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Moshe Dayan, 
vincitore della 
guerra dei sei 
giorni 

La guerra 
dei sei giorni 
La leadership di Nasser, ma anche gli interessi 
sovietici e americani nel Medio oriente, resero 
alla metà degli anni sessanta incandescente la 
situazione in tutta l'area. 

La vigilia dello scontro 
Mentre la tensione era già alle stelle, 
un'informazione sbagliata dell'Unione 
Sovietica a Nasser fece precipitare gli eventi. 

La battaglia vinta in cielo 
Prima degli scontri terrestri, l'aviazione 
israeliana riesce a colpire l'intera flotta aerea 
egiziana a terra. A quel punto la lotta nel 
deserto era già decisa. 

Ancora in cerca di pace 
Le conseguenze della guerra dei sei giorni 
rappresentano tuttora il maggiore problema 
per una soluzione definitiva dei rapporti 
arabo-israeliani. 

Storia della Chiesa 

Da Ratti a Martini 
L'importanza e la tradizione degli 
arcivescovi di Milano nel corso del XX secolo. 
La diocesi più grande d'Italia ha infatti 
sempre dato figure di grande rilievo e due 
papi in cento anni. 

Russia 1942/43 
Le immagini della campagna contro l'Unione 
Sovietica: dalle prime marce di avvicinamento 
ai primi combattimenti, dall'ordine di ritirata 
alla tragedia del ritorno e della prigionia 

Album fotografico Foto dentro una 
tragedia. 

La campagna di 
Russia raccontata 

attraverso 
le immagini 

originali 

News 

Inchiesta 



1948, nasce Ladri di biciclette 
Vittorio De Sica e Cesare Zavattini danno il via, 
in mezzo a enormi difficoltà, a uno dei 
capolavori della cinematografia italiana. I 
retroscena di un'impresa difficile. 

Tu Maggiorani 
Un soggetto che esce dai cassetti di Zavattini: si 
raccontano le vicissitudini del protagonista di 
Ladri di biciclette, che dopo il film ha perso il 
posto di lavoro. 

Il libro del mese 
Una nuova biografia di Mussolini scritta da 
Richard J. Bosworth 

Un grande 
film e un 
seguito 
mancato 

Un nuovo 
testo 

riapre le 
polemiche 

sul Duce 

Le recensioni dei libri italiani 

Le recensioni dei libri esteri 

Tre libri in breve 

L'anticipazione libraria 

Storia & Cinema 

Storia in libreria 

Il New deal di Roosevelt 
In una situazione economica devastata dalla 
crisi l'America trova il suo nuovo leader. E con 
il discorso alla convention democratica viene 
dato il via a un periodo esaltante della storia 
degli Stati Uniti. 

Grandi personaggi 

Partiti politici 

Quando Giannini cercò Togliatti 
A sorpresa il fondatore de L'Uomo qualunque, 
uno dei gruppi più accesamente anticomunisti, 
aprì nei confronti del Pci e tentò un'alleanza 
tattica basata su programmi concreti. Ma 
rimase un dialogo fra sordi. 

Regicidio a Monza 
Sotto i colpi dell'anarchico Gaetano Bresci 
cade il secondo re d'Italia. È il primo 
avvenimento importante del 1900. 

Inizio secolo 
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Luglio 1900: tre colpi 
di pistola mettono fine 
al regno di Umberto l° 



Domenico 
Modugno che 

contribuì al 
rinnovamento 

della musica 
italiana negli anni 

sessanta 

Reporter al fronte 
Come si preparavano i fotografi dì guerra nel 
secondo conflitto mondiale. E soprattutto 
come operavano e i rischi che correvano. Ma 
sono importanti anche le foto dei dilettanti. 

L'album fotografico 

Fra melodia e urlatori 
Il periodo a cavallo tra gli anni cinquanta e 
sessanta vede un cambiamento epocale nella 
musica leggera. I cantanti tradizionali 
vengono soppiantati da Modugno, 
Buscaglione, Carosone e dai cantautori. 

La canzone italiana 

"I have a dream..." 
Martin Luther King, il grande leader dei diritti 
civili dei neri Usa, pronunciò il suo intervento 
il 28 agosto 1963 davanti alla Casa bianca. E si 
scatenò subito l'entusiasmo. 

Grandi discorsi 

La riscossa manageriale 
Dopo una crisi terribile negli anni ottanta, il 
gruppo recupera redditività ed efficienza. Ma 
la dimensione familiare si rivela insufficiente 
per il mercato globale. 

Subito sopra la 
fotografia di un 
giovane Giovanni 
Agnelli. In alto a 
sinistra una 
pubblicità della 600 
e qui a fianco una 
manifestazione 
operaia 

Storia della Fiat 
L'attuale crisi della società torinese ha radici 
lontane: il fatto di essere la più grande 
industria privata italiana l'ha caricata di 
responsabilità enormi. Nel bene e nel male. 

La grande espansione 
Gli anni d'oro della Fiat sono stati quelli del 
boom economico, quando furono messe sul 
mercato la 600 e la 500. E c'era il consenso 
sociale. 

L'arrivo di Gianni Agnelli 
Il nuovo presidente prende il posto di Vittorio 
Valletta. Ma si scatena subito la contestazione 
e il sindacato riacquista potere. 

Inchiesta 

Un sito per capire la Cecenia 

Ricordare David Maria Turoldo 
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L'argomento del giorno 

Il ritorno di El Alamein 
A 60 anni dalla battaglia che cambiò il corso 
della guerra, riparte un grande interesse per 
questo avvenimento. Libri, un film e una 
mostra rievocano quei giorni. 

Le origini del fascismo 

Gli inizi di piazza S. Sepolcro 
La fondazione dei fasci di combattimento 
avvenuta a Milano il 23 marzo 1919. Poche 
decine di uomini dettero il via al partito di 
Mussolini. 

Storia & Cinema 

La rivoluzione di Ossessione 
Luchino Visconti, regista esordiente, nel 
1942 sconvolge lo stile e il l inguaggio 
cinematografico. E lo fa con una sicurezza 
disarmante. 

Unione Sovietica 

1956: la destalinizzazione 
Nikita Cruscëv segretario del Pcus, nel corso 
del XX° congresso attacca frontalmente il 
culto della personalità di Stalin. Ma le 
reazioni in Urss non sono tut te positive. 

Satelliti in rivolta 
Fra le conseguenze del rapporto segreto ci 
furono le insurrezioni in Polonia e in 
Ungheria, dove intervennero i carri armati. 
Ma anche i comunisti occidentali non 
furono entusiasti del nuovo corso. 

L'opera prima di 
Luchino Visconti 
che fece scandalo 
nelle sale 
cinematografiche 

Un congresso che 
sancì l'inizio della 
crisi dell'Unione 
Sovietica 

Professione fotoreporter. 
Un album di immagini sul 

secondo conflitto mondiale 

I fenomeni 
culturali e 

sociali 
dell'Italia di 

Mussolini 

Le recensioni dei libri italiani 

Le recensioni dei libri esteri 

Due libri in breve 

L'anticipazione libraria 

Il libro del mese 
Un saggio di Emilio Gentile fa nuova luce sulla 
cultura e la mitologia del ventennio. Secondo 
lo storico le grandi adunate e le coreografie 
del regime erano il frutto di una precisa 
strategia, che trovò credito in tutta Europa 

Storia in libreria 



Ornette Coleman, 
uno dei musicisti 

più importanti del 
movimento che fa 

capo al Free jazz 

Storia del telegiornale 
Il 3 gennaio 1954 nasce il primo notiziario 
televisivo. Una rivoluzione. Nomi e volti di 50 
anni di videoinformazione. Dalle veline del 
Palazzo al telegossip dei giorni nostri. 

di Maria Grazia Bruzzone 

Free jazz, suoni di rivolta 
Negli Usa, nella seconda metà degli anni '50, 
divampa il conflitto razziale. Un gruppo di 
musicisti provenienti dal bebop si fa 
interprete del dolore e della rabbia dei neri. 

di Gianpiero Cane 

Musica e società 

Media 

La chiamata del Fuhrer 
Il 15 luglio 1932, durante la campagna 
elettorale, Adolf Hitler rivolge al popolo 
tedesco un appello che è destinato a passare 
alla storia. 

di Brunello Mantelli 

I grandi discorsi 

In alto, due 
immagini di papa 
Giovanni XXIII. 
A sinistra, una 
veduta dell'assise 
dei vescovi in 
occasione del 
Concilio Vaticano II 

Inchiesta 

Il papato di Giovanni XXIII 
Viene eletto a 77 anni per un pontificato 
necessariamente breve che non deve dare 
sorprese. Invece Giuseppe Roncalli cambierà il 
volto alla Chiesa. 

di Andrea Riccardi 

E fu subito il Concilio 
Il primo segnale è l'immediata convocazione 
dell'assise generale dei vescovi. Poi, 
confermando il suo anticonformismo, 
comincia il dialogo con le altre confessioni. 

L'innovatore imprudente 
Alla fine punterà sul ringiovanimento 
dell'apparato ecclesiastico e chiederà al clero 
di non immischiarsi più nelle vicende del 
potere temporale. 

Testo di Giuseppe Alberigo 

La memoria delle donne 

L'Italia vista da Cambridge 
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Le recensioni italiane 

Le recensioni estere 

Due opere in breve 

L'anticipazione 

Il libro del mese 
Il fascismo dalla A alla Z nel primo volume di 
un dizionario, che prevede complessivamente 
660 voci redatte da studiosi italiani e stranieri. 

Il dizionario dei 
termini legati 
all'esperienza 

fascista 

Un plotone 
d'esecuzione 

La memoria rubata 
I processi vengono insabbiati. L'Italia 
democratica copre le responsabilità della 
dittatura. Nessuno deve sapere. Perché? 

di Mimmo Franzinelli 

Il silenzio sospetto 
Incendi, saccheggi, stupri, massacri di civili. 
La pagina nera delle truppe italiane nei 
territori occupati. Di cui non si parla mai. 

Crimini di guerra 

La riconciliazione difficile 
Parlano i protagonisti della Repubblica sociale 
italiana. Un'occasione per riflettere su 
un'esperienza lacerante. 

di Alessandro Marucci e David Tonello 

Gli anni '50 in provincia 
Attraverso le immagini di momenti di vita 
quotidiana scattate da un fotografo di paese, 
le trasformazioni economiche, sociali e 
culturali nell'Italia del dopoguerra. 

di Monica di Barbora 

Salò 

Cinema e storia 

Benito Mussolini. 
Le infinite 
lacerazione della 
Repubblica 
sociale 

Il cinquemila di Mario Soldati 
Di ritorno da un soggiorno di studio negli Stati 
Uniti, lo scrittore incontra l'incredibile mondo 
della celluloide. E' un colpo di fulmine. 

di Orio Caldiron 

L'album fotografico 
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Fotoreporter in provincia: 
testimonianze di un paese che 

sta cambiando 

La libreria di Millenovecento 



Gli uomini 
della 

Volante 
rossa 

nell'ambito 
di un corteo 
di protesta 

a Milano 

Una curiosa 
immagine 
del 
Mahatma 
Gandhi 

Gandhi: la marcia del sale 
L'11 marzo 1930, davanti a 10 mila persone, il 
Mahatma apre la campagna di lotta che 
porterà il popolo indiano alla definitiva presa 
di coscienza e alla disubbidienza civile. 

di Gianni Sofri 

I grandi discorsi 

Partigiani 

Per giustizia, per vendetta 
Dopo il 25 aprile 1945, la pacificazione è 
ancora una chimera. Troppo odio, troppo 
rancore. E c'è chi decide di riprendere il fucile. 
L'esperienza della Volante rossa e quella di 
Santa Lìbera. 

di Francesco Trento e Tiziano Tussi 

Il socialista di Milano 
Come altri leader del periodo, Filippo Turati 
non comprese immediatamente la qualità del 
fenomeno fascista, ma dopo il sequestro e 
l'omicidio di Matteotti guidò l'opposizione 
all'astensione. 

di Bruno Tobia 

Antifascismo 

Due ritratti di Vittorio 
Emanuele III, un re molto 

colto e poco amato 

Inchiesta 

Quel re così borghese 
Appena asceso al trono, Vittorio Emanuele III 
cambia radicalmente lo stile della corona 
scegliendo una vita senza sprechi né sfarzo. 

