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sit iva e rapprcs~ntata dal fatto che e pos- . 
sibilc stamparc non solo le sc~ede di tcsto, 
lc Qote bibliografich.c o di narrativa. ·rna an
chc !c lotografic, alcunc delle qual i ritr~nt1 · 
personaggi di pri1no piano ddla Rcsistcnza.· 

· e finora abbiamo tcssuto le Jodi di 4ucst · 
opera multimediale, n.on possiamo tutt'avia 
raccrc riguardo ad inesattczze riscontrabili 
in :tlcuni qpitoli . 

II giudizio cornplcss1vo rcstJ. comunqu~.:. 
Jccts ~trn c ntc buono.'s ia p~.:r Ia facile consul 
tabilita del prod6tto apchc da rartc di chi 
non ha g.randi conosccnzc 1nformattchc. sia 
sorrattutto perch~ si tr'atta di uno·srrurncnto 
rruibilc da rartc ui un largo vcntagliodi pcr
sonc. dall .s tudcntc J d11 vuolc approfon-
Ji.rc d~te~minati .tcmi . . 

m. b. 

Per; conoscere Ia mafia c Ia sua storia 

U.J ·mafia 
150 anni di storia· e torie 
Roma, GrupP,O editoriale L' Espresso, 1998. 

Questo cd rom, frutto dell 'iniziativa del 
comune di Palermo e della Regione Tosca
na. distribuito dal quotidiano "Ia Repub

- blica", e tato pregevolmente realizzato da 
"Cliomedia officina" di Torino. 

Sua principale final ita e quella di ''farcre
'sccre Ia cultura della legal ita nel nostro pae
seattraverso Iacono cenpdellacriminalita 

, organizzata". L'obiettivo·ecerto ambizioso, 
. rna se lo strumento ·per conseguirlo pas a 

attraverso Iacono cenza del fcnomeno ma
fia, alloFa questo supporto informatica puo 
davvero servire. 

~i tratta inf'atti di un'opera monografica 
veramente ben costruita, attraverso percorsi 
storici, approfondimenti, testimonianze, 
filniati . 

I menu princip.ali sono cinque: Cono ce
re, lnterpretare, Narrarc, Archivio e ·Per 
·sapeme di piu". 

Il menu "Cono cere" delinea una panora
mica storica suddivisa in otto periodi prin
cipali, dalle origini al tempo del Regno delle 
due Sicilie fino alle stragi di mafia e agli 
arresti eccellenti di questi anni. All' interno 
di ogn'uno di questi otto capitoli si trovano 
paragrafi monotematici che illustrano un 
epi odio, una viccnda o un protagonista le
gato a que I momento storico. Oltre duemila 
schcdc testuali , trecentocinquanta docu
mcnti d'archivio e quattro filmat i televi ivi 
p sono dare un'idea della quantita di ma
tcrialc di . p nibilc alla consultaz ione pre
sente gici ol in que ta prima parte, ed e 
dunquc po sibile veri ficare il filo continuo 
dci rapporti tra mafio i e potcre legal e, a 
partir . dallo stato borb nico fino ad oggi , 
passando attraverso l'unit:i d'Italia, il ven
tennio fascista e il progctto indipendenti ta 
dell' immediate econdo dopogucrra. 

II menu "Intcrpretare'', invece, permette 
di fare degli interessanti approfondimenti 
su temi pecifici come i rapp rti tra i giovani 
e Ia mafia, oppure Ia questione giustizia o, 

ancora. Ia posizione della Chie.sa 'di .front ~ 
a,lla minaccia mafiosa. Questi document 
filmati c queste schcdc tcstuali sono curat 
dir~ttJmcntc dai protagonlsti in prima I im:: 
nella l~1tta contro "Cosa no rra 1

' . • • 

· La sezionc "Na,rra~e · · c fQrsc"· l~ piu 1t1tc 
~cssant.c _<..1~1_ 1' i~tcra o~era. in qua~t? tfr 
Ia posslblllta d1 costrlllre percorsi storici at 
tmvcrso Ia uocumcntazionc. prod6tta n~ !.! l 
anni da lcttcraturn. cinema I! fotogra rLt 
P:trtlcolarmentc ncco d'archi:vlo fbtc'J L.!ra t' l 
~n . con oltre trccclito .tril fotograt:ic ~ ,·l lu 
-; traLIOnl . k pill anll chc dctlc qual i nsall..!on t 
addiritturJ J l I ~60 . A qucsto proposito-c u1 
peccato l'imposs·ibilit:i di ·tamparc 4ut.: ~ l l 

o~ mmag ini. alcune dell~.: quali s'toncamcn t.. 
davvcro rilcvanri . · · 

Per quanto ri guarda. invcce. la do.cumcn 
tazionc rclativa al cinema. Ia rasscgna rartL 
da gli anni quaranta, facendo una pari rarn1 
ca completa di come il cinema no trano c 

holliwoodiano ha trattato Ia questionc rna 
fia. dalla drammaticita angosciante di film 
come " ll padrino" alla comicita casarecci · 
di Franco Franchi e Ciccio Ingra ia, ir 
'Due mafiosi nel Far west". Ben trentacin 
que ono te schede dei film , mentrc appenn 
cinque, alcuni dei quali non ben vi ibil i. 
sono i filmati, oltretutto tratti da soli film 
italiani. 

L'ultima parte della ezione "Narrare" e 
un pcrcorso attraverso Ia copiosa letteratura 
che e tata ispirata dal tema. Molte volte si 
e trattato di pagine di den unciae di impegn 
civile, rna non ono mancate, purtroppo. di
storsioni che hanno contribuito a crcare un 
immaginario non rispondente alia rcalta di 
questo fenomeno criminal e. Il cd rom con
tiene oltre una settantina di brani che for
mane una riccae interessante antologia, dai 
maestri siciliani del verismo fino ai giomi 
nostri, passando attraverso a Pirandello e 

cia cia, solo per citare alcuni nomi. 
Due parole, in fine , sul menu "Per saper

ne di pi u" che presenta due bib I iografie, una 
ragionata, per argomenti, ed una general e. 
strutturata cronologicamente. A ;nargine. 
I' elenco delle associazioni che si adoperano 
in favore del cittadino vittima dei ricatti ma
fiosi rappresenta, in modo tangibile. un ri
cono ·cimcnto a quanti combattono in prima 
linea una battaglia durissima contro quest 
anti co istcma criminal . purtroppo ancora 
ogg i ben radicato in va ti strati oc ial i. 

m. b. 
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