 
·a rae ·o lta di t sti, i quali posson sser 
appr )f m liti tram it una puntual biblio-
grafia. I t -mi sp ifici sono corrispon
denti al titolo Jj ogni d: L 'alba del/'ero 

otom ico ( 1939-19 50), G li onni dello 11e r
ro redda ( 1950-1991 ) e Daljttcile oi
l' ll//l0/110/Jile ( 1776-1920 ). Questa e I' u 1-
tima pari' di un 'op ra usc ita in ·mni di
vers! a I sso riunita . Tratla del pro csso 
di industrializLazion iniziato n J sccolo 
scorso, con attenzi )11 particolare agli 

tati Uniti (s'zioni d ll'ipertcsto :ono 
dedi cat al sist ma amcricano di pr xlu
zion , agli ars nal i l'ederali, fino 'lila con
quista del West e al rordi smo). 

randc punto li rorza di quest'op ·ra 
rnolto riccu di I cumentazion ', chc pre-
Y ·d in m dia 240 minuti di l'il mat i, 150 
minuti di documcnti audio' piC1 di un 'ora 
di intervistc. Molto util e anche l'op!.io-
n Blocco di appunti, che conscntc di 
csportar i 1 'Sti di arricchirli con propri 
osscrvazioni, o con proprio mat ~ rial . ~ 
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L'alba della 

Repubblica: 

Ia storia 

della nostra 

costituzione 

Dalla 1trage dl Claculll al glornl nostrl 

delliJccr rdone. vtene ns ss tn to alia vtgrh dt Nat le 

11 g nnato 1996, San Gtuseppe Jato (PA) 
In un c solare dt campagna, II pettfert del p ese, st consurn 
uno d r pru otrendt deltttt mat comptult dalla mafi ~ 
t:di.IW!. tl fi glto del collaborator Marto S nto, vtene 91rangolato e il 
suo corpo vrene sctoll o nell'acido St chmde co~ll lung pngroma 
per tl rag zzo che era stalo r p110 per apmgere 11 padre rtlrattare Is 
sue ccuee L'etroce fine del r g zzo h spmto moll1 uomm1 d'onore 
a coli bor r con Ia gJust•zia 

Non 9/JI.stono dat1 cerlt .sui numero compltiBB/110 de1 mort1 per maf11i 
Fre1 p1u 11Ccredtt 11 studrolll dellenomeno cnmmele c•; chiBO.sllentr 
che liJ Vllllme/Jiano .st te "ven/Hrenlemrla", ek11 propongono Ia c1fr8 
d1 "di9Cim11B', el!ri ncora, prr) gef>€lrrcamenle. par/ano dr 'm1gltBI8 a 
mtglt8t8 dt mort1" 

Print 

l<thllll<lnlll•: \Ill<< Ia rtp11bhll •· 

Ol' rtall&lu e le rtabMo, le quail volano 
per Ia pnn14 volta ,,.lla 1101111 
Ml!IOnale, tcolgono Ia ropubblu:o 
(12 717 923 vot~ contra 10 719 284 
per Ia monan:lue) I noultoh ~U. 

t110nto rndltano como protogotwm 
fondamonto!J ~I nuovo quadro pohtrro 
Ia Democro:uo CllOIItona (35;', ~~ voll), 
II P01trto •oc1Allt1o rto!JOJIO dr wuta 
prolet11110 (21 Y.) o II Porhto com\ll\ll lo 
(19'1.) Poche •otlunano dopo, 11 " re dr 
mogp:r", Un-bol1o II, vo rn ••1110 111 

Pol1o~. le fun%10ru dr capo 

II Cd Cliomedia 

dedicato 

alia mafia: 

gli elementi 

per conoscere 

il fenomeno 

(.)dim nsion intcrutti va quindi eva

lorizzata al mass imo, pcrmetlendo una 

rcl<u.ionc autonoma e v rsa ti lc con il con

t nuto. i<) I rcnde uno strumcnto orig i

nal , aggiornato versa ti lc non so lo per 

gl i a1 pass ionati, ma anche per i ragau.i 

base della nostra na1.ionc di oggi. 

sczioni sono pcrcio tematicb consen 

tono approfondimenti c confronti con al 

tri Pacsi. La s~;z ione Lc arcc tematich , 

infatti, prcscnta sottoscz ioni dedicate al 

lavoro, alia so ranita del popolo, ali a 

giustiLia, alia famiglia e allu scuola, alia 

donna, alia repubhli ca parlamentare, ai 

partiti ccc. , mcntre Lc altr costi tut.ion i 

offrc un confronto con I' ordi namcnto di 

Francia, Gcrmania, Stati Uniti e Statuto 

Alberti no; in L 'cd icola !-.i trova Ia docu 

mcntalionc del tempo, in Le testimonian 

ze c i commen ti ci sono varic intcrviste ai 

Costituenti: n ~ JJa se1. ionc L' Aula, in fine. 