Un Savoia sui generis 
A differenza dei suoi predecessori, il sovrano 
si dimostra subito un uomo di grande cultura. 
Ne traggono vantaggio l'Accademia dei Lìncei 
e le personalità della scienza. 

Uomo senza passioni 
Una testimonianza inedita del generale 
Arturo Cittadini approfondisce gli aspetti 
psicologici del sovrano, un personaggio 
solitario, scettico e f in troppo controllato. 

di Aldo A. Mola 

Olocausto, i siti italiani 

Le ferite del duce 
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I Balilla alle colonie 
L'assistenza ai bambini è stato uno degli 
strumenti di consenso prediletti del fascismo. 
La documentazione della costruzione di uno 
stabilimento balneare a Rimini. 

di Adolfo Mignemi 

L'album fotografico 

Numero 4 

Una veduta della colonia marina 
di Rimini 

Cinema e storia 

Orson Welles, il genio 
Dopo avere terrorizzato gli Stati Uniti 
annunciando alla radio l'invasione degli 
extraterrestri, firma a 26 anni un capolavoro 
assoluto: Quarto potere. 

di Orio Caldiron 

Italiani all'estero 

Rabbia afghana 
Nel 1923, una spedizione di medici in 
Afghanistan che doveva costituire una testa 
di ponte per le relazioni tra i due paesi fu 
costretta alla fuga precipitosa in seguito a 
una storia d'amore impossibile. 

di Massimo Zamorani 

Orson Welles, 
insieme a Gregg 
Toland, sul set di 
Quarto potere 

L'impero del bene 
Da sempre gli Stati Uniti si inseriscono in 
contesti esterni imponendo la propria 
egemonia politica ed economica. Cosa li 
spinge ad agire in questo modo? 

Interventi militari Usa 

La vita senza Muro 
Nemmeno la fine del comunismo ha 
modificato questa aggressiva politica estera. 
Le ragioni di una scelta irreversibile. 

di Federico Romeni 

Il libro del mese 
La sconosciuta e terribile storia di migliaia di 
bambini desaparecidos durante la dittatura 
franchista. 

Un reparto di 
marines 
statunitensi in 
azione 

I bambini 
perduti del 
franchismo 

Le recensioni italiane 

Le recensioni estere 

Due opere in breve 

L'anticipazione 

La libreria di Millenovecento 



Nelson 
Mandela e 

due 
coimputati 

mentre 
entrano nel 
tribunale in 

cui verranno 
processati 

Storia di un inno 
La curiosa evoluzione di Giovinezza da 
canzone dei laureandi di Torino a simbolo 
sonoro universalmente conosciuto del regime. 

di Pietro Palumbo 

Il traforo del Sempione 
Lungo viaggio per immagini attraverso la 
costruzione di un'opera colossale, iniziata nel 
1898 e aperta definitivamente al pubblico nel 
1906. 

di Adolfo Mignemi 

Mandela: Rivonia,1964 
Processato per avere condotto l'Anc alla lotta 
armata, il leader sudafricano rivendica il 
diritto alla rivolta della popolazione di colore. 

di Cario Serafini 

Fascismo 

L'album fotografico 

Un ritratto 
di Tito 
risalente al 
1947 

I grandi discorsi 

Foibe, la pietà sotto terra 
Nell'ultima fase della seconda guerra 
mondiale, i partigiani jugoslavi massacrarono 
centinaia di persone in Venezia Giulia 
gettandole dentro profonde voragini 
naturali. 

di Raoul Pupo 

cadaveri 
estratti da una foiba 

una scena 
dell'esodo dei 

giuliano-dalmati 

Convegni: conoscere il nemico 

Le contraddizioni di Capa 

Inchiesta 

L'esodo istriano 
Tra il '45 e la fine degli anni '50, nella 
impossibilità di mantenere la propria identità 
nazionale sotto il dominio jugoslavo, milioni 
di italiani furono costretti ad abbandonare le 
proprie case e a emigrare. 

Tito, comunista sui generis 
Il controverso percorso politico del padre 
padrone della Jugoslavia. Dagli anni della sua 
affermazione come leader fino alla drastica 
rottura con Stalin. 

di Richard Crompton 
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Cinema e storia 

Monicelli, la memoria 
Intervista con il padre della commedia 
all'italiana. Un percorso affettuoso e ironico 
lungo le tappe, i fi lm e i volti che hanno dato 
gloria e lustro all'industria cinematografica 
nazionale. 

di Orio Caldiron 

Iraq 

Stato di guerra 
La sua strategica collocazione geografica e i 
giacimenti petroliferi ne fanno una zona 
chiave dello scacchiere globale. I conflitti 
interetnici condizionano le sua storia. 
Origini e sviluppo di una crisi perenne. 

di Mirella Galletti 

Musica e costume 

Mondo beat 
Nei primi anni '60, la nuova generazione 
spazza via i punti di riferimento degli adulti 
aggregandosi su parole d'ordine di t ipo 
contestatario, veicolate da sonorità legate al 
blues e provenienti dall'Inghilterra e dagli 
Usa. È il tempo dei capelloni, delle 
minigonne e delle fughe da casa. 

di Diego Giachetti 

Dalla protesta alla rivolta 
La risposta di benpensanti e istituzioni, 
fondata esclusivamente sulla repressione dei 
comportamenti alternativi innesca la 
radicalizzazione delle posizioni politiche. 
Dalla protesta pacifista si passa così alla 
guerriglia urbana. È l'alba del '68. 

Il libro del mese 
Secondo volume di un'opera collettiva che 
ripercorre le tappe e le caratteristiche dei 
flussi migratori italiani. Storia dell'emigrazione 
italiana. Arrivi analizza un periodo 
lungo 150 anni da un punto di vista non 
esclusivamente storico. 

Lavori del traforo del Sempione 

Un gruppo di 
pacifisti negli 
anni sessanta 

Un murale di 
Saddam Husein 
crivellato di colpi 

Le recensioni italiane 

Le recensioni estere 

Due opere in breve 

La libreria di Millenovecento 



Maria 
Montessori 

con una 
bambina in 

una 
trasmissione 

radiofonica 
della Bbc 

Un'immagine di 
un padiglione 

dell'Esposizione 
internazionale 
del Sempione 

Un'Esposizione inizio secolo 
Nel 1906 si aprì a Milano l'Esposizione 
internazionale del Sempione che raccoglieva 
il meglio dell'industria dell'epoca. Una serie di 
immagini mostra il rapporto un po' ingenuo 
con il progresso e la tecnica da parte 
dell'Italia del primo novecento. 

di Adolfo Mignemi 

Album fotografico 

Scienziata e femminista 
Maria Montessori è certamente uno dei 
personaggi più importanti per la cultura 
italiana. Iniziò con le prime battaglie per 
l'emancipazione femminile e proseguì 
creando un metodo pedagogico apprezzato 
in tu t to il mondo e considerato ancora 
oggi valido. 

di Paola Babini e Luisa Lama 

Personaggi del novecento 

Un complotto che non ci fu 
A quarantanni dalla morte di Kennedy, l'idea 
che l'attentato fosse frutto di una 
macchinazione è ancora diffusissima. Ma uno 
studio molto documentato e un riesame delle 
testimonianze affermano che la verità 
ufficiale è quella vera. 

di Diego Verdegiglio 

Kennedy con 
sigaro e giornale 

Lyndon 
Johnson mentre 

giura dopo 
l'uccisione del 

presidente Kennedy 

Un acceso anticomunista 
Nonostante sia ricordato come un uomo 
aperto e tollerante, nella realtà Kennedy fu 
molto deciso a sostenere la guerra fredda, 
anche in misura maggiore del repubblicano 
ed ex-militare Eisenhower. L'escalation nel 
Vietnam e la crisi dei missili a Cuba lo 
dimostrano ampiamente. 

Lontano da Camelot 
Secondo Jacqueline Kennedy, il marito era 
stato una specie di re Artù moderno. Gli studi 
storici recenti tendono però a ridimensionare 
molto la figura di questo mitico presidente al 
quale si debbono alcuni fondamentali errori. 

di Mario Del Pero 

Storia in diretta dall'Iraq 

Quando nacque il Futurismo 

Inchiesta 
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I grandi discorsi 

Nasce la cortina di ferro 
Winston Churchill, in un duro discorso, 
pronunciato a Fulton (Usa) nel 1946, teorizza 
la guerra fredda e chiude ogni forma di 
collaborazione con l'ex alleato sovietico. 

di Daniel Pommier Vincelli 

Cinema e storia 

Giuliano Montaldo 
Il regista genovese è certamente uno dei più 
attenti agli avvenimenti dell'ultimo secolo. 
Sacco e Vanzetti, L'Agnese va a morire, Gott 
mit uns, Tiro al piccione, Gli occhiali d'oro e 
I giorni dell'aquila sono solo alcuni dei suoi 
titoli più importanti. 

di Orio Caldiron 

Pacifismo 

Giuliano Montaldo sul 
set di Marco Polo 

Winston 
Churchill 
mentre 
pronuncia 
il discorso 
di Fulton 

Duemila anni in cerca di pace 
L'idea pacifista nasce più di 2 mila anni fa, ma 
è a partire dall'inizio del novecento che il 
pacifismo comincia a organizzarsi in 
movimenti e a incidere sulla realtà. La bomba 
atomica, le guerre moderne e l'influenza di 
importanti pensatori hanno portato in primo 
piano questa ideologia soprattutto negli 
ultimi anni del secolo. 

di Marco Guarella 

Archivi 

Birra Peroni 
Gli archivi della più importante società 
birraria italiana, vecchia di 150 anni, sono 
un osservatorio privilegiato per capire una 
storia aziendale esemplare. 

di Daniela Frignone 

Il libro del mese 
Emilio Gentile ripercorre il caso De Felice, il 
maggiore storico del fascismo italiano al 
centro di feroci polemiche sull'interpretazione 
del regime. 

La marcia 
della pace 

Perugia-Assisi 

Le recensioni italiane 
Le recensioni estere 
Due opere in breve 
Anticipazione libraria 

La libreria di Millenovecento 
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Anna Kuliscioff 

Charles De Gaulle 
negli studi della Bbc 

L'Europa in rete 

On the road, 1957 

Storia del femminismo 

Donne, un secolo per i diritti 
Istruzione, giustizia civile, uguaglianza 
salariale, tutela della maternità e l'uscita da 
una condizione familiare umiliante: sono le 
battaglie delle grandi figure femminili del 
'900. Per esistere. 

1946: donne alle urne 
La Costituzione finalmente sancisce 
l'uguaglianza tra i sessi grazie alla senatrice 
socialista Lina Merlin e all'impegno delle 
poche parlamentari che avevano partecipato 
alla Costituente. Ma la parità rimarrà, per 
lungo tempo ancora, sulla carta. 

di Rosanna De Longis 

I grandi discorsi 

La nave 
italiana 
Conte 
Biancamano 
disegnata 
dal celebre 
Carlo 
Cappedè 

La Francia non è sola! 
Con questa parola d'ordine, il 18 giugno 
1940, l'allora sconosciuto generale De 
Gaulle parlò ai suoi connazionali dai 
microfoni di radio Londra. La guerra poteva 
ancora essere vinta, anche se in quel 
momento era rimasto praticamente il solo 
francese a crederci. 

di Paolo Sabbagh 

Costume 

Un transatlantico per sognare 
Nella prima parte del secolo un viaggio su 
una nave di lusso non era solamente un 
modo per spostarsi, ma anche un'occasione di 
mondanità e bella vita, almeno per le 
persone più ricche. 

di Massimo Zamorani 

uno dei 
componenti 
della banda 

Koch 
fotografato 
durante una 

gi ta sul Ticino 

La vita nella banda Koch 
Una serie di istantanee racconta la vita 
quotidiana di un gruppo di carnefici che 
imperversò negli ultimi anni di guerra a 
Milano. Colpisce la banalità del crimine e dei 
malviventi. 

di Fiammetta Auciello 

Album fotografico 

News 



Partiti 

Salò e vecchi gerarchi 
Alla fine del '46 alcuni reduci della Repubblica 
sociale italiana fondano a Roma il primo 
partito che riprende apertamente l'esperienza 
fascista. Immediatamente si apre uno scontro 
sulla linea politica tra movimentisti e 
nostalgici. 

di Piero Ignazi 

Seconda guerra mondiale 

La vittoria viene dal cielo 
I bombardamenti strategici rappresentarono 
una delle armi più importanti nell'ultimo 
conflitto. Ottennero il risultato di costringere 
la Germania e l'Italia a togliere truppe dal 
fronte e di impegnarle duramente a casa 
propria. Mentre i danni alle industrie... 

di Paolo Ferrari 

militanti 
del Movimento 
sociale italiano 
durante una 
manifestazione 

Televisione 
Douglas A-24 Dauntes 

Din don dan: è Il Musichiere 
Il primo programma televisivo di giochi 
musicali incolla al piccolo schermo l'Italia 
intera alla fine degli anni '50. Una ventata di 
ottimismo in linea con il boom. 

di Simona Galasso 

Turchia 

La rivoluzione di Atatürk 
Mustafa Kemal riuscì a tenere unito ciò che 
restava dell'impero ottomano e soprattutto 
diede il via alla prima importante riforma in 
un Paese musulmano. 

di Mirella Galletti 

Il libro del mese 
Storia dei Guf, la gioventù universitaria 
fascista tra il 1919 e il 1943 scritta da 
Luca La Rovere che ne racconta 
organizzazione, politica e miti. 

la prima 
puntata de // 

Musichiere 

alcuni leader 
del popolo 

curdo 

Le recensioni italiane 

Le recensioni estere 

Un libro in breve 

Anticipazione libraria 
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Le mostre sulla Resistenza 
Una mostra sulle prime celebrazioni della 
Resistenza ci restituisce l'immagine che della 
lotta partigiana avevano i protagonisti pochi 
mesi dopo la fine della guerra. Alcuni 
pannelli sono stati recuperati dopo anni di 
oblio. 

di Adolfo Mignemi e Gabriella Solato 

Album fotografico 

La guerra civile in rete 

Le sacre du printemps, 1913 

Haile Selassie 

Numero 9 

Moderato con i nemici 
Al suo ritorno in Etiopia l'imperatore Haile 
Selassie riprende con forza in mano il Paese e 
dà subito prova di moderazione e 
lungimiranza perdonando i nemici e gli 
italiani. 

Una colonia in rivolta 
Ma se in Etiopia il Negus si muove con grande 
tatto e ha una forte immagine di lottatore 
contro il colonialismo, nei confronti 
dell'Eritrea si trova nella posizione 
dell'oppressore. E a lungo andare pagherà 
duramente le sue azioni. 

di Paolo Borruso 

Haile Selassie 

Benito Mussolini 
al teatro Lirico 

I grandi discorsi 

La leggenda Di Vittorio 
Giuseppo di Vittorio fu negli anni cinquanta il 
sindacalista italiano più popolare. Alle spalle 
aveva una storia di sofferenze e di lotte e 
soprattutto una grandissima conoscenza dei 
lavoratori. 

di Fabrizio Loreto 

Sindacato 

L'ultimo ruggito del Duce 
A guerra irrimediabilmente perduta. 
Mussolini volle tenere al teatro Lirico di 
Milano un forte discorso ai fedelissimi. E, 
contrariamente alle previsioni, fu un successo, 
anche se effimero. 

di Alessandro Marucci 

una fol la di 
lavoratori a 
un comizio di 
Di Vi t tor io 

un pannello 
sulla 

Resistenza 
italiana 
esposto 
a Parigi 



Il cancelliere della ricostruzione 
Traghettò la Germania dai difficili anni 
quaranta subito dopo la guerra al grande 
benessere degli anni sessanta. Moderato, con 
un passato antinazista cristallino, europeista 
convinto, fu certamente uno degli uomini 
fondamentali del suo secolo. 

di Anna Maria Minutili 

Konrad Adenauer 
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Adenauer con 
la madre di un 
prigioniero 
tedesco 

La Bottega di Suso 
Suso Cecchi D'Amico è stata fra i più 
importanti sceneggiatori del cinema italiano. 
Ha lavorato con i più grandi registi e ha dato 
il meglio di sé con Visconti. Lei si ritiene solo 
un'artigiana. 

di Orio Caldiron 

Cinema 

Speciale Sicilia 

Sopra: Suso 
Cecchi 
d'Amico con 
alcuni 
grandi del 
cinema 
italiano 

Mezzo secolo di autonomia 
Lo Statuto speciale della Regione Sicilia ha 
più di 50 anni di attività alle spalle. Una storia 
che ha avuto diverse luci e ombre, ma che 
raramente ha potuto segnare importanti 
successi nella gestione dell'Isola 

di Giuseppe Giarrizzo 

Un'economia in sviluppo 
Chi pensi a una Sicilia ancora ferma al 
sottosviluppo è fuori strada. Al di là dei 
problemi che indubbiamente sono fort i , l'hi 
tech e i servizi hanno offerto notevoli 
opportunità di crescita alle aziende e di 
impiego per chi cerca lavoro. 

di Enrico lachello 

Il libro del mese 
Il diciannovesimo volume della Storia d'Italia, 
Annali, di Einaudi affronta un settore di 
grande interesse per il nostro Paese: la moda. 
Un fenomeno che parte dal Rinascimento per 
esplodere nel novecento. 

Le recensioni italiane 
Le recensioni estere 
Un libro in breve 

un'immagine 
della 

moderna 
Sicilia 

la copertina del 
libro del mese 

poliziotti in 
lotta contro 

il banditismo 
in Sicilia 



Diario africano 
Esploratore e funzionario in Somalia, 
il novarese Ugo Ferrandi fu il primo italiano 
a entrare nella bassa valle del Giuba. Ha 
lasciato numerosi scatti delle sue esperienze 

di Adolfo Mignemi 

Album fotografico 

La prima donna sindacalista 
Argentina Altobelli fu la prima donna a 
ricoprire incarichi di rilievo all'interno di un 
sindacato, la Federterra, e di un partito, 
quello socialista. Dopo essere stata nominata 
membro del Consiglio del lavoro, venne 
emarginata dalla politica con il fascismo 

di Silvia Bianciardi 

Una grande dimenticata 

Il risveglio di Stalin 
Nei primi mesi dell'operazione Barbarossa 
l'Unione Sovietica pare incapace di 
fronteggiare l'avanzata nazista. Due discorsi 
del dittatore georgiano infonderanno nuovo 
vigore all'Armata rossa e al popolo russo 

di Antonello Biagini 

Baramba ras 
Kafel, nobile 

somalo 
protetto dagli 

italiani 

Argentina 
Altobelli 

Mussolini 

Benito Mussolini 

Stalin e Vorosilov 

Totalitarismo al potere 
La nascita dello Stato fascista e la sua 
impostazione autoritaria e violenta 
presentarono caratteri politici del tut to nuovi. 
Totalitarismo, religione politica e cesarismo 
sono tre chiavi di lettura imprescindibili 
per comprendere quegli avvenimenti. 

di Emilio Gentile 

La politica in tempo di oligarchia 
Lo storico Salvatore Lupo è un autorevole 
studioso del fascismo. Millenovecento 
lo ha intervistato per individuare i caratteri 
distintivi del regime. 

di Alessandro Marucci 

I grandi discorsi 

Acqua, una risorsa in rete 

1913, arte Usa in mostra 
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Francisco 
Franco incontra 
Benito 
Mussolini 

1939: tutti a Madrid 
Finita la guerra civile, Francia e Inghilterra 
riconobbero il nuovo stato dittatoriale, 
per timore che il Caudillo si alleasse con Hitler. 
Ma Franco non aveva altre intenzioni 

di Massimiliano Guderzo 

La legittimazione di Franco 

Grandi errori giudiziari 

Rifate il processo a Mata Hari 
Ballerina esuberante, la celebre olandese 
si trovò coinvolta in un gioco più grande 
di lei. Fucilata ingiustamente, 
il suo sacrificio venne usato per risollevare 
gli animi delle truppe al fronte 

di Massimo Zamorani 

Gli albori del fumetto italiano 

Il massacro degli armeni 
Minoranza cristiana nel cuore dell'impero 
ottomano fu sempre oggetto di diffidenza 
e violenze. Con lo scoppio della prima guerra 
mondiale, la Turchia avviò l'eliminazione 
sistematica dell'etnia 

di Mirella Galletti 

Mata Hari 
viene 
fucilata 
a Parigi, 
15 ottobre 
1917 

profughi 
armeni 

C'era una volta il Corrierino 
Nato come supplemento per bambini de 
Il Corriere della Sera, pubblicò inizialmente 
traduzioni di storie statunitensi. 
Presto però venne dato spazio alle prime 
produzioni italiane 

di Luca Crovi 

il signor 
Bonaventura Il libro del mese 

La figlia di Deng Xiaoping ricostruisce gli anni 
più difficili della carriera politica del padre, 
tra rivoluzione culturale e Banda dei quattro 

Le recensioni italiane 
Le recensioni estere 
Un libro in breve 
Anticipazione libraria 

La libreria di Millenovecento 
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Giustizia militare 

1938, il jazz dei bianchi 

Badoglio 

L'otto settembre 
Dopo avere preso atto che la guerra è ormai 
irrimediabilmente perduta, Pietro Badoglio 
firma l'armistizio con gli Alleati. Ma 
contestualmente fugge da Roma con il re e 
lascia il paese completamente allo sbando: 
questa decisione costerà decine di migliaia di 
morti. 
di Antonello Biagini e Daniel Pommier Vincelli 