c' c una storia d I dibattito, della !-. le!-.ura c 

delle votaLioni p r nuovo ordinamento. 

na Timcline pcrmctte di ordinare tutte 

lc varic qucstioni sccondo I' a!-.se del tem

po, analiuando anchc Ia situaLion rcalc 

dell' Italia in que I p riodo. La navigazio

nc consentc di pass are dall' uno all' altro 

dci vari documcnti fi I maLi. campi di testo, 

I La mafia: una triste 
storia di casa nostra 

c una bibliografia suggeriscc evcntuali 

approrondim nti. l di Ia del fatto che 

potrchbe essere un ottimo !-.trumento per 

J'educat.ione civica insegnata ncllc scuo

Jc, !'opera !-.i propone naturalmcntc a 

chiunque abbia intl!res-.i storici. 

Ma altri faLLi chiave per comprcndere 

Ia no!-.tra rca lta !-.Ono oggi Lraspo<.;ti in 

vcrsionc ipertestualc. A que! fenomeno 

tutto italiano chc c Ia mafia, per e!-.empio, 

sono d dicate due opere. 

La m~tlia. ISO anni di storia c storic 
(Ciiomcdia) e un altro titolo <.;e lct.ionato 

h sono impegnati in ri ccrche, studi pcr

sonali , 1 rcparazione di t sin p r gli sa

mi cos! via. 
II Cd·Rom per le ricerche scolastiche 

Ma, oltrc al l prcsen tat.i oni ampi di 

lunghi p riodi, esistono intercssanti Litoli 

monografici, su questioni storich ormai 

trascorse oppurc ancora viv c attuali. 

no d i titoli ch sono sta ti s lc1.ionati 

p r Ia final ' del Premio M bh ius Multime

dia Citta di Lugano c d dicato alia nas ·it a 

dcll ' ltalia di ogg i. II tit olo c L'alha della 

Rcpuhblica. La Coslituzionc ilaliana . 
II d ricntra n II Iince ed itoriali di Rai 

ducational , che si propone fina l ita cdu

cati e, non so lo peri giovani , 'lVV<.IIendo

si di tutti i mcui multimcdiali, com !-.a 

chi frcquenta i l lorn bel si to Intern t o le 

Lrasmi ss ion i t Jcvisive. Qu sto ' d inten 

de consid rar Ia ostitu1.ionc Ia v ra 

2 54 l.!r:ffi1 

Anche !'Europa fa parte della nostra 

storia millenaria e recentissima. Que

sta continente , Ia sua storia e i suoi 

contatti con il resto del mondo e og

getto di un bellissimo Cd-Rom, dedi

cato in part1colare ai ragazzi : J c-

Goff, 'Europa raccon· 

i r gaz i (Laterza Multime

dia, lire 39.000). La grande qualita 

dell'ip rtesto consiste, oltre ch nella 

cur a dei testi. informatissimi e origin ali 

nel taglio (una pr sentazione per te

matiche, dal mondo greco ai g1orni 

nostri) , nelle ricercate e avanzate mo 

dalita di navigazione 

Cio lo rende un interessante strumen

to da usare anche a scuola· tutlo il 

materiale. infatti, e esportabile, stam

pabile e collegabile a ricerche e lavori 

1ndividuali 

Se poi questi lavori assumono Ia forma 

di un progetto preciso. possono esse

re messi direttamente online, nel s1to 

Internet che si raggiunge dal Cd . 

Uno strumento di ecc llente qualita, 

ideale per ogni bambino curiosa. ma 

soprattutto potente innovativo per un 

usa scolastico che prevede (come ri

chiede il Ministoro) . Ia re l1zzazione di 

opere mult1medi II con le classi . 
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peril Pr mi Mobius d c stato premiato 

in vari e mani festaz ioni (An eel uro

pri x) . Al ia rcali zzazion d i cont nuti 

hanno partccipato m l.ti d i n mi piu 

signifi cativi impegnati su qu t fr n

te, elai magistrati eli al rmo, ag li stori ci 

do enti uni v rs itari come dalla hi sa, 

Onofri, Tranfag li a, ai giorna listi , ail e 

sign rc Maria Fa I on e Rita Bors llino, 

fino al Presid nt dell a am ra Vi !an
te. inqu i possibi li punti eli partenza: 

onos ere, Int.erprctar , Narrar (c ine
ma, fotografi a, I tt ratura), rchi vio, Per 

saperne eli piLL on un e li ' : ull a sez ion 

des iderata , s i ragg iunoe un lun go len o 
eli voci, a sini strad I monitor, m ntr lo 