Le truppe abbandonate 
Le Forze armate, sia quelle che sono in Italia 
sia quelle che sono fuori dai confini, si 
trovano senza ordini di fronte ai tedeschi, 
che le disarmano in breve tempo e, in taluni 
casi, procedono a esecuzioni sommarie 

di Francesco Anghelone e Carlo Silva 

scene di esultanza dopo 
il 25 luglio 1943 

Badoglio 
e Vittorio Emanuele III 

prime pagine 
di giornali 
commentano, 
da posizioni 
diverse, 
uno sciopero 

La figura del maresciallo 
Dai terribili eventi del settembre del 1943 la 
figura di Badoglio esce con responsabilità 
pesantissime, così come quella del re Vittorio 
Emanuele III. Ma c'è anche chi difende il 
presidente del consiglio 

Kuliscioff 

La Ninfa Egeria 
del socialismo 
Legata ad Andrea Costa e a Filippo Turati, la 
rivoluzionaria russa diventa una delle 
maggiori ispiratrici del riformismo italiano, 
ricoprendo un grande ruolo anche nelle 
battaglie femminili di inizio secolo 

di Emilia Mariani 

Saluti dallo squadrista 
Una serie di cartoline illustrate degli anni 
venti ha come personaggi gli squadristi, che 
però sono visti in maniera languida e del 
tutto privi di violenza 

di Enrico Sturani 

una cartolina 
a tema 
fascista 
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Avventure fra le due guerre 
L'Audace, L'Avventuroso e Topolino sono fra 
le pubblicazioni per bambini che 
contrassegnano una vera età dell'oro per 
questo genere nel corso degli anni venti e 
trenta. 

di Luca Crovi 

Fumetti 
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una tavola 
degli anni 
trenta tratta 
da Topolino 

Un ciclone sull'Iran 
L'Ayatollah Komeini prende il potere nel 1979 
e caccia, al termine di una lotta durata più 
di mezzo secolo, la dinastia dei Pahlawi. 
Inizia così uno dei più innovativi esperimenti 
di fondamentalismo islamico al potere. 

di Mirella Galletti 

Khomeini 

Grandi discorsi 

Gentile al Campidoglio, 1943 
In una situazione che diventa sempre più 
difficile per l'Italia, il maggiore filosofo del 
fascismo tenta con un infuocato intervento 
pubblico di galvanizzare la nazione. 
Ma il tentativo fallisce miseramente 

di Giorgio Caravale 

Un museo per la Vespa 
La società toscana di scooter ha aperto il 
museo e l'archivio storico. Un'occasione unica 
per studiare a fondo i primi passi 
della motorizzazione di massa in Italia 

Piaggio 

il museo 
Piaggio 

manifestazione 
di massa 
a favore 

di Khomeini 

Giovanni 
Gentile 

Il libro del mese 
Vita di Dino Grandi, il gerarca fascista che 
mandò in crisi il regime il 25 luglio 1943. Un 
testo ne segue il percorso dagli esordi alla 
storica seduta del Gran consiglio 

Le recensioni italiane 
Le recensioni estere 
Il saggio di Millenovecento 

La libreria di Millenovecento 



L'epoca d'oro del contrabbando 
Una serie di fotografie documenta l'attività 
dei contrabbandieri fra l'Italia e la Svizzera 
negli anni quaranta e cinquanta. Un'epopea 
che vide la partecipazione di migliaia di 
spalloni. 

di Adriano Bazzocco e Villi Hermann 

Un enigma al Cremlino 
Pur essendo stato uno dei più sanguinari e 
fedeli uomini di Stalin, alla morte del 
dittatore l'onnipotente ministro degli interni 
lanciò una campagna di liberalizzazione 
dell'Urss. Ma fu sconfitto e ucciso. 

di Marco Del Bufalo 

Album 

scene di 
contrabbando 

Lavrentij Berija 
Berija 

Woodrow Wilson, 
presidente 
americano 
dal 1912 al 1920 

Wilson 

Una pace senza vittoria 
Il presidente degli Stati Uniti, dopo tre anni 
che infuriava la prima guerra mondiale, 
tentò con un forte discorso in Senato di 
lanciare la pace. Ma ricevette solo risposte 
negative. 

di Daniel Pommier Vincelli 

La svolta di Salerno 
L'arrivo del leader comunista in Italia portò 
all'entrata dei partiti antifascisti nel secondo 
governo Badoglio. Ma ancora si discute se la 
decisione fu italiana o fu imposta da Mosca. 

di Roberto Gualtieri 

[Togliatti 

Il rapporto con De Gasperi 
Dopo la collaborazione nel primo governo a 
guida democristiana, nel 1947 i comunisti 
furono espulsi dall'esecutivo e non ci 
tornarono più. Ma non venne meno l'intesa 
fra i leader dei due maggiori partiti italiani. 

di Alessandro Manieri 

Palmiro Togliatti 

militanti comunisti 

L'Italia delle regioni 

1939, la Concorde di Ives 
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Aviatrici 

Quelle temerarie sulle 
macchine volanti 
Nei primi anni del secolo, nel periodo 
pionieristico dell'aviazione, furono diverse 
le donne che salirono sugli aerei. Anche fra 
le italiane non mancarono le pioniere e 
alcune hanno stabilito record che ancora 
resistono. 

di Massimo Zamorani 

la città santa di 
Kerbela 

un'aviatrice negli anni 
trenta 

Il libro del mese 
Un esame del Parlamento e del Senato ai 
tempi di Mussolini: nonostante la dittatura, 
le Camere funzionarono e vi lavorò 
un'intera classe dirigente fascista che 
costruì, in una sorta di legalità, lo stato 
totalitario. 

di Alessandro Marucci 

Le recensioni italiane 
Le recensioni estere 
L'anticipazione libraria 

Con il Corano in mano 
Pur avendo lontane origine nell 'ottocento e 
nei primi anni del novecento, è alla fine 
dell'ultimo secolo che scoppia 
l'integralismo islamico, un movimento che 
basa la gestione dello Stato sull'osservanza 
letterale dei precetti dell'Islam. E fra i primi 
movimenti di massa ci furono i Fratelli 
musulmani. 

di Mirella Galletti e David Tonello 

Fondamentalismo 

Un ciclone sui benpensanti 
Nel 1966 scoppia lo scandalo Zanzara: un 
gruppo di liceali del Parini, una delle 
migliori scuole milanesi, fa uscire 
un'inchiesta dove si parla di sesso e di 
autoritarismo. Ma la procura della 
repubblica la prende malissimo e mette 
sotto processo gli studenti 

di Tiziano Tussi 

alcuni giornali 
che parlano 
dello scandalo 
Zanzara 

Zanzara 

Numero 12 

La libreria di Millenovecento 



I disabili nel nazismo 

1937, Guernica di Picasso 

Contro comunismo e capitalismo 
Il papato polacco è stato segnato 
immediatamente da una lotta senza 
quartiere contro il mondo comunista. Ma nei 
confronti del neoliberismo il giudizio di 
Wojtyla non è certamente migliore. 

Giovanni Paolo II 

Fate l'amore, non la guerra 
Con l'arrivo del benessere scoppia anche in 
Italia la rivoluzione sessuale. I giovani e le 
ragazze non accettano più i tabù e i limiti 
imposti dai loro genitori. 

di Diego Giachetti 

un raduno giovanile 
in occasione di un 
concerto negli anni 
sessanta 

l'unica 
immagine dei 

fatt i di 
Buggerru del 

1904 

un'altra immagine di 
papa Wojtyla 

Domenica di sangue nel 1904 
Uno dei primi scioperi nella miniera di un 
piccolo paese sardo innesca una reazione 
assurda da parte della truppa, che lascia sul 
terreno due operai. 

di Alessandro Manica 

Immagini della 14-18 
Le fotografie della retorica patriottica, che 
vedono la guerra come qualcosa di bello e 
cavalieresco, e le immagini vere del conflitto 
e delle sue terribili conseguenze sulle cose e 
gli uomini. 

di Adolfo Miglienti 

un gruppo 
di borghesi 
va ad 
arruolarsi 
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Un papa straniero 
Dopo più di 450 anni, nel conclave del 1978 
fu eletto un pontefice non italiano: Giovanni 
Paolo II. A fare salire le quotazioni del 
cardinale di Cracovia soprattutto la sua 
incredibile energia. 

di Andrea Riccardi 

papa 

Buggerru 

Anni sessanta 
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Uno zar a Nicosia 
L'arcivescono Makarios, primo presidente di 
Cipro, condusse prima una lotta senza 
quartiere contro gli inglesi e poi contro i 
compatrioti turchi. E' stato certamente uno 
dei personaggi più discussi di tut ta l'area 
del Mediterraneo negli anni cinquanta e 
sessanta. 

di Francesco Anghelone 

Leone e i suoi fratelli 
A metà degli anni sessanta nacque in Italia 
un genere cinematografico che fu 
ribattezzato sprezzantemente «spaghetti 
western". Ma da quella stagione nacquero 
alcuni capolavori che ancora vengono 
ammirati dai cinefili e dal grande pubblico. 

di Orio Calditon 

Il libro del mese 
Il recente testo di Gian Paolo Pansa, Il 
sangue dei vinti, fa discutere politici, storici 
e gente comune. Per la prima volta viene 
affrontato da un uomo dichiaratamente di 
sinistra il periodo delle stragi di fascisti 
dopo la liberazione del 25 aprile. Un'opera 
documentatissima con cui gli storici 
dovranno fare i conti. 

di David Tonello 

James Coburn in 
Giù la testa 

Una storia di linciaggi 
Nato nel secolo scorso in termini goliardici 
da un gruppetto di ragazzi che pensava 
solamente a divertirsi, ben presto il Ku klux 
klan divenne una delle associazioni più 
pericolose degli Stati Uniti. E raggiunse il 
suo apice fra le due guerre, quando 
probabilmente condizionò persino 
l'elezione del presidente. 

di David Tonello 

alcuni 
appartenenti 
al Klan 

una 
manifestazione 
dell'Eoka 

Numero 13 

Le recensioni italiane 
Le recensioni estere 
Libri in breve 

Western all'italiana 

Makarios 

KKK 
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Quelle giornate di Parma 

Il treno di John Cage 

Nasser 

La riscossa parte dal Cairo 
Nasser va al potere in Egitto con il gruppo 
dei Liberi ufficiali nel 1952 e nel 1954 diventa 
il capo assoluto. Da quel momento diventa il 
leader di riferimento di tut to il mondo arabo 
e avvia una politica di unità rivolta a tut to 
l'Islam. 

di Mirella Galletti 

Fallimento in sei giorni 
Dopo i grandi successi politici della crisi per il 
Canale di Suez, però, la guerra dei sei giorni 
mette fortemente in difficoltà il presidente 
egiziano. Ma il suo carisma resiste anche a 
questa difficilissima prova e tuttora resta uno 
dei leader arabi del passato più popolari. 

Nasser in famiglia 

Nasser giovane 
ufficiale 

Montecassino 1944 
Una pagina tabù della recente storia italiana: 
la conquista di Cassino da parte delle truppe 
marocchine e gli stupri e i saccheggi che 
seguirono in tut to il frusinate. Migliaia di 
uomini sotto il comando dei francesi 
compirono atti di selvaggia violenza. 

di Tommaso Baris 

Un nazionalista al potere 
Le masse egiziane amavano di Nasser 
soprattutto la sua capacità di porsi come 
vendicatore dei tort i subiti dal mondo 
arabo. 

Nasser e Kruscev 
a New York, 1960 

truppe 
marocchine 

in Italia 

Marocchini 

Radio 

la prima 
annunciatri
ce della 
radio 
italiana 

Nasce la scatola parlante 
Nacque nel 1924 e si chiamava Uri: si tratta 
della radio italiana, che proprio in 
quell'anno fece partire le prime trasmissioni. 
In pochi anni diventò una compagna fissa 
degli italiani, con trasmissioni dedicate alla 
musica, allo sport e alle iniziative del regime. 

di Edoardo Massacri 

News 



Il libro del mese 
Un testo shock sul comportamento dei 
soldati americani in Gran Bretagna, Francia 
e Germania nel corso della seconda guerra 
mondiale. Un criminologo americano, 
Robert Lilly, scopre il volto segreto dei Gi, 
fra stupri e violenze di ogni genere. 

di Massimo Zamorani 

Le recensioni italiane 
Le recensioni estere 
Libro in breve 
Anticipazione libraria 

Se milioni di copie... 
Nasce nel 1946 con Grand hotel il primo 
fotoromanzo italiano. Seguiranno subito 
dopo Sogno e Bolero film. Insieme daranno 
vita a uno dei più grandi successi editoriali. 
Il genere viene snobbato dagli intellettuali, 
ma a un esame attento si scopre che i 
lettori non sono solo donne ignoranti. 

di Anna Bravo 

Fotoromanzo 

illustrazioni 
da Grand 
hotel 

La resistenza e la ricostruzione 
Le fotografie di Don Bruno, un prete 
piemontese con l'hobby della macchina 
fotografica. Sono sue alcune delle più 
interessanti foto sulla resistenza. Ma 
vengono documentati anche gli anni della 
ricostruzione. 

di Adolfo Mignemi 

DDR 

Contro lo stato comunista 
il 17 giugno 1953 a Berlino e in tutta la 
Germania est inizia una serie 
impressionante di manifestazioni 
spontanee. La lotta iniziale è contro 
l'aumento delle ore di lavoro, ma ben 
presto i manifestanti chiedono libertà. 
Saranno i carri russi a stroncare la rivolta. 

di Anna Maria Minutill i 
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I pionieri del volo 

Strange fruit di Billie Halliday 

D'Annunzio 

L'Italia trova il suo vate 
Dopo la morte di Carducci, uno dei pochi 
poeti civili italiani, d'Annunzio eredita il 
ruolo di poeta ufficiale della nuova Italia. E 
sarà la poesia civile, insieme all'impegno per 
la resurrezione dell'Italia, la costante del suo 
intero lavoro. 

di Annamaria Andreoli 

Festa a Fiume 
Nonostante nella città istriana siano stati 
sperimentati alcuni rituali adottati dal 
fascismo, le scelte politiche e lo stile di vita 
erano del tut to fuori dagli schemi. 

di Claudia Salaris 

d'Annunzio prima 
del volo su Vienna 

una copertina su 
d'Annunzio 

Un inedito 
Vedono la luce per la prima volta un'ode e 
un'orazione in onore di Guido Di Tanna, un 
giovane legionario fiumano che riuscì a 
rubare un'intera cassaforte. 

di Massimo Zamorani 

L'autosatira del regime 
Esce la ristampa di una serie di disegni satirici 
su Hitler. Ma la sorpresa è che a realizzare 
questa pubblicazione furono gli stessi nazisti 
dopo avere preso il potere. 

di Alessandro Marucci 

Le caricature di Hitler 

una 
caricatura 
di Hitler 

d'Annunzio con Eleonora Duse 

Coretta King 
veglia il 
marito 
appena 
ucciso 

Tanti dubbi sull'assassinio 
A 35 anni di distanza non c'è più nessuna 
certezza su chi fu il vero killer del leader 
antisegregazionista nero. L'uomo che fu 
condannato probabilmente aveva un ruolo 
solo marginale e una serie di indagini ha 
messo in luce l'esistenza di un complotto 
molto più ampio. 

di David Tonello 

Martin Luther King 
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Faccetta nera 

La colonna sonora in Etiopia 
E' una delle più celebri canzoni del fascismo 
e glorifica l'incontro fra i soldati italiani e 
le donne abissine. Fu scitta dal maestro 
Ruccione, che diede molte altre canzoni al 
regime. Ma la sua storia non fu sempre così 
lineare come si potrebbe pensare... 

di Piero Palumbo 

Mario Ruccione 

Il libro del mese 
Un libro di Pier Giorgio Zunino ricostruisce 
il comportamento e l'ideologia delle classi 
dirigenti che precedettero la nascita della 
Repubblica italiana. E il risultato non è dei 
più incoraggianti, anche fra coloro che 
avversarono il fascismo. 

di Alessandro Marucci 

Le recensioni italiane 
Le recensioni estere 
Il libro in breve 
Il saggio di Millenovecento 

Le donne in piazza 
Alla fine degli anni sessanta e negli anni 
settanta nasce anche in Italia un forte 
movimento femminista. Le rivendicazioni 
sono però diverse, rispetto ai movimenti 
storici che chiedevano uguali dir i t t i : si 
punta a una cultura non sessista e a uguali 
opportunità. 

di Paola Di Cori 

Neo-femminismo 

Cuba 1961, Baia dei porci 
Una serie di fotografie ufficiali cubane 
racconta il tentativo di invasione dell'isola da 
parte di esuli cubani, appoggiati dal governo 
Usa. Una storia in cui gli Stati Uniti e 
Kennedy fecero una pessima figura e 
soprattutto radicalizzarono le posizioni di 
Castro. 

di Adolfo Miglienti 

manifestazione 
femminista 
negli anni 
settanta 

Castro nei 
giorni della crisi 
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La memoria dei deportati 

Norberto Bobbio 

Giolitti 

Riforme o rivoluzione? 
Con lo sciopero generale del 1904 per la 
prima volta lo Stato italiano affronta la 
rivoluzione. Sarà Giolitti a mantenere il 
sangue freddo e avviare una stagione di 
riforme. 

dì Aldo A. Mola 

Una politica forte 
Fino alla prima guerra mondiale, di cui 
Giolitti non capisce l'importanza, la politica 
dello statista piemontese rilancia l'immagine 
dell'Italia e soprattutto avvia una serie di 
cambiamenti che salveranno il regno. 

Giovanni Giolitti 

Benito Mussolini 
giovane 

Tiso 

Jozef Tiso 
Il vescovo di Hitler a Bratislava 
Fra i diversi governi collaborazionisti 
nell'Europa di Hitler, va ricordato quello di 
Jozef Tiso, un vescovo che fu a capo della 
Slovacchia e che si distinse per l'antisemitismo. 

di Giuseppe Motta 

I fratelli Rosselli 
Un'opposizione attiva 
Storia di un delitto di Stato. A compierlo fu il 
regime fascista, che aveva individuato Carlo e 
Nello Rosselli come i più pericolosi avversari. 
A commissionare l'assassinio fu Galeazzo 
Ciano in persona. 

di Nunzio Dell'Erba 

Nello Rosselli in uno 
schedario di polizia 

Album 

Bombe su Milano 
Una mostra ripercorre gli anni dei 
bombardamenti a Milano nel corso 
dell'ultima guerra mondiale; le fotografie più 
significative della rassegna ricostruiscono i 
disagi e le difficoltà di un'epoca. 

di Adolfo Mignemi e Achille Rastelli 

i pompieri 
intervengono 
su un palazzo in 
fiamme dopo 
un bombarda
mento 

News 



Dagli archivi 

Corteggiate Saddam Hussein 
Alcuni documenti appena declassificati dal 
National archives Usa ricostruiscono le 
relazioni fra Saddam e gli Stati Uniti fra la 
fine degli anni settanta e l'inizio degli 
ottanta. E risultano chiari i rapporti 
privilegiati fra i due Paesi. 

di Federico De Palo 

Il libro del mese 
In una lunga intervista confessione a Carlo 
Ginzburg, Vittorio Foa, una delle icone 
della sinistra, confessa il suo disagio per 
non avere saputo opporsi al totalitarismo 
comunista degli anni cinquanta. 

di Alessandro Marucci 

Le recensioni italiane 
Le recensioni estere 
Il libro in breve 
Anticipazione libraria 

George Bush 

Quella difficile indipendenza 
Fu soprattutto grazie all'abilità e alla forza 
del maresciallo Pilsudski che i polacchi 
riuscirono alla fine della prima guerra 
mondiale a ottenere l'indipendenza. Ma 
soltanto 20 anni più tardi il sogno era 
svanito e si è dovuto attendere il 1990 per 
la definitiva libertà. 

di Antonello Biagini 

una copertina 
della Domenica 

del Corriere 

La belle époque di Beltrame 
Nacque alla fine dell 'ottocento e, anche se 
non fu il primo supplemento settimanale di 
un quotidiano, fu certamente il più 
significativo. La Domenica del Corriere con 
le copertine di Beltrame rappresentò un 
vero classico della fine della belle époque. 

di Bruno Tobia 

Domenica del Corriere 

il maresciallo 
Pilsudski 
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Kissinger: fermate Allende. 

25 anni alla Corte suprema. 

Mao 

Mao Zedong proclama 
la Repubblica 
popolare cinese 

Una statua di Mao 

Soprattutto pragmatico 
Quando nel 1949 arrivò al potere, Mao 
Zedong affrontò gli enormi problemi che lo 
attendevano in maniera estremamente 
pragmatica. E anche nella riforma agraria, 
vero banco di prova per il Pcc, si dimostrò 
duttile. 

di Luigi Tomba 

Le masse contro il partito 
Secondo Marie-Claire Bergère, attualmente 
uno dei più importanti sinologi viventi, Mao 
portò avanti un tipo di comunismo 
profondamente diverso da quello sovietico e 
spesso si servì delle grandi mobilitazioni di 
massa contro lo stesso Partito comunista. 