II menu 

principale, 

in stile 

dell'epoca: 

neiCd 

'68. Una 

rivoluzione 

mondiale 

. pazi a destra ' de tina to alia s l zi ne 

ch . i ornpie tra qu lie voci, che s no 

sempr numer s . In ogni s h da in l

tr , ci son fun zioni eli approf nelim n
to, link ad altr s zioni I ll ' ip rt to , 

immag ini , tes ti cet ra . II ' int rn eli 
una struttura s mpli e rna ffi a e, il 

mat 'rial c vast e approf ndito, . mpre 

e 'POI'tabi I e stampabil ; il d nt i n 
350 do umenti d 'ar hi vi , 64 intcrv nti 
in diti , 400 s hede informati e, bran i eli 

film , immagini , una bibli grafia , una 

banca dati sullc as. oc iazi ni anti mafia, 

alcuni indiri zzi Intern t II do um nti 

vid o. Una buona font eli do urn nta

zi n origin al . 

L'altrotitol d dicat a qu stofenome
no c La storia dl'lla mafia (M c, lire 

140.000). An he in qu sto cas il tagli e 
quell stori c l'anali si giunge fin ai 
giorni nostri. L' ip rt st e artie lat in 

maniera piutt sto gcrarchi a e, risp tto 

all ' . empi pr c dente, gli aut ri hann 

sc lto un tagli ditorial , soprattutto in 
al un . ezi ni, pit1 . tori o- v cativo. i 
disp ne infatti d lie . zi ni Origini st ri 
c -mitologieh , La mafia attuale, La ma

fia & Ia . oci ta, La icilia? Una rondine 

gu rriera. gnuna d II vo i ha diver e 

I La rivoluzione tutta 
italiana dei costumi 

sezi ni , ult riorm nt div r. ificate, arric

chit da immagini , r gistrazioni e filmati . 

An h in qu sl cas i t . ti s no sp rta-

bili tampabili. 

rrivanel ai gi rn i n stri , p . siamo 

eli , porr di tit li int res anti , perc mprcn

d r i pa saggi d lla n stra st ria r nt . 
Un ri guarda il '68, quell ' nno eli. m difi -

az i ni , riv luzi ni ~ tud ntes h , guerr 

int rnazionali (Vi tnam), ten i ni e pr -

l lna rholuzionc mondialc (II Man if st , 

lir 0.000). proprio a unavisi negloba-

. .,.t. i r~~·~ ·:~ .. ~ - " · 
l~<i • ~-- t.:.. 1', • 

La Rete offre tanti siti dedicati al ia storia, 

che si possono dividere, a grandi linee, 

in du settori. Si trovano siti che presen

tano panoramiche storiche su tu tto il 

corso della nostra c ivilta o per p riodi 

piu ridotti , offrendo materiali, immagini, 

fi lmati brevi e scrilti d 'introduzione, op

pure si ti che presentano documenti, leg

gi , atti diffi ci lmente r cup rabili. 

Proponiamo una scelta essenziale di 

entrambe le tipologie, privileg iando i 

siti in ita liano. 

Cronologia (www.cronologia.it) e un 

m gnifico , grandiss imo sito ital iano 

sempre in cresc ita, che propone rapidi 

tour stori c i, schegge su personaggi, 

ma anche una cronologi per secoli da 

prima di Cristo a oggi . Nel nostro seco-

256 ~ 

lo, con un clic su ogn i an no si ottengono 

immagini, notizie, fatti edati anche mol to 

particol ri . 

Sempre per i grandi compendi di sto

ria, segnaliamo The History Net 
(www.thehistorynet.com), un enorme 

sito in inglese: archivi , monografie sui 

personaggi, raccolte d i dati, immagin i 

e filmati sulla storia, soprattutto recen

te. con un occhio particolare alia cu ltu

ra anglosassone . 

Per Ia storia della I guerra mondiale 

segnali amo inv ce un si to ( www. 

theaerodrome.com) che presenta que

sto tema con un tag lio molto originale, I 

ricostruzione del con fl itto attraverso gli 

erei e gli eroi dell'aria. Con Java, si 

sen te anche il rumor dei diversi aerei . 

Per chi , invece, ricerca notizie sulla 

storia italiana degli ultimi 50 anni e 

vuole trovare dati, documenti e mate

riali vari della storia ufficiale della Re

pubblica, in Rete esiste un si to comp le

lo, che parte dalla Costituzione e arriva 

al1 994, pubblicando i documenti istitu

zionali e i vari govern i in carica 

( ww w . aitec . it/paradisi/costi tuz/ 

default. htm#indgen) . 