Don Zeno 

Un prete contro tutti 
Secondo alcuni fu solo un gran confusionario, 
ma secondo molti altri don Zeno ha 
rappresentato per la Chiesa del secolo scorso 
una delle personalità più interessanti. 
Nomadelfia, la sua città della fraternità, è 
tuttora un'opera di grande valore. 

di Remo Rinaldi 

Uno dei 
bambini che 

ebbero 
le visioni 

I visionari di Ezkioga 
Nella Spagna repubblicana degli anni trenta, 
nei Paesi baschi un gruppo di ragazzi e di 
ragazze cominciò ad avere una serie di visioni 
estatiche. Un gruppo di fotografi riprese 
queste scene, lasciando una preziosa 
testimonianza di quell'esperienza. 

a cura di Adolfo Mignemi e William Christian 
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Una neutralità di breve durata 
Allo scoppio della prima guerra mondiale il 

governo italiano guidato da Antonio Salandra 

restò fuori dal conflitto, ma la decisone fu 

presto rovesciata a opera del re e delle grandi 

manifestazioni di piazza. 

di Bruno Tobia 

Tv del Duce 

Radiose giornate di maggio 

Attentato a 
Sarajevo: inizia 
la prima guerra 
mondiale 

I televisori di Mussolini 
Nell'Italia degli anni trenta, ci fu una grande 

attività di sperimentazione della televisione 

e fra il 1939 e il 1940 si arrivò addirittura a 

tre ore quotidiane di regolari programmi. 

di Diego Verdegiglio 

Kulaki Alcuni pionieri 
della tv italiana 

Sterminate i contadini! 
Sulla base di documenti russi tradott i in 

francese, la collettivizzazione forzata delle 

campagne fu portata avanti in maniera 

pesantissima e centinaia di migliaia di 

persone furono uccise o deportate. 

di Federico De Palo 

Il libro del mese 
In un saggio scritto da Hans Mommsen, 

viene esaminato il processo che portò 

all'Olocausto. La causa scatenante fu la 

guerra verso est, che determinò il passaggio 

alla fase industriale dello sterminio. 

di Alessandro Manieri Una 
manifestazione 
contro i kulaki 
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Due invalidi 
della grande 

guerra 

Enrico Caviglia 

Un maresciallo gentiluomo 
Enrico Caviglia, che molti volevano al posto di 
Badoglio il 25 luglio 1943, fu uno dei generali 
più importanti nel periodo fra le due guerre. 
Colto, raffinato, con grande indipendenza di 
giudizio, fu lealissimo nei confronti della 
monarchia, pur vedendone i limiti. 

di Antonello Biagini 

Enrico Caviglia 

La grande guerra in corsia 
Una serie di foto raccolte da un vecchio 
medico di Lione testimoniano sulle condizioni 
di vita negli ospedali militari durante il primo 
conflitto mondiale. I medici e la scienza 
erano totalmente impreparati a curare le 
ferite prodotte dalle nuove armi. 

a cura di Adolfo Mignemi e Stefano Viaggio 

Il ministro genero 
A Galeazzo Ciano, che aveva sposato Edda 
Mussolini, toccò la direzione della politica 
estera italiana dal 1936 al 1943. Fu una 
gestione disastrosa, portata avanti con grande 
dilettantismo e con risultati che si rivelarono 
tragici. 

di Ciannasquale Santomassimo 

Starace e Farinacci 
Fra i gerarchi fascisti più importanti anche le 
figure del segretario del Pnf e del ras di 
Cremona. Il primo gestì il consenso di massa al 
Duce, mentre il secondo rappresentò la 
vecchia guardia squadrista 

di Carlo Galeotti e Luigi Santoro 

Achille Starace 

Galeazzo Ciano 
durante il processo 
di Verona 

Per grazia di Adenauer. 

Rwanda: un genocidio noto. 

Galeazzo Ciano 
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Oas 

Il terrore a Parigi 
Dopo il fallito putsch dell'esercito francese di 

stanza in Algeria nel 1961, i cosiddetti piedi 

neri costituiscono un'organizzazione segreta 

che fa del terrorismo la sua arma per 

mantenere l'Algeria nelle mani dei francesi. 

di Marco Paci 

Rivoluzione sessuale 

Quei mitici anni settanta 
Nella storia del costume, dopo gli anni 

sessanta partono alcuni fondamentali 

cambiamenti, soprattutto per le donne, che 

riscoprono se stesse. 

di Diego Giachetti e Federica Mormando 

Romania 

Il libro del mese 
In un nuovo testo di Giorgio Galli sulle 

Brigate rosse, viene avanzata con una 

grande dovizia di particolari la tesi che i 

gruppi armati fossero controllati dai servizi 

segreti. Che li utilizzarono a piacimento. 

di Alessandro Secciani 

Nicolae 
Ceausescu con 
Jimmy Carter 

Come cambia 
il costume negli 

anni settanta 

Il generale 
De Gaulle 

La preferita degli occidentali 
Nonostante lo stalinismo del regime rumeno 

e le terribil i condizioni della popolazione, 

gli Stati Uniti e gli altri paesi capitalisti 

hanno sempre aiutato il regime di Nicolae 

Ceausescu. Lo affermano alcuni documenti 

di archivio. 

di Federico De Palo 
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Manuali sull'uso della tortura 

La Recherche di Proust, 1913 

Ronald Reagan 

Ronald Wilson Reagan 
e George Bush senior 

Il presidente 
durante 

la campagna 
elettorale 

Il grande comunicatore 
L'ex governatore della California ed ex stella 
cinematografica si impose soprattutto per le 
sue capacità oratorie e per la sua duttilità. 
L'accerrima contrapposizione a Carter era più 
retorica che reale: anzi, le linee guida in 
alcuni dei settori più rilevanti le aveva dettate 
proprio il presidente uscente. 

Il duetto con Gorbaciov 
Le intuizioni di Reagan si dimostrarono 
sempre più fondate nella realtà e, con l'arrivo 
di Gorbaciov al potere, prese il via quella 
politica di disgelo che avrebbe condotto in 
pochissimi anni a cambiamenti epocali. La 
consacrazione dell'ex attore fu definitiva. 

di Daniel Pommier Vincelli 

Filippo Corridoni 

Una vita contro 
Sindacalista rivoluzionario, difensore dei 
lavoratori di tutto il Paese, in prima linea nelle 
lotte di operai e contadini, Corridoni è una 
figura oggi quasi dimenticata. 

di Andrea Benzi 

Filippo 
Corridoni e 
Benito 
Mussolini 

Nel periodo 
della prima 

guerra 
mondiale 

le immagini 
di donne 

dilagavano 
tra i soldati 

La donna del soldato 
Una serie di immagini che risalgono alla 
prima guerra mondiale mostra l'uso e l'abuso 
che si è fatto della figura femminile, del suo 
potere di seduzione, per veicolari messaggi 
patriottici. Ma la donnina del milite 
esprimeva anche altre, più private, emozioni. 

a cura di Enrico Sturani 
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Le tigri volanti 
Uno straordinario gruppo di avventurieri si 

rasformò nel più abile gruppo di attacco 

aeronautico dell'Indocina. Negli anni la loro 

eredità venne raccolta dalla Cia con la 

fondazione di Air America, il cui ruolo 

divenne insostituibile durante l'evacuazione 

dal Vietnam. 

di Giorgio Iacuzzo 

Il libro del mese 
Giorgio La Pira, sindaco di Firenze nel 

dopoguerra, fu uomo di straordinaria 

sensibilità e cultura politica. Dalle aperture 

all'Urss a quelle verso il mondo arabo, fu un 

anticipatore. Ecco le sue lettere a Pio XII 

di Alessandro Marucci 

Gli inconfondibili 
musi di squalo 

degli aerei delle 
Flying tigers 

Sceiba, il ministro 
dell'interno dal 
pugno di ferro 

Fred 
Buscaglione, un 
sìmbolo delle 
aspirazioni 
della 
ricostruzione 

Il braccio armato del centrismo 
Il discusso politico democristiano ricoprì 

molti ruoli istituzionali, ma deve la sua fama 

alla devastante guerra mossa contro 

qualsivoglia manifestazione di piazza. 

di Luigi Ambrosi 

Air America 

Scelba 

L'America di Fred e Renato 
Fred Buscaglione, Renato Carosone, ma 

anche Alberto Sordi, Sophia Loren e le 

maggiorate di oltreoceano. Canzoni e fi lm 

ironici e divertenti, ma che fotografano la 

voglia di benessere della generazione della 

ricostruzione. 

di Diego Giacchetti 

Buscaglione 
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Ex nazisti al soldo della Cia. 

Americani a Roma, 1944. 

Salvate l'Agip! 
Imprenditore per caso, partigiano per scelta, 
Enrico Mattei creò l'unica multinazionale 
italiana, l'Eni, in grado di competere sul 
mercato energetico mondiale. Forte delle sue 
convinzioni, entrò subito in conflitto con i 
maggiori potentati angloamericani del 
petrolio e la sua fine tragica probabilmente 
non fu casuale. 

di N i c o Perrone 

Tibet 
Mattei durante un 

comizio 
elettorale, 1948 

Ufficiali inglesi 
posano dopo la 
conquista del 
Tibet 

Sua maestà attacca il Dalai 
Lama 
Nel 1904 il viceré d'India lord George Curzon e 
l'ufficiale Francis Younghusband invasero il 
Paese himalayano. Fu carneficina, 
occupazione e saccheggio. 

di Giorgio Iacuzzo 

Alceste De Ambris 

Tra Marx e D'Annunzio 
Il sindacalista rivoluzionario si schierò con il 
fronte interventista durante il primo conflitto 
mondiale. Tra i protagonisti dell'avventura 
fiumana, non aderì mai al fascismo. 

di Gian Biagio Furiozzi 

L'Africa e la provincia italiana 
Il piccolo mondo antico eritreo del capitano 
Piero Zanardi in una serie di foto che lasciò al 
nipote. Una testimonianza della vita 
quotidiana nella colonia abissina. 

a cura di Adolfo Mignemi 

Foto di gruppo 
delle prostitute 

del circolo 
ufficiali di 

Massaua 

Alceste de 
Ambris parla 

all'Elba nel 
1911 
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Distruzione di una scultrice 
Artista geniale, fu amante di Rodin, che ne 
sfruttò ampiamente il talento. Finì i suoi 
giorni in un manicomio. 

di Federica Mormando 

Il libro del mese 
Uno dei maggiori storici dell'economia 
analizza dettagliatamente il capitalismo e 
propone rimedi per sfuggire al declino del 
modello. 

di Paolo Corticelli 

La valse, 1906, 
una delle più 
significative 

sculture di 
Camille Claudel 

Il martello del 
proletariato 

spezza la spada 
della guerra Camille Claudel 

Maledetto Cadorna! 
Nei canti dei soldati italiani del primo 
conflitto mondiale emerge tutta l'estraneità 
di coloro che stavano al fronte nei confronti 
della retorica patriottica. 

di Federico De Palo 

La resistenza sullo schermo 
Tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni 
sessanta, molti registi italiani si confrontarono 
col tema della lotta antifascista. 

di Tiziana Sciachitano 

Arabia Saudita 

Il cuore dell'Islam 
Unificato e amministrato dalla famiglia 
Saud, che a tut t 'oggi detiene saldamente 
il potere, con la scoperta del petrolio negli 
anni trenta il Paese acquisì un ruolo 
imprescindibile. 

di Mirella Galletti 

I canti della grande guerra 

Faisal d'Arabia a 
Parigi nel 1919. 

Alle sue spalle il 
mitico colonnello 

Lawrence 

Alberto Sordi in 
rutt i a casa di 
Luigi 
Comencini 

Cinema 
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Un docente di spionaggio. 

L'inizio della tv, 1954. 

Che Guevara 

L'etica prima della rivolta 
Una grande morale, frutto dell'educazione 
familiare, diede a Ernesto Guevara gli 
strumenti critici su cui poi si innestarono le 
scelte ideologiche. Fu questo a farne un 
combattente rivoluzionario atipico e lontano 
dai dogmatismi. 

Guevara in una 
posa inusuale per 
un leader politico 

In conflitto con Castro? 
Una tradizione diffusa vorrebbe i due leader 
della rivoluzione cubana su posizioni 
inconciliabili. In realtà il rapporto fu sempre di 
mutua stima e affetto e la divisione fu dettata 
più dai delicati equilibri con Mosca che non 
da una supposta acrimonia tra i due. 

di Antonio Moscato 

Guevara 
conversa con 
Castro, a pesca 

Garibaldini 

A combattere per la Francia! 
Nel 1914 si formò un'unità di volontari, la 
Legione garibaldina, che volle intervenire a 
fianco delle truppe francesi. Dopo una iniziale 
perplessità, Parigi decise di usarli, sotto stretto 
controllo di ufficiali fidati, ed ebbero un 
battesimo del fuoco durissimo, che costò 
centinaia di morti. 

di Stefano Viaggio 
Monumento ai 

caduti nelle 
Argonne 

Padre Leone da 
Caluso con 

alcune autorità 
coloniali 

Un vescovo da Harrar a 
Novara 
Il viaggio di un gruppo di frati dal Piemonte 
al seminario dì Harrar. Alla loro guida Leone 
da Caluso, futuro vescovo di Novara, uomo 
integro ed energico 

di Adolfo Mignemi 

Album 
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Agente dell'Oss 
Nel corso della guerra lo scrittore abruzzese 
accettò di collaborare con l'Oss americano. 
Redasse rapporti sull'Italia e sui gruppi 
antifascisti 

di Dario Biocca 

II libro del mese 
Una raccolta di saggi sulla guerra d'Algeria, 
opera di studiosi algerini e francesi, tenta di 
fare un bilancio di quel conflitto a lungo 
rimosso o falsato 

di David Tonello 

Ignazio Silone 

Ignazio Silone 

Un gigante tutto italiano 
Il pugile friulano godette di popolarità 
enorme nel Paese, per via delle origini, della 
vita da emigrante, dei successi ottenuti negli 
Stati Uniti. E per via delle strumentalizzazioni 
operate dal fascismo, ci fu chi tentò di 
sminuirne la carriera; oggi tut t i concordano 
nel ricordarlo come un grande campione. 

di Ivan Malfatto 

La costruzione del 
muro di Berlino, 

sotto la 
sorveglianza dei 

militari 

Primo Camera 
in un incontro 
di pugilato 

Camera 
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Italiani nella Ddr 

Sotto gli occhi della Stasi 
Ci fu una corrente di emigrazione italiana 
poco conosciuta: quella verso la Germania 
dell'est. A fianco a irriducibii comunisti, però, 
si trasferirono anche molti medici 
appartenenti al movimento cattolico dei 
Focolarini. Nonostante il bando verso la 
Chiesa, essi seppero farsi apprezzare dalle 
autorità locali. 

di Anna Maria Minutali 
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La strage del Corpus Christi. 

«Ho pagato innocente». 

Einstein 

Non solo un genio 
La vita di Albert Einstein rappresentò nel 
secolo passato un elemento di grande rottura 
non solamente sul piano scientifico, ma anche 
su quello filosofico e della morale. «Sarebbe 
stato un grande anche senza la relatività» 

di Alessandro Ottaviani 

Libri delle elementari 

Albert Einstein 
Gli scolari del Duce 
Il regime fascista ebbe una grande attenzione 
per l'educazione dei bambini delle elementari 
e creò una serie di libri che indottrinavano già 
dalle prime classi della scuola dell'obbligo i 
nuovi italiani. E spesso furono coinvolti artisti 
e intellettuali di grande valore. 

di Carlo Galeotti 

Sbarco in Sicilia 

Un libro delle 
elementari 
degli anni '30 

Quegli eccidi dimenticati 
L'arrivo degli anglo-americani in Sicilia non fu 
solo una festa fra ali di popolo che 
applaudiva: le truppe alleate compirono una 
serie di uccisioni nei confronti della 
popolazione e di prigionieri inermi. E non 
meglio fecero i tedeschi. 

di Ezio Costanzo 

Dossier Bresci 
Il dossier sulle indagini su Gaetano Bresci e su 
suoi eventuali complici recuperato 
dall'archivio di Stato. Una caccia alle streghe 
con risvolti involontariamente paradossali. 

di Fiammetta Auciello 

Foto di un 
presunto 

complice di 
Gaetano Bresci 

Soldati italiani 
morti in Sicilia 
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Il libro del mese 
In un nuovo testo la disperata rivolta della 

città di Varsavia contro i tedeschi, prima che 

arrivassero le truppe russe. 

di Stefano Simoncini 

Un nazionalista fascista 
Luigi Federzoni è stato uno degli uomini più 

significativi del regime. A differenza di altri 

gerarchi non nasceva dalle fi le del Pnf, ma 

veniva dal movimento nazionalista, cui 

rimase sempre fedele. 

di Benedetto Coccia 

Luigi Federzoni 

Federzoni 

Archivi 

La memoria dell'Italia 
Sta avanzando uno dei progetti più 

interessanti nella gestione degli archivi 

nazionali: Archivi del novecento e Archivi della 

Repubblica. Sono così messi a disposizione del 

pubblico documenti di grande interesse e 

valore. 

di Gabriella Nisticò 

Un documento 
d'archivio 

Ebrei caricati 
su un treno e 
avviati a un 
campo di 
sterminio 

Quei bravi ragazzi delle Ss 
Un gruppo di storici ha ricominciato a 

scrivere la storia del nazismo e della seconda 

guerra mondiale sulla base del presupposto 

che l'Olocausto non sia esistito e che sia stato 

una menzogna dei vincitori. 

di Alessandro Marucci 

Negazionismo 
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La dimora di 
Umberto II in 
esilio 

Il temporeggiatore 
II passaggio di consegne tra Vittorio Emanuele 
III e suo figlio Umberto II avvenne solo 
un mese prima che gli italiani andassero a 
votare per decidere l'assetto istituzionale 
post-bellico della nazione. Fu un incontro 
tardivo e difficile. 

di Aldo A. Mola 

Soprattutto un militare 
Fu soprattutto nell'esercito, insieme al Senato 
uno dei tradizionali baluardi della corona, che 
il principe di Piemonte cercò rifugio. Quanti si 
aspettavano da lui un'abiura del fascismo, con 
il quale Umberto II non ebbe però stretti 
rapporti, rimasero delusi. 

Pittori 

In guerra con il pennello 
Durante la prima guerra mondiale l'impero 
austro-ungarico decise di mandare al fronte 
dei pittori affinché ritraessero ciò che 
accadeva. Tra essi figuravano alcuni dei 
maggiori nomi dell'arte novecentesca 

di Massimo Libanti e Fernando Orlandi 

La «repubblica» dell'Ossola 
Nel bimestre settembre/ottobre del 1944 
nell'area di Domodossola si visse una breve 
esperienza di indipendenza istituzionale. 

di Adolfo Mignemi 
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Inganno al Tonkino 
Nei primi giorni dell'agosto 1964 il presidente 
degli Usa Lyndon Johnson riuscì a fare passare 
al Congresso la risoluzione che aprì la stagione 
della guerra del Vietnam. I sospetti sui pretesti 
addotti all'epoca vengono ora confermati 
dall'accesso a dati desecretati. 

di Federico De Palo 

Il golfo del 
Tonkino 

Il libro del mese 
L'ultima opera di Fiamma Nirenstein denuncia 
l'antisemitismo che si nasconde nelle pieghe 
della società occidentale contemporanea e dà 
un quadro disperato dei rapporti fra 
palestinesi e israeliani. 

di Alessandro Secciani 

Archivi 

Atomica 

Vicinissimi alla bomba 
Gli scienziati del terzo Reich furono i primi 
ad arrivare vicini alla costruzione di una 
bomba atomica, ma intuendo le disastrose 
conseguenze della loro scoperta ritardarono 
progressivamente le loro ricerche, anche con 
grande rischio personale. Hitler dovette 
accontentarsi dei missili V1 e V2 

di Francesco Marinelli 

Aiuto i marziani! 
La più celebre beffa mediatica del secolo, la 
rappresentazione radiofonica di La guerra 
dei mondi, che finse un attacco degli 
extraterrestri con risultati catastrofici. Una 
sceneggiatura studiata a tavolino permise 
di trarre in inganno milioni di ascoltatori. 

di Tiziana Sciachitano 

Il modello 
di reattore L4 

di Lipsia 

Orson Welles, 
l'autore che 
terrorizzò gli 
Usa simulando 
un attacco 
alieno 

Orson Welles 
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Guevara divide ancora 

Il Cile della Dc 

1958, scoppia Modugno 

Franco 

Uno stato, un Caudillo 
Già nel corso della guerra civile, Francisco 
Franco inizia a costituire il nuovo Stato 
spagnolo. Vengono completamente 
smantellate le istituzioni repubblicane e viene 
dato ampio petere alla Falange. 

di Giuliana Di Febo e Santos Julià 
Franco in una 

cerimonia 
religiosa Riprendete la guerra civile! 

Un gruppo di partigiani spagnoli che avevano 
partecipato al maquis francese tentò alla fine 
della guerra mondiale di riprendere la lotta 
contro la dittatura di Franco. Ma l'esito fu 
tragico 

di Antonio Massimo Calderazzi 

Fascismo 

Il generale Gastone 
Gambara con Carmen, 
figlia del Caudillo 

I decaloghi del Duce 
Il primo a scrivere i comandamenti del 
fascismo fu Leo Longanesi, ma molti altri 
intellettuali e politici diedero vita a un genere 
che nel ventennio andò per la maggiore: 
il decalogo 

di Carlo Galeotti 

L'immagine del 
Duce come 

profeta di una 
nuova religione 

La chiesetta di 
Dalmine 

Dalmine negli anni '50 
La vita nella cittadina bergamasca, nata 
intorno all'omonima fabbrica, negli anni 
cinquanta. Un esempio di borgo industriale 
del dopoguerra. 

di Barbara Cattaneo 
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Il libro del mese 
L'ultima opera di Giampaolo Pansa racconta la 

storia di un comunista italiano finito nei gulag 

di Tito e sulla cui vicenda è caduto per anni il 

più completo silenzio. 

di Alessandro Marucci 

L'Ossario di 
Sant'Anna di 

Stazzema 

Macello all'alba 
Il 12 agosto 1944 alcuni reparti delle Ss 

arrivarono a Sant'Anna di Stazzema, un 

piccolo borgo delle Alpi Apuane, e uccisero 

donne, bambini e tutti coloro che trovarono 

sulla loro strada. Una strage che fece più di 

500 morti e che ha avuto una memoria molto 

difficile. 

di Toni Rovatti 

S. Anna di Stazzema 

Il Becco giallo 

Voglio l'atomica! 
Negli anni cinquanta e sessanta la Jugoslavia 

tentò di costruire una bomba atomica, anche 

se non aveva i mezzi necessari per realizzarla. 