Per Ia storia recen te e piu oscura del 

nostro paese, invece, segnaliamo Cia· 
renee ( www. clarence. com/memorial 

index. shtm~. viaggio negli atti delle 

commissioni stragi e antimafia, nelle 

carte del processo Andreotti e di Usti

ca. le leggi razzia li, l'avvento del fasci 

smo in ltalia e cosl via . 
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Tutti i Cd-Rom a confronto -

ditore Titolo Prezzo 

Acta L'enciclopedia del Novecento 59.900 

Mondadori New Media Guerra e tecnologia 99.000 

Rai Educational L'alba della Repubblica n.d. 

Cliomedia La mafia. 150 anni di storia e storie Gratuito 

Mec La storia della mafia 140.000 

II manifesto '68. Una rivoluzione mondiale 30.000 

II manifesto 

Giunti Multimedia 

Je e int rnazi na lc, a tutti i Paesi d lmon

do aile diverse r alta di qu sto periodo, 

sono dedi ·at I voci di qucsto d chc, con 

un' interfaccia mol to curatu c originale, 

:ti listicamcntc con son a all' epoca, presen

ta le mo lalift di s I zion ris1 tto ai Pa si 

n sinistra tel monitor e ad ~tra riserva lo 

. pazio p r le pagine c.li testo, che sono Ia 

gran parte dci contcnuti c illustrano gli 

8rgomcnli sc lczionati, aiTiancundoli con 

immagini, fi lmali e documcnti audio (nel 

complcsso, non mol to num rosi, ne parti -

II calendario, 

con tutte 

le tappe 

cliccabili 

del rapimento: 

in II caso Moro 

258 ~ 

II caso Moro 30.000 

Perestroika 69.900 

colarmcnt originali). Tutto il contemito c 
stampabilc c proprio nella dncumenltvio 

nc c.li testo, di oltre I 00 paginc, sta Ia for 1a 

di quc~t' opcra. n collcgamento I ntcrn t 

pcnncttc un ultcriorc upprofonc.lim nto 

c.lcgli argomcnli al silo li'H'H '.IIJl'dia68.com. 

I Cdc allcgato il libro ICJ68. f)i-;,ionorio 

de/fa memoria . 

, ccondo alcuni os~ervatori Ia stagionc 

della rivolu1.ionc ~tudentcsca del '6X apre 

jJ pcriodo dell ' ITOri~lllO, qudla fasc chc si 

conclude in maniera crucnta con il rapi -

Perestroika: 

gli avvenimenti 

e l'uomo che 

hanno cambiato 

Ia storia 

dei Paesi deii'Est 

Per informazioni 

055/644629 

02/21621 

06/36868830 

011/5178647 

090/695139 

06/68719691 

06/68719691 

02/8393374 

rncnto c I' assassinio di AI do Moro, a opera 

delle Brigatc Rosse. lll·~tsn 1\loro (II Ma

nifesto, lire 30.000) e una raccolta molto 

complcta davv ro documcntata su que

sto fatto, a vcnuto nella primavcra del 

197X. I percorsi di naviga1ione \i raggiun 

gono dopo aver visto un'animazione in 

JD, chc fa rivivere Ia dinamica d -1 rapi

mcnto c l'uccision della scorta. e sel.io

ni sono: ronaca, Approt'ondimcnti, Con 

tc~ti, ersonaggi, Archivio. Matcriali. i 

raggiungono co~l i divcr~i livclli d I con

tcnulo, chc comunquc so no scm pre isihi

li, grazic aile ~czioni chc compaiono in 

alto al monitor, tutte attive. E proprio gra

t.ic a questa sc1.ione "supcriorc" appar · 

cvic.lentc chc il Cd c davvero ricco di 

matcrialc. ssocomprcndc inl'atti,gli scritti 

I La storia 
degli anni Settanta 

d i hrigatist i. gl i scritti di Moro, Ia <..locu

m nta1ionc di tutti i processi, film e intcr

vistc con matcriale Rai c non solo. foLO, Ia 

riprodu1ionc, giorno p ·r giorno, d ·lie pri 

me paginc di rnolti quotidiani, gli atti delle 

diverse ommi~sioni parlamcntari e alcu 

ni intcrvcnti di storici, gio rnali~ti c socio

logi. II Lutto ' stampabil' I esportahilc. 

N gli stcssi anni in cui in ltalia si 

combatteva i I tcrrori~nw. nell' Unionc 

So ict ica lc hasi del socialismo rcalc ·o

m in ·iavano a bar ·ollar . II proce~so si 

san.:bbc compiuto ncgli anni Ottanta, con 

l 'cl '1.ione del segretario Michail Gorha

ciov. Perestroika (Giunti Multim dia. 

lire 69.900) c iltitolo chc parla di questa 

~tagionc 'ntusiasmantc peril Pac~e. II Cd 

\ stato rcccnsito su ChiJJ di aprilc. 

Me QQIO 1 99 


	00040
	00041
	00042
	00043
	00044