Il progetto fallì, anche se i tentativi 

continuarono fino a pochi anni fa. 

di Giorgio Iacuzzo 

Con l'ironia contro il fascismo 
Nel 1924, a due anni dalla Marcia su Roma, 

nacque // Becco giallo, settimanale umoristico 

di chiara impostazione antifascista. Fu un 

grande successo, anche se fu costretto a 

chiudere con le leggi speciali. 

di Marco Paci 

Un F86D Sabre 
dog con 
bandiera 
jugoslava 

Un modellino 
del Settebello 

Tito 
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Umberto II e l'Ossola 

Il demiurgo della guerra fredda 

1964, Il viaggio a Reims 

Rsi 

Uno stato sotto i tedeschi 
Gli spazi di autonomia di Mussolini nei 
confronti dell'alleato germanico furono 
minimi, anche se la partecipazione del 
governo non fu certo contro voglia. L'Italia 
venne vista soprattutto come serbatoio di 
manodopera a basso costo. 

di Lutz Klinkhammer Mussolini in 
un'immagine 

della rivista 
tedesca Signal, 

Himmler 
a un raduno di Ss 

Ninos in 
partenza dalla 

Spagna 

Quei ninos dimenticati in Urss 
Durante il conflitto spagnolo furono inviati 
all'estero migliaia di bambini per risparmiare 
loro le durezze della guerra, ma quelli che 
andarono in Urss non tornarono a casa.... 

di Gaetano Sabatini 

Guerra di Spagna 

Non fu uno scudo 
Due importanti storici italiani, Francesco 
Perfetti e Dianella Gagliani, danno il loro 
contributo su una questione fondamentale: 
Mussolini si sacrificò per salvare il salvabile 
contro i tedeschi? Le risposte sono diverse. 

a cura di Alessandro Marucci 

Le foto di Morgagni 
Manlio Morgagni, presidente dell'agenzia 
Stefani, fu l'unico gerarca che si uccise dopo il 
25 luglio. E ha lasciato una vastissima 
documentazione fotografica sul regime visto 
dall'interno e sulla sua vita quotidiana. 

di Adolfo Mignemi 

Mussolini 
in crociera 

Lettere 

Album 

News 



Plasmata da Asad 
Sui 58 anni di indipendenza della Siria, ben 37 

sono stati vissuti sotto la leadership di Asad, 

che andò al potere all'inizio degli anni 

settanta con il partito Bath. Un freddo uomo 

di stato che ha dovuto affrontare prove 

durissime per il suo Paese. 

di Mirella Galletti 

Il libro del mese 
La riedizione della più celebre biografia di 

Guevara contiene notevoli elementi di novità 

rispetto al passato. E soprattutto costituisce un 

elemento fondamentale per conoscere il Che. 

di Antonio Moscato 

Asad in una 
copertina del 

Time 

A caccia di petrolio 
Fu un geologo italiano uno dei più grandi 

scopritori di giacimenti petroliferi in tut to il 

mondo fra la fine dell'ottocento e l'inizio del 

novecento. E alcune società tuttora leader 

devono a lui la loro potenza economica. 

di Antonio Massimo Calderazzi 

Le foto della strage 
La più grande battaglia della prima guerra 

mondiale fu raccontata dai giornali in tono 

tranquillizzante, nonostante si sia trattato di 

una terribile carneficina. Ecco i documenti 

fotografici tratt i dai giornali del'epoca. 

di Stefano Viaggio 

Cesare Porro 

Siria 

La casa dei Porro 

Il forte di 
Douaumont 
nell'area 
di Verdun 

Verdun 
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Mussolini e gli ebrei croati 

La Turchia e il genocidio armeno 

F. D. Roosevelt 

Contro la grande crisi 
Il f u tu ro presidente riuscì a farsi eleggere nel 

momen to più drammat ico della depressione. 

Promise che avrebbe cambiato la posizione 

del lo Stato, che non poteva restare uno 

spettatore imparziale di f r on te alla recessione. 
Franklin Delano 

Roosevelt 

L'intervento in guerra 
Rieletto nel 1940 per la terza vol ta con un 

programma che prevedeva di tenere gl i Stati 

Unit i fuor i dal conf l i t to europeo e asiatico, si 

convinse della necessità della partecipazione. La 

sua abil i tà fu di vedere l 'evento bell ico come 

l' inizio di un nuovo ord ine mondia le. 

di Oliviero Bergamini 
Lo sbarco in 
Normandia 

Cosacchi in Friuli 

Sgombrate i villaggi! 
Fra l 'o t tobre del 1944 e l 'aprile del 1945, su 

ord ine dei nazisti, decine di migl iaia di caucasici 

antisovietici f u rono t rasportat i dalla Russia e 

dal l 'Europa or ientale ne l l 'A l to Friuli e nella 

Carnia. Per sette mesi cercarono di r icostituire 

nelle zone occupate i loro vi l laggi e la loro 

cultura. 

di Pieri Stefanutti 

I cosacchi 
del Friuli 

Lucien e Musik 
nell'estate 1944 

Da Fotocronisti Baita a La Stampa 
Storia di due fo togra f i di provincia che 

documentarono per i g iornal i del l 'epoca con le 

loro macchine fo togra f iche la Resistenza, la 

ricostruzione e i pr imi anni di benessere, o l t re 

che numerosi fenomen i di costume. 

di Adolfo Miglienti 
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News 



Si organizzano i capitani 
In un Portogallo sempre più insofferente della 
dittatura di Caetano, nel 1973 i giovani ufficiali 
cominciarono a parlare di politica e a 
intervenire sul futuro del Paese. La sera del 24 
aprile 1974 da una radio arrivò la parola 
d'ordine per l'inizio della rivolta. 

di Stefania Elena Carnemolla 

Il libro del mese 
Il grande storico triestino Raoul Pupo indaga su 
una vicenda a lungo negletta: l'esodo degli 
italiani dalla nascente Jugoslavia. 

di Alessandro Marucci 

La rivoluzione dei garofani Portogallo, 
25 aprile 1974 

La regina senza corona dell'Iraq 
Viaggiatrice e archeologa, fece parte del 

servizio segreto e lavorò con Lawrence 

d'Arabia. Partecipò alla conferenza di Parigi del 

1919 e contribuì in maniera decisiva all'assetto 

di tutto il Medio oriente. Ebbe un ruolo 

importante nella creazione del regno iracheno 

e nell'instaurazione del sovrano Faisal I. 
di Mirella Galletti 

Cinema 

Anna Magnani 

Gertrude Bell 

Un animale da schermo 
Anna Magnani è stata il simbolo di due 
momenti importantissimi per l'Italia: 
l'occupazione tedesca e la ricostruzione del 
dopoguerra. È stata una delle poche italiane ad 
avere fatto fortuna in America e ad avere vinto 
un Oscar. Ebbe un rapporto profondissimo e 
istintivo con il pubblico. 

di Marco Serri 

Gertrude Bell 
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Stalin e la Jugoslavia 

I fondi segreti di Pinochet 

Winston Churchill 

I tre grandi a 
Yalta 

Non solo Yalta 
Con la guerra ancora in corso gli Alleati si 

incontrarono più volte per definire l'assetto del 

mondo dopo il conflitto. I meeting importanti 

furono diversi e lo statista inglese ebbe un 

ruolo di primo piano. 

Stalin punta i piedi 
Nelle conferenze di Yalta e di Potsdam il 

dittatore russo ebbe via libera su un governo 

amico in Polonia e su un programma di 

riparazioni di guerra molto oneroso per la 

Germania. E l'uscita di scena di Churchill fu 

decisiva per la sua vittoria. 

di Giuseppe Romeo 

I De Filippo 
La conquista di 
Berlino 

Eduardo, Titina e 
Peppino De Filippo 

Tre fratelli nel mito 
Negli anni trenta e nei primi anni quaranta i tre 

fratelli De Filippo, Eduardo, Peppino e Titina, 

diedero vita a una delle esperienze teatrali più 

importanti del secolo. Ma un feroce litigio fra i 

due fratelli pose fine alla compagnia. 

di Marco Serri 

Giuseppe Toeplitz 

Il padrone della Comit 
Per quasi due decenni, fra gli anni dieci e gli 

anni trenta, un banchiere polacco lanciò la 

Banca commerciale italiana. Promosse 

l'industria pesante ed elettrica in Italia, ma non 

seppe prevedere la crisi. E Mussolini lo rimosse 

senza pietà. 

di Antonio Massimo Calderazzi 

Giuseppe Toeplitz 

News 



Una seconda marcia su Roma 
Giacomo Acerbo, sottosegretario alla 

presidenza di Mussolini, preparò nel 1924 una 

legge che spianava la strada alla maggioranza 

assoluta dei fascisti in Parlamento. E alle 

elezioni Mussolini stravinse. 

di Alessandro Visiami 

II libro del mese 
Gli italiani in Jugoslavia si comportarono spesso 

come i nazisti e i crimini di guerra furono 

insabbiati da chi doveva indagare. 

di Paolo Corticelli 

Benito Mussolini 

Legge Acerbo 

Un diplomatico liberale 
Vita e opere di un monarchico contrario a 

Umberto II e che alla fine degli anni quaranta 

lasciò la politica per dedicarsi alla diplomazia. 

Fu nelle più importanti ambasciate italiane del 

mondo e terminò la carriera come segretario 

generale della Nato 

di Federico Niglia 

Manlio Brosio 

Manlio Brosio 

Obiettivo sul genocidio armeno 
Lo sterminio sistematico degli armeni da parte 

dei turchi avvenne di fatto senza testimoni, in 

un'area dove la presenza europea era quasi 

inesistente. Ma alcune immagini furono 

scattate e ci arrivano dopo quasi un secolo. 
di Benedetta Guerzoni 

Profughi armeni 
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Operazione intercept 

Peron e i nazisti 

Ben Gurion 

Protagonista del sionismo 
Il giovane David Ben Gurion, nato in Polonia, si 

afferma presto come uno degli esponenti più 

importanti del nascente movimento sionista. 

Emigra in Palestina e combatte in tutte e due le 

guerre mondiali. 

Ben Gurion da 
giovane 

Nasce Israele 
Con la dichiarazione di indipendenza del 1948 

parte lo Stato di Israele, di cui Ben Gurion è il 

primo presidente del consiglio. Toccheranno a 

lui le decisioni più difficili nella tormentata vita 

dello stato ebraico. 

di Mirella Galletti 
Ben Gurion dichiara 
l'indipendenza di 
Israele 

Beneduce 

Il fondatore dell'Iri 
Pur non essendo fascista, Alberto Beneduce 

realizzò una delle creature più riuscite del 

fascismo, l'Istituto per la ricostruzione 

industriale, che salvò dal fallimento banche e 

industrie in crisi. 

di Antonio Massimo Calderazzi 

Inganno a Hitler 

Alberto Beneduce 

Invaderemo la Grecia 
Gli alleati nella primavera del 1943 fecero 

ritrovare un marinaio britannico morto davanti 

alle coste spagnole. Portava con se i futuri piani 

di invasione della penisola ellenica. I tedeschi ci 

credettero e sguarnirono la Sicilia... 

di Ezio Costanzo 

Il cadavere del 
marinaio inglese 
trovato al largo 

della Spagna 

News 



Gli ex-nazisti nell'Agenzia 
Nonostante molti dubbi, dopo la guerra la Cia 
decise di arruolare alcuni dei responsabili dei 
servizi segreti tedeschi. 

di Federico De Palo 

Giovanni 
Preziosi 

Cia 

Il libro del mese 
Uno dei maggiori storici della Dc, Agostino 
Giovagnoli, ricostruisce il caso Moro e le sue 
implicazioni politiche. 

di Alessandro Marucci 

Reinhard Gehlen 

La copertina 
del libro 

del mese 

L'antisemita del fascismo 
Giovanni Preziosi, ex prete passato al fascismo, 
fu, f in dagli anni venti, uno dei pochi gerarchi a 
lottare in maniera maniacale contro gli ebrei. 

di Simone Pettirossi 

Casablanca 

Il mito di Bogart 
Casablanca è stato certamente uno dei film più 
importanti del secolo. Eppure la lavorazione 
lasciava presagire un totale disastro. 

di Marco Serri 

Humphrey Bogart 
e Ingrid Bergman 

Il fotoromanzo di Dongo 
In un racconto corredato di fotografie la storia 
romanzata della morte del duce e di Claretta 
Petacci. 

di Adolfo Mignemi 

Il fotoromanzo 
con le ultime 
ore del duce 
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